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Di Gavi in Gavi Festival 
Estate 2021 

  
 

Informazioni e aggiornamenti su 
www.consorziogavi.com  

 

 

 

ALLA SCOPERTA DEL GAVI  
Il Consorzio Tutela del Gavi e le Cantine del Gavi docg invitano a 
scoprire le diverse sfaccettature del Grande Bianco Piemontese, con 
degustazioni in vigneto, in cantina e presso i luoghi di interesse 
artistico e naturalistico delle nostre colline. 
 

 

ARTE E ARCHEOLOGIA  
Le associazioni culturali propongono percorsi nella storia, arte e 
archeologia delle Terre del Gavi, in un connubio tra vino, arte e sapori. 
 

 

MUSICA, TEATRO E CULTURA 
Le associazioni culturali propongono concerti musicali, spettacoli 
teatrali e letture dantesche in collaborazione con Attraverso Festival. 
 

 

 

 

 

 

 

Rimanete aggiornati sugli eventi, seguendoci su 

www.consorziogavi.com e sui social Gavi972.
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EVENTI IN CANTINA 

 
 

CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI 
Via C. Vittorio Veneto 45 | 15066 | Gavi | www.produttoridelgavi.com 
 

Festeggia il suo 70° Anniversario  (1951 – 2021) 
 
Tutti i sabati e le domeniche 
fino ad agosto 
al mattino 
 
FÜGASSA E VIN GIANCU 
Focaccia e vino bianco 
 
Per info | 0143 642786  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

BINÈ 
Via Gavi 101 | 15067 Novi Ligure | www.bine.wine 
 
dall’ 8 settembre (dal Mercoledì alla Domenica) 
dalle ore 19.00 
 
TRAMONTO AL BINÈ 
Aperitivo con Gavi docg e prodotti del territorio 
La domenica sera prosegue con un piatto caldo 
 
Per info e prenotazioni | 331 8585720 | info@bine.wine 
o direttamente al seguente link https://www.bine.wine/tramonto 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EVENTI IN CANTINA 
 

LA MESMA 
Strada Tassarolo 26 | 15067 | Novi Ligure | www.lamesma.it 
 
Tutti i Venerdì sera d’estate | alle ore 19.30 
DEGUSTAZIONE IN VIGNA 
3 vini abbinati a 3 piatti per godersi il tramonto sotto la Rovere Verde, 
albero monumentale a Tassarolo Prenotazione obbligatoria entro il 
giovedì mattina 
 
Tutti i Sabato sera d’estate | dalle ore 18.30 alle 21.30 
APERITIVO EN PLEIN AIR 
 
Per info e prenotazioni | 338 4824398 (Anna) | info@lamesma.it 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA RAIA  
Str. di Monterotondo, 79 | 15067 | Novi Ligure | www.la-raia.it 
 
LOCANDA LA RAIA 
Località Lomellina, 26 | 15066 | Gavi | www.la-raia.it/it/locanda 
 
Ogni Giovedì del mese   
 
MUSICA IN CANTINA, MUSICA ALLA LOCANDA! 
Il violino e la voce di Barbara Montecucco e il violoncello di Cecilia Ponassi accompagnano le degustazioni 
in cantina e il menu’ alla Locanda.  
 
Dalle ore 18.30 alla cantina La Raia: degustazione dei vini biodinamici dell'azienda - Gavi Docg 2020, Gavi 
Riserva Vigna della Madonnina e il cru Gavi Pisé – accompagnati da insalata di farro e verdure, zucchine 
ripiene, salumi e formaggi con i mieli dell’azienda. 
Per info e prenotazioni | 0143 743685 |winetour@la-raia.it 
  
Dalle ore 19.30 alla Locanda La Raia: cena in Locanda firmata dallo chef stellato Tommaso Arrigoni. Il menù 
prevede tra l'altro il baccalà mantecato, zucchine e olive della riviera marinate accompagnato dal Gavi 
2020 e i corsetti al pesto di noci, polvere di bottarga e pepe rosa serviti con un calice di Gavi Pisé 2017. 
Per info e prenotazioni | 0143 642860  |  locanda@la-raia.it 
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ARCHEOLOGIA 
 

AREA ARCHEOLOGICA DI LIBARNA 
Via Arquata, 63 | Località Libarna | Serravalle Scrivia 

 
Sabato 4 Settembre | ore 15.00 

NEL NOME DI DIONISO 
 

 
 

Il passito dal passato: il vino che non c’era 
Presentazione dell’Acinaticum - Passito di Libarna 

A cura dell’Associazione culturale Libarna Arteventi 
nell’ambito di ATTRAVERSO FESTIVAL 

www.libarna.al.it | www.sabap-al.beniculturali.it 

 
Nella splendida cornice dell'Area archeologica di Libarna, sarà presentato l'Acinaticum - Passito di Libarna, 
un’iniziativa inedita nel panorama vitivinicolo di questa area del Piemonte che spicca per la produzione di 
grandi vini bianchi come il Gavi Docg e il Derthona Timorasso Doc. 
 
