
vini del friuli



vini del friuli



2

La dimensione dell’azienda 
è volutamente contenuta e impegnata 
nella continua ricerca di migliorare 

e perfezionare la produzione.

BENVENUTI 
NELLA BOTTE 
PICCOLA
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Come in molte altre aziende 
del territorio, il consumo di vino 
era limitato a familiari e amici.
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Territorio

Il Friuli è una regione 
in cui gli elementi si mischiano, 
forse più che in qualsiasi altra. 

Così troviamo, a distanza di pochi 
chilometri, un alternarsi 

di montagne, colline, pianura e mare. 
Dietro una facciata serena, quasi 
immobile, la storia nasconde fin 

dall’antichità l’influenza 
di culture svariate: romani, barbari, 

slavi, veneziani, austriaci, 
gente proveniente da direzioni 

opposte, un crocevia unico 
tra l’Oriente, il Nord e l’Occidente. 
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In questo contesto non poteva certo mancare 
la presenza antica della viticoltura, segno certo di civiltà. 
Le Prealpi Giulie proteggono la zona dai venti freddi 
del Nord e la vicinanza al mare contribuisce ad un clima 
mite e temperato, ideale per la coltura della vite.
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L’Azienda si estende su una superficie di oltre 21 ettari, 
dei quali 15 di vigneto, esposti perfettamente a Sud, 

ad un altitudine tra i 40 e gli 80 metri sul livello del mare. 
I vigneti sono distribuiti in pari superfici 

tra le due zone DOP Collio e Isonzo, 
che pur vicine tra di loro presentano 

terreni completamente differenti.

I VIGNETI
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Questa duplice personalità 
è forse la caratteristica principale 
dell’Azienda, che riesce a produrre 
vini con due personalità 
che si completano perfettamente: 
affascinanti e femminei i vini 
dell’Isonzo, potenti e mascolini 
i vini del Collio. Il terreno 
calcareo-ghiaioso dell’Isonzo 
dà vita a vini dotati di strutture 
eleganti, a cui si unisce 
una concentrata intensità 
di profumi. I terreni 
marnoso-arenari del Collio 
invece esaltano la complessità 
dei profumi e la struttura 
prorompente al palato.

viticoltura
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La filosofia applicata, dalla vigna alla bottiglia 
confezionata, è molto semplice:
curare e armonizzare continuamente i dettagli 
del ciclo di produzione per portare il prodotto finale
a livelli qualitativi sempre più alti.
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vini
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ribolla gialla 
collio

Di colore giallo paglierino scarico e dal profumo intenso, floreale 
e fruttato. Il sapore, fresco e asciutto, è corposo, con una buona 
permanenza in bocca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

2004

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Ribolla Gialla 100%

affinamento 
in acciaio inox, 

e anfore in ceramica

tipologia del terreno
marne e arenarie 

di origine eocenica

sistema 
di allevamento 

e densità dell’impianto 
guyot

esposizione 
e altimetria

110 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
15 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
II decade di settembre, 
conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
18-20°

durata 
della fermentazione 
7-12 giorni
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pinot grigio 
collio

Di colore giallo paglierino, dal profumo floreale e fruttato, 
delicato, molto fine ed elegante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

1990

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Pinot Grigio 100%

affinamento 
in acciaio inox, 

e anfore in ceramica

tipologia del terreno
marne e arenarie 

di origine eocenica

sistema 
di allevamento 

e densità dell’impianto 
guyot

esposizione 
e altimetria

80 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
I e III decade di 
settembre, conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
18-20°

durata 
della fermentazione 
7-12 giorni



24

pinot grigio ramato 
collio

Colore “buccia di cipolla rossa”, tipico della vinificazione in ramato.
Al naso note di melone cantalupo di media intensità, mela cotogna,
ciliegia fresca e legno di ciliegio. In bocca è molto fresco, compatto,

concentrato, lungo e morbido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

2018

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Pinot Grigio 100%

affinamento 
in acciaio inox, 

e anfore in ceramica

tipologia del terreno
marne e arenarie 

di origine eocenica

sistema 
di allevamento 

e densità dell’impianto 
guyot

esposizione 
e altimetria

80 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
I e III decade di 
settembre, conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
18-20°

durata 
della fermentazione 
12 giorni
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sauvignon 
collio

Di colore giallo paglierino con un profumo intenso, varietale, 
ricorda il peperone, la pesca ed alcuni frutti tropicali. Il sapore 
asciutto, ricco di corpo, con buona permanenza in bocca, 
ricorda, con una certa aromaticità, la provenienza varietale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

1997

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Sauvignon 100%,

affinamento 
in acciaio inox, 

e anfore in ceramica

tipologia del terreno
marne e arenarie 

di origine eocenica

sistema di allevamento 
e densità dell’impianto 

guyot

esposizione 
e altimetria

100 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
II e III decade di 
settembre, conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
18-20°

durata 
della fermentazione 
e della macerazione 
pellicolare 
7-18 giorni
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friulano 
isonzo del friuli

