
 

 

 

 

PITARS 

 Via Tonello, 10/A San Martino Al Tagliamento PN 

 

Anno di fondazione: 1968   

Proprietà: Fratelli Pittaro 

Conduzione agronomica: N.D. 

Conduzione enologica: Bruno Pittaro 

Bottiglie prodotte: 300.000 

Ettari vitati: 140 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Friuli Grave 

        

  Fratelli Pittaro  con il papà Angelo 

 

Angelo Pittaro è fondatore della “Cantina San Martino”. 

Romano il padre fu tra i primi ad introdurre in Italia i vitigni 

importanti da oltralpe con i cloni di Merlot, Cabernet e 

Chardonnay, tracciando la linea che parte dalla coltivazione 

della materia prima, per arrivare conseguentemente alla 

produzione e alla vendita. Il cuore di tutto questo oggi è un 

edificio denominato “Il Castello” che è al centro dell'Azienda, 

dove non solo si presenta il vino di Pitars ma è divenuto un 

luogo di socializzazione creando eventi, mostre ed incontri 

tematici sul vino. L'architettura è decisamente di classe con 

ampie sale che si possono utilizzare per innumerevoli scopi 

riguardando la promozione e la cultura del vino. E' stato 

costruito con tutti i criteri della bio-edilizia utilizzando materiali 

naturali, riciclabili ed eco-sostenibili. Il risparmio energetico è 

alla base di questa filosofia che rispecchia un notevole rispetto 

della natura. I vigneti sono situati nei dintorni di San Martino al 

Tagliamento, dove il terreno è arido, sassoso, condizione 

ottimale per il vino che ha reso famosa la sua denominazione di 

“Grave del Friuli”. L'obiettivo principale, è quello di far esaltare  

la personalità  dei vari vitigni. Ci sono 140 ettari di vigneto con 16 vitigni vinificati in purezza e che riescono a produrre insieme ad altri vini il Pinot Grigio 

al 100% P.G., che esalta la personalità del vitigno. Molta attenzione ai vini autoctoni Friulani che hanno una storia oramai consolidata. Accanto all'Azienda 

c'è la cantina che all'interno ha lo stesso criterio di eco-sostenibilità utilizzando materiali e strutture che riescono a mantenere le proprietà naturali del vino 

fin dalla sua nascita. L'ambiente è tecnologicamente avanzato con una capacità di più di ventimila ettolitri. 

 

    
Ribolla Gialla Spumante Brut 

Cod. 1512132 
 

Malvasia Spumante Dolce 

Cod. 1512169 

 

Prosecco Doc Extra Dry 

Cod. 1512171 

Prosecco Doc Brut 

Cod. 1512170 

 


