
 

 

 

RONCO DEL GELSO  

Via Isonzo, 117 Cormons GO 

 

Anno di fondazione: 1988                              Proprietà: Giorgio Badin                              

Conduzione agronomica: Giorgio Badin          Ettari vitati: 126 

Conduzione enologica: Giorgio Badin             Bottiglie prodotte: 150.000 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Isonzo 

 

 

Giorgio Badin         

La mia è una famiglia contadina che da sempre lavora la terra. Ci piace indicare l’anno 1988 

come data di nascita di Ronco del Gelso: quell’anno imbottigliammo per la prima volta e 

iniziò per la nostra azienda un lento cambiamento che la trasformò da zootecnica a 

vitivinicola. Da quelle prime 3.000 bottiglie che per la prima volta portavano in etichetta il 

nome di Ronco del Gelso, siamo arrivati alle attuali 150.000 bottiglie annue. I nostri vigneti 

sono collocati in quel breve tratto di pianura creata dagli affluenti del fiume Isonzo che dalle 

colline del Collio va verso il mare adriatico. Sono terreni magri, sassosi e asciutti ideali per la 

coltivazione della vite. Tale caratteristica di “povertà” è molto importante in quanto contiene 

la vigoria della pianta e ne impedisce una produzione eccessiva. Le nostre scelte agronomiche 

hanno sempre assecondato la peculiaretà del suolo che proprio per la sua natura povera 

consente solo una viticoltura di qualità. I nostri vigneti sono impostati a spalliera tutti a Guyot 

monolaterale, con una elevata densità d’impianto per favorire la competizione radicale ed il 

contenimento della chioma. Attenta è la scelta dei cloni e dei portainnesti in fase d’ impianto, 

che devono essere adatti ai nostri terreni. Il suolo è gestito con l’inerbimento a filari alterni. Le 

produzioni variano in base alla varietà e in media si attestano intorno al 1 – 1,5 Kg per pianta. 

Ho sempre cercato di assecondare le migliori caratteristiche delle uve che vinifico adottando 

tecniche agronomiche poco invasive e rispettose della riconoscibilità del vitigno. Il mio vino 

ideale è un vino equilibrato, elegante, con una certa concentrazione che non deve sfociare in 

una muscolosità del corpo fine a sè stessa. Questo vino poi deve essere in grado di durare nel 

tempo. Spesso sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo, ma devo riconoscere che “le 

ciambelle non sempre riescono con il buco”! 

  

 

  
Chardonnay “Siet Vignis” 

Cod. 1512569 

Friulano “Toc Bas” 

Cod. 1512600 

 Cabernet 

Cod. 1512570 

Merlot “Sintesi dei Capitoli” 

Cod. 1512651 

 

 


