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L'eterno fascino del vino, a tavola nel vigneto
"Vigneti aperti"e "Carta dell'enoturismo" sono progetti su cui si punta in estate per attirare turismo di prossimi
tà. A Gavi, sotto l'egida del Consorzio tutela, si lavora per fare squadra con i ristoratori. CARBONE, FREZZATO – PP. 3839

FRANCESCO MONETA Il fondatore di "The Round Table"

"Quel fascino antico
di sedersi a tavola
in mezzo ai vigneti"

INTERVISTA
VALENTINA FREZZATO

GAVI

Il turismo di prossimità è
una speranza. A Gavi,
sulle colline, fra i vigne
ti, intorno al Forte, è già

più di un'intenzione, di un'i
dea da mettere nero su bian

co o della quale discutere ai
convegni. È ciò su cui si sta la
vorando  molto concreta
mente, risolvendo i proble
mi e affrontando le difficoltà
 per quest'estate inedita, di
versa e, potenzialmente,

con più visitatori.
Saranno i mesi dei "Vigne

ti aperti", progetto nato in
Lombardia che il Consorzio
tutela del Gavi per primo ha
fatto suo fuori da quella re
gione. Sarà l'estate della

"Carta dell'enoturismo" (al
la quale ha lavorato, fra gli al
tri, anche Francesco Mone
ta, fondatore di The Round
Table) e delle opportunità
da cogliere, per non stare a
guardare.
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Moneta, siamo a un punto
di svolta?
"Sicuramente di passi avan
ti.QuestaCartadell'enoturi
smo che presenteremo la
prossima settimana sarà
una sorta di compendio con
le indicazioni del ministero
delle Politiche agricole inte
grateconlenecessitàdisicu
rezza nell'accoglienza che
nascono dall'emergenza sa
nitariaCovid19".
Quindi raccomandazioni e
consigli su come accogliere
i visitatori?
"L'obiettivo è consentire ai
produttori e alle cantine di
avere certezze su cosa biso
gna fare. Ma la necessità,
che ora è stringente, era na
tagiàafine2019".
Insomma non è solo figlia
del coronavirus.
"Giàdatemposisentival'esi
genzadifarconoscereedifa
re applicare alcune regole.
Ci sarebbe stata comunque,
ma ora si parlerà anche

dell'enoturismo della ripar
tenza".
Ma quindi è difficile acco
gliere visitatori in cantina e
in vigna?
"No. Sembra complicato dal
punto di vista teorico, ma la
praticaèun'altracosa.Fortu
natamente i vigneti sono già
predisposti: siamo all'aper
to, ci sono le distanze. Anzi,
è il luogo di partenza per il
turismo lento, per il turismo
diprossimità,perlariscoper
ta dei territori. Noi stiamo
fornendo una soluzione a
tuttiiviaggiatorichesonoal
la ricerca di un'idea, dopo
che il virus ha scompaginato
i programmi e sconvolto l'i
La parola d'ordine
del progetto che
vogliamo lanciare
è "Sicurezza
nell'accoglienza"
dea stessa di vacanza. E dia
mo un'opportunità anche ai

produttori. A Gavi faremo
un webinar sul tema e non
sarannosololecantineapar
tecipare, ma anche tutti i ri
storatori e gli albergatori. Ci
interessafaresquadra".
Con chi principalmente?
"Secondo me in questo caso
c'è un triplice livello di inte
resse: dei produttori, degli
operatori dell'accoglienza
ma anche degli stessi turi
sti. Come Consorzio del Ga
vi abbiamo condotto una ri
cerca su questi temi e con il
programma "Destinazione
Gavi" vogliamo creare una
regia in tal senso, coordina
re i vari attori e dare un for
te impulso".
Fino ad ora c'è stato forse
solo uno scarso impulso.
"Direi scarsa convinzione e
scarsi investimenti, perché
non c'era una prospettiva
per il Gavi di diventare ve
ra destinazione. Ora è di
verso".
Siete, e sono, più consape
voli?

"Abbiamomigliaia di poten
ziali frequentatori del Gavi,
touroperatorcreerannopac
chettispecificieprofessiona
li,integreremoleesigenze".
Cioè?
"Per esempio se un ristoran
te non ha gli spazi giusti, li
creiamo in una cantina o in
mezzo ai vigneti. Insomma
soluzionimoltopratiche.An
che perché non possiamo
stareaguardare".
I turisti degli altri, intende?
"Il turismo enogastronomi
co è il segmento che ha avu
topiùcrescitaneltempoel'I
talia è la principale destina
zioneperquestomercato.Ci
sidevesoloorganizzare,per
ché è una realtà che già esi
ste. Qui potenzialmente più
chealtrove".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCESCO MONETA
FONDATORE
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PATRIZIA MARAZZI Organizzatrice di wine experiences

"Per apprezzare un vino
fino in fondo bisogna
conoscerne la storia"
GIAMPIERO CARBONE

Intrecciare le storie del
produttori con quella
del territorio per creare
un vero terroir anche

per il Gavi docg. Patrizia Ma
razzi è wine export mana
ger, sommelier e organizza
trice di wine experiences.
Ovvero l'esperto che guida il
turista in un'esperienza lega
ta al vino anche rispetto alla
conoscenza del territorio di
produzione.
"Aprirsi verso l'altro  scri

ve Patrizia sul suo sito web 
non più solamente alla be
vanda, bensì all'ambiente e
alle persone che lo produco
no, in una parola a quel "ter
roir" ricco ma difficile da rac
contare in poco tempo, tanto
è vero che noi italiani che ab
biamo parole per tutto, non
siamo ancora riusciti a conia
re la traduzione corretta".
L'imprenditrice lombarda

ha già sperimentato con suc
cesso quest'obiettivo in Lom
bardia, dove vive, per vini
doc come il Valtenesi o il Ri
viera del Garda Classico, il
Lugana e il San Martino della
Battaglia. Domani sarà uno
del relatori nei webinar orga
nizzati dal Consorzio Tutela
del Gavi sul tema "Il Nuovo
Enoturismo: istruzioni per
l'uso". Nel suo intervento
spiegherà come fare rete con
il territorio per far diventare
più attrattiva la denomina
zione per l'enoturista.
"Il vino  spiega  va messo

accanto alla storia sociale

dell'area dove nasce. Chi lo
degusta deve essere indotto
a porsi domande sull'origine
di quel vino. Per fare questo
si devono fondere e intreccia
re i due argomenti, il prodot
to vitivinicolo e la storia del
suo ambiente, i suoi legami

Il turista è più attratto
dal prodotto quando
si sente stimolato
a fare domande
sulla sua origine
Al Gavi serve un
terroir, quel mix di
clima, area geografica
e storia che rende
unico un vino
storici e sociali". L'imprendi
trice darà al Consorzio sugge
rimenti su come fare rete:
quello che manca a un territo
rio di undici Comuni ricchi di
storia, ma poco in grado di
raccontarla e tanto meno di
legarla al vino, nonostante
qualche tentativo. E poi c'è il
problema del Forte, aperto
per poche giornate all'anno e
potenzialmente una grande
risorsa sotto l'aspetto turisti
co. "Si deve evitare che i pro
duttori  dice ancora Patrizia
Marazzi  raccontino al turi
sta solo il loro prodotto, sen
za nulla comunicare sul terri
torio. Si deve creare anche
qui un terroir, termine che in

francese comprende anche
l'aspetto umano e culturale
di un vino. Si deve trasmette
re anche "chi siamo" e non so
lo "cosa facciamo". Il Piemon
te dal punto di vista dei vini è
legato alla Francia ma ogni
singola doc fa storia a sé. Il
Gavi ha legami con Genova,
per esempio, come l'Oltrepò,
in Lombardia, fa riferimento
a Milano". 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'immagine medievale: il vino nella storia è argomento che affascina

PATRIZIA MARAZZI
IMPRENDITRICE
DEL VINO
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Consorzio Gavi

Ghio: "Il futuro
dell'enoturismo
all'insegna
della lentezza"
"Destinazione Gavi", il pro
getto del Consorzio tutela
del Gavi creato per far scopri
re il territorio del grande
bianco piemontese, rivisto
in chiave post coronavirus
come "base" per l'enoturi
smo degli undici Comuni del
la Docg, è l'argomento dei
tre webinar in programma la
prossima settimana.
"Il nostro progetto  spiega

Roberto Ghio, presidente del
Consorzio  puntava già a far
conoscere il territorio dove si
produce il vino: le bellezze
storiche, architettoniche e
ambientali, proponendo luo
ghi e percorsi da conoscere
accanto alla degustazione.
Ora "Destinazione Gavi" può
essere uno strumento per la
ripartenza del settore enotu
ristico, all'insegna del turi
smo lento".
Niente folle di turisti in Val

Lemme e nei paesi limitrofi
della denominazione, ma
presenze compatibili con le
regole sul distanziamento so
ciale, senza assembramenti,
alla scoperta delle campagne
caratterizzate da vigneti e bo
schi, in nome della biodiversi
tà. Fra le proposte del proget
to, le degustazioni del Gavi in
mezzo alle viti e non più in
cantina, proprio per rispetta
re le norme anti coronavirus.
È solo una delle idee che di
mostrano come il progetto
sia stato rivisto alla luce della
necessità di un turismo tran
quillo, tra passeggiate o peda
late per scoprire il Forte, Li
barna antica a Serravalle, il
Parco Capanne di Marcarolo
o la vicina Val Borbera.
"Questo tipo di turismo –

prosegue Ghio  era già in cre
scita prima del lockdwon e lo
sarà anche adesso. Per que
sto con i webinar vogliamo
formare non solo aziende del

settore vitivinicolo e informa
re i turisti sul futuro dell'eno
turismo". Ai tre appuntamen
ti on line in programma do
mani, martedì e giovedì sono
stati invitati non solo i produt
tori ma anche gli operatori
del settore ricettivo. G. C. 
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1. A tavola nel vigneto: una proposta intrigante per fare
colpo sul turismo di prossimità 2. L'etichetta della botti
glia istituzionale 2020 del Consorzio tutela del Gavi:
l'autore è Riccardo Guasco 3. Sguardo su vigne del Gavi
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Assegnato il riconoscimento dedicato ai consorzi di tutela del vino

Il Prosecco Docg vince il premio Gavi
´" efficace sui social e per il turismoª
L EVENTO

tale e abilit‡ nella
promozione turi
stica sui canali so

cial: Ë la svolta web del pre
mio Gavi La Buona Italia
assegnato quest anno al
Consorzio Tutela del Vino
Conegliano Valdobbiade
ne Prosecco Docg per l effi
cacia con cui si muove nei
canali di comunicazione
online e per l attitudine a
svolgere un ruolo di aggre
gazione territoriale at
traendo turisti.
In particolare, la motiva

zione ha messo in evidenza
come il Consorzio sia orien
tato all estero, abile nel coin
volgere sui social la commu
nity di chi ama il Prosecco
Docg, capace di fornire in
formazioni chiare per chi de

sidera esplorare le colline
patrimonio Unesco delle
bollicine pi? famose d Ita
lia. Premiati con menzioni
speciali Il Consorzio Volon
tario di Tutela Vini Alto Adi
ge, il Consorzio Vino Chian
ti Classico e il Consorzio Tu
tela Vini d Abruzzo.
´La competitivit‡ enoturi

stica delle aziende vinicole
Ë frutto anche del gioco di
squadra tra Denominazioni
e territorio o commenta Ro
berto Ghio, presidente del
Consorzio Tutela del Gavi 
iI Consorzi di tutela contri
buiscono a creare e rafforza
re la peculiare ireputazio
new del comprensorio, rap
presentata da un insieme di
elementi quali natura, vino,
personaggi, storia, tradizio
ni, innovazione. Questo la
voro integrato ricade positi

vamente sulle singole azien
de che possono cosÏ concen
trare i loro sforzi sull otti
mizzazione dell accoglien
za, oltre naturalmente sulla
produzione vinicolaª. Lo
conferma la ricerca iEnotu
rismo: i consorzi del vino e il
territoriow condotta dal Ma
ster in Economia del Turi
smo dell Universit‡ Bocco
ni in collaborazione con il
Consorzio Tutela del Gavi e
The Round Table Table e cu
rata da Magda Antonioli.
Dall analisi delle strategie
attivate dai 124 Consorzi di
tutela del vino emerge infat
ti che ´i Consorzi riconosco
no all unisono un proprio
ruolo strategico, oltre a
quello sulle fasi di qualit‡
della produzione, anche su
gli aspetti turistici della filie
raª  sostiene Magda Anto

nioli : in primis (45%) ´fa
cendo da collantew, soprat
tutto in un momento stori
co come quello che stiamo
attraversando, al loro inter
no tra i produttori propri as
sociati, ma anche verso gli
stakeholder esterni, pubbli
ci e privati. In seconda battu
ta, dedicandosi anche alla
promozione idirettaw
(35%) oltre che del prodot
tobottiglia, dei luoghi e del
la cultura del territorioª. Il
consorzio vincitore si pre
senta con il sito tradotto in 5
lingue e integrato a 5 social
network, sotto il brand "Vi
sit Conegliano Valdobiadde
ne", una rivista semestrale
sfogliabile e un motore di ri
cerca interno al sito che per
mette di filtrare le cantine a
seconda del servizio di cui si
Ë alla ricerca. ?

R. S.

I territori del consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg
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VINI E CONSORZI

Premio a Milano
per la top ten
dell'enoturismo

In questi giorni è stato asse
gnato a Milano il Premio Gavi
La Buona Italia 2020 dedica
to all'enoturismo dei consorzi
di tutela del vino. Ad aggiudi
carselo è stato il Consorzio Tu
tela del Vino Conegliano Val
dobbiadene Prosecco Docg
"per l'efficacia con cui si muo
ve nei canali di comunicazio
ne online e l'attitudine a svol
gere un ruolo di aggregazio
ne territoriale attraendo turi
sti e viaggiatori". Premiati
con le menzioni speciali il
Consorzio Volontario di Tute
la Vini Alto Adige, il Consorzio
Vino Chianti Classico e il Con
sorzio Tutela Vini d'Abruzzo.
Queste sono le realtà scelte
dai 22 componenti della Giu
ria del premio organizzato
dal Consorzio Tutela del Gavi,
in quanto modelli di comuni
cazione ed esempio di svilup
po dell'attività turistica inte
grata dei propri territori.
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ENOTURISMO. Strategico il ruolo dei Consorzi per promuovere i territori,
da migliorare il posizionamento digitale. La ricerca BocconiGaviThe Round Table
I Consorzi hanno un ruolo chiave nella promozione eno
turistica del territorio. Lo conferma la ricerca "Enoturi
smo: i consorzi del vino e il territorio" realizzata Master in
Economia del Turismo dell'Università Bocconi in collabo
razione con il Consorzio Tutela del Gavi e The Round Ta
ble. "La competitività enoturistica delle aziende vinicole" af
ferma il presidente del Consorzio Tutela del Gavi Roberto
Ghio "è frutto anche del gioco di squadra tra denominazioni e
territorio".

Andar per vigne in camper. L'alleanza
Donne del VinoTouring Club

IL RUOLO DEI CONSORZI. Dei 124 consorzi interpella

Vacanze in camper con vista vigna: è la proposta
di turismo ecosostenibile pensata dalle Donne
del Vino in collaborazione con Touring Club Ita
liano. Da luglio, molte produttrici aprono le porte
delle loro cantine ai turisti in caravan e camper
per offrire loro la sosta di una notte fra i vigneti.
"L'offerta" spiega la presidente delle Donne del
Vino Donatella Cinelli Colombini "prevede soste
gratuite di una notte, sconti sullo shopping di vini
e animazioni (a pagamento) da concordare diret
tamente con le produttrici: degustazioni all'aper
to, pic nic e trekking tra le vigne".
Sono già oltre 50 le adesioni delle cantine camper
friendly delle Donne del Vino: l'elenco completo
si può trovare sul sito www.ledonnedelvino.com.

ti, infatti, emerge che il 45% di questi riconosce all'unisono
un proprio ruolo strategico anche sugli aspetti turistici del
la filiera: "In primis" spiega la professoressa Magda Anto
nioli "facendo da collante tra i produttori associati, ma anche
verso gli stakeholder esterni. In seconda battuta, dedicandosi
alla promozione diretta (35%) oltre che del vino, dei luoghi e
della cultura del territorio". Per la totalità dei rispondenti,
poi, l'enoturismo è un elemento strategico in ottica di pro
mozione e di diversificazione delle entrate, sia per il merca
to domestico (79%), che per i mercati esteri (77%), Stati
Uniti e Germania in testa. Paesi che, oltre ad essere i princi
pali importatori di vino tricolore, costituiscono i principali
bacini di domanda per l'incoming turistico italiano: sono
state infatti 58,6 milioni le presenze tedesche in Italia nel
2018 e 14,5 milioni quelle statunitensi.

Francesco Moneta di The Round Table "che la partita
LA COMUNICAZIONE DIGITALE. "È evidente" rivela

dell'enoturismo, oggi riconosciuto come il turismo della ripar
tenza, si gioca in rete". Sia con la comunicazione social, sia
con l'ecommerce.

"I percorsi enoturistici" (www.prosecco.it/it/terri
torio/itinerarienoturistici), in cui propone una

Il consorzio del Prosecco Docg
vince il Premio Gavi

serie di itinerari già strutturati e fruibili in base a
diversi interessi: arte, vino, bike, castelli. Infine, c'è
la possibilità di sfogliare la rivista semestrale Visit
Conegliano Valdobbiadene: una vera e propria
guida in evoluzione.
Premiati con le Menzioni Speciali, altri tre consorzi:
Vini Alto Adige, Chianti Classico e Vini d'Abruzzo.

Con il sito tradotto in 5 lingue ed integrato a 5
social network è il Consorzio Tutela del Vino Co
negliano Valdobbiadene Prosecco Docg il vinci
tore della sesta edizione del Premio Gavi La Buo
na Italia 2020, che quest'anno era dedicato
proprio al tema enoturistico. Inoltre, il portale
permette di filtrare le cantine a seconda del servi
zio di cui si è alla ricerca ed è dotato della sezione

Il 78% dei Consorzi intervistati dichiara di promuovere
già l'attività enoturistica delle aziende associate e, più in
generale, il territorio. I canali maggiormente utilizzati
sono i propri profili social (82%) ed il proprio sito inter
net (71%), l'attività di ufficio stampa (63%), la parteci
pazione ad eventi trade (60%), materiale informativo
cartaceo in italiano (60%) o in altre lingue (51%), l'orga
nizzazione o la partecipazione ad eventi consumer
(49%). Non tutti i consorzi, tuttavia, hanno un sito in
ternet, con il 39% dei casi in cui il portale presenta qual
che difficoltà di funzionamento. Inoltre, se il 50% dei
Consorzi ha un portale in doppia lingua (italiano/ingle
se), la percentuale resta al di sotto del 20% per la tradu
zione in tre lingue. E scende ulteriormente quella dei
consorzi che promuovono online l'attività enoturistica
delle aziende associate o che consente all'utente di pre
notarle direttamente. "Allo stesso modo" rileva la ricerca
"difficilmente si riscontrano informazioni utili all'organiz
zazione di una visita, quali la presenza di indicazioni logisti
che, come parcheggi o orari di apertura". – L. S.
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VENDEMMIA 2020.
CENTRONORD ITALIA
PRUDENTE, MA
"IL VINO NON SI BUTTA VIA"
(Vol. 2)

SI

a cura di Gianluca Atzeni
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Massima cautela per
Pinot Grigio, Prosecco
e Alto Adige sui quantitativi
da immettere sul mercato.
In Franciacorta si faranno
scorte mentre a Barolo
sono attesi volumi stabili.
Ottime le prospettive sulla
qualità in Liguria e Marche.
Seconda e ultima parte
del sondaggio Tre Bicchieri

Un po' meno Prosecco Docg, Soave, Pinot gri
gio e Alto Adige, un po' più Lambrusco, tan
to Franciacorta e il Barolo che conferma i
volumi 2019. È questo uno spaccato del

quadro che emerge dalla seconda parte del sondaggio
a campione del Settimanale Tre Bicchieri tra alcuni dei
più importanti distretti italiani del vino (18 quelli in
terpellati), nel periodo che precede l'inizio della rac
colta 2020. Appartengono a quest'area geografica set
tentrionale sei delle prime dieci regioni, come si può
evincere dai dati dell'Agea (basati sulle denunce di
produzione 2019, vedi tabella), e da queste arrivano
quasi 25 milioni di ettolitri su un totale italiano di
47,5 milioni.
L'emergenza economica, scatenata dalla pandemia da
Coronavirus, ha frenato il mercato nel 2020 e le gia
cenze, secondo i dati diffusi dal report di Cantina Italia
(Icqrf), non stanno scendendo con la velocità auspica
bile dopo un 2019 tornato nelle medie. Di conseguen
za, avremo un vigneto Italia che non rischierà fughe
in avanti, come già si è visto nel precedente numero al
CentroSud (20 i distretti coinvolti). Sono soprattutto
i più grandi a fare i conti con gli effetti della flessione
delle vendite, mentre il trend dei più piccoli è quello
di resistere, di tenere e, anzi, di fare scorte per recu
perare quanto perso nelle annate precedenti, come si è
deciso, ad esempio, in Franciacorta. L'aspetto positivo
sembra essere quello relativo allo stato di salute delle
uve, giudicato nella media tra il buono e l'ottimo, con
prospettive eccellenti per alcuni territori. Ma scendia
mo nel dettaglio.

VENETO
Come la Puglia lo è al Sud, il Veneto è tra i sorvegliati
speciali del Nord. Per la prima regione produttrice ita
liana che, nel 2019 ha raggiunto quasi 11 milioni di et
tolitri (di cui 7,8 mln a Dop e 2,4 a Igp), il 2020 sarà un
anno di contenimento, tra riduzioni dei volumi, stoc
caggi e riserve vendemmiali decise dai consorzi. Nella
culla delle superdoc Prosecco e Pinot grigio, ma anche
di Valpolicella e Soave, la qualità attesa è molto alta,
come confermano le prime stime di Veneto agricoltura.
Spostandoci sui singoli territori, il grande distretto del
Soave, in questo 2020, attende un carico di circa 450
mila ettolitri, meno dei 504 mila del 2019 e più dei 418
mila del 2018. "I volumi saranno in linea con le richieste
di mercato", racconta Aldo Lorenzoni, direttore del Con
sorzio di tutela che associa 2.870 viticoltori su 6.300
ettari vitati, con 47 milioni di bottiglie: "La stagione
2020 sta proseguendo senza grandi criticità e lo stato fito
sanitario è ottimale. Si prospetta quindi un'annata positi
va, in anticipo di qualche giorno. I grappoli di Garganega si
presentano spargoli e allungati, prospettando una sta ››
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›› gione piuttosto generosa. Per rispettare gli standard
di qualità richiesti per la produzione del Soave, anche alla
luce della riduzione delle rese approvata dall'assemblea dei
soci, si dovrà operare una selezione dei vigneti migliori e il
diradamento o declassamento ad altre denominazioni, per
quelli che non soddisferanno gli standard richiesti".

di Cantina Italia, che fornisce un dato più grezzo sen
za distinzione tra vino potenzialmente rivendicabile e
vino rivendicabile). Nei vigneti, i grappoli "sono belli e
di grandi dimensioni, c'è stata una fertilità delle gemme in
feriore e lo stato fitosanitario si preannuncia molto buono.
A parte pochi episodi di peronospora" conclude Zanette "le
uve sono sane e si prospetta una bella vendemmia".

Grande prudenza, in vista della nuova annata, nell'area
le del Conegliano Valdobbiadene Prosecco superio Per la Doc delle Venezie, che tutela la grande Doc Pi
re, dove ci si prepara alla seconda vendemmia targata
Unesco su 7.500 ettari (oltre 180 le case spumantisti
che e 3.300 i viticoltori): "La cautela è necessaria in si
tuazioni eccezionali come quella attuale" dice il presiden
te Innocente Nardi, che ribadisce l'intenzione di ridurre
da 135 a 120 quintali per ettaro le rese, in funzione di
un mercato meno vivace per via della crisi economica.
"Stimiamo un calo di vendite tra 10% e 20% sul 2019, men
tre nel 2021 prevediamo una flessione compresa tra zero e
5%", aggiunge, ricordando che una parte di vino andrà
stoccato, pari a 20 quintali ettaro per il base e 10 per
le Rive, biologici e terreni iscritti all'albo veneto delle
vigne, per un totale di 15 milioni di bottiglie. "Abbiamo
tra 8 e 10 giorni di anticipo rispetto al 2019, le uve sono
spargole, non ci sono gravi episodi di fitopatie e ritenia
mo ci siano le premesse per ripetere l'eccellente qualità del
2019".Sul raccolto c'è, però, l'incognita della scarsità di
manodopera straniera: "Con l'Est Europa sotto la lente di
ingrandimento per i contagi da Covid19, ci sarà bisogno di
riflettere sull'introduzione dei voucher. Ricordo" conclude
Nardi "che in vendemmia c'è necessità di 1315 mila perso
ne, soprattutto in vigneti non meccanizzabili".

not grigio, si prevede un'annata di produzioni inferiori
alle medie. Albino Armani, presidente del Consorzio,
ricorda che 2018 e 2019 avevano prodotto rispettiva
mente 1,4 e 1,24 milioni di ettolitri di vino: "Per questo
2020" sottolinea "oltre ai 130 quintali liberi dalla misura
dello stoccaggio decisa dai soci, prevediamo una diminuzio
ne rispetto a un 2019 già scarso. Nel dettaglio, in Veneto
e Friuli la produzione scenderà tra il 10% e il 15% men
tre in Trentino sarà nella media". Lo stato sanitario delle
uve appare ottimo e sono inesistenti i focolai di oidio e
peronospora, fa sapere il presidente del Consorzio che
aggiunge: "Con il Pinot grigio si gioca tutto negli ultimi
15 giorni. Inizialmente, sembrava una vendemmia antici
pata ma ora l'invaiatura procede lentamente. Dopo il 1718
agosto" conclude "inizieranno sia le aree più precoci sia i
vigneti al secondo anno".

In Valpolicella, secondo prime stime dell'ente di tu

La Doc Prosecco dovrebbe attestarsi su 4 milioni di et

tela, la vendemmia "contrariamente alla maggior parte
delle aree viticole del Veneto, si preannuncia abbastanza
abbondante. La vegetazione è più che mai rigogliosa, in
dice di un'elevatissima capacità fotosintetica: si prevede
quindi una maturazione ottimale in termini di accumulo
zuccherino e dotazione di polifenoli e antociani". Annata
in anticipo di circa due settimane sulla media storica e
situazione fitosanitaria senza criticità: "Le infezioni pe
ronosporiche sono state scarse e tardive".

tolitri di vino in questo 2020, leggermente sopra i 3,9
milioni di un anno fa. Qui, i produttori non intendono
rinunciare al vino, né aderire alla riduzione volontaria
delle rese. Il Consorzio presieduto da Stefano Zanette
ha scelto di incrementare la qualità facendo a meno dei
superi della Doc (di cantina e di campagna, per circa 1
milione di ettolitri), di vendere l'annata 2020 solo dal
1 gennaio 2021 e di fissare lo stoccaggio al 20% massi
mo sui 180 quintali/ettaro del disciplinare, percentuale
che potrebbe essere ribassata se gli imbottigliamenti di
luglio non saranno molto distanti dalla cifra (record) di
370 mila ettolitri del 2019: "Nel primo semestre abbiamo
registrato un calo del 4%", fa sapere Zanette, ritenendosi
soddisfatto per una flessione tutto sommato contenuta,
in periodo Covid, dei prezzi base, risaliti intorno a 1,55
euro al litro. Le bollicine diventate fenomeno globale,
quindi, sono particolarmente prudenti anche in relazio
ne agli effetti di eventuali dazi negli Usa e della Brexit.
Le scorte certificabili stimate al primo luglio ammonta
no a 1,48 milioni di ettolitri (dato diverso dai 2,6 mln

FRIULIVENEZIA GIULIA
"Non sarà un'annata caratterizzata da grandi volumi", af
ferma a Tre Bicchieri Giuseppe Crovato, alla guida del
Consorzio Doc FriuliVenezia Giulia, ricordando la
decisione di ridurre le rese 2020 per il solo Pinot gri
gio da 140 quintali per ettaro a 130, con 10 quintali
destinati allo stoccaggio. Nei 3.440 ettari vitati gestiti,
lo scorso anno sono stati raccolti oltre 360 mila quin
tali di uve. Quest'anno, per alcune varietà come il Mer
lot non sembrano esserci grossi scostamenti sul 2019,
anzi si potrebbe aumentare leggermente; per la Glera,
a causa di una minore fertilità delle gemme, le produ
zioni dovrebbero essere "decisamente inferiori". Meno
omogenea la situazione del Pinot grigio, ma anche per
questa varietà "la proiezione è di un raccolto leggermente
inferiore rispetto al 2019". Sul fronte meteo, le piog ››
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›› ge di aprile hanno interrotto un periodo siccitoso e

anche giugno ha registrato alta piovosità e temperature
fresche. "Nonostante ciò, lo stato sanitario è soddisfacen
te. Sono al momento trascurabili i focolai di oidio, botrite
e blackrot. L'attenzione resta alta sul mal dell'esca e si re
gistrano attacchi di peronospora su vigneti con importanti
accrescimenti vegetativi e in alcuni casi su biologici", con
cludono i tecnici, che registrano un anticipo fenologico
tra 7 e 10 giorni.

Produzione vino Italia 2020

REGIONE ETTOLITRI

Veneto 10.949.837
Puglia 8.946.736

Emilia Romagna 7.250.170
Sicilia 3.911.191

Abruzzo 3.183.594
Toscana 2.625.409

TRENTINOALTO ADIGE
Piemonte 2.603.187Graziano Molon, direttore generale del Consorzio vini

del Trentino, descrive un quadro fitosanitario buono
e parla di vendemmia contenuta, ma senza misure spe
cifiche da parte del Cda dell'ente, che tutela oltre 10
mila ettari: "L'annata è in anticipo di 1214 giorni. C'è
stata una forte pressione della peronospora ma la difesa
effettuata ha dato buoni risultati. Registriamo anche poca
pressione dell'oidio. Per quanto riguarda la produzione" ag
giunge "per Pinot grigio e Pinot nero sarà in linea col 2019
o leggermente inferiore; per Chardonnay e rossi in generale
si stima un incremento tra 10 e 15%". Pinot grigio (34%),
Chardonnay (26%) e Muller Thurgau (10%) sono i viti
gni più coltivati in provincia. Nel 2019, con 1,1 milioni
quintali (annata nella norma), il Trentino registrò un
16,6% su un 2018 che fu abbondante.

