
 

 

Le 96 vendemmie del dott.  Livio  

CORMÒNS , 1 settembre : Brazzano  , Rosazzo e Grado  e festeggiano  il 
“patriarca” del Vigneto Friuli. 

 

 

Considerato che la vendemmia di quest’anno entrerà nel vivo con un leggero 
ritardo finalmente Livio Felluga , prima di  immergersi fra i filari della sua 
azienda, potrà brindare in santa pace con tutto il suo “ patriarcato” al 
prestigioso  traguardo dei suoi 96 anni ! 



 

Maurizio,Elda,Livio, Andrea, Filippo ( foto ex Archivio Livio Felluga)  

Il suo stato di grazia , un fisico invidiabile ed  una testa  da cui nasce un’ 
innata creatività condita di tanto coraggio ed intelligenza,    già  era stato 
apprezzato il 12 dicembre scorso quando ,  in una cerimonia di grande 
solennità, l’ Università di Udine gli  aveva  conferito il titolo di “ Dottore in 
agraria honoris causa “  



 

Bruna, Livio , Filippo e Elda Felluga 

Certamente Livio è uno dei decani dell’enologia italiana e fa parte di quel 
ristrettissimo gruppo di produttori che, dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, hanno creduto nella potenzialità di queste vigne e hanno saputo 
dare il via al “rinascimento” dei vini friulani.  



 

 

 

Un merito storico, unanimemente riconosciuto . 
Livio Felluga, dal carattere forte e lungimirante , cominciò alla fine degli anni 
Cinquanta ad acquistare le colline di Rosazzo che venivano abbandonate dai 
contadini per andare a lavorare nelle fabbriche di sedie della zona.  



 

 

E nel contempo a costruire anche la sua cantina a Brazzano di Cormòns. 
Quale intuizione  !! 
Adesso Livio Felluga possiede la più grande azienda collinare del Friuli, a 
Rosazzo (cru dei Colli orientali con  quasi  200 ettari di vigna-giardino) e nel 
Collio. 
Saggiamente ,  ben consigliato dalla moglie Bruna, ha ripartito i compiti fra i 
quattro figli: Maurizio in campagna e marketing, Andrea in amministrazione, 
Filippo in cantina ed Elda – cioè la ben nota ed apprezzata presidente di MTV 
FVG ( Movimento Turismo del Vino ) -  alle pubbliche relazioni  nonché nella 
felice gestione dell’ esclusivo angolo enogastronomico  “Terre & Vini “ di 
Brazzano. 



 

 

 
L’armonia  è una costante in questa bella famiglia, assieme alla quale oggi, 1º 
settembre, Livio  soffierà  su ben 96 candeline, pur dimostrandone, di anni, 
almeno 30 di meno. 

 



 

 
Livio Felluga nacque, infatti, il 1º settembre 1914 a Isola d’Istria  e  -  a  parte i 
sei anni  di guerra e di prigionia passati fra Libia ed Inghilterra-  ha vissuto a 
lungo a Grado ,  con  la quale tuttora  mantiene uno stretto contatto  e dove, 
fra una vendemmia , un travaso e l’altro , ritorna ben volentieri per godersi la 
pace della  laguna ed il fascino dei casoni  insieme agli amici pescatori. 
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A cura di 
claudiofabbro@tin.it 
 
335 - 6186627 
 
Foto : salvo diversa indicazione le foto sono dell’ archivio Claudio Fabbro   
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