
 

 

 

BORTOLOMIOL  

Via Garibaldi, 142 Valdobbiadene TV 

 

Anno di fondazione: 1949 

Proprietà: Ottavia Scagliotti e sorelle Bortolomiol 

Conduzione agronomica: Giovanni Pascarella 

Conduzione enologica: Gianfranco Zanon 

Bottiglie prodotte: 1.800.000 

Ettari vitati: 5  

Viticoltura: Convenzionale  
Veneto 

 

Documenti della metà del ‘700 attestano 

l’esistenza di Bartolomeo Bortolomiol, l’avo 

di cui in famiglia viene tramandato il nome 

ed il mestiere da generazioni. Bartolomeo 

per tutta la vita ha coltivato la vite sulle 

colline di Valdobbiadene trasmettendo ai 

suoi discendenti l’amore per la terra e 

l’attitudine a trarne il meglio. La sua lezione è 

giunta fino a Giuliano Bortolomiol, 

fondatore dell’attuale azienda spumantistica, 

che ha sempre creduto nella qualità e nel 

futuro del Prosecco a denominazione, ed in 

tal senso ha operato per tutta la vita. 

Le figlie del fondatore, Maria Elena, Elvira,  
Luisa e Giuliana hanno a loro volta fatta propria questa missione ed, unitamente alla madre Ottavia, hanno investito risorse ed energie sia nella qualità 

del prodotto che nella creazione di un legame forte con il territorio, guidate da un principio di responsabilità ambientale. Il cambio generazionale ha 

portato alla naturale evoluzione verso una visione manageriale che ha visto dividersi e specializzarsi i ruoli di gestione tra le 4 figlie di Giuliano, oggi 

alla guida dell’azienda. Un avvicendamento che ha visto però mantenere intatti i principi della tradizione famigliare: primi tra tutti la qualità del 

prodotto e la valorizzazione del territorio.L’impegno delle donne Bortolomiol è infatti mirato non solo ad affermare con orgoglio una visione 

femminile del lavoro, ma soprattutto a portare una nuova femminilità nel mondo del vino, che per le donne Bortolomiol significa prima di tutto 

maggiore sensibilità nei confronti del territorio. Dai progetti di agricoltura consapevole e sostenibile, ad un’attenzione per tutta la filiera produttiva 

infatti, la femminilità è divenuta parte dal lavoro quotidiano in azienda, fino ad estendersi ad altre realtà. 
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