Friuli 1.784.896
Lombardia 1.301.272
P. Trento 1.001.884
Marche 815.924
Lazio 799.817
Campania 778.468
Umbria 425.942
Sardegna 363.412
P. Bolzano 310.402
Molise 227.036
Calabria 109.688
Basilicata 87.352

In Alto Adige, dopo un 2019 a quota 500 mila quintali
di uve, il 2020 dovrebbe scendere a 450 mila quinta
li, secondo le stime del Consorzio di tutela che, come
è noto, ha scelto di tagliare le rese tra 15% e 30% sui
5.400 ettari. "Un aprile molto caldo e siccitoso ha anticipa
to il germogliamento e la fioritura è stata rapida, con bac
che compatte nelle zone calde; in collina, invece, le bacche
non erano così fitte. Poi, dal 20 maggio, per tutto giugno e
fino ai primi di luglio, è arrivata tanta pioggia a dare vigo
ria alle piante, che ora hanno bacche grandi e compatte, fa
cendo presagire una resa alta, ovvero ciò che non vogliamo"
spiega il presidente Max Niedermayr. Per i viticoltori ci
sarà quasi da dimezzare le uve in pianta: "L'unico modo
per abbassare i livelli produttivi e aumentare la qualità".
Raccolta anticipata di 10 giorni e operazioni al via ai
primi di settembre. L'incognita per i sudtirolesi è rap
presentata dalla ripartenza del turismo dalla Germa
nia, ora in forte calo. Si guarda ad agosto ma anche alla
stagione invernale dove, va sottolineato, il consumo di
vino è superiore rispetto alle medie estive.

Liguria 39.743
Valle d'Aosta 16.816
TOTALE 47.532.775

fonte Agea  Mipaaf

che stima rese tra 100 e 120 quintali/ettaro. "Conside
rando che nelle ultime 78 vendemmie abbiamo prodotto
poco (nel 2017 produzione dimezzata per le gelate; ndr),
che le scorte sono molto basse e che i nostri vini non usci
ranno il prossimo anno" sottolinea il vice presidente del
Consorzio Franciacorta, Francesco Franzini "abbiamo
deciso di non ridurre le rese e di spostare le decisioni sugli
imbottigliamenti al 2021, quando faremo le consuete ope
razioni di tiraggio". Nelle colline bresciane, si potrebbe
ro staccare i primi grappoli poco prima di Ferragosto:
"Siamo molto soddisfatti dell'andamento vegetativo e di
uno stato sanitario davvero ottimale: le piante sono ricche,
i grappoli grandi e la sensazione è che, se il clima sarà cle
mente, avremo condizioni ideali".

LOMBARDIA
Più a nord, in Valtellina, il presidente del consorzioIn controtendenza con diversi distretti italiani, la Fran

ciacorta, che lo scorso anno ha portato in cantina 225
mila quintali di uve (annata scarica), prevede un sensi
bile aumento della produzione, con il comitato tecnico

Aldo Rainoldi, con tutte le cautele del caso, visto che
il Nebbiolo delle Alpi si raccoglierà tra oltre due mesi,
descrive un quadro affatto negativo: "Registriamo un ››
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›› anticipo di maturazione tra 10 e 15 giorni, figlio di una
piovosità regolare e di temperature non torride. Non ab
biamo problemi di fitopatie e, pertanto, ci sono le premesse
per un buon raccolto". Lo scorso anno sono stati prodotti
circa 43 mila quintali di uve e l'annata è stata generosa,
come la 2018, con rese sugli 80 quintali/ettaro, al con
trario del 2017 (30%). "Il nostro è un territorio piccolo,
abbiamo 830 ettari e le nostre giacenze erano già basse a
febbraio. Se faremo un'annata di alta qualità e quantità,
riempiremo le cantine di vino che sarà venduto nel 2023. Il
Covid19" conclude Rainoldi "ci preoccupa molto meno del
global warming".

re l'andamento del mercato e, in particolare, se le Dop di
pronto consumo saranno richieste sul mercato". Anche in
questo territorio, la manodopera in vigna potrebbe es
sere un anello debole, considerando che sono molte le
cantine che affidano la raccolta a società cooperative
con addetti stranieri.

Il variegato distretto dell'Oltrepò Pavese (13,2 mila
ettari vitati) non prevede riduzioni della produzione
decise dal Consorzio di tutela. Il direttore generale,
Carlo Veronese, sottolinea che le produzioni dovrebbe
ro essere "in linea col 2019. Le uve" prosegue "sono in
buono stato soprattutto rispetto allo scorso anno, che si ca
ratterizzò per la siccità. La raccolta partirà a metà agosto
con le basi spumante, per terminare a ottobre con le uve
rosse nelle zone collinari".

Tra i grandi bianchi, il Gavi Docg si trova in "ottima
salute" fa sapere il presidente del Consorzio, Roberto
Ghio: "Ci sono le giuste piogge e il giusto sole, ma bisognerà
vedere che succederà ad agosto. La vendemmia si prospetta
piuttosto generosa in quantità ma per il 2020 attiveremo la
riserva vendemmiale e disporremo rese più basse, da 95 a 82
quintali/ettaro. I 13 quintali di differenza saranno sblocca
ti sulla base dell'andamento del mercato, finora stimato tra
10 e 12% entro fine anno". Guardando ai prezzi dello
sfuso di questa Docg, che si sviluppa su 1.550 ettari con
138 mila quintali di uve raccolti nel 2019, e quasi 13 mi
lioni di bottiglie, si registra una stabilità senza flessioni.
L'inizio della raccolta? "Siamo circa 710 giorni in anticipo
e la prima decade di settembre potrebbe essere quella in cui
valuteremo di staccare i primi grappoli", riferisce Davide
Ferrarese, agronomo del Consorzio di tutela.

PIEMONTE
Nella regione che vanta l'87% dei vini a Dop, che lo scor
so anno ha prodotto 2,6 milioni di ettolitri, la Giun
ta regionale è scesa in campo a sostegno delle aziende
con contributi integrativi alla distillazione di crisi. Il

LIGURIA

distretto della Barbera d'Asti e vini del Monferrato

Dogliani raccontano, con il presidente Matteo Asche
I dirimpettai del Barolo Barbaresco Alba Langhe e

(13 le Dop tutelate) lo scorso anno ha raccolto circa 650
mila quintali di uve: "Quest'anno dovremmo avere qualco
sa in più, ma se guardiamo all'andamento del mercato, con
–0,65% dell'imbottigliato al 30 giugno, dovremmo restare
su quei quantitativi", osserva il presidente consortile Fi
lippo Mobrici. Il suo cda sta valutando l'idea di istituire
la riserva vendemmiale e, inoltre, dovrà decidere il da
farsi se il mercato si orienterà su vini a redditività più
bassa. Nel frattempo, tra i 10 mila ettari vitati, tranne
una sporadica presenza di peronospora, le uve sono "in
una buona condizione sanitaria".

Da questa regione bagnata dal Mar Tirreno, nota per i
bianchi e per i suoi vigneti eroici, arrivano appena 40
mila ettolitri di vino. Il neonato Consorzio vini Ligu
ria, guidato da Andrea Marcesini (in attesa dell'erga
omnes dal Mipaaf), con oltre 2.400 ettari rappresen
ta oltre metà della produzione regionale, includendo le
Doc Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e
Igt Liguria: "Veniamo da un 2019 in calo tra 20% e 25%
rispetto alle medie storiche ma quest'anno sembra che il
destino abbia giocato a sfavore. L'annata è quantitativa
mente importante" spiega Marcesini "l'uva è abbastanza
bella e la qualità molto buona, ma probabilmente, conside
rando il difficile andamento del mercato, faremo meno vino
di quanto si possa fare. Le nostre rese medie andranno in
torno agli 80 quintali/ettaro al massimo, a esclusione delle
imprese colpite dalla grandine in Val di Vara. Chi ha più uve
in pianta cercherà di contenere le produzioni ma l'adesione
alla misura della riduzione rese nazionale di un minimo del
15% sarà scarsa". Primi grappoli in cantina intorno al 10
settembre, con Vermentino nero, Albarola e Vermenti
no bianco.

ri, di una situazione generale "abbastanza buona, con
viti ancora in piena vigoria che, però, potrebbero deter
minare un'invaiatura lunga e, quindi, una concentrazione
inferiore. Le escursioni termiche ci sono e potrebbe essere
una annata molto positiva sul fronte della qualità, anche
se registriamo consistenti attacchi di peronospora e oidio".
Il Barolo dovrebbe portare a casa gli stessi quantitativi
del 2019 (158 mila quintali), il Barbaresco si dovrebbe
attestare su 35 mila ettolitri circa, mentre sul Dogliani
c'è abbondante uva e si dovrà diradare: "Bisognerà capi

EMILIA ROMAGNA
Il quadro vegetativo e fitosanitario tra i vigneti tute
lati dal Consorzio vini di Romagna, secondo quanto
illustra la neo presidente Ruenza Santandrea, è attual
mente "buona, con piante in equilibrio e un buon sviluppo
dell'apparato fogliare. Possiamo dire che i vigneti sono ››
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cinarsi alle quantità del 2018. Nel frattempo, l'en
te di tutela sta ipotizzando la misura dello stoc
caggio per il solo Verdicchio dei Castelli di Jesi,
pari a 14 ettolitri per ogni ettaro di vigneto "in
modo da scongiurare pericolosi surplus di mercato che
inciderebbero negativamente sui prezzi", fa sapere
Alberto Mazzoni, che dirige l'Imt dal 1999. La Re
gione Marche, in particolare, ha stanziato 2 milio
ni di euro tra Doc e Igt per lo stoccaggio dei vini
invenduti. Per le aziende, in pratica, ci sono 24
euro all'anno per ogni ettolitro di vino Doc stoc
cato (minimo 50 ettolitri). Il mercato è in "lento
recupero anche se la ripresa" sottolinea il direttore
dell'Imt "non sarà rapida ma dobbiamo essere bravi a
saper cogliere i cambiamenti in atto". Tra i vigneti, lo
stato fitosanitario è ottimale: "Stimiamo una gran
bella annata per la qualità, paragonabile addirittura
al 2010. Sarà una vendemmia tradizionale, nel sen
so che" conclude "finalmente si registrano di nuovo
delle importanti escursioni termiche, fondamentali
per caratterizzare i nostri autoctoni, dalla Lacrima
di Morro d'Alba al Falerio fino al Verdicchio". Il ta
glio dei primi grappoli? Si partirà poco prima di
Ferragosto. ?

›› in ottime condizioni fitosanitarie". Evoluzione
del vigneto in anticipo di una settimana, con l'in
vaiatura in corso, anche se è presto per stabilire
con certezza i quantitativi. Nel 2019, la filiera ha
raccolto quasi 2 milioni di quintali di uve e riven
dicato 1,34 milioni di ettolitri (di cui l'11% a Doc
Sangiovese e l'80% a Igt Rubicone) su 13.800 et
tari. Primissime stime consortili per questo 2020
danno un possibile incremento generale nei volu
mi di dieci punti percentuali.

L'areale delle Dop Lambrusco, che saranno pre
sto riunite in un superconsorzio, prevede volumi
compresi tra 2,1 e 2,3 milioni di ettolitri. Il diret
tore Giacomo Savorini illustra il quadro: "Nelle fasi
di germogliamento a marzo e aprile abbiamo registra
to siccità, così come a maggio; invece, giugno è stato
molto piovoso. Tranne una presenza del mal dell'esca
superiore agli altri anni, la situazione è molto positi
va. Se ci saranno ancora questi sbalzi termici avremo
un ottimo prodotto". Per ora, nessuna decisione su
possibili blocage o riserve vendemmiali. I produt
tori stimano un distacco delle uve per questo cele
bre rosso a partire dal 25 agosto.

MARCHE
Dopo aver raccolto quasi 320 mila quintali di uve
nel 2019 (annata povera nei volumi), l'Istituto
marchigiano tutela vini (Imt) prevede di riavvi
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"Vigna del Vulcano" Lacryma Christi
del Vesuvio DOC Bianco 2017

VILLA DORA

Villa Dora, nel cuore del Parco Nazionale del
Vesuvio, è un'azienda a conduzione familiare
fondata nel 1997 e specializzata nella produzio
ne di vino, olio e grappa del territorio vesuviano.
Con Marco Sabellico assaggiamo il Lacryma
Christi bianco selezione "Vigna del Vulcano" '17.
Un colore giallo paglierino brillante e un naso
complesso e ricco di note floreali ed erbe offi
cinali, agrumi e una leggera nota vulcanica che
da profondità e mineralità al naso. Una bocca
ricca, piena e verticale con un bel finale sapido
e tostato. Un vino di grande fascino, struttura e
pienezza che ben si abbina a tutti i primi piatti
della tradizione napoletana, pesci arrosto ma
anche una buona mozzarella di bufala. Scopri di
più: www.cantinevilladora.it

Per guardare la puntata
https://www.instagram.com/p/CC_Y8_BDWg_/
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ENOTURISMOSLOW

Gavi, weekend di festa
con pilates e pie nic

Un evento diffuso cheanima il territorio del Gavi tra concer

ti sotto le stelle, degustazioni di vino e tip icità food in vigna
e cantina, percorsiin ebike,wellness tra ifilari, arte, shop
pinge cultura. Con"Happy Gavi! Estate2020" il consorzio
di tutela del biancopiemontesepromuoveroffertaenoturi
stica integrata della denominazione. Winelovers e turisti
potrannoscoprireilcomprensorioattraverso un turismo
slow, sostenibile e culturale. E in tutti iweekendfino a set
tembre i vignaioli propongono attività nei vigneti e nelle
cantine: lezioni di pilates, picnicepasseggiatetraifilari,
degustazioni guidate accompagnate da tipicità come il for
maggio Monte bore, la f arinata di N ovi e la fugass a, ma an
che p ranzi, ap eritìvi e cene invignaincollaborazionecon
chete ristoranti della zona, www.comorziogavi.com

Degustazioni.
Per tutti i

weekend fino

asettem bre

passeggiate,
concerti

e shopping di
prodotti tipici

Data: 09.08.2020 Pag.: 13
Size: 89 cm2 AVE: € 11659.00
Tiratura: 91744
Diffusione: 138603
Lettori: 713000

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI 17



GAVI DOCG. Inversione di tendenza positiva rispetto
al 2019. Raccolta al via il 15 settembre
Andamento anticiclico per le vendite di vino del distretto del Gavi Docg, denomi
nazione piemontese da 13 milioni di bottiglie. I dati di luglio e di agosto scorsi,
relativi alla richiesta di fascette ministeriali da parte dei produttori, segna
no una "inversione di tendenza positiva" rispetto al bimestre precedente
e un incremento rispetto ai numeri del 2019. Lo ha detto il presidente
del Consorzio del Gavi, Roberto Ghio, sottolineando che "la denomina
zione che aveva retto bene l'impatto del Covid, trainata dai dati positivi della
Grande distribuzione organizzata, adesso è tornata in piena attività". Un an
damento che consente di guardare con ottimismo al futuro, anche in vista
della vendemmia 2020 che dovrebbe partire il prossimo 15 settembre, come
ha annunciato l'agronomo del consorzio, Davide Ferrarese: "Considerato l'anticipo
del ciclo vegetativo della vite durante il lockdown a marzo si pensava a una vendemmia
particolarmente precoce. Ma nei mesi successivi le fasi fenologiche si sono riallineate con le
medie stagionali, complice un giugno con piovosità sopra la media ventennale e massime
raramente oltre i 30 gradi".
Il Consorzio di tutela del Gavi ha previsto un abbassamento delle rese e una quo
ta di riserva vendemmiale pari a 13 quintali per ettaro. Nei 1.550 ettari vitati,
il 2019 ha registrato un raccolto di 138 mila quintali di uve.
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protocollo d'intesa nei comuni dell'astigiano

Adesso la vendemmia diventa
"un'esperienza emozionale"
Ora anche i turisti potranno sperimentare il lavoro di raccolta delle uve
Non dovrà essere retribuito e non potrà superare l'arco della giornata
MANUELA MACARIO

I turisti che vogliono toccare
con mano come si svolge il la
voro in vigna ora possono far
lo, perché la vendemmia di
venta una vera e propria
esperienza turistica. Un
"tour emozionale" metterà
alla prova i visitatori e li por
terà tra i filari che attraversa
no i paesaggi vitivinicoli pa
trimonio Unesco. Ad Alba
già si poteva fare e ora anche
l'Astigiano potrà accoglierli.
La vendemmia diventa per

la prima volta, e a pieno tito
lo, esperienza turistica. Il du
ro lavoro in vigna sembra
non spaventare affatto, sem
mai è sempre più richiesto.
Sempre più spesso infatti i tu
risti cercano emozioni diret
te con la vita vera dei luoghi
dove trascorrono le vacanze,

chiedendo di poter partecipa
re a un'attività agricola all'a
ria aperta, per apprendere
storie e segreti di una tradi
zione secolare.
Eccoli accontentati, grazie

alla Provincia di Asti e all'En
te Turismo Langhe Monferra
to Roero che insieme alle as
sociazioni agricole, all'Ispet
torato del Lavoro e Spresal

hanno firmato un accordo
che consente di far diventare
la vendemmia un'attrazio
ne. Un'iniziativa che ora si
concretizza e si estende a tut
ti i Comuni dell'Astigiano e
per tutti i produttori di uve e
di vino.
Il protocollo d'intesa rac

chiude le regole di base per i

turisti vendemmiatori, com
preso il rispetto delle norme
di prevenzione del contagio
da covid. L'attività non dovrà
prevedere retribuzioni, po
trà durare poche ore e non
dovrà andare oltre l'arco di
una giornata e si rivolge a chi
soggiorna sul territorio oppu
re va in visita alle cantine.
"Siamo molto soddisfatti –

afferma il presidente della
provincia di Asti Paolo Lan
franco  della collaborazione
instaurata con l'Ente Turi
smo Langhe Monferrato e
Roero, le associazioni di cate
goria agricole, l'Ispettorato
del Lavoro e lo Spresal, che
ha consentito di estendere a
tutto l'Astigiano un'iniziati
va già promossa nel Cuneese

Accordo tra Provincia,
Ente turismo, Spresal,

Ispettorato e
associazioni agricole
dalla Città di Alba. Sappia
mo che chi vive esperienze
del nostro territorio, ne con
serverà un bel ricordo e tor
nerà a visitarci".
"Abbiamo intrapreso un

grande passo per il futuro tu
ristico del territorio – affer
ma il presidente dell'Ente Tu
rismo Langhe Monferrato
Roero Luigi Barbero – e sia
mo molto contenti di questo
risultato. Aggiungiamo così
una nuova esperienza auten
tica da proporre, per far vive
re le nostre colline all'aria
aperta e in sicurezza". –

Turisti russi assistono alla vendemmia
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La vendemmia promette bene,
spiragli anche per il mercato
Stime. In Piemonte la qualità dell'uva è al momento buona ovunque con punte di eccellenza
Previsto un incremento dei quantitativi di vino del 5%. Per le vendite segnali positivi dagli Usa
Giorgio dell'Orefice
Una vendemmia anticipata nei temp i
anche se meno di quanto temuto
mesifa, conuna buona maturazione
deigrappoli, escarsa incidenza delle
patologie della vite. Condizioni che
porteranno a un incremento del
quantitativi divino prodotto del 5%
rispetto allo scorso anno (a quota
2,73 milioni di ettolitri contro i 2,60
dello scorso anno) e una qualità
ov unque buona con diverse punte di
eccellenza. È quanto stimano per la
vendemmia202QÌnPÌemonteAsso

enologi, Ismea e Unione italiana vinL
«Per quanto riguarda le uve pre

coci  si legge nel report  come Mo
scato bianco, Chardonnay, Pinot ne
ro, Brachetto, la maturazione, pur
partendo in anticipo, ha subito una
flessione a causa delle copiose piog
geagostaneper poi accelerarefinen
do in linea con lo scorso anno per le
annate precoci. La vendemmia si
presenta anticipata rispetto alla me
dia con raccolta delle varietà destina

teallospumantemetodo classico Al
ta Langa Docg a partire dalla quarta
settimana di agosto e del Moscato
destinato ad Asti Docg a cavallo tra
l'ultima settimana diagosto e la pri
ma di settembre. Si prevede che per
le varietà tardive le differenze nella

tempistica si assomiglieranno».
«Siamo consapevoli che in un an

no come questo 2020 iproblemiso
no esaranno soprattutto dimercato
e di vendite  spiega Stefano Chiarlo,
Vice Presidente del Consorzio Bar
bera d'Asti eVini del Monferrato ma

anche titolare insieme alla famiglia
della cantina Michele Chiarlo con vi

gnetinelle zone del Barolo, diGavie
di N izza Monferrato  ma a maggior
ragione il fatto che si prospetti una
vendemmia di qualità èimportante
perchéla qualità aiuta di certo a ven
dere. Aspettiamo innanzitutto che

migliori la situazione del canale ho
reca ea dire la verità qualche segnale
positivo ad esempio negli Usa, co
mincia a fornirlo».

La vendemmia secondo Stefano
Chiarlo si sta rivelando eccellente

con unestatecalda ma conprecipita
zioni nei momenti giusti e senza
grandine. «Sul Moscato  ha aggiun
to  gli ultimi 15 giorni hanno fatto
registrare grandi escursioni termi
che con 1213 gradi di notte e 26 di
giorno che hanno garantito un innal
zamento del quadro aromatico delle
uve che non registravamo in questi
termini da 15 anni. Condizioni che
favoriranno anche le uve rosse ga
rantendo complessità ai vini. Abreve
comincerà la raccolta della Barbera e
delle uve Cortese a Cavi e lì sarà im
portante gestire l'equilibrio nel vi
gneto con i giusti diradamenti».
«Preferisco non sbilanciarmi in

previsioniancheperché almeno per
quanto riguardale Langhe la conclu
sione delle operazioni di raccolta è
ancora lontana  spiega Gianni Ga
gliardo dell'azienda Poderi Gianni
Gagliardo di La Morra (Cuneo) epre
sidente dell'associazione Deditus

(associazione di famiglie storiche del
Barolo dedite alla cura diretta dei

propri vigneti) per cui al momento
èper noi molto difficile fare previsio
ni. Possiamo di certo dire che finora

le condizioni climatiche sono positi
ve e d aspettiamo una buona annata.
A preoccuparci sono di più gli aspetti
di mercato perché conia chiusura del
canale Horeca di fatto è rimasta in

buona parte invenduta l'annata 2016
del Barolo checosìneiprossimimesi
si andrà ad accavallare con l'annata
2017. Maabenpensarcianche questo
none un dato del tutto negativo. Cer
to alle cantine mancherà un po' dili

quidità ma dal punto di vista del
mercato il fatto che a causa di un

evento eccezionale si lascerà più
tempo al vino per maturare, in parti
colare a un vino da invecchiamento

come il Barolo, la vedo come un'op
portunità per apprezzarne meglio le
potenzialità. Sul fronte dei mercati
esteri apreoccupare dipiù èl'Europa
perché almeno nel nostro caso le
vendite in Usa e Asia sono continuate

anche in questi mesi difficili».
A Gavi(Alessandria) una delle ce

lebri denominazioni bianchiste del
Piemontela vendemmia inizierà so
lo a metà disettembre. Al momento

inseguitoaitradlzionallcampiona
menti in vigna per verificare la matu
rità delle uve le condizioni sanitarie
dei grappoli sono apparse buone e ci
si aspetta quindi un'annata positiva.
Nella Docg Gavi inoltre in linea con le
disposizioni della Regione, il Con
sorzio Tutela per agevolareiprodut
torinella fasepostpandemia ha pre
visto un abbassamento delle rese e

una quota di riserva vendemmiale,
pari a 13 quintali.
«11 2020 è stato un anno com

plesso  ha commentato 11 presi
dente del Consorzio del Gavi, Ro
berto Ghio la fase di stop dovuta
al fermo delle attività commerciali
ha influito molto sulla gestione di
questa vendemmia, ma finalmente
i dati di luglio e agosto relativi alla
richieste di fascette ministeriali da

parte dei produttori sono in au
mento rispetto all'anno scorso e se
gnano un'inversione positiva ri
spetto ai mesi precedenti. La nostra
Denominazione che aveva retto bene

l'impatto del Covid, trainata dai dati
positivi della Gdo, adesso è tornata
in piena attività, per cui guardiamo
con ottimismo al futuro».
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Se in Piemonte tra i produttori si
riscontra forse una preoccupazione
più attenuata rispetto ad altre aree
del Paese è anche perché in regione
è stata effettuata una campagna di
distillazionecheha dato buonirisul

tati. «La Regione Piemonte  spiega
Giovanni Min etti ad di Tenuta Car

retta di Piobesi d'Alba  ha avviato

una campagna di distillazionededi
cataa specificiprodotti ovvero leuve
Brachetto, Moscato e Barbera. Le va
rietà tra le più presenti in regione ma
anche quelle con le maggiori giacen
ze. Si è trattato di un intervento di
soccorso in unmomento complesso
per le aziende».
Riguardo alla vendemmia l'ad di

Tenuta Carretta che oltre a vigneti
a Barolo e Barbaresco conduce an

che 23 ettari nella Docg del bianco
Roero Arneis è convinto che il 2020

sarà un'annata di grande spessore.
«A fine estate abbiamo registrato
piogge e grandinate in montagna 
spiega  che non hanno interessato
i nostrivigneti e hanno avuto il pre
gio di raffreddare l'aria consenten
do quelle escursioni termiche deci
sive per la piena maturazione delle
uve in particolare delleuve destina
te ai vini da invecchiamento. Ci so

no insomma tutte le premesse per
un'annata da ricordare».

L'INCREMENTO

+5%
Produzione di vino

Orizzonte positivo per la
vendemmia 2020: i grappoli sono
a buona maturazione e non sì

registrano patologie della vite.
Condizioni che porteranno aun
ine re mento dei quantitativi di
vino prodotto del 5% rispetto allo
scorso anno (aquota 2,73 milioni
di ettolitri contro i 2,60 dello
scorso anno) e ) e una qualità
ovunque buona con diverse punte
di eccellenza. È quanto stimano
sul territorio piemontese
Assoenologi, Ismeae Unione
italiana vini.
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Per le uve

precoci
come Mo

scato bian

co, Char
donnay,
Pinot nero,
Brachetto,
la matura
zione ha
subito una
flessione

per la piog
gia per poi
accelerare
finendo in
linea con lo

scorso anno

'' ¦ r

La raccolta. Su!

Moscato gli ultimi
15 giorni hanno
fattD registrare
grandi escursioni
termiche con 12

13 gradi di notte e
26 di giorno che
hanno garantito
un innalzamento

del quadro
aromatico delle

uve chenon si

registravano da
15 anni.
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PIEMONTE IL CIBO È CULTURA

9 6 DOVE
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Il borgo di Voltaggio visto dal
torrente Lemme. Sullo sfondo,
HI ponte dei Paganini. Nella
pagina accanto, verdurinè

ripiene alla ligure, al ristoranté"
. Al Cortese, all'interno
del relais Villa Pomela.
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Perché il Piemonte non è solo terra di ottimi rossi. Il ConsorzioL'influenza della
Tutela del Gavi riunisce 80 produttori del più nobile vino bianco italiano,
distribuiti su undici comuni in un fazzoletto di terra di 1.500 ettari, dove igastronomia
filari si alternano ai boschi di pioppi, noccioli e querce, in un mosaico sugligure è molto gestivo di foglie verdi e terra bruna. "Un fertile bastione che separa e unisce
il mare e la pianura": così lo scrittore Mario Soldati definiva questa terra diforte, dai confine, dove fiorivano i commerci lungo l'antica via Postumia, che col
legava Genova al mare Adriatico. Crocevia di gusti e sapori, Gavi, con lacorzetti al pesto
magnifica chiesa romanica di San Giacomo e la mole del Forte a dominare

alla focaccia il borgo, è la meta ideale per un assaggio delle specialità locali. A partire
dai tipici ravioli di Gavi, un tempo preparati solo d'inverno, con ricette
gelosamente custodite dalle famiglie. Le regole di base, però, sono uguali
per tutti, disciplinate dall'Ordine Obertengo dei cavalieri del raviolo e del
Gavi, istituito nel 1973: sfoglia sottile, ripieno a base di borragine e carne,
profumo di maggiorana. All'Osteria Piemontemare, indirizzo di charme
ricavato in una casatorre medievale, vengono serviti, come da tradizione,
con il "tocco", ovvero il sugo creato dalla carne, mentre i puristi li esigono a
"culo nudo", ossia appoggiati su un tovagliolo di cotone con nient altro che
una spolverata di formaggio. Il resto del menu è un tuffo nella cucina locale,
a cavallo tra mare e collina: dai corzetti novesi (una pasta fatta a mano tipica
di Novi Ligure) con pesto di maggiorana, ai mandilli de saea genovesi, una
lasagnetta condita con pesto al mortaio, fino alla buridda, la zuppa di pesce
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ligure, con funghi e seppie. Per un assaggio di tradizione piemontese si passa
da Le Cantine del Gavi, storico ristorante della famiglia Rocchi, con inter
ni d'epoca che profumano di pranzi domenicali. Il risotto al Gavi, il vitello
tonnato e la battuta di Fassona, servita con giardiniera di verdure dell'orto,
valgono la sosta. Prima di andare via si passa dalle cantine, che custodiscono
una collezione strepitosa di vini e l'antica nevaia per le conserve e i salumi,
coperta da una volta di mattoni disposti in una cupola perfetta. A due passi,
nel Caffè del Moro, inaugurato nel 1910, il tempo sembra essersi fermato,
tra foto seppiate e boiserie anni Trenta recuperate da una casa di tolleranza
genovese. Qui si viene per gli amaretti di Gavi, preparati a mano dalla titola
re Enrica Bassano due volte alla settimana, il martedì e il sabato. "Li produ
co tutto l'anno, ma in autunno sono ancora più buoni, con le temperature
e l'umidità giusta," confida. Tenerissimi, bianchi dentro e fuori, hanno una
forma caratteristica che si ottiene pizzicando la punta del biscotto con le tre Il Girasole,
dita. Proprio di fronte, si fa la fila per un assaggio della torta di riso di Bosio, laboratorio

artigianale ditradizionale merenda salata ligure profumata di zafferano, sfornata (solo du
gastronomia, doverante il weekend) dal panificio Cristina. acquistare pasta
fresca e ravioli

SULLE STRADE DEI CAMPIONI di Gavi. In alto,
le colline del GaviNei dintorni, la scoperta del territorio del Gavi riserva altre gusto
all'alba, viste

se sorprese. Come il Montebore, candido formaggio, presidio Slow Food, da Villa Sparina,
a Monterotondo.prodotto sulle alture a cavallo fra le valli Curane e Borbera. Vale la pena di

9 9 I DOVE
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PIEMONTE

inerpicarsi sulle curve per raggiungere Cascina Boschetto, dove fare scortaNel Gavi
di questa delizia, la cui forma ricorda i poggi terrazzati della Liguria, "ma an
che una torta nuziale, tanto che venne servita al banchetto del matrimoniosorgono le dimore
di Isabella d'Aragona e Gian Galeazzo Sforza, nel 1489, dove il cerimoniere

d'epoca delle non era un weddingplanner qualsiasi, ma Leonardo da Vinci", racconta Mi
lena Coccon, che le produce in diverse misure, usando solo latte locale. Dapiù importanti lei si acquista anche il salame nobile del Giarolo, dal caratteristico impasto a
grana grossa, insaporito con sale, pepe, vino rosso e una delicata nota d'aglio.famiglie genovesi,

Se il clima lo consente si può noleggiare una ebike per pedalare sui
che trascorrevano colli senza fatica, "lungo i tracciati di Fausto Coppi, che ancora impera sui

poster dentro i bar", come racconta David Pastore Di Marzo, guida cicloqui l'estate turistica esperta di queste zone, che con Hobby Bici organizza escursioni
in ebike. Di Marzo raccomanda anche una visita al Museo dei Campio
nissimi di Novi Ligure, dove sono esposti modelli storici e memorabilia dei
campioni locali. Si pedala tra strade incantevoli che si snodano tra vigneti,
campi da golf (in zona ce ne sono tre), dimore storiche e nuove locande.
Come La Raia, un tempo posteria e luogo di sosta per i viaggiatori e oggi
wine resort, con Spa e piscina all'aperto, dell'omonima azienda vitivinicola
della famiglia Rossi Cairo, con 12 camere dallo stile sobrio ed elegante che
ammaliano, con una vista strepitosa. Sui colli svettano le ville d'epoca nate
come dimore estive delle più importanti famiglie genovesi. Ieri signori di
queste terre, oggi sono gli artefici di un cambiamento che sta trasforman
do le tenute in palestre per vignaioli emergenti. E il caso dell'ultimo erede
dei marchesi Spinola, Andrea, che ha lasciato il suo lavoro in una multi
nazionale di Milano per tornare nelle terre di Tassatolo, dove ha trascorso
l'infanzia, e avviare una produzione di vini biologici. "Il mio lavoro consiste
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1 | Linviata di Dove
con Andrea e Nora

Spinola, dell'azienda
Marchese Luca

Spinola.
21 II formaggio
Montebore,
prodotto da Cascina
Boschetto,
a Stazzano.

