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la produzione

fascette 
rilasciate

G avi (Al). Stra-
namente se ne 
parla poco. Ep-
pure la produ-
zione del Gavi, 

che è Docg dal 1998, è in cresci-
ta anno su anno e siamo ormai 
vicini ai 12 milioni di bottiglie 
senza problemi di rimanenze. 
Dal 2009 al 2011 sono stati pro-
dotti 2 milioni e mezzo di bot-
tiglie in più, e quest’anno le 
premesse si presentano più 
che buone. Anche per i viticol-
tori, che dalla vendemmia 2011 
possono contare su tre livelli di 
prezzo per le uve.
Nemmeno il minimo problema 
per l’export, che si attesta su un 
solido 70%. Nessun problema di 
longevità: è un bianco che sfida 
il tempo con la sua buona acidi-
tà e con un tenore alcolico gene-
ralmente sui 13°. Buona infine, 
spesso ottima, e non guasta di 
sicuro, la marginalità. 
La storia stessa del Gavi è anti-
ca: se ne parla già in un docu-
mento del 971. Le grandi Case 
piemontesi lo ritenevano ideale 
anche per la spumantizzazione, 
a cominciare dal conte Luigi 
Oudard, forse il miglior enologo 
che la Francia abbia partorito a 
metà dell’Ottocento, consulente 
tecnico – si direbbe oggi – delle 
cantine di Grinzane dell’amico 
conte di Cavour, che per primo 
lo utilizzò per i suoi spumanti.
La zona è sospesa fra Piemonte 
e Liguria, e fu Urbano Rattazzi 
nel 1859 a ridisegnare i confini 
del Piemonte annettendo per 
decreto Novi Ligure e circonda-
rio alla sua amata provincia di 
Alessandria.
Gavi è incantevole, con i boschi 
che intelaiano i vigneti, ornata 
da palazzi e splendide antiche 
ville, buen retiro della nobiltà 
genovese. 
Da Gavi, guardando a Nord, 
scintillano nell’ordine le vette 
innevate di Monte Rosa, Cervi-
no, Monte Bianco e Monviso. Da 

Sud giungono le correnti d’aria 
marine (Genova è a una trenti-
na di chilometri in linea d’aria), 
a volte così impetuose che spez-
zano i tralci. Nel Gaviese, quindi, 
oltre che per la grandine ci si 
assicura per il vento.
Però, si diceva, di questo vino si 
parla poco. Siamo così andati a 
trovare il nuovo presidente del 
Consorzio tutela del Gavi, Gian 
Piero Broglia, proprietario di 
quella tenuta – La Meirana, 75 
ettari, di cui 60 a vigneto, tut-
ti accorpati, 350mila bottiglie 
(una parte del vino va agli im-
bottigliatori), consulente Do-
nato Lanati – testimoniata dal 
contratto del 3 giugno 971 nel 
quale il vescovo di Genova cede 
in affitto a due gaviesi “vigne e 
castagneti in località Meirana”.
Presidente, allora, perché si 
parla poco di Gavi?
La sua impressione riassume 
un difetto di comunicazione da 
parte dei produttori e del Con-
sorzio che, in questi anni, è stato 
investito della funzione di pro-
mozione. Anche recentemente 
un quotidiano, in un servizio 
sul Gavi, dice che era un vino 
di successo negli anni Settanta, 
poi ha avuto un periodo di crisi 
e così via. Penso che la respon-
sabilità di questa percezione ne-
gativa sia appunto dovuta a noi 
stessi. Come un politico non se 
la può prendere con gli elettori, 
e sono invece gli elettori che se 
la possono prendere con i politi-
ci, un produttore di vino non se 
la può prendere con i giornalisti 
perché è lui che ha sbagliato a 
comunicare.

