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Gusto

T
redici porterà anche male a 
tavola, ma in compenso di!
venta il numero perfetto 
quando il palcoscenico è la 
Valpolicella. Tante sono in!

fatti le famiglie storiche che in questo 
gioiello del paesaggio veneto vocato alla 
tecnica dell’appassimento si sono riu!
nite per celebrare il blasone e la qualità 
suprema dell’Amarone, fuoriclasse nel 
panorama enologico made in Italy. Con!
duzione familiare, artigianalità e conti!
nuità nel ricambio generazionale i valori 
fondanti in cui si riconosce questa squa!
dra di ambasciatori eccellenti, che per!
segue l’obiettivo di raccontare chi c’è 
dietro la produzione di uno dei vini più 
apprezzati del pianeta. "La sintesi della 
nostra missione! spiega Sandro Bo!
scaini, presidente di Masi Agricola! è 
riassunta nella recente realizzazione del 
docufilm “Le Famiglie Storiche!Un rac!
conto sull’Amarone”. Un ritratto video 
in cui ogni famiglia si racconta nel rap!
porto con questo grande vino di territo!
rio, spiegando cosa significhi proporre 
una denominazione unica al mondo#. 

In viaggio nell’eccellenza vitivini!
cola da sette generazioni, la vostra 
azienda è tra le punte di diamante 
delle Famiglie storiche. Quali snodi 
salienti ha attraversato in un quarto 
di millennio? 
"La storia della nostra famiglia inizia 
alla fine del XVIII secolo con l’acquisto 
di pregiati vigneti nella piccola valle 
Vajo dei Masi”. Da qui prende il nome 
l’azienda, che opera attivamente con la 
sesta e settima generazione dei Bo!
scaini. Nel corso di questi 250 anni di 
vendemmie, grazie al lavoro di tutti, ab!
biamo cercato di rendere l’Amarone 
Masi un’eccellenza italiana riconosciuta 
nel mondo. La mia famiglia, affiancata 

da manager esterni tra cui l’ad Federico 
Girotto, tiene saldamente il timone della 
società, coinvolgendo i miei figli Raf!
faele e Alessandra, mio fratello Bruno e 
i nipoti Anita e Giacomo. Dal 2015 Masi 
è quotata in Borsa sul segmento Euro!
next Growth: un passo innovativo nel 
settore vinicolo italiano che abbiamo de!
ciso di fare per portare in una dimen!
sione globale le migliori espressioni 
enologiche delle nostre terre, in primis 
l’Amarone, e i valori del marchio#. 

La Masi Wine Experience è il for!
mat esclusivo attraverso cui vi rac!
contate a ospiti e visitatori. Quali 
suggestioni di storia e di gusto 
offre? 
"La Fondazione Masi e il Premio Masi, 
che ha celebrato lo scorso anno il suo 
quarantesimo, è testimonianza massima 
del nostro intendere vino, impresa e cul!
tura. Masi Wine Experience è il nostro 
progetto di ospitalità e cultura con cui 
abbiamo voluto dar vita a una nuova 
forma di fruizione turistica, emozionale 
e sensoriale. È nata come uno dei pila!
stri strategici di Masi, nella consapevo!
lezza che il rapporto diretto con i clienti 
finali sarà sempre di più un fattore de!
terminante per le imprese del vino. Dal 
punto di vista delle vendite, ma anche 

della comunicazione, al fine di valoriz!
zare il made in Italy a livello interna!
zionale#. 

La nobiltà delle vostre vigne e 
cantine si lega a “Sua Maestà” 
l’Amarone. Grazie a quali fattori 
qualificanti siete riusciti a farlo di!
ventare uno dei vini italiani più ri!
nomati al mondo? 
"Masi è rinomata in tutto il mondo gra!
zie ai suoi Amaroni! da qui l’appellativo 
“Mister Amarone” che mi è stato attri!
buito! e con il Costasera siamo presenti 
in più di 140 Paesi. Ogni grande vino è 
frutto di un grande impegno, che Masi 
interpreta preservandone rigorosamente 
la storicità ma applicando ogni innova!
zione tecnica che lo mantenga attuale: 
un vino moderno dal cuore antico. 
Ognuno dei 5 amaroni che proponiamo 
rappresenta una caratteristica unica da 
sottolineare: l’iconicità dell’Amarone 
Costasera, la rappresentatività territo!
riale dei grandi cru storici Campolongo 
di Torbe e Mazzano, la tradizione delle 
vigne di famiglia del Vaio Armaron Se!
rego Alighieri e da ultimo la proiezione 
all’amarone post!moderno del Riserva 
Costasera con il fondamentale contri!
buto dell’uva Oseleta, un originale 
esempio di autoctonia riscoperta da 

Masi#. 
Il Modello Masi esprime da sem!

pre una forte vocazione green. In 
quali fasi di lavorazione si esalta? 
"La sostenibilità è sempre stata parte in!
tegrante del dna di Masi e da tempo ab!
biamo avviato il progetto “Masi Green” 
che affronta questa tematica a 360 gradi, 
dalla vigna al bicchiere. Lo spirito verde 
di Masi si dimostra nella maniera più 
concreta se guardiamo alla nostra storia. 
Quest’anno l’azienda celebra i 250 anni, 
una lunga storia che solo la sostenibilità 
può permettere: occorre mantenere 
quella sostenibilità sociale, frutto di un 
generoso rapporto con il territorio; 
quella etica ambientale, che significa 
amore e rispetto per la terra e il pro!
dotto; e infine, un’economicità rispettosa 
che permette il sostentamento della fi!
liera e la crescita aziendale#. 

Come avete agito su questo para!
digma virtuoso per rispondere alle 
difficoltà dei tempi recenti? 
"Il periodo della pandemia è stato un 
momento di ulteriore e importante ri!
flessione sul tema. E sempre in tema du!
rante il secondo lockdown abbiamo 
presentato il progetto a cui da anni ci 
impegniamo “Fresco di Masi”, una linea 
di vini biologici prodotti per sottrazione 
che risponde alla sensibilità dei nostri 
tempi. Alla ricerca di un consumo sem!
pre più responsabile e attento al benes!
sere degli individui e del pianeta#.  
■ Giacomo Govoni

Nella validità di questa equazione risiede uno dei segreti che ha portato l’Amarone nel Pantheon dei vini mondiali. Sandro Boscaini 
spiega grazie a quali valori si riescono a forgiare gemme enologiche così esclusive e durature

Le grandi famiglie fanno grandi i vini

LA MASI WINE EXPERIENCE 
Nasce per dar vita a una nuova forma di fruizione 
turistica del vino, emozionale e sensorialeSandro Boscaini, presidente di Masi Agricola


