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Week end d’autunno nel Gavi
Relax di mezza stagione tra wine tour, cultura e
natura
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LEGGI TUTTE LE NOTIZIE

dell’autunno rendono il territorio del Gavi in Piemonte un luogo perfetto per
concedersi una pausa di relax immersi nel verde tra lunghe distese di vigneti e
campi coltivati.
Ad un’ora da Milano e a pochi chilometri dall’outlet di Serravalle, le dolci
colline del Gavi sono perfette punti di partenza per wine tour, degustazioni
gastronomiche, cooking class e gite culturali.
Se si è amanti della natura si possono osservare i voli del saltimpalo, la specie di
uccelli tipica della zona, oppure seguire le orme dei caprioli ed annusare i

ori

del sottobosco amati dalle api e dai bombi.
Gli amanti del golf trovano tre campi contornati da vigneti e per chi adora il
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cioccolato il must è una visita alla fabbrica Bodrato di Novi Ligure.
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Punto nevralgico della zona è la Locanda la Raia, un tempo posteria e luogo di
sosta per i viaggiatori, ora accogliente dimora circondata dai vigneti, pascoli e
boschi. Tenuta agricola biodinamica, che nei suoi 180 ettari produce Gavi DOCG e
Piemonte Barbera DOC, oltre a cereali antichi e miele biologico.
Interessante la Fondazione la Raia, diretta da Ilaria Bonacossa, anima di
Artissima, che ospita opere site speci c di artisti internazionali, il cui obbiettivo è
quello di promuovere un territorio non sempre preso in considerazione come
meta turistica.
Da qui si può inoltre partire per percorsi in bicicletta e itinerari culturali nei
vicini borghi ricchi di storia. Gavi è sede dell’omonimo e suggestivo Forte
seicentesco, costruito sulla sommità di una collina e in parte scavato nella
roccia, della chiesa di San Giacomo nel centro storico, dell’antico Molino del
Neirone e degli oratori delle varie confraternite, come il Monastero dei Frati
Contemplativi.
Vale la pena di passeggiare per le strade di Novi Ligure alla scoperta dei palazzi
nobiliari dipinti, oppure visitare del sito di Libarna, città romana del II secolo
a.C, una delle aree archeologiche più importanti del Nord Italia, nata lungo la
via Postumia, che collegava Genova e Aquileia.
Un territorio tutto da scoprire per un autunno all’insegna del relax e della buona
tavola.
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