/ DICEMBRE 2021

D

EDITORIALE

/ PROMOZIONE E COMUNICAZIONE /
PARLANO DI NOI

ACINATICUM

GOLOSARIA

PRESS TOUR & GUIDE

/ consorziogavi.com / l / G / e

VINITALY

COLOPHON

/ PROMOZIONE / DICEMBRE 2021

/ consorziogavi.com / l / G / e

C

Vogliamo quindi portare fisi-

ari produttori,

camente la denominazione

il 2021 è stato
un anno sorprendente.

— il vino e il suo territorio —
dove il Gavi è già protagonista e innescare un volano di
gestione positiva non solo dei

Pur con il peso della pandemia

volumi, ma del valore del mar-

sulle spalle, la nostra denomina-

chio Gavi, in termini di tipicità e

zione, grazie al lavoro di tutti, è

riconoscibilità.

riuscita a raggiungere un risultato

Il vino è un prodotto globale, lo sap-

da record: sono oltre 14,7 milioni i con-

piamo, ma con un forte vincolo terri-

trassegni ministeriali richiesti quest’anno

toriale: abbiamo dunque il dovere di tu-

dai produttori al Consorzio, 14,7 milioni di

telare la nostra terra, rafforzare le politiche

bottiglie che portano il nome di Gavi in Italia

di sostenibilità, investire in ricerca e nella ri-

e, soprattutto, nel mondo.

organizzazione del comparto, per esprimere
sblocco delle riserve vendemmiali, abbiamo

in modo responsabile e coerente l’identità

Siamo consapevoli che la ripresa dipenda

controllato l’offerta e colto tempestivamente

della nostra denominazione, guardando al

dalla ripartenza dei consumi e dal costante

le opportunità che si sono presentate.

futuro.

aumento delle vendite retail — trend che po-

Al fine di consolidare questo contesto di cre-

Ci aspettano dunque sfide ambiziose per il

trebbe essere messo in discussione dalla re-

scita (circa 2,4 milioni di bottiglie in più ri-

prossimo anno, che non potremo che affron-

crudescenza dei contagi e dal conseguente

spetto al 2020) il Consorzio punterà nel 2022

tare con rinnovato entusiasmo e passione!

inasprimento delle misure restrittive — ma

a promuovere il Gavi Docg nei due mercati di

siamo altrettanto convinti che, grazie ad una

punta (UK e USA) realizzando due eventi — a

gestione scrupolosa e tempestiva dello

Londra e a New York — all’inizio dell’estate.

Maurizio Montobbio
Presidente Consorzio Tutela del Gavi
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el 2021 il Consorzio Tutela del Gavi ha investito in
importanti riviste, alcune lifestyle altre di settore.
Su Il Gusto, allegato nazionale di Repubblica, su
Cook, allegato nazionale del Corriere della Sera,
su Itinerari, allegato nazionale di QN, e su Lonely Planet, la rivista di riferimento per i viaggiatori, sono stati
pubblicati servizi con taglio turismo ed enogastronomia per descrivere le bontà e le bellezze del nostro territorio ed invogliare
i lettori a venirci a trovare.
Su Civiltà del Bere, Spirito Divino e Wine Meridian abbiamo
invece fatto parlare i nostri vini e la nostra economia del vino
con i reportage degli assaggi che i giornalisti specializzati hanno condotto e la presentazione della nostra realtà nel panorama
vinicolo nazionale.
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inalmente l'Acinaticum
ha visto
la luce.

questa zona del bas-

ufficial-

so Piemonte alessan-

mente a Libarna sa-

drino come il distretto

bato 4 settembre, il

dei vini bianchi della

Presentato

il Gavi Docg e i Colli Tortonesi Doc, ma
soprattutto

voglio-

no far riconoscere

passito bianco prodotto

regione.

con due vitigni, TimorasIl futuro?

so (40%) e Cortese (60%),
vuole essere un progetto

Metterlo in produzione —

culturale ancora prima che

uve da riserva della vendem-

commerciale, dedicato all'antica

mia 2021 sono già state accanto-

città romana di Libarna.

nate — per destinare una quota dei
proventi dalle vendite alla valorizzazione

Passito perché ottenuto con la tecnica di ap-

del sito archeologico di Libarna che, con il

passimento delle uve. Passato perché la me-

suo progetto di ricerca storico-archeologica

todologia produttiva risale agli antichi Ro-

Archeosapori, racconta la storia di questa an-

mani.

