
Maculan 

Breganze 



Giovanni Maculan fonda l’azienda nel 1947 e inizia a vinificare le uve di viticoltori della zona, 

producendo vini che vende in damigiana e in bottiglia da litro con il tappo corona. 

Il figlio Fausto, dopo gli studi di enologia, nel 1973 inizia la sua avventura come enologo.

Viaggia e visita le più importanti zone dove si produce vino di qualità e si fa

ispirare, portando a casa con sé tante idee e tante innovazioni: attrezzature per la cantina, 

tecniche di vinificazione, ma soprattutto capisce che la chiave del cambiamento è la viticoltura.



E così, a metà degli anni 80,  Fausto pianta vigneti ad alta densità, 

come ha visto Bordeaux e in Borgogna. 

Oggi l’azienda gestisce circa 50 ettari di vigneto nella DOC Breganze 

e produce 600.000 bottiglie all’anno. 



Dal 2007 Angela e Maria Vittoria affiancano con entusiasmo 

il papà Fausto nella conduzione della cantina. 



La zona DOC Breganze è caratterizzata da un terreno principalmente 

collinare di origine vulcanica. Il tufo vulcanico garantisce un giusto apporto di 

minerali e nutrienti alla pianta e un ottimo drenaggio naturale. 

In questo ambiente, le varietà internazionali trovano 

il loro habitat naturale da quasi due secoli. 

La famiglia Maculan da sempre vinifica Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero e 

Marzemino, dando vita a dei vini rossi pieni, intensi e rispettosi delle Marzemino, dando vita a dei vini rossi pieni, intensi e rispettosi delle 

caratteristiche tipiche delle varietà, vini di pronta beva 

ma anche con potenzialità di affinamenti anche ventennali. 

Con il Tai, il Pinot Bianco, il Sauvignon e lo Chardonnay produce sia vini bianchi 

freschi, con una buona acidità, un bouquet fruttato 

che vini bianchi pensati per dei lunghi affinamenti. 

“Chiude” la gamma delle varietà, la Vespaiola, regina di Breganze, usata per 

produrre due vini bianchi da uva fresca (Vespaiolo e Valvolpara Vespaiolo)  e 

anche i due vini dolci famosi in tutto il mondo: Torcolato e Acininobili. 



Pino & Toi: 

60% Tai, 25% Pinot Bianco e 

15% Pinot grigio

Bidibi: 

60% Tai e 40% 

Sauvignon  

Vespaiolo: 

100% Vespaiola



Ferrata Sauvignon: 

100% Sauvignon
Ferrata Chardonnay: 

100% Chardonnay, fermentazione e 

affinamento in barrique nuove per 5 mesi



Valvolpara Vespaiolo: 

Valvolpara nasce da un progetto di recupero di 

vecchie viti di varietà Vespaiola riprodotte per 

selezione massale e innestate nel 2009 nel 

vigneto in località Valvolpara a Breganze. L’uva 

viene raccolta a mano nella prima decade di 

settembre. 

La sua vinificazione prevede un leggero 

appassimento di 10 giorni in cantina in un 

ambiente con umidità e temperatura controllata. 

Quindi una macerazione a freddo a 5°C sulle 

bucce per 4 giorni che esalterà l’estrazione degli bucce per 4 giorni che esalterà l’estrazione degli 

aromi. Infine, la pressatura soffice e una 

fermentazione in acciaio per circa 15 giorni fino 

ad arrivare all’affinamento sulle fecce in vasche di 

acciaio per 4 mesi. 

Prima vendemmia 2018



Prato di Canzio: 

Prodotto tra il 1978 e il 1996, la famiglia Maculan ha 

deciso di tornare sul mercato con questo blend di uve 

a bacche bianca con il millesimo 2017. 

La produzione fu interrotta nel '96 in risposta a una 

tendenza dell'epoca che privilegiava i vini 

monovarietali. 

