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premio masi 2016: annunciati i vincitori

Tre sezioni e cinque interpreti di una forte identità culturale
capaci di trasferire, attraverso il proprio genio creativo, le
virtù fondanti di una civiltà che guarda al futuro seminando
tracce di valori profondi e inesauribili. È questa la vocazione
del Premio Masi che, giunto alla sua XXXV edizione, ha
svelato oggi i protagonisti che sabato 1 ottobre riceveranno
ufficialmente il riconoscimento. Per il Premio Masi Civiltà
Veneta: l’artista visuale Giosetta Fioroni, il fumettista e
illustratore Lorenzo Mattotti, l’autore teatrale, attore e
scrittore Natalino Balasso; per il Premio Masi Civiltà del
Vino il filosofo britannico e divulgatore Roger Scruton e
per il Grosso D’Oro Veneziano la scrittrice filosofa Ágnes
Heller insigne rappresentante della coscienza europea.
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“In questa XXXV edizione, il Premio Masi intende
riaffermare l’identità forte di un territorio, quello veneto,
da sempre aperto all’Europa e al mondo, inclusivo, dotato
di una grande inclinazione ad attrarre talenti ed energie –
ha commentato Isabella Bossi Fedrigotti, presidente della
Fondazione Masi, organizzatrice del Premio.
Coerentemente per la Civiltà Veneta quest’anno la giuria ha
scelto, oltre al rodigino Balasso, anche veneti di adozione,
ovvero personalità che hanno assorbito i nostri valori talvolta
scegliendo di stabilirsi nel territorio, instaurando comunque
significative relazioni con la sua originale cultura, come
Giosetta Fioroni e Lorenzo Mattotti”. Approfondimenti sui
personaggi su www.fondazionemasi.com
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vaio armaron, tra le etichette più belle
È il Vaio Armaron tra le 10 etichette
di vino più belle e più cercate su internet, secondo una web analysis realizzata
per Spot and Web con la metodologia
WOA (Web Opinion Analysis) attraverso il monitoraggio dei più importanti social network.
L’Amarone proveniente dalle tenute

storiche Serego Aligheri è ancora una
volta sotto i riflettori per la sua eleganza, fama e il prestigio che caratterizzano non solo la bottiglia, ma un vino
storico e pluripremiato ogni anno dalle maggiori testate internazionali del
vino.
“Un fenomenale vino d’annata reso

ancor più prelibato e prestigioso dalla
classica etichetta con lo scudo araldico,
certificato internazionale di bellezza e
qualità”: così il report della web analysis
definisce il nobile vino che lo scorso
anno con l’annata 2008 è entrato nella
classifica dei dieci migliori vini al mondo per Wine Spectator

gold al korea wine challenge
Un’ulteriore conferma della popolarità
e del carattere versatile del Campofiorin arriva da Oriente con un importante riconoscimento assegnatogli al Korea
Wine Challenge 2016. È il Campofiorin 2012, annata giudicata cinque stelle
dal Gruppo Tecnico Masi, a ricevere la
medaglia d'oro da una giuria di autorevoli sommelier coreani tra cui Evan
Goldstein, US Master Sommelier, e
Denis Gastin, giornalista e esperto di
vino internazionale. Amato in tutto il
mondo per la sua versatilità e piacevolezza, il Campofiorin è considerato un'icona del vino italiano, con una storia di
successi lunga ben cinquant'anni
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l'amarone costasera convince yuto nagatomo

In onda sul programma televisivo giapponese di Yuto Nagatomo, calciatore dell’Inter e difensore nella squadra Nazionale giapponese, il “gigante gentile” di Masi, l’Amarone
Costasera, nella sua più familiare veste di Ambasciatore
del buon vino italiano nel mondo. Un grande classico che,
con la sua storia, esuberanza e piacevolezza, ha convinto il

signor Yuto il quale, cenando al ristorante Casa Lucia di
Milano, ha sorriso affermando: “Non mi piaceva il vino ma
da quando ho bevuto questo Amarone, mi sono reso conto
che può essere davvero buono!”
E non è certo la prima personalità internazionale che si è
inchinata di fronte a sua Maestà l'Amarone!

masi al mongol rally 2016
Anche Masi partecipa al Mongol Rally, una famosa gara non competitiva
a scopo di beneficenza con partenza
dal Regno Unito e traguardo ad Ulan
Bator in Mongolia. Quest’anno accompagniamo in viaggio, con la co-
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sponsorizzazione di Vapiano, il team
“Eat Pasta Go Fasta” a bordo di una
fantastica Citroën Acadiane degli
anni ’70. Il team, certamente capitanato da due amanti del buon vino e
della pasta italiana, ha pianificato l’av-

venturosa attraversata in un tour enogastronomico che non ha potuto non
prevedere una tappa in Masi.
In bocca al lupo ragazzi! Seguite i nostri amici in viaggio:
www.eatpastagofasta.com
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viaggio in islanda

Da molti anni la qualità dei vini Masi raggiunge gli estremi
confini dell’Europa e del mondo. Tra i Paesi del Nord Europa
storicamente legati a Masi c'è l'Islanda, che ha recentemente
ospitato due Masterclass di Amarone, all’Hilton Hotel
di Reykjavík e al Geysir Restaurant, famoso per attrarre
migliaia di visitatori dell'area Geysir (ha un'imponente parete
interna al locale interamente dedicata al Campofiorin).
Occasioni uniche per approfondire l'expertise di Masi
nell'Appassimento delle uve, i due appuntamenti hanno
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attirato l’attenzione di esperti sommelier, giornalisti e
appassionati di vino del Paese. Le degustazioni verticaliorizzontali di Amarone sono state condotte dal Presidente
di Masi Sandro Boscaini, che ha raccontato l'eccezionalità
delle Grandi Annate in degustazione, quali l’Amarone 1997
e 1988, oltre a presentare il Moxxé, nuovo spumante della
maison, e gli Amaroni Costasera 2011, Vaio Armaron
2011, Campolongo di Torbe 2009, Mazzano 2009 e il
Recioto Angelorum 2012.
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