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IL CUORE DEL PROSECCO

THE HEART OF PROSECCO
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CONTINUITÀ NATURALE 

La nostra storia è profondamente radicata nella tradizione vitivinicola 
del territorio di Valdobbiadene, lo prova il toponimo “Case Bisoi” 
(le case dei Bisol) tracciato nelle mappe più antiche, proprio al centro 
del Cartizze. Nel secondo Ottocento, Eliseo Bisol possedeva una pic-
cola cantina a Santo Stefano ed il figlio Luigi, fra i primi enologi di 
Valdobbiadene, intorno al 1920 costruì una cantina in Montebelluna. 
Nel 1950 Giustino Bisol fondò la nuova azienda insieme al cugino il 
cui cognome venne scelto come marchio per la loro impresa.
Sin dall’inizio Ruggeri fu tra le pochissime cantine di Valdobbiadene 
dedite alla produzione di vino spumante e l’opera di Giustino ha trovato 
nel lavoro del figlio Paolo e della nipote Isabella naturale continuità. 
Nel 2017 Ruggeri è entrata a far parte di Rotkäppchen-Mumm, scelta 
sostenuta da piena coincidenza di visione, fiducia negli stessi valori e 
dal comune intento di una qualità sempre più alta.

CONTINUING, NATURALLY 

The history of the Ruggeri winery is deeply rooted in the winema-
king tradition of the Valdobbiadene region. Indeed, anyone looking 
over ancient maps of the area will see Case Bisoi or Bisol Houses right 
in the heart of the Cartizze area.
As early as the mid 19th century Eliseo Bisol owned a small winery in 
Santo Stefano and his son Luigi built another one in Montebelluna 
around 1920. Luigi was one of the first winemakers in Valdobbiadene.  
In 1950 Giustino Bisol founded a new winery together with his cousin,  
whose surname, Ruggeri, was adopted as the brand name for their 
company. In the early days Ruggeri was one of only a handful of 
producers around Valdobbiadene focussed on sparkling wine.
Giustino’s son Paolo and granddaughter Isabella have since taken the 
company forward with the same pioneering spirit.
In 2017 Ruggeri became part of Rotkäppchen-Mumm, a successful 
partnership centred around shared vision, trust in common values and 
a mutual commitment to providing ever higher quality. 
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L’ORO HA LA FORMA DI UN TRIANGOLO 

All’interno della vasta denominazione Prosecco, la ristretta area di 
Valdobbiadene divenuta Denominazione di Origine Controllata e Garan- 
tita nel 2009 si distingue per la sua eccellenza qualitativa. Il vino 
prodotto qui prende il nome di Valdobbiadene Prosecco Superiore 
D.O.C.G.
Fin dagli inizi, Ruggeri produce i migliori spumanti con uve coltivate 
nel cosiddetto “Triangolo d’Oro”, splendida superficie collinare delimitata 
dalle frazioni di Santo Stefano, San Pietro di Barbozza e Saccol, da 
tempo immemore riconosciuta come apice qualitativo dell’intera  
denominazione, grazie al felice intreccio fra clima, terreno ed esposi-
zione. Tratto identitario così forte e significativo da divenire simbolo 
della cantina, al fine di rappresentare l’antico e indissolubile legame 
della Ruggeri con l’area più vocata e rinomata di tutto il comprensorio 
di produzione del Prosecco.

PROSECCO D.O.C .

PROSECCO D.O.C .  TREVISO

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE D.O.C .G.

VALDOBBIADENE SUPERIORE
DI  C ARTIZ ZE D.O.C .G.

VENE TO

FRIULI

TREVISO

VENEZIA

VALDOBBIADENE

CONEGLIANO

VENE TO

FRIULI

ITALIA

THE GOLDEN TRIANGLE 

Within the Prosecco denomination, the limited area around 
Valdobbiadene which became a D.O.C.G. area (Controlled and Gua-
ranteed Denomination of Origin) in 2009, stands out for the excellent 
quality of its wines. The wine produced here takes the name Valdob-
biadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Ruggeri produces its fine sparkling wines from grapes grown in the 
Golden Triangle, a splendid hilly area delimited by the hamlets of Santo 
Stefano, San Pietro di Barbozza and Saccol. This area enjoys a unique 
blend of climate, soil and exposure and has forever been known for 
producing the highest quality grapes in the entire denomination. 
These distinctive traits are so strong and significant that they have been 
adopted as a symbol of the winery itself, representing the ancient and 
indissoluble link between Ruggeri and this the most highly-prized 
and famous area in the entire Prosecco region.
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IL CARTIZZE 

