
Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore D.O.C.G.



Maestri del 
Prosecco 
Superiore

Nel cuore delle colline DOCG 
Conegliano Valdobbiadene,

Ca’ Vittoria esprime un Prosecco 
Superiore di eccellenza.



Un patrimonio 
di esperienza.
La nostra filosofia di produzione, mirata al continuo 
aggiornamento dei metodi di vinificazione, unita al patrimonio 
di esperienza, sensibilità e passione per il Prosecco Superiore 
D.O.C.G. e per il suo territorio d’origine unico al mondo, trova 
oggi espressione attraverso un’ampia selezione di spumanti dalle 
qualità eccezionali, ricchi di personalità ed eleganza, in grado di 
conquistare anche i palati più esigenti.

Ca’ Vittoria
nel cuore del territorio Patrimonio dell’Unesco.
Le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

L’interazione armoniosa tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico. 
L’azienda si trova nella zona di produzione esclusiva Conegliano Valdobbiadene, dove da 
decenni si tramanda con grande sapienza e passione la produzione del Prosecco Superiore, 
divenuto per noi fondamento e legame profondo con il territorio.



D.O.C.G. BRUT
COSTA DEI PESCHI

D.O.C.G. EXTRA DRY
RIVA DEI CILIEGI

D.O.C.G. DRY
MILLESIMATO

BRUT ROSÈ
ADRI

D.O.C. BRUT
CUVÉE CIMA

D.O.C. EXTRA DRY
SOLIZ

I nostri prodotti prendono vita dal vitigno Glera, 
coltivato nelle microzone delle colline di Conegliano 
e Valdobbiadene. 

La Selezione
Segno distintivo di Qualità

La “vendemmia eroica” avviene a mano sulle colline scoscese a partire dal mese di 
Settembre. L’uva viene accuratamente controllata nel contenuto degli zuccheri e nella sua 
acidità. 

In cantina, la pressatura agisce in modo soffice sugli acini, estraendo così solo il mosto 
fiore che proviene dal cuore dell’acino e che riposerà in decantazione ad una temperatura 
di circa 5-10°C, mantenendo così inalterate tutte le caratteristiche organolettiche tipiche 
di quest’uva. 

La spumantizzazione avviene secondo il tradizionale metodo Charmat, che preserva gli 
aromi varietali dell’uva, che si traducono in un vino fruttato e floreale, con perlage 
elegante e persistente che caratterizza il Conegliano Valdobbiadene.



Riva dei Ciliegi
Conegliano Valdobbiadene
PROSECCO SUPERIORE
D.O.C.G. EXTRA DRY

Millesimato
Conegliano Valdobbiadene
PROSECCO SUPERIORE
D.O.C.G. DRY MILLESIMATO

Colore: Giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli
Profumo: Aromi delicati, note fruttate e floreali che ricordano la frutta 
esotica matura.
Gusto: Elegante, con una giusta morbidezza che si accompagna alla 
leggera nota acida in modo equilibrato
Conservazione e servizio: Le bottiglie vanno conservate in un 
ambiente fresco ed asciutto, lontano da luce e fonti di calore. Va servito 
ad una temperatura tra i 6 – 8 °C. Si consiglia un calice a tulipano 
piuttosto ampio.
Abbinamenti: Ottimo a fine pasto e perfetto accompagnatore di 
pasticceria secca, crostate di frutta ed ad altri tradizionali dolci italiani.

SCHEDA TECNICA
Denominazione: Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G.
Varietà delle uve: Glera 
Caratteristiche del vigneto: Suolo calcareo e morenico, viti allevate con 
forma Sylvoz, densità di 3300 viti/ha 
Produzione media: 120 q.li/ha 
Epoca di Vendemmia: Settembre 
Modalità di raccolta: Manuale 
Pressatura/Decantazione/Vinificazione: Dopo la raccolta, l’uva viene portata in cantina e lavorata con 
apposite presse, che agiscono sugli acini in modo soffice, così da estrarre solo il mosto fiore. Il mosto 
torbido viene lasciato riposare a freddo per almeno una notte in vasche d’acciaio. Una volta avvenuto 
l’illimpidimento naturale, i sedimenti vengono rimossi. La vinificazione avviene grazie ai lieviti naturali 
indigeni che, aggiunti al mosto, innescano e conducono la fermentazione alcolica in vasche d’acciaio a 
una temperatura di 18-20° C. per 15-20 giorni. Successivamente il vino, già carico dei suoi profumi inizia a 
maturare: le basse temperature dei mesi invernali favoriscono la precipitazione dei depositi e lentamente 
illimpidisce. Si ottiene così il vino base, punto di partenza per la spumantizzazione.
Presa di Spuma: La presa di spuma avviene secondo il metodo Martinotti – Charmat che prevede la 
rifermentazione naturale in autoclavi che generalmente non superano i 30 giorni
Residuo Zuccherino: 22 gr/l
Alcool: 11,5% vol.

