
L’intervista SandroBoscaini travino epolitica

Masicompie250anni
«Sognol’Amaroneraroecaro
e laValpolicellanell’Unesco»
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«L’Amaroneraroecaro
e laValpolicellanell’Unesco
Tommasi?Puòfar bene»
Ilpatrone il votodi domenica:«Ennesimiassaggidi politica»
diLorenzoFabiano

«M
ister Amarone,unuomo eun
vino del Venetonel mondo».

Basterebbeiltitolodel libro che
lascrittriceingleseKate Single-

ton gli hadedicatoperdiretuttosu unuomoco-
me SandroBoscaini,presidentediMasi Agricola.

Un poliedricovisionariochefondetradizionee
innovazione:«Sì, perchéla tradizioneèun inno-

vazione chehaavutosuccesso;latradizionenon
va confusacol tradizionalismo» precisa.Quella
chestaandandoagliarchivi,èlavendemmianu-

mero 250dellafamigliaBoscainineivignetidel
VaiodeiMasi,piccolavallenelcuoredellaValpoli-

cella Classicadovetutto ebbeinizio. Un anniver-

sario chesaràcelebratocon ungrandeeventoil
prossimo14 ottobrepresso«Monteleone21», i
nuovispazidellasededi Masi in via di finalizza-

zione.
Presidente,sono250annidi storia: quali le

ragionidelsuccessoeil suomaggior orgoglio?
«Le sireneperusciredaquestoterritorioerano

tante.Il mio successoèstatorimanere“ autocto-

no ,con unavisionepiùallargata,globalistama
fedeleallaculturadellaSerenissimadi Venezia,
sulleormedi MarcoPolo.All’università Bocconi,
il professorRea ha detto:“Masiha inventatoun
terroirculturale”;il mio maggiororgoglioè aver
fattodiMasiunarealtàchevive delsuoterritorio.
Combiniamovino e cultura,ci siamoaperti al-

l esperenzialità checercaoggi il consumatore.Le
ottolocation “Masi Wine Experience”sononate
perquesto:sonoagoràdovesi faesi trasmetteai
visitatorilaculturadelvinoedelsuoterritorio».

E secondoMister Amaronecomesta oggi la
Valpolicella?

«Di errorinesonostatifatti,maoggiabbiamo
raggiuntoun ottimo livello socioeconomico.Ci
siamoperòdimenticatiprospettivee ambizioni:
noncapiscoperchéunvino uniconelsuometodo
comel’Amaronedebbaessereritenuto inferiore

ai grandivini toscanie francesi,e perchéi nostri
vignetidebbanovalerelametàrispettoaquelliad
esempiopiantatiaBolgheri.Dobbiamoessereri-
gorosi nelconferirevalorealnostrovinoche,fac-

cio unaprovocazione,deveessere“raroecaro”».
Immaginosiafeliceperlacandidaturadella

tecnica dell’appassimentodelle uve della
Valpolicella a Patrimonio Immateriale Une-
sco

«Felicissimo.Dobbiamomantenerequesto
cuoreanticocontinuandoa studiareeafarericer-

ca. Accollarci qualchecostoinpiù perricavarneil
massimo».

Leifuunodegli ideatori diVinitaly: dopodue
anni critici,col 2022si ètornatialla normalità.
Lastradaper il futuro?

«Sonostatidueannidifficili,la nostraecono-

mia haritrovatorespiro;Vinitalyè unagrande
manifestazionein una dellegrandi capitalidel
mondodel vino: deve oraapprofittaredi questo
stop perripulirsi di qualcheincrostazionedel
passatoeguardareavanti.Tuttodeveessererap-

presentato, manonconfuso.Ad esempio,neipa-

diglioni lapropostava omogeneizzataalmassi-
mo secondoterritorio,tipologiadi prodottoe ca-

