le stagioni cambiano ...
l’autunno il trionfo del colore,
l’inverno risalta la nodosità del vitigno,
la primavera la leggerezza del tralcio,
l’estate è la stagione del rigoglio

alla scoperta del

territorio

La vite sembra essere stata là da sempre,
esservi nata spontaneamente…
Il silenzio domina l’ambiente, che
cambia solo col ciclo, eterno ed
affascinante, delle stagioni

Qualcuno ha parlato di un “ricamo”,
forse pensando alle teorie di vigneti che
si intrecciano a disegnare la terra; altri
di un “presepe”, cogliendo nei casei che
qua e là punteggiano i pendii forme di
insediamento quasi mitiche. All’occhio del
visitatore il territorio del Valdobbiadene
appare infatti come qualcosa di fiabesco,
un paesaggio ritrovato dopo averlo
immaginato nella nostra infanzia, un
rincorrersi di colli interamente ricoperti di
viti, stretto tra le montagne e la pianura.
La vite sembra essere stata là da sempre,
esservi nata spontaneamente… Il silenzio
domina l’ambiente, che cambia solo
col ciclo, eterno ed affascinante, delle
stagioni: l’inverno risalta la nodosità del
vitigno, la primavera la leggerezza del
tralcio, l’estate è la stagione del rigoglio,
l’autunno il trionfo del colore…
Ma tutto ciò, pur vero, è solo un aspetto:
l’altro è fatto di uomini e di donne
che questo paesaggio hanno capito,
vissuto e trasformato, incessantemente,

continuamente. Incurante della ripidità
dei colli, la gente del Valdobbiadene ha
piantato viti ovunque, ricavandone un vino
che ha saputo rendere sempre più buono
ed apprezzato.
Profondi conoscitori
del terreno, del vitigno e delle tecniche
della sua lavorazione, i contadini del
Valdobbiadene hanno stretto un’alleanza
col loro territorio: lo hanno valorizzato,
riuscendo ad estrarne gli umori ed i sapori
più profondi, lo hanno abbellito, facendolo
degno di essere candidato a “patrimonio
dell’umanità”, lo hanno considerato il più
forte ed autentico testimonial del loro
prodotto.
Il binomio territorio-prodotto è qui esaltato:
giustamente si è cominciato a volere che il
consumatore del Prosecco impari anche
a conoscere l’ambiente cui il vino deve
tutto. L’invito è dunque non solo quello
a apprezzare il vino, ma anche a visitare
la zona di produzione. Il visitatore ne
rimarrà sicuramente affascinato e capirà
che prima delle bollicine e dell’allegria del
berle vi è tanta storia, tanta fatica, tanto
amore.
In questo contesto, magico e vero, si
inserisce anche la Valdoc Sartori, coi suoi
pendii, i suoi vini, il suo orgoglio.

in foto: il vigneto in Località Garbùi

in foto: il vigneto in Località Colmaor

to discover of

to discover the

territory

The vines seem to have always been
there, grown spontaneously… Silence
dominates the environment, which
changes only with the eternal and
fascinating cycle of the seasons
Some talk of embroidery, thinking perhaps
of the abundance of vineyards intertwining
to redesign the land; others of a creche,
seeing in the traditional stone sheds which
are scattered here and there marking the
slopes, forms of settlement which seem
almost mythical.
In the eyes of visitors, Valdobbiadene seems
to come out of a fairytale, countryside
found again after having imagined it in
childhood, hills covered in vines chasing
each other between the mountains and
the plain. The vines seem to have always
been there, grown spontaneously…
Silence dominates the environment,
which changes only with the eternal and
fascinating cycle of the seasons. Winter
brings to light the knottiness of the vines,
spring the lightness of the vine shoots,
summer is the season in bloom, autumn of
the triumph of colour...

But all this, though true, is only one aspect.
The other is the men and women who have
understood, lived in and incessantly and
continually transformed this landscape.
Heedless of the steepness of the hills, the
people of Valdobbiadene have planted
vines everywhere, obtaining from them
a wine which they have known how to
make better and better, and more and
more appreciated. With their profound
knowledge of the land, the grapevine
and the techniques of working them, the
peasant farmers of Valdobbiadene have
made an alliance with their territory.
They have enhanced it, succeeding in
extracting its deepest humours and
flavours. They have beautified it, making it
worthy of being a candidate for a “World
Heritage Site”, and they have considered
it the strongest and most authentic
testimonial of their product.
The combination territory-product is
exalted here. Rightly, we would like the
consumers of Prosecco to get to know
the environment to which the wine owes
everything. Therefore the invitation is not
only to appreciate the wine but also to
visit the area of production. The visitor
will certainly be fascinated, and will
understand that before the bubbles and
the joy of drinking them, there is a lot of
history, a lot of effort and a lot of love.
Valdoc Sartori, with its slopes, its vines
and its pride, is part of this context,
magical or real.

l’’azienda agricola

Valdoc

La fatica, il sudore, sono i
condimenti delle vigne,
vigne mature, che son là da più
di 70 anni, trattate con rispetto e
passione, riconosciute quasi per
nome dai loro padroni.

