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Gavi Docg, boom export in 65 Paesi
Previsti show cooking con chef stellati per scoprire gli abbinamenti con le eccellenze gastronomiche

primavolta, l'Ovada Docg, una

n Semestre in crescita per
l'export del Gavi docg, il bianco
davitigno Cortese prodotto nel
Piemonte meridionale al confi-
ne con la Liguria: più 9,4 per
cento per un totale di 766.370
bottiglie in più rispetto ai primi
sei mesi del 2015. Esportato in
65 paesi il Gavi docg ha supera-
to i 13,4 milioni di bottiglie pro-
dotte, nel periodo agosto
2105-settembre 2016, contro i
12,2 milioni dei 12 mesi prece-
denti. «È un successo che parte
da lontano - spiega Maurizio
Montobbio, presidente del
Consorzio Tutela del Gavi -. La
scelta di produrre un Cortese
autoctono, unico con caratteri-
stiche molto riconoscibili e
uno standard di qualità alto, ha
radici lontane. Risale al972 do-
po Cristo il primo documento
che parla di viticoltura a Gavi e
la storia del Grande Bianco pie-
montese è strettamente legata
alnostro terroir, aquesto micro-
climaunico: continentale arric-
chito dal vento marino che sof-
fia dalla Liguria attraverso l'Ap-
pennino e sa di sale. Un clima
che p ermette l a crescita di un vi-
no elegante, fresco, longevo, de-
licato e molto caratteristico».
Un vino protagonista in «Di Ga-
viinGavi», domani, perla quar-
ta edizione della manifestazio-
ne che ogni anno richiama mi-
gliaia divi sitatori per degustare
il Grande Bianco Piemontese
tra le corti, le strade e le piazze.
«Grandi chef e buone storie» è il
tema scelto dal Consorzio Tute-
la del Gavi proponendo abbina-
menti inediti con alcune delle
Dop e Igp della regione e, per la

delle tre denominazioni di ori-
gine controllata e garantita a ba-
se do lcetto esistenti in Piemon-
te. Testimonial lo chef Bruno
Barbieri, sette stelle Michelin,
giudice di Masterchef Italia,
che a Gavi giudicherà i migliori
mixconle eccellenzegastrono-
miche degli undici comuni
coinvolti. Ivano Ricchebono di
«TheCook» adArenzano, Fede-
rico Gallo della«LocandadelPi-
lone» ad Alba, Andrea Ribaldo-
ne de «Ai due Buoi» diAlessan-
dria e Fabrizio Tesse della «Lo-
canda di Orta», ognuno con
una stella Michelin, si misure-
ranno indue showcooking con-
dotti da Lisa Casali, celebre fo-
od writer e conduttrice televisi-
va di trasmissioni gastronomi-
che. Ognuno diloro interprete-
rà un inedito abbinamento del
GaviaunadelleDop seleziona-
te e partner del progetto: la Ro-
biola di Roccaverano prodotta
nelle province diAsti e Alessan-
dria, il Prosciutto Crudo di Cu-
neo, la Tinca Gobba Dorata del
Pianalto diPoirino in Provincia
di Torino, il Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese. Altra novi-
tà2016 èil SocialContest: utiliz-
zando l'hashtag #storiedelgavi
si potranno inviare immagini
particolarmente significative.
Quella con più «like» sarà pre-
miata con una cena. Infine, per
la prima volta, alcune Cantine
apriranno al pubblico per un
«dopo evento», dalle 20.30, con
visite, degustazioni e spettaco-
li. Quando nel 2014 il Consor-
zio ha lanciato il «Premio Gavi
laBuonaltalia», dedicato allafi-
liere agroalimentari di succes-
so, erano già diversi anni chela-

vorava insieme alle oltre 440
aziende di produttori, vinifica-
tori, imbottigliatori che costitui-
scono la denominazione. Uno
sviluppo integrato che da una
parte è sensibile alla conserva-
zione della biodiversità e sup-
p orta la so stenibilità ambienta-
le della produzione, dall'altra
promuove l'immagine del
Grande Bianco Piemontese in
Italia e nel mondo.

L'EVENTO
«Grandi chef e buone
storie» è il tema
scelto dal Consorzio
proponendo
abbinamenti con
Dop e Igp
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