nale distributivo».
Adaprile vi hafatto visita unospited ecce-

zione, MarioDraghi.
«Un uomo di cultura,dalgrandeprestigioin-

ternazionale. Lo scorsoannoper la trasmissione
in streamingdel PremioMasiallaPievedi San
GiorgiodiValpolicelladovemmoinstallareunge-

neratore eunaparabola;in qualitàdi presidente
di FederviniscrissiaDraghi,evidenziandoche
senzaadeguatestrutturee servizipromuoverevi-

no e territorioè assaidifficile. Gli dissiche nel
2022 avremmocelebratola 250mavendemmia;
luihapresonotaequest’annoèvenutoafarcivisi-

ta in formariservata.Un uomomolto cordialee
presentesulle problematiche.E poi apprezza
l’Amarone».

Glihannodato il benservito,oraavremoun
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nuovogoverno;cheletturadàdelvoto?
«Mi paresi insistaametterein tavolaassaggidi

politica,piuttostoche farepolitica. Speroche il
Paesetrovi chisappiafareseriamenteil benedel-
l Italia. Si sonopresiunabellaresponsabilità,mi
augurounapresadi coscienza.Sepoi lapolitica
nonciriesce,arrivanoi tecnici.Quasiil 40%degli
italianinonvaa votare,un’altragrossafettaci va

turandosi il naso.D’altrondemi domando che
credibilitàpossaavereun partitochesi presenta
comealternativadopoesserestatoinunasolale-

gislatura in tregovernidi diversocolore».
IlPaeseviveunmomentomoltocritico:dopo

dueannidipandemia,siamooraallepresecon
laguerrainUcraina,lacrisienergetica,l’ascesa
dell’inflazioneelospettrodellarecessione.Co-
me neusciamo,secondolei?

«Amefannopauraifenomenisconosciuti.Qui
lecauseegliuomini chelihannogeneratili cono-

sciamo. Lepiaghed’Egitto furono sette,e finiro-
no. Lenostresonodueefiniranno purequeste.
Celafaremo».

DamianoTommasi,un figlio della Valpoli-
cella sindacodi Verona.Comelo vede?

«Nonlo conoscobenissimo,maèunapersona
seria.È prudentee saascoltare,hamolti giovani
in squadra.La suaelezionepuò essereunarige-

nerazione perlacittà.Verona avevabisognodi un
colpodi reni».

Intel ha sceltoVigasio per fabbricarechip,
un investimentoda4,5miliardi e5.000postidi
lavoro.Chenepensa?

«PerVeronaèunagrandeopportunità.La Bas-

sa non puòviveresolo di logistica.Arriveranno
mentipensanti,eVeronahabisognodicervelliol-

tre chedibraccia».
Setteanni fa sietesbarcatiin Borsa;sempre

unpassoavanti.Ilmaggior beneficio?
«È stataunascommessadella famiglia.Abbia-

momesso d’accordovino efinanza.L’uomodeve
accarezzarela natura,andarciin sintonia.La fi-
nanza fafaticaapensareinquestomodo;cosi,ab-

biamo conservatoil 75% delle quoteazionarie
scommettendosuchi la pensacomenoi. È nato
un InvestorClub,mille sociche condividonola
nostrastessafilosofia.L’ingresso in borsaci ha
permessodi aprire il passaggiogenerazionale:
non obbligoi miei figli a farequestolavoro,lo
stessovaleper imiei nipoti,nonsisamainellavi-

ta. Siamoorgogliosidiaverallargatolanostrafa-

miglia agli investitori».
PremioMasi,altra gemmadi famiglia:riuscì

pure afarcambiarie ideaaPierreCardin…
«Fuil primo e unicoadire di no: nonavevaal-

cun interesse,spiegò,a ricordarecheeradiorigi-
ne veneta,natonei pressidi Treviso. Setteanni
dopo,nel 1997,mi telefonòper dirmi cheaveva

cambiatoidea:“Ho acquistatounpalazzoaVene-

zia sulCanalGrande,mi hariportatoallemiera-

dici. Sepensaancoradi darmiil premio, io sono
qua.Mi sentodinuovoveneto”midisse.Cosìglie-

lo conferimmo».

