
 

 

AZIENDA AGRICOLA LA VIARTE 

 Via Novacuzzo, 51 Prepotto (Ud) 

 

Anno di fondazione: 1973   

Proprietà: Alberto Piovan 

Conduzione agronomica: Luigi Castenetto 

Conduzione enologica: Gianni Menotti 

Bottiglie prodotte: 70.000 

Ettari vitati: 26,3 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Friuli Colli Orientali 

 

 

     Alberto Piovan 

Fondata nel 1973, è stata acquisita da Alberto Piovan nel 2013. Sono 40 gli ettari di proprietà, dei quali 

27 a vigneto che circondano cantina e annessa casa, poste sulla sommità della collina e dalla quale si gode 

un panorama da favola. I vigneti sono ipostati per produrre con basse rese per alzare al massimo la qualità 

dei vini ed Alberto ha inoltre scelto di puntare sulle varietà autoctone, che ora valgono il 70% della 

produzione, sostituendo il Pinot grigio con lo Schioppettino, vino simbolo del Comune di Prepotto. La 

Viarte produce tutte le uve autoctone della Doc Friuli-Colli orientali. Il nostro vino è di alta qualità perché 

sentiamo una passione viscerale per la natura. I nostri terreni si estendono su una superficie di 41 ettari ma 

solo 26 sono occupati dai vigneti. Il resto è puro e semplice bosco. Sì, fin dall'avvio dell'azienda, abbiamo 

deciso di mantenere intatto il territorio che ci precedeva, per non alterarne gli equilibri, per rispettarne la 

vita, per coinvolgerlo attivamente nel nostro lavoro quotidiano. Il bosco è diventato il nostro contadino 

più capace e ricco d'esperienza. E non è tutto. La coltivazione dei vigneti ricerca la massima qualità, da 

sempre. Seguiamo scrupolosamente il programma CEE finalizzato alla riduzione drastica dell'uso di 

fitofarmaci e concimi in agricoltura. Inoltre, tutti i prodotti utilizzati per garantire la salute delle vigne e 

l'equilibrio strutturale del vino, sono i più ecologici del mercato, vengono somministrati con dosi minime e 

con modalità di distribuzione attentamente controllate.  Impianti fitti fino a 7.000 ceppi/ettaro su vigneti 

inerbiti, allevamento a guyot monolaterale a 5/6 gemme e potature calibrate per il mantenimento di rese 

basse (dato medio 60 q/ha) permettono il mantenimento di una qualità costante e rendono la 

vinificazione estremamente semplice e naturale. Effettuiamo la vendemmia rigorosamente a mano in due 

o tre passaggi. Pianta dopo pianta, grappolo dopo grappolo, selezioniamo scrupolosamente ogni singolo 

frutto e lo riponiamo dolcemente in cassette dalle dimensioni molto ridotte. Il tutto per garantire la 

massima naturalità nella nostra produzione. 

    
Cabernet Riserva 

Cod. 1512702 

Merlot Riserva 

Cod. 1512703 

Schioppettino 

Cod. 1512711 

Refosco  

Cod. 1512712 

     
Friulano 

Cod. 1512705 

Friulano Liende 

Cod. 1512709 

Ribolla Gialla 

Cod. 1512704 
Sauvignon 

Cod. 1512700 

Sauvignon Liende 

Cod. 1512708 

 