31 Luva del Gavi.
4| Il vitello tonnato
del ristorante Tracce,
all'interno del resort

La Bollina.

51 Gli amaretti del
caffè del Moro, a Gavi.
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 Le nostre scelte
Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno quattro giorni. Il costo è di circa 550 € a persona

GSSSS3 o RELAIS VILLA POMELA
O RESORT LA BOLLINA
Villa d'epoca con cantina e campo da golf. Al
ristorante gourmet Tracce, ordinare i tajarin al tartufo
dello chef Matteo Torretta | Indirizzo: via
Monterotondo 60, Serravalle Scrivia (Al)
Tel. 0143.30.25.85 | Web: hotelvillalabolHna.com
Prezzi: doppia b&b da 180 a 270 €

Residenza nobiliare con 47 camere. Prenotare le

stanze con vista sul giardino. Con ristorante
Indirizzo: via Serravalle 69, Novi Ligure (Al)
Tel. 0143.32.99.10 | Web: pomela.it
Prezzi: doppia b&b da 100 a 145 €

© B&B AL CORTILE DI GAVI

0 LOCANDA LA RATA
Tre camere affacciate sul cortile del vecchio forno

Indirizzo: p.za Roma 10, Gavi (Al) | Cell. 349.53.72.155
Web: alcortiledigavi.it I Prezzi: doppia b&b, 80 €Camere e appartamenti con giardino privato

e installazioni dell'artista Remo Salvatori

Indirizzo: località Lomellina 26, Gavi (Al)
Tel. 0143.64.28.60 | Web: laraia.it | Prezzi: doppia
b&b da 220 a 305 €, appartamenti da 250 a 425 € © OSTERIA PIEMONTEMARE

0 VILLA SPARINA
Ricette di famiglia e piatti della tradizione
Indirizzo: vico Rose 2R, Gavi (Al)
Tel. 0143.64.24.11 I Web: osteria.ghiovini.it

Le colline del Gavi

coltivate a vite.

Complesso colonico del '700, con azienda vinicola e
camere arredate con pezzi d'epoca. Riaprirà nella
primavera 2021 | Indirizzo: frazione Monterotondo 56,
Gavi (Al) | Tel. 0143.60.78.01 | Web: villasparinaresort.
it I Prezzi: doppia b&b da 205 a 240 €

Prezzo medio: 35 €

Q LE CANTINE DEL GAVI
Dopo cena, visitare i sotterranei: custodiscono la più

 JÌLOH .

DOVE
Data: 01.11.2020 Pag.: 100,101,102,103,104,
Size: 6359 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI 32



grande collezione di bottiglie di Gavi | Indirizzo: via
Goffredo Mameli 69, Gavi (Al) | Tel. 0143.64.24.58
Web: ristorantecantinedelgavi.it | Prezzo medio: 75 €

o IL BANCO
Storico forno con tavoli essenziali, dove si gusta la
farinata. Quella "rinforzata" è servita con lo stracchino
Indirizzo: via Monte di Pietà 5, Novi Ligure (Al)
Tel. 0143.74.46.90 | Prezzo medio: 15 €

o TRATTORIA PESSENTI
Cucina casalinga tra le vigne. In autunno piatti di
cacciagione | Indirizzo: località Pessenti 119,
frazione di Rovereto, Gavi (Al) | Tel. 0143.68.21.47
Prezzo medio: 32 €

Tre generazioni
di donne dietro

hn.H.i.iKiq»

0 IL POGGIO DI GAVI
Prenotare le degustazioni del venerdì e sabato. Nel
resort, quattro camere di charme con vista sui vigneti
Indirizzo: fraz. Rovereto 171, Gavi (Al)
Cell. 338.39.70.590 I Web: ilpoggiodigavi.com

Il Poggio di Gavi,

0 LA MESMA
Degustazioni con aperitivo in cantina e tra le vigne
Indirizzo: strada Tassarolo 26, Novi Ligure (Al)
Tel. 0143.34.20.12 | Web: lamesma.it

0 MARCHESE LUCA SPINOLA
Vini biologici e kosher nella cantina gestita dagli eredi
di una famiglia nobiliare genovese
Indirizzo: Cascina Massimiliana 97, Gavi (Al)
Tel. 0143.68.25.14 | Web: marcheselucaspinola.it

0 PANIFICIO GIOVANNILFORNAIO
Ottime focacce. Provare la genovese, al formaggio
Indirizzo: via Goffredo Mameli 81,
Gavi Al) | Tel. 0143.64.22.97

azienda vitivinicola
e b&b: Francesca

Poggio (in alto a
destra), la sorella
Alessandra (al
centro), sua figlia
Giorgia (a sinistra)
e, seduta, sua
madre Franca

Odone. A sinistra,
atmosfere liberty
nel resort La

Bollina, residenza
storica dei

marchesi Figari
di Genova,
trasformata in
hotel di charme.0 FORTE DI GAVI

0 IL GIRASOLE

Immensa roccaforte medievale. Si visita con le guide,
su prenotazione
Web: polomusealepiemonte.beniculturali.it

Laboratorio artigianale di pasta fresca. Specialità, i ravioli
di Gavi. Ottimi anche i sughi | Indirizzo: via Serravalle
(loc. Chierasca), Gavi (Al) | Cell. 349.54.40.124

0 AREA ARCHEOLOGICA DI LIBARNA
Scaricare la app, per vedere sul cellulare la

0 BODRATO CIOCCOLATO
ricostruzione in 3D dell'antica città romana

Indirizzo: via Arquata 63, frazione Libarna, Gavi (Al)
Tel. 0143.63.34.20 | Web: libarna.al.itBoeri con ricetta tradizionale. Da provare la crema di

pistacchio e le scorzette di agrumi
Indirizzo: strada del Turchino 41, Novi Ligure
Tel. 0143.46.89.02 | Web: bodratocioccolato.it

MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

0 CAFFÈ DEL MORO

Bici d'epoca e memorabilia di Fausto Coppi e Costante
Girardengo | Indirizzo: viale dei Campionissimi 2,
Novi Ligure (Al) I Tel. 0143.77.22.66

I migliori amaretti di Gavi, tradizionali o con aggiunta
di cioccolato | Indirizzo: via Goffredo Mameli 41,
Gavi I Tel. 0143.64.26.48

0 HOBBY BICI

0 CASCINA BOSCHETTO

Noleggio bici e tour enogastronomici in ebike.
Indirizzo: via Roma 3, Gavi (Al)
Cell. 393.93.30.687 | Web: hobbybici.wordpress.com

Formaggio Montebore e salame nobile del Giarolo,
presidi Slow Food. Picnic e degustazioni da prenotare
Indirizzo: Cascina Boschetto 94, Stazzano (Al)
Tel. 0143.63.37.70 I Cell. 348.90.35.760 CONSORZIO TUTELA DEL CAVI

Web: consorziogavi.com
0 PANIFICIO CRISTINA
Focaccia "stirata" (croccante fuori e morbida dentro)
e torta di riso di Bosio | Indirizzo: via Goffredo
Mameli 54, Gavi (Al) I Tel. 0143.64.26.02

Fotografa il QR e scarica sul tuo
smartphone queste informazioni utili
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GRANDI BIANCHI

IL GAVI DOPG PER I
BRINDISI DI CAPODANNO
Il Gavi docg è un grande bianco
piemontese, prodotto con 100 per cento di
uva Cortese, nelle colline del lembo più a
sud del Piemonte, tra Liguria e Lombardia,
a 30 km dal mare. Ha una freschezza e una
mineralità uniche, profuma di biancospino
e pesca bianca. Nelle sue versioni fermo,
spumante e riserva, è ideale da bere a tutto
pasto o per i brindisi di Capodanno. Da
provare abbinato agli altri grandi prodotti
dop del territorio, come i formaggi
Castelmagno, Murazzano e Raschera, il riso
di Barraggia biellese e gli amaretti di Gavi
(Consorzio tutela del Gavi, #gavihome).

Data: 23.12.2020 Pag.: 100
Size: 59 cm2 AVE: € 7493.00
Tiratura: 208825
Diffusione: 173305
Lettori: 1425000

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI 34



Home Bici Scoprire in bicicletta le cantine e i ristoranti del Gavi

BICI

Scoprire in bicicletta le cantine e i ristoranti del
Gavi
ETTORE PETTINAROLI - 3 ORE FA

 

Per dimenticare l’ansia da Covid-19, vi proponiamo una pedalata tra i
filari e le colline del Gavi. Per godere un territorio ricco di bellezze
storiche e naturali, e andare alla scoperta delle sue cantine e dei suoi
ristoranti.

Ribelliamoci dunque!  Combattere la dittatura del Covid è faticoso, stressante e richiede
pazienza. Ma c’è un’altra egemonia che si può intaccare più facilmente: quella dei grandi
vini rossi piemontesi. La battaglia al momento può essere condotta solo da truppe locali,
ma confidiamo che ben presto possano giungere rinforzi da fuori regione. E si tratterà del
colorato esercito dei ciclisti.

Toccherà a loro il compito di invadere pacificamente i filari e le colline culla del Gavi
DOCG, il grande bianco che da oltre 1000 anni (esattamente dal 972)  conduce una sfida
impari contro Barolo, Barbera, Barbaresco e compagnia. 
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In bicicletta alla scoperta del Gavi, terra di campioni a
pedali
Perché in bici? È presto detto. Nelle Terre del Gavi si trova quella Novi Ligure cara a
Fausto Coppi e Costante Girardengo ai quali è dedicato il Museo dei Campionissimi ,
da visitare come in pellegrinaggio, prima di mettersi in sella, per rifarsi la vista al cospetto di
straordinarie biciclette appartenute ai campioni di tutte le epoche.

La degustazione a pedali delle strade di questo lembo meridionale della provincia di
Alessandria al confine con la Liguria è ricca di calici eccellenti, che sorprendono soprattutto
per la loro varietà. La prevalenza di percorsi collinari (i cosiddetti mangia-e-bevi tanto
apprezzati dai cicloamatori) non lascia spazio alla noia.

Leggi anche: Un giro in bicicletta seguendo il corso del
fiume Toce
Le insegne delle Cantine del Consorzio del Gavi sono dietro a ogni curva,  ma la loro
visita va rimandata a fine escursione. Strada facendo ci si imbatte in castelli, borghi
medievali, siti archeologici e piccoli grandi monumenti naturali.

Sono trenta chilometri ad alta densità di mura e torrioni, quelli del cosiddetto Tour dei
castelli, che tocca Gavi, Francavilla Bisio, Pasturana e Tassarolo prima di tornare a
Gavi.

In ognuno di questi paesi c’è un maniero in ottimo stato di conservazione, testimonianza
allo stesso tempo dell’importanza strategica ed economica della zona ma anche dell’amore
che gli abitanti riservano ai loro monumenti. Le salite non mancano, ma la fatica è
comunque stemperata dalla frequenza delle soste per gli immancabili selfie dai sontuosi
sfondi medievali.
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Ettore Pettinaroli

Giornalista professionista. Questo è tutto quanto vorrebbe dire di sè. In realtà è molte altre cose: un ultra-trailer impallinatissimo,
un appassionato di montagna, un ciclista provetto. E soprattutto è l'organizzatore dell'ormai mitico Bradipo Trail.

Condividi  

Un circuito di 40 km che arriva fino all’Appennino
Ligure
Parte da Gavi anche un bel circuito di 40 chilometri che si spinge fino all’Appennino
Ligure passando da Parodi Ligure, Bosio, Voltaggio e Carrosio, e addentrandosi anche nel
territorio del Parco regionale delle Capanne di Marcarolo.

Si affrontano salite che richiedono un minimo di allenamento, ma anche in questo caso
sono le soste pretese da monumenti e spettacoli naturali a permettere di riprendere fiato:
l’Abbazia benedettina di San Remigio a Parodi Ligure, il ponte romano di Voltaggio,
l’incontaminata Val di Lemme e il geo-sito di Carrosio  sembrano fatti apposta per regalare
relax prima di rientrare a Gavi, a sua volta dominata da un possente castello
dall’aspetto seicentesco, periodo a cui risalgono gli ultimi ampliamenti. Qui il brindisi di
fine gita si tinge inevitabilmente di bianco. DOGC, naturalmente.

Leggi anche: Trekking alla scoperta della Liguria che
non ti aspetti
© riproduzione riservata
Vuoi iscriverti alla nostra newsletter?
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L’enoturismo si candida a essere il turismo della ripartenza. Piace molto ai
giovani e agli appassionati di vino e cibo italiani e risponde meglio ai criteri che
regoleranno gli spostamenti post Covid-19. L’enoturismo è infatti un turismo di
prossimità ed economicamente sostenibile, che consente esperienze per
pochi o piccoli gruppi della durata di mezza giornata o di un week-end. Si può
praticare all’aperto, con le visite in vigna che accompagnano le visite in
cantina e può essere integrato con il territorio, con i ristoranti e le strutture di
accoglienza, con i beni culturali e le produzioni gastronomiche locali. Oltre a
essere rispettoso dell’ambiente, se si diffondono alcune pratiche di mobilità
sostenibile, come le e-bike. In quest’ottica nasce il progetto Il nuovo
enoturismo, una piattaforma che ha lo scopo di organizzare e formare
Cantine e Consorzi di Tutela per cogliere questa opportunità, anche in
funzione dei vincoli che vengono posti alle strutture di accoglienza. 
  
“Il vino e i prodotti di qualità certificata (Dop, Doc e Docg) sono fondamentali
per il turismo enogastronomico che a livello internazionale - informa Magda
Antonioli, Professore Associato all’Università Bocconi e Consigliere di
amministrazione di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - è uno dei driver
della domanda di turismo, con una crescita quasi tripla rispetto ai settori
turistici tradizionali. Il Turismo enogastronomico e l’Enoturismo in particolare
sono la sintesi tra Produzione e Territorio. Affinché si possano sviluppare è
indispensabilepromuovere la narrazione di tutta la filiera, offrendo a un turista

Il turismo post
Covid 19? Con il
calice di vino in
mano

Di prossimità, sostenibile, all'aria aperta, accessibile economicamente: l’enoturismo ha tutte le caratteristiche
per essere motore della ripartenza

di SIMONE PAZZANO
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sempre più consapevole una rete strutturata di informazioni ed esperienze”.  
  
Dal Rapporto sul Turismo Enogastronomico italiano2020 emerge infatti che i
Millennials (i nati tra il 1981 e il 1996) sono stati i principali trascinatori della
crescita del Turismo enogastronomico a livello mondiale. Nel “prossimo
domani” i turisti a cui riferirsi saranno quelli della Generazione Z, i
‘superfoodie’ nati dopo il 1997, fortemente interessati alla vacanza
enogastronomica come esperienza unica e memorabile. Un pubblico che si
documenta prevalentemente per via digitale, l’80% di loro ha visitato una
destinazione o ha partecipato ad un’esperienza a tema in seguito a
informazioni tratte da video, post e recensioni pubblicate in rete.   
  
In Italia l’Enoturismo - di tradizione antica - è riconosciuto per legge solo dal
2019, con il Decreto Attuativo dell’allora Mipaaft, che indica con precisione che
cosa si deve fare per rispettarne i parametri di qualità e di efficacia. “Dal nostro
Osservatorio, i Produttori e i Consorzi di tutela del Vino e gli Operatori
dell’accoglienza risultano ancora poco informati su queste direttive, e il Covid-
19 rende necessaria l’evoluzione di alcune di queste stesse normative –
afferma Francesco Moneta di The Round Table, agenzia specializzata anche
nella comunicazione del Vino, del Cibo e dei loro Territori. “Con l’inizio del
2020 abbiamo dato quindi vita alla piattaforma ‘Il Nuovo Enoturismo’, trovando
subito la condivisione di Carlo Pietrasanta, tra i fondatori del Movimento
Turismo del Vino, che ha lavorato a questa legge per anni. Il progetto ha lo
scopo di affiancare Produttori, Consorzi di Tutela ed Enti di Promozione
Territoriale nell’applicare al meglio e in tempi rapidi le determinazioni del
Decreto e la loro attualizzazione, sia con strumenti formativi che con soluzioni
comunicative.”  
 
Secondo un sondaggio condotto nelle scorse settimane tra le cantine aderenti
al Movimento Turismo del Vino Lombardia “la totalità degli intervistati –
spiega Carlo Pietrasanta – concorda sul fatto che quella legata all’Enoturismo
sia, ora più che mai, un’attività economica strategica per contrastare il drastico
calo nella vendita e distribuzione. Abbiamo anche verificato che,se prima del
Covid-19solo un 30% degli intervistati era dotato di un sistema e-commerce, a
fine aprile la percentuale è in costante salita. La maggioranza dei Produttori
intervistati che punteranno anche sull’Enoturismovogliono conoscere
informazioni di contesto, le indicazioni della legge e soprattutto come gestirne
la comunicazione, in particolare nel web”.  
 
Il progetto si è avviato con il ciclo di 3 Webinar “Il nuovo enoturismo:
istruzioni per l’uso”, coinvolgendo esperti di diverse tematiche, dallo
scenario italiano e internazionale ai nuovi trend dell’enoturismo; dall’attenzione
alla sicurezza in chiave Covid-19 alle procedure amministrative e all’ospitalità
in vigna e in cantina, fino alle connessioni con il territorio. Quindi la
comunicazione con attenzione ai diversi strumenti off- e on line, la promozione
e vendita dell’esperienza enoturistica in network con i tour operator,
l’integrazione con l’e-commerce. I primi 3 webinar - promossi da
PromoTurismo Fvg e dalla Strada del Vino e dei Sapori della Regione –
hanno coinvolto oltre 70 cantine e operatori dell’accoglienza friulani. I prossimi
si svolgeranno per il territorio lombardo grazie a UnionCamere Lombardia e
per il Piemonte a favore dei Produttori del Consorzio Tutela del Gavi e degli
Operatori dell’accoglienza del territorio, nell’ambito del Progetto ‘Destinazione
Gavi’. 
  
Se in tempi ‘normali’ la wine experience si viveva prevalentemente in cantina,
ora in tempo di covid-19 sarà sempre di più anche in vigna dove ci sono
naturalmente gli spazi per il distanziamento. L’edutainment - con vendemmia
didattica, picnic tra i filari e degustazioni “open air” che coinvolgono anche le
eccellenze agroalimentari del territorio - è un aspetto sempre più importante
della nuova offerta enoturistica: un’esperienza semplice ed empatica, ludica
ed educativa, sostenibile.  
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()

In attesa di conoscere il vincitore
del Premio Gavi di quest’anno, il
Consorzio Tutela del Gavi
presenta in anteprima l’etichetta
della bottiglia istituzionale
2020 – Vendemmia 2019 – della
Denominazione.  
Come ogni anno, dal 2013, con
una degustazione alla cieca i
produttori del Gavi e una
commissione di sommelier
selezionano il vino che meglio
rappresenta la personalità della
denominazione nella vendemmia
appena trascorsa. Su questo,
che verrà scelto nelle prossime
settimane, viene apposta ogni
anno una diversa etichetta –
spesso d’artista – che valorizza il
territorio o racconta una storia
del Gavi. 
 
L’etichetta Gavi Docg 2020. 
Quest’anno la realizzazione
dell’etichetta è stata affidata

all’artista Riccardo Guasco. Il risultato è un’opera che dialoga con il progetto
‘Valore Gavi’ con il quale nel 2020 il Consorzio si è dato l’obiettivo di sostenere
e valorizzare l’intero territorio di cui è espressione. 
 
L’etichetta realizzata da Riccardo Guasco mostra un abbraccio al territorio, da
parte della Principessa Gavia, la nobildonna che la leggenda dice abbia dato

L’abbraccio del Gavi al suo
territorio nella nuova etichetta
2020

Per la bottiglia istituzionale di quest’anno, il Consorzio Tutela del Gavi
ha scelto un’opera che racconta il forte legame della Denominazione
con la sua terra

di SIMONE PAZZANO
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nome al borgo di Gavi. Le sue braccia cingono le colline della denominazione,
lembo a sud del Piemonte, i vigneti di Cortese, il Forte di Gavi - antico
avamposto dell’entroterra genovese – mentre i suoi capelli rappresentano il
Mar Ligure, da cui è partito il Gavi sulle prime navi che solcavano l’Oceano
dirette nel nuovo mondo. 
 
Un’etichetta che in tempi di emergenza globale parla dunque di protezione,
difesa e salvaguardia del territorio. Ma è anche un invito alla valorizzazione di
un angolo di Piemonte ancora poco frequentato dal turismo “delle esperienze”. 
 
Le etichette delle annate precedenti. 
Nel 2019 in occasione del Centenario della nascita di Fausto Coppi, l’etichetta
è stata dedicata al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure e realizzata
dall’artista genovese Enrico Bafico. Mentre nel 2018 l’artista Serena Viola ha
illustrato i 20 anni della DOCG Gavi con un’opera grafica che raccontava il
terroir con il Verde delle colline, il Blu del vento Marino, il Bianco e il Rosso
delle terre degli 11 comuni della Denominazione, l'Oro del celebre vino
piemontese. 
 
L’etichetta 2016 e 2017 è ispirata a un mosaico dell’antica città romana di
Libarna a Serravella Scrivia. Un omaggio a Gavi For Arts, progetto di
comunicazione che adotta l’arte e la cultura per promuovere la
denominazione. Il 2015, anno di Expo, è stata invece la volta dell’artista
giapponese Shuhei Matsuyama che ha rappresentato il Forte e il territorio del
Gavi Docg.
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14 maggio 202014 maggio 2020


Gavi: l’illustratore Riccardo Guasco firma l’etichettaGavi: l’illustratore Riccardo Guasco firma l’etichetta
istituzionaleistituzionale
di Erika Mantovandi Erika Mantovan

Il Consorzio del Gavi sceglie Riccardo Guasco per l’etichetta istituzionale 2020Il Consorzio del Gavi sceglie Riccardo Guasco per l’etichetta istituzionale 2020

Come ogni anno, puntuale, la denominazione del grande bianco piemonteseCome ogni anno, puntuale, la denominazione del grande bianco piemontese

presenta il suo nuovo vestito e riesce, con unico, straordinario messaggio, adpresenta il suo nuovo vestito e riesce, con unico, straordinario messaggio, ad

evocare il profilo dell’uva Cortese e il suo terroir d’origine sottolineandoneevocare il profilo dell’uva Cortese e il suo terroir d’origine sottolineandone

l’aspetto più romantico: la  storia della principessa Gavia, colei che come recita lal’aspetto più romantico: la  storia della principessa Gavia, colei che come recita la

leggenda, si dice abbia dato nome al borgo di Gavi, città del vino.leggenda, si dice abbia dato nome al borgo di Gavi, città del vino.

  

L’interprete è l’illustratore alessandrino Riccardo Guasco che in quest’annoL’interprete è l’illustratore alessandrino Riccardo Guasco che in quest’anno

particolare pubblica un manifesto che omaggia, in ogni angolo, il Gavi inparticolare pubblica un manifesto che omaggia, in ogni angolo, il Gavi in

concomitanza con il progetto ‘Valore Gavi’ con il quale nel 2020  il Consorzio si èconcomitanza con il progetto ‘Valore Gavi’ con il quale nel 2020  il Consorzio si è

dato l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’intero territorio di cui è espressione.dato l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’intero territorio di cui è espressione.

Il tratto, inequivocabilmente influenzato da Picasso e Depero, contestualizzaIl tratto, inequivocabilmente influenzato da Picasso e Depero, contestualizza

questa porzione di Piemonte confinante con la Liguria, evidenziando gli spigoliquesta porzione di Piemonte confinante con la Liguria, evidenziando gli spigoli

del viso - l’acidità del Cortese - contrapposti alla morbidezza e alla grandezza deldel viso - l’acidità del Cortese - contrapposti alla morbidezza e alla grandezza del

mare più profondo, un abbraccio a quel movimento delle onde alzate dalla tipicamare più profondo, un abbraccio a quel movimento delle onde alzate dalla tipica

tramontana che sfreccia tra le vigne da Bosio, Capriata, Parodi Ligure, Santramontana che sfreccia tra le vigne da Bosio, Capriata, Parodi Ligure, San

Cristoforo fino a inebriarsi nelle terre più rosse di Carrosio.Cristoforo fino a inebriarsi nelle terre più rosse di Carrosio.

ITINERARIITINERARI A TAVOLA CONA TAVOLA CON PERSONAGGIPERSONAGGI NOVITÀNOVITÀ VINIVINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS RECENSIONIRECENSIONI RUBRICHERUBRICHE PARTNERPARTNER VIDEOVIDEO
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Vigne le cui prime tracce si registrano nel 972 e in quel Forte di Gavi che trionfaVigne le cui prime tracce si registrano nel 972 e in quel Forte di Gavi che trionfa

sullo scenario da cui ammirare colline morbide e i pendii più ripidi illuminati dasullo scenario da cui ammirare colline morbide e i pendii più ripidi illuminati da

una finissima terra bianca.una finissima terra bianca.  

  

Le nobili famiglie di Genova sono le custodi della cultura di questo territorioLe nobili famiglie di Genova sono le custodi della cultura di questo territorio

attraversato dalla via Francigena e la via del Sale, strade di passaggio in cuiattraversato dalla via Francigena e la via del Sale, strade di passaggio in cui

questo protagonista della viticoltura italiana e piemontese,  con i suoi quasi 50questo protagonista della viticoltura italiana e piemontese,  con i suoi quasi 50

anni dalla nascita della Doc, rimane un motivo di viaggio.anni dalla nascita della Doc, rimane un motivo di viaggio.

Quella del Quella del gavishiregavishire è infatti una meta ideale per gli amanti di una villeggiatura è infatti una meta ideale per gli amanti di una villeggiatura

tranquilla, silenziosa, aperta e ariosa, ricca di storia. Un hinterland attivo in cuitranquilla, silenziosa, aperta e ariosa, ricca di storia. Un hinterland attivo in cui

concedersi piatti tipici come i ravioli, la focaccia “stirata” o i tagliarin ai funghi,concedersi piatti tipici come i ravioli, la focaccia “stirata” o i tagliarin ai funghi,

abbinati a un vino bianco fresco, elegante e minerale, raccontato con un tributoabbinati a un vino bianco fresco, elegante e minerale, raccontato con un tributo

sviluppato in un piano verticale che continua, con grande ardore, a raccontare ilsviluppato in un piano verticale che continua, con grande ardore, a raccontare il

percorso artistico intrapreso dal Consorzio.percorso artistico intrapreso dal Consorzio.

Un’etichetta che in questo anno di emergenza urla il richiamo alla terra, ricorda leUn’etichetta che in questo anno di emergenza urla il richiamo alla terra, ricorda le

radici e la campagna, puntellata di castelli tutto introno gli undici comuniradici e la campagna, puntellata di castelli tutto introno gli undici comuni

all’interno della denominazione divisa dai torrenti Orba, Lemme e Scrivia.all’interno della denominazione divisa dai torrenti Orba, Lemme e Scrivia.  
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L’opera del Guasto arriva dopo quelle di Enrico Bafico, dedicata alla nascita diL’opera del Guasto arriva dopo quelle di Enrico Bafico, dedicata alla nascita di

Fausto Coppi, di Serena Viola, che ha illustrato, nel 2018, i 20 anniFausto Coppi, di Serena Viola, che ha illustrato, nel 2018, i 20 anni

dell’ottenimento della Docg Gavi, il mosaico dell’antica città romana di Libarna adell’ottenimento della Docg Gavi, il mosaico dell’antica città romana di Libarna a

Serravella Scrivia (2016 e 2017).Serravella Scrivia (2016 e 2017).

