
Ha compiutoduesecolie mezzodi vita Masi Agricola, l'aziendadella famiglia Boscaini checon le sue
otto generazioniha resocelebrinel mondole colline veronesie l'Amarone. Un rossoin edizione limitata,

il Vajo de Masi 199Ze il progettodellanuovacantinaper celebrarel'anniversarioe guardareal futuro

VALPOLICELLA,
UNA STORIA LUNGA 250ANNI
di AlessandraDal Monte

1 tempo è comeun se-

taccio, fa rimanere intat-

te solo le cose buone.

L'immagine è di Raffaele

Boscaini,direttore Marketing

di Masi Agricola, l'aziendache
dal 1772 produce vino nel cuore

della Valpolicella Classica e che ne-

gli anni Ottanta,graziealla ricerca,

ha rivoluzionato l'Amarone: da vi-

no da meditazione, ostico, a vino

importante ma moderno, bevibile.
«Festeggiare 250 anni è un tra-

guardo bellissimo, soprattutto se

lo si vive come un bagaglio di
esperienze,non con quella chiave
nostalgica di un passato che non

esistepiù — spiegail manager —.
Quali sono le cosebuone rimaste
nel setacciodi questi due secoli e
mezzo di storia?Il valore aggiunto
di essere un'azienda familiare,

quotata in Borsa (al 25 per cento,

ndr), sì, ma saldamentein mano ai
Boscaini. Il fatto di aver costruito
una filiera, che comincia dal con-

tadino e arriva alla distribuzione. E

quella consapevolezzache viene

dalla pratica:con la giusta quantità
di fatalismo e interpretazione in-

telligente dei fenomeni si va avanti

per generazioni. Io rappresento la

settima, mio nipote che si occupa

di accoglienzaè già l'ottava. Biso-

gna sempreguardareavanti».

Proprio per questo il 2022 non è

stato solo l'anno dei festeggiamen-

ti, con tante iniziative in tutto il

mondo — degustazioni e cene ad

hoc nei principali mercati di diffu-

sione dei vini Masi, ad oggi pre-

senti in 140 Paesi— e la cerimonia
dello scorso 14 ottobre in Valpoli-

cella, dove centinaia di invitati
hanno assaggiatola bottiglia spe-

ciale Vajo dei Masi 1997, un Ama-

rene proveniente da un'annata ec-

cezionale, riconosciuta come la

migliore in assoluto della zona,

che 25 anni fa Sandro e Sergio

Boscaini deciserodi far affinare a

lungo. Il 2022è stato anchel'anno
di un grande annuncio: l'apertura,

nella primavera del 2023, della
nuova cantina Monteleone2i, vero

e proprio «centro polifunzionale»
che garantirà ai visitatori un'espe-

rienza immersiva nel mondo di
Masi e di tutto il territorio.

Ma andiamo con ordine a riper-

correre il setacciodel tempo: nel

1772 GiobattaBoscainivenne inca-

ricato dai Bonaldi, famiglia di pa-

nettieri, di occuparsi del «vaio dei
masi», un appezzamentodi terre-

no a Negrar (Verona)situato tra i
370 e i 400metri di quota, in alta
collina. Il giovane vendemmiò le

prime uve di varietà locali già al-

l'epoca molto buone, per via del
suolo ricco, accarezzatodai torren-

ti. Secoli dopo, quell'appezzamen-

to esiste ancorae ha prima dato il
nome all'azienda— che negli anni
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Sessantasi chiamavaBoscaini e fi-

gli, poi per volontà di Sandro Bo-

scaini divenne Masi Agricola — e

ora all'edizione specialeper i 250

anni. Vajo dei Masi1997 è un blend
unico di Corvina, Rondinella, Cor-

vinone e Molinara vendemmiatein
quel singolo vigneto nel 1997. Do-

po quattro mesi di appassimentoe

cinque anni di affinamento in bot-

te, il Vajo dei Masi ha riposato per
vent'anni in acciaio fino all'imbot-

tigliamento, avvenuto nel maggio
2022. Ne sono stateprodotte 2500

magnum (in vendita anchesul sito

dell'azienda), numerate e firmate

dal presidente Sandro Boscaini, e

nel kit oltre alla cassettain rovere

è incluso il «quadernetto dell'eno-

logo », che racconta il vino attra-

verso la vocedei protagonisti coin-

volti nelle diversefasi di lavorazio-

ne. «Un vino di grande complessi-

tà, determinata dal lungo
affinamento, e al tempo stessodi

inaspettata freschezza», lo ha de-

scritto il presidente.

E ora, nellavisione strategicadei
Boscaini, il pezzo più importante
sarà «la prossimità con il consu-

matore finale». «Quello del vino è

un mondo molto mediato — con-

tinua RaffaeleBoscaini—. La filie-

ra da un lato è un valore, ma dal-

l'altro è talmente piena di passaggi

che assomigliaa un telefono senza
fili: il messaggioche arriva in fon-

do è distorto, 0 ben che vada im-

poverito. Per questo cerchiamo di

parlare direttamente ai clienti con

i nostri wine bar monomarca a

Cortina, Monaco, Lazise. Dei luo-

ghi wine first dove ci si siede, si
sceglie il vino e in base a quello il

sommelier propone dei piatti in

abbinamento. Inoltre le "Masi

wine experience"portano le perso-

ne in tutte le nostre tenute: da Ma-

si e SeregoAlighieri a Sant'Ambro-

gio di Valpolicella,da Canova a La-

zise, da Canevel in Valdobbiadene
e daTupungato in Argentina.Ma il
vero "centro polifunzionale" a ser-

vizio del pubblico sarà la nuova
cantina a Gargagnago:un vero e

proprio "entry gate", portale d'in-

gresso, della Valpolicella. Un'espe-

rienza immersiva con fruttaio mo-

numentale alto 12 metri, dove le

persone potranno ammirare l'ap-

passimento delle uve per produrre
l'Amarone, ristorante, wine bar e

vendita diretta, oltre a un percorso
di visita che abbraccerà tutto il

borgo ». La Monteleone2i sarà

sempre aperta e venderà anche
bottiglie di altri produttori creando

un collegamentopropositivo con il

territorio: «Dobbiamo fare distret-

to: oggi la domenica qui è tutto
chiuso.Noi vogliamo diventare un
punto d'accessoper la Valpolicella,

che ha un enorme potenziale ine-

spresso ». La struttura, per due ter-

zi sottoterra, a scomparsanel pae-

saggio secondo il disegno dello
StudioCecchinie di GiovannaMar,
saràattentaall'impatto ambientale:

geotermia, pannelli solari, rivesti-

mento in pietra locale che ricorda
le «marogne», i muretti a secco
tipici dei vigneti di collina. Una

bellezzasostenibile, insomma.Che

resista, comele cosebuone, al se-

taccio del tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 23

SUPERFICIE : 64 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Alessandra Dal…

16 novembre 2022 - Edizione Cook



Sopra, nella foto grande, la famiglia Boscaini.

Nelle foto piccole l'Amarone «Vajo dei Masi» realizzato

peri 250 anni dell'azienda

e il render della nuova cantina, Monteleone21
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