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C
on l’iniziativa Verona Wine 
Days, la città di Verona è 
stata dal 27 al 30 giugno 
2018 capitale internaziona-

le del vino. In occasione del Meeting 
semestrale di Great Wine Capitals, il 
network internazionale delle capitali 
dell’enoturismo, Verona - attraverso 
la Camera di Commercio, entrata a 
far parte del network - ha ospitato 
per tre giorni i delegati delle nove 
capitali dell’enoturismo mondiale e 
50 tra giornalisti e blogger interna-
zionali, che hanno potuto conoscere 
il territorio scaligero, la sua storia e 
i prodotti enogastronomici di ec-
cellenza, oltre a visitare le cantine 
vincitrici della prima edizione del 
Concorso enologico Best of Wine 
Tourism e partecipare alla premia-
zione dell’edizione 2018. Il concorso 
internazionale annuale di Great Wine 
Capital premia le aziende vitivinicole 
e di servizio nel mondo che si distin-
guono per la qualità della loro attrat-
tività turistica. Si può concorrere in 
diverse categorie, di cui sei sono per 
le imprese vitivinicole: ricettività, ri-

storazione, architettura e paesaggio, 
arte e cultura, esperienze innovative 
per l’enoturismo e politiche sosteni-
bili per l’enoturismo. La settima per 
le imprese di servizi per l’enoturismo. 
Tutte le imprese partecipanti al con-
corso, che quest’anno sono state 49, 
entrano a far parte della Guida Ve-
rona Wine Tourism pubblicata dalla 
Camera di Commercio di Verona e 
distribuita in Italia e nel mondo. VVQ 
ha incontrato due realtà premiate: 
Masi Agricola e Cantina Monteci.

Masi Agricola:  
conoscere il vino  
in modo interattivo
Masi Agricola è una realtà vitivinicola 
storica e radicata nella Valpolicella 
Classica. Il suo presidente, Sandro 
Boscaini, rappresenta oggi la sesta 
generazione della famiglia che ha 
contribuito a creare con l’Amarone 
un’eccellenza italiana conosciuta in 
tutto il mondo. L’azienda si è aggiu-
dicata, per il secondo anno consecu-
tivo, il premio Best of Wine Tourism 
per il progetto Masi Wine Experience. 

Obiettivo del progetto di ospitalità e 
cultura di Masi è aprire al pubblico 
le porte non solo delle proprie sedi 
storiche in Valpolicella, ma anche 
gli altri luoghi di accoglienza dove 
ha trasferito la propria anima e i 
propri valori. Quest’anno il premio è 
rientrato nella categoria Esperienze 
innovative nell’Enoturismo con la 
seguente motivazione: “Per aver 
realizzato all’interno del circuito del-
la Masi Wine Experience una nuova 
esperienza interattiva nel Museo del 
vino di Tenuta Canova, arricchendo 
ulteriormente l’offerta sul territorio 
veronese e confermando l’impegno 
nella divulgazione della cultura del 
vino italiano. Il Masi Wine Discovery 
Museum è un’esperienza dedicata al 
mondo del vino con un percorso mul-
timediale e polisensoriale, ricca di va-
lori didattici ed emozionali, dove vino 
e cibo narrano l’arte antica del saper 
fare qualità”. Nelle sale espositive 
del Masi Wine Discovery Museum, 
inaugurato nel settembre 2017, so-
no tracciati tre percorsi: dalla terra 
all’uva, dall’uva al vino, dal vino alla 
tavola. Clima, terreno, varietà dell’u-
va sono i temi rappresentati con pan-
nelli descrittivi e fotografici e con un 
viaggio satellitare dal cielo alla terra 
per scoprire dove Masi ha portato e 
diffuso le proprie competenze vitico-
le, dalla Valpolicella al Lago di Garda, 
dal Trentino a Valdobbiadene (Tv), 
dal Friuli alla Toscana fino all’Argen-
tina, integrato con riprese dal drone 
dei vigneti più significativi. Le tecni-
che enologiche introducono il secon-
do percorso, dall’uva al vino, con le 
fasi di vendemmia, appassimento 
in fruttaio, pigiatura, fermentazio-
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