I

l territorio è un valore profondo. La
sua forza si nutre di terra e infinite
stagioni. I suoi frutti sono cultura.
Indissolubilmente unita al territorio
di cui fa parte è l’azienda agricola di
Graziano Merotto che sorge a Col San
Martino zona vocata per la produzione
del Valdobbiadene Docg e che conosce
la vite da oltre duemila anni. Per
questo forse l’amore per la terra scorre
nelle vene dei viticoltori così come la
linfa nella vite. Per questo Graziano
Merotto lavora personalmente e a
mano da oltre quarant’anni le sue
vigne seguendo una tradizione ricca di

The territory is an important value in
itself. A value whose strength comes
from the land and infinite seasons.
Its fruits are its culture. The Graziano
Merotto winery is tightly bound to its
place in the hills of Col San Martino,
an area designated for the production
of Valdobbiadene DOCG and which
has known these vines for more than
two thousand years. This is why
the love of the land runs through
the veins of local wine growers like
sap through the vines. This is why
Graziano Merotto has worked his
vines himself, by hand, for more than

storia e conoscenze trasmessa di padre
in figlio. Ma ha anche ricevuto dalla
natura, attraverso le vie misteriose
della percezione, il talento di sentire
la terra ed i suoi poteri, di intuire ad
ogni stagione lo sviluppo della vigna,
la maturazione delle uve, il gusto del
primo sorso del Superiore. Solo con
questo bagaglio era possibile creare
qualcosa di particolare come La Cuvée
del Fondatore. Una cura attentissima
in vigneto, del quale l’etichetta riporta
la tracciabilità, ed un procedimento

40 years following in a rich tradition
with experience passed down from
father to son. Nature too has worked
its mysterious magic providing him
with a gift for understanding the
land, for feeling the development of
his vines through every season to the
ripening of the grapes and the first
taste of Superiore. This combination
of experience and natural feel has
enabled him to create his superb
Cuvée del Fondatore. A passion born

straordinario in cantina che prevede
una spumantizzazione lunga e
singolare in autoclave. Il risultato è
una caratteristica di cremosità senza
paragoni e così persistente da avvolgere
la durezza del brut fino a celarne la nota
più secca. A ciò si aggiunge l’incanto
del perlage che dà la sensazione di
volatilizzarsi in bocca. Questo vino
nasce con il primo anno della Garantita
e porta orgogliosamente la definizione
della massima espressione delle singole
microzone all’interno dell’area della
DOCG: “Rive”.

in the vineyard, its location precisely
identified on the label, it undergoes a
unique process in the winery with long
spumantizzazione in the autoclaves.
The result is a wine that is smooth
beyond compare and so persistent
that it wraps the hardness of the brut
so as to belie its driest note. All this
together with an enchanting perlage
which literally melts in the mouth. Its
release coincides with the first year
of Guaranteed production and it
proudly bears the name of a new type
which highlights the unique nature
and quality of each specific microzone
in the DOCG area, “Rive”.

