
I piedi perterrae la testanelmon-
do. «MisterAmarone»èunabuo-
na sintesi di tutto questo.E dei

250annidi storia,o megliodi ven-
demmia, attraversatidallasuafami-
glia.
SandroBoscaini,presidentedi Ma-
si Agricola,è l’odierna espressione
di quello cheuntempofuun picco-
lo vigneto,allargatosiprimaediven-

tato aziendaagricolapoi, fino adi-
venire unasocietàquotatain borsa
presentein140 Paesiin annirecenti.
Puòessereconsideratoil concentrato
dell’ereditàraccolta,quandoinsieme
visitavanoi vigneti,dairaccontidel
nonno,chea suavolta testimoniava

leoperedisuopadree di suononno
ancoraprima.
Quellodi Masi è infatti un percor-
so chesi misurain secoli,iniziato nel
1772,datanellaqualela tradizionedi
famigliacollocala primavendemmia
delle uvedel Vaio deiMasiin Valpo-
licella dapartediGiobattaBoscaini,
il capostipitedelladinastiaoggiarri-
vata alla settimagenerazione,mache
haavutoilsuopunto disvoltanell at-

tualizzazione di valori e tradizioni
del territorio, nella sperimentazione
enellaricercainambitoagricoloevi-
tivinicolo chehannotrasformatociò
cheall’avvioeraun prodottolocale
in unbranddi livello internazionale.

«Il vino italianoeramolto regiona-

lizzato all’epocaed esprimevapoche
eccellenze»,spiegaBoscainiriferen-
dosi al1964,datadelsuo ingressoin
aziendadopola laureainEconomia
eCommercio.«Occorrevadareunre-

troterra all’Amarone,attualizzarloe
farloconoscere», èstatalasuaintui-
zione. «Capivoche c’era un mercato
siain Italia siainNordAmericaco-

me rispostaagliZinfandeldella Ca-
lifornia ».
Iniziacosìunpercorsodiaffianca-

mento di criteri scientificiall exper-
tise nella tecnicadell’appassimento,
praticatasin daitempidegli antichi
romani,peravvicinarsisemprepiùa
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Un concentrato
di passione
L’epopeadiMasiAgricolaraccontata
attraversole tappediun viaggio
lungo 250 anni.Versol’Amaroneeoltre...

unacertaideadi vino.Le uveconti-

nuano ariposaresugraticcidi bambù
prima dellavinificazioneperconcen-
trare colore,zuccheri,aromietannini
nelvino,mal’Amaroneèstatomodifi-

cato neiprocessidivinificazionefino
a dareorigine,con l’annata1983,a
unrisultatocompletamentenuovo.«è
stataunascelta,all’epocanonsconta-

ta, checi hafattoperderevolumima
guadagnarevalorefin dasubito».

In mezzoc’èstatoil recuperodi terreni
e vitigni, comenelcasodell’Oseleta,
un’uva autoctonariscopertadaMasi
e rimessain produzionedopodecen-
ni dioblio (perquestodefinital’araba
fenicedelleuveitaliane),maanche

Sandro
Boscaini,

presidente
di Masi

Agricola
evicepresidente

dellaFondazione
Masi,con

l’amministratore
delegato

delgruppo
vitivinicolo,

Federico
Girotto.
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l’innestodimanageretecnici.E so-
prattutto tantapassione,dadedicare
ancheal frontedellapromozionee

delladistribuzione.«Pervent’anniho
passatoall’estero trai120 e i150 giorni
all’anno»,ricordaBoscaini,«maconla

forzadellafamigliaèstatopiù facile,
perchésapevoche il lavoro in vigna
andavaavanticomunque».
Oggi Masi producecinquediversi
Amaroni,daoltre quarant’anniha
avviatoun progettodivalorizzazione
di storichetenutevitivinicole, colla-
borando con i ContiSeregoAlighieri,
discendentidelpoetaDante,proprie-
tari della tenuta chein Valpolicella
puòvantarela più lungastoriae tra-

dizione, econ iContiBossiFedrigotti
inTrentino,acui si aggiungeCanevel

dP

Spumanti,châteaunelcuoredi Val-
dobbiadene, partedelgruppoMasi
da fine 2016.Ma Masi è
arrivataanchein
Argentina,por-
tando le uve e le

tecnichedelleVe-
nezie nellatenutaa
conduzionebiologi-

ca MasiTupungato.
Senzadimenticare
le variediramazioni
delbusiness,comple-
mentari aquello cen-
trale eorientateverso
il contattodiretto con
il consumatore.
LaMasiWineExperien-
ce nascepropriopervei-

Sandro Boscainiharipercorso in
unlibroeditodaEgeaBocconi le
vicendedell’azienda difamiglia

dallaprimavendemmianel
1772finoai giorni nostri:un
viaggiotra storiaeattualità

dovelanarrazionedellescelte
imprenditorialisisnodatra
rispettodellatradizionee
innovazione di processie

prodotti,lasciandospazio
adaneddotipersonali

ecuriositàtecniche,
testimonianzediprima
manoefonti letterarie.
La copertinadellibro

di Sandro Boscaini
Amaroneeoltre.
Masi: 250annidi

vendemmie,famigliae
imprenditorialità(Egea,

pagg.160, €20).

