CAPO DI STATO

DELLA CASA

Creato dal Conte Loredan come

É il vino storico del Conte
Loredan ed è la piena espressione
del terroir di Venegazzù a Nord
di Venezia. Nato negli anni ’50
come risultato della massima
selezione di grappoli della
Tenuta, ha sempre rappresentato
u n’ a v a n g u a rd i a o r i g i n a l e
nell’interpretazione del taglio di
Cabernet Sauvignon,
M e r l o t , Cabernet Franc e
Malbec, dove la bellissima
freschezza dei terreni ferrosi di
Venegazzù porta una una
originale espressione.

Cr e a t e d

This is the historical wine of the

massima espressione delle
vecchie vigne di Venegazzù,
venne spesso utilizzato per
occasioni ufficiali della città di
Venezia. Subito apprezzato in
tutto il mondo, deve il suo nome
a vari Capi di Stato che lo
degustarono a partire degli anni
60. Il nostro “Capo di Stato”
nasce nella vecchia vigna
delle “100 piante” (1946),
dove varietà particolari ed il
microclima del Montello
( p i c c o l a collina a Nord di
Venezia) conferiscono una
spiccata personalità.

Doge LEONARDO LOREDAN
London, National Gallery • Giovanni Bellini 1501.

In Venegazzù, nel cuore
dell’Alta Marca Trevigiana, si estendono i 60 ettari dei
vigneti dell'Azienda Agricola Conte L or edan
Gaspar i ni . Zona storicamente vocata alla produzione
di vini di pregio, tanto che nel
lontano 1590 lo storico
Bonifacio ne tesseva le lodi
nella sua “Historia Trevigiana” sostenendo che “Ha il
contado di Trevigi boschi
utili per molte legne e per la
caccia... I terreni producono
(...) vini buonissimi ed il
migliore è quello della riviera
del Mo nt el l o ”, c o nst a d i
t erreni argillosi ricchissimi di ferro e componenti minerali. Fondata negli
Anni 30 dal Conte P i e r o
Loredan,
diretto
discendente del Doge di
Venezia Leonardo Loredan

In Venegazzù, in the heart of
Alta Marca Trevigiana
(North of Venice), extend the
60 hectares of the Azienda
Agricola Conte Loredan
Gasparini. An area historically acclaimed for its quality
wine production, so much that
in 1590 the historian Bonifacio sang its praises in his
“Trevigiana History” su st aining t hat “t he Trevigi
countryside has woodlands
useful for timber and for
hunting... The land produces
(...) excellent wines and the
most remarkable is the one of
the Montello Riviera” which
consists of clay earth rich in
iron and minerals. Founded in
the 30s by Count Piero
Loredan, direct descendant of the Doge of
Venice Leonardo Loredan (who chose the territory of

(il q u a l e s c e l s e i l
terri tori o di “Vignigazzu” per stabilirvi la
propria dimora in una splendida villa palladiana),
l'azienda passò nel 1973
sotto la proprietà e
direzione dell'attuale titolare,
il signor Giancarlo Palla. Sin
dagli inizi il fondatore fece
mettere a dimora nei
tenimenti aziendali i vigneti
di Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot,
Malbec per produrre vini di
elevato pregio. I fiori all'occhiello
dell'Azienda
Agricola Loredan Gasparini
sono i suoi tagli
( C a b e r n e t Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc e
Malbec) che, nel tempo ,
sono divenuti dei veri e
propri simboli dell'enolo-

“Vignigazzu” to establish his
residence in a magnificent
Palladian villa), in 1973 the
estate passed under the property and direction of the present
owner, Mr. Giancarlo Palla.
From its beginnings the
founder planted the company's
tenements vines such as
Cabernet
Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot and
Malbec in order to produce
highly esteemed quality
wines. The flagships
o f Loredan Gasparini
are blends( C a b e r n e t
Sauvignon,M e r l o t ,
C a b e r n e t Franc and
Malbec) which they have
become true and distinctive symbols of the international oenology. Just
think, for example, that the
famous Treccani Encyclo-

gia internazionale. Basti
pensare, a titolo d ' e s e m pio, che la famosa
Enciclopedia
Treccani,
pilastro del sapere italiano, ha
appositamente i d e n t i f i cato sotto la voce
“Venegazzù” il nome di “...un
vino pregiato rosso da tavola
prodotto in quantità limitata
nella zona di Venegazzù”.
Dunque, un vero e proprio
cru. Non solo: il famoso
“Capo di Stato”, è s t a t o
inserito in una pubblicazione francese dal titolo
“1 0 0 v i n s de légende”
come uno fra i cento vini
al mondo che, per la loro
storia ed il loro pregio
q u a l i t a t i v o, p o t e s s e r o
e s s e r e unanimem e n t e
considerati come leggendari.