Oggi Prato di Canzio 2017 è composto per il 50% da 

uve Chardonnay, per il 30% da Vespaiola e per il 

restante 20% da Sauvignon. La vinificazione delle tre 

uve è differente: in acciaio per Sauvignon e Vespaiolauve è differente: in acciaio per Sauvignon e Vespaiola

mentre la fermentazione dello Chardonnay avviene 

all'interno di barrique di rovere francese. In fase di 

affinamento solo lo Chardonnay trascorre 5 mesi in 

barrique sui lieviti, mentre le altre due affinano in 

acciaio per finire poi di riposare un anno in bottiglia.



Costadolio: 

100% Merlot vinificato in bianco

senza macerazione

Trevolti Metodo Classico: 

100% Chardonnay , 

da 24 a 36 mesi in bottiglia



Pinot Nero: 
100% Pinot Nero, 12 mesi in 

acciaio

Cabernet: 
80% Cabernet Sauvignon e 20% 

Cabernet Franc, 12 mesi in acciaio

Brentino: 
50% Merlot e 50% Cabernet 

Sauvignon, metà del vino in 

acciaio e metà in barrique usata 

per 12 mesi

Cornorotto Marzemino: 
100% Marzemino, leggero 

appassimento per una settimana, 

12 mesi in acciaio



Altura Pinot Nero: 

100% Pinot Nero, singolo 

vigneto di viti vecchie, 

12 mesi in barrique 

francesi nuove

Palazzotto Cabernet Sauvignon: 

100% Cabernet Sauvignon, 12 mesi in 

barrique, metà nuove e metà di 

secondo passaggio Crosara:

100% Merlot, singolo vigneto, 

leggera surmaturazione, 12 

mesi in barrique nuove

Fratta: 

blend di Cabernet Sauvignon 

e Merlot, in percentuali 

diverse a seconda delle 

annate. 12 mesi in barrique, 

80% nuove e 20% di

secondo passaggio 



Dindarello:

100% Moscato giallo, 

appassito per un mese

Torcolato: 
100% Vespaiola, appassita 

per 4 mesi, 1 anno in 

barrique in parte nuova in 

parte di secondo e terzo 

passaggio

Madoro: 50% 

Cabernet Sauvignon, 

50% Marzemino, 

appassite per circa un 

mese. 4 mesi in 

barrique di secondo 

passaggio

Acininobili: 
100% Vespaiola

appassita e con 

Botritys cinerea, 2 

anni in barrique 

nuove



L’uva Vespaiola è appassita per circa quattro mesi in fruttaio, 

appesa secondo il metodo tradizione o in cassettine.

A metà gennaio, l’uva ha perso quasi il 70% del peso e 

lo zucchero è concentrato fino al 35%. 

La fermentazione dura circa un mese a cui segue 

un anno di affinamento in barrique in parte nuove. 



Sono più di 20 anni che la Cantina 

Maculan fa realizzare il Panettone al 

Torcolato: l’uvetta è messa a rinvenire in 

una bagna di Torcolato per 5 giorni 

assorbendo così il vino. Un 7% di vino è 

utilizzato nell’impasto. 

Solo uvetta, niente canditi, per 

sottolineare la presenza del vino. 

Il Panettone, così come la Colomba, 

sono morbidi con un impasto a 

Panettone e Colomba al Torcolato 

sono morbidi con un impasto a 

lievitazione naturale che gli dona una 

sofficità unica.

Da qualche anno Maculan collabora con 

la Pasticceria Filippi, eccellenza della 

zona che ha sposato il progetto 

qualitativo portato avanti da sempre 

dalla cantina di Breganze.



Asiago al Torcolato: 

formaggio Asiago d’alpeggio stravecchio affinato per 40 

giorni sotto le vinacce del Torcolato

Olio della Fratta:

Olio EVO prodotto con la sola polpa delle olive 

denocciolate, con spremitura a freddo



Per completare la gamma dei prodotti: 

le Grappe

Grappa di Fratta:
la più “tradizionale” prodotta da 

vinaccia di Cabernet e Merlot 

Grappa di Palazzotto:  

da vinacce di Cabernet Sauvignon, 

affinata in barrique di rovere francese 

per 24 mesi 

Acquavite di Moscato:

prodotta dall’uva Moscato, è morbida e 

profumata



Grazie da tutti noi! 


