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Francesco Miotto, Paolo de Bortoli e Loris Dall’Acqua 

 

Col Vetoraz è situata sulla sommità dell’omonima collina a fianco del 

“Mont” di Cartizze in S. Stefano di Valdobbiadene. Ci troviamo sul 

punto più elevato del Cartizze a quasi 400 m di altitudine, da qui lo 

sguardo può riconoscerne l’intera area, delimitata ad est dalla località 

Fol e ad ovest dalla località Sacol. 

Su questa collina la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, 

sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite (Prosecco 

Superiore e Cartizze Superiore). Nel 1993 Francesco Miotto, 

discendente di questa famiglia, assieme a Paolo De Bortoli e a Loris 

Dall’Acqua ha dato vita all’attuale Col Vetoraz, andando a creare un 

gruppo di lavoro eterogeneo e stimolante. In questi anni la crescita di 

esperienza di Col Vetoraz è stata evidente, e pensiamo di aver 

raggiunto un buon punto di partenza per poter anche noi contribuire 

all’identificazione e alla qualificazione di questa nostra magnifica 

terra. La Pedemontana trevigiana ed in particolare le colline che da 

Valdobbiadene si estendono verso Conegliano, mostrano da secoli 

nobiltà e vocazione per la coltivazione della vite. 

La maggior parte sono colline emerse nell’epoca terziaria, formate da calcari argillosi con marne giallo-azzurrognole e arenarie cineree e cerulee. La 

composizione fisico-chimica di questi terreni è fra le più adatte a trasmettere alle uve carattere e profumi, soprattutto se associata ad una elevata 

escursione termica diurno-notturna favorita dalla vicina montagna. La filosofia produttiva è incentrata sulla qualità senza compromessi, principio 

imprescindibile dal quale si crea una gamma di vini stuzzicanti ed armoniosi, dalla forte impronta territoriale 

        

        

 

    
Prosecco Brut Docg 

Cod. 1509120 da L. 0,75 

Cod. 1509179 da L. 1,50 

Prosecco Extra Dry Docg 

Cod. 1509127 

Prosecco Dry Millesimato  Docg 

Cod. 1509340 

Prosecco Dosaggio Zero Docg 

Cod.1509178 

 


