


Quella di Vistorta è la storia di una grande famiglia che lavora, 
sogna e ama la propria terra

/ The history of Vistorta is that of a large family that work,
dream, create, and respect their roots
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— The History

“Ventura” significa “destino” ed è una parola ricorrente nella 
storia dell’azienda agricola Vistorta. È la storia di un uomo e della 
sua grande passione per il luogo che lo ha visto nascere e crescere. 

Ed è proprio il destino che porta Brandino adolescente da 
Parigi, dove studiava senza grande trasporto, ad un’esperienza in 
un kibbutz a ovest di Haifa. Il contatto con il lavoro della terra lo 
emoziona a tal punto da fargli intraprendere gli studi di Agraria alla 
Texas A.& M. University. 

/

Destiny, or ventura, is a word that appears over and over in the 
history of the Vistorta winery. This is the history of a man and his 
burning love for the place that witnessed his birth and growth. 

And it was precisely destiny that brought the young Brandino 
from Paris, where he studied, but without any great enthusiasm, to 
his experience in the kibbutz life, west of Haifa. His immersion there 
in a life in contact with the earth excited him to such a degree that 
he took up studies in Agronomy at Texas A.& M. University. 

BRANDINO: MODERNO CAPITANO DI VENTURA 
/ BRANDINO: MODERN CAPTAIN OF DESTINY
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Terminati gli studi, il ritorno a Venezia e nella sua amata Vi-
storta è ancora una volta un’emozione fortissima: un luogo che da 
spazio di gioco della felice infanzia diventa dimora dell’età adulta. 

Ma è ancora il destino che, dopo un soggiorno nella tenuta di 
Château Greysac, gli fanno prendere, insieme all’enologo George 
Pauli, la decisione di puntare tutto sul vitigno Merlot. I risultati non 
tardano ad arrivare e dopo qualche anno vengono sanciti da pre-
stigiosi riconoscimenti a confermare che il cammino intrapreso è 
quello giusto: il Vistorta non tarda ad affermarsi come uno dei gran-
di vini italiani.

/

After concluding his studies, Brandino’s return to Venice and 
to his beloved Vistorta once again aroused strong emotions, as a 
place that had provided play space during an happy childhood now 
became his home as an adult. 

But destiny intervened once again: following a stay at Château 
Greysac’s estate in Bordeaux, he made the decision, along with wi-
nemaker George Pauli, to focus totally on the merlot grape. Resul-
ts were not slow to follow, for after just a few years, prestigious 
accolades amply confirmed that he had selected the correct path, 
and Vistorta was soon saluted as one of Italy’s truly great wines.M. 
University. 
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I VIGNETI
/ VINEYARDS

Terreni argillosi ed estati calde e ventilate sono le costanti che 
regalano rossi di grande valore: le affinità che Brandino aveva ritro-
vato nel Bordeaux e nel Medoc sono confermate. 

Con gli anni 80 inizia la minuziosa cura e salvaguardia delle cen-
tenarie viti di Merlot di Vistorta e la creazione di nuovi vigneti a con-
duzione biologica, che oggi producono un frutto raffinato e dalle 
caratteristiche uniche.

/

Vistorta’s clay soils and warm, well-ventilated summers are the 
never-failing elements that yield red wines of impressive quality; tho-
se are the same conditions that Brandino found in Bordeaux and in 
Medoc. 

The 1980s saw the launching of painstakingly attentive recovery 
efforts of Vistorta’s century-old merlot vines and the planting of new, 
organically-farmed vineyards, which today are yielding grapes of 
great finesse and utterly-distinctive character.

— The Estate
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IL TERROIR DI VISTORTA 
È LA CULLA DI GRANDI ROSSI

A Vistorta la conduzione dei vigneti ha da 
sempre l’obbiettivo di accompagnare le viti ad 
una lunga e dorata vecchiaia, per poterne co-
gliere l’essenza e tutte le sfumature che que-
ste magnifiche piante ci possono donare.