Consorzio Tutela del Gavi e del Consorzio di

tica città romana riscoprendo l'origine antica

L'idea di creare un vino che non c'era nasce

tutela dei Colli Tortonesi.

di alcuni prodotti della tradizione, la loro evo-

nel settembre 2015 da un gruppo di amici,

Il risultato?

luzione e come sono giunti oggi sulle nostre

tra cui Maurizio Montobbio e Giampaolo Re-

250 bottiglie, ancora non in commercio, che

tavole.

petto, oggi rispettivamente i presidenti del

simboleggiano una nuova collaborazione tra

Proprio come l'Acinaticum.
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rande successo a Golosaria per la verticale di Gavi
svoltasi domenica 7 novembre. Magistralmente
condotta da Marco Gatti, la verticale ha visto la
partecipazione di 25 eno-appassionati e di 11 giornalisti del settore.

Partendo dal 2020, la verticale Le Terre e le Età del Gavi proposta a Golosaria, è stata un viaggio a ritroso nel tempo fino al
2008, passando dalle annate 2014 e 2010.
Con una degustazione alla cieca, Marco Gatti e il nostro Presidente Maurizio Montobbio hanno illustrato l'evoluzione negli
anni del grande bianco piemontese.
Un'occasione di grande visibilità verso anche il pubblico finale
che ha potuto così scoprire la profondità del cortese, vitigno
autoctono celebrato quest'anno dalla Regione Piemonte.
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Attendiamo con piacere di leggere del Gavi

on appena la situazione ha consentito spostamenti sicuri,
con tutte le accortezze
del caso abbiamo
ospitato alcuni gior-

sulle pagine di Bell'Italia, una delle principali riviste di turismo.
L'interesse per la denominazione

nalisti nel Gavi.
A

metà

settembre

e le sue attrazioni enologiche e
turistiche è sempre molto alta.
quattro

I giornalisti sono incuriositi da

giornalisti — Micaela Zucco-

questo comprensorio, terra di

ni di The Travel News, Danilo

mezzo tra Piemonte e Ligu-

Poggio de La Cucina Italiana,

ria, che può davvero diventa-

Emanuele Gobbi free lance

re una delle mete previlegiate

per diverse testate wine, e Si-

per il turismo di prossimità,

mone Fanti di Oggi — hanno

alla scoperta di un territorio

trascorso due giorni nel Gavi

ancora

testando le nostre strutture

battuto, a poca distanza da

relativamente

poco

grandi centri urbani.

ricettive, l'offerta ristorativa e
degustando i nostri vini.

Nel corso del 2021 abbiamo inoltre organizzato degustazioni per le

Infine, last but not least, pochi gior-

principali guide enologiche italiane:

ni fa, all'inizio di dicembre, la giorna-

sono stati nostri ospiti i valutatori de Il

lista Silvia Frau del mensile Bell'Italia è

Gambero Rosso, della guida L'Espresso, di

stata nostra ospite sul territorio per un paio

Wine Surf, e de Il Golosario.

di giorni.
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l Gavi DOCG è stato protagonista, insieme alle altre denominazioni a base cortese, di una Masterclass sul nostro vitigno,
organizzata a Vinitaly da Piemonte Land
of Wine.

Condotta dal Sommelier e Ambasciatore del Gavi
Docg Paolo Novara, la degustazione ha permesso a giornalisti, operatori del settore e colleghi
sommelier di altre regioni di assaporare le diverse
note di questo vitigno a seconda della zona di
coltivazione: Gavi o Cortese di Gavi DOCG, Colli
Tortonesi Cortese DOC, Cortese dell’Alto Monferrato DOC, Piemonte Cortese DOC e Monferrato
Casalese Cortese DOC.
Una degna celebrazione a chiusura del 2021 Anno
del Cortese.
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