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PIEMONTE  il cibo è cultura

Il vino bianco. 
I ravioli. La pasta 
fresca. E poi i 
formaggi, gli amaretti, 
il tartufo. Alla 
scoperta dei sapori 
dell’Alessandrino, 
fra colline che 
profumano di mare  

avi 

i tesori
del

di Chiara Pasqualetti Johnson 
foto di Marina sPironetti

Acciughe ripiene e brandacujun. Calici di vino bianco e farina-
ta. Castelli dei Doria e dei Grimaldi, ma anche palazzi con 
facciate decorate a trompe-l’œil. E la dolce cadenza genovese 
che riecheggia in sottofondo, tra vicoli stretti come caruggi. 

Nonostante le coordinate geografiche lo collochino indiscutibilmente in 
Piemonte, nel territorio del Gavi sapori e cultura sono pervasi dall’aria 
salmastra della Liguria. Del resto, le spiagge distano meno di 30 chilo-
metri, tanto che qui persino le colline profumano di mare. “Nelle nostre 
vigne si sente spesso il marin, quell’aria calda e salata che arriva dalla 
costa e porta beneficio alla crescita della vite”, racconta Francesca Pog-
gio, indicando le distese di filari che circondano Il Poggio di Gavi, la 
cascina di famiglia con una tradizione vinicola declinata al femminile, 
tramandata di madre in figlia. Nel nuovo wine shop di legno e vetro, dove 
Francesca accoglie gli ospiti insieme alla figlia Giorgia e alla sorella Ales-
sandra, si stappano le bottiglie prodotte con le uve Cortese dei vigneti 
che si inerpicano sul fertile terroir del Gavi docg. 

Il borgo di Voltaggio visto dal 
torrente Lemme. Sullo sfondo, 

il ponte dei Paganini. Nella 
pagina accanto, verdurine 

ripiene alla ligure, al ristorante 
Al Cortese, all’interno 

del relais Villa Pomela. 
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Perché il Piemonte non è solo terra di ottimi rossi. Il Consorzio 
Tutela del Gavi riunisce 80 produttori del più nobile vino bianco italiano, 
distribuiti su undici comuni in un fazzoletto di terra di 1.500 ettari, dove i 
filari si alternano ai boschi di pioppi, noccioli e querce, in un mosaico sug-
gestivo di foglie verdi e terra bruna. “Un fertile bastione che separa e unisce 
il mare e la pianura”: così lo scrittore Mario Soldati definiva questa terra di 
confine, dove fiorivano i commerci lungo l’antica via Postumia, che col-
legava Genova al mare Adriatico. Crocevia di gusti e sapori, Gavi, con la 
magnifica chiesa romanica di San Giacomo e la mole del Forte a dominare 
il borgo, è la meta ideale per un assaggio delle specialità locali. A partire 
dai tipici ravioli di Gavi, un tempo preparati solo d’inverno, con ricette 
gelosamente custodite dalle famiglie. Le regole di base, però, sono uguali 
per tutti, disciplinate dall’Ordine Obertengo dei cavalieri del raviolo e del 
Gavi, istituito nel 1973: sfoglia sottile, ripieno a base di borragine e carne, 
profumo di maggiorana. All’Osteria Piemontemare, indirizzo di charme 
ricavato in una casatorre medievale, vengono serviti, come da tradizione, 
con il “tocco”, ovvero il sugo creato dalla carne, mentre i puristi li esigono a 
“culo nudo”, ossia appoggiati su un tovagliolo di cotone con nient’altro che 
una spolverata di formaggio. Il resto del menu è un tuffo nella cucina locale, 
a cavallo tra mare e collina: dai corzetti novesi (una pasta fatta a mano tipica 
di Novi Ligure) con pesto di maggiorana, ai mandilli de saea genovesi, una 
lasagnetta condita con pesto al mortaio, fino alla buridda, la zuppa di pesce 

