STAGIONE 2020

La nostra storia inizia nel XVIII secolo nel Vaio dei Masi, il primo vigneto
acquistato nel cuore della Valpolicella Classica e ancora oggi gelosamente
custodito. La sesta e settima generazione dalla nostra famiglia sono liete
di accogliere amici ed estimatori attraverso la Masi Wine Experience, per
condividere le emozioni che nascono dal territorio e i suoi prodotti, dalla
passione per il nostro lavoro, dal vivere ogni giorno tra natura, storia,
tradizione e innovazione. Benvenuti!”

Alessandra, Sandro, Bruno, Mario, Giacomo, Raffaele e Anita Boscaini
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I LUOGHI DELLA MASI WINE EXPERIENCE
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“Masi Wine Experience” è il progetto di ospitalità e di cultura che Masi
propone al pubblico aprendo le porte delle proprie sedi storiche in Valpolicella
e degli altri luoghi di accoglienza dove ha trasferito la propria anima e i
propri valori.
Per aver realizzato “un circuito esperienziale legato al vino e averlo
trasformato in un’occasione di conoscenza, approfondimento e relax”, Masi
si è recentemente aggiudicata il premio Best of Wine Tourism, entrando così
nel network mondiale delle Great Wine Capitals.
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sant ’ ambrogio di valpolicella | italia

LA DIMORA DELL’AMARONE
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sant ’ ambrogio di valpolicella | italia

CANTI N E MASI
tours & tastings

|1|

la sede storica di masi si trova nel cuore della Valpolicella Classica, territorio che si estende
sulle colline tra il Lago di Garda e Verona.
Masi è riconosciuta leader nella produzione dell’Amarone, che si distingue da altri grandi vini
non solo per le varietà delle uve, tipiche di questa zona del Veneto, ma soprattutto perché è
prodotto con uve appassite. L’antica tecnica dell’Appassimento consiste nel lasciar riposare le uve
su graticci di bambù durante i mesi invernali per concentrare profumi e aromi nel vino. Questo
singolare processo avviene nel fruttaio che costituisce la prima tappa della visita guidata. In seguito
gli ospiti scendono nelle grandi cantine dedicate all’affinamento in legno, poi nella moderna
cantina sperimentale, dove il Gruppo Tecnico Masi mette alla prova i più innovativi sistemi di
vinificazione in collaborazione con enti internazionali di ricerca. A conclusione, l’ospite può
degustare ben cinque differenti espressioni di grandi Amaroni selezionati tra prestigiose annate.

6

|2|

|3|

|4|

1. La sede di Masi a Sant’Ambrogio di Valpolicella 2. Sandro Boscaini, “Mister Amarone”, Presidente di Masi 3.
Una delle nicchie in cui vengono custodite le vecchie annate di Amarone 4. Il pregiato Riserva Costasera, uno dei
cinque Amaroni prodotti da Masi
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sant ’ ambrogio di valpolicella | italia

DOVE L’OSPITALITÀ È UNA NOBILE ARTE
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sant ’ ambrogio di valpolicella | italia

POSSESSION I SE REGO ALIGH I E RI
tours & tastings | wine shop | guest house | cooking classes | events

|1|

questa incantevole tenuta adagiata sulle colline della Valpolicella fu acquistata da Pietro
Alighieri, figlio di Dante, nel lontano 1353 e aveva già nomea per l’eccellenza dei suoi vigneti.
All’inizio l’abitazione era più una grande casa colonica che una villa, ma dalla metà del ’500 fu
gradualmente trasformata nella magnifica dimora odierna, dove tuttora risiedono i discendenti
del Sommo Poeta, giunti alla ventunesima generazione.
Oggi la proprietà rivela ai visitatori l’anima della Valpolicella e la sua memoria storica.
Nelle cantine si adoperano ancora botti in ciliegio, insieme a quelle più comuni in rovere,
a testimonianza di un’usanza del passato, a tutt’oggi apprezzata per gli aromi squisiti che
conferisce al vino.
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|2|

