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Mario
Leggendario pioniere del Collio, nel 1965 

diede vita al vino bianco friulano moderno

Mario Schiopetto nasce nel 1930, figlio di Angela e Giorgio, 
cresce nell’osteria di famiglia fra la guerra, l’esperienza da 
pompiere e, più tardi, quella da camionista.
Mario per anni segue e aiuta il padre che si occupa 
della selezione dei vini per l’osteria, fino a prenderla 
personalmente in gestione insieme alla moglie alla 
scomparsa dei genitori.
Il 1965 é l’anno della svolta, l’anno in cui Mario Schiopetto 
da vita al primo “Tocai” in purezza. Ed è in quel momento, 
grazie a Schiopetto ed alla creazione di questo vino, che 
comincia l’era del bianco friulano moderno e cambia la 
concezione del vino bianco italiano.



L’Azienda
La culla del vino bianco friulano moderno

A Capriva tutto ebbe inizio, in quelle vigne attorno al Palazzo 
Arcivescovile che la Curia cedette a Mario con contratto d’affitto 
nel 1970: vigne che Mario rimise a nuovo e che diventarono di sua 
proprietà solo nel 1989 dopo anni di rimandi e di attese.
Mario, consapevole del fatto che il vero bene e la vera forza 
dell’azienda sono la terra e la vite, ha saputo trasformare quelle 
terre vecchie e incolte in vigne curate nel dettaglio, ha lavorato 
duramente per rendere unici i suoi vigneti e per sfruttare il 
potenziale di quei terreni di ponca (tipica marna friulana composta 
principalmente da calcare e argilla).
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I Cru
Territori unici, terreni con carattere che
negli anni hanno dato vita a vini indimenticabili.

Capriva
Storia e Tradizione si intrecciano in questo 
straordinario cru del Collio e nei suoi 
eleganti vini bianchi.
ESTENSIONE: 18 ettari

Zegla
Forza e carattere emergono da questa 
splendida collina del Collio.
ESTENSIONE: 2,5 ettari

Pradis
Equilibrio e raffinatezza caratterizzano le 
varietà a bacca bianca in questa piccolo e 
affascinante angolo di Cormons.
ESTENSIONE: 2 ettari

Oleis
Nel Podere dei Blumeri, nei Colli Orientali 
del Friuli, è racchiusa l’anima rossa di 
Schiopetto.
ESTENSIONE: 8 ettari
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Lo
Stile
Schiopetto
Eleganza Francese,
Tecnologia Tedesca,
Uva Friulana.

Su queste basi si fonda lo Stile Schiopetto.
Per Schiopetto un vino bianco deve essere innanzitutto 
elegante e raffinato, ed allo stesso tempo deve esprimere 
in maniera netta e precisa le caratteristiche del vitigno e 
del Territorio di provenienza. Ne consegue che l’acciaio 
diventa in cantina il principale protagonista e, attraverso 
l’utilizzo delle più moderne tecnologie, si controllano 
freddo e ossigeno in ogni fase della creazione del vino.
L’obiettivo è quello di dare vita a vini fortemente legati al 
Territorio, che fanno dell’Eleganza e della Personalità gli 
strumenti per vincere la sfida con il tempo.
Questo è lo “Stile Schiopetto.“



Nel cuore della cantina si trova la “Stanza 
di Mario”, una sala unica in Italia in cui si 
lavora alla riproduzione e moltiplicazione 
dei lieviti autoctoni per la fermentazione 
attraverso le tecnologie più avanzate. 
All’interno della sala dei lieviti, elemento 
fondante della filosofia aziendale e del 
processo produttivo, si procede alla 
moltiplicazione, per tipologia di vino, dei 
lieviti autoctoni per far partire il processo 
di fermentazione.

La stanza
di Mario



LINEA

Mario Schiopetto
Le etichette color “Giallo Schiopetto”, così definito da Luigi Veronelli, rappresentano 

l’apice qualitativo della produzione Schiopetto; eleganza e raffinatezza 
incontrano la massima espressione territoriale dei cru aziendali per dare vita a vini 

dall’inconfondibile personalità pronti alla sfida con il tempo.

Friulano
COLLIO DOC

Pinot Bianco
COLLIO DOC

Malvasia
COLLIO DOC

Sauvignon
COLLIO DOC

Pinot Grigio
COLLIO DOC

Mario Schiopetto
FRIULANO COLLIO DOC

Rivarossa
IGT ROSSO VENEZIA GIULIA

Podere dei Blumeri
IGT ROSSO VENEZIA GIULIA



Freschezza e fragranza,
sintesi dello stile Schiopetto,

danno vita a questa linea di vini
fatti di territorio ed eleganza.

Blanc des Rosis
IGT BIANCO VENEZIA GIULIA

Pinot Grigio
IGT BIANCO VENEZIA GIULIA

Merlot
IGT ROSSO VENEZIA GIULIA

Ribolla Gialla
IGT BIANCO VENEZIA GIULIA



www.schiopetto.it
azienda@schiopetto.it


