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L’attività del Consorzio Tutela del Gavi dedicata alla promozione 

DESTINAZIONE GAVI
la nuova strategia del Consorzio

Il 2017 è stato un anno vivace in cui il Consorzio Tutela del Gavi ha progettato un intenso 
programma di appuntamenti e iniziative proseguendo la propria missione di promozione 
e di tutela della Denominazione del Gavi DOCG. Condividendo le indicazioni del Ministero 
che definisce il turismo del vino un asset strategico per valorizzare le produzioni italiane, 
il Consorzio ha investito quest’anno in particolar modo sul progetto Destinazione Gavi. 
Trasformare cioè il Gavi da denominazione a meta attrattiva, dove alla conoscenza del 
Grande Bianco Piemontese si aggiunge l’arte, la cultura, il paesaggio e la scoperta di un’of-
ferta turistica che integra ciascuno di questi aspetti. 
L’intento è di invitare i viaggiatori e gli appassionati a conoscere il territorio, ad apprez-
zarlo e diventarne ambasciatori, proponendo un’esperienza creativa e partecipativa: l’e-
noturismo infatti è un elemento imprescindibile del patrimonio culturale di un luogo, per 
la sua stretta connessione con il territorio di produzione, le tradizioni locali e le persone 
che lo abitano, un motivo di legame, fidelizzazione e di affetto, che porta i wine lovers a 
ritornare negli anni.



 19÷21 marzo

 PROWEIN
La vetrina internazionale im-
mancabile del Consorzio a 

Prowein è da sempre l’occasione per incontra-
re buyer e distributori in uno dei mercati più 
forti del Gavi DOCG. La Germania continua ad 
essere il secondo paese per l’export del Gran-
de Bianco piemontese che è stabile nella fa-
scia top premium per l’Horeca. 

TUTTO
IL GAVI
A MILANO

 27 marzo

 TUTTO
 IL GAVI
 A MILANO

Lunedì 27 marzo è stato il Giorno del Grande 
Bianco Piemontese a Milano a sancire il ritor-
no del Gavi DOCG nella capitale lombarda. A 
Milano sono state presentate 70 etichette e 
25 produttori che hanno accolto ristoratori ed 
enotecari invitati al Banco di Assaggio. 
In degustazione per i giornalisti 3 tipologie del 
Gavi — Fermo, Riserva e Spumante Metodo 
Classico — in una campionatura delle vendem-
mie 2016, 2015, 2014 e il Gavi 2007 a testimo-
nianza della sua longevità. 
Tutto il Gavi a… segna il ritorno del Grande 
Bianco piemontese sul mercato nazionale. 
Dopo il ventennale successo del Gavi all’este-
ro negli ultimi tempi il ricambio generaziona-
le ha portato alla guida delle aziende giovani 
vignaioli e tante donne viticoltrici, che ricon-
siderano le radici del Gavi, il terroir unico e 
vogliono conquistare i mercati nazionali del 
Grande Bianco Piemontese: Milano per prima, 
poi Torino, Genova e Roma.

 9÷12 aprile

 VINITALY
L’appuntamento annuale con 
Vinitaly ha visto tornare allo 

stand del Consorzio i buyer dalla Russia e 
dal Nord Europa ed è stata l’occasione per il 
Consorzio di presentare con Veronafiere e Art 
Verona le anticipazioni del Rapporto (Wine 
+ Food + Arts) x Tourism = La Buona Italia e 
la Short list del Premio Gavi LA BUONA ITA-
LIA 2107, assegnato poi il 19 maggio al For-
te di Gavi. Con Federico Quaranta, Decanter 
Radio 2, nella sala Conferenze della Regione 
Piemonte al PAD 10 insieme a Maurizio Mon-
tobbio Presidente del Consorzio, Veronafiere, 
e l’Università dell’Insubria, partner nella reda-
zione del nostro secondo Rapporto annuale, il 
Consorzio ha raccontato il lavoro di mappatu-
ra di quasi 300 realtà agroalimentari che in va-
rio modo sono associate all’Arte e alla Cultura, 
e allo stesso tempo praticano diverse forme 
di accoglienza assicurando valore al territorio 
quale destinazione turistica esperienziale.