Molte sono le componenti che fanno di un
vino un grande vino: l’uva, naturalmente,
il terreno, il microclima, l’esposizione al
sole, un’annata particolarmente felice…
Questi fattori, tuttavia, pur necessari, non
sono sufficienti.
È l’uomo, infatti, col suo lavoro, la sua
esperienza, la sua storia a dare ad un
prodotto di qualità l’eccellenza, a farlo
diventare ancora migliore.
La famiglia Sartori sa queste cose, e le
sa da tanto tempo. Non si risparmiano
Arduino, Massimiliano, Alberto a faticare
sui pendii ripidi delle loro “rive”, belle da
vedere ma non facili da coltivare.
La fatica, il sudore, sono i condimenti delle
vigne, vigne mature, che son là da più di
70 anni, trattate con rispetto e passione,
riconosciute per nome dai loro padroni.
È una professionalità si direbbe affettuosa
quella che lega i Sartori ai loro prodotti
che essi vogliono genuini, sicuri, capaci di
trasmettere ai clienti i sapori delle terre da
cui provengono.
Il Prosecco Superiore di Valdobbiadene
a Denominazione di Origine Controllata
e Garantita prodotto dalla VALDOC
SARTORI questo racconta: la fatica,
la passione, il mestiere di chi l’ha reso
possibile, ogni anno uguale ma ogni anno
diverso, sempre buono, sempre sicuro,
sempre desideroso di esser gustato e
ricordato.

the winery

Valdoc

Tiredness and sweat are seasonings for
the vines, mature vines which have been
there for more than 70 years, treated
with respect and passion, known by
name by their owners

There are many things which make a wine
into a great wine; the grapes, naturally, the
land, the micro-climate, exposure to the
sun, a particularly good year…
These factors, though necessary, are
not enough. It is man, with his work, his
experience and his history who gives
excellence to a quality product, and makes
it even better.
The Sartori family know these things, and
have known them for a long time.
Arduino, Massimilliano and Alberto do
not spare themselves in the work on the
steep slopes of their “rive”, their vineyards,
which are beautiful to look at but not easy
to cultivate. Tiredness and sweat are
seasonings for the vines, mature vines
which have been there for more than 70
years, treated with respect and passion,
known by name by their owners. You could
say that it is an affectionate professionalism
which binds the Sartoris to their product,
which they wish to keep genuine, safe and
with the ability to transmit to clients the
flavours of the earth it comes from.
The Prosecco Superiore di Valdobbiadene
a Denominazione di Origine Controllata
e Garantita (Denomination of Origin
Controlled and Guaranteed) produced by
the VALDOC SARTORI tells this: the effort,
passion, and craftsmanship of those who
make it possible, each year the same, but
each year different, always good, always
safe, always desirous of being tasted and
remembered.

in cosa consiste

il nostro
lavoro

È stata scoperta la vocazione
spumantistica del Valdobbiadene e
sono state individuate le tecniche
di spumantizzazione che meglio si
addicono a questo vino

La vite è presente nelle colline dell’Alto
Trevigiano da secoli e da secoli si
produce vino. Ma ai secoli in cui i
cambiamenti nel modo di lavorare sono
stati pochissimi ed impercettibili, sono
subentrati, poco dopo la metà del secolo
scorso, anni in cui sono state introdotte
quelle modifiche che hanno trasformato
in maniera decisiva il prodotto. Grazie
soprattutto agli insegnamenti della
Scuola Enologica di Conegliano, è stata
scoperta la vocazione spumantistica del
Valdobbiadene e sono state individuate
quelle tecniche di spumantizzazione che
meglio si addicono a questo tipo di vino.
In pochi anni le nuove metodologie hanno

preso terreno originando il Valdobbiadene
DOCG quale lo conosciamo ora, nelle
sue varianti. La modernità, la scienza e
la tecnica, sono intervenute naturalmente
anche in altri momenti del ciclo viteuva-vino: il nuovo si è inserito quindi nel
vecchio in tutto il lavoro del contadino. È
stato un inserimento proficuo soprattutto
perché graduale e meditato. Rimangono
infatti alcune tecniche tradizionali nella
coltivazione e nella lavorazione della vite
ed intatta rimane la cultura del contadino,
fatta di rispetto dell’ambiente, di passione
per il proprio lavoro, di orgoglio nel
presentare un prodotto buono e genuino.
La famiglia Sartori ha vissuto le
trasformazioni con attenzione ma con
prudenza, accettando le novità della
spumantizzazione,
ma
conservando
alcune tradizioni nel lavoro della vigna. E
soprattutto mantenendo intatto l’amore
per il mestiere del vignaiolo, un mestiere
sempre uguale e sempre diverso che dà
un prodotto che vive soprattutto della
passione di chi lo fa e del piacere che dà a
chi lo consuma.