L’influenza della 
gastronomia 
ligure è molto 
forte, dai 
corzetti al pesto 
alla focaccia   

ligure, con funghi e seppie. Per un assaggio di tradizione piemontese si passa 
da Le Cantine del Gavi, storico ristorante della famiglia Rocchi, con inter-
ni d’epoca che profumano di pranzi domenicali. Il risotto al Gavi, il vitello 
tonnato e la battuta di Fassona, servita con giardiniera di verdure dell’orto, 
valgono la sosta. Prima di andare via si passa dalle cantine, che custodiscono 
una collezione strepitosa di vini e l’antica nevaia per le conserve e i salumi, 
coperta da una volta di mattoni disposti in una cupola perfetta. A due passi, 
nel Caffè del Moro, inaugurato nel 1910, il tempo sembra essersi fermato, 
tra foto seppiate e boiserie anni Trenta recuperate da una casa di tolleranza 
genovese. Qui si viene per gli amaretti di Gavi, preparati a mano dalla titola-
re Enrica Bassano due volte alla settimana, il martedì e il sabato. “Li produ-
co tutto l’anno, ma in autunno sono ancora più buoni, con le temperature 
e l’umidità giusta,” confida. Tenerissimi, bianchi dentro e fuori, hanno una 
forma caratteristica che si ottiene pizzicando la punta del biscotto con le tre 
dita. Proprio di fronte, si fa la fila per un assaggio della torta di riso di Bosio, 
tradizionale merenda salata ligure profumata di zafferano, sfornata (solo du-
rante il weekend) dal panificio Cristina.

SULLE STRADE DEI CAMPIONI
Nei dintorni, la scoperta del territorio del Gavi riserva altre gusto-

se sorprese. Come il Montebore, candido formaggio, presidio Slow Food, 
prodotto sulle alture a cavallo fra le valli Curone e Borbera. Vale la pena di 

Il Girasole, 
laboratorio 
artigianale di 
gastronomia, dove 
acquistare pasta 
fresca e ravioli 
di Gavi . In alto, 
le colline del Gavi 
all’alba, viste 
da Villa Sparina, 
a Monterotondo.
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inerpicarsi sulle curve per raggiungere Cascina Boschetto, dove fare scorta 
di questa delizia, la cui forma ricorda i poggi terrazzati della Liguria, “ma an-
che una torta nuziale, tanto che venne servita al banchetto del matrimonio 
di Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza, nel 1489, dove il cerimoniere 
non era un wedding planner qualsiasi, ma Leonardo da Vinci”, racconta Mi-
lena Coccon, che le produce in diverse misure, usando solo latte locale. Da 
lei si acquista anche il salame nobile del Giarolo, dal caratteristico impasto a 
grana grossa, insaporito con sale, pepe, vino rosso e una delicata nota d’aglio.

Se il clima lo consente si può noleggiare una e-bike per pedalare sui 
colli senza fatica, “lungo i tracciati di Fausto Coppi, che ancora impera sui 
poster dentro i bar”, come racconta David Pastore Di Marzo, guida ciclo-
turistica esperta di queste zone, che con Hobby Bici organizza escursioni 
in e-bike. Di Marzo raccomanda anche una visita al Museo dei Campio-
nissimi di Novi Ligure, dove sono esposti modelli storici e memorabilia dei 
campioni locali. Si pedala tra strade incantevoli che si snodano tra vigneti, 
campi da golf (in zona ce ne sono tre), dimore storiche e nuove locande. 
Come La Raia, un tempo posteria e luogo di sosta per i viaggiatori e oggi 
wine resort, con Spa e piscina all’aperto, dell’omonima azienda vitivinicola 
della famiglia Rossi Cairo, con 12 camere dallo stile sobrio ed elegante che 
ammaliano, con una vista strepitosa. Sui colli svettano le ville d’epoca nate 
come dimore estive delle più importanti famiglie genovesi. Ieri signori di 
queste terre, oggi sono gli artefici di un cambiamento che sta trasforman-
do le tenute in palestre per vignaioli emergenti. È il caso dell’ultimo erede 
dei marchesi Spinola, Andrea, che ha lasciato il suo lavoro in una multi-
nazionale di Milano per tornare nelle terre di Tassarolo, dove ha trascorso 
l’infanzia, e avviare una produzione di vini biologici. “Il mio lavoro consiste 

Nel Gavi 
sorgono le dimore 
d’epoca delle 
più importanti 
famiglie genovesi, 
che trascorrevano 
qui l’estate
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1  |  L’inviata di Dove 
con Andrea e Nora 
Spinola, dell’azienda 
Marchese Luca 
Spinola. 
2 |  Il formaggio 
Montebore, 
prodotto da Cascina 
Boschetto, 
a Stazzano.
3 | L’uva del Gavi. 
4 | Il vitello tonnato 
del ristorante Tracce, 
all’interno del resort 
La Bollina. 
5 |  Gli amaretti del 
caffè del Moro, a Gavi.
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nel non rovinare in cantina quello che la natura fa nascere perfetto”, spiega 
mentre accompagna gli ospiti delle degustazioni che organizza tra le vigne 
della tenuta Marchese Luca Spinola insieme a Nora, la moglie tedesca 
che ha raccolto con entusiasmo la sfida di trasferirsi in campagna. 

