
 

 

 

 

 

VIE DI ROMANS  

Località Vie di Romans, 1 Mariano del Friuli GO 

Proprietà: Gianfranco Gallo                              Anno di fondazione: 1900                      

Conduzione agronomica: Gianfranco Gallo       Ettari vitati: 50 

Conduzione enologica: Gianfranco Gallo          Bottiglie prodotte: 244.000 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Isonzo 

 

Gianfranco Gallo   

       

Ci troviamo a Mariano del Friuli, sede dell'azienda "Le Vie di Romans", dove Gianfranco Gallo è da 

trentasei vendemmie il protagonista assoluto delle fortune e dei successi di questa importante realtà 

produttiva. La storia della famiglia ci riporta indietro di parecchi secoli, ma se parliamo di azienda 

agricola, allora sono le ultime generazioni, capitanate dal nonno Basilio e dal padre Stelio, a occuparsi 

di vino, venduto sfuso o in damigiana. L'anno del nuovo corso è il 1978. Gianfranco, giovanissimo, 

entra in azienda e inizia un progetto di crescita personale che sarà parallelo allo sviluppo costante 

dell'azienda. Finiti gli studi, capisce quasi subito che il suo cammino non dovrà seguire tutti i rigorosi 

dettami della scuola di enologia. Le sue idee lo portano a esigere e perseguire una viticoltura che punti 

alla massima esaltazione del prodotto, ma ancor più del territorio con le sue molteplici e univoche 

peculiarità. Il suo cuore di vignaiolo batte per una terra, a nord della Francia, che ha fatto 

dell'esaltazione del terroir e del singolo vigneto il suo cavallo di battaglia e la sua ragione di esistere. 

La zona DOC Isonzo non sarà la sorella minore della Borgogna, pensa Gianfranco. La costruzione di 

una nuova cantina, efficiente e funzionale, la decisione di vinificare privilegiando ogni singolo cru 

concedendo un anno in più di affinamento ai vini prima di essere commercializzati e la scelta di 

intraprendere una viticoltura rigorosa dove tutte le varie componenti devono essere in equilibrio, 

hanno fatto si che Vie di Romans non sia una cantina qualunque, bensì  una tra le aziende vitivinicole 

italiane più riconosciute e apprezzate a livello internazionale, senza dubbio per merito dell’impegno 

della famiglia Gallo, che appartiene al mondo della vite e del vino da oltre un secolo. Basandosi sulla 

consapevolezza che ogni vigneto gode di piccole ma importanti peculiarità, la cantina goriziana sfrutta 

proprio queste diversità, trasformandole in un preziosissimo patrimonio, in grado di offrire ai vini, 

inediti insiemi di sfumature organolettiche. Con la ferma convinzione che l’altissima qualità dell’intera 

gamma sia irriproducibile in altri contesti, tutte le bottiglie che escono dalla cantina sono 

contrassegnate, oltre che con il nome del vitigno, anche con quello del vigneto di derivazione: altro 

segno di una grande e profonda attenzione per il terroir. 

   
Friulano “Dolee” 

Cod. 1512961 

Sauvignon “Piere” 

Cod. 1512962 

Chardonnay 

Cod. 1512950 