Ma è giusta o errata questa 
percezione?
È del tutto errata. A parlare 
sono i fatti e faccio un esempio. 
Quando, nel 1974, ho cominciato 
a occuparmi di vino e mio padre 
mi diede in affitto questa pro-
prietà, a Gavi, nel registro della 
Camera di commercio, erano 
iscritti 100 ettari di vigneto in 
tutto. Oggi sono 1.500. Un dato 
che da solo, fra la disattenzione 
dei giornalisti e soprattutto per 
colpa nostra, indica con chia-
rezza che questa è una storia 
di grande successo e di forte 
affermazione per il nostro pro-
dotto. È solo un problema di co-
municazione. Oggi è una Docg 
che ha dimensioni rilevanti, è 
in una regione da vino come il 
Piemonte, nell’immagine e nei 
prezzi si compara nei bianchi 
con quello che nei vini rossi può 
essere il Barolo, che ha anche un 
ettaraggio paragonabile: 1.800 
ettari contro i 1.500 del Gavi.

i numeri del gavi

anno
ettari 

produttivi
q.li uva 

prodotta
rese 

medie
resa max 

in vino (hl)

2002 1.076,45 86.347,21 80,21 60.443,05

2003 1.113,61 89.134,95 80,04 62.394,47

2004 1.075,07 96.974,05 90,20 67.881,84

2005 1.102,23 98.037,84 88,94 68.626,49

2006 1.143,90 103.183,75 90,20 72.228,63

2007 1.176,05 114.129,94 97,05 79.890,96

2008 1.210,62 104.588,77 86,39 73.212,14

2009 1.267,65 106.698,65 84,17 74.689,06

2010 1.362,20 116.438,00 85,48 81.506,60

2011 1.424,39 123.425,75 86,65 86.398,03

2012* 1.459,39 131.345,10 90,00 91.941,57

2013* 1.510,44 135.939,60 90,00 95.157,72

* Proiezioni del 
totale degli ettari 
e della produzione 
al termine 
dei nuovi impianti

La resa massima per ettaro 
è fissata in 95 q.l.
Per la sola vendemmia 2007 
è stata portata a 100 q.li/ha.
Visto il proliferare dei nuovi 
impianti, dalla vendemmia 2010 
è stata convocata la PARITETICA 
che ha fissato per le vendemmie 
2010 e 2011 la resa  a  90 q.li /ha

anno solare
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9.683.682 9.276.779 9.828.406 9.182.903 8.894.359 10.425.331 11.529.210

vendemmie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

9.381.611 9.647.127 9.914.195 8.755.385 9.923.874 11.265.239 6.804.238

** Il dato è aggiornato al 21 maggio 2012

fenomeni 
un bianco docg fra Piemonte e liguria

Zitto zitto, 
il Gavi cresce 
a due cifre

Nonostante se ne parli poco, sta andando molto bene: 
la produzione aumenta negli anni, non ha giacenze, esporta 

il 70% ed è collocato in una buona fascia di prezzo sia nella Gdo 
sia nell’Horeca. Siamo andati a trovare il nuovo presidente 

del Consorzio, Gian Piero Broglia, e un gruppo di produttori

Gian Piero Broglia, presidente 
del Consorzio tutela del Gavi 
e titolare della Tenuta 
La Meirana

libri da gustare 2012
al via le votazioni online
Quattro le sezioni definite, con cinque titoli ciascuna: Cultura del cibo, Cultura del 
vino e del bere, Il cibo in letteratura, Prime pagine. Saranno i lettori che voteranno 
collegandosi, entro il 20/11, al sito www.libridagustare.it. L’iniziativa, organizzata 
dall’Associazione culturale “Ca dj’Amis”, vede la partecipazione della Regione 
Piemonte, La Stampa, la Fondazione Crt e il Consorzio Asti. Tra i finalisti anche “Olio 
& vino, eccellenze d’Italia prima e dopo la crisi” di Nicola Dante Basile.

consorzio tutela vini d’asti e del monferrato 
barbera d’asti docg - un sorso di storia
Il video, scritto e diretto da Simone Gandolfo, presenta attraverso un percorso 
che diviene racconto, la storia e l’evoluzione produttiva e qualitativa della Barbera 
d’Asti, mettendo in luce le diverse e nuove occasioni di consumo. Il progetto, 
finanziato da Unione Europea e Regione Piemonte, è stato sponsorizzato dalla 
Cassa di risparmio di Asti ha visto la partecipazione di attori non professionisti e 
comparse selezionate durante l’ultima vendemmia.



