/ SETTEMBRE 2020

D

L’EDITORIALE

/ PROMOZIONE E COMUNICAZIONE /
ASTROGAVI

ESPLORARE
GAVI

NOI SIAMO
GAVI!

PREMIO GAVI
LA BUONA ITALIA

/ consorziogavi.com / l / G / e

DI GAVI IN GAVI
FESTIVAL DIFFUSO

COLOPHON

/ PROMOZIONE / SETTEMBRE 2021

I

/ consorziogavi.com / l / G / e

della

tori e tenere presidiato il mer-

vendemmia 2021, con

cato nazionale con azioni

questa newsletter, ti-

specifiche e più mirate per la

riamo le fila delle at-

valorizzazione del territorio e

tività svolte nei primi

del brand Gavi in Italia.

n

prossimità

mesi dell'anno, il secondo con-

dizionato dalla pandemia Co-

Infine, come abbiamo fatto fino

vid19.

a oggi, non dobbiamo perdere di
vista la domanda del mercato e

Nonostante le contrazioni del set-

proseguire con una offerta calibrata

tore e del mercato, la denominazione

e strategie mirate: siamo stati in gra-

del Gavi Docg si è comportata molto

do, infatti, di sbloccare con tempismo le

bene, trainata fortemente dalle vendite

riserve vendemmiali — in due fasi, proprio

all'estero che è — e rimane — lo sbocco prin-

per rispondere in modo efficiente ed efficace

cipale del nostro vino, assorbendo di fatto

alla ripresa delle attività e dei consumi — ed

l’85% delle bottiglie prodotte di Gavi Docg,

è così che dobbiamo continuare: il bando dei

soprattutto in Inghilterra, USA e Russia.
In Italia, la nostra piccola denominazione riscuote il successo della critica ed è ricono-

I risultati positivi raggiunti ci incoraggiano a

nuovi impianti, la gestione delle riserve ven-

guardare quindi a due prossimi obiettivi: con-

demmiali, il controllo delle rese sono misure

centrare le azioni di promozione del Grande

sciuta come un autorevole caso di successo

Bianco Piemontese verso i paesi che ci stan-

tra le tante e più importanti aree vitivinicole

no gratificando con il loro apprezzamento

del nostro Paese.

per rafforzare la presenza dei nostri produt-

di governo che rafforzano e tutelano la nostra denominazione
Maurizio Montobbio
Presidente Consorzio Tutela delGavi
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na iniziativa giocosa ha attirato l'interesse della
stampa lifestyle e ha avvicinato i lettori al Gavi
in un modo originale: Astrogavi. Il Consorzio Tutela del Gavi ha chiesto ad Andrea Gori e Giulia
Graglia, autori di Divinando Le stelle nel bicchiere, di indagare la natura astrologica del Gavi Docg attraverso una degustazione guidata, a distanza, delle tre tipologie del
Grande Bianco Piemontese — Annata, Riserva, Spumante — associandole ai segni dello Zodiaco.
E così bicchiere in mano, naso nel calice e calendario di fronte,
si è scoperto che, se il Gavi di per sé incarna bene lo spirito del
Toro, nelle sue tre tipologie può adattarsi in maniera sorprendente agli altri segni zodiacali e ai loro gusti specifici.
L'abbinamento perfetto per i segni cardinali — Ariete, Cancro,
Bilancia e Capricorno — contraddistinti dall'impulsività coraggiosa di chi inizia un percorso è il Gavi Annata, che contiene in
sé, già da giovane, gli aspetti migliori della propria evoluzione.
Per i segni fissi — Toro, Leone, Scorpione e Aquario — che non
amano troppo i cambiamenti e cercano conferma alle loro certezze, il Riserva.
Infine, i segni mobili — Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci —
che, in bilico fra due tendenze, sono volubili, mutevoli e frizzanti
si sposano perfettamente con il Gavi Spumante.
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ebutta ESPLORARE GAVI Immagini d'Autore dal Piemonte, premio fotografico
promosso dal Consorzio in
collaborazione con il MIA —

Sono stati presentati circa 50 progetti tra i

Milan Image Art Fair, riservato ai Fotografi

Roberto Mutti (Curatore d’arte), Denis Curti

professionisti.

