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COMUNICATO STAMPA  

 

IL CAVIALE TOTALMENTE ITALIANO SI CHIAMA CAVIAR GIAVERI 

Dall’allevamento sostenibile di dieci tipologie di storioni diversi.. alla tavola! 

 

Caviar Giaveri è uno dei più importanti produttori di caviale Made in Italy, il suo  marchio è subito 

riconoscibile ed è presente sui mercati internazionali e nazionali  dagli Anni ’80. Una bellissima storia 

imprenditoriale che vede Rodolfo Giaveri cominciare, tra i pionieri nel 1970, l’allevamento degli 

storioni destinato inizialmente alle pesche sportive. In seguito quando, lo storione stesso viene 

inserito tra le specie in via di estinzione protette dalla CITES a causa di bracconaggio e inquinamento, 

Giaveri inizia ad allevare “l’antico pesce” per la produzione di caviale sopperendo così alla mancanza 

di prodotto sul mercato oltre che alla salvaguardia della specie. 

L’impianto è ancora nei possedimenti ittici della Caviar Giaveri nel comune di San Bartolomeo di 
Breda, in provincia di Treviso, a pochi chilometri da Venezia, lo stesso dispone complessivamente 
di oltre 15 ettari di allevamento protetti e controllati dove gli equilibri naturali sono rispettati.  

Oggi l’Azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, 3 giovani imprenditrici che, con grande 
passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre. 

Caviar Giaveri esporta in tutto il mondo caviale italiano di alta qualità per una produzione totale 
di 15 tonnellate. 

L’azienda vende il 90% del suo prezioso caviale all’estero. I principali Paesi d’esportazione sono 
Francia, Germania, Inghilterra, USA, Brasile, Canada, Sud Africa, Oriente (Giappone, Thailandia, 
Korea, Hong Kong), Medio Oriente e Australia e il mercato italiano è in costante crescita. 

Da sempre Caviar Giaveri si è impegnata a rendere il percorso produttivo più rispettoso per 
l’ambiente, risparmiando risorse energetiche e idriche utilizzando energia certificata proveniente 
da fonti rinnovabili: un’importante scelta di responsabilità nei confronti del pianeta.  

Caviar Giaveri può essere definita un’azienda “green” a 360°. L’attività è svolta nel rigoroso rispetto 
della natura, con una particolare attenzione all’integrità degli ambienti naturali, cominciata con il 
fondatore e, portata avanti ancora oggi, con l’utilizzo di acqua che sgorga direttamente all’interno 
della proprietà per garantire il benessere degli storioni e la qualità organolettica dei prodotti.   
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L’Azienda possiede i certificati più autorevoli, come IFS FOOD higher level. Con questa certificazione 
vi è il rispetto di severi standard internazionali nella produzione e nella sicurezza dei prodotti 
alimentari. IFS è riconosciuto a livello internazionale in ambito GFSI (Global Food Safety Initiative).  

Uno tra i maggiori fattori distintivi del caviale Giaveri è il totale controllo della filiera produttiva: il 
ciclo produttivo inizia con l’uovo e si conclude con l’uovo. Ogni fase, dalla riproduzione al 
confezionamento del caviale, si svolge in azienda assicurando la freschezza e il controllo in tutte le 
fasi stesse; infatti il caviale viene prelevato, salato e spedito senza alcun ulteriore passaggio 
intermedio quindi il processo di preparazione del caviale avviene in meno di 2 ore. 

Caviar Giaveri si trova nei negozi gourmet in Italia e nel mondo, oltre che nei migliori ristoranti e  
tutte le selezioni di caviale si possono acquistare nei formati preferiti anche in rete nella sezione “il 
Caviale”. 

La selezione “iconica” dei caviali Giaveri:  

SIBERIAN CLASSIC 

La migliore selezione del caviale Siberian, proveniente dalla produzione di Caviar Giaveri dello 
storione che popola i fiumi della Siberia. Sicuramente uno sfizio anche per il palato più esigente, 
ideale per veri appassionati è apprezzato dai migliori conoscitori perché paragonabile al celebre 
Osietra. Il caviale Siberian si contraddistingue per la sua amabile consistenza, la sua freschezza e 
quell’aroma delicato e leggermente iodato.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caviale Osietra Classic    
Il tradizionale metodo russo "Malossol" che Caviar Giaveri adotta per le sue lavorazioni, non può 
che esaltare questo caviale, già propriamente prelibato e da sempre apprezzato dagli intenditori 
più esigenti. Selezionato accuratamente a mano come tutti i prodotti Caviar Giaveri, questo caviale 
Osietra sopraffino coinvolge tutti i sensi con perfetti grani identici, croccanti, un intenso colore dal 
bruno dorato e il duraturo gusto di raffinata delizia. 
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Caviale Beluga Siberian -  FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA COLLEZIONE GIAVERI  

Il meglio dell'eccellenza italiana. L’esperienza di gustare il sapore unico del caviale Beluga, 
esaltando la vista con le inconfondibili uova di grandi dimensioni, è tra le raffinatezze 
gastronomiche più esclusive e prelibate. La salatura minima della tradizione russa accompagna il 
tipico gusto del caviale Beluga, cibo prediletto dagli Zar e Scià, delle mondane corti europee, fino 
ai migliori ristoranti dei nostri giorni. 

 

 

 

 

E molto altro……!! 

 

 

CAVIAR GIAVERI 

Via Villanova, 10 

31030 San Bartolomeo di Breda (TV) 

Tel. +39 0422 686038 

info@caviargiaveri.com 

     https://www.caviargiaveri.com 

 

 

 

 

 

 

CM&Partners s.r.l 

Grazia Saporiti-Mob.388.1673792  

g.saporiti@cmepartenrs.it  

Via Achille Zezon, 8 

20124 Milano  

Tel. 02.620227242  

https://www.cmepartners.it   
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