what is

our work

It was discovered the vocation of Valdobbiadene
Spumante and techniques have been identified
sparkling wines that are best suited to this wine
Vines have been present on the hills of
the Alta Trevigiano for centuries, and for
centuries wine has been made. But the
centuries in which changes in the way of
working were few and imperceptible were
succeeded, shortly after mid-century,
by years in which modifications were
introduced, which have transformed the
product in a decisive way.
Thanks above all to the teaching of the
Oenological School in Conegliano, a
vocation for making Spumante was
discovered by Valdobbiadene, and those
methods of making spumante which
were best suited to this sort of wine
were singled out. In a few years the new
methods gained ground giving origin to
the Valdobbiadene DOCG as we know it
now, in all its variants.
Modernity,
science
and
technique
have also, naturally, intervened in other
moments of the vine-grape-wine cycle.

The new has interacted with the old in all
the work of the peasant farmer.
The interaction has been beneficial, above
all as it has been gradual and meditated.
Some traditional techniques of cultivation
and working of the vines have remained,
as has the farming culture, made up of
respect for the environment, passion for
the work and pride in producing a good
and genuine product.
The Sartori family has experienced
the transformations with attention but
prudence, accepting the innovations
in making spumante, but keeping alive
certain traditional ways of working the
vines. And above all by keeping intact
the love for the wine-making craft, a craft
which is always the same and always
different, which gives a product which lives
in the passion of those who make it, and in
the pleasure it gives to those who drink it.

deliziati con

i nostri vini

Sublime espressione di eleganza,
briosa freschezza, dal perlage raffinato

Vi invitiamo a conoscere i nostri vini che vi presentiamo in quste pagine
e ampliamo l’invito a venirci a conoscere di persona,
vi accoglieremo con simpatia ed onore, e naturalmente con un bicchiere
del nostro Valdobbiadene D.O.C.G.
We would now like to invite you to get to know the products of this small
family-run winery. We are here in Santo Stefano. If you would like to come
and see us we will welcome you with honour and pleasure, and, of course,
with a glass of our Valdobbiadene D.O.C.G.

SPUMANTE

VALDOBBIADENE D.O.C.G.
Spumante Extra Dry /
Sparkling wine Extra dry

Spumantizzazione:
metodo Conegliano-Valdobbiadene
Grado alcolico: 11% vol
Spumantification:
Conegliano-Valdobbiadene Method
Alcohol Level: 11% vol

delighted with

wines

Sublime expression of elegance, lively
freshness, refined perlage

uvaggio: selezione di uve provenienti
da 3 vigneti di nostra proprietà
dislocati all’interno della famosa area
Valdobbiadene D.O.C.G.

grape variety: This wine is the result of a

colore: uno spumante molto delicato
dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, perlage fine e vellutato

colour: It is a very delicate straw coloured
sparkling wine with greenish tints and a fine
velvety perlage

sapore: l’aroma di mela verde e fiori
campestri è intenso ed intrigante, sempre
piacevole

flavor: The fragrance of green apples and

abbinamenti: pasticceria delicata

combination: It goes well with delicate

careful blend of grapes from three of our
vineyards, located in various parts of the
well-known Valdobbiadene D.O.C.G. area

meadow flowers is intense and intriguing,
and always pleasing

confectionery

SPUMANTE

VALDOBBIADENE D.O.C.G.
NONNO MORO

Nonno Moro ha attraversato gran parte
del secolo scorso con la sua vita semplice
e laboriosa. È stato, come tanti altri,
figlio, marito, padre, nonno affettuoso e
rispettoso, alpino entusiasta e contadino
laborioso e tenace. È stato un vero uomo
di questa parte del mondo, così bella e
così ricca di operosità, di sapienza.
La terra è stata la sua materia prima, la
vite la pianta che ha saputo coltivare con
tranquilla ciclicità, il vino il frutto del suo
lavoro. Un vino onesto, che doveva saper
placare la sete, rallegrare l’anima.
Ma Nonno Moro è stato anche maestro:
non si è tenuto per sé la sua cultura, fatta

Spumante Brut / Sparkling wine
“Nono Moro”
di parole e fatiche e soprattutto di amore
per la sua terra, la sua vite, il suo vino.
Ha trasmesso a chi gli è venuto dopo
un’eredità preziosa: la passione per un
lavoro che produce felicità, l’orgoglio
del sudore versato per la propria terra,
l’impegno a migliorare continuamente.
Perciò con questo vino vogliamo
ringraziarlo, e celebrarlo, e con lui tutti i
nostri vecchi che ci hanno regalato le loro
presenze in questo mondo perché noi ne
sapessimo trarre il desiderio di andare
avanti sempre meglio e sempre di più.
Grazie, Nonno, e alla tua salute!