le vendite

mercati dettaglio dell’exPort

Forse il Piemonte è troppo 
identificato con i vini rossi.
Questo rientra nei problemi di 
comunicazione, ma è una realtà 
importante, che dà lavoro a tan-
tissima gente – l’azienda Gavi 
ha un fatturato di 50 milioni di 
euro, senza calcolare l’indotto 
– ed è uno dei vini più rappre-
sentativi della regione, per cui 
il Gavi è una bandiera del made 
in Italy.
Certamente c’è anche un’iden-
tificazione della regione con 
i vini rossi: se si pensa al Pie-
monte, difficilmente viene in 

mente qualcosa di diverso. Noi 
abbiamo invece un vino bianco 
in una zona molto bella e con 
una storia enorme da racconta-
re, legata alla grandezza di quel-
la che è stata Genova, una delle 
capitale economiche europee, 
come si vede dalla presenza di 
ville e palazzi, dei quali Gavi è 
ricca. Queste proprietà terriere 
dell’aristocrazia genovese han-
no eletto il bianco di Gavi vino 
della loro cucina di pesce e me-
diterranea in genere. La nostra 
zona, la marca obertenga, è mol-
to legata alla storia di Genova, al 

punto che Gavi fa parte di quella 
diocesi.

Questo il presente. 
E il futuro?
Oggi i mercati sono indirizzati 
a prodotti di alta qualità, ma 
più leggeri, di facile bevibilità, 
adatti a una cucina meno im-
pegnativa, incentrata su carni 
bianche e sul pesce. È quindi 
un futuro molto promettente, 
legato a quello che è definito il 
seafood, dal sushi alla cucina 
mediterranea, modello vincen-
te nel mondo.
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comuni e frazioni
abitano in etichetta
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Zona di produzione: 
Bosio (con le frazioni Costa Santo Stefano, 
Capanne di Marcarolo), Carrosio, Capriata 
d’Orba, Francavilla Bisio, Gavi (con le 
frazioni Monterotondo, Pratolungo, 
Rovereto), Novi Ligure, Parodi Ligure (con 
le frazioni Cadepiaggio, Tramontana), 
Pasturana, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, 
Tassarolo, tutti in provincia di Alessandria. 
Possono essere riportati in etichetta. 
L’indicazione del comune deve figurare 
in etichetta e negli imballaggi sotto 
“denominazione di origine controllata e 
garantita”, riportando esclusivamente la 
dicitura “del comune di…” eventualmente 
seguita dal nome della frazione, purché le 
uve provengano dal territorio indicato.

Le tipologie: 
tranquillo, frizzante, spumante, Riserva, 
Riserva spumante metodo classico.

Resa ettaro: 
9,50 tonnellate, ma la Regione l’ha 
abbassata a 9 e dovrebbe restare così anche 
la prossima vendemmia. Con la menzione 
vigna: 8,50. Riserva e Riserva spumante 
metodo classico: 6,50 (e minimo un anno 
d’invecchiamento). 

Vinificazione: 
all’interno della zona di produzione.

Europa
76%

Americhe 12%

Africa 3%

Asia 6%

Oceania 3%

Estero 
69,5%

Italia 
30,5%

FM-01

castelvetro di modena, 15 - 16 settembre
grasParossa! Qualità senza riserve 
Show cooking e passeggiate tra i vigneti in uno degli angoli più belli dell’Emilia 
Romagna alla scoperta di una delle perle della sua enologia: sabato 15 e domenica 
16 settembre a Castelvetro di Modena torna l’evento “Grasparossa! Qualità senza 
riserve”. La splendida piazza a scacchiera di  Castelvetro diverrà un pittoresco 
vigneto. Qui un programma denso di appuntamenti attenderà appassionati e turisti 
che saranno accompagnati alla scoperta del Grasparossa.

il soave conquista gli usa
convivial, fresh and stylish 
Sono questi i concetti portanti della nuova campagna promozionale 
dedicata al Soave, che dai primi di maggio, pianificata su riviste di settore, 
inserzioni stampa e soprattutto nell’on line. Fino a giugno il Soave verrà, 
infatti, promosso nei wine shop di New York e sarà fatto conoscere con 
degustazioni guidate nei punti vendita, con particolare riguardo al target di 
consumatori tra i 25 e i 40 anni di età.

I dati sono una media 
dei trend delle esportazioni



italia in rosa 2012 
rosati, i vini del 3° millennio
Chiaretti, rosati e rosè sono i “vini del terzo millennio” e rappresentano ormai a pieno 
titolo la terza grande variante non solo cromatica del mercato enoico accostata senza 
alcun complesso di inferiorità a rosso e bianco. Questo il messaggio lanciato alla 
manifestazione “Italia in Rosa” di Moniga del Garda da Roque Pertusa, presidente 
del Conseil interprofessionnel des vins de Provence, ovvero della zona che 
rappresenta l’area leader a livello mondiale per la produzione di rosè.