|3|

|4|

1. I vigneti e il parco all’interno delle mura che circondano la Villa 2. La storica cantina colma di profumati fusti di
ciliegio 3. L’Amarone Vaio Armaron, tra i migliori dieci vini al mondo secondo Wine Spectator 4. L’antico fruttaio
per l’appassimento delle uve
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|5|

|6|

5. Evento open-air nel Parco 6. Uno degli otto appartamenti che accolgono gli ospiti in Foresteria 7. Serego Alighieri
è il luogo ideale per ricevimenti dalla suggestiva atmosfera
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sant ’ ambrogio di valpolicella | italia
possessioni serego alighieri

|7|

Oltre a visitare la cantina e lo storico fruttaio, presso la Rivendita gli ospiti hanno a disposizione
l’intera gamma di vini Serego Alighieri e Masi per degustare e scoprire come meglio abbinarli
ai piatti tipici locali. Sorta dalla sapiente ristrutturazione degli antichi rustici della Villa, la
Foresteria dispone di otto appartamenti nel tradizionale stile signorile di campagna dove
soggiornare immersi nel vigneto e nella natura.
Nella bella stagione, la ricca prima colazione – che comprende le confetture della tenuta – è
servita nel giardino affacciato sul parco della Villa.
È sempre un piacere fare due passi nel parco, con i suoi angoli ombreggiati, le aree più raccolte,
gli alberi maestosi e i percorsi che si snodano tra prati e vigneti. La permanenza può anche
essere più dinamica e coinvolgente, poiché la struttura vanta un’attrezzata Scuola di Cucina,
luminose sale per convegni, nonché spazi per raffinati ricevimenti.
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lazise del garda | italia

UN’ACCOGLIENZA DI GRANDE RESPIRO
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lazise del garda | italia

MASI TE NUTA CANOVA
wine bar «vino e cucina» | wine shop | tours & tastings
events | wine discovery museum

|1|

gli amanti del vino e della buona tavola si sentono a casa a Masi Tenuta Canova,
comodamente ubicata alle porte di Lazise, nella campagna del Lago di Garda. Si apprezzano
non solo l’atmosfera cordiale e la pacata eleganza degli spazi interni ed esterni, ma anche la
bontà di una cucina che si rinnova con l’alternarsi delle stagioni.
La visita della tenuta inizia dal belvedere, con un panorama che spazia dai vigneti alle colline
della Valpolicella, fino alla montagna.
Si propongono inoltre visite al fruttaio, dove le uve appassiscono prima della pigiatura, e
alle cantine dove affina il celebre Campofiorin. Il Wine Shop con l’intera selezione di vini
Masi è situato nel cuore della struttura dedicata all’accoglienza. È quindi possibile assaggiare e
confrontare i prodotti delle diverse tenute dell’azienda nel Wine Bar “Vino e Cucina”, dove la
degustazione può essere abbinata a piatti ispirati al territorio.
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|2|

|3|

|4|

1. L’ampia corte e la suggestiva vista sui vigneti 2. Immersa nella campagna del lago di Garda, Tenuta Canova si
estende per 40 ettari vitati 3. Nel wine shop è disponibile l’intera selezione di vini del Gruppo Masi 4. Il Wine Bar
“Vino e Cucina” propone abbinamenti con piatti ispirati al territorio
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|5|

|6|

5. Il Wine Bar, luogo ideale per aperitivi e degustazioni 6. Le cantine in cui affina il celebre Campofiorin 7. Il nuovo
Wine Discovery Museum
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lazise del garda | italia
masi tenuta canova

|7|

Nella bella stagione, le attrattive di Tenuta Canova sono ulteriormente accresciute dalla
possibilità di assaporare ottime pietanze sotto le frasche argentee degli ulivi. Adatta ad accogliere
famiglie, gruppi di amici, ma anche singoli interessati, questa graziosa corte vive nel lieve brusio
della convivialità, mentre gli altri ambienti versatili della cantina e del fruttaio si prestano ad
ospitare convegni ed eventi.
Inoltre, nel Wine Discovery Museum un percorso multimediale consente di avvicinarsi alla
cultura della vite e del vino attraverso la storia della famiglia Boscaini e le odierne attività di
Masi nelle sue varie sedi. Il centro del museo è un gigantesco tino di legno da 50.000 litri, alto
5 metri, in cui si percepisce il fenomeno della fermentazione attraverso immagini, profumi e
suoni catturati dal vivo. Immergersi virtualmente nella purpurea magia del mosto che fermenta
è un’esperienza emozionante e didattica al contempo, che coinvolge anche i più piccoli.
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valdobbiadene | italia

