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«Mi chiamano Mister Amarone
ma la domenica bevo Lambrusco»

«V erona, grande
osteria dei po-
poli». Se è ve-
rociòchescris-

se Hans Barth, corrispon-
dente da Roma del Berliner
Tageblatt, nel suo Osteria,
edito nel 1908 con prefazio-
ne di Gabriele D’Annunzio,

è anche vero che serviva un
grande oste per farla diventa-
re tale. Sandro Boscaini da
Marano di Valpolicella, nato
a 30 anni di distanza – ovvia-
mente in piena vendemmia,
il 24 settembre – dalla pub-
blicazione della Guida spiri-
tuale delle osterie italiane da
Verona a Capri, è quell’oste,
più che altro un commesso, e
commosso, viaggiatore: «Fi-
no a poco tempo fa passavo

almeno 160 giorni l’anno lon-
tano da casa, in viaggio dagli
Stati Uniti all’Australia,
dall’Argentina alla Cina, a
parlare del Valpolicella, e so-
prattutto dell’Amarone, che
è il Marco Polo dei vini, un
figlio viaggiante, orgoglioso
del suo passato ma con una
prodigiosa vocazione a in-
contrare l’alterità, come l’e-
sploratore veneziano». (...)
segue a PAG.21

Stefano Lorenzetto

RIPARTENZA Dal 7 giugno città e Veneto pronte ad entrare nella fascia di minore rischio. Feste di nozze: serve il pass

Verona in zona bianca
ecco le nuove regole
Da martedì a tavola all’interno
dei ristoranti ma manca personale
Vaccini ai giovani, attesi in 35mila
Parlano i ragazzi: «Sì alla profilassi»

SABOTAGGIO Pneumatici nel mirino a Quinzano. Caccia all’autore

Chiodi sotto 30 auto
scoperta la trappola

•• Nessuna restrizione, a
parte mascherina e distan-
ziamento. Riaperture e stop
al coprifuoco. Verona torne-
rà a respirare aria di libertà il
7giugno, quando anche il Ve-
neto si tingerà di bianco, do-
po Friuli Venezia Giulia, Mo-

lise e Sardegna che già doma-
ni entreranno nella fascia a
rischio più basso. Resta la ne-
cessità del «green pass» per i
matrimoni. Martedì bar e ri-
storanti potranno riaprire
anche al chiuso. I locali però
fanno i conti con la mancan-

za di personale. Sul fronte
vaccini sono 35mila i ragazzi
veronesi tra i 12 e i 15 anni
attesi alla profilassi una vol-
ta arrivato l’ok definitivo. In-
tanto gli adolescenti, intervi-
stati, promuovono la vacci-
nazione. pag.3, 10 e 11

•• Le sbarre alzate e un tre-
no merci che passa: a Villa-
franca cittadini in allarme
per i passaggi a livello a Vale-
ne e Pizzoletta. Le immagini
dei treni in transito con le
barriere alzate preoccupano.
Secondo le Ferrovie non si
tratta di strutture incustodi-
te o mal funzionanti ma di
sistemi a tempo che si alzano
se il treno è troppo lungo: «A
giorni la soluzione».
Maria Vittoria Adami pag.33

SICUREZZA Caso a Villafranca. Fs in campo

Sbarre ancora alzate
mentre passa il treno

Sbarrealzatemapassail treno

•• Due incidenti in moto
hanno causato ieri il ferimen-
to ieri di altrettanti centauri.
A Zimella un 29enne di Pres-
sana è stato portato in gravi
condizioni, a bordo dell’eli-
soccorsodi Verona Emergen-
za, all’ospedale di Borgo
Trento dopo lo scontro con
un furgone sulla Provinciale
500, strada che collega Colo-
gna con Lonigo. In corso Mi-
lano a Verona invece è rima-
sto ferito un 31enne di Isola
della Scala. pag.23 e 36