Ci sono poi terra bianca 
e una discreta altitudine.
Siamo sui 300 metri, suoli cal-
careo-marnosi con poca argilla, 
l’escursione termica è molto 
ampia e favorisce l’evoluzione 
dei profumi. È terra eccezionale 
da vino bianco. È poi tutto l’in-
sieme che ne fa una zona unica, 
abbiamo miniere culturali che 
sono ancora tutte da sfruttare 
e che contribuiscono a spiegare 
il fascino di questo vino, che sta 
negli uomini che rappresenta-
no questo territorio, innestati 
in una cultura che purtroppo 
spesso neanche la gente di qui 
conosce e non è di conseguenza 
in grado di trasmettere.
Dal complesso monumentale 
di Santa Croce di Bosco Maren-
go con i dipinti del Vasari, dove 
è anche nato Pio V, il vincitore 
della battaglia di Lepanto che ha 
cambiato la storia con la vittoria 
dell’Occidente, alla presenza di 
un castello del 12° o 13° secolo in 
ogni paese, spesso ancora abi-
tato dalla famiglia originaria, 
dagli Spinola ai Doria, alle ville 
del Seicento come la Lomellina 
o la Centuriona, c’è una conti-
nuità di storia che poche zone 
del vino possono celebrare.Se 
l’avessero in Francia una zona 
così, con opere di architettura 
dell’Alessi, che progettò Palazzo 
Marino a Milano, fino alla Giu-
stiniana, della famiglia legata al 
palazzo che ora a Roma ospita il 
Senato, alla Centuriona appena 
nominata, che fu di proprie-
tà dei Centurione, i più grandi 
banchieri d’Europa… Ci sareb-
be da raccontare una storia 
infinita.E tutto questo a un’ora, 
quando non meno, da Milano, 
Genova, Torino. La validità del 
prodotto è anche dimostrata dal 
fatto che è cresciuto pur nell’as-
senza di una qualsiasi promo-
zione da parte nostra, con una 

richiesta in costante aumento 
del 10% in media l’anno.

Molti nomi piemontesi 
imbottigliano il Gavi.
Circa la metà di tutto il Gavi. Il 
produttore che viene e compra 
il vino sfuso, che obbligatoria-
mente deve essere vinificato in 
zona, è stato una grande risorsa. 
Li dobbiamo ringraziare, questi 
imbottigliatori, spesso di gran-
dissimo prestigio – Pio Cesare, 
Batasiolo, Chiarlo, Ascheri per 
nominarne alcuni – che ven-
dono in una fascia Premium 
presentandoli in moltissimi 
mercati del mondo. Sono stati 
ambasciatori da sostenere e ri-
spettare. 

Il 30% si acquista in Italia. 
Dove?
Sia nell’Horeca sia nella Gdo. È 
un vino internazionale, non ha 
una precisa collocazione geo-
grafica né una vocazione regio-
nalistica, come tanti altri, ma si 
trova nelle grandi città italiane, 
visitate per affari o per turismo 
da chi ha l’abitudine di bere 
Gavi a Londra o a New York. Al 
supermercato è collocato nella 
fascia di prezzo medio-alta dei 
vini bianchi, nell’Horeca è in 
quella Premium.

E lo spumante?
Tutte le aziende di riferimento 
hanno uno spumante, è la no-
stra storia, ed è quindi una carta 
da giocare. È prodotto con il me-
todo classico a un livello molto 
alto da alcuni produttori, per 
qualità e prezzo, e col metodo 
Charmat su un altro segmento. 
Lo spumante è anche un fatto 
di comunicazione. Il Gavi si è 
fortemente caratterizzato come 
vino fermo e oggi bisogna far 
capire ai nostri importatori e 
distributori che non seguiamo 
passivamente la moda del mo-
mento, ma l’abbiamo anticipata 
quando nessuno pensava di fare 
spumante in un’azienda agrico-
la. La Doc è del 1974 e fotografava 
la situazione esistente con en-
trambe le versioni, fermo e spu-
mante. È sempre stato prodotto 
e si tratta solo di saperlo raccon-
tare a chi vuole saperne di più. 

