“I want everyone to know our Prosecco from the hills”
Giuliano Bortolomiol

IL SOGNO DEL PROSECCO
GRANDE CUVÈE DEL FONDATORE

Il sogno di una vita di Giuliano Bortolomiol, elevare il Prosecco
di Valdobbiadene nel nome e nella sostanza. Espertissimo
spumantista ebbe per primo l’intuizione di ottenere un Brut dal
Prosecco. Il successo fu grande. Ecco perché il Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg dedicato al fondatore è un magnifico
Brut. La Grande Cuvèe del Fondatore è un Rive, un vero cru
prodotto esclusivamente con uve provenienti dal vigneto di San
Pietro di Barbozza, millesimato per rappresentare al meglio le

peculiari caratteristiche di ogni annata, Charmat lungo perchè
rimane a riposare con i lieviti per oltre 10 mesi e Brut Nature
ovvero un dosaggio zero.
Qualitativamente eccellente, in grado di esprimere le
peculiarità organolettiche e l’unicità del terroir dal quale
proviene, caratteristiche che hanno ispirato le cromie del
nuovo packaging, il marrone scuro della terra e il celeste chiaro
del cielo.

THE PROSECCO DREAM
GRANDE CUVÈE DEL FONDATORE

Giuliano Bortolomiol’s dream of a lifetime was to promote
Prosecco di Valdobbiadene in both name and substance. He
was the first sparkling wine expert to come up with the idea of
creating a Brut Prosecco. It has been a great success. That is
why this Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, which is
dedicated to its creator, is a magnificent Brut.
The Grande Cuvée del Fondatore is a Rive, a real cru exclusively
produced with grapes from the San Pietro di Barbozza vineyard,

Millesimato in order to present the particular characteristics
of each vintage in the best possible way. The wine rests on
the yeasts for over ten months using the long Charmat and
the zero dosage Brut Nature methods. The quality is excellent
and the wine alludes to all the organoleptic peculiarities and
uniqueness of the terroir from which it originates. These
characteristics inspired the colours of the new packaging; the
dark brown of the earth and the light blue of the sky.

UNA VITA IN MOVIMENTO
Per comprendere l’impulso che ha dato inizio al grande
movimento della sua vita dobbiamo tornare alla fine della
guerra ed immaginare il giovane Giuliano, fresco di diploma in
enologia, al cospetto desolante dei vigneti abbandonati. Maturò
allora la volontà di riportarli alla gloria del passato con una
nuova dignità. Il generoso futuro del Prosecco era già presente
nella mente del fondatore ed in quella dei suoi amici carissimi
e presto confratelli: Umberto Bortolotti, Isidoro Brunoro, Mario

Geronazzo, Nino Franco, Italo Biasotto, Piero Berton. Nel
1946 infatti istituiranno la Confraternita del Prosecco che con
impegno scientifico, operativo e promozionale ha sconfitto la
povertà delle terre di collina. La fiducia nelle prerogative del
Prosecco di Valdobbiadene spinse Giuliano ad intraprendere
numerosi viaggi per farlo conoscere oltre i declivi ed il Piave.
Ecco la mitica partenza a cavallo del suo Guzzino comprato a
rate con le famose “poche bottiglie sul portapacchi”.

A VARIED LIFE
To understand the driving force that gave rise to his life’s work
we need to return to the end of the war, and imagine the young
Giuliano, a freshly graduated enologist, faced with the sight
of desolate, abandoned vineyards. Within him grew the desire
to return them to their former glory and renew their dignity.
The illustrious future that awaited Prosecco was already
clear in the minds of the founder as well as his close friends
Umberto Bortolotti, Isidoro Brunoro, Mario Geronazzo, Nino
Franco, Italo Biasotto and Piero Berton. Together in 1946 they

established the Confraternita del Prosecco, with which through
commitment to science, hard work and sound marketing
they managed to transform the fortune of their impoverished
hillsides. Giuliano’s faith in the idea of creating a Valdobbiadene
Prosecco motivated him to undertake numerous trips to spread
the fame of Prosecco outside his local community and across
the other side of the Piave River. And so he set off, astride his
little Moto Guzzi motorbike which he paid for in instalments,
with the famous “few bottles packed in the saddle-bags”.

RICONOSCIMENTI E CONFERME
CONCOURS INTERNATIONAL DE DÉGUSTATION MONTPELLIER

Siamo nel 1967 quando Giuliano Bortolomiol iscrive
coraggiosamente il suo Brut al prestigiosissimo “Concours
International de Dégustation Montpellier”, nientemeno che in
terra di Francia, patria, come si sa, dello spumante migliore del
mondo. Il Brut di Giuliano vince la Medaglia d’Oro. Quel grande
successo è stato senza dubbio per l’azienda, e per tutto il
mondo del Prosecco di allora, una delle tappe più significative

nella crescita del riconoscimento di dignità del Prosecco di
collina. A livello personale fu per Giuliano la conferma della
validità del suo intuito ed una clamorosa vittoria nella storia
della sua “grande corsa”. Il crescente successo del Prosecco
sui mercati internazionali quindi si deve anche a Giuliano
Bortolomiol, alla sua determinazione ed alla fiducia che ha
avuto da sempre nelle qualità di questo vino.

RECOGNITION AND CONFIRMATION
CONCOURS INTERNATIONAL DE DÉGUSTATION MONTPELLIER

The year is 1967, and Giuliano Bortolomiol bravely enters
his Brut in the highly prestigious “Concours International de
Dégustation Montpellier”, held in France, which as everyone
knows is home to the best sparkling wine in the world. Giuliano’s
Brut wins the Gold Medal. For the company and indeed the
entire Prosecco producing region, this great success was

undoubtedly one of the most significant landmarks in the
history of the rise of Prosecco. On a personal level, it confirmed
to Giuliano the validity of his intuition. The growing success of
Prosecco on the international markets is due in no small part
to Giuliano Bortolomiol, and the determination and faith that he
always had in the quality of this wine.
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He qualifies as an enologist and establishes the
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Si sposa con Ottavia Scagliotti
He married Ottavia Scagliotti
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Giuliano entra nella storia del Prosecco
Giuliano Bortolomiol becomes a key part of the
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www.bortolomiol.com

Bortolomiol Spa
Via Garibaldi, 142
31049 Valdobbiadene (Treviso) Italy
Tel. (+39) 0423 9749
Fax (+39) 0423 975066
info@bortolomiol.com