La loro è una storia di famiglia, con i vini ribattezzati con i nomi 
dei figli, a partire dal primogenito, Carlo, associato a un Gavi morbido e 
profumato, mentre Massimiliano stupisce per il gusto rotondo, ottenuto 
con la fermentazione in barrique. “Le bottiglie più richieste sono quelle del 
Marchese col Fondo, il nostro frizzante, creato con il metodo ancestrale, una 
tecnica antica grazie alla quale otteniamo un vino con una leggera efferve-
scenza, torbido e non filtrato, dalle note fruttate”, spiega Spinola. La sua è 
anche l’unica azienda del Gavi a produrre vino kosher, richiesto soprattutto 
negli Stati Uniti, dove il Gavi gode da sempre di una fama gloriosa, tanto 
che l’85 per cento della produzione del territorio finisce all’estero. “Merito 
dei mercanti genovesi, che lo esportavano già nel Settecento. Ma anche di 
una qualità eccellente e di un nome breve che gli stranieri memorizzano al 
volo”, racconta Paola Rosina, che con le sorelle Francesca e Anna ha lasciato 
le comodità della vita genovese per trasferirsi in campagna. Insieme hanno 
dato vita a La Mesma, 25 ettari fra Monterotondo e Tassarolo, coltivati a 

Molte realtà del territorio, dalla viticoltura 
alla gastronomia, sono a conduzione femminile
Cortese con pratiche agricole gentili e nessun concime chimico, per tutelare 
la biodiversità. Una scelta condivisa da buona parte dei produttori locali, 
tanto che l’ambiente selvaggio originale sta riconquistando il suo equilibrio 
naturale. Sono tornate le api e le lucciole, le lepri hanno le loro tane tra i ce-
spugli. Mentre, nella stagione della caccia, pernici e fagiani si rifugiano sotto 
le fronde della Rovere verde, un imponente gigante che domina il paesaggio 
da oltre cinque secoli. La natura regna incontaminata anche al Parco natu-
rale delle Capanne di Marcarolo, sul confine con la Liguria, dove svetta la 
piramide massiccia del monte Tobbio. Da qui, nelle giornate terse, si scorge 
il mare e la vista arriva fino alla Corsica. La base di partenza per le escursioni 
è Voltaggio, un borgo pieno di scorci suggestivi. Come il ponte romanico 
in pietra sul torrente Lerma o il palazzo Grimaldi, antica sede degli esattori 
delle imposte, ma anche palazzo Galliera, con le decorazioni trompe-l’œil 
e la piscina naturale (aperta solo d’estate), incantevole oasi di pace accanto 
a una fonte d’acqua sulfurea ottocentesca. Un trekking poco impegnativo 
lungo il torrente Gorzente regala scorci incantevoli su cascatelle e pozze 
verde smeraldo, dove d’estate ci si ferma a fare il bagno. 

In autunno i boschi diventano il regno dei cercatori di tartufi. “La 
conformazione geologica, simile a quella delle Langhe, è ideale per quello 
bianco”, spiega Roberto Ghio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi. 
“E l’accostamento con l’altro tesoro bianco del posto, il Gavi, è eccezionale. 
Soprattutto con il Riserva, invecchiato e dai sentori minerali”. Largo quin-
di ai tajarin al tartufo, meglio ancora se cucinati da uno chef come Matteo 

1 | Le sorelle 
Francesca e 

Anna Rosina, 
dell’azienda 

biologica 
La Mesma. 

2 | A spasso in 
bici elettrica. 
Sullo sfondo, 

l’abbazia di San 
Remigio, a Parodi 

Ligure, poco 
distante da Gavi.

3 | Bodrato 
cioccolato, 

a Novi Ligure.
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Torretta, passato da Cracco e Savini e ora alla guida di Tracce, ristorante 
gourmet de La Bollina, villa liberty trasformata in lussuoso resort, con ar-
redi originali e vista sul campo da golf. Sembra quasi incredibile che, appena 
dietro l’angolo, corra l’autostrada che in meno di un’ora collega le terre del 
Gavi a Milano, Genova e Torino.