lei è da poco presidente 
del Consorzio. Progetti?
Dal 18 aprile, per l’esattezza, e ho 
fatto una scaletta delle priorità. 
Non c’è il minimo dubbio che 
bisogna voltar pagina sul tema 

della comunicazione. Avendo 
ottenuto da febbraio l’erga om-
nes, noi chiederemo un con-
tributo a tutti i produttori per 
finanziare una campagna di 
promozione che durerà tutto 
il tempo del mio mandato. Do-
vremmo così entrare in contat-
to con tutti quelli che fanno in-
formazione nel mondo del vino. 
Questo sarà dunque il primo 
punto del programma.
Il secondo sarà di aumentare 
i produttori del Consorzio, ora 
al 66% di rappresentatività, per 
aver maggiori introiti e risorse 
per finanziare la promozione. Si 
tratta di restituire al Gavi la di-
gnità che merita. 

Su quanti contributi 
potrebbe contare?
Finora erano solo i fondi dei 
produttori d’uva attraverso il 
Psr. Ma se io prendo, mettiamo, 
3 centesimi la bottiglia, sono 450 
mila euro l’anno che, ben uti-
lizzati in Europa, e fuori Europa 
con l’Ocm, avrebbero un effetto 
moltiplicativo. Nel caso Ocm si 
può spendere un milione con 
300mila euro iniziali. Oggi la 
funzione del Consorzio è di ven-
dere un servizio agli associati, 
che però a loro volta devono po-
ter vedere che la loro quota non 
è una spesa ma un’opportunità. 
Devono insomma trovare più 
vantaggi nell’essere associati al 
Consorzio che restandone fuori.

Tornando al paesaggio, quello 
che colpisce nel Gavi sono 
i grandi vigneti accorpati.
Perché erano in mano all’ari-
stocrazia genovese. Basti pen-
sare ai tenimenti della famiglia 
Raggio, che a inizio Novecento 
era la famiglia più ricca d’Italia. 
Aveva 72 cascine di proprietà – 
bisogna calcolare due famiglie 
di mezzadri per cascina – in una 
tenuta di 1.100 ettari, oltre che 
le attività dell’epoca, a comin-
ciare dal tessile. Tutti gli edifici 
portavano i colori della fami-
glia, rossi con la banda bianca. 
Era un enorme latifondo che ha 
permesso di creare tenute che 
ricordano quelle della Toscana. 
E questo grazie soprattutto alla 
conservazione del patrimo-
nio della famiglia Raggio, fino 
all’inizio degli anni Settanta. 
Non c’è stata la frammentazio-
ne che si può osservare nelle 
Langhe, causata dai Savoia che 
avevano bisogno di soldi per le 
loro guerre. S. L.

Le morbide colline del Gavi, affascinanti anche in livrea invernale

Terra deI rossI
scoprì Il corTese

Fino alla metà dell’Ottocento, il 
Gaviese era soprattutto zona di 

rossi: Dolcetto (Nibiö, 
localmente) e Barbera. E questo 
anche se il Cortese c’era già e nel 

1659 ne scriveva in proposito il 
fattore del castello di Montaldeo 

al marchese Doria. Più tardi – 
leggiamo nel libro “Gavi: un vino, 
un territorio” edito dal Consorzio 

tutela del Gavi e ricchissimo di 
informazioni – i primi impianti di 
grandi dimensioni specializzati 

a Cortese si ebbero a partire dal 
1856 nelle tenute di proprietà 
del marchese Cambiaso, La 

Centuriona e La Toledana di Gavi. 
Nell’Ottocento sorsero 

importanti aziende vitivinicole 
di proprietà delle famiglie 

Raggio, Serra, Sartorio, Spinola 
che accompagnarono l’ascesa 
del Cortese a vino di caratura 

internazionale e la contestuale 
fine di gran parte dei vigneti 

storici a bacca nera.
Il prestigio crescente di questo 

vino fa aumentare la produzione 
e il valore del prodotto 

nell’economia locale, che cresce 
ancor più nel finire del secolo 
quando, superata la minaccia 

della fillossera, si reimpiantano 
le vigne, destinando maggiori 
superfici a questo vitigno che 

risponde alla crescente domanda 
di vini bianchi da parte della 

vicina Liguria.
Il vino percorreva la Via del Sale, 

che passa proprio da qui.
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Dario Bergaglio, azienda agricola a con-
duzione famigliare La Chiara, 25 etta-
ri, 115mila bottiglie complessive di cui 