Mentre in occasione dell’Expo di Milano, nel 2015, è stato l’artista giapponeseMentre in occasione dell’Expo di Milano, nel 2015, è stato l’artista giapponese

Shuhei Matsuyama a rappresentare “IL” monumento dell’areale, il Forte di Gavi,Shuhei Matsuyama a rappresentare “IL” monumento dell’areale, il Forte di Gavi,

nell’opera - simbolo Shin-On, una sintesi visiva del “suono dell’universo”.nell’opera - simbolo Shin-On, una sintesi visiva del “suono dell’universo”.  
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IL CONSORZIO TUTELA DEL GAVI PRESENTA IN ANTEPRIMA LA NUOVA
ETICHETTA 2020

di Agata Cappelletto | Mag 14, 2020 | News, Newsinprimopiano

Per la bottiglia istituzionale di quest’anno, il Consorzio Tutela del Gavi ha scelto un’opera che racconta il forte legame con il suo territorio.

 

Come ogni anno, dal 2013 il Consorzio Tutela del Gavi a�da all’Associazione Italiana Sommelier l’incarico di degustare alla cieca i campioni inviati dalle
aziende e selezionare la bottiglia istituzionale del Consorzio.

Questa bottiglia durante l’anno viene spedita alle redazioni delle testate giornalistiche, è protagonista dei banchi di assaggio internazionali nel corso degli
eventi, è la regina delle manifestazioni organizzate dal Consorzio come rappresentante della personalità del Gavi DOCG. Su questa, che verrà scelta nelle
prossime settimane, viene apposta ogni anno una diversa etichetta – spesso d’artista – che valorizza il territorio o racconta una storia del Gavi.

Quest’anno l’etichetta è stata realizzata da Riccardo Guasco e mostra un abbraccio al territorio, da parte della Principessa Gavia, la nobildonna che secondo la
leggenda ha dato il nome al Borgo di Gavi. Le sue braccia cingono le colline della denominazione, lembo a sud del Piemonte, i vigneti di Cortese, il Forte di Gavi
– antico avamposto dell’entroterra genovese – mentre i suoi capelli rappresentano il Mar Ligure, da cui è partito il Gavi sulle prime navi che solcavano l’Oceano
dirette nel nuovo mondo.

Un’etichetta che in tempi di emergenza globale parla dunque di protezione, difesa e salvaguardia del territorio. Ma è anche un invito alla valorizzazione di un
angolo di Piemonte ancora poco frequentato ma che riserva un grande potenziale.
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Riccardo Guasco –  Innamorato dei vecchi manifesti di inizio Novecento, di Picasso e Depero, delle avanguardie artistiche del
‘900, della gra�ca e degli storici personaggi de Il Corriere dei Piccoli e del il ciclismo eroico. Nei suoi lavori miscela poesia e
ironia, creando illustrazioni che fanno sorridere lo sguardo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con The New Yorker,
Los Angeles Magazine, ENI, Diesel, Longines, Greenpeace, Emergency, Moby e molti altri.

SHARE:  

Nuova Enovit guarda al futuro VdGlass: ricerca della qualità in ogni sua espressione

ABOUT THE AUTHOR

Agata Cappelletto

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

         

PREVIOUS NEXT 

Iscriviti alla Newsletter
Riceverai notizie e aggiornamenti sul mondo del vino e non solo

E MAIL
 X

Data pubblicazione: 19/05/2020

Url:  link originale

 

IGRANDIVINI.COM
 

 IL CONSORZIO TUTELA DEL GAVI PRESENTA IN ANTEPRIMA LA NUOVA ETICHETTA 2020

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI WEB 49

Data pubblicazione: 14/05/2020

Apri il link IGRANDIVINI.COM

https://www.igrandivini.com/il-consorzio-tutela-del-gavi-presenta-in-anteprima-la-nuova-etichetta-2020/


Martedì 19 Maggio 2020 - Aggiornato alle 10:09
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ETICHETTE D’AUTORE

Il Gavi riparte, af�dando all’arte in bottiglia il racconto
della sua storia e della sua terra
L’illustratore italiano Riccardo Guasco �rma l’etichetta d’autore del bianco cortese del Piemonte per il Consorzio. Un omaggio alla
bellezza italiana

ITALIA

È un abbraccio al territorio quello della Principessa Gavia, la nobildonna che, secondo la

leggenda, ha dato nome al borgo di Gavi: le sue braccia cingono le colline dove nasce il

celebre bianco nel lembo di terra a Sud del Piemonte, nei vigneti di Cortese dalla storia

millenaria, che circondano il Forte, antico avamposto dell’entroterra genovese, e i suoi

capelli sono il Mar Ligure da cui il Gavi è partito sulle prime navi che solcavano l’Oceano

dirette nel Nuovo Mondo. Af�dando all’arte il racconto della sua particolare storia e

della sua terra, esempio di quei piccoli ma gloriosi borghi che ora più che mai sono il

simbolo della bellezza italiana, e del vino che ha contribuito a disegnarli e farli

conoscere nel mondo, il Consorzio Tutela del Gavi riparte dal lockdown svelando

l’etichetta d’autore 2020 della Docg �rmata dall’illustratore italiano Riccardo Guasco,
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L’etichetta d’autore del Gavi. Ph Cristian CastelnuovoL’etichetta d’autore del Gavi. Ph Cristian Castelnuovo 1 / 5

GAVI, 18 MAGGIO 2020, ORE 11:10

ENMENU

Data pubblicazione: 19/05/2020

Url:  link originale

 
 

 IL GAVI RIPARTE, AFFIDANDO ALLARTE IN BOTTIGLIA IL RACCONTO DELLA SUA STORIA E DELLA SUA TERRA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI WEB 53

Data pubblicazione: 18/05/2020

Apri il link WINENEWS.IT

https://winenews.it/it/il-gavi-riparte-affindando-allarte-in-bottiglia-il-racconto-della-sua-storia-e-della-sua-terra_416885/


matita nota al mondo del vino. Arte, attraverso la quale, il Gavi lancia il suo messaggio

positivo di tutela e salvaguardia del patrimonio vinicolo, ed economico, di un’intera

�liera, che mai come oggi, in un tempo di emergenza globale, diventa attuale e di

speranza per il futuro. 

Il paesaggio con la sua marcata biodiversità, il vino e le cantine, il Forte monumento

simbolo, la posizione strategica tra il Mar Ligure e le direttrici verso Torino e Milano,

sono i punti di forza della Destinazione Gavi, il nuovo progetto di enoturismo lanciato

dal Consorzio per valorizzare un angolo di Piemonte ancora poco frequentato dal

turismo delle esperienze, ma di grande potenziale. Con la �gura femminile, si esprime

anche il signi�cato più profondo di protezione, difesa e salvaguardia del territorio. 

Con una degustazione alla cieca, ogni anno dal 2013, i Produttori del Gavi e una

commissione di sommelier selezionano il vino che meglio rappresenta la personalità

del Gavi nella vendemmia appena trascorsa, commissionando un’etichetta che

valorizza il territorio o racconta una storia della Denominazione. L’etichetta 2020 si lega

al progetto Valore Gavi con il quale quest’anno il Consorzio si è dato l’obiettivo di

sostenere e valorizzare l’intero territorio di cui è espressione.
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ANSA.it Piemonte Principessa Gavia in nuova etichetta Consorzio tutela docg
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17:04
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(ANSA) - TORINO, 19 MAG - E' stata realizzata dall'artista Riccardo
Guasco l'etichetta della bottiglia istituzionale del Consorzio di Tutela del
Gavi docg per il 2020. L'opera rappresenta la Principessa Gavia, la
nobildonna che secondo la leggenda ha dato il nome al borgo di Gavi,
mentre abbraccia le colline della denominazione, lembo a sud del
Piemonte. Una scelta in linea con il progetto 'Valore Gavi' attraverso il
quale l'ente si è dato l'obiettivo di sostenere l'intero territorio del Gavi
docg, "Il paesaggio con la sua marcata biodiversità, il vino e le cantine, le
fortezze e i castelli, la posizione strategica tra il Mar Ligure e le direttrici
verso Torino e Milano sono i punti di forza anche della 'Destinazione
Gavi', il nuovo progetto di Enoturismo", lanciato dal Consorzio per
valorizzare un angolo di Piemonte ancora poco frequentato dal turismo
'delle esperienze' ma di grande potenziale. 
    Nell'opera di Guasco, "Innamorato dei vecchi manifesti di inizio
Novecento, di Picasso e Depero, delle avanguardie artistiche del '900,
della grafica e degli storici personaggi de Il Corriere dei Piccoli e del il

Principessa Gavia in nuova etichetta
Consorzio tutela docg
Realizzata dall'artista Riccardo Guasco
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ciclismo eroico", si fondono Vino, cultura, natura ma nel personaggio
della Principessa Gavia "si esprime anche il significato più profondo di
protezione, difesa e salvaguardia del territorio". (ANSA). 
   

Bevande  Gavia Riccardo Guasco Pablo Picasso
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Il Gavi e la sua etichetta 2020
 | di Redazione 20/05/20

L’etichetta istituzionale 2020 del
Consorzio Tutela del Gavi racconta il forte
rapporto della Denominazione con tutto il
territorio. L'artista chiamato a disegnarla
è Riccardo Guasco.
ll Consorzio Tutela del Gavi presenta in anteprima
l’etichetta della bottiglia istituzionale 2020 –
Vendemmia 2019 – della Denominazione.

Come ogni anno, dal 2013, con una degustazione alla
cieca i Produttori del Gavi e una commissione di

sommelier seleziona il vino che meglio rappresenta la personalità del Gavi nella vendemmia appena trascorsa. Su
questo, che verrà scelto nelle prossime settimane, si appone ogni anno una diversa etichetta – spesso d’artista – che
valorizza il territorio o racconta una storia della Denominazione.

L’etichetta di quest’anno – affidata all’artista Riccardo Guasco – è di grande attualità in concomitanza con il progetto
‘Valore Gavi’ con il quale nel 2020  il Consorzio si è dato l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’intero territorio di cui è
espressione.

È un abbraccio al territorio quello della Principessa Gavia, la nobildonna che la leggenda dice abbia dato nome al
borgo di Gavi: le sue braccia cingono le colline della denominazione del Gavi Docg, lembo a sud del Piemonte; i vigneti
di cortese dalla storia millenaria; il Forte, antico avamposto dell’entroterra genovese; i suoi capelli sono il Mar Ligure da
cui è partito il Gavi, il Grande Bianco Piemontese, sulle prime navi che solcavano l’Oceano dirette nel Nuovo mondo.

Il paesaggio con la sua marcata biodiversità, il vino e le cantine, le fortezze e i castelli, la posizione strategica tra il Mar
Ligure e le direttrici verso Torino e Milano sono i  punti di forza anche della ‘Destinazione Gavi’, il nuovo progetto di
Enoturismo lanciato dal Consorzio  per valorizzare un angolo di Piemonte ancora poco frequentato dal turismo ‘delle
esperienze’ ma di grande potenziale.

Vino, cultura, natura: ma in questa figura femminile, si esprime anche il significato più profondo di protezione,
difesa e salvaguardia del territorio. È la tutela di un patrimonio vinicolo – ed economico – di un’intera filiera che mai
come oggi, in un tempo di emergenza globale, diventa un messaggio di positiva e fiduciosa speranza per un futuro più
consapevole

Riccardo Guasco -  Innamorato dei vecchi manifesti di inizio Novecento, di Picasso e Depero, delle avanguardie
artistiche del '900, della grafica e degli storici personaggi de Il Corriere dei Piccoli e del il ciclismo eroico. Nei suoi lavori
miscela poesia e ironia, creando illustrazioni che fanno sorridere lo sguardo. Nel corso della sua carriera ha collaborato
con The New Yorker, Los Angeles Magazine, ENI, Diesel, Longines, Greenpeace, Emergency, Moby e molti altri.
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(ANSA) - TORINO, 26 MAG - In Italia ci sono 124 consorzi di tutela del
vino e a loro si guarda per fare crescere - ripartire, nell'anno del
Coronavirus - l'enoturismo. Lo rivela una ricerca condotta dall'Università
Bocconi che sarà presentata in estate a Gavi (Alessandria) in occasione
del premio 'La Buona Italia' promosso dal Consorzio Tutela del Gavi "Dal
campione di Consorzi finora intervistato, l'80% dedica spazi alla
comunicazione del proprio territorio e vede nell'enoturismo un'opportunità
importante per il comparto vitivinicolo in cui i Consorzi devono giocare un
ruolo significativo - spiega Magda Antonioli, direttrice della Laurea
Specialistica ACME (Economics and Management in Arts, Culture, Media
and Entertainment) della Bocconi, responsabile della ricerca - ma c'è
ancora da lavorare per incidere significativamente, attraverso azioni
integrate on- e e off-line, sull'offerta enoturistica dei territori".
    Nella short list del premio 'La Buona Italia' sono inseriti 20 Consorzi: la
giuria selezionerà, come da tradizione, un unico 'Primo premio' e due
'Menzioni speciali', che verranno assegnati entro la prima metà di luglio
2020.
    "La competitività enoturistica delle aziende vinicole è frutto anche del
gioco di squadra tra denominazioni e territorio - commenta Roberto Ghio,
presidente del Consorzio Tutela del Gavi - i Consorzi di tutela
contribuiscono a creare e rafforzare la peculiare 'reputazione' del
comprensorio, rappresentata da un insieme di elementi quali natura, vino,
personaggi, storia, tradizioni, innovazione". (ANSA).
   

Bevande Turismo Tradizioni  Roberto Ghio

Magda Antonioli  Consorzi Consorzio Tutela Bocconi
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Italian daily news for key players and wine lovers

giovedi 28 maggio 2020

I Consorzi di Tutela del vino protagonisti del

nuovo enoturismo

Le prime anticipazioni della ricerca “Enoturismo: I Consorzi del
vino e il territorio”, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi
all’Università Bocconi, che verrà presentata all’assegnazione del
Premio Gavi "La Buona Italia 2020".

Diego Cortinovis, Agronomo Guido Berlucchi; Alessandra Marini, Res. Ospitalità e

Accoglienza della Cantina Antinori, Roberto Ghio, Consorzio Tutela del Gavi, Filippo

Marini, D. Marketing Marchese Frescobaldi, Gerardo Volpone

I Consorzi di Tutela del Vino hanno l’opportunità di evolvere il loro ruolo di
player di riferimento per la valorizzazione e la promozione integrata dei loro
territori, contribuendo allo sviluppo dell’Enoturismo, asset strategico per la
‘ripartenza’, attività ora normata dal Decreto Ministeriale dello scorso anno,
ancora poco conosciuto e applicato. Condizione è la presa d’atto di questa
opportunità e la condivisione con le realtà consortili e con i Produttori del
know-how, delle case histories e delle buone pratiche del settore.

Sono le prime anticipazioni tratte dalla ricerca “Enoturismo: I Consorzi
del vino e il territorio”, tuttora in corso, commissionata dal Consorzio
Tutela del Gavi all’Università Bocconi, che verrà presentata in occasione
dell’assegnazione del Premio Gavi "La Buona Italia 2020: “Se, dal
campione di Consorzi finora intervistato, l’80% dedica spazi alla
comunicazione del proprio territorio e vede nell’Enoturismo un’opportunità
importante per il comparto vitivinicolo in cui i Consorzi devono giocare un
ruolo significativo - commenta Magda Antonioli, Direttrice della Laurea
Specialistica ACME (Economics and Management in Arts, Culture, Media
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and Entertainment) dell'Università Bocconi, responsabile della ricerca - “c’è
ancora da lavorare per incidere significativamente, attraverso azioni
integrate on- e e off-line, sull’offerta enoturistica dei territori”.

Individuare e condividere le pratiche virtuose già in atto è l’obiettivo della VI
edizione del Premio Gavi "La Buona Italia" - organizzato dal Consorzio
Tutela del Gavi e patrocinato tra gli altri da MIPAAF, FEDERDOC, ENIT,
Associazione Città del Vino e Unione Italiana Vini - che, attraverso il
Laboratorio Gavi e il suo Comitato di indirizzo, per la prima volta in Italia ha
mappato le attività web, social e digitali dei 124 Consorzi Italiani del
vino fotografando lo stato dell’arte e selezionando le attività più efficaci
in chiave di Enoturismo.

Sono 20 i Consorzi inseriti nella Short list del Premio, tra cui la Giuria
selezionerà, come da tradizione, un unico ‘Primo premio’ e due ‘Menzioni
speciali’, che verranno assegnati entro la prima metà di luglio 2020. 
“La competitività enoturistica delle aziende vinicole è frutto anche del gioco
di squadra tra denominazioni e territorio” commenta Roberto Ghio,
Presidente del Consorzio Tutela del Gavi - “Infatti i Consorzi di tutela
contribuiscono a creare e rafforzare la peculiare ‘reputazione’ del
comprensorio, rappresentata da un insieme di elementi quali natura, vino,
personaggi, storia, tradizioni, innovazione. Questo lavoro integrato ricade
positivamente sulle singole aziende che possono così concentrare i loro
sforzi sull’ottimizzazione dell’accoglienza, oltre naturalmente sulla
produzione vinicola”

Scorrendo la Short list - un giro nell’Italia del vino tra web, multimedia e
applicazioni per mobile - spiccano alcuni esempi virtuosi tra cui motori di
ricerca interni ai siti per navigare tra i servizi offerti dalle cantine;
applicazioni per mobile integrate con i navigatori degli smartphone con info
sul territorio; un e-shop per acquistare, oltre al vino, merchandising griffato;
una redazione multimediale bilingue con uno staff di autori dedicato, tra cui
alcune firme della critica internazionale.

È il web l’arena in cui si gioca la partita: dal Rapporto sul Turismo
Enogastronomico italiano 2020 emerge che i Millennials sono stati i
principali trascinatori della crescita del Turismo enogastronomico a livello
mondiale. Nel “prossimo domani” i turisti a cui riferirsi saranno la
Generazione Z, i ‘superfoodie’ nati dopo il 1997, fortemente interessati alla
vacanza enogastronomica come esperienza unica e memorabile. Un
pubblico che si documenta prevalentemente per via digitale, l’80% di loro
ha visitato una destinazione o ha partecipato ad un’esperienza a tema in
seguito a informazioni tratte da video, post e recensioni pubblicate in rete. 
È quindi nel web che i 23 componenti della Giuria del Premio Gavi "La
Buona Italia" avranno il compito di osservare, verificare e valutare le attività
svolte dai Consorzi per favorire l’Enoturismo (in allegato la Short list
completa).

La ricerca 
I risultati della ricerca saranno presentati in occasione dell’assegnazione
del Premio Gavi La Buona Italia. Lo studio è realizzato dal Master in
Economia del Turismo dell’Università Bocconi per conto del Consorzio
Tutela del Gavi, in collaborazione con The Round Table e FEDERDOC.
Condotto attraverso una survey online somministrata nei mesi di aprile e
maggio 2020, ha l’obiettivo di comprendere il punto di vista, l’interesse
(anche da parte delle aziende associate) e le strategie messe in campo dai
Consorzi italiani in materia di Enoturismo, anche in ottica futura e come
driver di ripartenza. 
Sono raccolti anche i timori e le opportunità frutto dalla recente emergenza
covid-19: per molti Consorzi il breve periodo non sarà roseo a causa della
riduzione delle vendite sul canale ho.re.ca. e della diminuzione dei visitatori
(più sentita da chi lavora in prevalenza coi mercati esteri), mentre sul medio
periodo si registra un’incertezza diffusa legata alla fluidità della situazione
ed alle normative che saranno emanate per fronteggiarla. Ma molteplici
sono i segnali che suggeriscono come le esperienze all’aria aperta ed in
particolare quelle legate all’enogastronomia saranno tra le più ricercate
dalla domanda. Diversi sono i Consorzi che ritengono si apriranno nuove
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opportunità per coloro che mostreranno creatività e voglia di fare, a patto
che si sfruttino i prossimi mesi per strutturare, laddove non ancora
presente, una “territorialità” dell’offerta.
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PREMIO GAVI 2020

Nel rilancio dell’Italia, l’offerta enoturistica gioca un
ruolo chiave. I player? I Consorzi
Così uno studio dell’Università Bocconi per il Consorzio del Gavi. Magda Antonioli: l’80% dei Consorzi comunica il territorio e promuove
l’enoturismo

ITALIA

Nel rilancio dell’Italia dopo l’emergenza Covid, l’offerta enoturistica dei territori gioca

un ruolo chiave. E se a fare la differenza saranno la coesione sociale e la promozione

integrata, i Consorzi del vino italiano, rappresentanti delle Denominazioni, grandi e

piccole, famose ed emergenti, che sono motore economico ma anche sociale del

Paese, possono ancora di più essere player di riferimento per tutto il territorio anche

per la ripartenza del turismo, contribuendo al rilancio dell’enoturismo. “L’80% dei

Consorzi dedica spazi alla comunicazione del proprio territorio e vede nell’enoturismo

un’opportunità importante per il comparto vitivinicolo in cui devono giocare un ruolo

signi�cativo. Ma c’è ancora da lavorare per incidere signi�cativamente, attraverso

azioni integrate on e of�ine, sull’offerta enoturistica dei territori”. A dirlo Magda

HOME › ITALIA

Magda Antonioli, responsabile dello studio per il Gavi. Ph RaveraMagda Antonioli, responsabile dello studio per il Gavi. Ph Ravera 1 / 5

GAVI, 27 MAGGIO 2020, ORE 16:12

ENMENU

Data pubblicazione: 27/05/2020

Url:  link originale

 
 

 NEL RILANCIO DELLITALIA, LOFFERTA ENOTURISTICA GIOCA UN RUOLO CHIAVE. I PLAYER? I CONSORZI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI WEB 73

Data pubblicazione: 27/05/2020

Apri il link

https://winenews.it/it/nel-rilancio-dellitalia-lofferta-enoturistica-gioca-un-ruolo-chiave-i-player-i-consorzi_417596/


Antonioli, direttrice della Laurea Specialistica Acme (Economics and Management in

Arts, Culture, Media and Entertainment) dell’Università Bocconi, responsabile dello

studio “Enoturismo: i Consorzi del vino e il territorio” - e di cui questa è

un’anticipazione - commissionato dal Consorzio Tutela del Gavi, per il Premio Gavi La

Buona Italia 2020, edizione n.6, e dedicato ai Consorzi di Tutela del vino italiano. Il loro

sentiment? Il breve periodo non sarà roseo a causa della riduzione delle vendite sul

canale ho.re.ca. e della diminuzione dei visitatori (più sentita da chi lavora in

prevalenza coi mercati esteri), mentre sul medio periodo si registra un’incertezza

diffusa legata alla �uidità della situazione ed alle normative che saranno emanate per

fronteggiarla.

Individuare e condividere le pratiche virtuose già in atto è l’obiettivo del Premio Gavi -

promosso con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero delle Politiche Agricole, Uiv-Unione

Italiana Vini, Federdoc, Enit e Città del Vino - che, attraverso il Laboratorio Gavi e il suo

Comitato di indirizzo, per la prima volta in Italia ha mappato le attività web, social e

digitali dei 124 Consorzi Italiani del vino fotografando lo stato dell’arte e selezionando

le attività più ef�caci in chiave di enoturismo. Il risultato è una Short List di 20

Consorzi nomination per il Premio: dai Vini d’Abruzzo ai Vini Alto Adige, dalla Barbera

d’Asti e Vini del Monferrato alla Doc dei Vini di Breganze, dai Vini Doc Castel del Monte

al Chianti Classico, dai Vini del Collio al Conegliano Valdobbiadene Prosecco, dal

Franciacorta al Garda Doc, dal Lambrusco di Modena ai Vini Montefalco, dal Nobile di

Montepulciano al Vino Doc Orcia, dal Roero ai Vini Soave e Recioto di Soave, dall’Igt

Valcamonica ai Vini Valpolicella, da Vini della Valtellina alla Vernaccia di San

Gimignano. Tra questi, la Giuria - composta da esponenti dell’agroalimentare, della

tecnologia, dell’informazione (tar cui WineNews, con il direttore Alessandro Regoli), del

marketing e della comunicazione d’impresa e del turismo - selezionerà un Primo

Premio e due Menzioni Speciali (che verranno assegnati entro la prima metà di luglio

2020, ndr).

Tornando alla studio - realizzato dal Master in Economia del Turismo dell’Università

Bocconi di Milano, in collaborazione con The Round Table e Federdoc, e condotto

attraverso una survey online ad aprile e maggio 2020 - ha l’obiettivo di comprendere il

punto di vista, l’interesse (anche da parte delle aziende) e le strategie messe in campo

dai Consorzi italiani in materia di enoturismo, anche in ottica futura e come driver di

ripartenza. Un focus ad hoc è dedicato all’attività di promo-comunicazione online: il

digitale è infatti un canale sempre più importante per stabilire e mantenere una

relazione diretta con il proprio cliente. Non meno importante la pronta reazione

all’attuale emergenza di alcuni Consorzi che si fanno aggregatori dell’e-commerce,

dedicando spazi visibili e link diretti alle cantine che vendono online. Molteplici sono poi

i segnali che suggeriscono come le esperienze all’aria aperta ed in particolare quelle

legate all’enogastronomia saranno tra le più ricercate dalla domanda. Diversi sono i

Consorzi che ritengono si apriranno nuove opportunità per coloro che mostreranno

creatività e voglia di fare, a patto che si sfruttino i prossimi mesi per strutturare,

laddove non ancora presente, una “territorialità” dell’offerta. Pochi dipendenti, che non

consentono spesso di avere �gure professionali dedicate e vincoli/scarsità di budget,

sono le principali cause che non permettono ai Consorzi italiani una maggiore incisività

su questo fronte. Pochi rilevano le presenze (e bene�ciano di conseguenza di una prima

pro�lazione della domanda); pochi offrono ai loro associati e ai loro dipendenti

formazione in materia di enoturismo o destination marketing; pochi danno spazio sul

proprio portale all’offerta enoturistica dei propri associati.

“La competitività enoturistica delle aziende è frutto anche del gioco di squadra tra

Denominazioni e territorio - sottolinea Roberto Ghio, presidente del Consorzio del Gavi

- i Consorzi contribuiscono a creare e rafforzare la peculiare reputazione del

comprensorio, rappresentata da un insieme di elementi quali natura, vino, personaggi,

storia, tradizioni, innovazione. Questo lavoro integrato ricade positivamente sulle
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La promozione turistica dei territori italiani può passare sempre di più dai
Consorzi di tutela del vino. Quest’ultimi hanno infatti la grossa opportunità di
evolvere il loro ruolo contribuendo allo sviluppo dell’enoturismo, asset
strategico per la ripartenza dopo le grosse difficoltà provocate dall’emergenza
sanitaria. Condizione iniziale è la presa d’atto di questa occasione e la
condivisione tra realtà consortili e produttori del know-how, delle case histories
e delle buone pratiche del settore. Ed è in questa direzione che va la scelta del
Consorzio Tutela del Gavi di commissionare all’Università Bocconi la
ricerca “Enoturismo: Il Vino e Il Territorio”, i cui risultati verranno presentati
in occasione dell’assegnazione del Premio Gavi La Buona Italia 2020, e di
includere nella short list del premio proprio le realtà più virtuose da questo
punto di vista.

“Se, dal campione di Consorzi finora intervistato, l’80% dedica spazi alla
comunicazione del proprio territorio e vede nell’Enoturismo un’opportunità
importante per il comparto vitivinicolo in cui i Consorzi devono giocare un ruolo
significativo - commenta Magda Antonioli, responsabile della ricerca e
direttrice della Laurea Specialistica ACME dell'UniversitàBocconi - “c’è
ancora da lavorare per incidere significativamente, attraverso azioni integrate
on- e off-line, sull’offerta enoturistica dei territori”.

Con questo obiettivo, per la VI edizione del Premio, il Laboratorio Gavi e il suo
Comitato di indirizzo hanno mappato le attività digital dei 124 Consorzi Italiani

Enoturismo, un
patrimonio da
valorizzare con i
Consorzi di tutela
del vino

Una ricerca della Bocconi ne sottolinea il ruolo strategico e conferma le grandi possibilità di sviluppo, mentre
la short list del Premio Gavi La Buona Italia 2020 include gli esempi virtuosi

di SIMONE PAZZANO
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del vino fotografandone lo stato dell’arte.
 
La short list del Premio Gavi La Buona Italia 2020.
Sono 20 i Consorzi inseriti nella short list del Premio, tra cui i 23
componenti della Giuria selezioneranno un Primo Premio e due Menzioni
speciali, che verranno assegnati entro la prima metà di luglio 2020. 
“La competitività enoturistica delle aziende vinicole è frutto anche del gioco di
squadra tra denominazioni e territorio” – commenta Roberto Ghio,
Presidente del Consorzio Tutela del Gavi - “Infatti i Consorzi di tutela
contribuiscono a creare e rafforzare la peculiare ‘reputazione’ del
comprensorio, rappresentata da un insieme di elementi quali natura, vino,
personaggi, storia, tradizioni, innovazione. Questo lavoro integrato ricade
positivamente sulle singole aziende che possono così concentrare i loro sforzi
sull’ottimizzazione dell’accoglienza, oltre che naturalmente sulla produzione
vinicola”.

Le 20 realtà risultate più virtuose e in lizza per il Premio sono:
Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, dei Vini Alto Adige, del Barbera
d'Asti e Vini del Monferrato, della DOC dei vini Breganze, dei vini DOC
Castel del Monte, del Vino Chianti Classico, dei Vini del Collio, del Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco, del Franciacorta, del Garda DOC,
del Lambrusco di Modena, dei Vini Montefalco, del Vino Nobile di
Montepulciano, del vino a denominazione di origine Orcia, del Roero, dei
vini Soave e Recioto di Soave, dell'IGT Valcamonica, dei Vini Valpolicella,
di Valtellina, del Vino Vernaccia di San Gimignano.
 
Le best practice e l’importanza del web.
Scorrendo la short list - un giro nell’Italia del vino tra web, multimedia e
applicazioni mobile - spiccano alcuni esempi virtuosi tra cui motori di
ricerca interni ai siti per navigare tra i servizi offerti dalle cantine; app
integrate con i navigatori degli smartphone con info sul territorio; e-shop per
acquistare, oltre al vino, merchandising griffato; una redazione
multimediale bilingue con uno staff di autori dedicato, tra cui alcune firme
della critica internazionale. Da sottolineare anche la pronta reazione all’attuale
emergenza di alcuni Consorzi che si fanno aggregatori dell’e-commerce,
dedicando spazi visibili e link diretti alle cantine che vendono online.