 22÷25 aprile 
 29 aprile÷1 maggio

 VINUM
Ospiti delle Langhe per una ve-

trina che è stata per il pubblico una grande oc-
casione per degustare i più grandi vini di Lan-
ghe, Roero e Monferrato. Le piazze della città 
sono diventate banchi d’assaggio dedicati alla 
degustazione delle principali tipologie di vini 
prodotte nella zona. Il Gavi DOCG era tra le 
569 etichette presenti, il Grande Bianco tra i 
Vini del Piemonte.

19÷21 maggio

GAVI FOR ARTS
Dopo una selezione di 276 pro-
getti mappati dal Laboratorio 

Gavi e la valutazione di 21 autorevoli Giurati, 
il Premio Gavi LA BUONA ITALIA — alla sua 
terza edizione  è stato consegnato al Forte di 
Gavi a Francesca Planeta di Planeta Vini, per 
il Progetto PLANETA VIS 7, Viaggio in Sicilia, 
The Ambassador experience.
In PLANETA VIS i partecipanti sono accompa-
gnati attraverso sei tappe nel continente del 
Vino siciliano a conoscere i grandi vitigni au-
toctoni dell’Isola, i vini, il terroir. 

Tutto il Gavi a Milano



L’obiettivo è creare ambasciatori verso il mon-
do delle magiche atmosfere siciliane.

Oltre a Planeta, sono state premiate altre due 
importanti realtà italiane che hanno scelto e 
ottimamente interpretato l’integrazione tra 
Accoglienza, Cultura, Vino. 
La Fondazione Lungarotti con i Musei MUVIT 
e MOO, rispettivamente del vino e dell’olio, 
dimostra l’impegno quotidiano alla divulga-
zione, al recupero, alla promozione della viti-
coltura e dell’olivicoltura, fulcro dell’economia 
rurale, locale e nazionale italiana, con visite 
guidate, percorsi didattici, ristorazione e per-
nottamento. 

La seconda Menzione speciale è andata al 
Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore Docg per l’azione in-
trapresa a favore della promozione del territo-
rio, tra cui la candidatura UNESCO e i restauri 
di quattro opere, ora accessibili al pubblico, in 
occasione della mostra Bellini e i belliniani.
Durante Gavi For Arts il pubblico dei Wine 
Lovers è stato chiamato ad assaggiare il Gavi 
2016 Alla Corte del Gavi e a visitare la mostra 
delle opere realizzate dagli alunni delle scuo-
le elementari della denominazione che hanno 
ricreato, riciclando i tappi di sughero, luoghi, 
paesaggi, monumenti simboli dei loro Comu-
ni. Ne è nata una mostra vivace e sorprenden-
temente creativa che ancora oggi è possibile 
visitare in Consorzio.

TUTTO
IL GAVI
A GENOVA

 12 giugno 

 TUTTO
 IL GAVI
 A GENOVA

Gavi, la piemontese, è storicamente la campa-
gna dei Genovesi, il buen retiro delle grandi 
famiglie nobiliari. La terra che produce uno 
dei vini bianchi italiani più ricercati all’estero, 
il Gavi DOCG, è incastonata tra Liguria e Lom-
bardia, a trenta chilometri dalla costa ligure. 
È una terra che profuma di Liguria, le nuvole 
veloci e il vento marino puro, salato ed ine-
briante. 
Lunedì 12 giugno il Consorzio Tutela del Gavi 
ha riportato nel cuore di Genova a Palazzo Im-
periale di Piazza Campetto i profumi e i sapori 
della terra sorella piemontese. il Grande Bian-
co Piemontese si è presentato al pubblico, alla 
stampa specializzata, agli operatori Horeca 
e agli esperti del settore attraverso la nuova 

annata 2016, i risultati ottenuti, i progetti in 
corso e le prospettive future del mercato na-
zionale rinverdendo gli abbinamenti Acciughe 
fritte & Gavi e Focaccia & Gavi che ricordano 
lo storico legame tra Genova e il Grande Bian-
co piemontese.

