
 

 

STANIG 

Frazione Albana 44 

Prepotto Udine 

 

Anno di fondazione: 1920    

Proprietà: Federico e Francesco Stanig 

Conduzione agronomica: Federico Stanig 

Conduzione enologica: Federico Stanig 

Bottiglie prodotte: 50.000 

Ettari vitati: 9 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Friuli Colli Orientali 

 

 

 

Federico e Francesco Stanig 

 

L'Azienda Agricola Stanig è situata a Cividale del Friuli (UD) nella zona 

DOC Colli Orientali del Friuli.  

E' il 1920 quando Giuseppe Stanig avvia l'attività vitivinicola ad Albana di 

Prepotto. Sono trascorsi più di novant'anni e l'Azienda è gestita oggi dai 

nipoti Federico e Francesco con lo stesso amore, lo stesso entusiasmo e lo 

stesso rispetto verso le tradizioni legate alla terra e al vino che si produce 

ancora con il lavoro manuale e con la passione. Situata nel cuore dei Colli 

Orientali del Friuli l'Azienda si estende su una superficie di circa 9 ettari 

sui quali vengono coltivate con cura le varietà classiche friulane e qualche 

perla autoctona come lo Schioppettino di Prepotto. Se i metodi di 

lavorazione nel corso degli anni si sono modificati, il legame con la terra 

e i suoi prodotti è lo stesso di tanti anni fa. Siamo convinti che la qualità 

inizia soprattutto durante la lavorazione della terra, attraverso la cura dei 

vigneti perchè il vino non lo fai in cantina ma sicuramente in campagna, 

riducendo le rese per ettaro e lavorando sulla naturalità limitando al 

massimo l’uso di prodotti chimici. Secondo me quando partiamo da un 

prodotto sano e genuino il vino deve necessariamente risultare buono. 

Il principale obiettivo è quello di aumentare la produzione dello 

Schioppettino perché vogliamo valorizzare al massimo questo vitigno 

autoctono pur tra molte difficoltà perchè è un prodotto che non tutti 

comprendono, quindi bisogna lavorare molto di più per spiegarlo, per 

farlo conoscere. 

 

 

 

 

 

 

       
Cabernet Franc 

Cod. 1512237 

Merlot 

Cod. 1512238 

Schioppettino 

Cod. 1512239 

Friulano 

Cod. 1512233 

Malvasia 

Cod. 1512234 

Sauvignon 

Cod. 1512235 

Ribolla Gialla 

Cod. 1512236 

 