Colore: Giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli.
Profumo: Gli aromi sono intensi, e netto è il sentore di mela Golden
Gusto: Le note acide si uniscono alla morbidezza ed ad una corretta 
sapidità.
Conservazione e servizio: Le bottiglie vanno conservate in un ambiente 
fresco ed asciutto, lontano da luce e fonti di calore. Va servito ad una 
temperatura tra i 6 – 8 °C. Si consiglia un calice a tulipano piuttosto ampio.
Abbinamenti: Lo si può gustare sia durante gli aperitivi, abbinandolo a 
focacce e biscotti salati, che servito con i primi piatti a base di verdura, 
oppure con i secondi di pesce alla griglia o arrosti di carne bianca.

SCHEDA TECNICA
Denominazione: Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G.
Varietà delle uve: Glera 
Caratteristiche del vigneto: Suolo calcareo e morenico, viti allevate con 
forma Sylvoz, densità di 3300 viti/ha 
Produzione media: 120 q.li/ha 
Epoca di Vendemmia: Settembre 
Modalità di raccolta: Manuale 
Pressatura/Decantazione/Vinificazione: Dopo la raccolta, l’uva viene portata in cantina e lavorata con 
apposite presse, che agiscono sugli acini in modo soffice, così da estrarre solo il mosto fiore. Il mosto 
torbido viene lasciato riposare a freddo per almeno una notte in vasche d’acciaio. Una volta avvenuto 
l’illimpidimento naturale, i sedimenti vengono rimossi. La vinificazione avviene grazie ai lieviti naturali 
indigeni che, aggiunti al mosto, innescano e conducono la fermentazione alcolica in vasche d’acciaio a 
una temperatura di 18-20° C. per 15-20 giorni. Successivamente il vino, già carico dei suoi profumi inizia a 
maturare: le basse temperature dei mesi invernali favoriscono la precipitazione dei depositi e lentamente 
illimpidisce. Si ottiene così il vino base, punto di partenza per la spumantizzazione.
Presa di Spuma: La presa di spuma avviene secondo il metodo Martinotti – Charmat che prevede la 
rifermentazione naturale in autoclavi che generalmente non superano i 30 giorni.
Residuo Zuccherino: 16 gr/l
Alcool: 11,5% vol.

Disponibile anche nella versione magnum da 1,5 lt



Adri
BRUT ROSÈ

Costa dei Peschi
Conegliano Valdobbiadene
PROSECCO SUPERIORE
D.O.C.G. BRUT

Colore: Rosa tenue con riflessi brillanti. 
Profumo: Delicato e fragrante con sentori di fragola, lampone e rosa. 
Gusto: Al palato emerge la freschezza di questo vino con struttura e 
ampiezza aromatica. 
Conservazione e servizio: Le bottiglie vanno conservate in un ambiente 
fresco ed asciutto, lontano da luce e fonti di calore. Va servito ad una 
temperatura tra i 6 – 8 °C. Si consiglia un calice a tulipano piuttosto 
ampio.
Abbinamenti: Perfetto compagno di piatti a base di pesce, crostacei e 
piatti di carne elaborati ma delicati.

SCHEDA TECNICA
Varietà delle uve: Uve bianche e rosse ad alta vocazione spumantistica .
Caratteristiche del vigneto: Suolo calcareo e morenico, viti allevate con 
forma Sylvoz, densità di 3300 viti/ha 
Produzione media: 150 q.li/ha 
Epoca di Vendemmia: Settembre/Ottobre 
Modalità di raccolta: Manuale 
Pressatura/Decantazione/Vinificazione: Dopo la raccolta, l’uva a bacca rossa, attraverso una pressatura 
soffice, viene lasciata per un breve periodo a contatto con le proprie bucce. Non appena raggiunto il colore 
desiderato, il mosto, separato dalle vinacce, segue una parziale fermentazione in recipienti di acciaio ad una 
temperatura di 18-20° C. per 15-20 giorni. Successivamente si prepara la cuvée aggiungendo al 5% di vino 
rosso, il 95% di vino bianco.
Presa di Spuma: La presa di spuma avviene secondo il metodo Martinotti – Charmat che prevede la 
rifermentazione naturale in autoclavi che generalmente non superano i 30 giorni
Residuo Zuccherino: 12 gr/l
Alcool: 11,5% vol. 

