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CN TRAVELLER  Masi Agricola

La nuova linea di Masi Agricola 
propone due etichette: 

Fresco di Masi Rosso Verona 
IGT e Fresco di Masi Bianco 
Verona IGT. Due vini leggeri, 
poco alcolici, 100% biologici, 

realizzati con una  
lavorazione artigianale

Fresco di Masi sostiene un consumo più responsabile 
nel rispetto dell’individuo e dell’ambiente

L 
a sua essenza è sintetizzata nel nome: Fresco, 
come un frutto appena colto. E in effetti Fresco 
di Masi, la nuova linea di vini prodotti da Masi 
Agricola, azienda vitivinicola profondamente 
radicata in Valpolicella, nel veronese, è pro-
prio così.  Un vino pensato per essere in armo-
nia con la natura, prodotto «per sottrazione», 

ovvero con il minimo intervento umano, per un ritorno 
alle origini della cultura vitivinicola. Il percorso più diretto 
possibile dal vigneto al calice, senza ulteriori lavorazio-
ni né affinamento. Il risultato è un vino poco lavorato e 
poco alcolico, caratterizzato da un gusto fresco che evoca 
immediatamente il frutto fresco. Un vino fatto come una 
volta, ma buono come ci si aspetta oggi, senza gli aspetti 
troppi crudi del «vino del contadino», che esprime ap-
pieno l’anima innovativa della Cantina, da sempre impe-
gnata nella sostenibilità come unica strada percorribile 
per un futuro responsabile e per incontrare le esigenze di 
un consumatore sempre più consapevole. 

La nuova linea di Masi Agricola propone due vini leg-
geri: Fresco di Masi Rosso Verona IGT, caratterizzato da 
piacevoli note fruttate, specie di ciliegia e Fresco di Masi 
Bianco Verona IGT, che si distingue per le intense note di 
frutta bianca, ananas in primis. Due vini anticonformisti 
per un approccio immediato, semplice, genuino, lontano 

da certi cerimoniali tipici di vini più strutturati. La sua ani-
ma pop è sottolineata anche dall’etichetta con colori accesi 
e dalla bottiglia in vetro trasparente anche per il vino rosso, 
che rappresenta quasi un invito a toccare la materia prima. 
Per Masi la sostenibilità non è solo un concetto da applica-
re alla filiera produttiva, ma anche a tutto ciò che riguarda 
il packaging che è 100% plastic free, eliminando la capsu-
la. Inoltre, il tappo è  realizzato in granella di sughero, un 
materiale di recupero e cera d’api. Infine, il vetro è voluta-
mente meno spesso per ridurre le emissioni di Co2 durante 
il processo di produzione della bottiglia. www.masi.it

Masi Agricola presenta Fresco di Masi, una linea 
di vini prodotti nel segno dell’autenticità, della sostenibilità 

e con uno sguardo al futuro

Dal vigneto al calice