DUE SCHIANTI

Incidenti
con la moto
Grave un ferito

C i voleva il Rapporto
della Corte dei conti
sulla finanza
pubblica per

certificare quello che milioni
di lavoratori e pensionati
sperimentano da sempre
sulla propria pelle e busta
paga: il prelievo fiscale «è
concentrato sui redditi da
lavoro dipendente e
pensioni». Ma quel che è
peggio, come dice la Corte, è
che l’evasione è «persistente e
significativa» e che c’è una
tale giungla tributaria per
cui non è più corretto
ritenere che ci sia un
«prelievo generale sui
redditi». Di conseguenza
non solo è necessario
continuare la caccia a chi
non denuncia al Fisco, o lo
fa solo in parte, le proprie
entrate e vive con il «nero» e
le cassette di sicurezza
imbottite di contanti, ma per
il premier Draghi arriva
chiara e forte l’indicazione
di mettere mano al sistema
Irpef e alla semplificazione
tributaria. Una rivoluzione
di fronte alla quale negli
ultimi anni molti governi o
hanno cambiato obiettivo o
hanno fatto naufragio.
Come già scriveva il
magistrato Bruno Tinti
esperto di reati finanziari,
dieci anni fa, dipendenti e
pensionati garantiscono allo
Stato il 93% del gettito delle
tasse; gli autonomi e gli altri
lavoratori, il 7%. Non tutti,
come prevede la
Costituzione, all’articolo 53,
«contribuiscono alle spese
pubbliche in ragione della
propria capacità
contributiva». Un sistema
fiscale più semplice, dove sia
vantaggioso per il cittadino
chiedere una fattura e per la
controparte rilasciarla, dove
le tasse siano proporzionate
e l’evasione accertata venga
realmente incassata dallo
Stato, aiuterebbe questo
Paese a rinforzare i punti
critici a cominciare, come si
è visto, dalla sanità. •.

L’EDITORIALE

LA CORTE
DEI CONTI
E LE TASSE
NON PAGATE
Maurizio Battista

Enrico Santi pag.15

veronaracconta Sandro Boscaini

pag.2

VERBANIA
Stragedella funivia
ilgiudicescarcera
i tre indagati
Unoaidomiciliari

Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona pag. 24

L’INTERVENTO

Responsabilità
civile, superficialità
esetedidenaro
Idisastrinel Paese

Aperte le iscrizioni per
aderire alla nuova «Guida ai
Vini di Verona 2022 - Top
100», sesta edizione del
volume edito dal Gruppo
Athesis e realizzato dai
sommelier Scandogliero
Fiorini e Boninsegna. pag.19

INIZIATIVA ATHESIS
Guida Vini
«Verona 2022»
Parte la sfida
per i Top 100

Quando la mamma la
strinse tra le braccia, appena
nata, da pochi giorni i primi
fanti italiani avevano varcato
il Piave. Oggi Alda Pizzini,
per tutti «la maestra», oggi
compie 106 anni. pag.17

NATA A MONTORIO
Nonna Alda
compie 106 anni
«Ha il polso
della maestra»

Verona - Lungadige Campagnola 14
Info e vendite tel. 045.9063578 - www.palazzoravasio.it

Come sarebbe vivere qui?
Nel cuore di Borgo Trento in Lungadige Campagnola,

a due passi da Ponte della Vittoria,
una scelta esclusiva per chi non si accontenta
di abitare e vuole vivere un’esperienza unica:

perché straordinaria e quotidiana.

887bs30
tutto
compreso

costo
totale
mensile

BADANTI
A costi accessibili

Conviventi h24

€
in prova fino a 30 giorni

veronacivile.it

VERONA
Corso Milano, 92/B

CIVILE
ASSISTENZA

ALLA PERSONA
• Assistenza NO-STOP 

gratuita

• Corsi di formazione e
specializzazione 
gratuiti

• Personale disponibile
immediatamente 
per tutti

• Costi accessibili 
a tutti

6500
famiglie
assistite

+ di 1000
badanti 

in servizio

045
8101283

MARTEDÌ
1  GIUGNO
il tagliando da

100 PUNTI

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

BARDOLINO (VR)
Tel. 045 7211392 - 045 7211777 

www.savoiaautospurghi.it

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

Servizi ecologici all’avanguardia
per il nostro futuro
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segue dalla prima pagina

“Ho trovato
l’infinito

sotto il Tupungato
Pierre Cardin
telefonò: «Mi dà
il premio Masi?»