/

VISTORTA’S TERROIR:
THE CRADLE OF NOBLE REDS

At Vistorta, vineyard management has 
always had the mission of accompanying the 
vines into a healthy golden old age and thus 
being able to capture their quintessence and 
the myriad nuances that these majestic vines 
can give us.
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LE CANTINE
/ CELLARS

In origine la cantina era ospitata nella splendida barchessa 
adiacente alla Villa e dove tutt’ora sono conservate le botti e gli 
strumenti di un passato antico e glorioso. Dagli anni 80 è la pre-
gevole barchessa settecentesca di Cordignano ad accoglierla: con 
l’ausilio di semplici ed essenziali impianti di vinificazione viene esal-
tato quello che la natura ha sapientemente costruito nel vigneto. Il 
risultato è un vino elegante, piacevole e longevo.

/

Originally, the wine cellars were housed in the magnificent bar-
chessa, or porticoed service building, next to the Villa, which still 
today proudly houses the casks and tools of an ancient and hono-
red winemaking past. Since the1980s, winemaking is performed in 
the sumptuous, 18th-century barchessa at Cordignano, where a re-
latively simple, minimalist oenological facility enhances what nature 
has sapiently fashioned in the vineyard. The result is a wine that is at 
once elegant, enjoyable, and long-lived.
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— The great
Italian Merlot

Assaporare il Merlot Vistorta è un’esperienza unica, un volo 
attraverso i meravigliosi e ancestrali paesaggi Bordolesi, passando 
per il Friuli, dove questo antico vino sviluppa una completezza e 
una complessità unica. La semplice consapevolezza che il patrimo-
nio è nell’acino condiziona scelte come quella di aver viti mature 
con rese bassissime ma dalla generosissima qualità. 

/

Savoring the Vistorta Merlot is an absolutely nonpareil expe-
rience; a sensory flight from Merlot’s striking ancestral Bordeaux 
vineyards to Friuli, where this ancient variety has succeeded in de-
veloping a unique and expansive complexity. The simple awareness 
that the wine’s quintessence is in the grape, necessitates choices of 
action such as mature vines with low yields but fruit of uncompro-
mising quality. Meticulous attention reflects a limitless affection for 
these organically-grown vines. 

UN VINO NOBILE E SINCERO 
/ A GREAT ITALIAN RED WINE: NOBLE AND FORTHRIGHT



19

Il risultato è un vino che semplicemente invecchia bene, che è 
lo specchio di una terra coltivata con amore nel rispetto della sua 
preziosa fertilità.  Il Merlot Vistorta è anche un vino che, attraversan-
do le generazioni, diventa memoria storica, testimone incorruttibile 
degli anni che passano e delle stagioni che si susseguono sempre 
diverse e uniche.

/

That care is epitomized at harvest, when individual berries are 
physically tasted from each vine-row. What emerges is a wine that 
ages nobly, the sensory mirror of a land cultivated with love and 
with respect for its priceless fertility. Vistorta Merlot is also a wine 
that, generation after generation, assumes the character of a histori-
cal statement, an imperishable monument to the passing years and 
revolving seasons, always different, always unique.
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Il lieve accento affumicato e poi un 
tuffo negli aromi di frutta rossa e nera. 
Delicata inflessione di frutta sotto spirito. 
Toni di caffè, cacao e coriandolo. Piena 
corrispondenza in bocca , palato setoso, 
disponibile ma a tratti severo. I tannini ben 
marcati  sostengono una struttura potente 
ma misurata, dove spezie e ricordi di caffè 
nobilitano un gusto piacevole in tutta la 
sua espressione. 

/

A whiff of toasty oak immediately yields 
to ample aromas of wild red and dark 
berryfruit, lifted by subtle fruits in spirits 
and self-confident notes of roast espresso 
bean, cocoa powder, and coriander. This 
aromatic panoply finds beautiful echo in 
the mouth, where a silk-smooth texture 
encounters at moments expressive tannins, 
as they lend.