Per portare a casa i sapori locali si passa da Il Girasole, laboratorio 
artigianale tutto al femminile dove l’antica ricetta dei ravioli di Gavi viene 
eseguita a regola d’arte. Mentre si va a Novi Ligure per fare incetta di cioc-
colata da Bodrato: sembra di entrare nella fabbrica di Willy Wonka, con 
le vetrate che lasciano intravedere le colate di fondente usato per la lavora-
zione di cremini e praline. Alla guida c’è Fabio Bergaglio che, con la sorel-
la Paola, ha rilevato lo storico marchio nato negli anni Quaranta, dando 
nuove interpretazioni alle tavolette, come quella (premiata) con pepe rosa 
e fave di cacao. “La filiera è controllata dall’inizio alla fine”, spiega Bergaglio; 
“la materia prima arriva dai microproduttori della Sierra Leone affiliati al 
progetto sostenibile Gola Rainforest”. Si segue alla lettera la tradizione per 
gli imperdibili boeri alla grappa, realizzati con le ciliegie di Vignola immerse 
nello zucchero e ricoperte di cioccolato fondente. 

Tra le glorie del paese ci sono anche le farinate dell’osteria Il Banco, 
sfornate fin dal 1860 in un vicolo a due passi dalla cattedrale. “Novembre è 
il mese migliore per gustarle, quando arriva la farina nuova ottenuta dai ceci 
locali coltivati a Merella”, spiega il titolare, Rocco Longo. Lo sapevano an-
che i Romani, che conoscevano già la farinata e apprezzavano il vino locale, 
come testimoniano gli scavi di Libarna, antica città di commerci fra Liguria 
e Piemonte di cui restano l’anfiteatro, i quartieri lungo il decumano, il tea-
tro. Un’area poco nota e bellissima, in gran parte ancora sepolta sotto campi 
e vigneti del Gavi. Dove passato e futuro si incontrano, per raccontare una 
storia fatta di sapori autentici e calici alzati.

Con una e-bike è divertente pedalare fra i colli che hanno 
visto correre Fausto Coppi e Costante Girardengo

Una camera della 
locanda La Raia, 

boutique hotel 
con vista sulle 

vigne dell’azienda 
agricola 

biodinamica di 
proprietà della 

famiglia Rossi 
Cairo. In alto, 

il borgo di Gavi 
visto dalla 

salita al Forte.
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4 RELAIS VILLA POMELA
Residenza nobiliare con 47 camere. Prenotare le 
stanze con vista sul giardino. Con ristorante  
Indirizzo: via Serravalle 69, Novi Ligure (Al)
Tel. 0143.32.99.10 | Web: pomela.it 
Prezzi: doppia b&b da 100 a 145 €

5 B&B AL CORTILE DI GAVI
Tre camere affacciate sul cortile del vecchio forno 
Indirizzo: p.za Roma 10, Gavi (Al) | Cell. 349.53.72.155
Web: alcortiledigavi.it | Prezzi: doppia b&b, 80 €

Mangiare
6 OSTERIA PIEMONTEMARE
Ricette di famiglia e piatti della tradizione
Indirizzo: vico Rose 2R, Gavi (Al)
Tel. 0143.64.24.11 | Web: osteria.ghiovini.it
Prezzo medio: 35 €

7 LE CANTINE DEL GAVI
Dopo cena, visitare i sotterranei: custodiscono la più 

grande collezione di bottiglie di Gavi | Indirizzo: via 
Goffredo Mameli 69, Gavi (Al) | Tel. 0143.64.24.58 
Web: ristorantecantinedelgavi.it | Prezzo medio: 75 €

8 IL BANCO
Storico forno con tavoli essenziali, dove si gusta la 
farinata. Quella “rinforzata” è servita con lo stracchino 
Indirizzo: via Monte di Pietà 5, Novi Ligure (Al) 
Tel. 0143.74.46.90 | Prezzo medio: 15 €

9 TRATTORIA PESSENTI
Cucina casalinga tra le vigne. In autunno piatti di 
cacciagione | Indirizzo: località Pessenti 119, 
frazione di Rovereto, Gavi (Al) | Tel. 0143.68.21.47
Prezzo medio: 32 €

Comprare
10 IL POGGIO DI GAVI
Prenotare le degustazioni del venerdì e sabato. Nel 
resort, quattro camere di charme con vista sui vigneti 
Indirizzo: fraz. Rovereto 171, Gavi (Al) 
Cell. 338.39.70.590 | Web: ilpoggiodigavi.com

11 LA MESMA
Degustazioni con aperitivo in cantina e tra le vigne 
Indirizzo: strada Tassarolo 26, Novi Ligure (Al) 
Tel. 0143.34.20.12 | Web: lamesma.it

12 MARCHESE LUCA SPINOLA
Vini biologici e kosher nella cantina gestita dagli eredi 
di una famiglia nobiliare genovese 
Indirizzo: Cascina Massimiliana 97, Gavi (Al) 
Tel. 0143.68.25.14 | Web: marcheselucaspinola.it