Colore: Giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli 
Profumo: Intenso e persistente, richiama piacevoli sentori d’agrumi e di 
note vegetali. 
Gusto: L’equilibrio tra struttura e sapidità lo rendono armonico, fresco e 
vivace
Conservazione e servizio: Le bottiglie vanno conservate in un ambiente 
fresco ed asciutto, lontano da luce e fonti di calore. Va servito ad una 
temperatura tra i 6 – 8 °C. Si consiglia un calice a tulipano piuttosto ampio
Abbinamenti: Ideale con antipasti di pesce e verdure anche elaborati, 
primi con frutti di mare e piatti di pesce al forno.

SCHEDA TECNICA
Denominazione: Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G.
Varietà delle uve: Glera 
Caratteristiche del vigneto: Suolo calcareo e morenico, viti allevate con 
forma Sylvoz, densità di 3300 viti/ha 
Produzione media: 120 q.li/ha 
Epoca di Vendemmia: Settembre 
Modalità di raccolta: Manuale 
Pressatura/Decantazione/Vinificazione: Dopo la raccolta, l’uva viene portata in cantina e lavorata con 
apposite presse, che agiscono sugli acini in modo soffice, così da estrarre solo il mosto fiore. Il mosto 
torbido viene lasciato riposare a freddo per almeno una notte in vasche d’acciaio. Una volta avvenuto 
l’illimpidimento naturale, i sedimenti vengono rimossi. La vinificazione avviene grazie ai lieviti naturali 
indigeni che, aggiunti al mosto, innescano e conducono la fermentazione alcolica in vasche d’acciaio a 
una temperatura di 18-20° C. per 15-20 giorni. Successivamente il vino, già carico dei suoi profumi inizia a 
maturare: le basse temperature dei mesi invernali favoriscono la precipitazione dei depositi e lentamente 
illimpidisce. Si ottiene così il vino base, punto di partenza per la spumantizzazione
Presa di Spuma: La presa di spuma avviene secondo il metodo Martinotti – Charmat che prevede la 
rifermentazione naturale in autoclavi che generalmente non superano i 30 giorni.
Residuo Zuccherino: 10 gr/l
Alcool: 11,5% vol.



Cuvée Cima
TREVISO
PROSECCO D.O.C. BRUT

Soliz
TREVISO
PROSECCO D.O.C. EXTRA DRY

Colore: Giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli .
Profumo: Perlage fine e persistente, ha dolci note di mela, pera e una 
gentile sfumatura di agrumi. 
Gusto: E’ caratterizzato da variegate suggestioni fruttate e floreali 
accompagnate ad una solida spalla acida che ne garantisce un finale 
piacevolmente lungo.
Conservazione e servizio: Le bottiglie vanno conservate in un ambiente 
fresco ed asciutto, lontano da luce e fonti di calore. Va servito ad una 
temperatura tra i 6 – 8 °C. Si consiglia un calice a tulipano piuttosto ampio.
Abbinamenti: Ideale come aperitivo, è eccellente accanto a primi piatti 
di pesce, grigliate di carne bianca, verdure alla piastra e stuzzichini salati.

SCHEDA TECNICA
Denominazione: Treviso D.O.C.
Varietà delle uve: Glera 
Caratteristiche del vigneto: Suolo calcareo e morenico, viti allevate con 
forma Sylvoz, densità di 3300 viti/ha
Produzione media: 120 q.li/ha 
Epoca di Vendemmia: Settembre 
Modalità di raccolta: Manuale 
Pressatura/Decantazione/Vinificazione: Dopo la raccolta, l’uva viene portata in cantina e lavorata con 
apposite presse, che agiscono sugli acini in modo soffice, così da estrarre solo il mosto fiore. Il mosto 
torbido viene lasciato riposare a freddo per almeno una notte in vasche d’acciaio. Una volta avvenuto 
l’illimpidimento naturale, i sedimenti vengono rimossi. La vinificazione avviene grazie ai lieviti naturali 
indigeni che, aggiunti al mosto, innescano e conducono la fermentazione alcolica in vasche d’acciaio a 
una temperatura di 18-20° C. per 15-20 giorni. Successivamente il vino, già carico dei suoi profumi inizia a 
maturare: le basse temperature dei mesi invernali favoriscono la precipitazione dei depositi e lentamente 
illimpidisce. Si ottiene così il vino base, punto di partenza per la spumantizzazione.
Presa di Spuma: La presa di spuma avviene secondo il metodo Martinotti – Charmat che prevede la 
rifermentazione naturale in autoclavi che generalmente non superano i 30 giorni
Residuo Zuccherino: 12 gr/l
Alcool: 11,5% vol.

