La Strada del Gavi

PANZA TREK
PANDA TREK

2 settembre 2018
TERRE del GAVI
…la strada delle cantine

“…Il cibo, un vino? Viaggiare è conoscere luoghi, genti e paesi, il
modo più semplice di viaggiare è quello di mangiare, di praticare
la cucina del luogo in cui si va; nella cucina c’è tutto, la natura, il
clima, la tradizione, la storia, la civiltà di un luogo…”
Così Mario Soldati il 3 dicembre 1957 presenta la trasmissione
“Alla ricerca dei cibi genuini. Viaggio nella Valle del Po”.
Se il vino avesse qualcosa da raccontare, sarebbe una storia
complessa e bellissima, che narra la paziente attesa prima che la vigna cresca bene e restituisca i propri frutti. E’ un racconto
fatto di terra, di saggezza contadina, ormai nascosta, di paure, di attese e di rabbia, ma anche di orgoglio, di bellezza per
quanto la natura ha donato. Il vino è cultura, è la fatica, la dedizione e la passione degli uomini che abitano e coltivano da
millenni e generazioni le terre del Gavi. E’ l’espressione di un territorio dalla forte vocazione vitivinicola il cui paesaggio, con le
sue dolci colline.
PROGRAMMA
Ore 7.45 ritrovo Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 8.00 partenza in pulmino

GIRO tra i vigneti ed i borghi delle Terre del Gavi…visita ad una cantina vinicola, a Gavi, al
Forte di Gavi
Passeggiata tra i vigneti di Tassarolo
Rientro a Milano entro le ore 18.00 circa
AMBIENTE:
VIAGGIO:


appenninico
pulmino

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

31 agosto
7/8

€ 11,00

QUOTA ISCRIZIONE:
Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: bevande, quanto non indicato alla voce “Comprende”



€ 20,00

Costo viaggio A/R da MI in pullman:

Il Cortese è un vitigno a bacca bianca autoctono
del Piemonte, probabilmente originario delle colline del
comune di Tortona e della provincia di Alessandria. Oggi è
diffuso anche nell’Oltrepo Pavese e sulle colline che
circondano il Lago di Garda. Molto noto in Piemonte dal
XVIII secolo, era tra i più coltivati della zona, poi ridotto in
estensioni a causa della fillossera che nell'ottocento rischio
di compromettere definitivamente quasi tutti i vigneti
europei. Le maggiori estensioni odierne si trovano nell'area
della denominazione di origine Colli Tortonesi, in provincia
di Alessandria nella zona del confine lombardo. Dopo un
periodo d'oblio causato dalla fillossera, il Cortese fu
riscoperto e proposto da Mario Soldati agli inizi dei anni
cinquanta. Ma è intorno a Gavi che il vitigno ha ritrovato la

sua identità con produzioni molto importanti. È conosciuto
anche con i sinonimi dialettali di Corteis, Courteis e
Courteisa.
Il Cortese si presenta con grappoli di
dimensioni medio-grandi, piramidali e molto alati. Anche gli
acini hanno dimensioni medio-grandi, ovali e dalla buccia
sottile dorata nella parte esposta al sole e gialla in quella
esposta alla penombra, poco pruinosi. È un vitigno molto
vigoroso, con ottime rese costanti. Per contro ha notevoli
problemi con l'oidio e la botrite. Non ha però problemi di
terreno a patto che non siano umidi ed eccessivamente
fertili. Per ottenere i risultati migliori necessita di zone
collinari ed ottime esposizioni che asciughino il clima.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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