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CANEVEL SPUMANTI  

S.p.a Via Rocat e Ferrari 17,  Valdobbiadene TV 

 

Anno di fondazione: 1979 

Proprietà: Carlo Caramel, Roberto de Lucchi, Roberto Covre 

Conduzione agronomica: Gianfranco Coletti 

Conduzione enologica: Roberto de lucchi 

Bottiglie prodotte: 800.000 

Ettari vitati: 34 

Viticoltura: Convenzionale 

    
    

 

Carlo Caramel 

Il “CANEVEL”, nella parlata dialettale, vuole dire piccola cantina, è l’angolo migliore, dove i segreti e le 

tradizioni sono gelosamente conservati e custoditi dal 1979. Il vino per noi è un progetto, non è un caso! 

Rispettiamo la natura, rispettiamo il vino e, solo così, siamo in grado di produrre il meglio. La nostra cultura 

e capacità qualitativa sono struttura inscindibile dei nostri spumanti. La Canevel Spumanti nasce nel 1979 

dall’incontro di due diverse professionalità in un’unica autentica passione. Fin dagli inizi, quando Mario 

Caramel, produttore di aceto e commerciante di Oderzo, e l’enologo Roberto De Lucchi fondarono 

l’azienda vinicola in una piccola officina sotto la Chiesa di Santo Stefano di Valdobbiadene, il progetto era 

chiaro: produrre uno spumante di eccellenza in grado di valorizzare le qualità delle uve Glera, nel “canevel” 

appunto, nella “piccola cantina” dove la qualità è l’unico obbiettivo da perseguire. Questo voleva essere la 

nuova azienda: l’angolo migliore dove custodire segreti e tradizioni, dove crescere con passione e in qualità. 

Da allora il vino rimane un progetto, non un caso. E’ il frutto di una passione coltivata nel tempo, grazie 

all’entusiasmo e la competenza di Tatiana e Carlo Caramel, Roberto De Lucchi e Roberto Covre. La cultura 

del vino, la capacità tecnica, la continua ricerca della qualità sono gli elementi inscindibili della storia e degli 

spumanti Canevel. La cantina oggi è proprietaria di 26 ettari di vigneti nella zona di Valdobbiadene Docg, 

ed è tra le aziende delle Venezie di grande significato, storicità, tradizione ed innovazione valorizzata in 

tutto il mondo dalla Masi Agricola, di cui è entrata a far parte dal Settembre del 2016. 

 

Prosecco Docg Extra Dry 

Cod. 1509124 da 0,75 

Cod. 1509200 da 1,50 

 


