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TURISMO DEL GUSTO 
 
06 Maggio 2013 

Vino a corte 

Le porte del castello di Gabiano si apriranno al pubblico domenica 26 maggio per  “Vino a corte”, l’atteso 
appuntamento con i Marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani, la storia, le eccellenze gastronomiche 
piemontesi e i vini della tenuta. Un evento che quest’anno ha un valore aggiunto: il trentesimo anniversario 
della doc Gabiano, la piccola e preziosa denominazione che nasce nei vigneti dell’azienda e che sarà 
celebrata in una tavola rotonda (ore 10) nella giornata di “Vino a corte”, a cui parteciperanno esperti e 
figure di rilievo del panorama enologico nazionale. Alle doc è anche dedicato lo spettacolo teatrale e 
musicale  (ore 16) messo in scena per ricordare il mezzo secolo della legge istitutiva delle denominazioni di 
origine controllata: è la prima volta che una ricorrenza del genere viene celebrata con un musical. 

Ma il programma della giornata è fitto di iniziative: sono previsti due workshop curati dal giornalista 
enogastronomico Alessandro Felis. Il primo (ore 11) dedicato al vino nelle religioni, dagli antichi greci alle 
tre grandi religioni monoteiste: proibizioni, celebrazioni e significati della bevanda sacra per eccellenza. Nel 
secondo (ore 13) si andrà alla scoperta dei Maestri del Gusto della provincia di Torino: un percorso 
attraverso cibi e vini della prima capitale d’Italia. 

Per chi intende conoscere da vicino lo straordinario patrimonio botanico del castello sono poi previste due 
passeggiate (ore 12 e ore 15) nel labirinto secolare e ai giardini storici, insieme all’architetto paesaggista e 
agronomo Mario Vietti. 

La giornata si completa con le degustazioni dei vini dell’azienda (oltre al prezioso Gabiano, anche 
Grignolino, Barbera d’Asti, Chardonnay, Rubino di Cantavenna, Malvasia, Chiaretto, …), visite ai vigneti e 
alle cantine storiche, assaggi di piatti tipici, passeggiate a cavallo, dimostrazioni dell’antico gioco del 
tamburello e altre sorprese. 

L’ingresso è libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WINENEWS 

Alessandria - 14 Maggio 2013, ore 11:41 

MEZZO SECOLO DI DENOMINAZIONI E 30 ANNI DELLA DOC GABIANO “MADE IN PIEMONTE”: IN ALTO I 
CALICI PER IL DOPPIO COMPLEANNO A “PICCOLE DOC, GRANDE FUTURO” LA TAVOLA ROTONDA DI 
SCENA IL 26 MAGGIO NEL CUORE DEL MONFERRATO (CASTELLO GABIANO, ALESSANDRIA) 

Mezzo secolo di Denominazioni d’Origine e 30 anni della Doc Gabiano, che nasce nel comune omonimo del 
Monferrato (Alessandria): in alto i calici per il doppio compleanno a cui è dedicata la tavola rotonda 
“Piccole doc, grande futuro”, all’interno di “Vino a corte”, l’evento di scena al Castello Gabiano il 26 maggio, 
promosso dai proprietari della tenuta, i marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani (info: 
www.castellodigabiano.com). 

