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Le terre del gavi, guida al viaggio
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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
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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
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boschi. I monti a due passi dal mare, Genova più vicina di Alessandria. Le

bicicletta il viaggiatore

architetture, la cucina, perfino l’accento sono liguri. Eppure questa non è

intervista lazio mare

una terra di confine. È un luogo fortemente identitario: le terre del Gavi.
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Questa è da sempre una terra di passaggio. È qui, lungo la linea SestriVoltaggio, che l’Appennino Ligure sfuma nelle Alpi Marittime. È qui che
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Altro

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
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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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