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NEWSLETTER   dicembre 2018
L’attività del Consorzio Tutela del Gavi dedicata alla promozione 

Nel 2018 il Consorzio Tutela del Gavi 
ha festeggiato due importanti anni-
versari: i primi 20 anni di Docg Gavi, 
ottenuta nel 1998 e i 25 anni di vita 
del Consorzio fondato nel 1993.

I due decenni appena trascorsi han-
no visto la nascita e il consolidamen-
to di un terroir fuori dal comune: il 
Gavi riscontra sempre più successo 
in Italia e nel mondo, crescendo in ti-
picità e qualità, conquistando i mer-
cati e i winelovers e onorando la sua 
fama di Grande Bianco Piemontese.

La denominazione del Gavi Docg, 
nel 2018, ha brindato ai prossimi 
vent’anni, investendo in un gran-
de progetto di racconto della soste-
nibilità, che ha coinvolto il mondo 
del vino nazionale con la firma della 
Carta di Gavi del Vino responsabile e 
continuando nella promozione delle 
eccellenze del territorio, sempre più 
destinazione turistica ed enogastro-
nomica. 



 18÷20 marzo — Düsseldorf 

 PROWEIN
L’edizione 2018 di Prowein a 
Dusseldorf ha visto di nuovo pro-

tagonista il Consorzio Tutela del Gavi, presente 
con i suoi produttori in quella che è considera-
ta la più importante piattaforma d’affari per il 
settore internazionale dei vini e degli alcolici: 
con i suoi 70.000 visitatori e circa 7.000 espo-
sitori provenienti da tutto il mondo, Prowein è 
una vetrina ancora più importante per il Grande 
Bianco Piemontese che trova in Germania uno 
dei suoi mercati più attivi per l’export. 

TUTTO
IL GAVI
A MILANO

 26 marzo

 TUTTO
 IL GAVI
 A MILANO

Con “Tutto il Gavi a Milano” il 26 Marzo il Con-
sorzio ha dato avvio ai festeggiamenti per i 
vent’anni di Docg, presentando in anteprima 
l’etichetta celebrativa della bottiglia istituzio-
nale, disegnata per l’occasione dall’artista mi-
lanese Serena Viola. Il disegno dell’etichetta e i 
colori riprendono il verde delle colline del Gavi, 
l’azzurro del vento marino, il bianco e il rosso 
delle terre che si alternano negli 11 comuni del-
la Denominazione e l’oro che evoca il Grande 
Bianco Piemontese, a rappresentare così gli 
elementi salienti della D.O. I 25 giornalisti pre-
senti hanno potuto degustare in anteprima la 
vendemmia 2017 e partecipare ad una degu-
stazione verticale di Gavi Docg fino al 2007, 
che ha permesso loro di apprezzarne la longe-
vità e le diverse declinazioni.

 15÷18 aprile — Verona

 VINITALY
HAPPY GAVI, 20 ANNI DI DOCG! 
A Vinitaly, il Consorzio ha invita-

to al proprio stand gli amici del Grande Bianco 
Piemontese per un brindisi e per scrivere in-
sieme un augurio alla Docg Gavi per i prossimi 
vent’anni. Sono stati raccolti i numerosi mes-
saggi della stampa, opinion leader, esperti del 
settore su un unico pannello che riproduceva 
la nuova etichetta VENTANNI. Ecco gli augu-
ri delle firme del giornalismo del vino italiano: 
che il Gavi prosegua il suo ottimo posiziona-
mento sui mercati nazionali e internazionali; 

che Gavi sia riconosciuta internazionalmente 
come destinazione turistica a tutti gli effetti; 
che continui ad essere un modello di attenzio-
ne per l’ambiente e le biodiversità, da sempre 
scelte consapevoli del territorio; che Gavi di-
venti sempre più laboratorio delle buone pra-
tiche nel vino a livello nazionale e che persista 
nel promuovere il rapporto inscindibile tra vino 
e cultura del cibo del territorio.

