






Dai grappoli più splendenti 

del rigoglioso territorio 

Veneto nasce il nettare divino 

di Ponte, l’anima più genuina 

della Natura in un calice di 

passione e qualità.

Ponte’s nectar was born in 

the flourishing Veneto region, 

the most genuine soul of 

nature, in a cradle of passion 

and quality.
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OLTRE 70 ANNI
DI STORIA
OVER 70 YEARS OF HISTORY

7 SETTEMBRE 1948 16 MAGGIO 1955

La cantina Ponte unisce i 
migliori viticoltori del territorio 
veneto fin dal 1948. 

The Cantina Ponte has 
been working with the best 
winegrowers of the Veneto 
region since 1948.

12 soci fondatori
12 founding 
partners

Inaugurazione nuova sede 
Ponte di Piave

Inauguration of the new 
Ponte di Piave premises

1.000
FAMIGLIE
di viticoltori

FAMILIES of 
winegrowers
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AND MORE
TO COME!



16 MAGGIO 1955

2.500
ETTARI di vigneti 
in tutto il Veneto

HECTARES of vineyard 
across the Veneto region

1987 1995 1996

Fusione con la Cantina 
trevigiana di Villorba

Merger with the 
Villorba winery of 
Treviso

Fusione con la Cantina 
Basso di Pieve di Eraclea

Merger with the Cantina 
Basso Piave of Eraclea

2001

Acquisizione
Cantina di
Caposile

Acquisition 
of Cantina 
Caposile 

Nasce
Viticoltori Ponte Srl

Foundation of 
Viticoltori Ponte Srl
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La Storia - The History





La Storia - The History



TRADIZIONE
E INNOVAZIONE
NEL RISPETTO
DELLA NATURA
TRADITION AND INNOVATION  
THAT RESPECT NATURE
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I Valori - Values

Rispettando la natura si ottengono i frutti migliori.
Questo è il segreto delle nostre uve.

Orgogliosi delle nostre radici e delle nostre tradizioni, proteggiamo il nostro passato 
con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Rispettiamo la terra con un’agricoltura 
equilibrata, grazie all’impiego di tecnologie innovative.
Nel nostro stabilimento un moderno impianto fotovoltaico garantisce
il 45% dell’intero fabbisogno energetico.

La ricerca della qualità parte dall’attenta e scrupolosa selezione delle uve, continuando 
poi attraverso le tecnologie di vinificazione più all’avanguardia e rispettose del prodotto, 
grazie a macchinari di ultima generazione. Esperti agronomi, enologi ed enotecnici 
seguono con cura tutte le fasi della filiera, supportati da un efficiente laboratorio interno, 
che permette di monitorare il vino in ogni fase della sua lavorazione. Il prodotto finale è 
espressione di tutto l’impegno e la passione di Viticoltori Ponte.

Respecting the rhymes and rhythms of nature gives the best fruits.
This is the secret behind our grapes.

Proud of our roots and our traditions, we protect our past whilst always looking to 
the future. We respect the land with balanced agricultural practices, thanks to the use 
of innovative technologies.
At our plant, a modern photovoltaic system meets 45% of our energy requirements.

The pursuit of quality starts with a careful, meticulous selection of grapes, continuing 
with the use of avant-garde winemaking technologies that respect the product, 
thanks to next-generation machinery. Expert agronomists, oenologists and wine 
technicians carefully oversee the supply chain at every step, aided by an efficient in-
house laboratory which enables them to monitor the wine at every step of its journey 
from vineyard to glass. The end product is an expression of all the commitment and 
passion of Viticoltori Ponte.
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I Valori - Values
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DA RADICI SOLIDE
NASCONO LE UVE
MIGLIORI
THE BEST GRAPES  

COME FROM STRONG ROOTS
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Oltre 2.500 ettari di vigneti si estendono in un vasto territorio dalle pendici 
del Montello, lungo il corso del Piave, sino alla sua foce. Un tempo queste terre 
appartenevano alla Repubblica Serenissima di Venezia. Le suggestioni di questo 
affascinante passato riecheggiano ancora oggi tra vigneti e boschi punteggiati di 
tranquille cittadine e antichi borghi.

Tra il mare della riviera adriatica e le alture delle Prealpi della zona di Conegliano,
i nostri vigneti crescono rigogliosi da tenaci argille e leggere sabbie tipiche del Piave, 
in un clima particolarmente favorevole.

La composizione dei vitigni vede la netta prevalenza delle uve a bacca bianca, tra cui 
primeggiano la Doc Prosecco (base Glera) e la Doc Pinot Grigio delle Venezie, seguiti 
da Chardonnay e Manzoni. Tra le uve a bacca rossa i principali vitigni sono il Merlot e 
il Cabernet oltre alla tipica varietà autoctona dell’area del Piave, il Raboso. 

