
_Al Forte le degustazioni del miglior Gasi
Il consorzio presenta la vendemmia 2015
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GAVI

Dopo l'arte, l'archeologia e il
turismo, oggi la kermesse
«Valore Forte - Gavi for arts»
si dedica interamente a lui, il
bianco più esportato al mon-
do, e anche il più amato dagli
americani, tanto da essere ci-
tato nel recente film «Il sapo-
re del successo», con Bradley
Cooper, dove a chiedere il Ga-
vi sono i giudici della guida
Michelin. Si comincia questa
mattina, a San Cristoforo: alle
10, presentazione della ven-
demmia 2015, a cura del con-
sorzio di tutela (11 Comuni,
sotto l'egida del presidente
Maurizio Montobbio, 5000
addetti, 440 aziende, 1500 et-
tari). Negli ultimi 10 anni la
Docg ha subito un incremento
costante: la superficie vitata è
aumentata del 40% (da 1076
ettari a 1507), le bottiglie sono
passate da 8 milioni a 12,6 mi-

Paolo L'85% della produzione è
Novara destinata all'export soprattutto
Dell'Ais in Gran Bretagna, Stati Uniti,

di Acqui Russia e Giappone dove è tra i
Terme primi vini italiani nella fascia

con bottiglie top-premium. Prossimo merca-
di Gavi docg to? C'è già chi scommette sulla

Cina: una troupe della tv cinese
sabato ha girato tra le colline, le
vigne, e le aziende proprio per
raccontare il Gavishire, un'area
che sempre di più si dimostra
competitiva rispetto alle più co-
nosciute Langhe.

E se il mattino, a San Cristo-
foro, sarà un po' più per addetti
ai lavori, il pomeriggio si torna
al Forte per assaggiare il Gavi
abbinato alle dop piemontesi.
Bicchiere al collo (si acquista
per 5 euro), «Alla corte del Ga-
vi» è proprio lo spazio dedicato
al gusto e alle degustazioni. Sa-
rà possibile raggiungere la for-
tezza con un servizio navetta
(info: www.consorziogavi.com e
wwwgavi972.it). E con oggi si
chiude una tre giorni di grande
Bellezza. Il bello e il buono a ta-
vola erano il filo conduttore che
hanno fatto di Gavi una realtà
non solo Doc e Docg ma anche
«a denominazione artistica».


	page 1

