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DOMANI A UDINE LA LAUREA HONORIS CAUSA IN ENOLOGIA

Felluga, dal lavoro a dorso di mulo alla laurea
Il patriarca della viticoltura regionale racconta la sua vita fra l'Istria e le colline del Collio

di FRANCO FEMIA

CORMONS Domani, alle
11, nel salone del parlamen-
to del Castello di Udine a Li-
vio Felluga, fondatore del-
l'omonima azienda di Braz-
zano, sarà conferita la lau-
rea specialistica honoris cau-
sa in Viticoltura, enologia e
mercati vitivinicoli su propo-
sta della facoltà di Agraria.
Felluga, dopo aver indossato
la toga e il tocco, terrà la le c-
tio su "L'etichetta di un vino
tra marketing e storia di un
territorio". A Livio Felluga,
"imprenditore vitivinicolo e
uomo legato alla terra", il ti-
tolo è stato assegnato per-
ché, spiega la motivazione,
"ha intuito e sviluppato le
potenzialità del Friuli Vene-
zia Giulia, portandolo a esse-
re conosciuto e apprezzato
internazionalmente. La qua-
lità dei vini, a partire da
quelli ottenuti da vitigni tra-
dizionali, e la loro commer-
cializzazione in stretto lega-
me con il territorio, sono sta-
ti i punti di forza della sua at-
tività. Il suo impegno - sotto-
linea la motivazione - umile,
determinato e rigoroso,
l'amore per la terra e l'effi-
cienza imprenditoriale, con-
creta e lungimirante al tem-
po stesso, costituiscono un
esempio e un'eredità per le
generazioni attuali e futu-
re".

Come ci si sente a 95 anni
sentirsi chiamare dottore?

Felice ed emozionato. Un

Livio Felluga, 95 anni, nelle sue vigne del Collio

traguardo importante e ina-
spettato dopo un lungo ed en-
tusiasmante percorso di vita
e di lavoro.

Recentemente è stato insi-
gnito di un premio a Isola
d'I stria, sua terra originaria.
Che legami sente con la ter-
ra dei suoi avi?

È il luogo dove sono nato,
dove ho trascorso la mia pri-
ma infanzia. L'amore per la
terra nasce proprio da lì. Ri-
cordo mio nonno che mi por-
tava nei vigneti di Saredo
con l'asino. lo dentro a una
"brenta" e una pietra dall'al-
tra per equilibrare i pesi. A
7 anni sapevo già potare. La
terra e il mare erano i miei
elementi e lo sono ancora og-
gi. Il premio "Isola d'I stria",
è un riconoscimento che mi
ha veramente commosso.

Lei, uomo di mare, a un
certo punto ha scelto la colli-
na. Perchè?

Ho sempre sostenuto che
il vino si fa prima in campa-
gna e poi in cantina. La colli-
na è il luogo ideale per
produrre qualità. Appena
ho potuto ho comprato dei vi-
gneti a Rosazzo. I primi 28 et-
tari. Eravamo alla fine degli
anni Cinquanta, la collina
era in totale abbandono. Sor-
gevano le prime industrie ed
i contadini preferivano avvi-
cinarsi alle città e al lavoro
nelle fabbriche. Il paesaggio
rurale stava mutando. La
mia sfida era oppormi a tut-
to ciò, cercando di rendere
nuovamente produttiva la
collina. Il tempo mi ha dato
ragione: Rosazzo oggi è con-
siderata una delle zone più
vocate per la viticoltura.

In oltre 50 anni di vita del-
la sua azienda ha saputo valo-
rizzare e far risorgere la col-
lina. Cosa rappresenta per
lei il Collio?

Il primo importante contat-
to con i vini di collina. Sia-
mo a metà degli anni Trenta,
quando da Grado decido di
intraprendere l'attività in
Friuli. Ero affascinato da
quei dolci pendii.

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

Il Collio ha saputo negli
anni crescere grazie soprat-
tutto alla qualità dei suoi vi-
ni. Bisogna continuare a per-
correre questa strada nella
continua ricerca della quali-
tà e nel rispetto del territo-
rio. Nessuna immagine può
reggere a lungo nel tempo se
non è sostenuta da solidi
contenuti.
Isi Benini lo ha definito il
patriarca della viticoltura
friulana. Quanta fatica le è
costata fare il vignaiolo? E
quanta soddisfazione?
La passione ti aiuta a supera-
re le difficoltà e i momenti
difficili vengono compensati
dai buoni risultati. Oggi pos-
so dire di aver avuto molte
soddisfazioni.
Il vitigno che più ama? E il
vino con il quale preferisce
fare un brindisi con gli ami-
ci?
Il Tocai; per il brindisi con
gli amici certamente il Friu-
lano.
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