
P
ianure che si alter-
nano a colline, un
clima temperato
dalle brezze medi-
terranee che oltre-

passano i rilievi dell’Appenni-
no Ligure. Ci troviamo all’in-
terno di uno storico compren-
sorio dedicato al Gavi Docg e
qui, a poca distanza da quel
grande omaggio al ciclismo
che è il museo dedicato a Fau-
sto Coppi e Costante Girarden-
go, incontriamo l’Azienda Vi-
tivinicola La Bollina. «Le con-
dizioni di coltura dei vigneti –
premette Marco Roveda, am-
ministratore unico della so-
cietà – sono quelle tradiziona-
li della zona. Per noi, inoltre, il
rispetto per l’ambiente rap-
presenta la linea guida nella
scelta di tutte le operazioni da
praticarsi in vigneto. La nostra
è un’identità vinicola inequi-
vocabile. Pur rimanendo azien-
da del Gavi, abbiamo sempre
puntato alla produzione di vini

nuovi di qualità superiore a
scapito della quantità. Consi-
derando questo aspetto e la
nostra vicinanza, sia fisica sia
emotiva, al mondo del ciclismo,
abbiamo deciso di dedicare tre
dei nostri vini migliori alle
due ruote: nasce così la “Trilo-
gia della Bicicletta”, che si
compone del nostro Gavi, il Be-
neficio Monferrato bianco e il
Minetta Monferrato Rosso».
Ispirata dal paradiso circo-
stante che si presta a corse e
pedalate, l’azienda alessandri-
na ha quindi deciso di associa-
re il nettare di Bacco a uno
sport che ha appassionato ge-
nerazioni di italiani. Secondo
Roveda i tre vini sono caratte-
rizzati da etichette che hanno il
sapore di un elogio alla bici-
cletta e a uno stile di vita che
si riflette sul movimento e sul-
la buona tavola. «Il nostro Gavi
Docg – dice l’amministratore
de La Bollina – è un vino bian-
co fermo, da uve cortese, pro-

fumato e brillante, con riflessi
verdolini con una buona persi-
stenza aromatica e una piace-
vole nota acidula e minerale.
Fragrante, agrumato con sen-
tori di pompelmo e fiori di
acacia, secco e piacevolmente
fresco. Ideale come aperitivo,
accompagna gradevolmente af-
fettati e antipasti, primi di pa-
sta o riso, pesci e crostacei, car-
ni bianche, formaggi freschi e
a media stagionatura. La sua
temperatura di servizio è di 8-
10 gradi in ampi bicchieri da
vino bianco».
Il Beneficio Monferrato Bian-
co Doc, invece, è un vino bian-
co fermo da uve chardonnay.
«Presenta profumi ampi e com-
plessi – continua Roveda –, ve-
getali e fruttati e un’ottima
struttura gustativa. Mostra
buon corpo, una vivace nota
acidula e minerale, ottima per-
sistenza aromatica derivata
dalla permanenza del vino sui
propri lieviti sino al momento
dell’imbottigliamento. Ideale
per l’aperitivo, accompagna
piacevolmente antipasti, salu-
mi pregiati, primi di riso o pa-
sta, carni bianche, pesci e cro-
stacei, formaggi a media sta-
gionatura. Da servire a 10 gra-

di. Infine, il Minetta Monfer-
rato Rosso Doc è un rosso fer-
mo da uve barbera, colore ros-
so porpora carico con riflessi
violacei, dal gusto morbido,
fruttato e speziato con note di
mora, liquirizia e note di pepe.
Perfetto l’abbinamento con i
primi piatti saporiti, carni cru-
de, arrosti e formaggi stagio-
nati. Quest’ultimo va servito a
16-18 gradi».
La Bollina si estende per 120
ettari nei dolci declivi del Bas-
so Monferrato, più precisa-
mente nel Comune di Serra-
valle Scrivia, nel comprensorio
del Consorzio del Gavi Docg.
«La Tenuta, per secoli residen-
za dei marchesi Figari di Ge-
nova, è composta dall’azienda
vitivinicola con 25 ettari di
vigneti, l’hotel di charme “Vil-

la La Bollina”, il “Serravalle
Golf Hotel” e il “Serravalle
Golf Club”, con un campo a 18
buche che si snoda tra i nostri
vigneti. La villa è costruita in
stile liberty, poi trasformata in
un hotel 4 stelle lusso con an-
nesso parco e adiacente centro
congressi. Territorio dalle for-
ti tradizioni storiche e conta-
dine, con caratteristiche uniche
che si trovano solo nei luoghi
situati tra mare e montagna, il
fascino di questa zona del Pie-
monte ha stregato più di una
persona nel corso dei secoli, in
passato residenza estiva dei
Marchesi Figari di Genova,
oggi, queste dolci colline col-
tivate a cortese, chardonnay,
barbera e nebbiolo danno vita
ai nostri pregiati vini».
■ Remo Monreale

Il legame tra il ciclismo, inteso come filosofia di vita, e il comprensorio del Basso Monferrato si riflette nei vini del territorio,
come il Gavi Docg. La visione di Marco Roveda

Pedalando a Gavi

IL GAVI DOCG
È un vino bianco fermo da uve cortese,
profumato, con una nota acidula
e minerale

L’azienda vitivinicola La Bollina ha sede a Serravalle Scrivia (AL)
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