Come prevedibile, è il web l’arena in cui si gioca la partita: dal Rapporto sul
Turismo Enogastronomico italiano2020 emerge infatti che i Millennials (oggi
24-39enni) sono stati i principali trascinatori della crescita del Turismo
enogastronomico a livello mondiale. Nel prossimo futuro i turisti a cui riferirsi
saranno quelli della Generazione Z, i ‘superfoodie’ nati dopo il 1997,
fortemente interessati alla vacanza enogastronomica come esperienza unica e
memorabile. Un pubblico che si documenta prevalentemente per via digitale,
l’80% di loro ha infatti visitato una destinazione o ha partecipato a
un’esperienza a tema in seguito a informazioni tratte da video, post e
recensioni pubblicate in rete.
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Cultura 5 Giugno 2020

Turismo lento | Il profumo del mare, tra vino e colline: alla scoperta del Gavi

di Anna Prandoni

Un lembo di Piemonte - stretto tra il Monferrato e il Mar Ligure - non ancora troppo battuto, ma che presenta grandi
potenzialità per il turismo delle esperienze e regala degustazioni inconsuete del grande bianco piemontese

L’enoturismo è una delle grandi opportunità legate alla cosiddetta staycation: il turismo a due passi da casa
transita anche dalle tante cantine che stanno costruendo una nuova ospitalità e si ritrovano mete
privilegiate in una situazione in cui le grandi mete estive stanno invece soffrendo.

Un turismo lento, alla ricerca di territori intimi, fuori dai percorsi tradizionali dove trovare relax,
benessere, calma e attività all’aperto, senza timori di sovraffollamento.

In Piemonte si può scegliere la zona del Gavi, meno conosciuta e frequentata delle più celebri Langhe, ma
altrettanto accogliente e piacevole da esplorare.

il quotidiano sull’Unione europea
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Il grande bianco piemontese, infatti, nasce dai �lari che si alternano ai boschi, alle valli e ai colli: si
mangia tra i vigneti con un calice di Gavi docg, Cortese in purezza, qui autoctono e tradizionale,
abbinandolo al pesce e alla cucina ligure. Perché l’Oltregiogo, ovvero il territorio del Gavi, antico
entroterra delle signorie di Genova, profuma di Piemonte, ma sa di mare.

L’itinerario privilegiato parte da Gavi, seguendo la Strada Lomellina in direzione Nord; sale �no a Novi
Ligure e da qui discende verso Sud percorrendo la strada verso Serravalle Scrivia; poi curva in direzione di
Bosio, Parodi e Capriata, toccando via via gli altri 11 Comuni della Denominazione e circoscrivendo così i
1500 ettari in cui si produce il Gavi docg, tutelato dal suo Consorzio. Su questo percorso si trovano i
produttori del Gavi, presso i quali fare tappe di degustazione e riposo.
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Un angolo di Piemonte che profuma di mare grazie al vento marino che sof�a dalla Liguria e con un clima
appenninico, con gli inverni freddi e le estati calde e ventilate, l’altitudine dei pendii e l’esposizione, i
terreni marnosi, calcarei e argillosi, le terre “bianche e “rosse” perfette culle di un vino fresco,
intensamente profumato, con persistenze di note minerali.

Un bianco che è anche longevo, e che ha una lunghissima storia da raccontare: le sue prime tracce
risalgono a oltre 1000 anni fa, precisamente al 3 giugno 972, come testimonia un documento oggi
conservato nell’Archivio di Genova che fa cenno all’af�tto di vigne e castagneti a due cittadini di Gavi da
parte dell’Arcivescovo.

Per gli amanti della natura, qui si viene oltre che per il vino anche per rallentare e godersi la campagna e le
colline: si pesca nei torrenti Scrivia, Lemme e Orba, si fanno escursioni a piedi o a cavallo, si pratica il
trekking e la mountain bike in Val Borbera e in Val Lemme.

Si va alla scoperta del Parco delle Capanne di Marcarolo o dei Laghi del Gorzente e della Lavagnina,
mentre gli appassionati di storia possono indugiare sul sito archeologico di Libarna a Serravalle Scrivia, i
cui resti fanno presupporre la presenza – già in epoca preromana – di un importante mercato o centro di
scambi commerciali, com’è tutt’oggi questa zona. Per i cultori dell’arte e dell’architettura la prima meta è

Data pubblicazione: 05/06/2020

Url:  link originale

 

LINKIESTA.IT
 

 IL PROFUMO DEL MARE, TRA VINO E COLLINE: ALLA SCOPERTA DEL GAVI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI WEB 85

Data pubblicazione: 05/06/2020

Apri il link

https://www.linkiesta.it/2020/06/itinerario-vacanza-slow-enotursimo-mare-tra-vino-e-colline-alla-scoperta-del-gavi/


il Forte di Gavi, antica fortezza che si staglia a baluardo del territorio e, per un colpo d’occhio mozza�ato,
c’è il Belvedere della Madonna della Guardia, dall’Appennino alla pianura del Po.

Noi ci siamo innamorati dell’itinerario che parte dalla Casa del Custode della Diga e segue la strada che
costeggia il Lago Inferiore della Lavagnina, tra ambienti rocciosi e boschi. Si giunge in breve al Lago
Superiore dove il sentiero si restringe, attraversando radure erbose e, lasciata sulla sinistra la cascina
Iselle, si arriva ad un’area attrezzata dove si può fare una sosta. Ripreso il cammino, si incontrano
boschetti di ontano nero e salice bianco per poi attraversare un’area scoscesa; proseguendo si continua a
risalire il Gorzente, dove al verde della natura circostante si aggiunge lo smeraldo delle acque, dove è
possibile bagnarsi in un’atmosfera �abesca. 

Superata una secca svolta a destra del torrente si giunge alla con�uenza del Rio Eremiti nel Gorzente;
restando sulla destra idrogra�ca del rio, si supera una ripida salita e si percorrono i resti di un’antica
mulattiera che poco dopo attraversa il rio e si porta sulla sponda sinistra; risaliti di una ventina di metri di
altezza sull’acqua, si continua a risalire �nché il sentiero comincia a discostarsi dal rio e, attraversato un
boschetto, sbuca sulla strada provinciale SP 165; svoltando a sinistra si arriva dopo circa 500 metri al
termine del sentiero, in località Valico degli Eremiti (mt. 559).

E come ricordo della piacevole gita, non può mancare una buona bottiglia di uno dei produttori del
consorzio, magari con l’etichetta della bottiglia istituzionale 2020, vendemmia 2019, della denominazione.

Come ogni anno, dal 2013, con una degustazione alla cieca i Produttori del Gavi e una commissione di
sommelier seleziona il vino che meglio rappresenta la personalità del Gavi nella vendemmia appena
trascorsa.

Su questo, che verrà scelto nelle prossime settimane, si appone ogni anno una diversa etichetta – spesso
d’artista – che valorizza il territorio o racconta una storia della Denominazione.
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L’etichetta di quest’anno – af�data all’artista Riccardo Guasco, che nei suoi lavori miscela poesia e ironia e
ha illustrato per The New Yorker e Los Angeles Magazine – è di grande attualità in concomitanza con il
progetto ‘Valore Gavi’: rappresenta infatti un abbraccio al territorio, quello della Principessa Gavia, la
nobildonna che la leggenda dice abbia dato nome al borgo di Gavi. Le sue braccia cingono le colline della
denominazione del Gavi Docg, lembo a sud del Piemonte; i vigneti di Cortese dalla storia millenaria; il
Forte, antico avamposto dell’entroterra genovese; i suoi capelli sono il Mar Ligure da cui è partito il Gavi, il
Grande Bianco Piemontese,  sulle prime navi che solcavano l’Oceano dirette nel Nuovo mondo.
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NUOVA SOCIALITÀ

di Alice Scaglioni | 26 giu 2020

L’ Italia è un Paese in cui la buona tavola è quasi una religione. Dalle prelibatezze regionali,
fatte delle più varie tipicità locali e dei simboli nazionali (non si può non citare la pizza), fino
al vino, che nelle sue infinite varianti rimane uno dei prodotti più amati e apprezzati anche
dagli stranieri. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico 2020, il 71% dei turisti di
Francia, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Messico e Cina intraprende un viaggio a tema. E lo
stesso accade anche nel nostro Paese, visto che nel 2019 i tour operator hanno registrato
una crescita dei pacchetti legati a questo settore.

C’è infatti chi è pronto a scommettere che sarà proprio l’Italia del vino a caratterizzare la
ripartenza delle vacanze nel Belpaese. Secondo un’indagine condotta da Confturismo-
Confcommercio e Swg il 40% degli italiani, dopo i mesi di lockdown chiusi in casa, ha detto
di avere come priorità nella scelte delle proprie vacanze lo stare immersi nella natura e
all’aperto. C’è più interesse nei confronti di vacanze «slow», che puntino sulla vivibilità e sul
senso di sicurezza che oggi ci offrono gli spazi all’aria aperta. Senza considerare che le
cantine in Italia sono tantissime, e sono un sinonimo di qualità e di accoglienza. Anche il cibo
e il bere – soprattutto in Italia – sono cultura, e sono soprattutto i Millennials ad aver
compreso l’importanza di conoscere attraverso il palato. Se, come molti hanno ipotizzato già
dalle prime settimane di lockdown, avremo un ritorno dell’Italia «minore», ossia dei borghi e
dei piccoli paesi, è anche molto probabile che l’enoturismo abbia un ruolo decisivo in questa
ripartenza.

LAVORO

di Alice Scaglioni

Lo pensa anche Magda Antonioli, direttrice della Master in Economia del Turismo
dell’Università Bocconi di Milano, che chiarisce come già prima del Covid-19 ci fosse un
trend di fortissima crescita del turismo e dell’interesse per il paesaggio. «Enit dice che la
vacanza enogastronomica, seguita da quella rurale, sono quelle che sono aumentate
maggiormente nel 2018 e 2019, parlando della spesa turistica. E ora – aggiunge Antonioli –
la domanda cerca recupero, ambienti aperti, e la possibilità di allontanare le giornate più
buie». Come spiega la direttrice del corso di studi, ora l’idea che è questo segmento del
turismo italiano continui a crescere, dato che l’Italia ha un patrimonio enorme – di tutte le
vigne presenti, quasi 6 mila hanno anche un posto per i turisti in cui poter dormire – e la
domanda riprenderà a salire.

Quali sono gli ingredienti che rendono le vacanze all’insegna del vino, delle cantine e dei
consorzi la soluzione migliore nel post-Covid? Sicuramente l’aria aperta, la possibilità di
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unire la tavola alla cultura del luogo, lo spostarsi in auto (evitando quindi mezzo di trasporto
affollati e condivisi), ma anche gli spazi ampi e una minor popolarità delle località: in
un’ottica di voler evitare gli assembramenti, un percorso in una vigna può essere
inizialmente più allettante di una spiaggia affollata in qualche località balneare italiana. «Le
piccole realtà sono importanti perché hanno prodotti e storie diverse, e quindi chi visita una
vigna ha il piacere di vederne varie e di viaggiare – dice Antonioli –. Questo attiva una catena
virtuosa delle potenzialità dell’offerta di catturare la domanda che spesso viene trascurata.
Una bella cantina serve anche per fare marketing». Per questo comunicare e farsi conoscere
è positivo, perché alimenta un circolo che collega tante piccole realtà. «Non bisogna essere
gelosi del vicino, ma fare rete: è uno spirito che va comunicato». E una parte fondamentale la
svolgono i consorzi, che sono presidi d’eccellenza del territorio: secondo la ricerca
«Enoturismo: i consorzi del vino e il territorio», commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi
al Master in Economia del Turismo della Bocconi, i consorzi evolveranno fino a diventare il
riferimento per la promozione integrata dei territori, contribuendo allo sviluppo
dell’enoturismo in Italia. Ma queste sono solo anticipazioni della ricerca che verrà presentata
in occasione dell’assegnazione del Premio Gavi La Buona Italia 2020.

Un altro elemento che può decretare il ruolo fondamentale dell’enoturismo nella ripartenza
post-Covid è il fatto che si sviluppa prevalentemente nei dintorni dei borghi, un altro settore
che ha visto una crescita forte negli ultimi anni. È quello che viene definito «turismo minore»
(nell’accezione di meno noto), ma è anche ricco di siti Unesco e di cantine. «Sono proprio
quelli i luoghi in cui si è registrato l’overturismo, e qui la componente enogastronomica è
fondamentale – dice la direttrice del Master Bocconi – ed è anche parte della cultura del
posto, perché vuol dire entrare in comunione con il territorio e con l’imprenditore». Nelle
scorse settimane sono anche stati proposti e approvati dei protocolli per le cantine e per il
turismo enogastronomico, su cui però Antonioli chiede una riflessione: «Va benissimo
qualsiasi iniziativa, però evitiamo il mito del protocollo perché alcuni sono mutuati dagli
Stati Uniti, e noi non possiamo prendere come modello le cantine di Napa Valley: bisogna
comunque essere consci della nostra tipicità, perché il nostro piccolo è la punta di
diamante». Ad esempio nel protocollo internazionale "Tranquillamente Enoturismo: linee
guida e buone pratiche per un enoturismo Covid-Free” presentato dal Movimento Turismo
del Vino e Roberta Garibaldi, sono raccolte una serie di linee guida che riguardano le
prenotazioni, l’accoglienza dei clienti, le degustazioni, ma anche l’organizzazione della visita
guidata in cantina e la gestione del wine shop. Per la direttrice Antonioli la vera chiave per il
successo (e la sicurezza dei clienti e degli operatori) è il buon senso, unito alla conoscenza
della tipicità del luogo: «dobbiamo essere flessibili, ma con attenzione al territorio».

E chi gestisce e possiede questi spazi, dalle cantine alle vigne, su cosa deve puntare quindi?
Sicuramente la qualità e il territorio sono elementi da non trascurare, ma anche la capacità
di accogliere i turisti. «Ma non si deve prescindere dalla qualità della comunicazione, sia essa
online oppure offline – conclude Antonioli –. E senza abbassare la guardia sulla tecnologia,
che sarà sempre più fondamentale per comunicare il brand o l’etichetta e farli così
conoscere».
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“Vigneti in salute, sarà una buona annata: ma dopo il lockdown il problema è vendere”
I consorzi della provincia di Alessandria guardano con timore alle giacenze da smaltire e a un mercato tuttora a rilento 

DANIELE PRATO

PUBBLICATO IL

03 Luglio 2020

Il 2020? Sarà una buona annata, «nonostante il Covid». Se non sul fronte commerciale, dove gli effetti della pandemia sono e saranno pesanti, per
lo meno su quello della qualità del vino.

Lo dicono dal Consorzio di tutela del Gavi docg, lo ribadiscono da quello dei Colli Tortonesi, dell’Ovada e del Monferrato casalese. Migliaia di ettari
di colline dove, mentre le città chiudevano per il lockdown, non si è mai smesso di lavorare. «La campagna non si è fermata – dice Davide
Ferrarese, agrotecnico del consorzio del Gavi -. Oggi i nostri vigneti si presentano in buona salute: lo sviluppo è in anticipo, favorito dal clima mite
dell’inverno, dalla primavera adeguatamente piovosa e dal caldo di questi giorni. È prematuro azzardare previsioni ma il quadro produttivo,
quantitativo e qualitativo è medio alto. La vegetazione si presenta ovunque sana, nonostante la pressione delle patologie come peronospora e
oidio».
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Aspettative alte pure dal consorzio dei Colli Tortonesi, patria del Timorasso, dove il presidente Gian Paolo Repetto dice: «La natura non tiene conto
dei nostri problemi. E, coronavirus o no, le viti sono diventate rigogliose, pur con qualche malattia dovuta alla pioggia da contrastare».

Domenico Ravizza, che guida il Consorzio colline del Monferrato casalese, dove dominano grignolino e barbera, spiega che «qualche problema in
più lo potrebbero avere le aziende che producono vini biologici, per gli attacchi della peronospera, ma le prospettive sono più che buone, sia sul
fronte della qualità che della quantità». «L’importante, ora, è che il clima non ci riservi brutte sorprese – commenta Italo Danielli, del consorzio
dell’Ovada docg -. L’uva è bella, sana. Se il meteo non farà scherzi, il 2020 sarà un anno buono almeno per qualità e quantità». La beffa, però, è che a
fronte di una produzione di alto livello si fatichi a vendere le bottiglie, come rimarca Ravizza: «Le cantine sono rimaste ferme per quattro mesi e ci
sono ancora da smaltire le giacenze. Questo sarà un problema in fase di vini�cazione».

In particolare per i vini che �niscono sul mercato in fretta. «Nel nostro caso, saremo un po’ più avvantaggiati, coi vini da invecchiamento - spiega
Repetto dai Colli Tortonesi -. Ciò che produrremo quest’anno come Derthona e Timorasso sarà pronto tra due anni. Ma resta il fatto che molte
aziende avranno contraccolpi economici notevoli».

A pesare, sono soprattutto le dif�coltà del mercato americano («Asia e Nord Europa per noi sono già ripartite» dice Repetto) e la crisi della
ristorazione. «I locali devono smaltire le bottiglie già in casa – dice Danielli -. Speriamo che arrivino i primi ordini. Noi proveremo a tamponare
anche con l’enoturismo di milanesi e genovesi, che si può sfruttare bene in questa fase: spazi ampi in cantina, aria buona nelle vigne. L’unico
problema ora è il caos sulla A26 che rende dif�cile raggiungerci».

Roberto Ghio, presidente del consorzio del Gavi, prova a essere ottimista: «Siamo riusciti a contenere in parte l’urto del lockdown e adesso i
consumi sono in lenta ripresa: stiamo investendo per incentivare l’arrivo dei winelovers sul territorio. A �ne giugno, abbiamo organizzato tre
“Webinar” gratuiti dedicati all’enoturismo, che hanno dato modo alle cantine e agli operatori di formarsi, informarsi e costruire azioni per essere
pronti ad accogliere turisti. L’enoturismo è considerato, da più parti, come quello della ripartenza perché si snoda all’aria aperta, è sicuro e di
prossimità».

Pietro, (TO)

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Perché ho bisogno e voglio contribuire all'informazione di alto livello, perché La Stampa offre pagine importanti per
provincia di Cuneo, mia terra di origine. E poi perché è il giornale con cui sono cresciuto.“

Vigneti Vino Alessandria

TUTTI I VIDEO
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Comunicazione e volano per il turismo, Bocconi e Gavi
incoronano il Prosecco Docg
Consegnato a Milano il Premio Gavi La Buona Buona Italia 2020. Una ricerca sottolinea il ruolo fondamentale dei
Consorzi di tutela

Milano, 14 luglio 2020 – Orientato all’estero, abile nel coinvolgere sui social la

community di chi ama il Prosecco Docg e il suo territorio, capace di fornire

informazioni chiare e coerenti per chi desidera esplorare le colline patrimonio

Unesco delle bollicine più famose d’Italia: il Consorzio Tutela del Vino

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg vince il Premio Gavi La Buona

Italia 2020 per l’efficacia con cui si muove nei canali di comunicazione online e

l’attitudine a svolgere un ruolo di aggregazione territoriale attraendo turisti e

viaggiatori. Premiati con le Menzioni Speciali il Consorzio Volontario di Tutela

Vini Alto Adige, il Consorzio Vino Chianti Classico e il Consorzio Tutela

Vini d'Abruzzo.

Questi sono i Consorzi di Tutela del vino scelti dai 22 componenti della giuria del

Premio Gavi La Buona Italia 2020, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, in

quanto modelli di comunicazione ed esempio di efficace sviluppo

dell'attività turistica integrata dei propri territori. “La competitività enoturistica

delle aziende vinicole è frutto anche del gioco di squadra tra
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Denominazioni e territorio” – commenta Roberto Ghio, presidente del

Consorzio Tutela del Gavi - i Consorzi di tutela contribuiscono a creare e

rafforzare la peculiare ‘reputazione’ del comprensorio, rappresentata da un insieme

di elementi quali natura, vino, personaggi, storia, tradizioni, innovazione. Questo

lavoro integrato ricade positivamente sulle singole aziende che

possono così concentrare i loro sforzi sull’ottimizzazione dell’accoglienza, oltre

naturalmente sulla produzione vinicola”. Lo conferma la ricerca "Enoturismo; i

Consorzi del vino e il territio", condotta dal Master in Economia del Turismo

dell’Università Bocconi in collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi e The

Round Table e curata dalla professoressa Magda Antonioli.

La ricerca, presentata oggi a Milano nell'ambito della consegna del premio

avvenuta in diretta streaming per le norme anti-Covid, ha analizzato le attività e le

strategie attivate dai 124 Consorzi di Tutela del vino italiani, con particolare

riferimento alle scelte operate in campo enoturistico- "I Consorzi - sostiene la

professoressa Antonioli-  riconoscono all’unisono un proprio ruolo strategico. Oltre

a quello sulle fasi di qualità della produzione, anche sugli aspetti turistici della

filiera, in primis facendo da collante al loro interno tra i produttori propri associati

ma anche verso gli stakeholder esterni, pubblici e privati, soprattutto in un

momento storico come quello che stiamo attraversando. In seconda battuta,

dedicandosi anche alla promozione diretta oltre che del prodotto-bottiglia, anche

dei luoghi e della cultura del territorio". 
© Riproduzione riservata

  

ISCRIVITI ALLA COMMUNITY
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città

ACCEDI

C R O N A C A

L’Italia senza �gli non ha più
futuro. "Ora un welfare per l…

C R O N A C A

Paola Perego: "Trent'anni di
panico, così ho vinto il…

Data pubblicazione: 14/07/2020

Url:  link originale

 

ILGIORNO.IT
 

 COMUNICAZIONE E VOLANO PER IL TURISMO, BOCCONI E GAVI INCORONANO IL PROSECCO DOCG

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI WEB 100

Data pubblicazione: 14/07/2020

Apri il link

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/premio-gavi-1.5320007


Mercoledì 15 Luglio 2020 - Aggiornato alle 11:23

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

LO STUDIO DELLA BOCCONI

L’enoturista contemporaneo? In cerca di “atmosfera” e
contatto con le comunità, lontano dalle masse
Premio Gavi al Prosecco Docg con Menzioni a Vini Alto Adige, Chianti Classico e Vini d’Abruzzo, Denominazioni che più lo
promuovono anche “a distanza”

ITALIA

L’enoturista contemporaneo? Ricerca sì il vino, ma in un’“experience” ben più ampia,

oltre le classiche visite in cantina e degustazioni, personalizzata e, soprattutto, unica.

Con il “nuovo” enoturismo che, al di là dell’emergenza Covid (che può in qualche caso

aver aiutato a farle emergere più chiaramente), registra delle tendenze di fondo che

vanno consolidandosi: dal contatto con la natura alla riscoperta dei ritmi slow e di un

turismo consapevole, dalla percezione della campagna da contesto abbandonato e

disagiato ad ambiente idilliaco, sostenibile e lontano dalle masse, al desiderio di

contatto con le comunità locali, come dimostrano i viaggi la cui meta sono i piccoli

borghi, in cerca di autenticità ed “atmosfera” ed in cui cibo e vino sono lo strumento

più immediato e diretto per stabilire una relazione culturale. Parola di “Enoturismo: i

HOME › ITALIA
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(Menzione Speciale)
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Consorzi del vino e i territori”, studio dell’Università Bocconi per il “Premio Gavi La

Buona Italia 2020” che, all’edizione n. 6 promossa dal Consorzio Tutela del Gavi, va al

Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, con Menzioni

Speciali al Consorzio Volontario di Tutela Vini Alto Adige, al Consorzio Vino Chianti

Classico ed al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, le Denominazioni più accoglienti, nella

realtà ma anche a “distanza virtuale”, modelli di comunicazione e di un’attività turistica

integrata dei propri territori. Che sono la conferma di come, perché l’esperienza

funzioni, ci vogliono consapevolezza del valore del proprio patrimonio

enogastronomico e cooperazione tra tutti i diversi attori del territorio, con un soggetto

forte alla regia. Perché se a livello individuale, ogni azienda deve lavorare sulla propria

identità e trasformarla in offerta caratterizzante e distinguibile, a livello di

comunicazione e promozione verso l’esterno, e soprattutto l’estero, “da soli si è

invisibili” ed è solo grazie alla forza del network che si riesce a far conoscere il proprio

prodotto, vinicolo e turistico, sui mercati, italiano e del mondo.

Secondo lo studio, condotto dal Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi

in collaborazione con il Consorzio e The Round Table e curato dalla professoressa

Magda Antonioli, se c’è un’ambasciatrice dell’Italian way of living, nella sua accezione

di bello, buono e ben fatto, è l’offerta enogastronomica italiana, asset di primaria

importanza per il turismo del Belpaese (con l’enoturismo che oggi ha una sua Legge

quadro ed è considerato “il Turismo della ripartenza” nel dopo Covid), capace di

decongestionare le mete più note, destagionalizzare, favorire una fruizione più lenta e

consapevole del territorio, attraendo, all’insegna della qualità, fasce più alte di

mercato, e valorizzando, all’insegna della sostenibilità, della cultura e del contatto con

l’ambiente, i centri minori e le aree rurali. Con numeri che, negli ultimi anni, hanno

raggiunto 14 milioni di turisti e un fatturato di 2,5 miliardi di euro, con una capacità di

spesa tra 80 e 160 euro, e con la quasi totalità degli italiani (92%) che, in questo

particolare 2020, preferisce l’Italia per questo tipo di turismo, con Toscana, Piemonte,

Trentino-Alto Adige e Campania Regioni più visitate, e dove il 70% acquista prodotti

enogastronomici, continuando a comprarli anche una volta tornato a casa. Guardando

al fatturato delle cantine visitate, gli enoturisti vi incidono per circa il 27% - con

l’enoturismo che, al di là dell’incrementare le vendite dirette, che possono valere �no al

50% del fatturato nei territori a maggiore vocazione turistica, supporta le vendite in

generale - mentre per il 36% su quello delle aziende della �liera, dai ristoranti

all’hôtellerie ai produttori tipici. E se l’esperienza

sul luogo di produzione aiuta la conoscenza diretta del prodotto e, se ad alto impatto

emozionale, anche il suo ricordo, anche il web, oltre l’e-commerce, è fondamentale nel

costruire una community per coltivare relazioni anche a distanza.

Di tutto questo, ne è una sintesi (e una strada da seguire per competere sui mercati)

l’enoturismo promosso dai Consorzi di Tutela incoronati dal Premio Gavi - selezionati da

una giuria di rappresentanti delle istituzioni, protagonisti e osservatori

dell’agroalimentare, della tecnologia, dell’informazione, del marketing e della

comunicazione d’impresa e del turismo (tra cui anche WineNews con il direttore

Alessandro Regoli, ndr) tra i 124 Consorzi indicati dal Ministero delle Politiche Agricole -

a partire dal Consorzio del Prosecco Docg, orientato all’estero, per il ruolo che svolge di

aggregazione territoriale, abile nel coinvolgere sui social la community di chi ama il

Prosecco e il suo territorio, fornendo informazioni chiare e coerenti per chi desidera

esplorare le colline Patrimonio Unesco delle bollicine più famose d’Italia. “La

promozione del nostro territorio è una scelta dovuta da decenni. Oggi, considerandone

il successo e l’attenzione dei consumatori ai terroir di origine ed alle comunità locali, è

ancora più fondamentale. Con la voce enoturismo e le sue ricadute nel territorio che

vale 40 milioni di euro l’anno, grazie a 460.000 visitatori per un +13% di presenze nel

2019, e +45% negli ultimi 10 anni”, secondo il presidente Innocente Nardi. Ma anche, il

Consorzio Vini Alto Adige (per la particolare “connessione” con la promozione
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dell’intero Südtirol), del Chianti Classico (con anche Casa Chianti Classico) e dei Vini

d’Abruzzo (con anche Discoverabruzzo.wine), con il loro ruolo centrale nel promuovere

i propri territori, favorendo produzione enologica e marketing territoriale, e per i quali

la comunicazione su web e social e la professionalizzazione delle competenze

nell’accoglienza, sono determinanti. “Perché l’accoglienza, fatta di cultura, esperienza,

valori e contatto umano, accanto ai nostri vini, è fondamentale”, ha detto Eduard

Bernhart , direttore Vini Alto Adige, “e i nostri territori hanno la peculiarità di essere

custodi di tutto questo”, ha sottolineato il direttore del Chianti Classico Carlotta Gori,

“mettendo a sistema tutte le nostre bellezze, rendendole accessibili a tutti”, ha spiegato

Valentino Di Campli, presidente Vini d’Abruzzo. “La competitività enoturistica delle

aziende è frutto anche del gioco di squadra tra Denominazioni e territorio - sottolinea

Roberto Ghio, presidente del Consorzio del Gavi - i Consorzi contribuiscono a creare e

rafforzare la peculiare reputazione, insieme di elementi quali natura, vino, personaggi,

storia, tradizioni, innovazione. Questo lavoro integrato ricade positivamente sulle

singole aziende che possono così concentrare i loro sforzi sull’ottimizzazione

dell’accoglienza, oltre naturalmente sulla produzione”.

Dallo studio Bocconi emerge infatti che “i Consorzi riconoscono all’unisono un proprio

ruolo strategico, oltre a quello sulle fasi di qualità della produzione, anche sugli aspetti

turistici della �liera - spiega Magda Antonioli, direttore del Master - in primis (45%)

“facendo da collante” tra gli associati, ma anche verso gli stakeholder esterni, pubblici e

privati. In seconda battuta, dedicandosi alla promozione “diretta” (35%) oltre che del

prodotto-bottiglia, dei luoghi e della cultura del territorio”. Per la totalità l’enoturismo è

un’opportunità importante per il settore, elemento strategico in ottica di promozione

e diversi�cazione delle entrate, sia per il mercato domestico (79%) che per i mercati

esteri (77%) in primis Usa e Germania, tra i principali importatori e bacini di domanda

per l’incoming turistico italiano. Ma resta ancora lunga la strada per rendere il prodotto

enoturistico Italia appetibile, soprattutto a stranieri e ai millennials, che si informano

per l’80% in rete prima di scegliere una meta. Navigando nei siti e social dei vincitori,

c’è grande interazione di contenuti, e tra arte, natura, storia, protagonisti,

enogastronomia, nel de�nire l’autenticità e l’unicità del proprio terroir. Ma ci sono

anche spazio dedicato all’e-commerce dei produttori, e una facile ed intuitiva fruizione

dei diversi servizi offerti dalle cantine e link diretti e networking con le principali

organizzazioni che promuovono il territorio. Oltre al prodotto vino, il 78% dei Consorzi

dichiara di promuovere già l’attività enoturistica delle aziende e, più in generale, il

territorio. I canali più utilizzati sono i propri pro�li social (82%) ed il proprio sito (71%),

l’attività di uf�cio stampa con media, guide ed “in�uencer” (63%), la partecipazione ad

eventi trade (60%), materiale informativo cartaceo in italiano (60%) o in altre lingue

(51%), l’organizzazione o la partecipazione ad eventi consumer (49%). Il 50% ha un sito in

doppia lingua (italiano/inglese), il 66% una pagina o una sezione dedicata alla

promozione del territorio, e una percentuale analoga pubblica post sull’appeal della

destinazione. Il 56% utilizza il web per promuovere gli eventi che organizza o a cui

partecipa. Tuttavia, vi sono ancora Consorzi sprovvisti di un proprio sito e un 39% il cui

portale ha dif�coltà di funzionamento. E scende anche la percentuale dei Consorzi che

promuove online l’attività enoturistica delle aziende o che consente di prenotarle

direttamente, e dif�cilmente si riscontrano informazioni utili all’organizzazione di una

visita. Risultati che, conclude Antonioli, “rappresentano l’occasione per mettere mano

alla comunicazione e alla promozione. Ma quando si parla di un’offerta di turismo

enogastronomico lungo tutta la �liera, si affronta non solo la comunicazione del

prodotto-vino, ma anche gli aspetti di accrescimento del valore e della redditività del

territorio, delle terre e, in primis, delle aziende coinvolte”.