13 IL GIRASOLE
Laboratorio artigianale di pasta fresca. Specialità, i ravioli 
di Gavi. Ottimi anche i sughi | Indirizzo: via Serravalle 
(loc. Chierasca), Gavi (Al) | Cell. 349.54.40.124

14 BODRATO CIOCCOLATO
Boeri con ricetta tradizionale. Da provare la crema di 
pistacchio e le scorzette di agrumi 
Indirizzo: strada del Turchino 41, Novi Ligure 
Tel. 0143.46.89.02 | Web: bodratocioccolato.it

15 CAFFÈ DEL MORO
I migliori amaretti di Gavi, tradizionali o con aggiunta 
di cioccolato | Indirizzo: via Goffredo Mameli 41, 
Gavi | Tel. 0143.64.26.48

16 CASCINA BOSCHETTO
Formaggio Montebore e salame nobile del Giarolo, 
presidi Slow Food. Picnic e degustazioni da prenotare 
Indirizzo: Cascina Boschetto 94, Stazzano (Al) 
Tel. 0143.63.37.70 | Cell. 348.90.35.760

17 PANIFICIO CRISTINA
Focaccia “stirata” (croccante fuori e morbida dentro) 
e torta di riso di Bosio | Indirizzo: via Goffredo 
Mameli 54, Gavi (Al) | Tel. 0143.64.26.02

Dormire
1 RESORT LA BOLLINA
Villa d’epoca con cantina e campo da golf. Al 
ristorante gourmet Tracce, ordinare i tajarin al tartufo 
dello chef  Matteo Torretta |Indirizzo: via 
Monterotondo 60, Serravalle Scrivia (Al)
Tel. 0143.30.25.85 | Web: hotelvillalabollina.com
Prezzi: doppia b&b da 180 a 270 €

2 LOCANDA LA RAIA
Camere e appartamenti con giardino privato 
e installazioni dell’artista Remo Salvatori 
Indirizzo: località Lomellina 26, Gavi (Al)
Tel. 0143.64.28.60 | Web: la-raia.it | Prezzi: doppia 
b&b da 220 a 305 €, appartamenti da 250 a 425 €  

3 VILLA SPARINA
Complesso colonico del ‘700, con azienda vinicola e 
camere arredate con pezzi d’epoca. Riaprirà nella 
primavera 2021 | Indirizzo: frazione Monterotondo 56, 
Gavi (Al) | Tel. 0143.60.78.01 | Web: villasparinaresort.
it | Prezzi: doppia b&b da 205 a 240 €

Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno quattro giorni. Il costo è di circa 550 € a persona 

Tre generazioni 
di donne dietro 
Il Poggio di Gavi, 
azienda vitivinicola 
e b&b: Francesca 
Poggio (in alto a 
destra), la sorella 
Alessandra (al 
centro), sua figlia 
Giorgia (a sinistra) 
e, seduta, sua 
madre Franca 
Odone. A sinistra, 
atmosfere liberty 
nel resort La 
Bollina, residenza 
storica dei 
marchesi Figari 
di Genova, 
trasformata in 
hotel di charme.

Le colline del Gavi 
coltivate a vite.

Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Le nostre scelte

18 PANIFICIO GIOVANNILFORNAIO
Ottime focacce. Provare la genovese, al formaggio 
Indirizzo: via Goffredo Mameli 81, 
Gavi Al) | Tel. 0143.64.22.97

Visitare
19 FORTE DI GAVI
Immensa roccaforte medievale. Si visita con le guide, 
su prenotazione 
Web: polomusealepiemonte.beniculturali.it

20 AREA ARCHEOLOGICA DI LIBARNA
Scaricare la app, per vedere sul cellulare la 
ricostruzione in 3D dell’antica città romana
Indirizzo: via Arquata 63, frazione Libarna, Gavi (Al)
Tel. 0143.63.34.20 | Web: libarna.al.it

21 MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
Bici d’epoca e memorabilia di Fausto Coppi e Costante 
Girardengo | Indirizzo: viale dei Campionissimi 2, 
Novi Ligure (Al) | Tel. 0143.77.22.66 

22 HOBBY BICI
Noleggio bici e tour enogastronomici in e-bike.
Indirizzo: via Roma 3, Gavi (Al) 
Cell. 393.93.30.687 | Web: hobbybici.wordpress.com

Per saperne di più
CONSORZIO TUTELA DEL GAVI
Web: consorziogavi.com