90mila di Gavi, declinate in 4 etichette, export al 
40-45%. 
Bergaglio è un nome famoso qui in zona.
Tre fratelli hanno lasciato l’azienda storica e nel 
1976 hanno creato La Chiara in comune di Gavi. 
A poco a poco siamo arrivati agli attuali 25 ettari, 
4 mila ceppi ettaro a Guyot, esposizione Sud, Sud-
Ovest, vendemmia manuale. Siamo in fase di ri-
strutturazione: un nuovo magazzino, una nuova 
sala degustazione, un nuovo show-room.
Tanti investimenti, quindi l’azienda va bene.
Mi padre dice che siamo un po’ pazzi, ma dopo 30 
anni di lavoro… Vendiamo in particolare nel trian-
golo Milano, Torino, Genova, qualcosina nella ri-
viera toscana e a Verona, dove abbiamo un buon 
distributore. 

Roberto Ghio, quinta generazione di viticoltori, 
una laurea in filosofia, è presidente del Comitato 
di gestione del fondo di paritetica per il Gavi Docg 
e guida l’azienda di famiglia Ghio-Vigneti Piemon-
temare, in comune di Bovio. Da 10 ettari di vigneto, 
più uno in fase d’impianto, ricava circa 50-60mila 
bottiglie fra Gavi – la metà della produzione – Dol-
cetto d’Ovada, Nebbiolo e Caricalasino, conosciu-
to anche come Barbera bianco, vitigno antico che 
sta recuperando.
Azienda piccola ma storica.
È nata nel 1881 col bisnonno di mio nonno, alme-
no da quel che sappiamo, a Bosio, il comune più 
montano del Gavi, al confine meridionale. Il che 
vuol dire terreno magro e poca resa, per cui non 
arriviamo in nessun caso al limite del disciplina-
re ma ci fermiamo sugli 80 quintali ettaro.
Com’è il vostro Gavi?
L’ho sempre fatto invecchiare: fermentazione di 
tre settimane nel legno a 18 °C e poi lunghi affi-
namenti in bottiglia. Adesso è in commercio Vi-
gna Le Zucche 2007. In pratica abbiamo prodotto 
sempre una tipologia Riserva anche prima che 
fosse prevista dal disciplinare. Invecchiamo pure 
il Gavi Pian Lazzarino, un po’ meno, ma ha sempre 
profumi terziari. Vendiamo qualcosa all’estero, 
niente grande distribuzione, ma ristoranti della 
Liguria, Torino, Langhe.

Francesca Rosina, genovese, con le sorelle Paola 
e Anna nel 2003 ha fondato l’azienda agricola La 
Mesma a Monterotondo di Gavi: 16 ettari più altri 
dieci a Novi e Tassarolo, con la cantina fra i due 
comuni ornata da un meraviglioso rovere verde, 
censito fra gli alberi monumentali del Piemonte e 
forse risalente al XIV secolo. 
Genovese a Gavi…
Sì, era la casa di campagna. Inizialmente non ave-
vamo vigneto, poi abbiamo acquistato i 5 ettari 
dei nostri vicini, che avevano deciso di vendere, e 
infine ci siamo ingrandite con 26 ettari in totale.
Facciamo circa 65mila bottiglie, solo Gavi: un 
Gavi fermo, tutto in acciaio, un altro vinificato in 
vasche di cemento di nuova generazione, con il 
controllo della temperatura, cui riserviamo le uve 
delle viti più vecchie, 45-50 anni, e uno spumante 
metodo classico.
Export?
Circa il 50-60%. In Italia un po’ in zona, ma il no-
stro cliente principale è una compagnia di navi 
da crociera. Non abbiamo ancora la certificazione 
del biologico ma siamo su quella strada e le nostre 
cantine utilizzano il fotovoltaico.

