
VINITALY

Dal 10 al 13 aprile 
2022 il Consorzio 
Tutela del Gavi 
ha partecipato alla 
54esima edizione 
di Vinitaly. 
Il Consorzio era presente con uno 

spazio collettivo che è stato punto 

di riferimento per addetti ai lavori 

e appassionati che hanno potuto 

degustare i Gavi DOCG dei produttori.

La fiera di Verona è stata una delle 

tappe che hanno scandito i primi sei 

mesi del 2022, anno all’insegna della 

ripresa degli eventi dopo lo stop 

dovuto alla pandemia da Covid-19, 

che hanno visto il Consorzio impegnato 

in una serie di appuntamenti con 

l’obiettivo di tutelare e promuovere 

il vino bianco d’eccellenza del 

Piemonte, aumentandone valore 

percepito e posizionamento.
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La Stampa 
Gavi DOCG, la 
promozione del vino 
si fa con il giro del 
mondo

Leggi >>>

La Stampa 
Alessandria 
Il World Tour del 
Gavi. Il Gavi si 
promuoverà con un 
giro del mondo

Leggi >>>

Corriere della Sera 
Torino 
Gli ottimi risultati 
del grande bianco 
del consorzio Gavi: 
«Scommessa Vinta»

Leggi >>>
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https://www.dropbox.com/s/gh99nzskrzx941j/20220412_Corriere%20della%20Sera%20Torino.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtcol3abd08c843/20220410_Lastampa.it.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88chge9ljqcpnvn/20220410_La%20Stampa%20Alessandria.pdf?dl=0


Walter Speller in Consorzio

EVENTI

Premio “Gavi la buona 
Italia” e “Tutto il Gavi 
a Milano 2022”

Il 21 marzo, al Westin Palace Hotel 

di Milano, è stato assegnato il Premio 

Gavi La Buona Italia 2022, promosso 

dal Consorzio, giunto alla sua VIII 

edizione e dedicato all’“Italian Wine 

Worldwide – La comunicazione web 

internazionale dei Consorzi di Tutela 

del Vino italiani”. Vincitore di questa 

edizione è stato il Consorzio del 

Vino Brunello di Montalcino e tre 

altri Consorzi hanno ricevuto una 

menzione speciale: il Consorzio Garda 

DOC, il Consorzio Tutela Vini Soave 

e il Consorzio Bolgheri e Bolgheri 

Sassicaia DOC. 

In questa occasione sono stati 

presentati anche i risultati della ricerca 

“Comunicare il vino italiano all’estero 

via web. Il ruolo dei Consorzi di Tutela”, 

condotta dalla società di ricerca 

Astarea, che ha analizzato l’attività di 

21 Consorzi rilevando gli aspetti critici 

e delineando le possibili strategie di 

comunicazione in relazione a identità  

e posizionamenti differenziati.

L’assegnazione del premio ha avuto 

luogo in apertura di una giornata 

interamente dedicata al Gavi DOCG, 

che è stato infatti protagonista  

di un banco d’assaggio con oltre 70  

etichette e di una masterclass dal titolo  

“Le sfumature del Gavi. Acciaio, legno, 

cemento e anfora: stili di vinificazione 

e affinamento a confronto” condotta 

da Aldo Fiordelli, corrispondente 

della rivista britannica Decanter, in una 

serie di appuntamenti con l’obiettivo 

di tutelare e promuovere il vino bianco 

d’eccellenza del Piemonte.
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WineNews.it 
“Premio Gavi 2022” 
al Consorzio 
del Brunello 
di Montalcino 
per la miglior 
comunicazione 
territoriale 

Leggi >>>

Capital Italia 
In alto i calici, 
italiani

Leggi >>>

A metà aprile e a metà giugno  

Walter Speller, l’Italian editor di 

Jancisrobinson.com, autorevole testata 

britannica di settore, è stato ospite  

in Consorzio dove ha avuto modo 

di degustare i Gavi DOCG a partire 

dalla nuova annata 2021 sino ad arrivare 

al 2010. I vini degustati sono stati 

molto apprezzati dal giornalista,  

come lui stesso afferma in questo 

commento pubblicato su Instagram: 

