
 

 
 

SPUMANTI GEMIN BORTOLOMIOL 

GUGLIELMO  

Via Erizzo 187 Valdobbiadene TV 

 

Anno di fondazione: 1978 

Proprietà: Famiglia Bortolomiol 

Conduzione agronomica: N.D. 

Conduzione enologica: Luigi Bortolomiol 

Bottiglie prodotte: 900.000 

Ettari vitati: N.D. 

 Viticoltura: Convenzionale 

 
Veneto (Conegliano-Valdobbiadene) 

 
Paola, Alvio, Luigi, Elisabetta e Luca 

Bortolomiol 

 

La storia inizia nel 1978 quando Guglielmo Bortolomiol lascia l'azienda di famiglia che lo ha visto tra i 

pionieri del Prosecco sin dagli anni '50, per fondare la Spumanti Gemin di Valdobbiadene. Guglielmo che 

porta lo stesso nome del padre, viene chiamato sin da piccolo Gemin; ecco perchè decide di dare questo 

nome alla sua nuova azienda. Nome scelto per dare seguito alla tradizione familiare che già indicava 

affettuosamente l'amore per la propria terra e per i suoi valori. Dall'85 si assiste ad un continuo 

ampliamento dell'azienda, con la costruzione di una nuova cantina di pigiatura e un nuovo magazzino di 

confezionamento e di stoccaggio. La Spumanti Gemin è affiancata dall'azienda agricola Prà dell'Ort che 

conta cinque ettari di vigneti nelle più strategiche posizioni tra Riva de Milan, San Vito e San Marco, 

considerate tra le più suggestive di Valdobbiadene. Il 1999 segna una prima svolta decisiva, Paola 

Bortolomiol e il marito Alvio Stramare assumono la direzione dell'azienda mantenendo i valori di 

Guglielmo ma apportando continue migliorie: dalla ristrutturazione della sede, a nuove tecnologie per la 

trasformazione del vino, all'ampliamento dei vigneti a nuovi reimpianti e sofisticati sistemi di irrigazione. 

Rimane però la famiglia al centro di tutto: Paola e Alvio affiancati a loro volta dai figli Luigi, futuro 

enologo e i due gemelli Elisabetta e Luca, viene garantita una continuità che tramanda la bontà di un vino 

che va gustato con il cuore. L’Azienda dispone di due cantine. Nella prima cantina avviene la 

vinificazione. L’uva al suo arrivo viene posta nella tramoggia per essere pigiata con presse orizzontali. 

Il mosto ottenuto viene posto in serbatoi d’acciaio inox dove avviene la fermentazione a temperatura 

controllata. Successivamente, dopo alcuni travasi, il vino viene portato nella cantina principale, dove, 

dopo un’accurata filtrazione è pronto per passare alla spumantizzazione. Per la presa di spuma il vino 

viene posto in autoclave, aggiunto di zucchero e lieviti selezionati che, fermentando in modo naturale e a 

bassa temperatura, lo trasformeranno in vino spumante. A fermentazione ultimata lo spumante viene 

centrifugato, microfiltrato e quindi imbottigliato a bassa temperatura. Le bottiglie vengono riposte in 

gabbioni di ferro, dove riposano fino al momento del loro confezionamento. 

   
Prosecco Docg Extra Dry 

Cod. 1509320 da 0,75 

Cod. 1512318 da 1,50 

Prosecco Docg Brut 

Cod. 1512322 da 0,75 

Cod. 1512319 da 1,50 

Rosè Spumante Brut 

Cod. 1512339 

 