Vino rosso secco 
/ Dry red wine
Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vigneti in Friuli Venezia Giulia
 I.G.T. Venezia Giulia 
100% uva Merlot
Vino biologico

•

•

•
•
•

— VISTORTA MERLOT

VINI ROSSI  /  RED WINE

The Great Italian Merlot

TASTE 
our 

VISTORTA
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Rossi Classici

Un Merlot intenso e schietto dai toni vivaci
/ An intense Merlot, yet straightforward and bright

Vino rosso secco 
/ Dry red wine
Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
D.O.C. Friuli Grave 
100% Merlot
Vino biologico

Tre grandi uve di tre annate diverse: freschezza e complessità 
in un unico straordinario vino 
/ Three great grapes from three different vintages make
 a single extraordinary wine of superb crispness and complexity

Vino rosso secco 
/ Dry red wine
Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
I.G.T. Venezia Giulia
Refosco peduncolo rosso , Cabernet Franc, Merlot 
Vino biologico

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

— STOMO MERLOT

— TREANNI ROSSO 

Il compagno ideale per salumi, formaggi media stagionatura, 
paste al forno, carne rossa. 

/ The ideal companion to charcuterie, medium-aged  
cheeses, baked pastas, and red meats.

La sua naturale collocazione è tra piatti di carne rossa, 
arrosti, formaggi saporiti, paste al forno di verdure. 

/ It is a natural partner to red meats, roasts, medium-aged 
cheeses, and vegetable baked pastas.

Un vino che intriga con il suo profumo intenso
/ Its rich bouquet makes this an intriguing wine

 Vino rosso secco 
/ Dry red wine
Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
D.O.C. Friuli Grave
100% Refosco dal Peduncolo Rosso 
Vino biologico

Un grande rosso classico che conquista con la sua intensità
/ A noble, classic red, utterly irresistible in its intensity

Vino rosso secco 
/ Dry red wine
Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
D.O.C. Friuli Grave
100% uva Cabernet Franc 
Vino biologico

•

•

•
•
•

— REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

— CABERNET FRANC

Assolutamente perfetto con salumi, formaggi media 
stagionatura, paste al forno, carne rossa, cacciagione. 

/ Utterly perfect with charcuterie, medium-aged cheeses, 
baked pasta, red meats and wild game.

Ottimo con salumi, formaggi media stagionatura vaccini 
e caprini, paste al forno, carne rossa.

 / Outstanding with charcuterie, medium-aged cheeses, 
baked  pastas, and red meats.

VINI ROSSI  /  RED WINE



25VINI BIANCHI  /   WHITE WINE

Bianchi Classici

Unico, dal caratteristico color ramato alle vibranti note di fragoline di bosco
/ Unique, a characteristic coppery color and notes of wild 
strawberries

Vino bianco secco
/ Dry white wine
 Vigneti in Friuli Venezia Giulia
 / Vineyards in Friuli Venezia Giulia
 D.O.C. Friuli 
100% uva Pinot Grigio
Vino biologico

•

•

•
•
•

— PINOT GRIGIO RAMATO

Intrigante con portate a base pesce e carne bianca, ideale 
per accompagnare antipasti e piatti estivi a base di verdura. 

 / Charming with fish and white meat preparations. 
Ideal aperitif for light summer and vegetable meals.

Eccellente con il pescato, grigliate e zuppe di pesce, crostacei, molluschi, 
salumi leggeri, paste mediamente elaborate. Ideale con il prosciutto crudo. 

/ Perfect with fresh and grilled fish, shellfish and molluscs, 
lighter-style charcuterie, festive pastas; wonderful with classic
cured prosciutto cheeses, baked pastas, and red meats.

Sapore vellutato e riflessi verdi: un bianco di quelli che conquistano
/ A green-flecked, velvet-smooth white: stands with the champions

Vino bianco secco
/ Dry white wine
 Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
D.O.C. Friuli
100% uva Tocai Friulano 
Vino biologico

•

•

•
•
•

— FRIULANO

•

•

•
•

•

•

•
•

Fresco e brillante, un vino per ogni occasione 
/ Crisp and bright, a wine for every occasion.

