
IL SOGNO DI SYLVIO 
 

Compie 25 anni l’etichetta leader dell’azienda di Ruttars 

 
“ I sogni non svaniscono, finchè le persone non li abbandonano “ 

 ( Phantom F. Harlock ) . 
 

 
 
Per brindare con oltre 150 agenti convenuti a Ruttars da mezzo 
mondo nonché con la famiglia, collaboratori ed amici migliori, Silvio 
Jermann ha scelto un anniversario originale e cioè le nozze d’argento 
con il suo “ vino del cuore “ : il DREAMS . 
 



 
 
 
 
Giornata ricca di aneddoti, emozioni, testimonianze , ma anche 
coinvolgenti “ verticali”   ed approfondimenti tecnici  in cui si è parlato 
a lungo, fra l’altro, dell’annoso problema dei tappi di sughero ed 
alternativi  e di quelli a vite, che – complici frequenti delusioni  avute 
da quelli tradizionali - rientrano attualmente nelle scelte aziendali non 
solo per il mercato inglese ed USA ma anche in quello nazionale . 
Una scelta indubbiamente controcorrente che , nei programmi di 
Sylvio Jermann, andrà progressivamente ad interessare anche il vini 
bandiera aziendali e cioè il Picolit, il Vintage Tunina, il Dreams ed 
altri ancora. 
 



 
 
Ma limitiamoci, in questa sede, ad approfondire la conoscenza del 
festeggiato di turno. 

 



 

W… Dreams… … … 

Un vino, un sogno . 

Nasce su un  terreno marnoso arenario , da allevamento Guyot con 

viti per ettaro fino a 7900. E’ prodotto con uve Chardonnay (97%) , 

tenore d’alcool 13,5%, acidità 5,50 ‰ ; durata del vino prevista  8 – 

10 anni. Affinamento di  11 mesi in botti piccole da 300 litri di rovere 

francese. 

 

 

 

 

La degustazione : “…Dreams…” da uve Chardonnay. Ha colore giallo 
paglierino risplendente. All’olfatto esprime fascino e complessità con 
profumi di rara eleganza e raffinatezza. Prevalgono sentori esotici di 
frutta matura, burro fuso, vaniglia, pasticceria. In bocca mantiene 
tutte le promesse dell’olfatto, le conferma e le impreziosisce con gentili 
sapori e sfumature aromatiche fresche e persistenti. 
(Duemilavini Guida 2003 A.I.S., Dreams 2000) 



 
Dedicato all’album rock “The Joshua Tree” degli U2 uscito nel 1987 e 
in particolare alla canzone “Where the streets have no Name”. 
“Questo vino – ricorda Sylvio- nasce con la vendemmia 1987 e nel 
corso degli anni il suo nome ha subito alcune variazioni. Il primo ciclo 
di nove anni con il nome “Where the Dreams have no end…”, aveva la 
particolarità di cambiare il colore della capsula ogni annata 
rifacendosi ai sette colori dell’iride più il bianco e il nero presenti 
sull’etichetta, cominciando dal bianco in senso antiorario. Sono, 
inoltre, raffigurate le quattro fasi lunari. 
Nel 1996 diventa “Were Dreams, now it is just wine!” con la capsula 
blu sulla quale è stilizzata la cometa Hale-Bopp, questo per altri sette 
anni. 

 



 
Infine nel 2003 ritorniamo un po’ all’origine con: “W…. Dreams … 
……”, aggiungendo, sotto, l’anno del raccolto e disegnando Marte 
sulla capsula. I puntini da noi vengono interpretati in “Where Dreams 
can happen” comunque ognuno può avere diverse ispirazioni. 
Curiosità: L’etichetta del “Where the Dreams have no end…” è stata 
utilizzata nel film di gran successo “The Parent Trap” della Walt 
Disney, commedia del 1998 diretta da Nancy Meyers e interpretata da 
Natasha Richardson, Dennis Quaid e Lindsay Lohan (gemelle) “. 
 
