
10 DIC 2009 Il Piccolo Gorizia Isontino pagina 24

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

• I • I I I

Istriano, esule, domani dottore a 95 anni

Laurea ad honorem a Felluga
Una vita dedicata al vino
di FRANCO FEMIA

CORMONS Domani, alle 11, nel salone
del parlamento del Castello di Udine a
Livio Felluga (neLLa foto), fondatore del-
l'omonima azienda di Brazzano, sarà con-
ferita la laurea
specialistica hono-
ris causa in Viti-
coltura/ enologia e
mercati vitivinico-
li su proposta del-
la facoltà di Agra-
ria. Felluga, dopo
aver indossato la
toga e il tocco, ter-
rà la lectio su
"L'etichetta di un
vino tra marketing
e storia di un tett-i-
torio".AFeliuga il
titolo è stato asse-
gnato perché «ha intuito e sviluppato le
potenzialità del Friuli Venezia Giulia» .
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lA lAUREA HONORIS CAUSA A LIVIO FELLUGA

«A 7 anni andavo in vigna a dorso di un mulo»
Il patriarca della viticoltura friulana racconta la sua vita tra l'Istria e il Collio

di FRANCO FEMIA

CORMONS Domani,
alle 11, nel salone del
parlamento del Castello
di Udine a Livio Fellu-
ga, fondatore dell'omoni-
ma azienda di Brazzano,
sarà conferita la laurea
specialistica honoris
causa in Viticoltura, eno-
logia e mercati vitivini-
coli su proposta della fa-
coltà di Agraria. Fellu-
ga, dopo aver indossato
la toga e il tocco, terrà
la lectio su "L'etichetta
di un vino tra marketing
e storia di un territo-
rio". A Livio Felluga,
"imprenditore vitivinico-
lo e uomo legato alla ter-
ra", il titolo è stato asse-
gnato perché, spiega la
motivazione, "ha intuito
e sviluppato le potenzia-
lità del Friuli Venezia
Giulia, portandolo a es-
sere conosciuto e ap-
prezzato internazional-
mente. La qualità dei vi-
ni, a partire da quelli ot-
tenuti da vitigni tradizio-
nali, e la loro commer-
cializzazione in stretto
legame con il territorio,
sono stati i punti di for-
za della sua attività. Il
suo impegno - sottoli-
nea la motivazione -
umile, determinato e ri-
goroso, l'amore per la
terra e l'efficienza im-
prenditoriale, concreta
e lungimirante al tempo
stesso, costituiscono un
esempio e un'eredità
per le generazioni attua-
li e future".

Come ci si sente a 95
anni sentirsi chiamare
dottore?

Felice ed emoziona-
to. Un traguardo impor-
tante e inaspettato dopo
un lungo ed entusia-
smante percorso di vita
e di lavoro.

Recentemente è stato
insignito di un premio a
Isola d'Istria, sua terra
originaria. Che legami
sente con la terra dei
suoi avi?

E il luogo dove sono
nato, dove ho trascorso
la mia prima infanzia.
L'amore per la terra na-
sce proprio da lì. Ricor-
do mio nonno che mi
portava nei vigneti di Sa-
redo con l'asino. lo den-
tro a una "brenta" e una
pietra dall'altra per
equilibrare i pesi. A 7
anni sapevo già potare.
La terra e il mare erano
i miei elementi e lo so-
no ancora oggi. Il pre-
mio "Isola d'lstria" è un
riconoscimento che mi
ha veramente commos-
so.

Lei, uomo di mare, a
un certo punto ha scelto
la collina. Perchè?

Ho sempre sostenuto
che il vino si fa prima
in campagna e poi in
cantina. La collina è il
luogo ideale per
produrre qualità. Appe-
na ho potuto ho compra-
to dei vigneti a Rosazzo.
I primi 28 ettari. Erava-
mo alla fine degli anni
Cinquanta, la collina
era in totale abbandono.
Sorgevano le prime in-
dustrie ed i contadini
preferivano avvicinarsi
alle città e al lavoro nel-
le fabbriche. Il paesag-
gio rurale stava mutan-
do. La mia sfida era op-

IL PERSONAGGIO. UNA VITA INTENSA

Cominciò da ragazzo. ...a commerciare I vini
CORMONS Livio Fel-

luga nasce a Isola
d'lstria nel 1914. Il bi-
snonno e il nonno era-
no viticoltori e commer-
cianti di Malvasia e Re-
fosco.

Il padre di Livio, Gio-
vanni, alla fine della
prima guerra mondiale
si trasferisce con la fa-
miglia a Grado su volon-
tà del nonno. Nell'isola
del Sole comincia a fre-
quentare il ginnasio ma
solo per tre mesi per-
ché la scuola viene chiu-
sa.

