
 

 
RUSSIZ SUPERIORE  

Via Russiz, 7 Capriva del Friuli GO 

 

Anno di fondazione: 1974                              Proprietà: Roberto Felluga 

Conduzione agronomica: David Wind            Conduzione enologica: Alessandro Sandrin 

Bottiglie prodotte: 200.000                           Ettari vitati: 50 

Viticoltura: Ecosostenibile 

 

 

 
Collio Goriziano 

 

 

 

 

Roberto Felluga 

Nel 1967, Marco acquista Russiz Superiore a Capriva del Friuli, sicuramente una delle più belle 

tenute del Collio. Viene fatto un grande lavoro di risistemazione della vigna e della cantina. 

Con la vendemmia 1975, ci saranno i primi imbottigliamenti con il nuovo marchio. Ottimi 

vini di grande personalità, che avranno le etichette realizzate da Silvio Coppola, grande 

designer italiano. Il Figlio Roberto  avrà l'onere e l'onore di proseguire e migliorare i successi 

del padre, diventando primo responsabile delle due principali aziende di famiglia. Oggi è, 

infatti, a capo della Marco Felluga che porta a simbolo il leone di San Marco e Russiz 

Superiore che si estende su una proprietà dove i 50 ettari vitati abbracciano la cantina in un 

corpo unico. Simbolo della tenuta, l'aquila che deriva dall'emblema che fu dei principi di 

Torre Tasso, fra i primi a domiciliare su queste terre. 

Roberto non è stato catapultato all'improvviso a capo delle aziende. Per molti anni ha seguito 

il padre in ogni attività aziendale, per carpirne i segreti e le metodologie di lavoro. E' passato 

dal lavoro in vigna a quello in cantina, fino a provare a cimentarsi nel commerciale e rendere 

così completo il suo bagaglio di esperienze e conoscenze. Oggi Roberto conduce con serietà e 

professionalità due aziende che grazie alle sue idee si sono mantenute sugli alti livelli raggiunti 

dal padre, ponendo le basi a nuovi traguardi e successi.L'obbiettivo è quello di produrre vini 

di qualità che siano espressione del territorio. Un occhio al mercato di questi tempi è sempre 

necessario, ma la sua filosofia lo porta a non seguire le mode, ma a cercare di affermare il 

proprio marchio, unica via percorribile per chi punta su produzioni di qualità, in un contesto 

di collina dove i costi di gestione sono notevoli. Nella filosofia produttiva di Roberto, c'è il 

tentativo, riuscito, di produrre non solo vini bianchi da bersi relativamente giovani, ma 

soprattutto prodotti di maggior spessore e complessità, che possano avere lunghe prospettive 

di longevità. Obbiettivo che è stato raggiunto grazie a una politica che mira ad ottenere uve 

di ottima qualità in vigna che poi necessitano solo di essere "coccolate" in cantina, con 

interventi non invasivi e mirati affinamenti nei legni.  

 

    

Friulano 

Cod. 1512107 

Sauvignon 

Cod. 1512072 

Pinot Grigio  

Cod. 1512073 

 

Cabernet Franc 

Cod. 1512113  

 


