
LA NOVITÀ II presidentedell'aziendaquotatainBorsaracconta,in unlibro editoda Egea,levicendedellafamigliadallaprimavendemmianel1772ai giorni nostri

«Amaroneeoltre», i 250annidi Masi
SandroBoscainiaffronta unviaggio tra passione
e imprenditorialità, tradizionee innovazione

nel segnodel vino cheè la storia della Valpolicella

•• «Mi accingoa raccontare
lastoriadi un incontro: quel-
lo tra un mio antenatoe una
localitàin Valpolicella Classi-
ca. Il primo, individuato qui
comeil capostipitedel mio ra-

mo della famiglia Boscaini.
La seconda,unaterra fortu-
nata comealtre,vocatea pro-
durre uvestraordinarie eper
questodestinatea essereco-

nosciute eapprezzatein Ita-

lia enel mondo». E con que-
sto incipit cheSandroBoscai-
ni, presidentedi Masi Agrico-
la, si rivolgeai lettori invitan-
doli a intraprendereun viag-
gio lungo 250 anni: quello
narrato in «Amarone e ol-
tre » ( 160pagine,20euro),li-
bro edito da Egea,la società
editoriale controllata dall'U-
niversità Bocconi, in cui ri-
percorre la storia dell'azien-
da di famiglia, dalla prima
vendemmianel 1772 ai gior-
ni nostri.

Esponentedella sestagene-
razione di una dinastia che
hafatto dell'amoree del radi-
camento nellapropria terra -

laValpolicella- e del suopro-

dotto principe - l'Amarone -

il volano per un'impresae un
brandche hanno conquista-

to il mondo, Boscainici ac-
compagna lungo una narra-
zione affascinantee vivace,

in cui le vicendedella Storia
si intreccianocon quelledel-
la famiglia,di cantineevigne-
ti, del territorio, partendodal-
laValpolicellatino alle Vene-
zie, terroir culturale.

La narrazione delle scelte
imprenditoriali si snoda tra

rispetto dellatradizione e in-
novazione di processie pro-
dotti, lasciando spazio ad
aneddoti personalie curiosi-
tà tecniche,testimonianzedi
prima mano e fonti lettera-
rie.
L'andamento cronologico

dellaprima partedel volume
cedeil passonellasecondaa
unpunto di vista più manage-

riale e, tra storia e attualità,
lo sguardo si posa sui temi
all'ordine delgiornonellage-

stione dell'azienda, dando
contodi scelte,valori e strate-

gie di gruppo e di marchio
checonservanotuttora validi-

tà. Perché,comerecitail tito-
lo del libro, se«Amarone» ri-
chiama subito alla mente il
nome Masi (e viceversa),è
proprio l'«oltre»chefa di Ma-
si una casehistory del Made

in Italy per storicità, visione
strategicae risultati.

«Ritengo», commentaSan-

dro Boscaini,«che la conte-

stualizzazione delle vicende
di famiglia in quelle generali
di portatanazionalee territo-
riale sia diestremaimportan-

za per leggerecon un'ottica
più ampiail territorio e la sua
cultura, il vignetoela profes-
sionalità vitivinicola, la pas-
sione e l'imprenditorialità, la
culturad'impresaela sosteni-

bilità ».

Una parola, quest'ultima,
che va molto di moda, ma
che in fondo rappresentada
sempreun valorefondamen-
tale per un'impresain grado
di resisterenel tempoe gene-
rare un impatto concreto e a
lungo termine sul mondo
che lacirconda.«Senzasoste-

nibilità economica», conti-
nua Boscaini,«non ci sareb-
be stato sviluppoe sopravvi-
venza dell'impresa; senza
quellasocialenon si sarebbe-

ro creatie sviluppati rapporti
indispensabiliin campopro-
duttivo e distributivo; senza
la sostenibilitàambientale e
l'amoreper la terra eil vigne-
to si sarebberodistrutte nel

DINASTIA DEL VINO

«Amaroneeoltre»
1250annidiMasi
in un libro
di SandroBoscaini
inculturapag.34

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;34

SUPERFICIE : 45 %

AUTORE : N.D.

9 novembre 2022



tempolefonti di ricchezza.
«Sostenibilità», precisaBo-

scaini, «èuntermine oggi in-
flazionato. C'èperò chi l'hasa-

puta ela savivereconconvin-

zione perquellocheè: un va-
lore vero enon solodi marke-
ting. E il casodi Masi e della
famiglia Boscainiche, come
hoavutomododi riscontrare
dalle ricerche condotte per
stilarelepaginecheseguono,
hanno semprevissuto nella
natura,apassod'uomo. Nel-
le difficoltà, come nei mo-

menti di maggiorcrescita,c'è

sempre stata l'attenzione a
far sì che ogni azione avesse
un senso,fosserispettosa e
commisurata alle proprie
possibilità».

Nelle prossime settimane
«Amaroneeoltre» supererài
confini italiani: l'edizione in-
glese del volume - curata da
BocconiUniversity Press- sa-

rà disponibile a partire dafi-
ne novembre.

SandroBoscainiè presiden-
te di Masi Agricola Spa,
aziendadellaValpolicella at-
tiva fin dalXVIII secolonella
produzione e distribuzione
di vini di pregio,oggi quotata
in Borsa.Entrato nell'impre-
sa di famiglia nel 1964, è sta-

to tra i primi in Italia a intui-
re la rilevanzastrategicadel
marchio anche nell'agroali-
mentare.

E vicepresidentedella Fon-
dazione Masi, che dal 2001
affianca all'esperienza del
PremioMasi una seriedi ini-
ziative in ambito culturale.
Boscainiè inoltre vicepresi-

dente di Federalimentare,
perundoppio mandatoèsta-
to presidentedi Federvini e
dasempreèmolto attivo nel-
le rappresentanzeimprendi-
toriali e in diversicontestivi-
tivinicoli in Italia e all'estero.
Estatosocio fondatoreevice-

presidente dell'Istituto del Vi-
no Italiano di Qualità Grandi
Marchi e,a livello locale, pre-

sidente dell'AssociazioneFa-
miglie Storiche.

E stato tra i promotori del
progettochehadatovita aVi-
nitaly. Insignito di numerosi
riconoscimenti alivello nazio-

nale e intemazionale - tra
cui il Cangranded'Argento,il
GrandAward dellaSocietyof
Wine Educatore,l'Imprendi-
tore dell'Anno2004 di Wine
Enthusiaste il DomusMerca-
torum dalla Cameradi Com-
mercio di Verona -, nel 2016
ha ricevuto dal Presidente
Sergio Mattarella l'onorifi-
cenza di CavalieredelLavoro
della Repubblica.
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SandroBoscaini presidentedi Masi Agricola Spanel cuoredeivignetidovenascel'Amarone
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