“Ho portato
la nostra

enologia in Cina
e in Ungheria, ma
gli ex comunisti
non hanno capito

SandroBoscaini,82anni,presidentediMasi.HacantineinVeneto, inTrentino, inToscana, inArgentina.FinoamartedìscorsoèstatopresidentediFedervini

“ L’Amarone
prodotto

in altre zone? Fu
un errore del dc
Prearo. Sotto i 32
euro, c’è il trucco

Sandro Boscaini

«Dagli Appennini
alle Ande, oggi
la miaValpolicella
è tutto il globo»

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

•• (...) Kate Singleton, firma
del Sunday Times e del Wall
Street Journal, lo ha ribattez-
zatoMisterAmarone.Èdiven-
tato il titolo di un libro auto-
biografico edito da Marsilio e
poi in inglese da Mondadori.

Sandro, primogenito di Gui-
do Boscaini ed Elda Lanza,
sposato dal 1966 con Giuliana
Guernieri, padre di Marcella
(1967), Alessandra (1969) e
Raffaele (1970), gli ultimi due
impegnati nell’azienda di fa-
migliae il maschioappenade-
signato anche alla guida della
Confindustria di Verona, non
è stato solo per due mandati,
fino a martedì scorso, il presi-
dente di Federvini, cioè dei
produttori italianidivini, spu-
manti, aperitivi, acqueviti, li-
quori,sciroppieaceti,uncom-
parto con 1,2 milioni di addet-
ti che fattura 11 miliardi l’an-
no, 6,5 dei quali con l’export.
È principalmente il presiden-
te della Masi Agricola di Gar-
gagnago, l’unica azienda eno-
logica italiana a ciclo comple-
to quotata in Borsa, espressio-
ne di una storia di famiglia
che nel 2022 celebrerà i 250
anni ed è già arrivata alla no-
nagenerazione:«Iosonolase-
sta; i miei figli la settima; e ora
la secondogenita, madre di
Alessandro, ottava generazio-
ne,ègiànonnadiunaltroSan-
dro, 3 anni, la nona».

Ma il cavaliere del lavoroBo-
scaini è anche il manager che
con Angelo Betti pose nel
1963 la pietra d’angolo su cui
fu eretto il Vinitaly («due anni
di lavoro in Fiera, riscuoto pu-
re una piccola pensione»);
chehavalorizzatoconPieralvi-
se Serego Alighieri le Posses-
sioni di Gargagnago, compra-
tenel1353daPietro,primoge-
nito del Sommo Poeta; che ha
espansol’imperoMasiallaCa-
nevel,unverochâteaunelPro-
secco Docg, alla tenuta trenti-
na dei conti Bossi Fedrigotti e
alla Toscana; che ha scavalca-
to l’Atlantico, andando a pro-
durrevini in Argentina, ai pie-
di della cordigliera delle An-
de; che ha diffuso l’arte vitivi-
nicola valpolicellese anche in
Cina, in Ungheria, in Canada;
cheha portato la produzionea
12milionidibottigliee il fattu-
rato a 65 milioni di euro; che
ha rafforzato l’Unità d’Italia
con le nozze fra Veneto e Pu-
glia, fra Amarone e Primitivo
di Manduria, sposando Masi
con l’azienda agricola Futura

di Bruno Vespa per dare vita
al Terregiunte; che ha sentito
il dovere morale di far rilevare
la Bottega del Vino alle Fami-
glie storiche («dell’Amarone
d’arte non si può più dire, è
sentenza di questi giorni, pe-
raltroin attesache sipronunci
la Cassazione, ma solo in Ita-
lia, perché nel resto d’Europa
l’Ufficio per la proprietà intel-
lettuale ha sancito l’assoluta
correttezza del marchio»), dal
1890 l’osteria per antonoma-
sia dei veronesi, la «casa dei
quarti» dove il poeta Quirino
Sacchetti si rifugiava «quan-
do ’na vela de malinconia se
vèrze dentro el cór».