 21÷23, 25÷28 aprile 
 1 maggio — Alba

 VINUM
Con Piemonte Land of Per-

fection il Consorzio Tutela del Gavi ha parteci-
pato a Vinum, la manifestazione che da 42 anni 
è organizzata nella città di Alba, che si trasfor-
ma per l’occasione in una grande enoteca a cie-
lo aperto. Nel week end dal 21 al 23 aprile, il 25 
e il weekend lungo da sabato 28 aprile a marte-
dì 1 maggio Vinum ha accolto oltre 18.000 visi-
tatori che hanno degustato i grandi vini rossi e 
bianchi del Piemonte. Una grande dimostrazio-
ne di come l’unità del Piemonte del vino sotto 
l’egida di Piemonte Land of Perfection porti ad 
ottimi risultati di visibilità e promozione.

2018

25 maggio — Gavi

IL PREMIO GAVI 
LA BUONA ITALIA
E LA CARTA DI GAVI 
DEL VINO RESPONSABILE

Il 25 maggio alla Tenuta la Centuriona di Gavi 
è stato consegnato il Premio Gavi la Buona 
Italia alla realtà nazionale più espressiva delle 

Auguri Gavi



‘buone pratiche’ nel settore della responsabili-
tà sociale: Arnaldo Caprai di Montefalco (PG) 
è stato scelto tra 20 finalisti in quanto porta-
bandiera della New Green Revolution già at-
tuata dagli inizi del 2000. 
In contemporanea all’assegnazione del Pre-
mio si è svolto il Laboratorio Gavi, convocato 
per tracciare assieme a 50 specialisti invitati 
dal Consorzio, tra rappresentanti delle istitu-
zioni, degli organi di informazione, esperti e 
operatori del settore, la Carta di Gavi del Vino 
Responsabile 2018.
La Carta di Gavi, firmata alla fine dell’evento, 
costituisce un manifesto inedito in cui sono 
stati definiti, commentati e approfonditi i 10 
elementi della Responsabilità Sociale nel mon-
do vitivinicolo italiano:
1) Sposare i valori giusti;
2) Tutelare la terra;
3) Salvaguardare l’acqua;
4) Contrastare i cambiamenti climatici; 
5) Impegnarsi per la Sostenibilità;
6) Proteggere la biodiversità;
7) Credere nelle persone;
8) Risparmiare nelle risorse naturali;
9) Promuovere la cultura e le arti;
10) Creare benessere per il territorio.

26÷27 maggio — Gavi

GAVI FOR ARTS
Il Laboratorio Gavi ha inaugura-
to 3 giorni di eventi dedicati alla 

manifestazione ‘Gavi for Arts”. Sabato pome-
riggio la Tenuta Centuriona, luogo simbolo per 

il Gavi dove il Marchese Cambiaso, nel 1856, 
pose i primi impianti specializzati a Cortese, 
ha ospitato “Alla Corte del Gavi”, la degusta-
zione dell’annata 2017 dei Gavi Docg e della 
bottiglia istituzionale del Consorzio. Domeni-
ca all’antica città romana di Libarna è invece 
andata in scena una intera giornata di rievo-
cazione storica, che ha proiettato il pubblico 
nella vita quotidiana di un cittadino romano 
nei primi secoli dell’Impero.

26 agosto — Gavi

DI GAVI IN GAVI
Il Consorzio Tutela del Gavi ha 
festeggiato la sesta edizione di 

“Di Gavi in Gavi” il 26 agosto con una festa “da 
record” tra le vie del borgo. 
Fiumi di persone si sono riversate nelle Corti 
seguendo lo Chef Antonino Cannavacciuolo, 
ospite dell’evento. All’inflessibile giudice, che 
si è concesso alla folla accorsa per acclamarlo, 
è stato chiesto di scegliere il miglior abbina-
mento tra le 11 ricette tipiche dei comuni della 
D.O. e il Gavi Docg: sono stati premiati i Cor-
zetti di Pasturana al Pesto Ligure.
Questa ricetta, prettamente ligure, è l’esempio 
più lampante del profondo legame delle terre 
del Gavi con Genova, da cui deriva la tradizio-
ne del Grande Bianco Piemontese. 
Il successo dell’evento dimostra quanto il fa-
scino semplice dell’enogastronomia del Gavi 
seduca ogni anno sempre più migliaia di wine 
lovers italiani provenienti dal Nord Italia e an-
che dall’estero.

