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Le iniziative

Da sempre la ristorazione di qualità è un target di grande interesse e di costante
collaborazione per la cantina di Ravina.
 
In particolare Cavit partecipa al congresso annuale
di Identità Golose a Milano, che rappresenta per 
l’azienda l’occasione per portare in degustazione ai 
più qualificati operatori e specialisti della ristorazione i 
suoi migliori vini e valorizzare i riconoscimenti ottenuti 
nel corso dell’anno.

Dal 2012 Cavit aderisce inoltre alla Milano Food 
Week, 9 giorni dedicati al settore food, con eventi e
degustazioni organizzate in location d’eccezione del
capoluogo lombardo. Cavit propone degustazioni e
vendita di vini e spumanti nel temporary store 
a Palazzo Giureconsulti nella Stanza dei Notari 
e organizza appuntamenti ad hoc attraverso un 
network di ristoranti selezionati nei principali quartieri 
di Milano.
Sempre dal 2012 Cavit ha avviato anche 
la collaborazione con Vinòforum, l’evento 
enogastronomico che ogni anno riunisce nel cuore 
di Roma le migliori aziende vitivinicole italiane e 
internazionali, per due settimane di degustazioni e 
interessanti sperimentazioni rivolte al pubblico degli 
appassionati di food e wine.

Cavit da anni accompagna alcune delle principali manifestazioni sportive. 

Dagli anni ’70 è sponsor della Marcialonga di Fiemme e Fassa, famosa 
competizione internazionale di gran fondo di 70 km in tecnica classica che si 
svolge ogni anno in Trentino e nel 2013 è fornitore ufficiale dei Campionati Mondiali 
di Sci Nordico in Val di Fiemme, salendo sul podio al fianco dei vincitori delle 
competizioni.

Dal 2011 si rafforza sempre di più il legame fra Cavit e il mondo del calcio, in 
Italia e all’estero. Un rapporto che diventa sempre più “effervescente” grazie alle 
bollicine trentine di Altemasi TRENTODOC e di Müller di Cavit , partner ufficiali 
di squadre quali: F.C. Bayern Monaco e F.C. Internazionale.
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