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Gavi, invecchia bene
anche il vino bianco
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Per il Gavi Gocg viene usata il Cortese, vitigno a bacca bianca

Anche il bianco invecchia bene
Al festival la sorpresa del Gavi
Gli esperti all'evento
dedicato al vino
"Non solo il rosso si può
consumare diversi anni
dopo la vendemmia"

GIAMPIERO CARBONE
GAVI (ALESSANDRIA)

Fino a non molto tempo fa
nessuno avrebbe scommesso
un euro su un bianco secco in-
vecchiato. Invece ieri, ultimo
giorno del festival Di Gavi in
Gavi, nella corte del centro
storico, denominata «Lunga
vita al Gavi» dal Consorzio tu-
tela di questo vino, il Gavi in-
vecchiato è stato apprezzato
dai tanti turisti e abitanti.

Il Consorzio, che fa riferi-
mento a un territorio di undici
Comuni e a circa 190 associa-
ti, in questi anni ha organizza-
to svariate degustazioni verti-
cali con gli esperti del settore,
per verificare la qualità del-
l'evoluzione del Gavi Docg. Un
vino che, spiega Roberto
Ghio, presidente del Consor-
zio, «sostenuto dalla freschez-
za tipica del Cortese, con il

passare del tempo evolve in un
sontuoso bianco. Il naso si ar-
ricchisce di un complesso
bouquet di note terziarie, bal-
samiche e minerali, e in bocca
spicca l'elegante sapidità, il
corpo strutturato e la lunga
persistenza».

Il Gavi Docg, quindi, è un vi-
no che può essere dimenticato
in cantina e consumato diversi
anni dopo la vendemmia. «A
differenza della credenza co-
mune, che prevede il consumo
dei bianchi nella stessa annata
di produzione - prosegue Ghio
-, alcuni vitigni a bacca bian-
ca, come il Cortese usato per il
Gavi Docg, si prestano a un
lungo invecchiamento».

II terreno
Alla base di questa evoluzione
nel bicchiere c'è il terroir del
Gavi, cioè l'habitat dove ven-
gono coltivate le viti. Il segreto
è soprattutto nella vicinanza
tra pianura e mare, con escur-
sioni termiche nette, e nelle
caratteristiche geologiche
particolari. «Ci sono terre ros-
se - spiega il presidente - origi-
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nate dalla ferrettizzazione
delle ghiaie miste ad argilla di
antichi depositi alluvionali. Si
trovano a nord di Gavi, verso
Tassarolo, Novi Ligure, Ca-
priata d'Orba, Pasturana e
Francavilla Bisio, dove le colli-
ne sono più dolci e le vigne si
alternano a boschi di quercia
e robinia. Poi c'è la fascia cen-
trale, tra Serravalle Scrivia,
Gavi e San Cristoforo, con
un'alternanza di marne e are-
narie. Infine, la parte meridio-
nale tra Bosio, Carrosio, Paro-
di Ligure, che si fa più ripida
per l'approssimarsi dei rilievi
dell'Appennino, composta da
terre bianche e marne argillo-
se bianche, la cui origine ma-
rina è evidente anche per la
presenza di numerosi fossili».

Il disciplinare del Gavi, ri-
spetto alla longevità, preve-
de la denominazione Riser-
va, con rese più basse da 95
quintali/ettaro a 65 e l'affi-
namento consentito sia in
botti di legno sia in acciaio,
con un minimo 12 mesi di cui
6 in bottiglia. -
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