
MARIA PAUSSA  VIGNAIOLA CENTENARIA 
 
A Dolegna del Collio , ed in particolare nella frazione di Mernico,   
domenica 2 febbraio scorso si è brindato  all’invidiabile traguardo dei 
cent’anni raggiunto da Maria Paussa , personaggio noto ed amato nel 
mondo agricolo ed in particolare quello vitivinicolo. 
 

 
Maria Paussa, 90° , Mernico 2004 

con don Silvano Pozzar, a sn. 
 

Maria venne alla luce il 2 febbraio 1914 a Collobrida ( Golo Brdo , 
assegnata all’ ex Yugoslavia  con il riconfinamento del 1947 ) e 
superate   le vicissitudini  belliche   passò la sua gioventù in seno ad 
una famiglia rurale tradizionale, acquisendo conoscenza ed 
esperienza nelle coltivazioni e negli allevamenti  approfondendo l’arte 
della gestione del vigneto e della cantina in zone difficili quale Mernico 
e Restocina. 



 
Maria Paussa, 90° , Mernico 2004 

 
Dal matrimonio con Giuseppe Macorig  la famiglia è stata allietata da 
quattro figli : Giovanni , Luciana, Mauro ed Adelina   ( quest’ultima 
ben conosciuta nel settore dell’agriturismo e dell’ enogastronomia  
poiché gestisce con il marito Ferruccio  Sgubin ed i figli Gianni e 
Lucia l’azienda agricola omonima e la trattoria IL CJANT DAL 
RUSIGNUL ) . 



 
Maria Paussa, 100° , Mernico 2014 

con don Fausto Furlanut 
 

 
Ed è stata proprio al “ CJANT” che  don Paolo Nutarelli e don Fausto 
Furlanut hanno officiato la S. Messa , con intervento del coro 
maschile di Lasiz (Pulfero ) . 



 
Maria ed il Coro di Lasiz 

 
Si è brindato a lungo alla festeggiata, in perfetta forma fisica ( fino a 
pochi anni fa era  normale , per lei, raggiungere Cividale e Cormòns in 
bicicletta !) ed invidiabile lucidità, nell’ambito di una giornata 
memorabile impreziosita dall’ esibizione di giovani ballerini  di 
Mernico e Gemona  e da delizie enogastronomiche della cantina 
Sgubin e del Cjant. 



 
 

Maria Paussa, 100° 



 
La torta del 100° 

 
 
CF 
 



 
I giovani ballerini di Gemona e Mernico con Maria 

 
 
 
Mernico, 02.02.2014 
 
Testo e foto : info@claudiofabbro.it 
 
335 6186627 