L’idea è nata da un gruppo di amici produttori di uve Cortese e Timorasso, enologi, agronomi, archeologi, 
designers e studiosi fortemente legati al territorio e alle sue varie espressioni in campo enologico e 
culturale, che si sono riuniti intorno all’Associazione Libarna Arteventi dando così vita a questo percorso 
eno-culturale ispirato da un vino dall’anima antica: il passito. 
 
La comune passione per l'antica città romana di Libarna, la cui storia ha fatto da sfondo, unita alle 
competenze e professionalità dei componenti del gruppo, ha dato la giusta spinta ed è stato prodotto, in 
via sperimentale, un vino da uve appassite.  
 
Con l'incontro di Libarna verrà presentato il progetto culturale che è alla base dell'iniziativa Archeosapori, 
in cui rientra l'Acinaticum, con l'intento anche di stimolare le aziende locali a mettere in produzione un 
proprio vino passito da vitigni autoctoni, avviando un connubio virtuoso con le molte eccellenze 
dolciarie di questa terra, tra cui i canestrelli, gli amaretti, i baci di dama e il cioccolato. 
 
Per info e prenotazioni | 0143 633420 | 329 6484707 | Prenotazione obbligatoria 
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ASTRONOMIA 
 

SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA 
Via Valrossara, 63 | Gavi 

 
 

Sabato 4 Settembre 
dalle 21.30 alle 24.30 
 
 
OGGETTI VOLANTI IDENTIFICABILI 
 
Osservazione dei pianeti e delle costellazione 
Con telescopi 
 

a cura dell’Associazione Amici del Forte e di Gavi 

e del GAST Gruppo Arquatese Astrofili 
 
 

Prenotazioni | amici@amicidelforte.it | WhatsApp 379 2516414 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SPETTACOLI e MOSTRE 
 

 
CHIESA PARROCCHIALE di VOLTAGGIO 
Piazza Scorza, 14 | Voltaggio 
 
Sabato 28 Agosto | orario da stabilire 
GIUSTINA OLGIATI 
 
Il medioevo nell'Oltregiogo nel 900° anniversario di Voltaggio nella repubblica di Genova 
Lettura dantesca del Canto XXVI dell’Inferno con musiche dal vivo della tradizione greco-ottomana 

 
Nell’ambito di ATTRAVERSO FESTIVAL, in collaborazione con Aree Protette Appennino Piemontese 

 
Per prenotazioni | www.attraversofestival.it/eventi/giustina-olgiati  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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          MUSICA e CONCERTI 

         
                      

   Suoni dalle colline di Gavi  
   e dell’Oltregiogo 
   1^ edizione 

 
Orchestra Classica di Alessandria, Comune di Gavi,  
Distretto dell’Oltregiogo e Alba Music Festival 
organizzano una serie di eventi musicali sul territorio  
fino al 5 settembre 

 
 
 

                               Tutti i concerti hanno ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti. 
 
                                Info e prenotazioni  info@orchestraclassicadialessandria.it - 347 8006826 
 
 

 
SILVANO D’ORBA 
Oratorio di San Rocco-Mulino della Pieve 
22 agosto |  ore 21.15 
 
TANGO E DINTORNI 

Gianluca Campi - fisamornica – e il Quintetto d’Archi 
dell’Orchestra Classica di Alessandria 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
CAPRIATA D’ORBA 
Oratorio di San Giuseppe 
2 settembre |   ore 21.15 
 
GENI IN FUGA 

Ottetto Paganini 
 
-------------------------------------------------------- 
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SERRAVALLE SCRIVIA 
Collegiata dei SS. Martino e Stefano 
5 settembre |   ore 21.15 
 

                                      IL VIOLINO VIRTUOSO 
                                                                               Maristella Patuzzi - violino -  e gli Archi 

dell’Orchestra Classica di Alessandria 
 

 
 


