
SandroBoscaini,presidentedel gruppoMasi, raccontacomeil vino contadinodella Valpolicella

siadiventatoun riferimentodell'enologia internazionale.«Dagli anni Sessantaabbiamoscommesso

sui vitigni autoctonie sulletradizionimillenarieaiutatedalla tecnologia.Questoè il patrimoniodell'Italia»

IL SOGNO
DI «MISTER

AMAR0NE »
di GabrielePrincipato

ino contadino e allo
stessotempo esclusivoe

nobile. Espressionedella
Valpolicella,la zona

collinosa sovrastanteVerona

e il Lagodi Garda, ma anche

un mito mondiale. «E pensare
che quando decisi di dedicarmi

alla produzione dell'Amarone, 50

anni fa — ricorda Sandro
Boscaini, presidente di Masi
Agricola — mi dissero che non
sarei andato lontano: che il
futuro erano Cabernete Merlot.

Ma già allora credevoche la
differenza in Italia potesserofarla
solo i vitigni autoctoni,
selezionatinei secoli dal territorio
e dall'uomo». Masi Agricola è

una delle realtà vitivinicole più
premiate dai mercati nazionali e
intemazionali, con un fatturato di

circa 65 milioni di euro l'anno. E

Boscaini è conosciuto da tutti
come Mister Amarone,come ha
raccontato la scrittrice e

giornalista inglese Kate Singleton
nell'omonimo libro ( Mondadori
Electa,2018), perchéla sua storia
è legata in maniera indissolubile

a quella di questovino. Passato,

nell'ultimo mezzo secolo,
dall'essereconsiderato poco

equilibrato, pesantee un po'
rustico — frutto di uve appassite

ma non da dessert, quasi

sbagliato— a simbolo del
miglior made in Italy. «Pensisolo
che un ettaro di terra in
Valpolicella Classicaarriva,
attualmente,a costareanche 600

mila euro». Tutto è iniziato nel
1964, quando Boscaini era

studente alla Cattolica di Milano.
«All'epocal'enologia non era

ancora evoluta,nei locali i clienti
potevano sceglierefra vin dar,

vin scur e vin gross: tre tipologie

di rossi, il primo più leggero, gli

altri rispettivamente classicoe
robusto di alta gradazione». Ma

erano ancheanni di
cambiamento.Fu allora che,

lavorando per la Fiera di Verona,
quel giovane laureando ideò delle

iniziative che portarono alla
creazionedel Vinitaly, fra i più
importanti saloni internazionali
dedicati all'enologia. Un progetto
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visionario. Comeè stato quello di

rivalutare, fare conosceree capire,
le tre uve locai — Corvina,

Rondinella e Molinara — usate
per vinificare l'Amarone. «Nelle
cantine di Masi Agricola vengono

fatte appassireprima della
pigiatura secondoun metodo

bimillenario e naturale già noto
ai Romani». Alcune aziende
questo processolo velocizzano

artificialmente. «Chi lo fa, però
— spiegaBoscaini—, spessonel

bicchiere finisce per portare solo
la freddezzadella tecnica e non il

sapore della storia». Millenaria,
nel casodell'Amarone. Il «vino

amaro» cantato in un carme dal

poeta latino Catullo qualche

decennio prima della venuta di

Cristo. Lungasecoli, per quanto
riguarda i Boscaini, che hanno
iniziato a produrre vino nel 1772

con l'acquisto di un terreno —
tutt'oggi proprietà dell'azienda—
nel Vaio dei Masi in Valpolicella,

da cui prende il nome il Gruppo.

Sandro Boscaini rappresentala
sestagenerazione ed è anche
colui che ha portato il marchio

in oltre 120Paesidel mondo: su

tutti Canada,Usa e Nord Europa.

Negli anni ha reso l'azienda
l'unica ad averecinque diversi

Amaroni (di cui quasi 9 bottiglie
su 10 sono acquistateall'estero):

fra cui tre Cru — due della
CantinaPrivata Boscaini, Mazzano

e Campolongodi Torbe — e due

del marchio Masi, Costaserae

Riserva Costasera.Tutto questo

grazie alla creazionedi un polo
d'eccellenzedi territorio.
Recuperando,ad esempio, tenute
di pregio di nobili casati del

Triveneto.Nell'areadella
Valpolicella Classicaquella dei

conti SeregoAlighieri,

discendenti di Dante,dove viene
prodotto il terzo e storico Cru,

l'Amarone Vaio Armaron. E, in

Trentino, la Cantina dei Conti

Bossi Fedrigotti. «Non si è mai

trattato di freddi accordi
commerciali, abbiamo creato
collaborazionicoinvolgendo le

famiglie nella filiera. Perché non
avrebbe sensocurare queste
vigne senzal'allure dei loro

antichi proprietari». Oggi il

Gruppo Masi — di cui fanno
parte anche la cantina veneta

Canevele le tenute a conduzione

bio Poderi del Bello Ovile in
Toscanae Masi Tupungato in
Argentina — produce circa 12

milioni di bottiglie l'anno e dal
2015è quotato all'Aim di Borsa
Italiana. E la crisi causatadalla
pandemia non lo spaventa.
«Stiamo incentivando le vendite

online, ma il grosso del mercato
è fermo sia in Italia che all'estero.

Dopo il primo lockdown, però, le
vendite sono risalite subito.
Siamo fiduciosi che avverràdi
nuovo. Le persone non hanno
ancora perso il desiderio di bere
bene all'insegna del convivio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi
l'azienda
veronese
produce

12 milioni
di bottiglie
e le esporta
in 120 Paesi

L'Amarone viene

vinificato da tre uve:

Corvina, Rondinella e
Molinara, che vengono
fatte appassireprima

della pigiatura secondo

un metodo bimillenario
e naturale già noto ai

Romani

La famiglia Boscaini

producevino dal 1772,

da quandoacquistòun
terreno— tutt'oggi

proprietà dell'azienda

— nel Vaio dei Masi in

Valpolicella, da cui
prende il nome il

Gruppo Masi Agricola

SandroBoscaini

ha reso Masi Agricola

il primo gruppoa
produrrecinque diversi

Amaroni: di cui nove

bottiglie su dieci sono

venduteall'estero,in
oltre 120 Paesi,come

Canadae Stati Uniti
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L'azienda ha

recuperatotenutedi

pregio di nobili casati

del Triveneto. Come

quella dei conti Serego
Alighieri, discendentidi

Dante,dove viene
prodotto l'Amarone Vaio

Armaron

QUATTRO

COSE
DA SAPERI

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 47

SUPERFICIE : 60 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Gabriele Principato

9 dicembre 2020 - Edizione Cook