Colore: Giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli.
Profumo: Aromi ampi ed esotici arricchiti da una sottile nota floreale.
Gusto: Equilibrato tra dolcezza ed acidità, ne fa un vino immediato e di 
grande piacevolezza.
Conservazione e servizio: Le bottiglie vanno conservate in un ambiente 
fresco ed asciutto, lontano da luce e fonti di calore. Va servito ad una 
temperatura tra i 6 – 8 °C. Si consiglia un calice a tulipano piuttosto ampio
Abbinamenti: Estremamente versatile che ben si adatta alle differenti 
occasioni, dal classico aperitivo fino a tutto pasto.

SCHEDA TECNICA
Denominazione: Treviso D.O.C.
Varietà delle uve: Glera 
Caratteristiche del vigneto: Suolo calcareo e morenico, viti allevate con 
forma Sylvoz, densità di 3300 viti/ha 
Produzione media: 120 q.li/ha 
Epoca di Vendemmia: Settembre 
Modalità di raccolta: Manuale 
Pressatura/Decantazione/Vinificazione: Dopo la raccolta, l’uva viene portata in cantina e lavorata con 
apposite presse, che agiscono sugli acini in modo soffice, così da estrarre solo il mosto fiore. Il mosto 
torbido viene lasciato riposare a freddo per almeno una notte in vasche d’acciaio. Una volta avvenuto 
l’illimpidimento naturale, i sedimenti vengono rimossi. La vinificazione avviene grazie ai lieviti naturali 
indigeni che, aggiunti al mosto, innescano e conducono la fermentazione alcolica in vasche d’acciaio a 
una temperatura di 18-20° C. per 15-20 giorni. Successivamente il vino, già carico dei suoi profumi inizia a 
maturare: le basse temperature dei mesi invernali favoriscono la precipitazione dei depositi e lentamente 
illimpidisce. Si ottiene così il vino base, punto di partenza per la spumantizzazione
Presa di Spuma: La presa di spuma avviene secondo il metodo Martinotti – Charmat che prevede la 
rifermentazione naturale in autoclavi che generalmente non superano i 30 giorni
Residuo Zuccherino: 16 gr/l
Alcool: 11,5% vol. 



» VeneziaCa’ Vittoria
si trova nella zona di produzione esclusiva 
Conegliano Valdobbiadene, dove da decenni 
si tramanda con grande sapienza e passione la 
produzione del Prosecco Superiore, divenuto per 
noi fondamento e legame profondo con il territorio.

Degustazioni &
Racconti in Cantina
Accanto alla cantina, scavata nelle fresche colline 
granitiche, la vecchia abitazione col sapore di un tempo e 
la corte esterna rendono le degustazioni un’esperienza di 
profondo contatto con il territorio.



Castello di Conegliano

Castello di San Salvatore, Susegana

Duomo di Conegliano 

L'ospitalità 
a Ca' Vittoria

Conegliano,
Meraviglie da visitare
Il territorio di Conegliano offre numerose opere artistiche, 
storiche e culturali da conoscere e visitare.

Alcune suite esclusive per trascorrere 
momenti di relax immersi nei vigneti 
delle colline di Conegliano godendo 
della tranquillità dei luoghi, della buona 
cucina e, naturalmente, del Prosecco 
Superiore Ca’ Vittoria.



Dama castellana di Conegliano

Uto Ughi

Eventi & tradizioni
straordinari
Il territorio offre occasioni di importanza storica e culturale per accogliere i turisti. La 
Dama Castellana di Conegliano, una manifestazione che rievoca un’antica battaglia 
tra i coneglianesi ed i trevigiani, si svolge ogni anno, così come La Dama Vivente, 
altra rievocazione storica. Tra gli eventi gastronomici, "Cocofungo" è una importante 
occasione in cui funghi e cuochi s’incontrano per esaltare il sapore dei primi e il mestiere 
dei secondi.

La cucina indimenticabile
delle nostre terre
La cucina del Conegliano Valdobbiadene affonda le radici nell’epoca in cui gli abitanti 
delle colline, prima ancora che di pastorizia, vivevano di caccia e di frutti selvatici 
dei boschi. La selvaggina è cucinata da sempre allo spiedo, arrosto o in umido, 
accompagnata dalla tipica polenta. Ad arricchire le tavole nei mesi autunnali ed invernali 
è l’ampia offerta di funghi di bosco, come i chiodini e i galletti.

In primavera la cucina si rinnova attingendo alle erbe spontanee di prato, trasformate in 
risotti o frittate, vanto della cucina trevigiana.

Molti formaggi tipici come il Bastardo, Morlacco o Imbriago sono i protagonisti di 
gustosi aperitivi.

Infine per chi ama il pesce potrà degustare il Prosecco Superiore accompagnandolo con 
le specialità del nostro Mare Adriatico, sia alla brace che al forno.



Strada delle Caneve, 34 / Conegliano (TV) 
Tel: +39 0438 63 851 E-mail: info@cavittoria.com

www.cavittoria.com


