
 
Villanova di Farra 
 

ANGELO E BRUNA JERMANN, 60 ANNI DI FELICITA’ 
 

 
Gli avi di Angelo  Jermann  arrivarono in quel di Farra provenendo 
dall’Austria ( BURGELAND  ) attraverso la BRDA , ora slovena ( BILJANA  ) . 
Misero radici nel 1881 fra le colline di Villanova , dove tuttora si trova il 
centro aziendale della Tenuta  JERMANN, una delle realtà nazionali più note 
all’estero. 
 

 
 
Se Angelo JERMANN e la moglie BRUNA ( nasce Pecorari, famiglia di noti 
agricoltori in quel di San Lorenzo Isontino) avviarono  la specializzazione 
vitivinicola negli anni’60 fu alla metà degli anni ’70 che il figlio SILVIO dette 
la svolta definitiva, puntando diritto all’imbottigliamento ed a tipologie 
varietali a bacca bianca, autoctone , francesi  e mitteleuropee . 
Senza per questo trascurare gli uvaggi ed allargando la proprietà con 
acquisizione di aree vocatissime in quel di Farra, San Lorenzo , nel Collio 
Goriziano e soprattutto in quel di RUTTARS dove , dal 2007, è operativa  la 
nuova cantina  modello   diventata  il simbolo enologico del “nuovo COLLIO”. 
Nuovo perché accanto ai nonni ANGELO e BRUNA , ai figli  SILVIO e  
MARCELLA , ci sono i nipoti che crescono : Angelo jr. già  laureato in 
enologia  e   Michele , perito agrario.  



 

 
 
Aloiz Felix e  Sylvia seguono a ruota, in attesa del loro turno , sulla scia di 
quanto di buono  i nonni e papà Silvio hanno   saputo creare.  
Le figlie di Marcella ( Marzia, Monica e Marina  sono, dal canto loro,  già 
affermate in vari settori ,  in regione e negli U.S.A.)  
Così è che il patriarca ANGELO  e nonna BRUNA ,  dopo una cerimonia  
semplice e ricca di emozioni  nella medesima chiesetta in cui   il 23 aprile 
1949 si  unirono in matrimonio, soffiando poi su ben 60  candeline  alla 
VINNAERIA LA BAITA di Capriva del Friuli ( pure proprietà JERMANN….) 
insieme ad amici e parenti ,  hanno  voluto fare un primo consuntivo di una 
vita interamente spesa per il lavoro e la famiglia . 



Un percorso comune   che ha  riservato tante soddisfazioni e felicità e 
soprattutto-il che non guasta- una salute di ferro che  consente loro di 
dimostrare almeno vent’anni di meno e  ripartire spesso, di primo  mattino  
per un sopralluogo con la loro  fuoristrada alle vigne dell’azienda , 
incontrandosi con figli , nipoti  ed i tanti collaboratori dell’azienda  , che ha  
sempre saputo apprezzare e premiare tante professionalità complementari ed 
importanti. 
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