In questo scenario, a �ne febbraio 2020, è arrivato lo tsunami Covid-19. Ma se la crisi

che ne è conseguita ha colpito/sta colpendo tutte le principali economie a livello

globale, è sul “quando” e sul “come” si riparte che ci si gioca la vera e decisiva partita.
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Secondo il 64% dei Consorzi, l’attuale situazione avrà in�uenze, positive e negative,

anche sul medio-lungo periodo, mentre solo il 18% pensa che non ve ne saranno

(l’indagine è stata condotta nella fase 2). L’emergenza ha contribuito a colmare i gap di

molte realtà, ma il confronto con i competitor stranieri impone ancora ri�essioni.

Dall’analisi emerge infatti come il potenziale sia di rilievo, ma anche come, allo stato

attuale, la maggioranza dei Consorzi non sia ancora del tutto turisticamente

performante. E tra aspetti positivi - dall’attività in vigna che non si è fernata assicurando

l’annata 2020 alla crescita dell’importanza dei piccoli borghi, dall’exploit del digitale a

cibo e vino come elementi di grati�cazione nel lockdown - e negativi - dal calo delle

vendite al distanziamento sociale che limita l’accoglienza in cantina e gli eventi, dal

ridimensionamento dell’horeca e dell’export alla chiusura delle frontiere - del mondo

del vino italiano, che l’emergenza non ha fatto che evidenziare, secondo l’Università

Bocconi, sono tre le carte da giocare, tra loro correlate: ripensamento dell’offerta, con

una sua maggiore strutturazione e personalizzazione, connessione - che vuol dire

anche web - tra gli attori del territorio perché le forze del singolo spesso non bastano,

il ruolo giocato dalla formazione, di tutti gli operatori della �liera.
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News
Martedi 14 Luglio 2020

Assegnato il "Premio Gavi"
dedicato all'enoturismo dei
Consorzi di Tutela del Vino
Vince il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Docg. Menzioni speciali ad Alto Adige, Chianti Classico e Abruzzo.

Ogni anno, dal 2015, il Laboratorio Gavi La Buona Italia del Consorzio Tutela del Gavi
propone un osservatorio inedito sulle ‘buone pratiche’ del comparto enogastronomico
italiano, valorizzate con il Premio Gavi LA BUONA ITALIA, alla sua VI edizione.

Orientato all’estero, abile nel coinvolgere sui social la community di chi ama il Prosecco Docg e
il suo territorio, capace di fornire informazioni chiare e coerenti per chi desidera esplorare le
colline patrimonio Unesco delle bollicine più famose d’Italia: il  Consorzio Tutela del Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg vince il Premio Gavi LA BUONA ITALIA
2020 per l’ef�cacia con cui si muove nei canali di comunicazione on-line e l’attitudine a
svolgere un ruolo di aggregazione territoriale attraendo turisti e viaggiatori.

Premiati con le Menzioni Speciali Il Consorzio Volontario di Tutela Vini Alto Adige, il
Consorzio Vino Chianti Classico e il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

Questi sono i Consorzi di Tutela del vino scelti dai 22 componenti della Giuria del PREMIO
GAVI LA BUONA ITALIA 2020, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, in quanto modelli di
comunicazione ed esempio di ef�cace sviluppo dell'attività turistica integrata dei propri
territori.

Dall’Area Pergolesi di Milano sono intervenuti durante la diretta del Premio Gavi La Buona
Italia Magda Antonioli Direttore del Master di Economia del Turismo Università Bocconi e
Consigliere Enit, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Federdoc, Giulio Somma direttore de il
Corriere Vinicolo e Roberto Ghio, Presidente Consorzio Tutela del Gavi moderati da Francesco
Moneta, Laboratorio Gavi La Buona Italia-The Round Table.

“La competitività enoturistica delle aziende vinicole è frutto anche del gioco di squadra tra
Denominazioni e territorio” – commenta Roberto Ghio, Presidente del Consorzio Tutela del
Gavi - “I Consorzi di tutela contribuiscono a creare e rafforzare la peculiare ‘reputazione’ del
comprensorio, rappresentata da un insieme di elementi quali natura, vino, personaggi, storia,
tradizioni, innovazione. Questo lavoro integrato ricade positivamente sulle singole aziende
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che possono così concentrare i loro sforzi sull’ottimizzazione dell’accoglienza, oltre
naturalmente sulla produzione vinicola”.

Lo conferma la ricerca "ENOTURISMO: I CONSORZI DEL VINO E IL TERRITORIO"
condotta dal Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi in collaborazione con il
Consorzio Tutela del Gavi e The Round Table e curata dalla Prof.ssa Magda Antonioli. 

Dall'analisi delle attività e delle strategie attivate dai 124 Consorzi di Tutela del vino con
particolare riferimento alle scelte operate in campo enoturistico - rilevate attraverso un mix
tra survey quantitativa, review del posizionamento digitale ed interviste esplorative - emerge
infatti che "i Consorzi riconoscono all’unisono un proprio ruolo strategico, oltre a
quello sulle fasi di qualità della produzione, anche sugli aspetti turistici della �liera" -
sostiene Magda Antonioli -: in primis (45%) “facendo da collante”, soprattutto in un momento
storico come quello che stiamo attraversando, al loro interno tra i produttori propri associati,
ma anche verso gli stakeholder esterni, pubblici e privati. In seconda battuta, dedicandosi
anche alla promozione “diretta” (35%) oltre che del prodotto-bottiglia, dei luoghi e della
cultura del territorio".

Per la totalità dei rispondenti l’Enoturismo costituisce un’opportunità importante per il
settore vitivinicolo, elemento strategico in ottica di promozione e di diversi�cazione delle
entrate, sia per il mercato domestico (79%), che per i mercati esteri (77%) in primis per
Stati Uniti e Germania. Questi Paesi sono da un lato tra i principali importatori del prodotto
vitivinicolo italiano (con una nutrita partecipazione dei Consorzi agli eventi trade che si
tengono in quegli stessi territori) e dall’altro costituiscono i principali bacini di domanda, short
e long haul, per l’incoming turistico italiano: sono state infatti 58,6 mln le presenze tedesche
in Italia nel 2018 e 14,5 mln quelle statunitensi – Istat, 2020).

Continua Magda Antonioli: “Considerando quindi gli assiomi maggior conoscenza -> maggior
consumo e maggior consumo ->maggiore desiderio di conoscenza (anche del processo
produttivo), al di là del Covid-19 e del periodo contingente, questa convergenza sembra
essere di buon auspicio per l’enoturismo italiano ed invita tutte le realtà operanti in questo
settore ad investire in maniera più strutturata per il suo sviluppo”.
Navigando nei siti e nei social dei vincitori emergono eccellenze nell'approccio alla
comunicazione digitale: innanzitutto una grande interazione di contenuti tra il sito e i
molteplici canali social, con la possibilità quindi di integrare arte, natura, storia,
protagonisti, enogastronomia, e de�nire così l’autenticità e l’unicità del proprio terroir.
In secondo luogo, lo spazio dedicato all'e-commerce dei produttori, perché Enoturismo è
anche e soprattutto vendere il prezioso frutto della propria terra; in�ne una facile ed
intuitiva fruizione dei diversi servizi offerti dalle cantine e link diretti e networking
con le principali organizzazioni che promuovono il territorio.

"E' evidente che la partita dell'Enoturismo, oggi riconosciuto come "il turismo della ripartenza"
si gioca in rete, l’ambiente primario della promozione turistica in generale - aggiunge
Francesco Moneta di The Round Table - con i Consorzi che devono favorire una rapida
evoluzione digitale di se stessi e dei produttori per competere nell'Enoturismo giocando il
ruolo fondamentale di aggregatore dell'offerta multiprofessionale del territorio". L'obiettivo -
conclude Moneta - è capitalizzare l’enorme potenziale del nostro Paese, la meta più
desiderata dai Turisti enogastronomici di tutto il mondo secondo il Wine Food Travel Monitor
2019”.

LE BEST PRACTICES DEI VINCITORI
Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg
Vincitore della 6a edizione del Premio Gavi La Buona Italia 2020, il Consorzio Tutela del Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg si presenta con il sito tradotto in 5 lingue
(italiano/inglese/francese/tedesco/cinese) ed integrato a 5 social network (Facebook, Twitter,
Pinterest, Instagram, Youtube). Sotto il brand "Visit Conegliano Valdobiaddene"
(https://www.prosecco.it/it/territorio/visit-conegliano-valdobbiadene/), una rivista semestrale
sfogliabile e scaricabile con tutte le informazioni - corredate da foto splendide - consente di
organizzare il proprio itinerario tra cultura, storia locale, natura, enogastronomia e con le
testimonianze di personaggi noti "amici" del territorio: si tratta di una vera e propria guida,
sempre a disposizione, per permettere al turista di vivere da protagonista gli eventi e il
territorio con grande risalto alle proprie eccellenze, tra cui la prima storica strada enologica
d’Italia, che si snoda tra le cittadine di Conegliano a Valdobbiadene.
La sezione "I percorsi enoturistici" https://www.prosecco.it/it/territorio/itinerari-
enoturistici/ propone una serie di percorsi già strutturati fruibili in base a diversi interessi:
itinerario arte, itinerario vino, itinerario bike, itinerario castelli, con link diretto alla Strada del
Prosecco, partner del Consorzio nell'offerta territoriale integrata.
In ultimo, ma non per importanza, un motore di ricerca interno al sito del Consorzio permette
di �ltrare le cantine a seconda del servizio di cui si è alla ricerca, con precise informazioni sulla
logistica https://www.prosecco.it/it/cantine/ .
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Consorzio Volontario di Tutela Vini Alto Adige
Una Menzione Speciale al Consorzio Volontario di Tutela Vini Alto Adige la cui home page del
sito, realizzato in 5 lingue (italiano/Inglese/tedesco/Giapponese/Russo) e integrato con 4
canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) che trattano con frequenza il tema
enoturismo, mette in grande evidenza l'accesso alla sezione e-commerce con rimando diretto
alle cantine che lo praticano. Ampio spazio alle visite guidate in cantina
https://www.vinialtoadige.com/it/viticoltori/visite-guidate/42-0.html con link ai siti dei singoli
produttori e possibilità di �ltrarli in base ai propri interessi e ai servizi che offrono (vendita,
ristorante, visite guidate, pernottamento, consegna a casa, etc). Il sito del Consorzio è
collegato con quello del Sudtirol in cui si offrono diverse esperienze turistiche ed eventi.

Consorzio Vino Chianti Classico 
Con "Casa Chianti Classico", il luogo �sico della narrazione della Denominazione e del
Territorio che diventa anche sito e portale di promozione turistica
https://www.casachianticlassico.it/it/  e l'E-Shop che propone in acquisto, oltre al vino, anche
merchandising griffato Gallo Nero, il Consorzio Vino Chianti Classico si aggiudica una
Menzione Speciale. Il sito, realizzato in 2 lingue (Italiano/inglese) comprende una sezione con
l'indicazione dei ristoranti dove trovare il Vino Chianti e i link diretti ai siti dei singoli produttori
con la possibilità di �ltrarli per servizio offerto.
Visibilità ad una unicità del Consorzio: l'organizzazione della gara ciclistica Granfondo del Gallo
Nero che attrae ogni anni diversi appassionati di biking.
Completano la presenza digital del Consorzio 4 canali social (Facebook, Youtube, Twitter,
Instagram) e una APP per mobile dedicata.

Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo 
Menzione Speciale anche per il Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo che, con accesso diretto e ben
evidente dalla Home Page, rimanda sia all'e-commerce delle cantine sia al sito Discover
Abruzzo e relativa APP interattiva per mobile https://www.discoverabruzzo.wine/it/ con 14
itinerari che toccano oltre 200 punti di interesse storico, artistico, culturale e naturale, intorno
a cui sorge la costellazione di cantine vitivinicole abruzzesi. Collegamento operativo con una
rete di Tour Operator internazionali per organizzare wine tour sul territorio
https://www.qutours.com/wine-tours/
Il sito è realizzato in 2 lingue (italiano/inglese) e i social sono 2 (Instagram, Facebook).

News
Martedi 14 Luglio 2020

Nuovi equilibri: i grandi gruppi si rivolgono al
digitale
Strategie di prodotto e canali di vendita, il nuovo equilibrio tra
on-premise, off-premise ed e-commerce sta costringendo le
aziende a rivedere l’approccio verso le attività digitali.

Di Emanuele Fiorio

News
Lunedi 13 Luglio 2020

Signorvino mantiene le promesse sulle aperture
2020
Grazie a "La Galleria" mercoledì 15 luglio apre il primo store di
Parma.

News
Lunedi 13 Luglio 2020

Notorietà di marca: le differenze tra i mercati
I brand sembrano essere più potenti nei paesi produttori del
Nuovo Mondo. In controtendenza Italia, Francia e Germania
dove le denominazioni sono ancora preponderanti.

Di Emanuele Fiorio

News
Lunedi 13 Luglio 2020

Vino in Svezia: previsioni in crescita ma non tra i
giovani
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Il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha vinto il Premio Gavi
La Buona Italia 2020.

Orientato all’estero, abile nel coinvolgere sui social la community di chi ama il Prosecco Docg
e il suo territorio, capace di fornire informazioni chiare e coerenti per chi desidera esplorare le
colline patrimonio Unesco delle bollicine più famose d’Italia. Ma non solo. Il premio è stato
assegnato anche per l’efficacia con cui si muove nei canali di comunicazione online e
l’attitudine a svolgere un ruolo di aggregazione territoriale attraendo turisti e viaggiatori.
Premiati con le Menzioni Speciali il Consorzio Volontario di Tutela Vini Alto Adige, il Consorzio
Vino Chianti Classico e il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo. I premi sono stati assegnati da una
giuria composta da 22 persone. Il Premio Gavi La Buona Italia 2020 è organizzato dal
Consorzio Tutela del Gavi e seleziona i modelli di comunicazione ed esempio di efficace
sviluppo dell'attività turistica integrata dei propri territori. “La competitività enoturistica delle
aziende vinicole è frutto anche del gioco di squadra tra Denominazioni e territorio - commenta
Roberto Ghio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi - i Consorzi di tutela contribuiscono a
creare e rafforzare la peculiare reputazione del comprensorio, rappresentata da un insieme di
elementi quali natura, vino, personaggi, storia, tradizioni, innovazione. Questo lavoro integrato
ricade positivamente sulle singole aziende che possono così concentrare i loro sforzi
sull’ottimizzazione dell’accoglienza, oltre naturalmente sulla produzione vinicola”.

Lo conferma la ricerca "Enoturismo; i Consorzi del vino e il territio", condotta dal Master in
Economia del Turismo dell’Università Bocconi in collaborazione con il Consorzio Tutela del
Gavi e The Round Table e curata dalla professoressa Magda Antonioli. La ricerca, presentata
oggi a Milano nell'ambito della consegna del premio avvenuta in diretta streaming per le
norme anti-coronavirus, ha analizzato le attività e le strategie attivate dai 124 Consorzi di
Tutela del vino italiani, con particolare riferimento alle scelte operate in campo enoturistico- "I
Consorzi - sostiene la professoressa Antonioli- riconoscono all’unisono un proprio ruolo
strategico. Oltre a quello sulle fasi di qualità della produzione, anche sugli aspetti turistici della
filiera, in primis facendo da collante al loro interno tra i produttori propri associati ma anche
verso gli stakeholder esterni, pubblici e privati, soprattutto in un momento storico come quello
che stiamo attraversando. In seconda battuta, dedicandosi anche alla promozione diretta oltre
che del prodotto-bottiglia, anche dei luoghi e della cultura del territorio".
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NEWS

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - E' stato il Consorzio del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco docg ad aggiudicarsi il premio 'La Buona Italia'
istituito dal Consorzio del Gavi docg, vino bianco del Piemonte nelle terre
al confine con la Liguria. Il riconoscimento, giunto alla 6/a edizione,
premia le buone pratiche per promuovere e sviluppare l'enoturismo. ll
consorzio veneto è risultato il più efficace, "orientato all'estero, abile nel
coinvolgere sui social la community di chi ama il Prosecco docg e il suo
territorio, capace di fornire informazioni chiare e coerenti".
    Premiati anche, con le Menzioni Speciali, il Consorzio Volontario di
Tutela Vini Alto Adige, il Consorzio Vino Chianti Classico e il Consorzio
Tutela Vini d'Abruzzo.
    Con l'assegnazione dei premi è stata illustrata una ricerca
sull'enoturismo commissionata dal Consorzio di Gavi all'Università
Boccini, che ha analizzato le attività e le strategie attivate da 124
Consorzi di Tutela del vino italiani.
    Per la totalità, l'enoturismo costituisce un'opportunità importante per il
settore vitivinicolo, nell'ottica della promozione e della diversificazione
delle entrate. Una considerazione che vale sia per il mercato domestico
(lo riconosce il 79% dei consorzi coinvolti nello studio) sia per i mercati
esteri (77%), in primis Stati Uniti e Germania.
    Il 78% dei consorzi dichiara di promuovere già l'attività enoturistica
delle aziende associate. I canali più utilizzati sono i profili social 82%), il
sito internet (71%), l'attività di ufficio stampa con media, guide e
influencer (&3%0, la partecipazione a eventi trade (60%). (ANSA).
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Il Premio Gavi La Buona Italia 2020 è andato al Consorzio Tutela del Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. La giuria del premio, che dal
2015 celebra ogni anno le ‘buone pratiche’ del comparto enogastronomico
italiano e che quest’anno si è concentrato sul tema dell’enoturismo, ha scelto
il consorzio veneto perché orientato all’estero, abile nel coinvolgere sui social
la community di chi ama il Prosecco Docg e il suo territorio, e capace di fornire
informazioni chiare e coerenti per chi desidera esplorare le colline patrimonio
Unesco delle bollicine più famose d’Italia.

In quanto modelli di comunicazione ed esempio di efficace sviluppo dell'attività
turistica integrata dei propri territori, hanno ricevuto una menzione speciale
anche il Consorzio Volontario di Tutela Vini Alto Adige, il Consorzio Vino
Chianti Classico e il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

“La competitività enoturistica delle aziende vinicole è frutto anche del gioco di
squadra tra Denominazioni e territorio.” – commenta Roberto Ghio,
Presidente del Consorzio Tutela del Gavi - “I Consorzi di tutela
contribuiscono a creare e rafforzare la peculiare ‘reputazione’ del
comprensorio, rappresentata da un insieme di elementi quali natura, vino,
personaggi, storia, tradizioni, innovazione. Questo lavoro integrato ricade
positivamente sulle singole aziende che possono così concentrare i loro sforzi
sull’ottimizzazione dell’accoglienza, oltre naturalmente sulla produzione
vinicola”.

Premio Gavi La
Buona Italia 2020:
vince il Consorzio
del Prosecco
Docg

Nella sesta edizione del premio, dedicata al tema dell’enoturismo, menzioni speciali anche per i Consorzi di
Alto Adige, Chianti Classico e Abruzzo

di SIMONE PAZZANO











 MENU  CERCA PER
ABBONARSI ACCEDI

Data pubblicazione: 15/07/2020

Url:  link originale

 
 

 PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA 2020: VINCE IL CONSORZIO DEL PROSECCO DOCG

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI WEB 128

Data pubblicazione: 15/07/2020

Apri il link

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservabeverage/2020/07/15/news/premio_gavi_la_buona_italia_2020_vince_il_consorzio_del_prosecco_docg-261978681/


Un’ulteriore conferma arriva dalla ricerca "Enoturismo: I Consorzi del vino e
il Territorio" condotta dal Master in Economia del Turismo dell’Università
Bocconi in collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi e The Round Table
e curata dalla professoressa Magda Antonioli. Dall'analisi delle attività e
delle strategie attivate dai 124 Consorzi di Tutela del vino con particolare
riferimento alle scelte operate in campo enoturistico emerge infatti che "i
Consorzi riconoscono all’unisono un proprio ruolo strategico, oltre a quello
sulle fasi di qualità della produzione, anche sugli aspetti turistici della filiera" -
sostiene Magda Antonioli – “in primis ‘facendo da collante’, soprattutto in un
momento storico come quello che stiamo attraversando, al loro interno tra i
produttori propri associati, ma anche verso gli stakeholder esterni, pubblici e
privati. In seconda battuta, dedicandosi anche alla promozione “diretta” oltre
che del prodotto-bottiglia, dei luoghi e della cultura del territorio".

Per la totalità dei rispondenti l’Enoturismo costituisce un’opportunità
importante per il settore vitivinicolo, elemento strategico in ottica di
promozione e di diversificazione delle entrate, sia per il mercato domestico
(79%), che per i mercati esteri (77%) in primis per Stati Uniti e Germania.
Questi Paesi sono da un lato tra i principali importatori del prodotto vitivinicolo
italiano (con una nutrita partecipazione dei Consorzi agli eventi trade che si
tengono in quegli stessi territori) e dall’altro costituiscono i principali bacini di
domanda, short e long haul, per l’incoming turistico italiano: sono state infatti
58,6 milioni le presenze tedesche in Italia nel 2018 e 14,5 milioni quelle
statunitensi (Istat, 2020). 

“Considerando quindi gli assiomi maggior conoscenza - maggior consumo e
maggior consumo - maggiore desiderio di conoscenza (anche del processo
produttivo), - continua Magda Antonioli - al di là del Covid-19 e del periodo
contingente, questa convergenza sembra essere di buon auspicio per
l’enoturismo italiano ed invita tutte le realtà operanti in questo settore ad
investire in maniera più strutturata per il suo sviluppo”.
“È evidente che la partita dell'Enoturismo, oggi riconosciuto come "il turismo
della ripartenza" si gioca in rete, l’ambiente primario della promozione turistica
in generale - conclude Francesco Moneta di The Round Table - con i
Consorzi che devono favorire una rapida evoluzione digitale di se stessi e dei
produttori per competere nell'Enoturismo giocando il ruolo fondamentale di
aggregatore dell'offerta multiprofessionale del territorio”.

L'obiettivo è capitalizzare l’enorme potenziale dell’Italia, meta più desiderata
dai Turisti enogastronomici di tutto il mondo secondo il Wine Food Travel
Monitor 2019.
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Il Consorzio di Tutela del Gavi ha collaborato alla realizzazione della ricerca sull’enoturismo
dell’Università Boconi

Capire in tempi di Coronavirus le dinamiche dell'enoturismo, fenomeno che ha

visto l’Italia essere nel 2019 la meta più desiderata al mondo secondo il Wine Food

Travel Monitor, non è semplice e non lo è nemmeno inquadrare il ruolo, attuale e in

chiave prospettica, giocato dai Consorzi di Tutela del vino.

Una ricerca condotta negli ultimi mesi dall'Università Bocconi (Met - Master in

economia del turismo) in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Gavi ha

provato a farlo mettendo sotto la lente di osservazione i 124 organismi riconosciuti

dal Mipaaf.Il focus dell'indagine (presentata in occasione della consegna del premio

“La Buona Italia”, andato al Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg) ha

seguito due direttrici: da una parte le scelte operate per associare la produzione

vinicola alla valorizzazione di altri asset del territorio (gastronomia, beni culturali,

percorsi naturalistici); dall'altra le attività portate avanti in chiave web, social e

digitale.

Consorzi del vino: digitale è risorsa chiave
per l'enoturismo post Covid-19
di Gianni Rusconi

L’AZIONE DEI CONSORZI

Non basta la solo presenza online, per conquistare clienti è necessario
rafforzare digital marketing ed e-commerce anche per le esperienze in
cantina
30 luglio 2020
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Leggi anche

In linea generale emerge come, per la totalità dei rispondenti, l'enoturismo

costituisca un'opportunità importante per il settore vitivinicolo, tanto in ottica di

promozione quanto di diversificazione delle entrate

I Consorzi, in questo scenario sicuramente influenzato dalla pandemia, «si

attribuiscono un compito strategico, che va oltre il lavoro qualitativo legato alla

produzione e abbraccia anche gli aspetti turistici della filiera, partendo dal ruolo di

collante tra i produttori associati e gli stakeholder esterni, pubblici e privati», spiega

la docente del Master di Economia del Turismo della Bocconi, Magda Antonioli.

Un compito che prevede anche un’azione di promozione “diretta” e combinata

(succede nel 35% dei casi) del prodotto-bottiglia, dei luoghi e della cultura del

territorio, verso il mercato domestico e quello internazionale, Stati Uniti e Germania

in testa, che sono i principali importatori del vino italiano e anche i principali bacini

di domanda per il nostro incoming turistico.

Enoturismo, cantine alleate con i ristoranti per ripartire nella fase 2

Esperienze in cantina, prenotazioni online limitate

Entrando nel merito dell'indagine, scopriamo che il 78% dei Consorzi promuove

già adesso l'attività enoturistica delle aziende associate (praticata da almeno una

parte delle cantine) e più in generale il territorio di appartenenza. I canali

maggiormente utilizzati sono i profili social e il sito internet (con percentuali

dell'82% e del 71% rispettivamente), mentre è più limitata la partecipazione a

eventi trade (60%) e consumer (49%). Per contro vi sono ancora Consorzi sprovvisti

di un proprio sito e solo un portale su due è accessibile anche in inglese. È infine

limitata anche la percentuale di Consorzi che consente di prenotare direttamente

online visite in vigna o in cantina e percorsi di degustazione.

Leggi anche

Il periodo di incertezza contingente dettato dal Covid-19, insomma, non deve

scalfire, bensì rafforzare, l'assioma secondo cui la maggior conoscenza di un

luogo/prodotto porti a un maggior consumo dello stesso e viceversa (più cresce il

consumo più cresce il desiderio di conoscenza).

«Questa convergenza sembra essere di buon auspicio per l'enoturismo italiano –

assicura ancora Antonioli – e invita tutte le realtà operanti in questo settore a

investire in maniera più strutturata per il suo sviluppo». Ci sono in effetti Consorzi

con un approccio maturo alla comunicazione digitale, e di conseguenza più pronte

ad integrare le altre risorse (arte, natura, storia, enogastronomia, tradizioni…) e a

definire l'autenticità del proprio territorio, sfruttando anche le grandi potenzialità

del canale e-commerce (a supporto delle vendite) e quelle legate alla capacità di

fare networking con i soggetti di promozione turistica, per rendere più intuitiva la

fruizione dei servizi offerti dalle cantine.

La conquista di nuovi contatti passa solo dal web

Altri Consorzi, per contro, sono molto più indietro nel percorso di evoluzione

digitale di sè stessi (e dei produttori associati) per poter aggregare meglio l'offerta

multiprofessionale di un comprensorio. Le difficoltà insomma non mancano, come

ammette Roberto Ghio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi, evidenziando

come uno degli ostacoli da superare sia la scarsa comunicazione fra i diversi attori

coinvolti: «Ognuno – spiega al Sole24ore.com – parla la propria lingua e per questo

servirebbe un connettore in grado di legare le varie componenti del sistema. Il

Consorzio deve essere un grande abilitatore del turismo ma non può essere l'unico,

perché occorre mettere insieme i vari mattoni della rete in modo organico».

Dal Barolo al Chianti, cantine a caccia di finanziamenti
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Leggi anche

L'enoturismo, secondo Ghio, a sua volta produttore di Gavi Docg e ristoratore, ha

nel vino il portabandiera di altre esperienze accessibili nel territorio ma bisogna

fare i conti con il fatto che «ogni cantina viaggia a velocità diverse (si va da qualche

migliaio a qualche milione di bottiglie l'anno) e ha esigenze e dinamiche operative

diverse. È certo comunque che il lavoro integrato di rafforzamento della

reputazione che spetta ai Consorzi ricade positivamente sulle singole aziende, che

possono così concentrare i loro sforzi anche sull'ottimizzazione dell'accoglienza».

La strada da fare per rendere il prodotto enoturistico “Italia” ancora più appetibile è

ancora lunga. E che il digitale (e la promozione declinata nel web) sia un elemento

fondamentale in questo percorso, nell'era post Coronavirus, lo si evince dal fatto

che, come ricorda la ricerca della Bocconi, l'80% dei turisti stranieri e dei

millennials si informano online prima di scegliere una destinazione per le

proprie vacanze.

La cantina è nel cloud: anche così si sfida la crisi
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ASSAGGI

Gavi 2019, buona annata
ma aspettiamola un anno
dopo 2 min read

Come sempre ai primi di agosto andiamo a degustare a Gavi, quest’anno accolti da un
clima quasi invernale, con precipitazioni e venti forti che nei giorni precedenti
avevano creato grossi problemi nella zona di Alessandria.

Per fortuna le vigne di cortese non avevano subito danni e per la prima volta da
quando degustiamo a Gavi abbiamo potuto farlo senza sudare, le proverbiali sette
camicie.

La 2019 si presenta come una vendemmia di buon livello, con una produzione
leggermente più bassa  rispetto alla prolifica 2018.

Mentre degustavamo non riuscivo a non pensare a come era cambiato il Gavi negli
ultimi 20 anni. All’inizio del secolo c’erano sicuramente delle punte molto più
interessanti ma meno produttori con vini di buon livello, oggi ci sono molte più
cantine che producono buoni vini, ma le punte si sono “smussate” . Diciamo che da un
paesaggio dolomitico siamo passati ad uno composto da colline più dolci e armoniche,
senza però le particolari e (per me) piacevoli “brezze enoiche” montane.

di CARLO MACCHI, 14 Settembre 2020
 

   GUIDA VINI GIORNALE 
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Fuor di metafora dolomitica il 2019 ci ha presentato un quadro di buoni vini a cui però
manca un po’ di spinta aromatica (che nel Gavi, in verità, non ha mai brillato) e di
“scapigliata” freschezza.

