CAPO DI STATO

Doc Montello - Venegazzù Superiore
Creato dal Conte Loredan, venne spesso utilizzato in occasioni speciali nella città di Venezia, tanto che negli anni ‘60 annovera tra i suoi
estimatori vari Capi di Stato ai quali deve così il suo nome. Il nostro
“Capo di Stato” nasce da una selezione di uve, in particolare da quelle
di una vecchia vigna del 1946 denominata “Le 100 Piante” che è situata
a Venegazzù (TV), dove il terroir del Montello (50 km. a nord di Venezia) conferisce un carattere davvero unico. Le Uve sono: Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Malbec di vecchi cloni. E’ un vino
sempre originale, profondo e caldo nel colore, dal profumo intenso e
ricco di aromi di frutti di bosco e spezie. Di corpo e stoffa, dai tannini
dolci, al palato si presenta suadente ed infinito. Quindi, un taglio di
forte personalità, mai appiattito nello schema banale frutto/rovere, che
si esprime sempre con notevole originalità aromatica ed una apprezzabile grinta gustativa.
Created by Count Loredan, this wine was often used for special occasions
in the city of Venice. Indeed, during the 1960s, this wine numbered many
heads of state among its admirers – a fact which, of course, has led to the
name it bears: ‘Head of State’. Our Capo di Stato starts life in a selection
of grapes, in particular those from an old vineyard planted in 1946 and
known fondly as “the 100 Plants”. This vineyard is located in Venegazzù
(50 km north of Venice in the province of Treviso), where the Montello
terroir confers its truly unique character. The grape varieties are: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot and Malbec from old clones. The
wine is always original, profound, with a warm colour, intense boquet
and rich aromas of soft fruits and spices. Through its body and fabric
and its sweet tannins, it persuades the palate of an infinite silkiness. This
wine has, then, a strong personality: never flattened, never fitting into the
humdrum variations of fruit combed with oak: it will always express itself
with aromatic originality, bringing a fighting spirit to its tasting.

www.loredangasparini.it
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