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VALPOLICELLA

SandroBoscaini
"Farevino èdi moda
ma quantafatica"
Per il presidentedi Masi Agricola, storicafamigliadell'Amatone,
sostenibilitàè anchesociale:" Il vino è relazionetra popoli"
di MARCO

COLOGNESE

lasse1938,
SandroBoscaini è un personaggio di grande rilievo
per il mondo del vino
italiano.Presidentedi
MasiAgricola SpA, tra gli ideatori
di quello cheoggi è Vinitaly, socio fondatoredell'Istituto deiVini
Italiani di Qualità GrandiMarchi e
delle Famiglie Storiche dell'Amarene, un uomoil cui eclettismoè
fuori discussione.L'azienda che
presiedesi apprestaquest'annoa
celebrareun anniversarioimportante. sonopassate250 vendemmie daquandonel 1772i Boscaini
iniziano a lavoraresui vigneti del
Vaio dei Masi. " Sei generazioni
prima di me:la celebrazioneperò
non è un sempliceatto burocratico o notarile ma un modo che
abbiamodi vivere la viticoltura in
armoniaconcampagnae natura".
Nella conversazionecon Sandro Boscainistoria e natura sono
due termini ricorrenti: "Della nostra storia contano gli effetti, di
una modernitàstrepitosa,perché

a certificare quella
è
essastessa
è la nostrasostenibilità,sotto
che
ogni profilo. In primo luogonon si
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da soli,
ci si muove
puòvivere
attraversorapportima
e relazionicon
gli altri, così ecco incrociarsi empatia esostenibilitàsociale. Se poi
nonsi fosseverificatala sostenibilità economica, i terreni sarebbero
stati venduti".Arriva per ultima,
invece, quella che nell'immaginario collettivo è la principale, la

sostenibilità

am-

"Bisogna dita e accarezzata,
bientale:
rendersicontoche
lavoriamonellana- mai violentata."
tura; lo facciamo
Ed è a questoproposito, in
a passo d'uomo e merito alle implicazioni del riquello che ho im- spetto, che Boscaini confessa:
parato, vendem" Mi meravigliamolto il fatto che
mia dopo vendemtutti pensinoal businessdelvino
mia, è che essava come qualcosa di facile, senza
rispettatae dobbia- difficoltà. Celebrità, cantanti,
mo ringraziarla re- calciatori: appenahanno i soldi
stituendole sempre si compranoil vigneto come sequalcosadi nostro. gno di distinzionesociale.Questo
La naturava accu-
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peròè unmestieremolto duro". È
quindi importanteanchel'intimo
nessotra vino e cultura, che nel
caso di Masisi identifica nell'omonima Fondazionee nel famoso
Premioin essaconfluito: "Il vino
è un prodotto simbolodi prosperità e benessere,non solo nella
storia dellereligioni. Oggi è molto di moda, ma lo

O Fresco
Il Frescodi Masi

è

pensato per wine
lover giovani e
dinamici

perché è anche
attraverso
esso
è

checonosciamola
cultura intima di
un popolo. Il vino
porta con sé lo
spirito di un territorio: una bottiglia
di Amarenenediffonde nel mondo
una " fotografia"
tale e quale quella

SANDRO
BOSCAINI
Presidentedi
Masi Agricola Spa,

grande nome
della Valpolicella e
del vino italiano

dell'Arena di Verona. Con la differenza che essa porta
un pezzo della città nei luoghi
più impensati. Perciò noi, con la
Fondazione Masi, contribuiamo
a generareconoscenza".Perché,
conclude Sandro Boscaini: "Da
Marco Polo in poi il principio è
stato non combatteremai guerre
se non per difendersi,per invadere il mondocon la cultura e i
prodotti della terra".

Invadiamo
il mondo
con lacultura
e coni prodotti
dellaterra: vigna
è faticama

anchebenessere
G Valpolicella
Il fascino senza

tempo dei vigneti
rigogliosi della
Valpolicella
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