Nonno Moro lived through most of the last century with his simple hard-working life. He
was, like many others, an affectionate and respectful son, husband, father and grandfather,
an enthusiastic and faithful member of the “Alpini” regiment. He was, like many others,
a hard-working and tenacious peasant farmer. He was a true man from this part of the
world, which is so beautiful and so rich in activity and wisdom. The earth was his raw
material, the vine was the plant that he knew how to cultivate with unhurried continuity,
the wine was the fruit of his labours- an honest wine which knew how to slake the thirst
and gladden the soul. But Nonno Moro was also a teacher. He did not keep for himself
his culture, made up of words and toil, and above all of his love of the land, his vines and
his wine. He passed on a precious heredity to those who came after – his passion for
work which gives happiness, his pride in the sweat shed for his land, his commitment to
continuous improvement. Therefore, with this wine, we wish to thank him and to pay him
homage, and with him, all our old people who gave us their presence in this world so that
we should inherit the desire to carry on better and better and more and more.
Thank you Nonno, and to your health!

Spumantizzazione: / Spumantification:
metodo Conegliano-Valdobbiadene
Grado alcolico: / Alcohol Level: 11% vol
uvaggio: uno Spumante semplice
ma unico nel suo genere, creato
per ricordare il nonno. Lo spumante
nasce dalle uve dello storico vigneto
sul quale trovano dimora ormai da
più di 50 anni viti che rendono questo
vino unico ed indimenticabile com’era
il “nono Moro”.
colore: giallo paglierino

sapore: ricco di profumi e aromi
abbinamenti: con la cucina
mediterranea

grape variety: This is a sparkling wine,
which is simple but unique of its kind,
created to remember our Grandfather,
a farmer who was wise and strongly
bound by tradition. To obtain this
sparkling we use grapes from the oldest
vineyard, where the vines are more than
50 years old.
colour: It is a straw coloured sparkling
flavor: These grapes makes this wine rich
in simple aromas and fragrances

combination: the Mediterranean
cuisineconfectionery

l ’essenza di

nono moro

Uno spumante semplice ma unico e
indimenticabile com’ era il “Nono Moro”

VINO TRANQUILLO

VALDOBBIADENE D.O.C.G.
Tranquillo / Still Wine “Garbùi”

Grado alcolico: 11% vol
Alcohol Level: 11% vol
uvaggio: vino senza bollicine prende
il nome dalla sua zona di produzione,
i “Garbùi” un vigneto storico con
esposizione sud-sud ovest posto a quasi
400m slm. Il tranquillo forse rappresenta
meglio di altri la tipicità del vitigno
d’origine
colore: giallo paglierino chiaro

sapore: intenso aroma di frutta, quasi a
ricordare il sapore del uva d’origine
abbinamenti: piatti di pesce e della
tradizione veneta

VINO FRIZZANTE

VALDOBBIADENE D.O.C.G.
Frizzante / Sparkling

Spumantizzazione:
metodo Conegliano-Valdobbiadene
Grado alcolico: 11% vol
Spumantification:
Conegliano-Valdobbiadene Method
Alcohol Level: 11% vol

uvaggio: selezione di uve provenienti
dai vigneti di nostra proprietà
dislocati all’interno della famosa area
Valdobbiadene D.O.C.G.

grape variety: This is a wine obtained from
grapes from our vineyard, located in the
Valdobbiadene hills

colore: vino frizzante di colore giallo
paglierino scarico con tenui riflessi dorati.
Perlage fine e persistente

colour: It is a very delicate straw coloured
sparkling wine with greenish tints and a fine
velvety perlage

sapore: aroma di fiori bianchi e frutta
fresca

flavor: It is pale straw coloured with soft

abbinamenti: ottimo come aperitivo

golden tints. Fine, long-lasting perlage and
fragrance of white flowers and fresh fruit

abbinamenti: It is excellent as an aperitif

grape variety: This still wine takes its name
from its zone of production, “Garbùi”,
an old vineyard facing south-south-west
at an altitude of almost 400 metres above
sea level. This still wine perhaps represents
better than others the typicalness of its vine
of origin
colour: It is of pale straw yellow colour
flavor: intense fruit fragrance, which recalls
the flavour of the grapes used

combination: It goes well with the

traditional Veneto Cuisine and fish-based
dishes

Via Menegazzi, 7- 31040 SANTO STEFANO
di VALDOBBIADENE (TV)
Tel./Fax + 39 0423 900278
info@valdocsartori.it

www.valdocsartori.it

