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Antica passione
Il Cortese è un vitigno
autoctono noto sin dal ‘700
History in a glass
Records of the native Cortese
cultivar go back to the 18th
century

Una festa per celebrare
la cultura del vino
Torino e l’Associazione italiana sommelier insieme per parlare di vigneti,
territorio ed enologia. Ospite d’onore un vitigno storico come il Cortese
Celebrating the culture of wine Turin and the Italian Sommelier
Association come together to talk about wine making, vineyards and
territory. Guest of honour one of Italy’s historic cultivars, the Cortese
L’appuntamento con la
Giornata nazionale della Cultura del vino e dell’olio
di Ais rappresenta l’ideale momento di comunione tra il
mondo enoico italiano, il suo grande bagaglio culturale,
l’arte, la storia e il territorio. Partner dell’evento di Ais
Piemonte, uno dei più apprezzati, oltre ai tre ministeri
coinvolti (Mibact, Mipaaf e Miur), i Musei Reali di Torino e la
Fondazione Specchio dei tempi, emanazione “charity” del
quotidiano La Stampa.
In Piemonte la giornata avrà una sua declinazione benefica e sarà lanciata una raccolta fondi solidale. La data è
fissata per il 9 maggio 2020, mentre il luogo che ospiterà
l’evento sarà il Salone degli Svizzeri a Palazzo Reale, con
l’incontro tra istituzioni, mondo del vino e dell’arte, visita
alla Cappella del Guarini e ai lavori di restauro dell’altare e,

The AIS National
Olive Oil and Wine
Day represents an ideal
moment of communion
between the world of
Italian wine making, its
millennia-old traditions, the
arts, history and territory.
Partnering with the AIS
Piedmont event, one of the
most appreciated in Italy,
are the three ministries
directly involved, the
Ministry of the Arts, Culture

Viaggio nel gusto insieme al sommelier Fabio Gallo - www.aispiemonte.it
Sommelier Fabio Gallo on fine wine - www.aispiemonte.it
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Territorio unico
I vigneti ondulati attorno a Gavi
Sotto: Gavi, il forte domina
l’omonima cittadina, al centro
del territorio del Cortese
Unique terroir
Swathes of vineyards around Gavi
Below: the town nestles amidst
its surrounding vineyards, which
produce its famed wines, and is
dominated by its fort

Nel bicchiere

ph. Ag. Shutterstock

La migliore produzione a
base di Cortese si esprime
con vini dal colore verdolino,
naso fresco e vivo con note
di erba, fiori e frutta a polpa
bianca. Al gusto si fa notare
per la struttura snella, il
tenore alcolico limitato,
la piacevolissima vena
acida. Vini che possono
durare nel tempo, donando
complessità e carattere.

Tasting

Torino in festa
Anche il Palazzo Reale ospiterà
alcuni eventi della Giornata
nazionale della Cultura del vino
e dell’olio
Turin en fête
The Royal Palace in Turin will host
some of the events scheduled
for the AIS National Olive Oil and
Wine Day

a concludere, un momento conviviale con l’ospite d’onore:
il Cortese. Vitigno a bacca bianca da sempre presente in
Piemonte, il Cortese è una varietà autoctona, che, nota dal
‘700 si è ambientata splendidamente sui colli del Monferrato e nel vicino Oltrepò pavese.
Vigoroso nella produzione, ma sensibile alle classiche
malattie della vite, produce vini dai caratteri relativamente
neutri, ma di basso contenuto alcolico ed elevata acidità;
elementi che inseriscono il Cortese tra i vitigni adatti sia
alla produzione di vini fermi che alla spumantizzazione.
Miglior espressione del vitigno è la denominazione Gavi,
prodotta nei territori dell’omonimo comune, che fu, già
negli anni ’60, considerato uno dei primi prestigiosi vini
bianchi italiani, capace di offrire profumi, eleganza gustativa e pregevole longevità.
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and Tourism, the Ministry
for Agriculture and the
Ministry of Education,
together with the Turin
Musei Reali and the
Specchio dei Tempi (Mirror
of the Times) foundation,
the charity arm of the Turinbased daily newspaper La
Stampa.
Charity also takes a bow at
the Piedmont event, with
the launch of a fund-raising
scheme. The event date is
set for 9 May 2020 and will
be hosted in the Salone
degli Svizzeri in the Royal
Palace. The schedule sees
a meeting between the
institutions and the worlds
of wine and art, together
with a tour of the Guarini
Chapel and the restoration
work on its altar, followed
by a convivial moment
with the guest of honour,
Cortese wines.
A white grape variety
native to Piedmont, records
of the autochthonous
Cortese cultivar go back
to the 18th century, with
the vines flourishing on
the hills of Monferrato
and in the neighbouring
Oltrepò Pavese. A vigorous

The Cortese wines are a
greenish colour, with a fresh
and lively bouquet redolent
of grass, flowers and whitefleshed fruit. It is famously
a very palatable light wine
with a limited alcohol
content and a very pleasant
hint of acidity. These
wines age well, acquiring
complexity and character.

strain, but one susceptible
to the classic blights that
tend to affect vines, it
yields wines of a relatively
neutral character, with a
low alcohol content and
high acidity; characteristics
which make it suitable for
the production of both still
and sparkling wines.
One of the Cortese’s
best-known wines is
the Gavi denomination,
produced in the vineyards
clustering around the
town of Gavi. Gavi has
been internationally
famous since the 1960s
and is considered one of
Italy’s most prestigious
white wines, thanks to its
bouquet, elegance and
longevity.
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