Vino bianco secco 
/ Dry white wine
Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
I.G.T. Venezia Giulia 
100% uva ribolla gialla

Un Sauvignon versatile, fresco e affabile 
/ An ever-reliable Sauvignon Blanc, crisp, refreshing, and versatile

Vino bianco secco 
/ Dry white wine

Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
D.O.C. Friuli
100% uva Sauvignon 

— RIBOLLA GIALLA

Protagonista nel momento dell’aperitivo con stuzzichini, sformati 
di verdure e torte salate. Rispettoso con i primi leggeri e con 
portate a base di  pesce di fiume e di mare.

/ Ideal at aperitif time with appetizers, vegetable pies and savory 
quiches. Utterly balanced with light river and sea fish meals.

— SAUVIGNON BLANC

Perfetto con il pesce alla griglia e al cartoccio lavorato con 
aromi, zuppe di pesce e di legumi, ostriche, paste e risotti 
mediamente elaborati. Piatti a base di uova e asparagi. 

/ Perfect with a wide variety of fish preparations, risotto, 
delicate cheeses, mushrooms, and egg dishes.
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Bianchi Classici

VINI BIANCHI  /   WHITE WINE

Il Pinot Grigio di carattere ma dall’animo gentile
/ A Pinot Grigio of firm character and gentle soul

Vino bianco secco
/ Dry white wine
 Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
D.O.C. Friuli Grave
100% uva Pinot Grigio 

•

•

•
•

— PINOT GRIGIO

— CHARDONNAY

Il compagno ideale per salumi, formaggi media stagionatura, 
paste al forno, carne rossa. 

/ The ideal companion to charcuterie, medium-aged  
cheeses, baked pastas, and red meats.

Un vino “vestito bene”: elegante e profumato
/ A wine “with everything in place”: elegantly fragrant 

Vino bianco secco
/ Dry white wine
 Vigneti in Friuli Venezia Giulia
 / Vineyards in Friuli Venezia Giulia
 D.O.C. Friuli
100% uva Chardonnay

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Ottimo con piccoli molluschi, fritture di pesce, uova, risotti alle 
verdure e ai frutti di mare, formaggi freschi e delicati.

 / The perfect partner to small molluscs, fried fish, egg dishes, 
risotto, fresh and delicate cheeses.

Un bianco ricco e complesso che si beve con semplicità
/ A rich, complex white for effortless enjoyment

Vino bianco secco 
/ Dry white wine
Vigneti in Friuli Venezia Giulia 
/ Vineyards in Friuli Venezia Giulia
D.O.C. Friuli
100% uva Traminer 

— TRAMINER AROMATICO 

Un matrimonio perfetto con crostacei, molluschi, pescato, 
formaggi a pasta morbida, risotti e paste con verdure. 

/ Accompanies to perfection shellfish and molluscs, a wide range
of fish, fresh and delicate cheeses, vegetable pastas and risotto.

Decisa, avvolgente, grappa tipicamente friulana
/ Firm, full, a tipical Friulian grappa

Grappa bianca
/ White grappa

— GRAPPA VISTORTA 

Ottenuta dalla distillazione della vinaccia fresca dei vigneti storici 
del merlot VISTORTA, porta con sé l’essenza della nostra terra.

/ Made from the distillation of the fresh merlot pomace coming 
from our historic vineyards of Vistorta, it brings the whole
essence of our land.





Vistorta è un luogo che ha il sapore e il carattere dei suoi frutti
/ Vistorta is a place that has the flavor and the character of its fruits

Conte Brandolini s.r.l. - Vistorta  - Via Vistorta, 82 Sacile (PN) - Italy - ph +39 0434.711.35 
www.vistorta.it - vistorta@vistorta.it
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