
Farra –Ruttars , 01 settembre 2015 

 

 

VILLANOVA e RUTTARS IN FESTA PER LE  

92  VENDEMMIE DI ANGELO JERMANN 

 

Pare che un buon bicchiere di vino rosso ai pasti , ricco di resveratrolo, 

contribuisca non poco al benessere del nostro  sistema cardiocircolatorio. 

Ne sa qualcosa il decano Livio Felluga di Brazzano (  nato a Isola d’Istria il 

1.9.1914 , che oggi a Brazzano soffia su 101 candeline..)  . 

Lo conferma pure ,  nonno Angelo Jermann ! 

 



 

I suoi avi arrivarono in quel di Farra provenendo dall’Austria ( 

BURGENLAND  ) attraverso la BRDA ora slovena ( BILJANA  ) . 

Misero radici nel 1881 fra le colline di Villanova di Farra  , dove è nato  il 

centro aziendale della VINNAIOLI JERMANN, una delle realtà nazionali 

più note all’estero. 

 
Angelo,Bruna, Famiglia e Collaboratori in Ruttars 

 



Se Angelo JERMANN e la moglie BRUNA 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 e francesi. 

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 , giorno dopo giorno, dal 

7 luglio 2007 ( 7.7.7 ) ha preso  conformazione la nuova cantina 

JERMANN , il simbolo enologico del “nuovo COLLIO”. 

 

 
Angelo e Bruna  

 

Nuovo perché accanto ai nonni ANGELO e BRUNA ed  a  SILVIO  ci sono i 

nipoti che crescono : Angelo jr. dottore  enologo e  Michele , perito 

agrario ( a tempo pieno in azienda ) . 

Aloiz Felix e  Sylvia seguono a ruota, poliglotti, studiando chi in USA chi 

in AUSTRIA ,in attesa del loro turno. 

Così è che il patriarca ANGELO, soffiando oggi  ( è nato il 1.9.1923 ) su 

ben  92  candeline  insieme ad amici e parenti , con una cornice di ben 

sette nipoti, può  fare un primo consuntivo di una vita spesa per il lavoro e 

la famiglia, che gli hanno  dato tanta soddisfazione e felicità e 



soprattutto-il che non guasta- una salute di ferro che gli consente di 

dimostrare almeno vent’anni di meno e partire di prima  mattina, insieme 

alla sua amata Bruna , per un sopralluogo con la sua fuoristrada alle vigne  

dell’azienda , incontrandosi con i viticoltori ed i tanti collaboratori 

dell’azienda che ha saputo apprezzare e premiare tante professionalità 

complementari ed importanti. 
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nella foto : Angelo e Bruna a Ruttars ( sullo sfondo la collina dell’ Aquila d’Oro)  
 


