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Nato a Monticello d’Alba, nel Roero, poco 
dopo i vent’anni si trasferisce a La Morra, nelle 
Langhe, dove scopre il Barolo e il suo mondo e ne 
diventa protagonista. Nei primi anni si dedica al 
recupero di una varietà di uva storica del Roero, 
il Vermentino, che li è chiamato Favorita e in casa 
Gagliardo nasce il Fallegro, che apre il mercato alla 
Favorita. Leader di questo gioiello riscoperto, padre 
di tre figli contagiati dalla sua stessa passione, 
con loro comincia a fare squadra. Tutti e quattro 
concentrati sul Nebbiolo. Il Barolo colora i loro 
progetti e il loro lavoro quotidiano, portando alla 
nascita del Barolo “Preve”.
I viaggi continui, che lo hanno reso cittadino del 
mondo, hanno maturato in lui la convinzione 
del valore del marchio comune del Made in Italy, 
“Piemonte”, “Barolo” e della sua promozione.
Ha fondato al tempo l’Associazione produttori 
Favorita, inventato e portato al successo mondiale 
l’Asta del Barolo e fondato la prestigiosa Accademia 
del Barolo allo scopo di divulgare la cultura del 
Barolo nel mondo.
Il suo primo libro Scaglie racconta il periodo storico 
del passaggio della vita di campagna dalla povertà 
alla ricchezza spalmata dall’industria. 

Queste pagine derivano dal backstage di uno dei più 
prestigiosi protagonisti del Barolo, che viaggiando 
scrive per farsi compagnia con il suo smartphone.
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Il BAROLO non si beve soltanto ma si 
può leggere con lo stesso piacere.

Ce lo insegna Gianni Gagliardo in 
questi suoi appunti di viaggio alla 
ricerca di tracce consistenti di questo 
grande vino italiano in ogni parte del 
mondo.

Gli abili e preziosi acquerelli di 
Vincenzo Reda sostengono questo 
viaggio di parole con il loro fascinoso 
segno. 
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[…] Storie di uomini e vigne, alcune folli altre pianificate 
come non mai; alcune affascinanti e altre banali con vini che 
assomigliano sempre un po’ a chi li ha prodotti, senza emozione 
quando devono fare denaro  e con grande fascino quando  nati 
con amore e passione. Ho favorito i ricordi di alcuni luoghi e 
uomini che mi hanno lasciato un sorriso che mi ritorna ogni 
volta ripensandoci.
Molte delle cose che viviamo, se vengono considerate con 
attenzione, possono avere lo stesso sapore dei racconti creati 
con la fantasia per divertire, così le nostre storie ci consentono 
di mettere a fuoco aspetti più minuti della nostra vita e 
fanno sì che non vadano perse le emozioni di quel film che 
quotidianamente giriamo in veste di protagonisti. 
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