
5-6 2018 mastermeeting.it78

Un’esperienza iconica quella pro-
posta da Masi, marchio storico
della Valpolicella: nell’arco di un

giorno è possibile visitare tre eccellenze:
le Cantine Masi, le Possessioni Serego
Alighieri e la Tenuta Canova, percorren-
do un territorio suggestivo che dalla Val-
policella conduce a Lazise sul Lago di
Garda. Ma perché un giorno solo? Andia-
mo lentamente, facciamoci prendere per
mano dal Genius loci o se preferite da
Bacco!

La famiglia Boscaini
e la Masi Wine Experience
La storia dei vini Masi inizia quando la fa-
miglia Boscaini acquista pregiati vigneti
nel “Vaio dei Masi”, il toponimo di una
piccola valle nella Valpolicella Classica,
alla fine del XVIII secolo. Oggi Sandro
Boscaini, la sesta generazione della fami-
glia che ha contribuito a creare con
l’Amarone una delle eccellenze italiane
più apprezzate e conosciute al mondo, è
presidente dell’azienda che guida con i
famigliari.

Masi Wine Experience è il progetto di
ospitalità e cultura che Masi, aprendo le
porte delle proprie sedi, propone agli ap-
passionati del vino e a incentive house,
pco ed event manager. Si inizia dalle
Cantine Masi nel cuore della Valpolicella
Classica. L’esperienza offerta al visitatore
prevede la visita del fruttaio per l’appas-
simento delle uve, antica tecnica in cui
Masi ha una riconosciuta expertise. Si
prosegue con la visita delle cantine sot-
terranee di affinamento in legno, tra le
più ampie in Italia.
Le Possessioni Serego Alighieri in Valpo-
licella appartengono ai discendenti diret-
ti del Poeta Dante dal 1353. La visita, un
tuffo nella storia della nobile famiglia dei
Conti Serego Alighieri, include la passeg-
giata nel giardino e nei vigneti, la visita al
fruttaio e alla storica cantina colma di
profumati fusti di ciliegio. Della proprietà
fa parte un’antica foresteria ristrutturata
con otto appartamenti, arredati in un so-
brio stile di campagna. Sono disponibili
anche sale per eventi, convegni e una
cucina professionale attrezzata per orga-
nizzare corsi e scoprire i piaceri della ta-
vola in abbinamento con il vino.
Dalla Valpolicella, con un piacevole per-
corso slow, si giunge alla Masi Tenuta
Canova di Lazise sul Lago di Garda. Dal
belvedere la vista spazia dai vigneti alle
dolci colline della Valpolicella, poi si pro-
segue nel fruttaio e nella cantina, dove
affina il celebre Campofiorin. Il Wine Di-
scovery Museum completa l’offerta con
un percorso multimediale attraverso la
viticoltura e la tecnica enologica. Il cuore
del museo è costituito da un tino da
50.000 litri dove vivere con tutti i sensi
l’esperienza della fermentazione, attra-
verso profumi, immagini e la sensazione
di pigiare l’uva.                                        L.S.

Visita a tre eccellenze in un giorno. Dalla Valpolicella al Lago di Garda
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