paedia, pillar of Italian knowledge, has purposefully identified under t h e s u b j e c t
“Veneg az z ù’ the name of
“… a venerable red table wine
produced in limited quantities i n t h e a r e a o f Venegazzù...”.
Hence, a real and true cru.
Moreover the company's
leading wine, the famous
“Capo di Stato”, has b e e n
i n c l u d e d i n a French
publication entitled “100
vins de légende” as one of
the 100 wines in the world
that, for its history and
venerable quality, can be
unanimously considered
as legendary.

by Count Loredan
a s t h e ultimate expression of
the ancient vineyards of
Venegazzù, it was often used for
official state occasions in the
City of Venice. Immediately
appreciated worldwide, it owes
its name to various Heads of
State that have enjoyed it since
the 60's. "Head of State"
(Capo di Stato) borns in our
oldest vineyards called "100
plants" (1946), where specific
varieties and the microclimate of
Montello (a small hill N o r t h
o f Ve n i c e ) g i v e a d i s t i n c t
personality.

Conte Loredan, and is the
expression of the terroir of
Venegazzù in the north of Venice.
Born in the 50's as a result of
the best selection of fruit from
the estate, it has always
represented an avant-garde
originality in the interpretation
of the Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc and
Malbec denominations, where
the beautiful freshness of the
land of the Venegazzù terrain
gives an original expression.

DUBLIN

Edizione 2017

OSLO

STOCKHOLM

COPENHAGEN
LONDON

AMSTERDAM
Brussels

BERLIN
PRAGUE

PARIS

VIENNA

GENEVA

VENICE
MADRID

ROME

LISBON

BELLUNO

FELTRE

VALDOBBIADENE

ASOLO
BASSANO
DEL GRAPPA

MONTEBELLUNA

VENEGAZZU'

UDINE

PORDENONE

VITTORIO V.

GORIZIA

CONEGLIANO
PALMANOVA

ODERZO

FALCONERA

MALBEC

Falconera è il nome di un vigneto

Così tanti nomi per la stessa
uva: Auxerrois a Cahors (Francia) da dove è originaria… ma
anche Pressac o Cot nella Valle
della Loira e poi Malbec nella
zona di Bordeaux. Noi la coltiviamo da oltre 50 anni come
parte del nostro Venegazzù.
L’uva Malbec produce un vino
dal colore intenso, ricco di
sentori di frutta rossa con una
delicata nota speziata.

Falconera

So

sito in prossimità di Villa
Loredan, dove il Conte Loredan
svolgeva la nobile caccia con il
falco. E’ un’espressione tipica del
Montello (piccola collina a Nord
di Venezia), territorio vocato per
il Merlot al quale l’azienda ha
unito una piccola percentuale di Malbec proveniente
dalla stessa vigna. Vino di
grande piacevolezza, dove il
carattere elegante del Merlot
unito all’originalità del frutto
del Malbec crea un affascinante
equilibrio.
is the name of a
vineyard near Villa Loredan,
where Conte Loredan used to
carry out the noble art of hunting
with a falcon. It is a typical
expression of Montello, (a small
hill North of Venice), territory
that is predominantly dedicated
to Merlot, to which the company
has blended a small percentage
of Malbec from the same
vineyard. A very pleasing wine,
where the stylish character of the
Merlot fruit blended with the
originality of the Malbec grape
creates a fascinating balance.

many names for the same
grape: Au x e r r o i s i n C a h o r s ,
Fr a n c e , f r o m w h e r e i t originates... but also Pressac or Cot
in the Loire Valley and Malbec
in the Bordeaux area. We have
been cultivating it for more
than 50 years as part of our
Venegazzù. The Malbec grape
produces a wine with an intense
colour, rich with hints of red
fruit and with a delicate spicy
note.

CABERNET SAUVIGNON

MANZONI BIANCO

Il

viaggio per la ricerca della
massima qualità intrapreso
dall'Azienda Agricola Conte
Loredan Gasparini si manifesta
proprio in questo fresco e
fruttato Cabernet Sauvignon.
L'ormai antico legame vitigno-territorio è entusiasmante, al punto da esprimere tutto
il carattere tipico del Montello,
conferma di un terroir che gode
di microclima estremamente
vocato alla coltura della vite.