(Curatore d’arte), Antonio Carloni (Direttore

quali verranno selezionati, a metà settembre,
i tre vincitori. I lavori sono stati selezionati
da una prestigiosa giuria composta da: Fabio
Castelli (Fondatore e co-Direttore MIA Fair),

di Cortona On The Move), Maddalena Fossati (Direttrice Condé Nast Traveller Italia e La
Il concorso prevede un premio in denaro ai

Cucina Italiana), Massimiliano Tonelli (Diret-

tre Artisti Vincitori i cui progetti fotografici,

tore di Artribune), Francesco Moneta (Presi-

insieme a una selezione delle migliori opere

dente Comitato Cultura + Impresa) e Mauri-

pervenute, saranno esposti in uno spazio de-

zio Montobbio (Presidente Consorzio Tutela

dicato al Consorzio Tutela del Gavi presso la

del Gavi).

decima edizione di MIA Milan Image Art Fair,

«Siamo curiosi di vedere il nostro territorio

la principale manifestazione del settore, dal 7

con occhi nuovi» commenta il Presidente

al 10 ottobre 2021 a Milano.

Montobbio.
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È

on-air da luglio, sulle pagine Facebook e Instagram
del Consorzio, la campagna Noi siamo Gavi!
Il mondo del Gavi Docg si mostra a 360° dando
direttamente parola ai produttori: ognuno ha raccontato la propria storia e la passione per questo
lavoro ricco di soddisfazioni, ma fatto anche di tanti sacrifici.
Per ogni azienda vitivinicola è stato realizzato uno shooting
fotografico da Cristian Castelnuovo che ha immortalato i produttori, le cantine e i loro vini, cogliendone i tratti distintivi. Il
progetto, a cui hanno aderito con entusiasmo tanti produttori,
ha portato alla luce la varietà di storie e di vite che, insieme, costituiscono il Gavi Docg.
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C

on un evento in
presenza e in
streaming, il 9
luglio è stato assegnato il Premio Gavi La Buona Italia 2021.

ha evidenziato la reattività, la
creatività e l'inclusività messe
in campo da Cantine vitivinicole e Consorzi di Tutela.

Il Premio è stato assegnato a
Banfi per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura con la
XXIII edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, modificato nell'assetto per
poterlo svolgere in presenza e che è anche
diventato una playlist su Spotify; Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco premiati con la Menzione Speciale del Premio Gavi La
Buona Italia 2021 per aver saputo gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre l'emergenza, la crisi innescata dal covid19.
Il tema della VII edizione del Premio — individuare le soluzioni di marketing e comunicazione attivate in pandemia che rimarranno validi ed
efficaci strumenti nella nuova normalità che ci apprestiamo a vivere —

Storie di coraggio ed intuizione a dimostrazione che la crisi
si è rivelata anche un volano di
cambiamento: sinergie di vicinato
o di attinenza tra cantine, consorzi e
ristoratori; i Consorzi che si sono trasformati in editori dando voce a produttori e territorio; l'abbinata tra arte, musica e
spettacolo.
La digitalizzazione è stata la grande protagonista nella risposta alle difficoltà dell'emergenza. Lo conferma la ricerca, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, IL VINO 2021: ONE YEAR
AFTER condotta dallo IULM WINE INSITUTE - IWI che rileva però tanto tatticismo e poca strategia: molte di queste iniziative sono state
spot, senza una regia armonizzata.
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appuntamento annuale del
Consorzio Tutela del Gavi, Di
Gavi in Gavi Festival, è
diventato un grande
evento diffuso — da

giche dell’isola bianca del Piemonte, la provincia di Alessandria.
E poi le iniziative delle cantine con aperitivi tra i filari, degustazioni in vigna e passeggiate guidate alla

luglio a settembre — capace di

scoperta della nostra biodiver-

coinvolgere trasversalmente un

sità e le letture dantesche con

intero territorio.

Moni Ovadia nell’oasi verde e

Tra gli appuntamenti più ap-

freschissima del Parco delle

prezzati, i due concerti del

Capanne di Marcarolo.

cartellone di Attraverso Fe-

Insomma, sotto la regia del

stival con Vinicio Capossela

Consorzio, un vero e proprio

e con Paolo Fresu, che hanno

palinsesto di eventi ed attivi-

visto ritornare protagonista il

tà tra arte, storia, spettaco-

Forte di Gavi. Tutto esaurito e

li, enogastronomia e natura.

tutti con il naso all'insù per le

Un invito a scoprire le diverse

tre date di Osservazione della

sfaccettature della nostra deno-

Luna e delle Stelle con i tele-

minazione non solo nei giorni del

scopi insieme agli Amici del For-

suo evento principale, ma con tanti

te e grande successo de Il Passito

appuntamenti nel corso di un perio-

dal Passato, a Libarna il 4 settem-

do più esteso, per diffondere la bellez-

bre, omaggio al vino dolce amato dagli

za del nostro territorio, coinvolgendo un

antichi Romani e prodotto da uve Cortese

numero maggiore di persone in occasioni più

e Timorasso, le due grandi eccellenze enolo-

intime e partecipative.
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