“After more than a decade I went back to 
Gavi and the wines stole my heart. While 
their gorgeous, at times linear, acidity is 
captivating, what I enjoyed even more is how 
Cortese becomes the perfect canvas for the 
expression of origin and minerality here”.
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https://www.dropbox.com/s/g2ywnqr5jn6xr2m/20220322_Winenews.it.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19v3a4j2fvl5yf6/20220401_Capital Italia.pdf?dl=0


GAVI WORLD TOUR: ROMA

Lunedì 9 maggio  
si è svolta a Roma  
la prima tappa del  
Gavi World Tour. 
Una serie di eventi nazionali e 

internazionali organizzati dal Consorzio 

e interamente dedicati al Gavi DOCG, 

volti non solo ad incrementare i volumi 

di vendita ma anche, e soprattutto,  

ad aumentare il valore percepito  

del marchio Gavi, in termini di tipicità  

e di riconoscibilità. Una sfida ambiziosa 

che è stata affrontata con rinnovato 

entusiasmo e passione.

Nelle sale dell’Aleph Rome Hotel,  

il Grande Bianco Piemontese è stato 

protagonista di un walk-around 

tasting con più di 70 etichette 

e di due masterclass tematiche 

che hanno permesso a stampa 

e operatori di settore di approfondire 

la conoscenza di tutte le sfaccettature 

di questo grande bianco.

I due seminari dal titolo Gavi DOCG, 

viaggio alla scoperta delle ultime 

annate e L’anima “lunga” del Gavi 

DOCG: il potenziale di invecchiamento 

del Grande Bianco Piemontese, 

dedicati alle peculiarità del vitigno 

Cortese e alla sua capacità di 

invecchiamento ed entrambi condotti 

da Walter Speller, sono stati molto 

apprezzati dal pubblico. 

L’evento di Roma è stato un 

importante appuntamento che 

ha permesso al Consorzio di offrire 

a opinion leader e operatori di 

settore la miglior panoramica 

possibile sulla denominazione.
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ilgusto.it
Gavi Tour: dal 
Piemonte a New 
York un viaggio 
intorno al mondo

Leggi >>>

 
Food&Wine Italia 
Un viaggio intorno 
al mondo del Gavi

Leggi >>>

Italia a Tavola 
Parte da Roma il 
World Tour del 
Gavi, il Grande 
Bianco Piemontese

Leggi >>>

Lavinium 
Gavi World Tour 
2022 fa tappa a 
Roma: degustazioni 
itineranti per 
approfondire il noto 
bianco piemontese

Leggi >>>
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https://www.dropbox.com/s/4ixn5rtoulaczcx/20220513_Repubblica.it.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9birxi3981rdnh/20220609_Foodandwineitalia.com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sadr08we98n7hj8/20220519_Lavinium.it.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8c6xj65cozdwo04/20220512_Italiaatavola.net.pdf?dl=0


GAVI WORLD TOUR: LONDRA

Dopo la tappa di Roma, 
il Gavi World Tour  
si è spostato oltremanica, 
a Londra.
Il 23 giugno nelle sale della prestigiosa 

location di Somerset House, sulle rive 

del Tamigi, si è tenuta la più grande 

degustazione interamente dedicata 

al Gavi DOCG mai organizzata nel 

Regno Unito, dove apprezzamenti 

e riconoscimenti sia da parte dei 

consumatori che degli operatori di 

settore sono sempre più numerosi. 

Come a Roma, anche nella capitale 

britannica il Gavi DOCG è stato 

protagonista di un walk-around tasting 

e di due masterclass dal titolo Gavi 

DOCG, viaggio alla scoperta delle ultime 

annate e L’anima “lunga” del Gavi 

DOCG: il potenziale di invecchiamento 

del Grande Bianco Piemontese, 

entrambe condotte da Walter Speller. 