Così in onore del cinquantesimo compleanno delle Doc e per omaggiare i 30 anni di questo vino rosso che 
deriva per il 95% da uve Barbera e dalla restante parte da uve Freisa e/o Grignolino coltivate 
esclusivamente nel piccolo comune piemontese di Gabiano, di cui si producono meno di 10.000 bottiglie 
all’anno, si apre questa tavola rotonda a cui parteciperanno personalità di spicco del settore vitivinicolo, 
moderate dal giornalista Sergio Miravalle: Andrea Desana, coordinatore del Comitato Promotore del 
Cinquantenario della legge sulle doc, Gelasio Gaetani Lovatelli d’Aragona, produttore in Montalcino, 
scrittore e giornalista, fondatore di Ex Vinis, il sindaco di Gabiano Mario Tribocco, Giancarlo Scaglione, 
enologo e “anima” della piccola Doc Loazzolo, Costantino Charrere, dell’azienda valdostana Les Cretes, 
Patrizia Marin, chairman di Marco Polo Experience e docente del Master in “Food and Wine 
Communication” alla Iulm di Milano e con loro l’imprenditore e viticoltore Giacomo Cattaneo Adorno e 
l’enologo del Castello di Gabiano, Mario Ronco. 
Se, da un lato, spiegano i promotori dell’evento, l’accentuata frammentazione del territorio vitato 
nazionale comporta maggiori difficoltà nell’emergere sui mercati internazionali, dall’altro essa è sinonimo 
di uno straordinario patrimonio enologico che l’Italia può vantare, e in particolare il Piemonte. Merito del 
terroir, quelle determinate caratteristiche del terreno e del microclima che danno anima e corpo a un calice 
di vino prezioso. Nel caso del Castello di Gabiano, poi, l’unicità della produzione è riscontrabile anche nella 
resa bassissima per ettaro, solo 50 quintali, nelle vendemmie limitate alle migliori annate e nei profumi 
intensi di questo vino. 
Nelle cantine del castello sono conservate bottiglie di vendemmie storiche, a partire dal 1945. Ma la storia 
del Castello di Gabiano vanta anche una medaglia d’oro all’Esposizione Mondiale di Parigi del 1900: da 
allora ad oggi sono cambiate tecniche di coltivazione e di vinificazione, ma un elemento è rimasto intatto. È 
la sua forte personalità, concludono i promotori della tavola rotonda, un mosaico di emozioni gustative che 
si compone partendo dai filari che circondano la storica tenuta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.castellodigabiano.com/
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DOC GABIANO, DOVE PICCOLO È ANCORA BELLO 

 
L’accentuata frammentazione della superficie vitata del Piemonte è sinonimo di ricchezza del patrimonio 
enologico, ma spesso anche un limite per la ridotta potenzialità commerciale dovuta a produzioni 
numericamente povere, seppure di qualità. Il lungo elenco delle piccole doc del Piemonte annovera anche 
casi di successoe passaggi al gradino più alto del podio delle denominazioni: è il caso dell’Erbaluce di 
Caluso, del Ruché, ma anche di tanti piccoli vitigni che fanno della regione subalpina la più ricca 
(numericamente) di doc e docg, rispettivamente 42 e 16. 
È il caso del Gabiano, che si appresta a celebrare i trent’anni di denominazione nel comune omonimo, 
nell’Alessandrino, 
al confine con la provincia di Vercelli. Una produzione limitata a meno di diecimila bottiglie l’anno, fiore 
all’occhiello della tenuta del Castello di Gabiano, di proprietà dei marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani, i 
quali il 26 maggio prossimo dedicheranno la giornata di festa “Vino a corte” alla doc di loro produzione. Con 
una volontà: quella di ospitare anche un’altra piccola doc italiana, in una sorta di connubio di vini per 
intenditori e, soprattutto, di farsi conoscere fuori dai confini piemontesi. «Fare rete afferma Giacomo 
Cattaneo è molto importante per le nostre micro doc, che sono la vera alternativa ai grandi vitigni, sebbene 
con numeri ridotti». Il Gabiano è al 95% Barbera, il resto Freisa, raccolto solo nelle migliori annate con una 
resa di 50 quintali per ettaro, affinato per due anni e mezzo in bottiglia, con una gradazione alcolica media 
intorno ai 13°. Lo firma l’enologo Mario Ronco, che dal 2007 ha riportato in auge questa produzione 
trasferendo in bottiglia le caratteristiche del suo terroir e la magia della storia antica del castello. 
 
