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Masi Wine Experience
Una storia di ospitalità e cultura in Valpolicella, che, da sei generazioni,
fa conoscere al mondo degli appassionati l’eccellenza dei suoi vini, ma anche
i valori e l’anima di una famiglia

Un po’ di storia. La storia dei vini
Masi inizia quando la famiglia Boscaini, tuttora proprietaria, acquista pregiati vigneti nel “Vaio dei
Masi”, una piccola valle nella Valpolicella classica, alla fine del XVIII
secolo. Oggi Sandro Boscaini (foto)
– che rappresenta la sesta generazione della famiglia che ha contribuito a creare con l’Amarone una
delle eccellenze italiane più apprezzate e conosciute al mondo – è presidente e amministratore dell’azienda che guida con il supporto dei famigliari, coinvolti anche nel progetto di Masi Tupungato in Argentina,
azienda vitivinicola a conduzione
biologica dove lo stile veneto ha incontrato la natura argentina replicando il successo ottenuto nelle Venezie, dove Masi è storicamente radicata. Ma Masi è anche ospitalità e
cultura. Con il progetto “Masi wine
experience”, la famiglia imprenditrice apre le porte delle proprie sedi storiche in Valpolicella e in altri
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luoghi, agli appassionati del vino.
Non si tratta solo di marketing, in
questi luoghi ci sono l’anima e i valori di una famiglia.

L’incanto di un soggiorno
nelle possessioni
Serego Alighieri
Tutti sappiamo che Dante visse
una parte del suo esilio a Verona,
ma non tutti sanno che in Valpolicella ci sono le possessioni Serego
Alighieri, dove dal 1353 risiedono i
diretti discendenti del sommo poeta. L’atmosfera è d’incanto, è possibile fare una passeggiata nel giardino e nei vigneti, la visita alla cantina storica dove profumano i fusti
di ciliegio, e nel fruttaio dove, nei
mesi invernali, vengono deposte le
uve in appassimento per la produzione dell’Amarone e altri vini pregiati. L’antica foresteria è ristruttu-

Mister Amarone
abita a Sant’Ambrogio

La sede storica di Masi si trova
nel cuore della Valpolicella classica. Il visitatore si deve preparare a forti emozioni: la visita al
fruttaio dove appassiscono le
uve, tecnica in cui Masi ha un’expertise internazionale, la visita
delle cantine, tra le più ampie
d’Italia, inclusa la cantina sperimentale.

rata e ospita otto appartamenti arredati in un sobrio stile di campagna. Sono disponibili anche sale
per eventi, convegni e una cucina
professionale attrezzata per seguire dei corsi e scoprire i piaceri della tavola, con l’abbinamento di una
selezione di vini Masi e Serego Alighieri.
L.S.

Tenuta Canova a Lazise sul Lago di Garda

Aperta in sordina lo scorso 2015, Tenuta Canova, come tutte le proprietà
Masi, è diventata un must have. Il suo successo sta nella facilità dell’accesso, nella cordialità dell’accoglienza, nella ristorazione semplice, ispirata alle ricette di casa, che rappresenta una vera e propria icona delle eccellenze del territorio, da abbinare ai vini Masi, con vista sul magnifico Belvedere: lo sguardo spazia dai vigneti e dalle colline della Valpolicella, fino alla
montagna. Nella cantina viene affinato il Campofiorin, mentre, nel wine
store, si trova l’intera gamma di vini Masi. Per eventi aziendali, ma anche
per picnic in famiglia, sono a disposizione anche la corte e l’uliveto.

