
VITIVINICOLTURA In 8 puntateMatteo Cacciane ripercorre la storia

Masi racconta250anni
L'aziendain un podcast
Sul proprio sito e sulle grandi piattaformedi ascolto

•• Masi, in occasionedella
250ma vendemmianel Vaio
dei Masi, ha lanciato una se-

rie dedicataalla suastoriae a
quella della famiglia Boscai-

ni, sul proprio sito internet e
sulle piattaforme di ascolto,
partita la settimana scorsa.
Nel podcast «Buon tempo!
250annidi Masi», il giornali-
sta estoryteller Matteo Cac-

cia ha raccolto i racconti di
unastoriaaziendaleintreccia-
ta con quella della famiglia
Boscaini, dandovoce in pri-
mis al presidentedell'azien-
da di Gargagnago,SandroBo-
scaini, conosciutocome«Mi-
ster Amarone».

Nel podcastnon si parla so-

lo di vino, ma anchedellega-
me con la cultura attraverso
il PremioMasi,fino allaMasi
Wine Experience. «Credo
che siaun mezzodi comuni-

cazione adatto a raccontare
l'anima di Masi», commenta
Raffaele Boscaini, direttore
marketing e settima genera-

zione dellafamiglia. «L'atmo-
sfera che si crea è simile a
quanto avvienequandosi de-
gusta uncalice di Amarone».

I podcast vengono caricati

sul sito e sui canali social
dell'aziendaesullepiattafor-

me d'ascoltolibere.Perla pri-
ma puntata, questo il link al
sito Masi: https://www.ma-

si.it/ it/buon-tempo- i- podca-
st- dei- 250- anni-di- masi. La
prima puntata, del 9 settem-

bre, è dedicata a «Mister
Amarone», soprannomecon
cui è conosciutoSandroBo-
scaini, a cui la giornalista in-
glese KateSingletonhadedi-
cato un libro. La seconda,il
23 settembre,sarà«Una fa-
miglia in Valpolicella dal
1772»: le tappe. Quelladel 7
ottobre,sarà«La Masi Wine
Experience», il progetto di
ospitalità.La quarta, il 21 ot-

tobre, saràdedicataa «Masi
e la cultura delle Venezie»:
l'impegno per valorizzare le
eccellenzedelle Venezie.Il 4

novembre«L'Oseleta: un'u-

va salvatadall'oblio»; la se-
sta, il 18 novembre,su «I se-

greti dell'Appassimentodelle
uve». Quelladel2 dicembre,
«Masi e i suoiChàteaunelle
Venezie», il progettodi valo-

rizzazione di storiche tenute
vitivinicoledi Masicon i Con-
ti SeregoAlighieri discenden-

ti di Dante, i Conti BossiFe-

drigotti e Canevel,produtto-

re di spumanti in Valdobbia-
dene. L'ultima, il 16 dicem-

bre, sarà«Il Campofiorin,vi-
no che emozionae ispira». •
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