Anna Gagliardi 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Rivista Langhemonferrato  

 EVENTI&DIVERTIMENTI 

20/5/2013 

Gabiano, domenica prossima appuntamento con "Piccole Doc, grande futuro" | Articolo 

Al Castello di Gabiano si celebrano i primi 30 anni della doc Gabiano e il mezzo secolo della legge 
istitutiva delle denominazioni d'origine 
 

 L'imponente Castello di Gabiano Monferrato 

 

 

Se ne producono meno di diecimila bottiglie all'anno, destinate a intenditori italiani e stranieri che non 
rinunciano a uno dei vini rossi più particolari del Piemonte: il Gabiano, piccola doc che nasce nel comune 
omonimo del Monferrato, in provincia di Alessandria, al confine con quelle di Torino e Vercelli. 
Il Gabiano è un vino rosso che deriva per il 95% da uve Barbera e dalla restante parte da uve Freisa e/o 
Grignolino coltivate esclusivamente nel piccolo comune. Stapparne una bottiglia significa scoprire un 
mondo ricco di storia. Non è un caso che tale produzione sia il fiore all'occhiello dell'azienda vitivinicola 
Castello di Gabiano, dei marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani, i quali dedicheranno proprio a questo vino 
la prossima edizione di "Vino a corte", in programma domenica 26 maggio nel maniero monferrino. 
L'evento 2013 coincide con il trentesimo anniversario della doc Gabiano e il cinquantesimo dall'entrata in 
vigore della legge istitutiva delle denominazioni di origine.  

Per celebrare la doppia ricorrenza è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo "Piccole doc, grande 
futuro", alla quale parteciperanno, moderati dal giornalista Sergio Miravalle, Andrea Desana, coordinatore 
del Comitato Promotore del Cinquantenario della legge sulle doc; Gelasio Gaetani D’Aragona, produttore in 
Montalcino, scrittore e giornalista, fondatore di EX VINIS; il sindaco di Gabiano Mario Tribocco; Giancarlo 
Scaglione, enologo e 'anima' della piccola doc Loazzolo; Costantino Charrere, dell'azienda valdostana  Les 
Cretes; Patrizia Marin, chairman di Marco Polo Experience e docente del Master in "Food and Wine 
Communication" alla IULM di Milano. Con loro l'imprenditore e viticoltore Giacomo Cattaneo Adorno e 
l'enologo del Castello di Gabiano, Mario Ronco.  

Se, da un lato, l'accentuata frammentazione del territorio vitato nazionale comporta maggiori difficoltà 
nell'emergere sui mercati internazionali, dall'altro essa è sinonimo di uno straordinario patrimonio 
enologico che l'Italia può vantare, e in particolare il Piemonte. Merito del terroir, quelle determinate 

http://www.langhemonferrato.net/
http://www.langhemonferrato.net/MONFERRATO/Castello di Gabiano Monferrato.jpg


caratteristiche del terreno e del microclima che danno anima e corpo a un calice di vino prezioso. Nel caso 
del Castello di Gabiano, poi, l'unicità della produzione è riscontrabile anche nella resa bassissima per ettaro, 
solo 50 quintali, nelle vendemmie limitate alle migliori annate e nei profumi intensi di questo vino. 

Nelle cantine del castello sono conservate bottiglie di vendemmie storiche, a partire dal 1945. Ma la storia 
del Castello di Gabiano vanta anche una medaglia d'oro all'Esposizione Mondiale di Parigi del 1900: da 
allora ad oggi sono cambiate tecniche di coltivazione e di vinificazione, ma un elemento è rimasto intatto. È 
la sua forte personalità, un mosaico di emozioni gustative che si compone partendo dai filari che 
circondano la storica tenuta. 

 

 

 

AlessandriaNews  

Casale Monferrato  
 Lo spettacolo "In vino veritas" al Castello di Gabiano  
25/05/2013 
 
Lo spettacolo "In vino veritas" al Castello di Gabiano 
 

Nell'ambito della manifestazione di "Vino a Corte" che si terrà domenica 26 maggio si parlerà anche dei 50 
anni del Doc. 