Di Gavi in Gavi 2018



 7÷16 Settembre — Asti

 DOUJA D’OR
Con 4 Gavi premiati dal Con-
corso Douja d’Or, il Consorzio 

Tutela del Gavi era presente alla manifestazio-
ne di Asti con un banco di assaggio che ha ri-
scosso molto successo. Questo evento è stato 
caratterizzato da una grandissima affluenza di 
pubblico in tutte le sedi della kermesse che si 
conferma essere un appuntamento nazionale 
di rilievo per il vino italiano.
L’edizione 2018 è stata particolarmente si-
gnificativa per le novità che l’hanno contrad-
distinta, a partire dalla felice scelta delle lo-
cation diffuse nell’intero centro storico, ma 
soprattutto per le sinergie messe in campo, 
grazie alla collaborazione con il Comune, con 
la fondazione Cr Asti, e con Piemonte Land of 
Perfection.

TUTTO
IL GAVI
A GENOVA

 4 ottobre —Genova

GAVI
PER GENOVA
In occasione della seconda edi-

zione dell’evento Tutto il Gavi a Genova dedi-
cato alla diffusione della cultura del Gavi Docg 
tra i sommelier della Liguria, il Consorzio ha 
lanciato l’iniziativa “Gavi per Genova”. Nel 
nome del profondo legame storico e cultura-
le tra la nostra denominazione e il capoluogo 
ligure, che spiega la ragione di un vino bianco 
in questa zona del Piemonte, il Consorzio ha 
deciso di raccogliere fondi a favore degli sfol-
lati del Ponte Morandi. L’iniziativa ha previsto 
eccezionalmente la vendita, a fronte di un’of-

ferta di 20 euro, della bottiglia istituzionale 
VENTANNI, solitamente degustata solo nel-
le occasioni ufficiali di promozione: durante i 
Rolli Days a Genova, in occasione della Milano 
Wine Week e dell’evento Slow Drink Wine & 
Beer sempre a Genova. Fino al 30 dicembre la 
Bottiglia sarà disponibile anche presso gli uffi-
ci del Consorzio. Contemporaneamente molti 
produttori del Gavi hanno deciso di devolve-
re un euro per bottiglia venduta, riconoscibile 
dal collarino dell’iniziativa che si concluderà a 
fine anno.

TUTTO IL BELLO...
DEL CINEMA!

IL GAVI
IN MUSICA

 27 Ottobre — Gavi

IL GAVI IN MUSICA 
FESTIVAL
A.F. LAVAGNINO

Quest’anno la serata conclusiva “Tutto il Bello 
del Cinema… Il Gavi in musica” prevista per sa-
bato 27 ottobre presso il Teatro Civico di Gavi, 
con la presenza e la premiazione di Massimi-
liano Pani, figlio di Mina, è stata l’opportunità 
per il Consorzio di continuare la raccolta fondi 
per gli sfollati del Ponte Morandi attraverso un 
testimonial di eccezione: l’astronauta italiano 
Franco Malerba. Con un breve video, Malerba 
ha sposato l’iniziativa del Consorzio, ricordan-
do il suo paese d’origine —  Busalla — e il gran-
de apprezzamento del Gavi Docg in Francia, 
dove vive per lavoro. Il festival del Lavagnino 
è stata anche la primissima occasione in cui si 
è potuto ascoltare la colonna sonora originale 
— composta dal musicista Luca Poletti — che 
accompagna il video “Destinazione Gavi”, per 
la quale il Consorzio aveva previsto un Premio 
Speciale all’interno del concorso.
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