LO CHÂTEAU DI UN TERRITORIO
SPUMEGGIANTE
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valdobbiadene | italia

CAN EVE L
tours & tastings | wine shop

|1|

circondata dai filari di glera, l’uva del Prosecco, Canevel è parte di un paesaggio che
l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. È un vero chateau, realtà rara per la zona, dove
la coltivazione dell’uva e la produzione del vino solitamente sono attività distinte.
Sin dalla sua fondazione del 1979, l’azienda ha invece puntato sull’intera filiera produttiva:
coltivazione dell’uva, vinificazione e spumantizzazione attraverso l’originale metodo “Setàge”,
un processo lento a bassa temperatura controllata da cui derivano bollicine sottili ed eleganti
come la seta. Gli ospiti qui sono benvenuti per la visita della tenuta e la degustazione dell’intera
produzione Canevel: Spumanti della zona storica del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg,
freschi e fragranti, di spiccata eleganza.
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|2|

|3|

|4|

1. Un brindisi di benvenuto a Canevel 2 La sede nel cuore di Valdobbiadene 3. Raffaele Boscaini di Masi e
Carlo Caramel, erede della famiglia fondatrice, le anime dell’azienda 4. Il wine shop dove è disponibile l’intera
produzione Canevel
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cortina d ’ ampezzo | italia

AMARONE IN ALTA QUOTA
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cortina d ’ ampezzo | italia

MASI WI N E BAR AL DRUSCIÉ
wine bar | restaurant

|1|

a cortina d’ampezzo, Masi accoglie gli ospiti a Col Druscié, a un’altitudine di 1778 metri, prima
fermata della Freccia nel Cielo, la funivia che dal cuore della “Perla delle Dolomiti” portsa a Cima
Tofana. Il Masi Wine Bar è punto di riferimento per sciatori, escursionisti e amanti della Cortina
più mondana, accomunati dal desiderio di apprezzare momenti di relax con un ottimo Amarone
nel solarium: la terrazza con vista mozzafiato sulle Dolomiti.
Ubicato proprio davanti alla mitica pista Col Druscié A, teatro delle gare della Coppa del Mondo
di Sci e delle Olimpiadi Invernali del 2026, il locale accoglie gli ospiti in spazi di informale
eleganza, che conciliano lo stile tradizionale ampezzano con quello contemporaneo.
Le tentazioni enogastronomiche qui non mancano: l’intera gamma di Masi si abbina a piatti
della tradizione veneta dove il vino diventa anche ingrediente, come il risotto all’Amarone
Costasera ...da non perdere!
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|2|

|3|

|4|

1. Il Masi Wine Bar, nel cuore delle Dolomiti, sorge sulle piste da sci della Coppa del Mondo 2. Gli interni
conciliano lo stile tradizionale ampezzano con quello contemporaneo 3. La stilista Lavinia Biagiotti brinda con il
nostro Amarone 4. Sole, relax e ottimo vino con vista sulle Dolomiti
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zurigo | svizzera

DOVE L’OSPITALITÀ È DI CLASSE
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zurigo | svizzera

