
 

 

Il Gavi DOCG protagonista al MAS di Anversa 
 

Il 21 novembre il museo ospiterà un evento interamente dedicato al Grande Bianco 
Piemontese, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi  

 
 
Anversa, novembre 2022 – Il Gavi World Tour approda in Belgio, più esattamente ad Anversa, 
dove lunedì 21 novembre, dalle 14:00 alle 17:30, il nono piano del MAS – Museum aan de 
Stroom, ospiterà una masterclass e un banco d’assaggio interamente dedicati al grande bianco 
piemontese.   
 
I partecipanti avranno la grande occasione di approfondire tutte le sfaccettature di questo vino - 100% 
cortese - inclusivo e dalla vocazione cosmopolita.  
 
L’evento, promosso dal Consorzio Tutela del Gavi e riservato agli operatori di settore e alla stampa, 
inizierà alle 14:00 con una masterclass, dal titolo “Gavi DOCG: exploring the Latest Vintages and 
the Ageing Potential of Piedmont’s Great White”, interamente dedicata alle peculiarità del Gavi e 
al suo potenziale di invecchiamento.  
La masterclass, che evidenzierà tutte le sfumature della denominazione e darà ai partecipanti la 
possibilità di degustare etichette a partire dall’annata 2014, sarà condotta da Sara Repetto, brand 
manager del Consorzio, e da Salvador Vandewalle, wine educator.  
 
A seguire, dalle 15:30 alle 17:30, un banco d’assaggio con il quale il grande bianco piemontese si 
presenta per la prima volta ad Anversa con un grande ventaglio di più di 80 etichette, offrendo ai 
professionisti del settore la grande opportunità di degustare Gavi di annate diverse.  
 
«Siamo entusiasti di poter organizzare un evento completamente dedicato alla denominazione in 
Belgio, dove l’interesse nei confronti del Gavi DOCG è in costante aumento, così come in altri Paesi 
del Nord Europa» - afferma Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio - «Siamo felici e 
orgogliosi di poter offrire alla stampa e agli operatori del settore locali un’occasione unica per 
approfondire la storia, le caratteristiche e le potenzialità di questo grande bianco piemontese e del 
suo territorio di produzione». 
 
Il Gavi DOCG si conferma, infatti, un vino che si abbina perfettamente alla cucina internazionale ed 
è particolarmente apprezzato all’estero, grazie alla sua freschezza ed eleganza. 
 
L’evento di Anversa si colloca all’interno di una cornice più ampia: una serie di appuntamenti, in 
alcune delle più importanti metropoli mondiali, organizzati dal Consorzio e volti a promuovere con 
nuovo slancio una delle denominazioni più interessanti del Piemonte.  



 

 

 
Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, visitare il sito 
https://gaviworldtour.com/en/antwerp  
 
21 novembre 2022 | 14:00 – 17:30 MAS - Museum aan de Stroom (Hanzestedenplaats 5, 2000 
Antwerpen)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1993, il Consorzio Tutela del Gavi riunisce 190 aziende vitivinicole per la tutela e la valorizzazione della 
denominazione Gavi Docg. Passione, impegno e qualità danno vita a oltre 13 milioni di bottiglie, esportate in oltre 100 
paesi nel mondo. 
I vigneti della denominazione si estendono su 1600 ettari nella parte sud orientale del Piemonte, in provincia di 
Alessandria, ultima propaggine della Pianura Padana che si protende verso l’Appennino Piemontese, a trenta chilometri 
dal mare. 
Argille rosse, terre bianche, e un’alternanza di marne e arenarie nella parte centrale sono le tre diverse tipologie di 
terreno degli 11 comuni della denominazione. 
Prodotto da 100% uva cortese, vitigno a bacca bianca autoctono piemontese, è fresco ed elegante, per diventare sontuoso 
con il passare degli anni. Rinomato ed apprezzato a livello internazionale per la sua versatilità e vocazione cosmopolita, 
rappresenta il grande bianco piemontese. 