Destinazione Gavi
Viaggio a Gavi 

con Carlo Cracco

26 agosto

DI GAVI IN GAVI
Tutto esaurito a Di Gavi in Gavi 
2017: oltre 10.000 visitatori con 

Carlo Cracco per il giorno del Grande Bianco 
piemontese. Sold out anche le manifestazioni 
serali organizzate nelle Cantine della Denomi-
nazione, frequentatissimi tutti gli eventi del 
week end.
Un Carlo Cracco felice e sorridentissimo ha 
passeggiato per le Corti in festa, concedendo 
battute, selfie e autografi al pubblico. Il mo-
mento clou della manifestazione è stato rag-
giunto quando lo Chef ha decretato il vincitore 
della gara tra i Comuni della Denominazione, 
esortando il pubblico a tifare per la propria 
ricetta. La premiazione sotto una pioggia di 
coriandoli d’oro è uno dei momenti più seguiti 
e attesi, anche sui social network. Ha vinto il 
Comune di Carrosio con la Peperonata Carro-
siana ma la scelta non è stata facile. Ecco la 
motivazione: «la morbidezza e la carnosità del 
peperone si sposano perfettamente con la fre-
schezza del Gavi». 
Forse la più riuscita tra le edizioni della ma-
nifestazione e quella che ha richiamato più 
giornalisti che hanno partecipato all’interes-
santissima verticale di Gavi DOCG dal 2006 
al 2016, percorso a ritroso alla scoperta dell’i-
nossidabile freschezza del Grande Bianco Pie-
montese. 

Di Gavi in Gavi 2017



 8÷17 Settembre

 DOUJA D’OR
La Douja d’or ha ospitato Pie-
monte Land e portato in de-

gustazione le eccellenze dei consorzi pie-
montesi, tra cui il Gavi DOCG. La Douja ha 
voluto, quest’anno per la prima volta, pre-
sentarsi come vetrina di eccellenza di tutte le 
produzioni del territorio. Alle degustazioni dei 
vini regionali premiati al Consorzio Enologi-
co Nazionale Douja d’Or, in assaggio presso 
il banco del Salone, si sono affiancate le de-
gustazioni delle più nobili produzioni vinicole 
del territorio dei 10 Consorzi di tutela regiona-
li coordinati da Piemonte Land of Perfection. 
L’iniziativa si è svolta nella splendida cornice 
di Piazza San Martino, uno degli spazi archi-
tettonici barocchi più belli della città.

Gavi
e il Maestro

 6÷7 Ottobre

 IL GAVI
 E IL MAESTRO
In occasione del Festival del La-

vagnino quest’anno alla Centuriona di Gavi, il 
Maestro Peppe Vessicchio è stato ospite d’o-
nore per la presentazione della sua opera “La 
Musica fa crescere i pomodori” edito da Rizzo-
li, una indagine sul rapporto che intercorre tra 
la musica quale ‘’armonico naturale’’ e il buon 
andamento delle coltivazioni. Per celebrare 
il 50esimo anniversario della scomparsa del 
‘’principe della risata’’, si è tenuto il concer-
to dal titolo ‘’Totò...a Gavi!’’, tra cui un pezzo 
composto dal Maestro Vessichio, che ha an-
che diretto alcuni brani eseguiti all’orchestra 
Classica di Alessandria. 

 12÷13 ottobre
GAVI &
OVADA

TRE VINI,
DUE VITIGNI,

UN TERRITORIO

 GAVI
 E OVADA
Tre vini, due vitigni, un territo-

rio: questo il titolo dell’evento con cui sono 
stati presentati il Gavi DOCG, l’Ovada DOCG e 
il Dolcetto di Ovada DOC. 
All’Enoteca Regionale di Ovada sono andate 
in scena le tre denominazioni piemontesi più 
vicine al mare, anime straordinarie dell’Alto 
Monferrato: il terroir, la storia, le tipicità tra 
presente e futuro sono state indagate in un 
dibattito pubblico a cui hanno partecipato i 
presidenti dei tre Consorzi, sommelier, appas-
sionati e la stampa.

 14÷15 Ottobre

 VENDEMMIA
 A TORINO, 
 GRAPES
 IN TOWN

Il Consorzio Tutela del Gavi ha partecipato al 
fittissimo programma di “Vendemmia a Tori-
no, Grapes in Town” accettando l’invito della 
Regione Piemonte a far parte di una mani-
festazione che vuole fare di Torino la vetrina 
delle migliori eccellenze vitivinicole regionali, 
coniugandole con il ricco patrimonio storico 
e artistico della città, dai musei alle gallerie 
d’arte. 
Un’altra iniziativa che conferma l’enogastro-
nomia quale elemento strategico per il territo-
rio, in termini culturali così come di valorizza-
zione turistica, e che si inserisce nel lavoro che 
anche il Consorzio sta proseguendo.
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