JERMANN, STORICA AZIENDA DEL COLLIO 

 
Jermann è la storia di una passione che arriva da molto lontano. 
Anton Jermann, il fondatore, lascia la regione vinicola austriaca del 
Burgenland e poi le vigne in Slovenia per mettere radici in Friuli 
Venezia Giulia. E’ il 1881. 
Quì continua la sua attività vitivinicola, cui Sylvio Jermann grazie alla 
sua genialità e fantasia, dagli anni settanta dà una svolta epocale, 
portando l’azienda ai vertici italiani e poi mondiali del vino. 
Oggi la proprietà Jermann si estende su 150 ettari di cui 130 ettari 
di vigneto e 20 ettari a seminativi e orticole. 
È un’azienda che dialoga ogni giorno con il mondo ma l’attenzione, 
però, rimane sempre puntata sulle cose concrete che fanno grande un 
vino. 
L’amore per la terra, insomma, è la pietra miliare di questa azienda 
agricola, grande perla del Collio, rinomata per i suoi bianchi 
eccezionali ma anche per i suoi rossi robusti e da tradizione. 
Nella nuova cantina, l’innovazione tecnologica è sapientemente 
integrata con la tradizione architettonica. 



 
Sylvia e Felix 

 
Grandi botti in legno di quercia creano un’atmosfera magica. È lo 
stesso materiale che veniva utilizzato 50 anni fa, come identica è la 
passione, che si tramanda generazione dopo generazione. 
Inaugurata il 07.07.07, la tenuta Jermann di Ruttars, nel cuore di 
Dolegna del Collio (GO), è circondata da oltre 20 ettari di vigneto ed è 
stata progettata esclusivamente per la vinificazione del Capo 
Martino e Vignatruss - le cui vigne sono a ridosso della cantina -, 
del Where Dreams e del Vintage Tunina, vino che più di ogni altro ha 
decretato il successo dell’azienda Jermann. 
 

 
Il terreno, unico per le sue caratteristiche, qui è leggero e fresco. Le 
temperature non troppo calde e le notti fredde permettono agli aromi 
e ai profumi di non disperdersi, e di arrivare dal grappolo 
direttamente al vino. 
 
 JERMANN , PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

La superficie aziendale Jermann coltivata con il metodo da agricoltura 
biologica è di circa 18 ettari, concentrati nei terreni di Moraro, Farra 
d’Isonzo e Dolegna del Collio (Gorizia). 



La produzione biologica Jermann BJO è coltivata senza l’impiego di 
fertilizzanti chimici, pesticidi e diserbanti. 
Le farine, macinate a pietra come una volta, dal 2008 si confezionano 
in atmosfera modificata per garantire il massimo della qualità, così 
come la lenta essicazione su grigliati assicura uno sviluppo sano del 
prodotto (l’essicazione in questo modo viene fatta solo per i fagioli, in 
certi casi anche per il mais; per gli altri prodotti scegliamo il momento 
della raccolta in base al livello di umidità). 
Le prove interne di panificazione permettono di testare subito la 
qualità, la fragranza e la consistenza del prodotto finito. 
Il confezionamento sottovuoto viene effettuato in azienda per 
preservare al meglio le caratteristiche organolettiche del prodotto, il 
mantenimento delle caratteristiche nutrizionali, nonché preservano il 
prodotto da parassiti indesiderati. 
Il personale specializzato segue ogni singolo processo di lavorazione, 
compresa l’etichettatura e la conservazione, sempre nel complesso 
della cantina di Ruttars. 
 

 
Gli obiettivi della produzione biologica della Jermann sono: alta 
qualità, assenza di residui chimici e massimo rispetto per l’ambiente e 
la biodiversità, garantiti dalla totale assenza di tali residui e di 
qualsiasi additivo o conservante. 
La linea di prodotti BJO della Jermann assicura uno stile nutrizionale 
salutare, nel rispetto della tradizione. 
Non contiene organismi geneticamente modificati 
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