
ANGORIS , 360 ANNI 
 

LA STORICA TENUTA CORMONESE  IN FESTA, CON GLI AMICI VIGNAIOLI 
 
 
E' stata una festa indimenticabile sabato 13 dicembre presso Villa Locatelli, 
all'interno della Tenuta di Angoris. 
Una cena con 100 invitati tra i quali molti produttori di vino friulani, 
giornalisti, i vertici dell'Associazione Italiana Sommelier  F.V.G. ed 
Assoenologi F.V.G. . 
 

 
Villa Angoris ieri 

 
 

Nell’occasione si festeggiavano i 360 anni di Angoris, storica e blasonata 
Azienda vitivinicola friulana. 



 
 

Villa Angoris, oggi 
 
Grandi sorrisi, abbracci, parole, musica ed emozioni accompagnate dai vini 
dell'azienda. 
La serata è stata l'occasione per presentare un nuovo vino dell'azienda, nato e 
concepito per la celebrazione di questa ricorrenza. 
 

 
 

Luciano Locatelli e Claudio Fabbro, 1985 
 



Si chiama TRECENTOSESSANTANNI, ed è un uvaggio bianco di chardonnay, 
sauvignon e picolit, assemblati sapientemente dall'enologo Alessandro Dal 
Zovo. 
 

 
 

Claudia Locatelli nelle vigne 
 
Una produzione limitata a pochissime bottiglie in versione magnum, 
destinate ad uso e consumo della serata, bottiglia poi lasciata poi in omaggio a 
ciascuno degli ospiti partecipanti alla festa. 
La serata è stata gestita in maniera impeccabile da un emozionatissima 
Claudia Locatelli, padrona di casa, che ha espresso in maniera sincera il 
valore della serata: 
 
 

 
Claudia e Marta Locatelli 



 

 
 

Cena di gala a Villa Angoris 
Patat, Raccaro, Claudia, Assunta, da dx. 

 
"E' una grande vittoria avere tutti Voi qui presenti" dice Claudia "Non è 
semplice avere l'occasione di trovarsi tutti insieme e parlare di Noi e del 
nostro mondo. E' un occasione imperdibile per unire le forze di tutti nel 
raggiungere il nostro obiettivo: rendere sempre più forte e riconoscibile il 
brand del vino friulano nel mondo. Soltanto insieme, mettendo a disposizione 
conoscenza e capacità di ciascuno assemblate ad una grande dose di sacrificio 
ed umiltà, si può raggiungere l'obiettivo." 
 



 
 

Giorgio Cattarin,Patrizia e Marco Felluga, Giuseppina Grossi , da sx. 
 
Claudia ha anche ripercorso la storia di Angoris, dai successi ai momenti bui, 
fino a giungere ad oggi, momento in cui l'azienda è in crescita esponenziale 
nella qualità del prodotto, successo ottenuto anche grazie alla collaborazione 
di uno staff giovane e dinamico, finalmente unito e consapevole, volenteroso 
di riportare l'azienda ai massimi vertici.  
 

 



 
"Ci è costato e ci costa molto sacrificio questo impegno, ma siamo consapevoli 
delle nostra forza che è sostenuta anche da una passione smisurata . E' un 
lavoro lungo, ma solamente così il nostro impegno produrrà delle basi solide 
che ci garantiranno continuità e crescita costante" chiude Claudia. 
 
Sono inoltre intervenuti a portare il loro saluto e i complimenti all’azienda il 
sindaco di Cormons Luciano Patat, l’ assessore all’ agricoltura Giorgio 
Cattarin, l’enologo e giornalista Claudio Fabbro, la signora Elda Felluga 
presidente del Movimento Turismo Vino, Patrizia Felluga presidente del 
Consorzio Tutela Vini Collio e Ornella Venica dell’azienda agricola 
Venica&Venica. In rappresentanza dei produttori  ha parlato Luciano 
Visintin, dell’azienda agricola Magnàs , che ha donato alla famiglia Locatelli 
una foto d’archivio raffigurante una scena lavorativa all’interno dell’Azienda 
Angoris. 
 
Angoris, Cormòns, 13 dicembre 2008 



 
 
La festa si è conclusa a notte inoltrata, allietata da balli e brindisi, a suggellare 
una splendida serata di sincera armonia  in cui più volte è stata rimarcata la 
disponibilità e lungimiranza della Famiglia Locatelli  che, per l’occasione, ha 
volto dare un segnale forte di coesione  che supera il concetto  di 
appartenenza a zone , Organizzazioni e territori diversi . 
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