Magari mi sbaglio ma credo che molto dipenda dal vigneto e da un mancato
adeguamento ad un cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti. Le vigne a
Gavi  non sono mediamente giovani e quindi potrebbero forse dare di più, ma il
cambiamento climatico in un territorio di vini bianchi con altezze medie attorno ai
300 metri richiede anche un cambiamento sia in vigna che in cantina. In cantina i
produttori si sono attrezzati e infatti ci sono sempre più aziende che producono vini
ineccepibili e buoni, mentre in vigna è più difficile e quindi, alla fine dei salmi,
vengono a mancare quei “picchi qualitativi” di cui parlavo all’inizio.

   GUIDA VINI GIORNALE 
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Per carità,  vini buoni e molto buoni ci sono, non per niente più della metà dei vini ha
ottenuto punteggi superiori agli 80 punti (3 stelle, che per noi rappresentano già un
vino di buon livello), però ci portiamo dietro l’idea che il Gavi potrebbe dare molto di
più, anche e soprattutto con vini con possibilità di maturare per anni.

Se parlare di anni può sembrare eccessivo (ma non credo!) parlare di almeno un anno
di maturazione in più penso sia una cosa quasi obbligatoria. Per questo lancio una
proposta al Consorzio del Gavi: tenete da parte una bottiglia di tutti i vini degustati
quest’anno e l’anno prossimo veniamo un giorno prima, degustiamo i Gavi 2019  “Un
anno dopo” per poi passare ai 2020. Credo che potrebbe essere un modo interessante
per parlare di Gavi e magari anche per capire quale possa essere il momento adatto
per entrare in commercio.

Con iniziative così semplici si può far capire quanto sia importante la maturazione in
bottiglia anche per un bianco e quindi indirizzare i consumatori verso la giusta strada
e il giusto momento per stappare un Gavi.

CARLO MACCHI

Sono entrato nel campo (appena seminato) dell’enogastronomia
nell’anno di grazia 1987. Ho collaborato con le più importanti guide e
riviste italiane del settore e, visto che non c’è limite al peggio, anche
con qualcuna estera. Faccio parte di quel gruppo di italiani che non si
sente realizzato se non ha scritto qualche libro o non ha creato una

nuova guida sui vini. Purtroppo sono andato oltre, essendo stato tra i creatori di una
trasmissione televisiva sul vino e sul cibo divenuta sicuramente la causa del
fallimento di una nota rete nazionale. Riconosco di capire molto poco di vino, per
questo ho partecipato a corsi e master ai quattro angoli del mondo tra cui quello per
Master of Wine, naturalmente senza riuscire a superarlo. Winesurf è, da più di dieci
anni, l’ultima spiaggia: dopo c’è solo Master Chef.

DEGUSTAZIONI CORRELATE

Guida Vini 2020-2021: Gavi 2019 
14 settembre 2020

   GUIDA VINI GIORNALE 
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Gavi, piemontese forte e cortese
Pinterest Commenti Tweet Condividi

di Luca Bonora

Un’imponente fortezza e un grande vino bianco portano alto il nome di questo borgo Bandiera Arancione Tci
nell’Alessandrino a un passo dalla Liguria. Dentro un territorio ricco di tesori

Dietro a ogni viaggio c’è sempre una scusa. Nel caso di Gavi, la mia
scusa era scoprire dove nasce uno dei vini bianchi più blasonati d’Italia.
Un bianco nella terra dei vini rossi, il Piemonte. Vigneti che si alternano a
boschi. I monti a due passi dal mare, Genova più vicina di Alessandria. Le
architetture, la cucina, perfino l’accento sono liguri. Eppure questa non è
una terra di confine. È un luogo fortemente identitario: le terre del Gavi.
Questa è da sempre una terra di passaggio. È qui, lungo la linea Sestri-
Voltaggio, che l’Appennino Ligure sfuma nelle Alpi Marittime. È qui che
passa lo spartiacque tra le montagne e la Pianura Padana. Ed è qui, a
un’ora e un quarto di auto da Milano, che si incontrano quattro regioni:
Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria. I genovesi chiamavano queste

terre Oltregiogo, e qui, a partire dall’Anno Mille, le grandi famiglie di Genova – Doria, Spinola, Adorno, Malaspina... – avevano
possedimenti, molini, filande, boschi e vigneti. A loro dobbiamo i castelli di Francavilla Bisio, Pasturana, Tassarolo e San
Cristoforo. Secoli di “genovesità” hanno lasciato il segno nella toponomastica (Ligure è l’appellativo di molti Comuni), nella lingua e
nelle tradizioni, a cominciare dalla cucina. Fra le ricette tipiche troviamo infatti gli gnocchi al pesto, il baccalà fritto e soprattutto i
ravioli di Gavi, ripieni di borragine, manzo, maiale e maggiorana, da gustare “a culo nudo”, cioè senza condimento.
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Acciughe ripiene e brandacujun. Calici di vino bianco e farinata.
Castelli dei Doria e dei Grimaldi, ma anche palazzi con facciate
decorate a trompe-l’œil. E la dolce cadenza genovese che
riecheggia in sottofondo, tra vicoli stretti come caruggi. C'è tutto
questo in un itinerario enogastronomico nel Gavi.

Nonostante le coordinate geografiche lo collochino
indiscutibilmente in Piemonte, nel territorio del Gavi sapori e
cultura sono pervasi dall’aria salmastra della Liguria. Del resto, le
spiagge distano meno di 30 chilometri, tanto che qui persino le
colline profumano di mare.

Itinerario enogastronomico nel Gavi: il nobile vino
bianco Docg
“Nelle nostre vigne si sente spesso il marin, quell’aria calda e
salata che arriva dalla costa e porta beneficio alla crescita della
vite”, racconta Francesca Poggio, indicando le distese di filari che
circondano Il Poggio di Gavi, la cascina di famiglia con una
tradizione vinicola declinata al femminile, tramandata di madre
in figlia. Nel nuovo wine shop di legno e vetro, dove Francesca
accoglie gli ospiti insieme alla figlia Giorgia e alla sorella
Alessandra, si stappano le bottiglie prodotte con le uve Cortese
dei vigneti che si inerpicano sul fertile terroir del Gavi docg.

Perché il Piemonte non è solo terra di ottimi rossi. Il Consorzio
Tutela del Gavi riunisce 80 produttori del più nobile vino bianco

Tra le colline del Gavi: un tour del gusto nel
Piemonte che sa di Liguria

Il vino bianco. I ravioli. La pasta fresca. E poi i formaggi, gli amaretti, il tartufo. Alla scoperta dei sapori
dell’Alessandrino, fra colline che profumano di mare

Home › Gallery › Itinerari e Luoghi › Tra le colline del Gavi: un tour del gusto nel Piemonte che sa di Liguria
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italiano, distribuiti su undici comuni in un fazzoletto di terra di
1.500 ettari, dove i filari si alternano ai boschi di pioppi, noccioli
e querce, in un mosaico suggestivo di foglie verdi e terra bruna. 

“Un fertile bastione che separa e unisce il mare e la pianura”: così
lo scrittore Mario Soldati definiva questa terra di confine, dove
fiorivano i commerci lungo l’antica via Postumia, che collegava
Genova al mare Adriatico. 

Crocevia di gusti e sapori, Gavi, con la magnifica chiesa
romanica di San Giacomo e la mole del Forte a dominare il
borgo, è la meta ideale per un assaggio delle specialità locali. A
partire dai tipici ravioli di Gavi, un tempo preparati solo
d’inverno, con ricette gelosamente custodite dalle famiglie. Le
regole di base, però, sono uguali per tutti, disciplinate
dall’Ordine Obertengo dei cavalieri del raviolo e del Gavi,
istituito nel 1973: sfoglia sottile, ripieno a base di borragine e
carne, profumo di maggiorana.

LEGGI ANCHE Italia: borgo che vai, sapore che trovi. Regione per
regione

All’Osteria Piemontemare, indirizzo di charme ricavato in una
casatorre medievale, vengono serviti, come da tradizione, con il
“tocco”, ovvero il sugo creato dalla carne, mentre i puristi li
esigono a “culo nudo”, ossia appoggiati su un tovagliolo di
cotone con nient’altro che una spolverata di formaggio. Il resto
del menu è un tuffo nella cucina locale, a cavallo tra mare e
collina: dai corzetti novesi (una pasta fatta a mano tipica di Novi
Ligure) con pesto di maggiorana, ai mandilli de saea genovesi,
una lasagnetta condita con pesto al mortaio, fino alla buridda, la
zuppa di pesce ligure, con funghi e seppie. 

Per un assaggio di tradizione piemontese si passa da Le Cantine
del Gavi, storico ristorante della famiglia Rocchi, con interni
d’epoca che profumano di pranzi domenicali. Il risotto al Gavi, il
vitello tonnato e la battuta di Fassona, servita con giardiniera di
verdure dell’orto, valgono la sosta. Prima di andare via si passa
dalle cantine, che custodiscono una collezione strepitosa di vini
e l’antica nevaia per le conserve e i salumi, coperta da una volta
di mattoni disposti in una cupola perfetta.

LEGGI ANCHE Viaggi di gusto: le migliori mete per weekend
enogastronomici in Italia

A due passi, nel Caffè del Moro (via Goffredo Mameli 41, tel.
0143.64.26.48), inaugurato nel 1910, il tempo sembra essersi
fermato, tra foto seppiate e boiserie anni Trenta recuperate da
una casa di tolleranza genovese. Qui si viene per gli amaretti di
Gavi, preparati a mano dalla titolare Enrica Bassano due volte
alla settimana, il martedì e il sabato. 
“Li produco tutto l’anno, ma in autunno sono ancora più buoni,
con le temperature e l’umidità giusta,” confida. Tenerissimi,
bianchi dentro e fuori, hanno una forma caratteristica che si
ottiene pizzicando la punta del biscotto con le tre dita. 

Proprio di fronte, si fa la fila per un assaggio della torta di riso di
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Bosio, tradizionale merenda salata ligure profumata di zafferano,
sfornata (solo durante il weekend) dal panificio Cristina (tel.
0143.64.26.02).

Prodotti tipici del Gavi
Nei dintorni, la scoperta del territorio del Gavi riserva altre
gustose sorprese. Come il Montebore, candido formaggio,
presidio Slow Food, prodotto sulle alture a cavallo fra le valli
Curone e Borbera. 

Vale la pena di inerpicarsi sulle curve per raggiungere Cascina
Boschetto (tel. 0143.63.37.70), dove fare scorta di questa delizia,
la cui forma ricorda i poggi terrazzati della Liguria, “ma anche
una torta nuziale, tanto che venne servita al banchetto del
matrimonio di Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza, nel
1489, dove il cerimoniere non era un wedding planner qualsiasi,
ma Leonardo da Vinci”, racconta Milena Coccon, che le produce
in diverse misure, usando solo latte locale. 

Da lei si acquista anche il salame nobile del Giarolo, dal
caratteristico impasto a grana grossa, insaporito con sale, pepe,
vino rosso e una delicata nota d’aglio.

Se il clima lo consente si può noleggiare una e-bike per pedalare
sui colli senza fatica, “lungo i tracciati di Fausto Coppi, che
ancora impera sui poster dentro i bar”, come racconta David
Pastore Di Marzo, guida cicloturistica esperta di queste zone, che
con Hobby Bici organizza escursioni in e-bike. 

Di Marzo raccomanda anche una visita al Museo dei
Campionissimi di Novi Ligure, dove sono esposti modelli storici
e memorabilia dei campioni locali. 

LEGGI ANCHE Langhe in bici: sette itinerari tra vino, castelli e
paesaggi letterari

Si pedala tra strade incantevoli che si snodano tra vigneti, campi
da golf (in zona ce ne sono tre), dimore storiche e nuove
locande. Come La Raia, un tempo posteria e luogo di sosta per i
viaggiatori e oggi wine resort, con Spa e piscina all’aperto,
dell’omonima azienda vitivinicola della famiglia Rossi Cairo, con
12 camere dallo stile sobrio ed elegante che ammaliano, con una
vista strepitosa.

Le cantine del Gavi da visitare

Sui colli svettano le ville d’epoca nate come dimore estive delle
più importanti famiglie genovesi. Ieri signori di queste terre,
oggi sono gli artefici di un cambiamento che sta trasformando le
tenute in palestre per vignaioli emergenti. È il caso dell’ultimo
erede dei marchesi Spinola, Andrea, che ha lasciato il suo lavoro
in una multinazionale di Milano per tornare nelle terre di
Tassarolo, dove ha trascorso l’infanzia, e avviare una produzione
di vini biologici. 

“Il mio lavoro consiste nel non rovinare in cantina quello che la
natura fa nascere perfetto”, spiega mentre accompagna gli ospiti
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delle degustazioni che organizza tra le vigne della tenuta
Marchese Luca Spinola insieme a Nora, la moglie tedesca che ha
raccolto con entusiasmo la sfida di trasferirsi in campagna.

La loro è una storia di famiglia, con i vini ribattezzati con i nomi
dei figli, a partire dal primogenito, Carlo, associato a un Gavi
morbido e profumato, mentre Massimiliano stupisce per il gusto
rotondo, ottenuto con la fermentazione in barrique. “Le bottiglie
più richieste sono quelle del Marchese col Fondo, il nostro
frizzante, creato con il metodo ancestrale, una tecnica antica
grazie alla quale otteniamo un vino con una leggera
effervescenza, torbido e non filtrato, dalle note fruttate”, spiega
Spinola. La sua è anche l’unica azienda del Gavi a produrre vino
kosher, richiesto soprattutto negli Stati Uniti, dove il Gavi gode
da sempre di una fama gloriosa, tanto che l’85 per cento della
produzione del territorio finisce all’estero. 

“Merito dei mercanti genovesi, che lo esportavano già nel
Settecento. Ma anche di una qualità eccellente e di un nome
breve che gli stranieri memorizzano al volo”, racconta Paola
Rosina, che con le sorelle Francesca e Anna ha lasciato le
comodità della vita genovese per trasferirsi in campagna.
Insieme hanno dato vita a La Mesma, 25 ettari fra Monterotondo
e Tassarolo, coltivati a Cortese con pratiche agricole gentili e
nessun concime chimico, per tutelare la biodiversità. 

Una scelta condivisa da buona parte dei produttori locali, tanto
che l’ambiente selvaggio originale sta riconquistando il suo
equilibrio naturale. Sono tornate le api e le lucciole, le lepri
hanno le loro tane tra i cespugli. Mentre, nella stagione della
caccia, pernici e fagiani si rifugiano sotto le fronde della Rovere
verde, un imponente gigante che domina il paesaggio da oltre
cinque secoli. 

La natura regna incontaminata anche al Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo, sul confine con la Liguria, dove svetta la
piramide massiccia del monte Tobbio. Da qui, nelle giornate
terse, si scorge il mare e la vista arriva fino alla Corsica. 

La base di partenza per le escursioni è Voltaggio, un borgo pieno
di scorci suggestivi. Come il ponte romanico in pietra sul
torrente Lerma o il palazzo Grimaldi, antica sede degli esattori
delle imposte, ma anche palazzo Galliera, con le decorazioni
trompe-l’œil e la piscina naturale (aperta solo d’estate),
incantevole oasi di pace accanto a una fonte d’acqua sulfurea
ottocentesca. 

Un trekking poco impegnativo lungo il torrente Gorzente regala
scorci incantevoli su cascatelle e pozze verde smeraldo, dove
d’estate ci si ferma a fare il bagno.

In autunno i boschi diventano il regno dei cercatori di tartufi.
“La conformazione geologica, simile a quella delle Langhe, è
ideale per quello bianco”, spiega Roberto Ghio, presidente del
Consorzio Tutela del Gavi. “E l’accostamento con l’altro tesoro
bianco del posto, il Gavi, è eccezionale. Soprattutto con il
Riserva, invecchiato e dai sentori minerali”. 
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Largo quindi ai tajarin al tartufo, meglio ancora se cucinati da
uno chef come Matteo Torretta, passato da Cracco e Savini e ora
alla guida di Tracce, ristorante gourmet de La Bollina, villa
liberty trasformata in lussuoso resort, con arredi originali e vista
sul campo da golf. Sembra quasi incredibile che, appena dietro
l’angolo, corra l’autostrada che in meno di un’ora collega le terre
del Gavi a Milano, Genova e Torino.

Per portare a casa i sapori locali si passa da Il Girasole (cel.
349.54.40.124), laboratorio artigianale tutto al femminile dove
l’antica ricetta dei ravioli di Gavi viene eseguita a regola d’arte.

LEGGI ANCHE Gastronomia di confine: viaggio gourmet tra
Liguria e Piemonte

Mentre si va a Novi Ligure per fare incetta di cioccolata da
Bodrato: sembra di entrare nella fabbrica di Willy Wonka, con le
vetrate che lasciano intravedere le colate di fondente usato per la
lavorazione di cremini e praline. Alla guida c’è Fabio Bergaglio
che, con la sorella Paola, ha rilevato lo storico marchio nato negli
anni Quaranta, dando nuove interpretazioni alle tavolette, come
quella (premiata) con pepe rosa e fave di cacao. 

“La filiera è controllata dall’inizio alla fine”, spiega Bergaglio; “la
materia prima arriva dai microproduttori della Sierra Leone
affiliati al progetto sostenibile Gola Rainforest”. Si segue alla
lettera la tradizione per gli imperdibili boeri alla grappa,
realizzati con le ciliegie di Vignola immerse nello zucchero e
ricoperte di cioccolato fondente.

Tra le glorie del paese ci sono anche le farinate dell’osteria Il
Banco (tel. 0143.74.46.90 ), sfornate fin dal 1860 in un vicolo a
due passi dalla cattedrale. “Novembre è il mese migliore per
gustarle, quando arriva la farina nuova ottenuta dai ceci locali
coltivati a Merella”, spiega il titolare, Rocco Longo. 

Lo sapevano anche i Romani, che conoscevano già la farinata e
apprezzavano il vino locale, come testimoniano gli scavi di
Libarna, antica città di commerci fra Liguria e Piemonte di cui
restano l’anfiteatro, i quartieri lungo il decumano, il teatro.
Un’area poco nota e bellissima, in gran parte ancora sepolta sotto
campi e vigneti del Gavi. Dove passato e futuro si incontrano,
per raccontare una storia fatta di sapori autentici e calici alzati.

LEGGI ANCHE Piemonte: cosa vedere e cosa fare
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GAVI, BIANCO E PIEMONTESE PER FESTIVITÀ “DIVERSAMENTE
TRADIZIONALI”

  

A meno di 30 km dal mar Ligure, deviando di poco dall’autostrada A7 verso la terra dei grandi rossi, un pezzettino di storia chiamata Gavi custodisce il bianco regionale
per antonomasia. Siamo in Piemonte, nei luoghi del Gavi, un territorio che si racconta lentamente, quasi timidamente, che conforta e conquista attraverso il suo vino.
Un abbraccio “cortese” come quello della Principessa Gavia, riproposta sulle bellissime etichette istituzionali della bottiglia globe-trotter del Consorzio Tutela del Gavi,
realizzata dall’artista Riccardo Guesco. Ribattezzato anche Barolo bianco oppure francesizzato Chablis, il Gavi riemerge come punto di riferimento in un mondo del
vino italiano contraddistinto da mode, correnti, entusiasmi. Bello e cortese, appunto, con passate stagioni di classicità e contorni un po’ demodé, torna a raccontarsi in
quest’anno 2020 tanto complesso quanto bizzarro. Si ritaglia addirittura un anno a lui dedicato, l’anno del Cortese (2020-2021), nel quale favorito dal turismo locale,
lento e di prossimità, forte della riscoperta di territori agricoli, di piatti e tradizioni regionali, rispolvera nuovi look e moderne strategie.

Dicembre 7, 2020 / /Giovanna Romeo  Primo Piano / Wine
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Come ogni anno il Consorzio Tutela del Gavi non rinuncia a celebrarlo nel consueto appuntamento “Tutto il Gavi a Milano”. Il Presidente del Consorzio Roberto Ghio
commenta così: “La volontà di mantenere il contatto con il pubblico di winelovers, degli operatori e della stampa ci ha convinto ad organizzare due incontri, per forza
virtuali, che non fossero una semplice degustazione, ma l’occasione, con leggerezza, di parlare dei menù delle feste. Abbiamo proposto un abbinamento a tutto pasto con
il Gavi Docg nelle sue tipologie – fermo, riserva e spumante – e un menù green e senza sprechi (che ribadisce l’attenzione alla sostenibilità del nostro territorio attraverso
il cibo e il vino), consigliati per riutilizzare e valorizzare gli avanzi di cenoni e pranzi natalizi”.

Zuppa di Gavi Riserva di Andrea Ribaldone

In un format ormai consolidato come i tasting virtuali, s’inseriscono proposte e ricette create con il Gavi (100% Cortese) e con alcuni tra i principali prodotti DOP del
Piemonte come il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, i formaggi Castelmagno, Murazzano, Raschera e la coppa al Gavi. A collaborarvi gli chef Andrea Ribaldone,
Resident chef di Identità Golose e del ristorante Lino a Pavia, con il cuore in Piemonte, “È una terra che amo molto” afferma Ribaldone “e che cerco di portare nei miei
piatti”, e lo chef Franco Aliberti che sposa il recupero, la ri-generazione, il nuovo ma buono per il palato e l’ambiente.

Da godere a tutto pasto, magari nelle prossime festività natalizie “diversamente tradizionali”, ecco alcuni suggerimenti per raffinate ricette da abbinare ognuna ad una
diversa tipologia di Gavi: “Capunet su fondo di raschera“, “Zuppa di Gavi Riserva” e “Petto di cappone marinato al Gavi” di Andrea Ribaldone oppure “Tarte Tatin di
verdure“, “Bottoni rossi all’arrosto” e “Zabaione al Gavi e panettone“.
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Il Gavi DOCG nelle sue quattro identità, fermo, riserva, metodo classico e frizzante, prodotto in quasi 13 milioni di bottiglie su 1510 ettari di vigneti (l’85% è destinato al
mercato estero, con oltre 70 paesi in tutto il mondo, il restante 15% ai consumatori italiani), è un vero comfort wine, un calice conviviale, raffinato, versatile, nobilitato
da un’indescrivibile freschezza.

Un linguaggio essenziale per il Gavi Docg 2019, che si svolge attorno a un naso fine, lievemente floreale. Il palato conserva l’agrume: un tocco di cedro, lo zest di
limone. Avanza la nota salina in un gusto dritto, definito dalla freschezza e da una buona persistenza, in una trama ben annodata contraddistinta da un finale di
mandorla amara

La capacità del Gavi Docg Riserva 2017 di sottostarsi al tempo caratterizza questa beva potente, armoniosa, di buon equilibrio. All’aroma il fiore diventa un frutto
carnoso, pesca gialla, mela verde. Il terreno emerge nella sua profonda mineralità, ricordi di gesso e note sulfuree sostengono la grande fermezza acida di un palato
ampio e materico.

In fine il Gavi Docg Spumante Metodo Classico, millesimato 2013, il cui colore non tradisce, un Cortese in purezza con dégorgement 2019 dopo una lunga sosta sur
lattes. Cremoso, dal sorso avvolgente, si svela pacatamente. Aroma ancora giovane e tagliente, richiama le armonie floreali; lo asseconda il frutto più maturo, una bella
pesca gialla, una susina, la dolcezza dell’uvetta sultanina. Al palato vince l’intensa nota salina, la brezza del mare sembra essere scolpita in una sostanza che si
aggrappa al palato. Domina la nota varietale che accompagna il sorso in una vivida amaricante sapidità.
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Bollicine, cambiano i consumi 
Si punta su e-commerce e Gdo
Primo Piano del 09 Dicembre 2020 | 08:32

Mentre il primo semestre dell’anno ha fatto registrare una contrazione piuttosto contenuta, con il consumo
domestico che ha sostituito il fuori casa, il mercato estero ha dato segnali preoccupanti. Produttori e Consorzi
auspicano una ripresa nella �ne dell’anno, periodo clou per le bollicine, tra brindisi e regali.

ell’anno del Covid è prevedibile un periodo non del tutto brillante per il consumo del vino in generale, e le bollicine non sono
esenti dal seguire il trend di questo momento di incertezza. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Ovse-Ceves
(Osservatorio vini spumanti effervescenti - Osservatorio centro studi economici vini speciali), il primo semestre dell’anno

interessato dal periodo di lockdown ha registrato una contrazione piuttosto contenuta, il consumo domestico ha sostituito quello del
fuori casa.

Il dato veramente negativo viene dal commercio estero, anche se l’Italia ha fatto molto meglio degli altri Paesi esportatori chiudendo il
primo semestre con un -8,6%. La contrazione più signi�cativa rimane quella delle bollicine, che hanno perso quota anche su tutti i 10
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Paesi importatori top. L’emergenza Covid ha prodotto uno spostamento dei consumi di vino dal canale Horeca alla grande
distribuzione e all’e-commerce e quasi tutte le aziende hanno dedicato maggiore attenzione verso le nuove modalità di vendita che
hanno riportato un signi�cante segno positivo. Nel periodo successivo, soprattutto nel mese di agosto, i risultati di vendita delle
bollicine in generale hanno mostrato valori positivi con il metodo Italiano (Charmat) a guidare il recupero, una crescita non su�ciente
ad arginare le perdite soprattutto alla luce dei nuovi blocchi che limitano altre attività direttamente o indirettamente collegate al
consumo del vino.

Prosecco Doc Rosé in tutta Europa
In questo scenario, arriva però qualche buona notizia, come il via libera dell’Unione europea al Prosecco Doc Rosé che potrà essere
esportato e commercializzato anche nei mercati esteri. In Italia la vendita era iniziata ad ottobre, un vino prodotto con il metodo
Italiano, uve provenienti dal vitigno Glera per l’85-90% e per il resto Pinot Nero vini�cato in rosso.

Il consorzio del Prosecco Doc riferisce che quasi tutte le bottiglie prodotte, al momento circa 20 milioni, sono state prenotate prima
ancora di uscire dalle autoclavi. Il direttore Luca Giavi precisa che «il Prosecco Doc, pur soffrendo il rallentamento delle vendite, ha
operato individuando soluzioni (condivise con la �liera e le amministrazioni regionali e nazionali) capaci di esaltare le capacità e le
intuizioni del sistema produttivo nella gestione dei volumi disponibili e nell’avviare iniziative dinamiche capaci di tenere sempre accesi i
ri�ettori sulla denominazione, come lo è stata l’introduzione della tipologia rosé». 

Bollicine in rosa, un mercato in crescita
Le bollicine in rosa da qualche anno sono diventate una tipologia consolidata. Secondo l’Osservatorio di Unione italiana vini, in
occasione della presentazione della ricerca “Rosato & Spumante”, l’Italia al momento ne produce 49 milioni di bottiglie, che nel 2021
dovrebbero superare i 60 milioni rispetto ad una produzione mondiale che dovrebbe attestarsi su 160. Se si guarda ai consumi nel
mondo, le previsioni al 2021 dicono che si divideranno tra un 95% di bollicine bianche e 5% di quelle rosate. Per monitorare la crescita
del fenomeno il consorzio dei vini d’Acqui ha lanciato l’idea di istituire un Osservatorio permanente delle bollicine rosa in Italia.

Le voci dei consorzi di tutela: si resiste alla crisi
La crisi globale con il forte rallentamento dell’industria turistica e la chiusura parziale dei luoghi di ritrovo porta inevitabilmente una
contrazione dei consumi e il comparto richiede alle istituzioni interventi rapidi a salvaguardia soprattutto delle piccole e medie
imprese. Sull’andamento delle vendite in occasione delle festività di �ne anno, che rappresentano tradizionalmente un’occasione
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signi�cativa per consumare vini importanti, abbiamo raccolto le voci dei consorzi di tutela.

«Il nostro prodotto ha dinamiche diverse - spiega il presidente del Consorzio Alta Langa Docg, Giulio Cocchi - siamo una
denominazione in crescita che ha mantenuto le sue posizioni. Molti dei nostri associati stanno registrando la mancanza del prodotto
sui punti vendita. Nei prossimi giorni avremo i dati della vendemmia, la previsione è di avere una disponibilità di uve per produrre circa
3 milioni di bottiglie e abbiamo anche nuovi ingressi di soci nel consorzio. Siamo abituati a ragionare in termini di lungo periodo, il
displinare ci impone di aspettare 3 anni e poi se il prodotto rimane in cantina un anno in più sicuramente andremo incontro ad un
miglioramento qualitativo».

Pur fotografando il clima di incertezza, Roberto Ghio, presidente del Consorzio tutela Gavi, commenta: «Con una produzione pari a
circa 30mila bottiglie nel 2019, la tipologia Spumante Metodo Classico Gavi Docg, 100% Cortese, è una nicchia di dimensione ridotte
rispetto ai 12,5 milioni di bottiglie di Gavi tranquillo, ma di riconosciuta straordinaria qualità. Esprime infatti la vocazione centenaria
dell’uva Cortese alla spumantizzazione, che si presta, per freschezza e struttura, alla produzione di bollicine eleganti, dal �ne perlage,
complesse e mai banali, premiate da quel mercato di winelovers che cerca assaggi alternativi alle denominazioni più conosciute».

Le bollicine di montagna Trentodoc continuano a bene�ciare di una domanda crescente e di un miglioramento della quota di
mercato. In questo periodo il Consorzio si è orientato verso i canali social cercando di sostenere i suoi associati, mettendo a
disposizione un’applicazione mobile pensata per accompagnare le persone alla degustazione nei momenti conviviali a casa e al
ristorante, oppure durante un viaggio. 55 case spumantistiche, 200 punti di interesse, 175 schede tecniche e una sezione dedicata alle
degustazioni guidate racchiudono tutto il mondo Trentodoc.

Il Consorzio del Franciacorta proprio nel 2020 avrebbe dovuto festeggiare i 30 anni di fondazione e inaugurare la sua nuova sede ad
Erbusco (Bs). Celebrazioni che non hanno potuto avere luogo. Nell’insieme, pur continuando a scontare in modo evidente gli effetti
della crisi, le bollicine Franciacorta mostrano nel terzo trimestre segnali positivi di ripresa, con un parziale recupero rispetto alla perdita
che si era registrata nel primo semestre. Analizzando le esportazioni, a livello di singole nazioni, la Svizzera conferma il proprio primato
con volumi in crescita. Seguono rispettivamente il Giappone, anch’esso in crescita rispetto al 2019, la Germania, gli Stati Uniti, il Belgio
e la Norvegia.

