
 

 

 

 
 

 

JERMANN  

Località Trussio, 11 Ruttars, Dolegna del 

Collio GO 

Anno di fondazione: 1881                                 

Proprietà: Silvio Jermann 

Conduzione agronomica: N.D.                         

Conduzione enologica: Silvio Jermann 

 Bottiglie prodotte: 900.000     

Ettari vitati: 150 

 Viticoltura: Convenzionale                       
 

          Collio  

 
Silvio Jermann 

Jermann è la storia di una passione che arriva da molto lontano. Anton Jermann, il fondatore, lascia la 

regione vinicola austriaca del Burgenland e poi le vigne in Slovenia per mettere radici in Friuli Venezia 

Giulia. E’ il 1881. Qui continua la sua attività vitivinicola, cui Silvio Jermann grazie alla sua genialità e 

fantasia, dagli anni settanta dà una svolta epocale, portando l’azienda ai vertici italiani e poi mondiali 

del vino. Oggi la proprietà Jermann si estende su 200 ettari di cui 160 ettari di vigneto e 20 ettari a 

seminativi e orticole. È un’azienda che dialoga ogni giorno con il mondo ma l’attenzione, però, rimane 

sempre puntata sulle cose concrete che fanno grande un vino. L’amore per la terra, insomma, è la pietra 

miliare di questa azienda agricola, grande perla del Collio, rinomata per i suoi bianchi eccezionali ma 

anche per i suoi rossi robusti e da tradizione. Nella nuova cantina, l’innovazione tecnologica è 

sapientemente integrata con la tradizione architettonica. Grandi botti in legno di quercia creano 

un’atmosfera magica. È lo stesso materiale che veniva utilizzato 50 anni fa, come identica è la passione, 

che si tramanda generazione dopo generazione. Inaugurata il 07.07.07, la tenuta Jermann di Ruttars, nel 

cuore di Dolegna del Collio (GO), è circondata da oltre 20 ettari di vigneto ed è stata progettata 

esclusivamente per la vinificazione del Capo Martino e Vignatruss - le cui vigne sono a ridosso della 

cantina -, del Where Dreams e del Vintage Tunina, vino che più di ogni altro ha decretato il successo 

dell’azienda Jermann. Il terreno, unico per le sue caratteristiche, qui è leggero e fresco. Le temperature 

non troppo calde e le notti fredde permettono agli aromi e ai profumi di non disperdersi, e di arrivare 

dal grappolo direttamente al vino. La superficie aziendale Jermann coltivata con il metodo da agricoltura 

biologica è di circa 18 ettari, concentrati nei terreni di Moraro, Farra d’Isonzo e Dolegna del Collio 

(Gorizia). La produzione biologica Jermann BJO è coltivata senza l’impiego di fertilizzanti chimici, 

pesticidi e diserbanti. 

     
Chardonnay Igt 

Cod. 1512515 

Pinot Bianco Igt 

Cod. 1512517  

Pinot Grigio Igt 

Cod. 1512518 

Sauvignon Igt 

Cod. 1512520 

Vinnae 

Cod. 1512521 

      
Where Dreams… 

Cod. 1512012 

Vintage Tunina 

Cod. 1512522 

Capo Martino 

Cod. 1512602 

Pignacolusse Igt 

Cod. 1512516 

Blau &Blau Igt 

Cod. 1512524 

Red Angel Igt 

Cod. 1511552 

 