MASI WINE BAR ZÜRICH
wine bar | restaurant

|1|

zurigo concilia caratteristiche diverse, in un piacevole equilibrio dinamico: lago e
montagna, antico e contemporaneo, business e arte, impegno e diletto.
In sintonia con questa fusione dei contrari, il locale di Masi è a sua volta un “luogo moderno
dal cuore antico”. Situato a due passi dall’Opera, accoglie l’ospite in eleganti spazi che integrano
arredi di design con misurate citazioni veneziane.
Si può gustare un calice di vino accompagnato da una scelta irresistibile di stuzzichini
nell’atmosfera più informale del wine bar, oppure assaporare le raffinate pietanze del
ristorante. L’intera gamma dei vini delle tenute di Masi è qui offerta in abbinamento a piatti della
tradizione delle Venezie, a volte rivisitati con un guizzo creativo più cosmopolita, apprezzati
dalla clientela così come la cordialità dell’accoglienza e la professionalità del servizio.
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|2|

|3|

|4|

1. Zurigo, città elegante e cosmopolita 2. L’atmosfera trendy e informale del Wine Bar 3. L’elegante sala ristorante
integra arredi di design e citazioni veneziane 4. Il Masi Wine Bar, luogo di riferimento per l’esigente e raffinata
clientela di Zurigo
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mendoza, valle de uco | argentina

NATURA ARGENTINA, STILE VENETO
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mendoza, valle de uco | argentina

MASI TUPUNGATO
tours & tastings | wine & food

|1|

immersa in una natura grandiosa Tenuta La Arboleda è situata nella provincia di Mendoza,
la zona vitivinicola più importante dell’Argentina.
Ricca di flora e fauna autoctone, Masi Tupungato è un’oasi di biodiversità; nei suoi vigneti,
dove si coltivano varietà venete e argentine, si pratica l’agricoltura biologica.
Fondamentali sono anche due tecniche importate dalla Valpolicella: un appassimento breve per
donare profondità e finezza al vino e l’uso del fusto veronese da 600 litri per l’invecchiamento,
secondo la pratica voluta in tutte le cantine Masi.
Dopo una passeggiata nel giardino botanico, la visita culmina con la degustazione dei vini “dal
cuore argentino e dallo stile veneto”, abbinati alle specialità gastronomiche locali.

28

|2|

|3|

|4|

1. La cantina di Masi Tupungato con vista sulle Ande 2. Degustazione open air 3. Nella barricaia, l’umidità è
garantita dall’acqua che scorre lungo le pareti 4. Il “Reservorio”, piccolo lago che conferisce l’umidità necessaria alle
uve delle Venezie
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CONTATTI

Per approfondimenti e prenotazioni:
masiwineexperience.it |

+39 (0)45 6832532 |

wine.experience@masi.it

valpolicella | italia

lazise del garda | italia

Via Stazione Vecchia, 472 – Località Gargagnago
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)
Tel. +39 (0)45 7703622
e-mail: serego@seregoalighieri.it

Via Delaini, 1 – Località Sacro Cuor
37017 Lazise del Garda (Verona)
Tel. +39 (0)45 7580239
e-mail: canova@masi.it

www.masi.it
www.seregoalighieri.it
@SeregoAlighieri

www.masiwineexperience.it
@MasiTenutaCanova

valdobbiadene | italia

cortina | italia

Via Rocat e Ferrari, 17
31049 Valdobbiadene (Treviso)
Tel. +39 (0)423 975940
e-mail: visit@canevel.it

Col Druscié, 1778 m – 32043 Cortina d’Ampezzo (Belluno)
Partenza da Via dello Stadio, 12
prima fermata funivia “Freccia nel Cielo”
Tel. +39 (0)436 862372
e-mail: masicortina@freccianelcielo.com

www.canevel.it
@CanevelSpumanti

www.masiwineexperience.it
@MasiWineBarCortina

zurigo | svizzera

mendoza | argentina

Seefeldstrasse 5, 8008 Zürich
Tel. +41 (0)44 252 52 12
e-mail: info@winebar.ch

Calle Luis Pizarro km 3
Districto La Arboleda, Tupungato, Valle de Uco – Mendoza
Tel. 0261 156539573
dall’estero Tel. +54 9 261 6539573
e-mail: info@masitupungato.com

www.masiwinebar.ch

www.masitupungato.com
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Join the #MasiWineExperience

www.masiwineexperience.it