Al centro del “Triangolo d’Oro” si erge il Cartizze, autentico vertice 
del nostro territorio, al quale abbiamo sempre dedicato continue 
attenzioni e amorevoli cure, come ben esprime il disegno del cuore 
trafitto dalla freccia della passione, fulcro del nostro simbolo. 
Il Cartizze, più precisamente Valdobbiadene Superiore di Cartizze 
D.O.C.G., rappresenta la più alta espressione enoica di queste terre. 
In esso si trovano esaltati al massimo grado le doti di finezza ed eleganza, 
i delicati profumi fruttati e floreali dell’uva Glera coltivata in questa 
zona ristretta e privilegiata. L’eccellente esposizione e la particolare 
composizione dei terreni, formati prevalentemente da calcari, argille 
e arenarie, danno origine a questo vino così caratteristico e ricercato. 
Grazie all’apporto dei numerosi conferitori storici, Ruggeri pigia - di 
tutte le uve prodotte a Cartizze - la percentuale più alta vinificata da 
una singola azienda. 

CARTIZZE 

At the centre of the Golden Triangle stands the Cartizze hill, our region’s 
most prestigious area, and the one to which we have always dedicated 
the utmost care and attention. This is reflected in our company logo, 
which depicts a heart pierced by an arrow symbolising passion. 
Cartizze, or more precisely Valdobbiadene Superiore di Cartizze 
D.O.C.G., represents the very pinnacle of our region’s winemaking. 
It is in this small but highly-prized area that one finds the ultimate 
expression of the finesse and elegance of the delicate, fruity and floral 
aromas of the Glera grape. 
The ideal slope aspect and unique composition of the soil, formed 
mainly of limestones, clays and sandstones, are the foundations that 
contribute to creating this highly distinctive and refined wine. 
At Ruggeri we have forged partnerships with a great many historic 
grape growers and as a result, of all the grapes grown in Cartizze, ours 
is the highest percentage pressed by any private winery.
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LA PIÙ GRANDE FAMIGLIA
DI VALDOBBIADENE 

Grazie al profondo radicamento nel contesto delle proprie origini e 
alla tenace determinazione di Paolo Bisol nel ricercare le uve migliori, 
la cantina ha consolidato rapporti di stima e fiducia con più di cento 
conferitori, spesso parenti o vicini tra loro - molti dei quali alla terza 
generazione - che possiedono vigneti in tutto il territorio di Valdob-
biadene e nei comuni limitrofi. 
In virtù di questo sincero senso di appartenenza che lega cantina e 
viticoltori, la Ruggeri può contare sulla piena collaborazione dei propri 
conferitori che si traduce in tecniche di potatura nel pieno rispetto 
della vite, nell’impegno rivolto alla prevenzione delle malattie e nella 
vendemmia manuale delle uve, che nei vigneti con pendenze elevate 
si rivela davvero faticosa ed eroica. Tutto ciò grazie a una stretta e 
continua condivisione con la squadra degli agronomi della Ruggeri.

THE LARGEST FAMILY IN VALDOBBIADENE 

The combination of our long history so deeply-rooted in the local 
area and the tenacity and determination of Paolo Bisol to seek out 
the best-quality grapes means the winery has cemented relationships 
with over a hundred local producers. Oftentimes these are relatives 
or neighbours - many of them third-generation wine growers - who  
own vineyards throughout the Valdobbiadene region and neighbou-
ring municipalities. 
The deep sense of community, mutual respect and trust that connects 
the winery to local winemakers means Ruggeri reaps the benefits of 
an intimate partnership with local producers. This translates into an 
approach to pruning which demonstrates the utmost respect for the 
vine and a commitment to disease prevention. Harvesting is carried 
out by hand, a truly heroic task on these vineyards situated on such steep 
hillsides. All of this is fostered through a close and ongoing partnership 
with our team of agronomists.
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LA BELLEZZA È...

La sognante, drammatica bellezza delle scoscese colline di Valdob-
biadene è da tutti immediatamente riconosciuta e amata, ma vi sono 
altri importanti elementi che rendono più intenso il fascino delle 
rive situate nel dorato triangolo. 
Il primo è la presenza di moltissime viti secolari nei vigneti di Glera: 
magnifiche sculture nodose, rugose, dal portamento altero, così cariche  
di anni e di storia, decise ad assolvere la loro missione di portare a 
maturazione gli splendidi frutti che, come gioielli, ancora una volta ne 
adorneranno la nobile grazia. 
Le viti vecchie sono la vera memoria della terra, per questo la nostra 
azienda ha attivato un programma di formazione grazie al quale i viti-
coltori sviluppano una conoscenza più approfondita delle tecniche di 
potatura, dei criteri necessari a creare sostenibilità e della prevenzione 
delle malattie: una vite sana invecchia in modo naturale.

