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Cerimonia a Udine
Laurea honoris causa
al patriarca del vino

Il rettore Compagno si congratula con Felluga

UDINE. Livio Felluga, "patriarca"
della vitivinicoltura del Friuli Venezia
Giulia, ha ricevuto ieri, nel salone del
Parlamento del castello di Udine, la lau-
rea specialistica honoris causa dell'ate-
neo friulano in Viticoltura, enologia e
mercati vitivinicoli.
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La cerimonia in castello a Udine: ha dato l'esempio e ha dimostrato che la collina può essere redditizia

!ivio Fellugd dottore honoris causa
E ilpatriarca della viticoltura in Fvg

di ANNA BUTTAZZONI

U DI NE. Lei, il rettore dell'università di Udine Cristiana Com-
pagno, gli porge il diploma di laurea honoris causa in viticoltura.
Lui, il neo-dottore Livio Felluga, non le stringe la mano, sorpren-
de con il baciamano. Poi si volta, solleva le braccia in segno di
trionfo e resta lì, commosso, a ricevere l'applauso della platea.

Livio Felluga
bacia la mano al
rettore
Compagno.
Divenuto
dottore honoris
causa, indossa
il tocco e
la toga
(Foto
Anteprima)

IL RETTORE
«Ha innovato
riscoprendo
la tradizione»

È l'immagine della cerimo-
nia che decreta Felluga, 95 an-
ni, "patriarca" delle vitivinicol-
tura del Friuli Venezia Giulia.
Ieri nel Salone del Parlamento
del Castello di Udine, l'impren-
ditore che ha creduto nella ter-
ra, ha ricevuto la laurea, ha in-
dossato toga e tocco, ha ricevuto
gli onori di accademici e amici.
Ma con lui, a parlare per lui e di
lui, c'è la sua famiglia, la moglie
Bruna, i quattro figli, i sei nipo-
ti. «Ringrazio e mi commuovo.
E dico di nuovo tante grazie»,
sono le poche parole pronuncia-
te da Felluga. Che però uscen-
do dal Salone del
Castello, sotto-
braccio alla mo-
glie, si lascia an-
dare in un "dotto-
re, dottore", qua-
si cantato e con lo
sguardo raggian-
te di un bambino.

Già, un bambi-
no,quello ricordato nella lauda-
tio affidata aRoberto Zironi,do-
cente di Tecnica enologica. «Li-
vio Felluga può essere conside-
rato uno dei padri della rinasci-
ta vitivinicola italiana del dopo-
guerra - spiega Zironi -, quando
le colline vitate andavano spo-
polandosi. I contadini le abban-
donavano perché non rendeva-
no, preferendo il lavoro nelle
fabbriche o l'emigrazione. Ha
dato l'esempio, ha dimostrato
che la viticoltura in collina può
essere redditizia, a patto di pro-
durre vini con elevati standard
qualitativi mantenuti e miglio-
rati nel tempo. Ha dimostrato la
validità economica dell'azien-
da vitivinicola quando l'opinio-
ne comune vedeva, nelle econo-
mie di scala realizzabili nelle
Cantine cooperative, l'unica
possibile rinascita dell'enolo-
gia italiana». Il docente percor-
re poi un viaggio virtuale nei se-
coli di storia del vino. E conclu-
de: «Alneo-dottore Livio Fellu-
ga il grande merito di essere riu-
scito ad armonizzare nel suo set-
tore la tradizione con l'innova-
zione, individuando nuove stra-
tegie produttive e di marketing.
Ma ci ha anche insegnato - con-
cludeZironi -a guardato ilmon-
do con gliocchi curiosi evisiona-
ridi un bambino». Le motivazio-

ni del conferimento del titolo,
invece, toccano alla Compagno.
«Laqualità dei vini che, a parti-
re da quelli ottenuti da vitigni
tradizionali e dalla loro com-
mercializzazione in stretto lega-
me con il territorio - declama il
rettore-, sono stati i punti di for-
zadella sua attività. Il suo impe-
gno, umile, determinato e rigo-
roso, l'amore per la terra e l'effi-
cienza imprenditoriale, concre-
ta e lungimirante al tempo stes-
so, che costituiscono un esem-
pio e un'eredità per le genera-
zioni attuali e future. Livio Fel-
Iuga - conclude Compagno - è

unuomostraordi-
narioche ha sapu-
to interpretare le
radici più profon-
de della nostra
terra. È stato un
grande innovato-
re riscoprendo la
tradizione e la
sua azienda, con

il successo della sucessione ge-
nerazionale, èmodello peri gio-
vani».

I figliMaurizio, Elda, Andrea
e Filippo sono accanto al neo-
dottore, mostrano le loro emo-
zioni,sorreggono papà. ÈMauri-
zio, il primogenito, a svolgere la
lectio per il padre e i fratelli.
Che usa l'etichetta dell'azien-
da, una storica mappa del Friu-
li, per raffigurare il percorso
della Livio Felluga. «L'etichet-
ta scelta da mio padre per i vini
della nostra azienda -dice Mau-
rizio - è una carta geografica
che testimonia il nostro legame
fortissimo e inscindibile con il
territorio, ma anche il racconto
di un viaggio di un'intera vita».
Maurizio, anche lui come il pa-
dre che con il baciamano che su-
pera il cerimoniale, sceglie di
non rispettare la consuetudine
e non legge la lectio confeziona-
ta per l'occasione. Parla di Li-
vio,dell'azienda cresciuta negli
anni, della passione e della tena-
cia necessari per produrre del
buon vino. E ringrazia il "pa-
triarca". «Per averci offerto
grandi opportunità e una vita
piena di soddisfazioni. Per aver-
ci insegnato a essere gente sem-
plice e ad avere coraggio», con-
clude Maurizio. E un'altra ova-
zione saluta Livio Felluga.
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