Gli spumanti dolci
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Con il periodo natalizio alle porte ci avviciniamo ad un momento strategico per gli spumanti dolci. Il Consorzio dell’Asti Docg,
racconta il direttore Giacomo Pondini, sta dando il via una nuova comunicazione web e tv legata al testimonial Alessandro Borghese
per invitare a una modalità di consumo più completa, perché l’Asti Docg ad oggi può essere considerato uno spumante a tutto pasto,
grazie anche alle versioni a ridotto contenuto zuccherino. Altra attività promossa dal Consorzio dell’Asti riguarda 25 rotatorie tra
acquese, astigiano e cuneese per conoscere e individuare in maniera inequivocabile e immediata dove sono i vigneti di Moscato. «Sui
primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019 abbiamo registrato un incremento a livello generale di vendite sui nostri
prodotti - spiega Pondini - in generale le vendite dell’Asti sono rimaste in linea mentre abbiamo rilevato un incremento importante delle
vendite del Moscato d’Asti. Sicuramente le prospettive non sono rosee, ma siamo convinti che anche in questo periodo non mancherà
la voglia di celebrare».

Per Paolo Ricagno, presidente del Consorzio Vini d’Acqui che tutela il Brachetto d’Acqui Docg, «il periodo che stiamo attraversando è
di�cile e complicato. Le emergenze che si susseguono e le disposizioni messe in atto dai Governi per contrastarle ci costringono a
riprogrammare le produzioni e a ripensare al futuro della nostra �liera. Tuttavia, nonostante tutte queste gravi incognite e le
ripercussioni che queste hanno e avranno sui consumi, siamo certi che in vista nelle feste di �ne anno il Brachetto d’Acqui Docg
riuscirà a soddisfare il pubblico di appassionati che amano questo vino perché ne apprezzano l’unicità e l’originalità. È un legame che
non si può spezzare. Chi sceglie il Brachetto d’Acqui Docg lo fa perché sa perfettamente che è un vino unico nel panorama enologico
mondiale e noi siamo gli unici a produrlo seguendo le tradizioni e con le corrette tecnologie in vigna e in cantina. Una garanzia di
origine e di produzione confortata dal fatto che il Brachetto d’Acqui Docg, venduto per il 65% sul mercato italiano, è vino ideale con i
dolci natalizi, sia quelli regionali sia quelli della tradizione nazionale. Inoltre - aggiunge Ricagno - è tra i pochi vini che è possibile
gustare con il cioccolato. Una “coccola” in più che quest’anno proprio non deve mancare per noi e per i nostri cari». 

Signorvino cerca nuove strade nel connubio arte-vino
In un anno che si conferma drammatico, soprattutto per il settore della ristorazione, la catena Signorvino, nata nel 2012 e arrivata oggi
a ben 18 punti vendita sul territorio nazionale, ha voluto reagire con positività incrementando le proposte online, il delivery e
sviluppando il concetto di omnicanalità. «Siamo tutti preoccupati per la situazione che stiamo vivendo, a livello sanitario ma anche
economico - fa notare Federico Veronesi, general manager Signorvino - abbiamo avuto un inevitabile calo del fatturato che sta
proseguendo. La parte di vendite online sta in parte ovviando a questa di�cile situazione e speriamo che, anche in vista del periodo
natalizio, si assista ad un incremento di vendita: pensiamo ad esempio alle bollicine italiane, immancabile brindisi o regalo per le
feste».

«Proprio per celebrare questa tipologia di vino - aggiunge Veronesi - abbiamo voluto mettere in relazione un esempio di arte moderna
italiana, lo street artist Teo Kay Kay, con un’azienda simbolo della produzione vinicola del Belpaese nota in tutto il mondo, Ferrari. 30 le
bottiglie decorate a mano e dedicate al nostro Paese. Un connubio fra arte e vino che abbiamo voluto dedicare al nostro tricolore per
un progetto che speriamo possa essere un messaggio positivo al nostro Paese che non può arrendersi e che deve credere nella
ripresa. Soprattutto le grandi aziende che devono essere mosse da un grande senso di responsabilità. Signorvino in questi mesi ha
continuato ad investire, abbiamo due prossime aperture a breve su Milano e quindi numerose assunzioni imminenti: facciamo il
possibile per dare il nostro contributo non soltanto in senso aziendale ma verso la collettività».
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Bollicine d’oltralpe
Il 2020 è stata un’annata particolare per il vigneto Champagne. Vendemmia precoce e splendida che completa una trilogia
eccezionale: come nel 2018 e nel 2019, le condizioni climatiche hanno offerto una vendemmia di altissima qualità. Lo Champagne è
un prodotto di lusso legato alle celebrazioni e sta soffrendo delle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia con un netto calo
dei consumi. Sull’intero anno le vendite rischiano di crollare, secondo le previsioni più pessimistiche, sotto i 200 milioni di bottiglie,
contro i 297 milioni del 2019 e al livello del 1985. Da tenere presente che circa il 40% delle vendite annuali si fanno tra settembre e
dicembre. Per il vigneto di Champagne, un sostenitore della legge “EGAlim” per il controllo del sottocosto e delle promozioni, è fuori
discussione svendere le bottiglie, che saranno conservate in attesa di tempi migliori, quindi è stato deciso di tagliare la produzione del
22% per evitare sovrapproduzione e circa 1,25 miliardi di bottiglie, ovvero quattro anni di scorte, riposano nelle cantine.

«Le vendite del primo semestre sono state quasi paralizzate per i tre mesi del lockdown, dopo un gennaio e un febbraio positivi che
facevano ben sperare», sottolinea Massimo Sagna, importatore in Italia di grandi miti come Champagne Louis Roederer. «Dal mese di
giugno si è ripreso a lavorare con ottimi ritmi che hanno permesso di recuperare parte del calo subito nel periodo marzo-maggio.
L’andamento è rimasto positivo �no a due terzi di ottobre. Le nuove misure restrittive hanno causato una repentina frenata del lavoro in
quasi tutti i settori, con poche eccezioni. Hanno continuato a lavorare bene le società ben strutturate per la vendita online. il futuro non
si può prevedere, ma ritengo che, se si riaprono le attività a �ne novembre, le vendite sicuramente si riprenderanno e si potrà limitare i
danni arrecati dal Covid. Il 2020 resterà comunque nella storia come l’anno più di�cile degli ultimi decenni».

Spumanti da zone non di tradizione
Complice la ricchezza ampelogra�ca di vitigni autoctoni che il nostro Paese ha a disposizione, negli ultimi anni si è notato un aumento
nella produzione di spumanti prodotti in zone diverse da quelle di maggiore tradizione. Numeri minoritari rispetto a Franciacorta,
Prosecco, Trentodoc, Asti, ma che portano nel bicchiere a volte l’estro e la fantasia di un produttore, le potenzialità del territorio
raccontando storie di eccellenza che incuriosiscono il pubblico di appassionati, creando nuovi sbocchi produttivi e diventando anche
una risorsa signi�cativa.

Di questi giorni il lancio di un’edizione speciale dello spumante metodo Classico Pas Dosé della cantina Scacciadiavoli, una delle
realtà vitivinicole più antiche del territorio umbro con oltre un secolo di storia. Una produzione limitata, a�nato per 10 anni sui lieviti,
85% Sagrantino, il rimanente Chardonnay, ricco e cremoso con una buona intensità di frutti agrumati accompagnati dalle note tostate
e burrose. Nel Lazio, l’azienda Marco Carpineti utilizza l’antico vitigno Bellone, recuperato e interpretato in un metodo Classico con 24
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mesi sui lieviti, mentre con il Nero Buono di Cori ottiene il Kius Extra Brut Rosé, 36 mesi sui lieviti. 

In Abruzzo a Giulianova (Te) l’azienda Faraone è stata la prima della regione ad aver ricevuto l’autorizzazione a produrre spumante.
Con il vitigno Passerina produce un brut metodo Classico di grande personalità e dal sorso maturo. Pecorino 60%, Cococciola e
Passerina per il restante 40% da vigneti coltivati su terreni a giacitura collinare nel comune di Controguerra, in provincia di Teramo,
danno vita ad Auspicio, un metodo Classico dell’azienda Lidia & Amato. Con il Nerello Mascalese la cantina Firriato prepara
Gaudensius Blanc de noir, Etna Doc Metodo Classico Brut, la cui vini�cazione avviene all’interno della cantina ricavata in un baglio
etneo risalente al Seicento. 

Risalendo lo Stivale, ad Albenga (Sv) in Liguria, La Vecchia Cantina con uve Pigato, vitigno rappresentativo del Ponente ligure, produce
un metodo Classico dosaggio zero, U Bertu, in onore del fondatore. E terminiamo in Piemonte, nella bassa Val di Susa, con il brut
millesimato, 24 mesi sui lieviti, da uve Baratuciat prodotto da Agriforest di Almese (To). Poche bottiglie per la prima annata, quasi una
produzione sperimentale con la volontà di crescere.

Vini a�nati in luoghi insoliti
Il periodo di a�namento nel metodo Classico è una delle fasi più importanti nel processo di produzione delle bollicine. Il vino si
“ri�nisce” e vengono de�nite le caratteristiche aromatiche. Assenza di luce e di rumore, temperatura e umidità costanti e immobilità
sono condizioni fondamentali per la scelta del “luogo perfetto”. Partendo dalle suggestive grotte scavate nel gesso che risalgono
all’epoca gallo-romana nella zona dello Champagne �no alle diverse sperimentazioni di questi ultimi decenni, sono tante le pratiche
che fanno tendenza. 

Pioniera nella ricerca di luoghi inconsueti è stata l’azienda vinicola Bisson di Chiavari (Ge) che già nel 2009 posò in fondo al golfo di
Porto�no 6.500 bottiglie di Abissi Riserva Marina di Porto�no a base Bianchetta, Vermentino Ligure e Cimixià. Nelle acque di Porto
Conte in Sardegna, la Cantina sociale di Santa Maria di Palma fa a�nare l’Akenta il cui nome deriva dall’augurio sardo “A
Chent’annos”, è uno spumante vermentino di Sardegna Doc, prodotto secondo il metodo Charmat da uve coltivate all’interno del Parco
di Porto Conte dalla Cantina sociale di Santa Maria di Palma.
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Dall’acqua di mare a quella dei laghi: nelle profondità del lago d’Iseo nasce il Nautilus cru storico, Blanc de Noirs, niente Cuvée, solo
vendemmia di un anno, a 35 metri di profondità, sul fondale antistante Peschiera Maraglio, comune di Monte Isola. Sul fondo del lago
di Garda a 38 metri di profondità la cantina Riva del Garda nel mese di giugno ha inabissato 1.200 bottiglie di spumante Brezza Riva
Riserva, uve Chardonnay che crescono in un prezioso vigneto collocato nell’Alto Tennese a conduzione biologica. 

Dal mare alla montagna, nei locali all’interno del Pavillon du Mont Fréty, la stazione intermedia della funivia rotante Skyway del Monte
Bianco a 2.173 metri, troviamo un vinodavvero estremo, la Cuvée des Guides, un extra brut prodotto dalla Cave Mont Blanc di Morgex
et La Salle con le uve Prié Blanc di vitigni coltivati sino a 1.200 metri di quota, sul versante della sinistra orogra�ca della Dora Baltea. 

Ma ci sono anche le grotte: la cantina ligure Durin, dopo una ricerca durata 15 anni, ha pensato di a�nare il proprio metodo Classico
nella Grotta Basura, nel complesso delle Grotte di Toirano, in provincia di Savona. Tramin, cantina altoatesina, tra le più antiche della
zona, ha scelto la miniera di Monteneve, in Val Ridanna, per a�nare il suo Gewürztraminer Epokale, l’annata del debutto quella del
2009. In Piemonte, l’azienda vinicola L’Autin ha scelto una miniera di talco abbandonata in Val Germanasca per il suo Eli brut. Ed
ancora l’azienda Nove Lune di Bergamo a�na lo spumante Costa Jels, prodotto con uve Bronner, Johanniter e Souvignier gris,
nell’omonima miniera a Gorno.

© Riproduzione riservata
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RESTA SEMPRE AGGIORNATO! 
Iscriviti alle newsletter quotidiane e ricevile direttamente su WhatsApp 

Ricevi in tempo reale le principali notizie del giorno su Telegram 
Iscriviti alle newsletter settimanali inviate via mail

Abbonati alla rivista cartacea in spedizione postale

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la
conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini
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10 antipasti di Natale e 10 vini abbinati
lacucinaitaliana.it/news/cucina/10-antipasti-di-natale-e-10-vini-abbinati/
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Bollicine, ma non solo, per aprire le danze del pranzo più importante
dell'anno! Proposte sfiziose e abbinamenti di vino per iniziare nel migliore di
modi i festeggiamenti

Manca pochissimo e non si può perdere nemmeno un minuto per organizzare il pranzo di

Natale, fatto di tante prelibatezze, di piatti ricercati e di sfiziosità, dall’inizio alla fine. Noi vi

proponiamo dieci antipasti di Natale, ricchi di gusto e ingredienti, alcuni ideati da grandi

chef, perfetti per la giornata la più speciale di tutte! E vi proponiamo anche gli

abbinamenti più indicati con il vino, per un servizio davvero impeccabile!

Capunet su fonduta di Raschera di Andrea Ribaldone

Ingredienti

 
300 g coppa di maiale cruda, 1 verza, vino bianco Gavi docg 2 bicchieri, 100 g parmigiano

grattugiato. Per la fonduta: 200 g raschera, 100 ml latte, 100 ml panna, 1 rosso d’uovo, sale,

olio.

Procedimento

 
Sfogliate la verza e ricavatene 4 belle foglie, cuocete in una padella con poco olio il maiale e la

verza restante, tutto tagliato a pezzettoni. Bagnate con il Gavi e cuocete e fuoco molto dolce

tutto, sino a che non sarà morbido. Aggiustate di sale. Con una frusta battete il composto e

aggiungete il parmigiano grattugiato. In acqua bollente sbianchite le foglie di verza per

qualche minuto, poi asciugatele e riempitele con la farcia. Chiudete in forma tonda. Ripassate

in forno caldo (180°) per circa 10 minuti. A parte portate a bollore la panna e il latte,

aggiungete il raschera in dadolata e fate cuocere a fiamma bassa per qualche minuto. Portate

fuori fiamma e frullate a immersione aggiungendo il rosso d’uovo. Servite i capunet ben caldi

sulla crema di fonduta.

Abbinamenti

 
Gavi Classico, un vino secco dal colore giallo paglierino intenso e dai sentori delicati di fiori

bianchi e frutta bianca. 100% uve Cortese, in bocca è fresco, elegante e raffinato,

estremamente piacevole, con una gradazione alcolica medio bassa, così come la sua struttura,

pensata volontariamente per far risaltare la finezza dei suoi sapori e dei suoi profumi.

Tortino di patate, bufala e tartufo nero

Ingredienti

 
600 g patate, 2 uova intere, 8 tuorli, 1 tartufo nero uncinato di medie dimensioni, 30 g di

guanciale a cubetti, 6/8 fette di guanciale tagliato fine, 150 ml panna fresca, pane grattugiato,

sale, una noce di burro, pepe. Per la fonduta di bufala: 50 g mozzarella di bufala, 100 ml di

panna fresca, 100 g di parmigiano reggiano, germogli freschi.

Procedimento

 
Lavate le patate, tendendone una da parte, pelatele e lessatele. Passatele subito nello

schiacciapatate. In un robot unite le patate schiacciate, il guanciale a cubetti rosolato in poco
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burro, le uova, panna, sale, pepe e alcune scaglie di tartufo. Lavorate bene il composto e

versatelo in una sac à poche.

Affettate finemente la patata tenuta da parte, sbianchitela per un minuto in acqua bollente

salata e, con le fettine ottenute, ricoprite il fondo di stampini tondi di silicone. Riempite gli

stampini fino al bordo con il composto di patate e uova, quindi cuocete in forno a 70°

mettendo nel forno una ciotola ricolma di acqua. Una volta cotti, lasciate intiepidire, togliete i

tortini dagli stampi e avvolgeteli singolarmente con le fettine di guanciale. Infornate

nuovamente per 10 minuti a 180 gradi.

Preparate come base dei piatti del pane grattugiato tostato e adagiatevi sopra i tortini appena

sfornati. Guarnite con una cucchiaiata di fonduta di bufala, preparata sciogliendo in padella

parmigiano, panna e mozzarella di bufala. Ultimate con abbondante tartufo nero uncinato

grattugiato e una manciata di germogli misti.

Abbinamenti

Carapace Montefalco Sagrantino Docg di Tenute Lunelli, un vino morbido, affinato in grandi

botti di legno. Al naso si sentono confettura di mora e mirtillo, con note di ciliegia sotto

spirito. In bocca è elegante, raffinato e persistente. Perfetto per bilanciare il sapore intenso

del tartufo e del guanciale.

Rotolini di tonno e salmone

Ingredienti

 
400 g farina 00, 120 g salmone fresco, 150 g tonno sott’olio, maggiorana, aneto, olio

extravergine di oliva, 4 cucchiai di salsa ketchup, 1 cucchiaio di succo di limone, 4 cucchiai di

panna fresca, 1 spicchio aglio, sale.

Procedimento

 
Setacciate la farina in una ciotola, quindi unite la maggiorana tritata, il sale, 3 cucchiai di olio

e mescolate. Impastate sino a ottenere un impasto elastico che avvolgerete in una pellicola e

lascerete riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo mettete il tonno sgocciolato, la salsa

ketchup, l’aglio, il succo di limone, il sale, il pepe in un mixer e frullate fino ad avere una

crema omogenea che lascerete da parte. Prendete il salmone e tritatelo con un mixer insieme

a sale, pepe, aneto e panna. Stendete a questo punto la pasta in due rettangoli e farcitene una

con il ripieno al tonno, l’altra con quello al salmone. Arrotolate la pasta in modo da formare

due rotoli lunghi e stretti, quindi sigillateli alle estremità. Disponete i rotoli in una teglia

ricoperta da carta da forno, spennellateli con l’olio rimasto e fateli cuocere in forno caldo per

20 minuti, sino a che la superficie non si sarà dorata. Aspettate che si siano raffreddati prima

di affettarli e portarli in tavola.

Abbinamenti

 
Chardonnay Kellerei Bozen, un vino secco dal colore giallo paglierino con riflessi dorati,

fresco, dai sentori esotici di ananas e mango, tipici dello Chardonnay. Un vino elegante,

lineare, perfetto per accompagnare questo antipasto di pesce.
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Insalata liquida di scarola, stracciatella di bufala, crudo di scampi, trucioli di
pane e acciughe di Antonino Cannavacciuolo

Ingredienti

 
1 cespo di scarola, olio extravergine, sale, ghiaccio, 1 burrata di bufala, 5 dl della sua crema di

latte, briciole di pane, 15 g acciughe dissalate pulite e messe sott’olio, un rametto di timo,

maggiorana e santoreggia, 8 scampi freschissimi.

Procedimento

 
Tagliate e lavate l’insalata, sbollentatela per pochi minuti in acqua salata, raffreddatela in

acqua e ghiaccio, scolatela conservando l’acqua di raffreddamento e strizzatela. Frullatela con

l’acqua di raffreddamento, emulsionando con abbondante olio extravergine di oliva e

regolando di sale. Private la burrata dell’involucro di pasta filata, ricavandone solo il cuore.

Frullatelo con la crema di latte. Affettate il pane, conservando le briciole che si formano.

Sfogliate le erbe aromatiche e conservate le foglioline più piccole. Lavate e pulite gli scampi,

tagliandoli in due per il lungo. Con un cucchiaio, stendete la stracciatella in una fondina.

Ricopritela con l’insalata liquida, aggiungete i trucioli di pane, le acciughe e le erbe

aromatiche. Adagiate uno scampo tagliato in due sopra la crema di insalata liquida e servite.

Abbinamenti

 
Derthona Timorasso Zerba Antica di Cantine Volpi, una Limited Edition di 600 bottiglie,

annata 2016, con etichetta ad hoc e numerate a mano. Il vino ha struttura, sapidità,

mineralità e molta persistenza. Questa edizione limitata è nata anche con un intento

benefico: sostenere il “Piccolo Cottolengo” di Tortona che nel 2020 ha celebrato 80 anni di

attività.

Capesante al gratin

Ingredienti

 
16 capesante, 200 g taralli, 2 spicchi di aglio, 200 g pistacchi sgusciati e tritati, 2 scalogni,

olio extravergine di oliva, sale.

Procedimento

 
Per prima cosa eliminate il corallo dalle capesante. Lavatele e asciugatele. In un mixer tritate

in modo grossolano i taralli. In una padella mettete un filo di olio, gli scalogni tritati

finemente, gli spicchi di aglio pelati e fate rosolare bene. Una volta dorati gli scalogni, unite i

taralli tritati e fateli cuocere per 5-6 minuti. Fuori dal fuoco aggiungete il trito di pistacchi e

mescolate bene. Aggiustate di sale e ricoprite con questa panure tutte le capesante. Fatele

gratinare in forno a 180° per 10 minuti, o sino a che la superficie non sarà croccante.

Accompagnatele con insalata verde.

Abbinamenti

 
Questo antipasto semplice ma molto gustoso si accompagna bene co un Altemasi Brut

Millesimato Trento Doc di Cavit, uno spumante giallo paglierino con riflessi verdolini, dalla
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schiuma persistente e dal perlage fine. Un vino dal profumo complesso, con note di agrumi e

pesca. In bocca è fresco e piacevole,  perfetto per bilanciare la grassezza della capasanta.

Crostatine con formaggio di capra

Ingredienti

 
6 pere decane, 50 g zucchero, 3 chiodi di garofano, 2 foglie di alloro, 1 pezzetto di cannella,

un poco di zenzero, 2 uova, 40 ml di panna fresca, 120 g formaggio di capra morbido, olio di

arachidi, burro, sale, pepe. Per la pasta brisée: 300 g farina, 150 g burro, 50 ml latte, 1 presa

di zucchero, 1 presa di sale. Per accompagnare: 150 g spinaci, 30 g pinoli tostati, 30 g uvetta,

1 piccola pera acerba, olio evo, aceto balsamico, sale, pepe.

Procedimento

 
Preparate la pasta facendo una fontana con la farina, inserite il burro, il latte, lo zucchero e il

sale. Iniziate a impastare e quando avrete un composto omogeneo, avvolgetelo in una

pellicola e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti. Sbucciate le pere lasciando il picciolo,

mettetele in una pentola e copritele fino a metà con acqua. Aggiungete le spezie, lo zucchero,

lo zenzero a fettine e l’alloro. Coprite la pentola, portate a bollore e fate cuocere dolcemente

per 30 minuti. Scolate poi le pere dallo sciroppo e fatele raffreddare. Ungete di burro 6

stampini di 10 cm di diametro ciascuno. Stendete la pasta e rivestite gli stampi. Coprite con

un disco di carta da forno, riempite ognuno con dei fagioli secchi e fate cuocere a 180° per 15

minuti. Intanto sgusciate le uova in una ciotola, unite la panna e il formaggio fatto a pezzetti.

Togliete gli stampi dal forno, levate la carta da forno e i fagioli e tagliate la base delle pere di

circa 1 cm. Posizionatene una in ogni stampo, insieme al composto di uova e formaggio.

Infornate a 180° per 20 minuti. Preparate il contorno: sciacquate l’uvetta, sbucciate la pera e

fatela a fettine. Mescolate gli spinaci con la pera, l’uvetta e i pinoli e conditeli con sale, pepe,

olio e aceto balsamico. Servite le crostate con l’insalata accanto.

Abbinamenti

 
Tinata di Monteverro, un rosso intenso, fatto da uve Syrah e Grenache. Deciso, ricco di note

aromatiche, ma al contempo morbido ed elegante. Le uve provengono da uno dei terreni più

vocati della cantina maremmana, attorno a una sughera secolare a ridosso della macchia, di

cui nel vino si ritrovano i tipici aromi di lavanda, rosmarino e timo. L’assemblaggio ottenuto

dalle due varietà Grenache e Syrah rende questo vino complesso e di grande profondità

aromatica.

Blinis di salmone e crema di pecorino

Ingredienti

 
180 g farina, 20 g zucchero, 320 ml latte, 8 g lievito di birra, 2 uova, 60 g burro, un pizzico di

sale, 150 g salmone affumicato a fette, 200 caprino spalmabile, 10 g aneto fresco, sale.
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Procedimento

Mettete in una ciotola la farina con il lievito sbriciolato, lo zucchero, un pizzico di sale. Unite

poi il latte intiepidito con il burro e cominciate a mescolare. Unite ora le uova uno alla volta e

mescolate bene per amalgamare il tutto fino a ottenere una pastella omogenea. Lasciate

lievitare il composto per 30 minuti in un luogo tiepido. Preparate la crema all’aneto: mettete

in un recipiente il formaggio fresco spalmabile e aggiungete l’aneto fresco tritato finemente.

Mescolate sino a ottenere una crema omogenea. Ungete una padella con poco burro, versate

un cucchiaio di composto e fate cuocere su entrambi i lati, rigirandolo delicatamente.

Tagliate a metà le fette di salmone, poi arrotolatele su se stesse. Spalmate un poco di crema

di formaggio su ogni blinis e poi adagiatevi sopra la fettina di salmone e finite con un

ciuffetto di aneto.

Abbinamenti

Per questo antipasto raffinato scegliete Merlettaie Offida Pecorino di Ciù Ciù, un vino

intenso, da uve Pecorino, dal colore giallo paglierino, con un profumo intenso e persistente di

erbe di campo e fiori di biancospino, con intrigante impatto vanigliato dato dall’affinamento

in botte.

Fagottini di pollo e salsa al curry

Ingredienti

 
350 g di petto di pollo, 1 spicchio di aglio, erba cipollina, menta, timo, olio extravergine

d’0liva, 6 rettangoli pasta filo, semi di sesamo, sale, pepe. Per la salsa al curry: 250 ml latte, 1

cucchiaio fecola patate, 1 cipollotto, 1 peperoncino, curry in polvere.

Procedimento

 
Per prima cosa tritate il petto di pollo con un coltello da cucina, raccoglietelo in una ciotola

insieme all’aglio mondato, l’erba cipollina tritata, qualche foglia di menta e qualche foglia di

timo. Condite con il sale e una spruzzata di pepe. Coprite con pellicola e fate riposare circa 30

minuti. Preparate la salsa: affettate finemente il cipollotto e fatelo soffriggere insieme al

peperoncino in un pentolino con poco olio. Aggiungete il cucchiaio di fecola seguito dal latte

a filo, mescolando con una frusta. Mettete sul fuoco e fate restringere mescolando con un

cucchiaio di legno. Intanto aggiungete una generosa spruzzata di curry e salate. Quando la

salsa lascerà un velo sul cucchiaio spegnete e fate raffreddare. Prendete il ripieno, togliete le

foglie grandi di menta e fate saltare il pollo in padella su fuoco vivo per un paio di

minuti. Spegnete. Aprite i fogli di pasta fillo e spennellateli di olio. Sovrapponetene due per

volta e tagliateli a strisce larghe 8-10 cm. Sistemate un cucchiaio di ripieno nell’angolo in

basso a sinistra della base di una striscia e ripiegate più volte la fillo su se stessa formando

ripetuti triangoli, fino a terminare la sfoglia. Sistemate man mano i triangoli su una leccarda

rivestita di carta forno. Spennellateli con l’olio e cospargeteli con i semi di sesamo. Cuocete in

forno ventilato preriscaldato a 180°C per una decina di minuti o comunque fino a doratura.

Servite i triangoli con pollo alle erbette e salsa al curry ben caldi con la salsa.
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Abbinamenti

Vittorio Puiatti Riserva del Fondatore Metodo Classico, uno spumante fatto con uve 100%

Pinot Nero, dal colore delicato, con profumi eleganti di frutta secca e piccola pasticceria. Fine

il perlage, ottimo anche per tutto pasto.

Insalata russa con salsa tonnata

Ingredienti

 
3 patate, 3 carote, 15 cetriolini sott’aceto, maionese, 5 filetti d’acciuga, 125 g tonno sott’olio.

Procedimento

 
Per prima cosa cuocete le patate e le carote. Una volta cotte affettatele a pezzettini. Tagliate

anche i cetriolini e mettete tutte le verdure in una ciotola capiente. Unite nel mixer la

maionese, il tonno e le acciughe. Una volta amalgamate alla maionese assaggiate la crema

ottenuta, in caso non fosse sufficientemente saporita, in base al vostro gusto, aggiungete

qualche acciuga tritata. Unite la maionese alle verdure e mescolate bene fino a quando tutti i

dadini di verdurine saranno completamente amalgamati alla salsa. Ponete in frigorifero per

almeno 2 ore prima di servire. Più tempo la maionese resta in frigo più si insaporiscono le

verdure e si ottiene un risultato gustoso. Servite l’insalata russa su crostini di pane o liscia.

Abbinamenti

 
Prosecco Treviso Doc Brut Cantine Pasqua, un vino spumante prodotto con uve 100%

Glera, provenienti dalla provincia di Treviso. In bocca è vivace, con sentori di frutta bianca.

La sua freschezza è perfetta per bilanciare la grassezza della insalata russa.

Pesce spada con verdura e frutta esotica

Ingredienti

 
300 g di pesce spada a fette abbattuto, 1 piccola cipolla rossa, 1 bustina di zafferano, 2 rametti

di prezzemolo, 2 rametti di menta, 1 limone, 1 arancia, 1 mango, 1 peperone rosso, 1 foglio

pane carasau, olio evo, peperoncino, sale.

Procedimento

 
Lavate l’arancia, asciugatela e prelevate la metà della scorza con un rigalimoni sottile.

Tagliate il pesce spada a dadini e riunitelo in una ciotola con il succo di limone e arancia, le

foglioline di un rametto di menta spezzettate, qualche foglia di prezzemolo, un pizzico di

peperoncino, 2 cucchiai di olio e lo zafferano e lasciate insaporire il pesce in frigorifero per 30

minuti. Sbucciate la cipolla, tagliatela a fettine e trasferitela in una ciotola con acqua fredda.

Pelate il mango e tagliatene la polpa a dadini. Lavate il peperone, mondatelo, eliminate semi

e filamenti e tagliatelo a fettine sottilissime.

 
Mescolate il pesce scolato dalla marinata con il peperone, le scorzette di arancia, una presa di

sale, 3 cucchiai di olio e la cipolla scolata e asciugata e distribuitelo nei piatti sopra le fette di

pane carasau spezzettate. Unite la dadolata di mango e le foglioline di menta rimaste e servite

subito.
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Abbinamento

Gianni Masciarelli Trebbiano d’Abruzzo Doc, da uve Trebbiano d’Abruzzo in purezza,

fermentate in acciaio per un vino giovane e fresco, che racconta il vitigno nel modo più

genuino possibile. Al naso sprigiona aromi di mele croccanti e pere e una bella consistenza di

miele, mentre al palato è pieno, stratificato e sapido.

Stampa
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