Di colore giallo paglierino con leggeri riflessi citrini e dal 
profumo intenso ed ampio. Ricorda, da giovane, fiori d’acacia e 
l’origine varietale. Il sapore è asciutto, pieno e caldo, leggermente 
amarognolo nel retrogusto, ricorda la mandorla, caratteristica 
tipica della varietà di provenienza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

1992

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Friulano 100%

affinamento 
in acciaio inox, 

e anfore in ceramica

tipologia del terreno
origine alluvionale, 
ghiaioso, argilloso.

sistema 
di allevamento 

e densità dell’impianto 
cappuccina

esposizione 
e altimetria

80 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
ultima decade di 
settembre, conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
20°

durata 
della fermentazione 
7-12 giorni
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merlot 
isonzo del friuli

Di colore rosso rubino con leggeri riflessi granati, dal profumo 
intenso, fine ed elegante, con un buon frutto che si fonde con la 
complessità della vaniglia e del leggero tostato del legno. Il sapore, 
ricco di corpo, pieno, armonico, con un giusto bilanciamento dei 
tannini dolci, ha una buona permanenza in bocca e nel retrogusto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

1990

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Merlot 100%

affinamento 
in acciaio inox, 

barrique di rovere 
e anfore in ceramica

tipologia del terreno
origine alluvionale, 
ghiaiosa e argillosa

sistema di allevamento 
e densità dell’impianto 

guyot

esposizione
e altimetria

40 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
I decade di ottobre, 
conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
25-30°

durata 
della fermentazione 
e della macerazione 
pellicolare 
18-20 giorni
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sanfilip 
BIANCO isonzo del friuli

Di colore giallo paglierino e dal profumo delicato, fine ed elegante, 
fresco e fruttato da giovane, più complesso, pieno e speziato dopo 
due anni. Il sapore secco, armonico, pieno, con complessità è 
dovuto alle tre differenti varietà di uva impiegate nella produzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

2003

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Chardonnay 60%, 

Sauvignon 30%, 
Friulano 10%

affinamento 
in acciaio inox, 

e anfore in ceramica

tipologia del terreno
origine alluvionale, 

ghiaiosa, argillosa

sistema di allevamento 
e densità dell’impianto 

guyot

esposizione 
e altimetria

100 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
II e III decade di 
settembre, conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
18-20°

durata 
della fermentazione 
e della macerazione 
pellicolare 
7-18 giorni
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rondon 
rosso isonzo del friuli

Dal colore rosso rubino, con leggeri riflessi granati e dal profumo 
intenso, fine ed elegante, leggermente speziato. Le note fruttate 
sono ancora presenti e ben armonizzate dal lungo invecchiamento 
in botti di rovere. Il sapore è ricco, corposo, armonico, con un 
buon bilanciamento dei tannini dolci. Lunga la persistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

1997

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Merlot 50%,

Cabernet Franc 20%,
Cabernet Sauvignon 30%

affinamento 
in acciaio inox, 

barrique di rovere 
e anfora in ceramica

tipologia del terreno
origine alluvionale, 
ghiaiosa e argillosa

sistema di allevamento 
e densità dell’impianto 

guyot

esposizione 
e altimetria

100 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
I decade di ottobre, 
conduzione 
del raccolto manuale

materiale 
delle vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
25-30°

durata 
della fermentazione 
e della macerazione 
pellicolare
18-20 giorni



36

blanc de blancs 
isonzo del friuli

Colore finissimo. Al naso note molto eleganti di nocciola e frutta 
tropicale matura. In bocca è secco, ma morbido e fresco. Il finale è 
lunghissimo e molto pulito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

prima annata 
di produzione 

2016

zona e comune 
di produzione

Farra d’Isonzo (Gorizia)

uve
Chardonnay 

Musqué 100%

tipologia del terreno
origine alluvionale, 
ghiaioso, argilloso

sistema 
di allevamento 

e densità dell’impianto 
guyot

esposizione 
e altimetria

30-40 m s.l.m.

età media delle viti 
in produzione
30 anni

epoca e conduzione 
vendemmia 
II decade di agosto, 
conduzione 
del raccolto manuale

materiale delle 
vasche 
di fermentazione 
acciaio inox

lieviti impiegati 
selezionati

temperatura 
di fermentazione
18°

durata 
della fermentazione 
7-10 giorni

spumantizzazione 
metodo classico, 
24 mesi sui lieviti 
e una anno a riposo. 
Non dosato



Società Agricola Colmello di Grotta srl 
via Gorizia, 133 - 34072 Farra d’Isonzo (GO) 
t. +39 0481 888445 - f. +39 0481 888485 

mail: info@colmello.it

seguici su:

www.colmello.it
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