Gian Franco Semino, vicepresidente del Consor-
zio, è presidente dell’unica cooperativa, la Can-
tina Produttori del Gavi, sorta nel 1951: 150 ettari 

negli 11 comuni del comprensorio Docg, 104 soci, 
25mila quintali di uva fra Gavi e Piemonte Corte-
se, 135mila bottiglie in tutto, anche un po’ di rosso, 
con etichetta propria. Non manca un Gavi meto-
do classico. 
È piuttosto quotata, fra le cooperative.
Abbiamo fatto importanti investimenti e altri 
sono previsti presto. La svolta è avvenuta una de-
cina di anni fa: selezione nel vigneto, tecnologia 
avanzata in cantina, un nuovo enologo consulen-
te. Siamo associati a Terre da Vino e per questo 
marchio forniamo una selezione nel vigneto. Il 
resto va agli imbottigliatori. Esportiamo il 60% e 
il solo punto vendita realizza un 30%.
Quanti ettari occorrono a un socio per vivere 
discretamente con la famiglia?
Una decina. Se invece imbottiglia, bastano meno.
Che prezzo normalmente spunta una 
bottiglia di Gavi sullo scaffale?
Quella che costa meno, € 2,99 al Lidl. General-
mente 6-7 e non si trovano prodotti scadenti. 

Conferma Simonetta Borasi del Consorzio: 
“Quando vengono in Consorzio per le degustazio-
ni, i curatori delle guide ormai non si stupiscono 
più e ci assicurano puntualmente che è diventata 
una piacevole sicurezza l’elevata qualità media fra 
le varie punte d’eccellenza”. 

Gian lorenzo Picollo è titolare dell’azienda agri-
cola Picollo Ernesto di Rovereto, una delle frazioni 
di Gavi, due etichette, 8 ettari di proprietà, 90mila 
bottiglie, 70% esportate.
E in Italia?
Milano, la Liguria e la Toscana. Abbiamo Le Rive, 
Gavi del comune di Gavi, e Rovereto.
la Docg prevede come menzioni geografiche 
i comuni e le loro frazioni. Sono utili nelle 
vendite?
Rispondono in diversi: sì, generalmente serve, di-
pende da diversi fattori. Le menzioni più utilizza-
te sono Gavi e Tassarolo, le altre meno. Per quanto 
riguarda il toponimo della vigna, deve essere solo 
quello tradizionale, e questo per evitare i nomi di 
fantasia. In questo caso la resa è limitata a 8,50 
tonnellate ettaro.

Giusi Scaccuto Cabella è responsabile della Tenu-
ta San Pietro, acquistata dieci anni fa da Corrado 
Alota, imprenditore della moda e immobiliarista.
Ha fatto notevoli investimenti.
In dieci anni è passata da 7-8 ettari a 30, che in fu-
turo potrebbero diventare 40-45. Siamo in conver-
sione biologica, ormai prossimi alla certificazio-
ne. Al momento produciamo intorno alle 150mila 
bottiglie, compresi un po’ di rosso e gli spumanti. 
Il 60% è esportato.
Quanti Gavi?
Tre. Abbiamo un Gavi classico, una selezione da 
vigne di 50 anni e una produzione molto limitata 
da un vigneto centenario su piede europeo pre-
fillossera, che chiamiamo Gorrina. Lo produce-
va anche la precedente proprietaria, Maria Rosa 
Gazzaniga, ma noi utilizziamo il legno. Si stanno 
facendo diversi studi per capire come siano so-
pravvissuti questi filari. Un’importante novità 
dell’azienda, che darà anche lustro alla zona, è il 
progetto già operativo di un resort molto bello, 
con centro benessere, una nuova cantina – quella 
esistente è ormai troppo piccola – il tutto realizza-
to con materiali rispettosi della natura. 
Quando sarà pronto?
È molto grande, credo che l’investimento superi 
tranquillamente i dieci milioni. Ci vorranno an-
cora due o tre anni, ma con aperture differenzia-
te: la cantina sarà funzionante certamente prima, 
ma anche una parte del resort.  S. L.

Con  6-7  €  allo  sCaffale
C’è  buona  marginalità
Grossi problemi 
non ci sono. 
Lo dimostrano 
le scarse giacenze, 
la produzione che 
cresce ogni anno, la 
buona collocazione 
del vino sia nella 
Gdo sia nell’Horeca

Da sinistra, Dario Bergaglio de La Chiara, 
Francesca Rosina de La Mesma, Giusi Scaccuto 
Cabella della Tenuta San Pietro, Gian Franco 
Semino, presidente della Cantina Produttori del 
Gavi e vicepresidente del Consorzio

Dall’alto, Gian Lorenzo Picollo della 
Picollo Ernesto, Antonella Grossi, 
consigliera della Cantina produttori 
del Gavi, Roberto Ghio della Ghio-
Vigneti Piemontemare
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