Altro premio è il Grossod’OroVeneziano:il
primo ariceverlofuMilan Kuchan,primo pre-

sidente della RepubblicaSlovena.Comemai

quellascelta?
«Ilmondodi Veneziaebbegrandeinfluenzain

Mitteleuropae neiBalcani.Nel2003fuDemetrio
Volcic,PremioMasiCiviltàVenetanel1992e idea-

tore delGrossoD’Oro Veneziano,aindividuarein
MilanKuchanunuomocheseppeincarnareladi-
plomazia venetanel conseguirel’indipendenza
delsuoPaese».

SandroBoscaini,«unuomoe unvinodelVe-

neto nel mondo» che ha persino piantato la
Corvinain Argentina…

«Perdecennihogiratoilmondo delvino,non
accettavocheil vino italianoavessescarsainter-

nazionalità nonostantela nostrasia unascuola.
“Abbiamounatecnicacomel’appassimento,per-
ché nonvalorizzarlafuoridainostriconfini?” mi
chiedevo.Abbiamofattoricerche,inAustralia,Ci-
na, Ungheria,e Oregon.ConLanfrancoParonet-

to, uomodi grandesensibilitàenologica,abbia-

mo individuatol’Argentina:MasiTupungatosor-
ge in unazonacollinarenellaValleDeUco sopra
Mendoza.Con la scuoladi Coneglianoe Vivai
Rauscedoabbiamopiantatodiversevarietà.Sia-

mo andatiavanticon laCorvinaedè nato“Passo
Doble”, unvino ottenutodaCorvinaleggermente
appassitafermentatainsiemeal Malbec.In Ar-
gentina ci sonotantiveneti,conla culturadelvi-
no neldnacheconosconobeneilmetododell ap-

passimento ».

Presidente,tanti giovani imprenditori si
stannoaffacciandoalmondo delvino:checon-

siglio sisentedidargli?
«Ragazzi,cominciatedaun terrenoe pensate

ingrande.Siatecuriosi,stimolati,frizzanti.Tene-

te i piediper terrae la testanelmondo.È il me-

stiere piùbellochec’è,me lohadettoancheMa-

rio Draghi…».
E chelehadettoMarioDraghi?
«Io pensavoil più bel lavorofosseil suo: “ lasci

stare,lei nonsacosac’è dietro…” mi harisposto».
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.Lastoriael’orgoglio
Ho fattodiMasi una
realtàchevivedelsuo
territorio.E l’ingresso
in Borsahapermesso
di aprircialpassaggio
generazionale

L’arrivo di Intel
Grandeopportunitàper
Verona.La Bassanon
puòviveresolodi
logistica:Enoi abbiamo
bisognodicervellioltre
chedi braccia
Il consiglio aigiovani
Cominciatedaunterreno
epensateingrande
Siatecuriosi,stimolati,
frizzanti.Questo
èilmestierepiùbello
chec’è, mel’ha detto
ancheDraghi

Chiè

.Sandro
Boscaini è il

patrondi Masi

Agricola,che

quest’anno
festeggiala
vendemmia

numero250
della suastoria.
Ilfiglio Raffaele
èoggi

presidentedi

Confindustria

Verona

. Boscaini è
conosciuto
anchecome

«Mister

Amarone». Ha

portatola sua
aziendain
Borsa,
mettendosul
mercatoil 25

percentodelle
quote

. Tra lesue
innovazioni,

l’istitutuzione
del premio
Masi perla

Civiltà Veneta
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Territorio
Sandro
Boscainiposa
davantial
Vignetodei
Masi, piccola

vallenelcuore
della
Valpolicella
Classica,a
Maranodi
Valpolicella,

dovela storia
pluricentenaria
dell’aziendaha
avutoinizio,

250annifa
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