Questo evento ha permesso a stampa  

e operatori del trade di approfondire  

la conoscenza del Gavi DOCG, per cui  

il Regno Unito rappresenta il mercato  

di punta. 
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The Buyer 
Gavi World Tour 
2022: The Biggest 
Event Dedicated to 
Gavi DOCG at the 
Somerset House in 
London

Leggi >>>

The Buyer
How the UK’s first 
generic Gavi event 
proved to be a real 
eye-opener 

Leggi >>>

Decanter 
Drought emergency 
declared in northern 
Italy 

Leggi >>>
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https://www.dropbox.com/s/kfdr29yzpxed9a4/20220614_The-buyer.net.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oig8sri863cwnye/20220704_The-buyer.net.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2663k33wj0xavld/20220706_Decanter.com.pdf?dl=0


EVENTI

Il 25 giugno si è svolto 
a Verona l’evento 
Sulle Vie del Cortese, 
organizzato da  
AIS Veneto.
L’evento ha visto la partecipazione dei 

Consorzi di Tutela Vino Custoza DOC 

e Gavi DOCG. Manifestazione che ha 

fatto incontrare due regioni di grande 

importanza per la produzione del vino, 

il Veneto e il Piemonte, unite da un 

“fil blanc”: un carattere che si esprime 

in due vini uniti da uno stesso vitigno, 

il Cortese, varietà esclusiva del Gavi 

e una delle quattro principali 

del Custoza, dove assume il nome 

di Bianca Fernanda.

Il convegno è stato moderato dal 

giornalista Paolo Massobrio e ha 

visto anche la partecipazione di Aldo 

Fiordelli, corrispondente della rivista 

britannica Decanter, Nicola Bonera, 

curatore della Guida Vitae di AIS  

e Costantino Gherardi, consulente 

strategico e degustatore. Durante 

l’evento “Sulle Vie del Cortese”,  

i partecipanti hanno avuto l’occasione 

di scoprire oltre 80 vini e di abbinarli  

a specialità gastronomiche. 
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Wine Meridian 
Sulle Vie del 
Cortese: Custoza 
e Gavi si incontrano 
a Verona

Leggi >>>

VinoNews24 
Custoza e Gavi 
insieme per un 
evento a Verona

Leggi >>>

Il Giorno 
Cortese, vitigno da 
scoprire 

Leggi >>>

Il Golosario
Custoza e Gavi si 
incontrano a Verona

Leggi >>>
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In Italia si è deciso di investire su 

Il Gusto, allegato nazionale di Repubblica 

e La Stampa, e DoctorWine, il magazine 

online di Daniele Cernilli, mentre per 

quanto riguarda le testate di settore 

internazionali, il Consorzio ha acquistato 

spazi pubblicitari sui britannici 

Decanter, The Drinks Business e 

The Buyer e sui web magazine statunitensi 

SevenFifty Daily, Beverage Media, 

Shanken News, Robb Report 

e The Tasting Panel  & SommJournal.  

La partecipazione di autorevoli 

giornalisti di settore agli eventi 

organizzati nella cornice del Gavi World 

Tour ha, inoltre, fatto sì che i produttori 

fossero recensiti su rilevanti testate di 

settore nazionali quali Il Gusto, Italia  

a Tavola, Food&Wine e Lavinium  

e sul web magazine britannico  

The Buyer, dove sono stati pubblicati 

articoli interamente dedicati al Gavi DOCG.  

Nel 2022 il 
Consorzio Tutela 
del Gavi ha 
investito in rilevanti 
e autorevoli riviste 
e web magazine di 
settore nazionali e 
internazionali. 

SI PARLA DI NOI

www.consorziogavi.com

https://www.dropbox.com/s/y0rclh5eta4klrq/20220621_Winemeridian.com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/32ne38unq0qp3q0/20220616_Vinonews24.it.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqdfhiczda2a4dx/20220625_Ilgiorno.it.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2lco3l4enph134/20220624_Ilgolosario.it.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy6fy6jkv0vfdwm/20220802_Sommjournal.com.pdf?dl=0



