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I Collina in f~ con l'Univerntà I
per la "laurea" a livio Felluga

UDINE. Il patriarca del Vigneto
Friuli diventa "dottore". L'Univer-
sitàdi Udine, nel corso di una ceri-
monia che si terrà venerdì, alle
11.30,nel salone del Parlamento in
castello, conferirà infatti la laurea
specialistica honoris causa a Livio
Felluga, decano dei
nostri vitivinicoltori.
Dopo gli indirizzi di sa-
lutodelrettoreCristia-
na Compagno e del
preside di Agraria, Ro-
berto Pinton, avverrà
il conferimento della
laurea in Viticoltura,
enologia e mercati viti-
vinicoli. La "laudatio"
sarà tenuta dal profes-
sor Roberto Zironi, Livio Felluga
mentre la "lectio" ver-
terà sul tema L'etichetta di un vino
tra marketing e storia di un territo-
rio. E Livio Felluga, 95 anni splen-
didamente portati, ha molto da di-
re a proposito di territorio, tanto
da averlo rappresentato nella fa-
mosa etichetta della "carta geogra-
fica" che ha tagliato il traguardo
del mezzo secolo! Un territorio ri-
scattato dal degrado come quello
affascinante, evocatissimo alla vi-

ticoltura, delle colline di Rosazzo,
dove la sua azienda produce vini
ai vertici della notorietà. Si pensi a
Terre Alte, che già nel nome dice
tutto proprio sul territorio che dà
le uve. E a Rosazzo - "cm" dei Colli
orientali - e sul Collio oggi Livio

Felluga possiede la
più grande azienda
collinare del Friuli,
con oltre 130 ettari di
"vigna -giardino". Da
anni ormai, anche per-
ché ben consigliato
dalla moglie Bruna, Li-
vio Felluga ha riparti-
to i compiti fra i quat-
tro figli: Maurizio in
campagna e marke-
ting, Andrea in ammi-
nistrazione, Filippo in

cantina ed Elda nella gestione di
Terra & Vini, locanda esclusiva a
Brazzano di Cormòns e addetta al-
le pubbliche relazioni. Il "patriar-
ca" del vino -la felice definizione è
dell'indimenticato Isi Benini -èna-
to il 1° settembre 1914 a Isola
d'Istria, che recentemente l'ha fe-
steggiato. E ora arriva il Premio
del nostro ateneo. Più che merita-
to! (gi.lon.)
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