PRIMO SETTEMBRE : LIVIO ED ANGELO ,
VIGNAIOLI DI “LUNGO CORSO”
Quando una vendemmia riesce perfettamente nel mondo delle
bollicine è tradizione riportare l’indicazione dell’annata in etichetta .
Si tratta dunque di un’ annata cosiddetta “ millesimata”.
Trasferendo tali considerazioni nel calendario degli anniversari e
ricorrenze balza evidente all’occhio di chi frequenta l’universo
vitivinicolo la data del 1 settembre . Una data da ricordare davvero !
Non solo perché coincide , di norma, con l’inizio delle vendemmie, ma
soprattutto perché proprio quel giorno sono nati due grandi del
“Vigneto Friuli” , LIVIO FELLUGA ed ANGELO JERMANN .

“ Livio – ci conferma l’agronomo Claudio Fabbro che nel suo
archivio conserva biografie e documentazioni fotografiche di quei
“pionieri” che da oltre mezzo secolo lavorano seriamente per
consolidare l’immagine della nostra vitivinicoltura - è nato ad Isola
d’Istria il I° settembre 2014 e dal 1956 la sua etichetta , che riporta
una vecchia carta geografica di un territorio ad alta vocazione enoica
che va da Brazzano a Rosazzo , è ambasciatrice della nostra regione
in tutto il mondo .

Quattro figli impegnati a tempo pieno in azienda ,con ruolo precisi e
diversificati , tuttora – a 99 anni vissuti serenamente insieme alla
moglie Bruna – è voce ascoltata e rispettata e, non a torto , è stato
definito dal mai dimenticato giornalista ISI BENINI, il “patriarca”
della viticoltura friulana .

Angelo Jermann ( classe ’23 ) varca dunque il 1 settembre 2013 la
soglia dei 90 anni, in perfetta forma , tanto che con il suo SUV e
l’inseparabile moglie (Bruna pure lei…nasce Pecorari, vignaioli DOC
in San Lorenzo ) accanto visita quotidianamente i poderi di famiglia
da Villanova di Farra d’Isonzo a Moraro e Ruttars di Dolegna del
Collio , dove il figlio Sylvio ha creato la nuova cantina , mix di ricerca
estetica e funzionalità, fra le poche certificate per la biosostenibilita
Casa-Klima , circondata da una vera e propria “vigna giardino” .

Due grandi personaggi davvero , cui il vino italiano deve moltissimo .
per l’immagine che hanno saputo creare e consolidare in decenni di
serio ed appassionato lavoro “ e cui vanno gli auguri più sinceri .

1 settembre 2013
Nelle foto : 11.12.2009 conferimento “Laurea honoris causa “ a Livio
Felluga, Università di Udine ( con rettore prof.Cristiana Compagno)
25.04.2009 : Angelo e Bruna JERMANN, 60° anniversario matrimonio
(foto c.fabbro)
05.01.2013 : Angelo e Bruna JERMANN al tradizionale falò aziendale
A Villanova di Farra
info@claudiofabbro.it