In alto,asinistra,nell’entroterra el Lagodi Garda,la TenutaCanovaospita,oltreaivigneti eall’uliveto aconduzioneboilogica, il tradizionale
fruttaio,dove leuve appassisconoprima dellapigiatura,la cantina(nellafoto) doveaffina il celebreCampofiorin, ilMasiWineDiscoveryMuseum

e il Wine Bar.A destra,unabottigliadiVajodeiMasiannata’97, l’Amaronededicatoalla250avendemmiadella famigliaBoscainie, inbasso,
SandroBoscaini nelvignetooriginarionel cuoredellaValpolicella Classica,dacui l’aziendaprendeil nome.Sotto,l’AmaroneRiservaCostasera.
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colarei valoristorici,culturali evitivi-
nicoli dell’aziendaedelsuoterritorio.
FedericoGirotto,l’amministratorede-

legato di Masilespiegacosì:«Sonolo-
cation monomarcadedicateachi ha
la curiositàdi saperedi più esenteil

bisognodi recuperarel’elementodel-
la narrazione.La nostraèunalogica
ad archiconcentriciche comprende
aspettitecnici,di lifestylee dibenes-

sere chevannoaldi là delprodotto.
Econ ‘Monteleone21’,cheinaugurerà
al pubblicoil prossimoannoaGarga-
gnago di Valpolicella,andremooltre,
conun’innovativalocationpolifunzio-
nale candidataaesserepuntodi riferi-
mento peril settoreenoturisticonelle
terredell’Amarone».
Iniziative acuisi aggiungonoi Masi
WineBar(a LazisedelGarda,aMo-
naco di Bavierae a CortinaD Am-
pezzo), i WineShop,le proposte
esclusivededicateagliazionisti riu-
nite nelMasi InvestorClubele re-
altà raggiuntegraziealcanaleonli-
ne, «dove», ricordaGirotto,«siamo
stati i primi ad affiancareall’online

i rappresentantilocali pereffettuare
le spedizionidirettamenteinloco».
Intanto,restandoall’estero,quest an-

no Masiharaccoltonuovi successi:i
criticidiWine Enthusiasthannono-
minato nella «Buying GuideBestof
Year2022» gli AmaroniMasi come
i miglioridella Valpolicella Classica

(©riproduzioneriservata)

e il Costasera2016è entrato,unico
nellacategoria,nella«Top100Cellar
Selections»deimigliori vini dainvec-

chiamento delmondo.
E fra dieci anni?DovesaràMasi?
«Bisognaandareconcautela», rispon-
de Boscaini,«conla consapevolezza
diaver fattoil massimoperavereuna
macchinachesipuò confrontarecon
il megliodellaproduzionemondiale.
Crediamonelnostrovino eneinostri
territori.Questocidovrebbepermet-

tere di esseretra iprotagonistidelset-

tore anchein futuro». Contuttapro-
babilità anchegraziealcontributodi
quellaparticolaredefinizionedisoste-

nibilità apiùfacce cheaBoscainipia-
ce spiegarecosì:«Senzasostenibilità
economicanoncisarebbestatosvi-
luppo esopravvivenzadell’impresa;
senzaquellasocialenonsi sarebbero
creatiesviluppati rapportiindispen-
sabili incampoproduttivo edistribu-
tivo, senzala sostenibilità ambienta-
le e l’amoredellaterrae il vignetosi
sarebberodistrutteneltempolefonti
di ricchezza».

In alto,la famiglia Boscaini,ilboarddi MasiAgricola edellasuaFondazionesulpalcoallestitoneinuovispazidi Monteleone21perlecelebrazioni
dei 250annidallaprima vendemmiadellafamiglia Boscainiela cerimoniadiconsegnadel 41°PremioMasi. Quisopra,dasinisrta,lestorichePossessioni

SeregoAlighieri, simbolo dellastoriavitivinicola dellaValpolicella,eilwinebareristoranteMasidiCortina. Inbasso,liCostaseracreato
sotto laguidadel GruppoTecnico Masisempreimpegnatonell’attualizzazionedell’eredità vitivinicolaedenologicadelleVenezie.
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