Nel secolo scorso il Prof.
Manzoni dell’Istituto Tecnico
Agrario di Conegliano riuscì a
presentare tale incrocio quale
eccellente fusione tra la delicata
natura aromatico-minerale del
R i e s l i n g Re n a n o, c o n i l
carattere e l’armonia del Pinot
Bianco. Vino infinitamente
piacevole grazie alla giovane
personalità, ma determinato
come i vitigni che gli danno
origine.

The journey for the research of
the maximum quality under
taken by the Azienda Agricola
Conte Loredan Gasparini finds
its true expression in t h i s
fresh and fruity Cabernet
Sauvignon. The antique
connection vine-territory is
stirring; it expresses the entire
typical character of the M o n tello, the confirmation of
a territory which enjoys a
perfect microclimate for the
vine cultivation.

I n the last century Prof. M a n z o n i o f t h e Te c h n i c a l Agrarian Institute of Conegliano
presented this cross as an
excellent fusion between the
delicate aromatic-mineral
nature of the Rhein Riesling
with the character and the
harmony of the Pinot Blanc. An
infinitely pleasant wine,
thanks to the young personality,
but determined just like the
vines it derives from.

ASOLO PROSECCO
SUPERIORE
Questo vitigno è senza dubbio
la realtà più tradizionale e
diffusa nel territorio dell'Alta
M a rc a Tre v i g i a n a , l ' a re a
collinare della provincia di
Treviso che comprende Asolo.
L'Azienda Agricola Conte
Loredan Gasparini lo coltiva da
anni in zona prettamente
collinare. Le uve coltivate in
terreni minerali danno al
prodotto un carattere decisamente strutturato, rendendolo unico ed inconfondibile
rispetto alle sue altre tipologie.

This

vine's variety is with no
doubt the most traditional and
widespread reality in the
territory of Asolo (North of
Venice). The Azienda Agricola
Conte Loredan Gasparini has
been cultivating it for many
years in a typical hilly area.
The grapes that grow on mineral soil give the product a
definitely structural character
which makes it unique and
unmistakable as to its other
types.

CUVÉE INDIGENE
Questa originale Cuvée nasce
dalla selezione dalle migliori
uve della vecchia vigna del 1975
situata sulla collina del Montello nella zona storica del Prosecco D.O.C.G. Oltre alla particolarità delle uve, che provengono
da vecchi cloni di Prosecco,
particolarità di questa Cuvée sta
anche nel metodo naturale di
vinificazione. Questo spumante, realizzato dalla fermentazione spontanea del mosto,
permette di ritrovare i veri
sentori primari del vitigno.
T his original Cuvée derives
from a selection of the best
grapes from an old Vineyard, a
plot dating back to 1975,
situated on the Montello
hillside (to the North of Venice)
in the historic Prosecco
D.O.C.G. area. Apart from the
characteristics of the grapes
used, which stem from old
Prosecco clones, another feature
of this Cuvée is the natural
wine-making method used.
Created by spontaneous
fermentation of the must. T h i s
s p u m a n t e w i l l enable you to
rediscover the true original
feeling of the variety.

GRAPPA
CAPO DI STATO
Nasce da una rigorosa selezione
delle pregiate vinacce di uve
Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot e Malbec provenienti dalla vinificazione del
famoso vino rosso denominato
“Capo di Stato”. Per esaltare al
meglio i profumi e le caratteristiche varietali, la distillazione è condotta in piccole caldaiette di rame seguendo il
metodo tradizionale discontinuo a bagnomaria. 48% vol

GRAPPA RISERVA 5 ANNI
CAPO DI STATO
D alla distillazione delle
vinacce utilizzate per il celebre
“Capo di Stato” nasce anche
questa preziosa riserva. Con 5
anni di affinamento nelle
barriques del medesimo vino, la
riserva acquisisce un bellissimo colore ambrato scuro
con riflessi ramati ed un gusto
molto affascinante. 45% vol

It is made from a strict selection
of grape skins obtained from high
quality g r a p e s o f C a b e r n e t
S a u v i g n o n , Cabernet Franc,
Merlot and Malbec coming from
the vinification of our famous
red wine called “Capo di Stato”.
Distillation is made in small
copper still according to the
traditional “bain-marie”
discontinuous method which
exalt best the parfumes and the
grape varietie's characteristics.
48% vol

Ma d e

by the distillation of
several types of marcs, used for
the vinification of the famous
“Capo di Stato”. After 5 years
of aging within the barriques of
“Capo di Stato” wine, our
reserve acquires a beautiful
amber color with copper
highlights and a fascinati n g caracter. 45% vol
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