Over 2500 hectares of vineyards carpet a vast swathe of land from the slopes of 
Montello, along the course of the river Piave, all the way to its mouth. These lands 
once belonged to the ‘Serenissima’ Republic of Venice. The charm and allure of this 
intriguing past still echoes today among the vineyards and woodlands dotted with 
sleepy little towns and ancient hamlets.

Nestling between the Adriatic sea and the Alpine foothills close to Conegliano, our 
vineyards thrive in the hard clay and light sands typically deposited by the river Piave, 
benefiting too from a particularly favourable climate.

The mix of varietals features a distinct prevalence of white grapes, in order of 
importance Prosecco Doc (basic variety Glera) and Pinot Grigio delle Venezie Doc, 
followed by Chardonnay and Manzoni. As regards red grapes, the main varietals are 
Merlot and Cabernet, in addition to Raboso, the typical autochthonous vine of the 
Piave river area. 

Il Territorio - Land
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Piazza dei Signori, Treviso - Piazza dei Signori in Treviso
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Il Territorio - Land

Panoramica di Venezia - Panoramic view of Venice
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UNA STRUTTURA 
ALL’AVANGUARDIA
AN AVANT-GARDE STRUCTURE
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Tutte le operazioni di vinificazione sono effettuate mediante tecnologie 
d’avanguardia atte alla trasformazione delle uve in pregiati vini salvaguardandone 
integrità, profumi e tipicità.
Attualmente Viticoltori Ponte vanta quattro punti di raccolta e vinificazione, ciascuno 
dotato di tecnologie di trasformazione delle uve e di un’ampia enoteca, dove è 
possibile acquistare l’intera gamma dei vini prodotti. 

La Cantina Basso Piave ad Eraclea e la Cantina di Caposile entrambe in provincia 
di Venezia, mentre nella provincia di Treviso troviamo la Cantina Trevigiana di 
Villorba e la sede principale di Ponte di Piave dove è inoltre presente l’impianto 
d’imbottigliamento.

Tutto il profumo dei bianchi,
rossi e rosati. Dal grappolo
alla bottiglia. 

Il rinnovato impianto di pigiatura garantisce una migliore valorizzazione delle uve e 
un prodotto finito più raffinato che esalta le caratteristiche organolettiche delle uve 
conferite.

All our wine-making operations are carried out using cutting-edge processing 
technologies that turn our grapes into fine wines, safeguarding character, aroma and 
typicality.
Viticoltori Ponte currently boasts four collection and wine-making sites, each 
equipped with processing technologies and an extensive wine shop, selling the entire 
range of wines produced. 

The Cantina Basso Piave in Eraclea and the Cantina Caposile are both located in the 
province of Venice, while the province of Treviso is home to the Cantina Trevigiana 
in Villorba and the main Ponte di Piave headquarters which also houses the bottling 
plant.

All the aroma of whites, 
red and rosés. 
From bunch to bottle. 

The state-of-the-art pressing plant guarantees superior processing of the grapes and 
a more refined end product which highlights the organoleptic characteristics of the 
grapes used.

La struttura produttiva - Production structure
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La struttura produttiva - Production structure
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QUALITÀ
CERTIFICATA
CERTIFIED QUALITY
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Importanti certificazioni nazionali e internazionali garantiscono l’alta qualità dei nostri 
vini. Stiamo lavorando per ottenere FSSC 22000 che garantisce la qualità di tutto il 
processo produttivo e di imbottigliamento. Garantisce inoltre gli standard di sicurezza 
agroalimentare di tutti i processi lungo la filiera.

Certificazioni della produzione biologica.

BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standard) gli altissimi 
standard sviluppati dalla distribuzione europea per qualificare i propri fornitori 
secondo i requisiti di qualità, sicurezza e conformità alle norme che regolano il 
settore agro-alimentare.

Important national and international certifications guarantee the fine quality of our 
wines. We are working towards obtaining FSSC 22000 which guarantees the quality 
of the entire production and bottling process. It also guarantees agri-food safety 
standards at every step of the supply chain.

Certification of organic production.

BRC (British Retail Consortium) and IFS (International Food Standard), the exacting 
standards developed by European retailers to qualify their suppliers in accordance 
with requirements of quality, safety and compliance with regulations governing the 
agri-food sector.

Le certificazioni - Certifications
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Le certificazioni - Certifications
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Le certificazioni - Certifications
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VALORIZZIAMO 
IL NOSTRO
TERRITORIO
WE VALORISE  
OUR TERRITORY
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Sin dall’atto costitutivo i padri fondatori hanno rivolto lo sguardo all’altissimo valore 
sociale che la cantina avrebbe rappresentato nella promozione delle attività culturali, 
ricreative e sportive.
Ancor oggi l’impegno nella valorizzazione del contesto sociale e territoriale si 
concretizza nel supporto di numerose iniziative locali e nazionali atte a promuovere 
gli stessi ideali di etica, rispetto, passione e impegno.