A soli 15 anni Livio
inizia a vendere vino a
Udine e giovanissimo
comincia a frequentare
il Friuli dove, nella se-
conda metà degli anni
Trenta, intraprenderà
la sua attività. Comin-
cia a innamorarsi del
Collio, a quel tempo sen-
za confini. Il sogno di
poter acquistare dei vi-
gneti in queste zone vie-
ne bruscamente inter-

pormi a tutto ciò, cer-
cando di rendere nuova-
mente produttiva la col-
lina. Il tempo mi ha dato
ragione: Rosazzo oggi è
considerata una delle zo-
ne più vocate per la viti-
coltura.

In oltre 50 anni di vi-
ta della sua azienda ha

rotto dallo scoppio del-
la seconda guerra mon-
diale. Per Livio sono
lunghi anni lontano da
casa, anni di guerra e
soprattutto di prigionia.

Al suo ritorno i confi-
ni fisici, politici ed etni-
ci sono cambiati, stra-
volti per sempre come
lo stesso paesaggio agri-
colo e sociale della col-
lina. La popolazione
contadina se ne stava
andando, impoverendo
la terra e abbandonan-
do colture; valori e tra-
dizioni aa esse legati.
Ma Livio è ancora più
determinato a concretiz-
zare il suo sogno. Nel
1956 fonda la propria
azienda a Brazzano di
Cormons e da una sua
felice intuizione nasce
l'inconfondibile etichet-
ta della "carta geografi-
ca", tratta da un'antica
mappa del Friuli a iden-
tificare lo stretto lega-
me tra il vino e la sua
terra.

saputo valorizzare e far
risorgere la collina. Co-
sa rappresenta per lei il
Collio?

Il primo importante
contatto con i vini di col-
lina. Siamo a metà degli
anni Trenta, quando da
Grado decido di intra-
prendere l'attività in
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LivioFellugainmezzo a una giovanevigna dellasua azienda

Friuli. Ero affascinato
da quei dolci pendii.

Alla luce della sua
esperienza qual è azione
farebbe per migliorare
ancor di più l'immagine
del Collio nel mondo?

Il Collio ha saputo ne-
gli anni crescere grazie
soprattutto alla qualità

dei suoi vini. Bisogna
continuare a percorrere
questa strada nella con-
tinua ricerca della quali-
tà e nel rispetto del ter-
ritorio. Nessuna immagi-
ne può reggere a lungo
nel tempo se non è soste-
nuta da solidi contenu-
ti.

L'AZIENDA. È NATA NEL 1956ABRAZZANO

In 150 ettari si producono
800mila bottiglie l'anno

CORMONS Fra due
anni l'azienda di Livio
Felluga compirà 55 an-
ni. Era sorta nel 1956 a
Brazzano, ma in pochi
anni si estese anche al-
la zona dei Colli orienta-
li del Friuli.

Alla fine degli anni
Cinquanta, infatti, ac-
quista i primi vigneti
sulle colline di Rosaz-
zo. Oggi l'azienda vanta
un'estensione di oltre
200 ettari di cui circa
150 a vigneto, nelle zo-
ne a denominazione di
origine controllata Col-
lio e Colli Orientali del
Friuli, e una produzio-
ne media di 800 mila
bottiglie l'anno.

Attorno a questi etta-
ri di vigne c'è tutta la fa-
miglia Felluga che lavo-
ra: i figli Maurizio, El-
da, Andrea, Filippo e i
numerosi nipoti.

I vini dell'azienda Li-

Isi Benini lo ha definito
il patriarca della viticol-
tura friulana.Quanta fa-
tica le è costata fare il vi-
guaiolo? E quanta soddi-
sfazione?
La passione ti aiuta a su-
perare le difficoltà e i
momenti difficili vengo-
no compensati dai buo-

vio Felluga si caratteriz-
zano per la "carta geo-
grafica" che appare sul-
le etichette delle botti-
glie.

Nove sono le qualità
di bianchi prodotti: Ter-
re Alte, Ilivio, Rosenpla-
tz, Shàris, Picolit, Pinto
grigio, Sauvignon, Friul-
nao e Chardonnay. La
gemma dei bianchi è ri-
tenuto il Picolit, mentre
Terre Alte è un uvaggio
di Tocai friulano, Pinot
bianco e Sauvignon. Illi-
vio nasce da un'accura-
ta selezione di uve Pi-
not bianco. Quattro le
qualità di rossi: Sossò,
Vertigo, Rosso, Refosco
del peduncolo rosso.
Sossò è un uvaggio che
nasce da uve seleziona-
te Merlot e Refosco con
un piccolo apporto di
Pignolo. Anche Rosso è
un uvaggio nato da Mer-
lo e Refosco.

ni risultati. Oggi posso
dire di aver avuto molte
soddisfazioni.
Il vitigno che più ama?
E il vino con il quale
preferisce fare un brin-
disi con gli amici?
Il Tocai; per il brindisi
con gli amici certamen-
te il Friulano.
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