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follow us on twitter: @MrAmaroneMasi

DA 35 ANNI PREMIO MASI
È ESPRESSIONE DI CULTURA AL PLURALE

“35 anni di Premio Masi rappresentano un traguardo
importante che conferisce a questo evento una longevità
che pochi altri riconoscimenti possono vantare. Si tratta
di un risultato reso possibile grazie alla perseveranza della
famiglia Boscaini, dell’azienda Masi e della sua Fondazione,
ma anche di quel network di persone che in questi anni si
sono impegnate a selezionare i protagonisti più impressivi
ed espressivi della forza di una civiltà e della sua storia”.
Così Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, afferma
in apertura della cerimonia di firma della storica botte
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di Amarone del 35° Premio Masi, conferito quest’anno a
Giosetta Fioroni, Lorenzo Mattotti, Natalino Balasso,
(Civiltà Veneta), Roger Scruton (Civiltà del vino) e Ágnes
Heller (Grosso d’Oro Veneziano).
Una cultura al plurale, aperta alla contemporaneità e alle sfide
del nostro tempo, quella espressa dai premiati dell’edizione di
quest’anno che, ancora una volta, dimostra la sua trasversalità
coinvolgendo ambiti e discipline diverse (pittura, teatro,
fumetto, letteratura e filosofia), ma accomunate da quei valori
profondi che sono propri anche del vino e dell’Amarone in
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DA 35 ANNI PREMIO MASI
È ESPRESSIONE DI CULTURA AL PLURALE

Isabella Bossi Fedrigotti consegna il Grosso d'Oro Veneziano ad Agnes Heller

Natalino Balasso
Premio Masi Civiltà Veneta

Lorenzo Mattotti
Premio Masi Civiltà Veneta

particolare: identità, territorio e ricerca.
Per Isabella Bossi Fedrigotti, presidente
della Fondazione Masi: “Da 35 anni,
nel selezionare i protagonisti del Premio
Masi, riscontriamo una grande vivacità
culturale che, nonostante la crisi dei
tempi moderni, ancora vive e permea il
tessuto sociale. In futuro lo sforzo sarà
quello di guardare di più all’impegno
dei giovani che si affacciano in questo
ambito, con l’intento di evidenziare il
loro genio creativo”

Roger Scruton
Premio Internazionale Masi Civiltà del Vino

L'affollato talk-show al Teatro Filarmonico di Verona

masinews

ottobre 2016

pagina 2/4

8/2016

news – ottobre 2016

ANDAMENTO VENDEMMIA E APPASSIMENTO 2016

Bollettino del 11/10/2016
La vendemmia prosegue in condizioni ideali, con uve
perfettamente sane. Stiamo raccogliendo in Valpolicella
classica le uve Corvina, Rondinella e Molinara destinate
ai nostri vini di appassimento: quelle di alta collina
con cui produrremo i nostri cru di Amarone Mazzano,
Campolongo di Torbe e Vaio Armaron Serego Alighieri
e quelle destinate alla produzione dei vini da doppia
fermentazione: Campofiorin, Brolo Campofiorin Oro
e MontePiazzo.
L’appassimento è iniziato a fine settembre in condizioni

masinews

ottobre 2016

climatiche ideali: con umidità e temperatura più basse
rispetto alla media stagionale, in particolare durante la
notte. I parametri analitici di acidità, zuccheri e polifenoli
continuano ad essere perfetti per favorire un’ideale
concentrazione aromatica.
Per i vini da doppia fermentazione, l’appassimento
si protrarrà per circa sei settimane, mentre per i nostri
Amarone fino alla fine di gennaio.
L’andamento della vendemmia e della prima fase di
appassimento confermano un’annata che si preannuncia
eccezionale
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VENDEMMIA MONTENAPOLEONE 2016

Masi è stata anche quest’anno tra i protagonisti della
Vendemmia di Via Montenapoleone, evento giunto alla
settima edizione che unisce il meglio del made in Italy: la
moda e i grandi vini, all’insegna dell’eleganza, lo stile e il
“savoir vivre”. Per un’intera settimana si sono succeduti
appuntamenti esclusivi che hanno regalato esperienze uniche
nel Quadrilatero della moda, coinvolgendo boutique,
ristoranti, hotel e palazzi storici.
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Per l’occasione Masi è stata ospitata nella boutique di Parosh
con due dei suoi vini di eccellenza: il Possessioni Garganega
e Sauvignon Serego Alighieri e l’Amarone Costasera. A
guidare la degustazione, la contessa Massimilla di Serego
Alighieri, 21° discendente del sommo poeta Dante.
Ancora una volta una splendida esperienza, tra bellezza e gusto,
in una via Montenapoleone colma dei sapori e dei profumi
delle eccellenze vitivinicole nazionali e internazionali!
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