 

GABIANO -  Domenica, nell'ambito della manifestazione "Vino a 
Corte" ci sarà un ampio spazio dedicato all'anniversario dei 50 
anni dell'approvazione, da parte del Parlamento italiano, della 
legge che ha istituito le Doc - Denominazioni di origine 
controllata del vino. Alle ore 10 se ne parlerà in un convegno, 
con l'intervento di Andrea Desana,  coordinatore del Comitato 
promotore del Cinquantenario,  e, tra le ore 15.30 e le 16.30,  
verrà inscenato una versione "ridotta" dello spettacolo "In vino 
veritas  - nozze d'argento per le DOC" che viene così 
nuovamente rappresentato (ed è la prima volta in Provincia di 

Alessandria dopo i successi ottenuti il 4 maggio a Moncalvo, con  la presenza in sala del Comunale di 300 
spettatori, e di Canelli il 17 maggio. Lo spettacolo unisce le storie dei "Quattro moschettieri" del vino 
(Ottavi, Marescalchi, Federico Martinotti e Paolo Desana, primo firmatario e relatore in Senato della 
proposta di legge poi diventata legge 930 del 1963). 
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IL MONFERRATO.IT 

 25/05/2013 
 
“Vino a Corte” presso il Castello di Gabiano a Gabiano. Domenica 26 maggio dalle 10.30 alle 19.30 
nell'ambito dell'evento sono previsti: percorso enogastronomico tra prodotti artigianali d’eccellenza e le 
loro aziende, corsi di enologia e analisi sensoriale, workshop sul vino, degustazione dei vini pregiati, visite 
guidate alle cantine storiche, ai vigneti e al Labirinto. Inoltre: passeggiate a cavallo, dimostrazione 
dell’antico gioco del tamburello e mostra fotografica sulla storia di Gabiano. Alle 10 Tavola Rotonda “30 
anni della DOC Gabiano”, alle 16 spettacolo per i 50 anni della DOC. 

 

 

RISTORAZIONE & Catering.it 

24 Maggio 2013 

In Piemonte al Castello di Gabiano, sulle colline di Alessandria, si assiste ad un percorso itinerante alla 
scoperta della tradizione enogastronomica del territorio e dei prodotti artigianali d’eccellenza esposti dalle 
aziende leader nel proprio settore; ore 10 tavola rotonda “30 anni della DOC Gabiano: annoverata tra le più 
piccole e antiche DOC d’Italia”; “Per…Bacco, si parla di…vino: il misticismo del vino, il vino nelle religioni di 
ieri e di oggi”, a cura di Alessandro Felis; ore 12 e ore 15, passeggiata al labirinto secolare e ai giardini storici 
con Mario Vietti, architetto paesaggista ed agronomo; ore 13, “A tavola con i Maestri del Gusto: vini e 
specialità gastronomiche di Torino e Provincia”, a cura di Alessandro Felis; ore 14, workshop “design 
dell’etichetta del vino” con Caterina De Renzis Sonnino. 

 

 

 

 

ANSA  
23 maggio 2013 

La piccola Doc Gabiano festeggia i 30 anni 
La celebrazione in un maniero del Monferrato Casalese 
 
- TORINO - Festeggia i 30 anni un vino doc di cui si producono meno di 10mila bottiglie all'anno, il Gabiano, 
un rosso considerato tra i più particolari del Piemonte. Viene prodotto da uve Barbera (95%) e Freisa e/o 
Grignolino (5%), coltivate esclusivamente nel piccolo comune di Gabiano (Alessandria), al confine con le 
province di Torino e Vercelli. 
 
Per celebrare il trentennale è stata organizzata una giornata di festa, nel castello di Gabiano, dove 
domenica prossima si terrà Vino a corté. Nelle cantine del maniero sono conservate bottiglie storiche, a 
partire dal 1945. La storia del Castello vanta anche una medaglia d'oro all'Esposizione Mondiale di Parigi del 
1900. L'unicità della produzione del Gabiano doc sta anche nella resa bassissima per ettaro, solo 50 quintali, 
nelle vendemmie limitate alle migliori annate e nei profumi intensi del vino. 
 

http://www.castellodigabiano.com/
http://www.ansa.it/web/