BEAUTY LIES IN... 

The dramatic, dream-like beauty of the steep hillsides of Valdobbia-
dene is instantly recognisable and loved by all. But there are other 
important elements that make the rive, or hillsides, located within the 
golden triangle even more special. 
The first is the great number of century-old Glera vines in the vine- 
yards: magnificent, gnarled, wrinkled sculptures that stand majestic, so 
steeped in history, so determined to fulfil their mission to bear their 
splendid fruit which, like so many jewels, will once again adorn them 
with grace and nobility. 
The ancient vines represent a true living record of the earth: for this 
reason we have set up a training program which enables local wine 
growers to develop a deeper knowledge of pruning techniques, approa- 
ches to sustainability, and disease prevention because a healthy vine 
ages in a more natural manner. 
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... NELLA MEMORIA 

Il secondo è la presenza, nei nostri suoli, di affascinanti fossili marini, 
pesci e conchiglie di pietra che parlano alla nostra fantasia e al nostro 
cuore. Milioni di anni fa, queste terre erano il fondale di un caldo, 
bellissimo mare tropicale e ancora oggi, seguendo dall’alto del Cartizze 
l’ondulare dei crinali e delle valli, sembra di vedere e sentire le onde 
del mare. Anche questo, ne siamo certi, concorre alla sottile e giocosa 
sapidità dei nostri vini.

... MEMORY 

The second is the presence of a great many fossils of marine animals, 
fish and shells in the soil, which so inspire our imagination and bring 
joy to our hearts. Millions of years ago, these lands were the seabed 
of a warm, beautiful tropical ocean, and even today, if you follow the 
undulations of ridges and valleys from the top of the Cartizze hill, it’s 
almost as if you can see and hear the waves of the sea. 
This too, we are sure, has a part to play in forming the subtle, playful 
flavour of our wines.
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ANTICA E NUOVA ‘CULTURA DEL TEMPO’ 

La Ruggeri ha sempre creduto e sostenuto la necessità di promuovere 
e consolidare una ‘cultura del tempo’, come dimostrano le nostre nume-
rose e pionieristiche sperimentazioni. Lo scopo è dare una prospettiva 
evolutiva al Prosecco delle vigne pregiate, elevandone la percezione 
e incoraggiando un consumo che vada ben al di là dell’annata più 
recente. È fra le pochissime aziende in grado di proporre ‘verticali’ dei 
suoi vini più pregiati. 
In particolare Vecchie Viti e Giustino B., nelle giuste condizioni e con le 
adeguate attenzioni, sono capaci di una virtuosa e prolungata evoluzione.
I nostri vini vengono affinati prima sui lieviti e poi in bottiglia per 
sviluppare profumi variegati e attraenti. Il percorso fin qui compiuto 
ci ha consentito di consolidare un bagaglio di esperienza complesso e 
stratificato, oltre ad accrescere una maggiore consapevolezza del poten-
ziale qualitativo e di longevità sia delle uve che dei nostri vini.

A CULTURE OF TIME: 
PROMOTING LONGEVITY 

At Ruggeri we believe it’s essential to promote and develop a Culture of 
Time as evidenced by our numerous pioneering experiments. Our aim 
is to establish the potential for future development of Prosecco from 
the most prestigious vineyards, with a view to enhancing its profile 
and encouraging a positive outlook for consumption that extends well 
beyond the most recent vintage.
The result is that we are one of the very few wineries to offer vertical 
collections of our finest wines. Of particular note are Vecchie Viti and 
Giustino B., which when given the right conditions and adequate care 
and attention, are capable of a noble and prolonged evolution.
Our wines are first aged on the lees and then in the bottle in order to 
develop a variety of attractive aromas. This path has enabled us to amass 
a wealth of complex knowledge and to develop a full understanding 
of the quality and longevity potential of the grapes and of our wines. 
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COLLABORARE CON LA NATURA 

