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In principio fu Paolino Comelli, geometra di grande
tempra, che - con Anilla sempre al suo fianco nel lavoro e nella vita - acquistò,
nel 1946, la proprietà dell’azienda ormai in stato di abbandono.
Allora le vigne erano piantate su terrazzamenti fatti e modellati con tanta fatica
dall’uomo senza l’aiuto dei mezzi meccanici.
Con convinzione, quando tanti lasciavano la campagna con
il miraggio del lavoro nelle fabbriche, Paolino pensò che la
terra, che non aveva mai tradito, era meglio comprarla che venderla

.
La Famiglia di Pigi
Dopo la scomparsa di Paolino l’azienda è ora seguita dal figlio Pierluigi ( Pigi per
gli amici ) e da sua moglie Daniela che, dopo le importanti modifiche apportate
in campagna e in cantina, hanno portato la qualità dei suoi vini a livelli sempre
più elevati.
Va sottolineato anche che Pigi, nelle pieghe del suo impegno fra i filari, è pure
uno sportivo ( pratica tennis e sci ad alto livello ) ; é affermato notaio in quel di
Udine nonché presidente - di riconosciuto carisma e dinamismo- del Consorzio
di Tutela dei Vini DOC “Colli Orientali del Friuli” , nella cui zona è ubicata
l’azienda .

I Comelli con i sommeliers Paglia e Ottogalli
I vigneti, posti in alta collina, sono protetti a settentrione dalle
Prealpi ed esposti a Sud ai positivi effetti atmosferici del
Mare Adriatico che creano un clima ventilato ed asciutto.
Il terreno è costituito da rocce marnose-arenacee di
origine eocenica, ed è quindi ideale per l’allevamento
della vite in collina. Ricco di calcare, di potassio, discretamente di fosforo, di
magnesio e di molti altri micro-elementi.
La densità per ettaro, mediamente 5000 viti, consente di ottenere un giusto
rapporto tra quantità e qualità del prodotto.
La “ Paolino Comelli “ ha dotato la cantina delle più moderne attrezzature per la
vinificazione dell’uva, dall’affinamento alla conservazione dei vini, consapevole
che la più avanzata tecnologia non può sostituirsi alla natura in quanto il buon
vino trova, come presupposti irrinunciabili, l’alta selezione clonale dei vitigni, la
qualità del terreno, il particolare microclima, ma anche, il massimo impegno e
passione da parte della proprietà e di tutti i collaboratori.
In tale contesto Pigi ha voluto e saputo creare un Pinot grigio ( “ Amplius” ) fuori
dal coro, ottenuto con macerazione a temperatura controllata e prolungata
quanto basta per dargli un tocco di personalità ed una nota cromatica
decisamente originali e molto apprezzate da tecnici e consumatori.

Pigi e Daniela
La produzione della “ Paolino Comelli “ attualmente si compone del
65% c.a. di uva bianca e del 35% di uva rossa, con il progetto
di arrivare gradatamente ad una produzione di pari quantità tra uve bianche e
rosse.
“ Paolino Comelli “, agrituristi ed olivicoltori
L’ azienda ha come attività principale la produzione di vino ma da tre anni è
impegnata in un’ attivò agrituristica d’alto livello ( “ l’uva e le stelle “ ) .
Da circa 15 anni coltiva gli ulivi, che sono stati piantati soprattutto nelle zone
“più difficili” come pendenza, in quanto nell'orografia dei vigneti della collina di
Soffumbergo in Colloredo ci sono spazi che non possono essere coltivati in modo
intensivo data la loro conformazione.
Le cultivar degli olivi più rappresentate sono la Bianchera ed il Leccino.
L'annata 2008 è risultata molto buona e gli assaggi, condotti insieme ad esperti
del settore, la definiscono come un’annata da ricordare.
L’ olio dei Comelli viene prodotto per le necessità aziendali ed è ovviamente
molto apprezzato dagli ospiti dell’ agriturismo, come pure dai privati che
acquistano i vini direttamente in cantina.

Pinot grigio
A Colloredo di Soffumbergo, di norma nella terza decade di giugno, viene
organizzata dalla locale Pro loco, una manifestazione dal titolo “L’Olio dei
Patriarchi” , con degustazione degli oli prodotti nella zona , che storicamente è
dedita alla coltivazione dell’ olivo .
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