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We ventured all the way to the north-eastern 

borders of Friuli Venezia Giulia to find 

the very best Glera and Pinot Grigio grapes and 

now, in collaboration with the Tenute Francesco 

Righetti, this is where the Tenute Arnaces wines 

come from.

The grapes from the 25 hectares that stretch out 

in Mortegliano (Udine) come from 100% Organic 

production, following the policy document 

“Suolo e Salute”, the protocol for the production 

of wines totally focused on the health of the 

consumer, respecting both the land and its 

traditions, allowing us to take the best that this 

fabulous territory has to offer.

Ci siamo spinti fino ai confini nord orientali del 

Friuli Venezia Giulia per trovare le migliori 

uve Glera e Pinot Grigio da cui nascono i vini 

delle Tenute Arnaces, frutto della collaborazione 

con le Tenute Francesco Righetti.

Le uve dei 25 ettari che si estendono a 

Mortegliano (UD) sono coltivate in maniera 

Biologica al 100%, in linea con il disciplinare 

“Suolo e Salute”, protocollo per la produzione 

di vini totalmente focalizzato sulla salute del 

consumatore, nel pieno rispetto del territorio e 

della tradizione, per cogliere il meglio che questa 

meravigliosa terra sa offrire.



Generazioni, terra, vino

Terra di Mortegliano.
Battuta dai venti freddi dell’Est, alimentata 

da limpide risorgive, nata da millenarie erosioni 

fluviali, qui al fresco della notte, raccogliamo le 

grandi uve per i nostri Prosecco Frizzante, 

Prosecco Brut e Pinot Grigio, che restituiscono 

tutto il sapore di una tradizione millenaria.

The Land of Mortegliano.
Swept by cold winds from the east and nourished 

by crystal clear spring waters from age-old river 

erosions, it is here that, in the cool of the night, we 

pick the noble grapes for our Prosecco Frizzante, 

Prosecco Brut and Pinot Grigio, capturing all the 

fragrance of an age-old tradition.

Prosecco Frizzante 
DOC

Prosecco frizzante, dal colore 

giallo paglierino scarico, profumo 

fruttato, fresco, giovane e delicato. 

Sapore morbido e fragrante.

Uve: 100% Glera.

Gastronomia: molto versatile, 

è particolarmente apprezzabile 

come aperitivo, con antipasti e 

appetizer in genere, con formaggi 

e salumi leggeri. Servire ad una 

temperatura intorno ai 6-8°C.

Sparkling Prosecco, pale straw-

yellow, fruity bouquet, refreshing, 

young and delicate. Supple, 

fragrant flavour.

Grapes: 100% Glera.

Serving: very versatile, it is 

particularly appreciated as an 

aperitif, with hors d’oeuvres 

and appetizers in general, with 

cheeses and light charcuteries.

Serve at about 6-8 °C.

Prosecco Spumante
Brut DOC - 100% BIO

Prosecco prodotto con le migliori 

uve provenienti da vigneti del 

Friuli, colore giallo paglierino 

scarico on perlage consistente. 

Profumo fruttato, fresco, intenso 

ed invitante.

Uve: 100% Glera.

Gastronomia: ottimo aperitivo, 

si abbina facilmente a tutto pasto 

con preparazioni a base di pesce, 

dagli antipasti a risotti leggeri o a 

secondi di fritture saporite.

Va servito fresco, ad una tempera-

tura intorno ai 6-8°C.

Prosecco made with the finest 

grapes from Friuli vineyards, pale 

straw-yellow with consistent 

perlage. Fruity bouquet, refreshing, 

intense and inviting.

Grapes: 100% Glera.

Serving: excellent as an aperitif, it 

is perfect for accompanying an 

entire meal with fish, from hors 

d’oeuvres to light risottos and 

savoury fry-ups. Serve cool,

at around 6-8 °C.

Pinot Grigio Delle Venezie 
DOC - 100% BIO

Pinot Grigio, dal colore giallo 

paglierino con riflessi verdognoli. 

Profumo fruttato, delicato, ampio,

fine ed elegante.

Sapore asciutto morbido e armonico.

Uve: 100 % Pinot Grigio.

Gastronomia: è un vino ideale

con piatti a base di pesce; ottimo

con risotti e minestre di verdure, 

da abbinare anche con carni bianche 

leggere e formaggi dolci. 

Servire fresco a 8-9°C.

Pinot Grigio, straw-yellow with

greenish highlights. Fruity bouquet, 

delicate, full-bodied, stylish and elegant.

Soft, harmonious flavour.

Grapes: 100 % Pinot Grigio.

Serving: this wine is ideal 

with fish dishes; excellent with

vegetable soup and risotto, and also

with light white meats and sweet 

cheeses. Serve chilled, at 8-9 °C.