Grazie alla frequentazione del vigneto e alla vicinanza con la terra, 
abbiamo sviluppato maggiore attenzione e sensibilità verso le persone 
e le piante. Ciò ci ha resi capaci di cogliere sia i fenomeni più sottili del 
nostro ambiente viticolo, sia la possibilità di sviluppare collaborazioni 
per mantenerne vivo il patrimonio naturale. Abbiamo, per esempio, 
dedicato un vigneto alla creazione di una ‘biblioteca vegetale’ in cui 
sono riprodotti 57 biotipi di Prosecco, 6 di Verdiso, 3 di Bianchetta e 
3 di Perera e messo a dimora tre ceppi per ogni soggetto. Anche questo 
è un modo per contribuire alla conservazione di un patrimonio gene-
tico prezioso, altrimenti destinato a scomparire.
Inoltre abbiamo condiviso e promosso il lavoro effettuato da due bota-
nici nella parte alta del Cartizze: questa ricerca ha dimostrato la presenza 
di ben 116 differenti varietà di erbe e fiori spontanei e si è conclusa 
con la pubblicazione di un Herbarium unico nel suo genere.

IN HARMONY WITH NATURE

As a result of our close contact with our vineyards and intimate 
relationship with our land, we have developed a profound sensitivity 
towards the area’s people and plants. This has given us deep insight into 
both the more subtle phenomena of our viticultural environment and 
the potential that exists for developing partnerships to preserve our 
natural heritage. As an example, we have dedicated one vineyard to the 
creation of a sort of plant library, containing 57 biotypes of Prosecco,  
6 of Verdiso, 3 of Bianchetta and 3 of Perera, and we have planted three 
rootstocks for each variety. 
This is also a way to collaborate in the conservation of a precious ge-
netic heritage, which might otherwise disappear. Moreover, we are also 
involved in the promotion of the work carried out by two botanists at 
the very top of the Cartizze hill. Their research revealed the presence 
of no fewer than 116 different varieties of naturally-occurring species 
of plants and flowers and resulted in the publication of a Herbarium, a 
unique book in its genre.
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HIC SUNT LEONES 

Come le nostre viti siamo desiderosi di fare e di crescere, in costante 
ricerca del nuovo, tesi a conoscere ed esprimere tutte le possibilità del 
nostro territorio con immutato spirito esplorativo. Il legame con la 
tradizione, unito all’esperienza e al ‘saper fare’ di più generazioni, ci 
regala la libertà e la leggerezza necessarie per tentare strade nuove. 
Ruggeri è stata la prima cantina a produrre uno spumante usando 
esclusivamente le uve di viti centenarie (Vecchie Viti). Prima, nella 
nostra denominazione, a realizzare uno spumante Extra Brut, antici-
pando le disposizioni del disciplinare. Col Cinqueanni è stata la prima 
a tentare una strada da nessuno intrapresa in precedenza, nell’intero 
territorio del Prosecco Superiore: affidare al grembo protettivo 
dell’autoclave il compito di vegliare, per 48 mesi, il quieto, intimo, 
silente contatto tra i lieviti ed il vino. Altri progetti sono in corso...
Gli antichi Romani per indicare le terre oltre quelle già conquistate e 
ancora inesplorate, usavano il titolo ‘hic sunt leones’: conoscere l’ignoto 
e tracciare nuovi percorsi, fa parte della nostra natura ed è una caratte-
ristica innata della nostra tensione qualitativa.

HIC SUNT LEONES 

Just like the grapevines on our hills, we are eager to grow, innovate 
and express the full potential of our region with an unwavering spirit 
of exploration. Our intimate links with tradition, combined with our 
extensive know-how gathered from the experiences of a great many 
generations, has endowed us with a sense of freedom and levity needed 
to try new things. Ruggeri was the first winery to produce a sparkling 
wine using only the grapes of century-old vines (Vecchie Viti). 
It was also the first winery in our D.O.C.G. area to make an Extra Brut 
sparkling wine, before it was accepted by the appellation. With the 
Cinqueanni, Ruggeri was the first to attempt a project never before 
tried in the entire Prosecco Superiore area: to entrust the protective 
womb of the autoclave with the task of keeping vigil over the quiet, 
intimate, silent resting of the wine on the lees for a full 48 months. 
Other projects are underway…
On ancient maps, the Romans used to write ‘hic sunt leones’ to in-
dicate wild lands beyond those already conquered and unexplored: 
journeying into the unknown and pushing the boundaries is part of 
what makes us who we are and is an innate characteristic that inspires 
our enduring quest for quality. 
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RUGGERI & C. S.p.A. 
Via Prà Fontana, 4 - 31049 Valdobbiadene (TV) - Italy

Tel. +39 0423.9092 - Fax +39 0423.973.304
www.ruggeri.it - ruggeri@ruggeri.it
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