I prossimi traguardi di Ponte sono rivolti alla sua affermazione nei mercati 
internazionali, sicuri che gli ideali che ci hanno ispirati possano essere la chiave di 
futuri successi.

Since the company's launch, the founding partners have always devoted great 
attention to the winery's invaluable social role in the promotion of cultural, 
recreational and sporting activities.
Today, we continue to pledge a commitment to valorising the social and territorial 
context by supporting numerous local and national initiatives that promote our same 
ideals of ethics, respect, passion and commitment.

Here at Cantina Ponte, our next goals focus on building success in international 
markets, confident that the ideals that have always been our driving force are also the 
key to future success.

Gli Ideali - The Ideals
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Gli Ideali - The Ideals



IL PROFUMO  
DEI VIGNETI NELLE  
NOSTRE BOTTIGLIE
ALL THE AROMA OF THE VINEYARDS 

IN OUR BOTTLES
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Prosecco DOC, Pinot Grigio, Manzoni, Raboso e non solo.
Tutta la tradizione del territorio veneto nell’autenticità dei nostri vini.

Prosecco DOC, Pinot Grigio, Manzoni, Raboso and more besides.
The long winemaking tradition of the Veneto region lives on in our authentic wines.

Il Prodotto - Our Portfolio
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La linea Ponte rappresenta la nostra identità primaria, un carattere estroverso, 
capace di stupire per la sua semplicità e immediatezza. La stessa forte 
personalità che ritroviamo nei nostri Prosecco, non semplice vino ma sempre 
più uno stile di consumo declinato in un ventaglio di proposte che raccontano 
l’eccellenza del territorio natìo.

PONTE



The Ponte range represents our key identity, an outgoing character with the 
ability to truly impress with its simplicity and directness. The same strong 
personality that we find in our Proseccos, not simply wine but a growing 
consumer trend expressed in a range of proposals that represent the 
excellence of the native territory.

Il Prodotto - Our Portfolio
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CAMPE DHEI

Campe Dhei come “piccoli campi” nel dialetto locale, ma 
anche come campi degli dei. Ovvero l’eccellenza nella 
semplicità per vini, che nascono da un’accurata selezione 
delle migliori uve, coltivate in terreni scelti per la loro 
particolare conformazione pedomorfologica.  

Fanno parte della linea Campe Dhei tre referenze 
tipiche del territorio tra cui: Raboso, vitigno difficile da 
domare, ma capace di colpire con il suo carattere ruvido 
e spavaldo; Pinot Grigio, grande vino della tradizione 
veneta, fresco e profumato e naturalmente Prosecco, 
ambasciatore nel mondo della piacevolezza ed eleganza 
made in Italy.

Completano la gamma Manzoni, Cabernet Sauvignon, 
Merlot e Sauvignon.

Campe Dhei means “small fields” in the local dialect, 
but also the fields of the gods. In other words, simplicity 
is the secret behind the excellence of these wines, 
which are the result of careful selection of the finest 
grapes, grown in areas chosen for their particular soil 
morphology.  

The Campe Dhei range includes three typical products 
of this territory, in details: Raboso, a variety that is hard 
to tame, but has what it takes to impress with its rugged, 
swaggering character; Pinot Grigio, a great traditional 
wine of the Veneto, fresh and aromatic, and naturally 
Prosecco, world ambassador of the delightfulness and 
elegance of Italian wines.

Completing the range is Manzoni, Cabernet Sauvignon, 
Merlot and Sauvignon.



GIÒ
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Gioiosi, giovani, giocosi. Una grafica pulita e moderna, 
un lettering nuovo e informale, un claim tratto dalle 
Odi di Orazio - “Nunc est bibendum” - che incoraggia 
al momento allegro della festa. 

I vini Giò sono il bianco Chardonnay, Pinot Grigio e 
Verduzzo oltre ai rossi Merlot e Cabernet. Vini d’annata, 
non impegnativi ma di grande qualità, adatti a molteplici 
occasioni. La loro versatilità e piacevolezza li rende ideali 
a contesti informali e a un pubblico giovane, che ama 
divertirsi senza rinunciare alla qualità. Giò firma anche 
le innovative WineCup, vere e proprie “monoporzioni” 
al bicchiere.

Joyful, youthful, playful. vinifiClean, modern graphics 
with new, more informal lettering, a claim borrowed from 
Horace’s Odes - “Nunc est bibendum” (Now is the time for 
drinking) - which advocates carefree conviviality. 

Giò wines include Chardonnay, Pinot Grigio and Verduzzo 
whites as well as Merlot and Cabernet reds. Vintage wines 
that are easy to drink yet of superb quality, suitable for 
countless occasions. Their versatility and pleasantness 
makes them ideally suited to informal situations and a 
young age group that likes to enjoy themselves without 
forgoing quality. Giò also proposes the innovative 
WineCups, veritable “monoportions” in a glass.

Il Prodotto - Our Portfolio





www.viticoltoriponte.it