Se Verona rimane ogni lune-
dì l’unico mercato del vino in
Italia, lo deve anche al fatto
d’averpreservatounatradizio-
ne risalente ai primi abitanti
della Valpolicella, gli Arusna-
ti, che fin dal II secolo avanti
Cristoproducevanovino, inse-
guito apprezzato dall’impera-
tore Augusto, attesta lo stori-
co Svetonio. Boscaini l’ha rin-
verdita con il premio Masi Ci-
viltà veneta, che da 40 anni va
ai figlimiglioridelle TreVene-
zie, finora oltre 150: ogni au-
tunno si spartiscono una bot-
te da 650 litri di Amarone. So-
lo per citarne alcuni: Fulvio
Tomizza, Claudio Magris, Er-
manno Olmi, Pierre Cardin,
Mario Rigoni Stern, Andrea
Zanzotto, Susanna Tamaro.

Il primo ricordo legato al vino?
Tempo di guerra. Vendem-
mia. Profumo acre al risve-
glio. Era una casa di tre piani.
Al primo si viveva, al secondo
si dormiva, al terzo c’era il gra-
naio con le arèle su cui riposa-
vano le uve. Sotto, la cantina.
Mia zia Toscana impediva
agli operai di mangiare lì den-
tro il panino che gli offriva a
metà mattina con un gòto.

Perché questo divieto?
L’hocapitosolo direcente:nel
pane ci sono i lieviti. Sarebbe
bastata una briciola per far ri-
partire la fermentazione.

Dove ha imparato l’enologia?
Dovrei dire al trani. Osteria,
inmilanese. Quando frequen-
tavo Economia alla Cattolica,
cen’eraunavicinaalmioallog-
gio di via Ansperto, bazzicata
la sera dagli universitari. La
scelta era fra vin ciar, vin scur
e vin gross. Quest’ultimo era
quelloforte,delMeridione,co-
me il Nero d’Avola.

Quando cominciarono i Boscai-
ni a fare il vino?

Nel 1772 entrarono in posses-
so dei terreni vitati nel Vaio
deiMasi, tra levalli di Marano
e Negrar, di proprietà dei for-
naiBonaldidiTorbe.Eranovi-
nicoltorigiàdaprimaaGarga-
gnago,mainproposito lenoti-
zie sono scarse: il catasto fon-
diario arriva dopo Napoleone.

Ora quanti vigneti avete?
Sono 560 ettari di proprietà,
più 580 di 40 famiglie, confe-
renti stabili come i Fedrighi di
Mazzano,cheda120annidan-
no le loro uve a Masi.

Che cos’è per lei la Valpolicella?
Unmondo.UnpezzodiTosca-
na trapiantato nel Veronese,
con i riflessi di luce e di clima
delGarda,cheèilnostroTirre-
no, e la protezione della Lessi-
nia al posto degli Appennini.
Una terra riservata. Infatti da
Siena a Montalcino, 40 chilo-
metri, serve un’ora di auto, è
come arrivarci con la carrozza
nell’Ottocento. Posso ben dir-
lo, visto che abbiamo una can-
tina lì vicino, a Cinigiano.

Non le bastava la Valpolicella?
È stato il modo scelto dal mio
socio Pieralvise Serego Ali-
ghieri per tornare alla Tosca-
na degli avi. La sua famiglia
ha sempre rifiutato la cittadi-
nanza onoraria di Firenze,
considerato come la città mal-
trattò il suo illustre antenato
Dante, costringendolo a rifu-
giarsi a Verona. La tenuta si
chiama Bellovile, nome preso
dalla Divina Commedia:
«Vinca la crudeltà che fuor mi
serra/ delbelloovile ov’iodor-
mi’ agnello, / nimico ai lupi
che li danno guerra». Canto
25 del Paradiso.

È giusto che il Valpolicella pos-
sa essere prodotto altrove?
No, l’ho sempre detto. Fu un
errore del deputato dc Rober-
toPrearo, fondatoredellaCol-
diretti veronese. Si poteva fare
di meglio senza forzare la geo-
grafia. È accaduto lo stesso
per il Prosecco, imbottigliato
da Trieste a Vicenza.

Da Trieste?
C’è un paesino, a 9 chilometri
dal capoluogo giuliano, che si
chiama così, Prosecco, per cui
si sono inventati che non è un
nome ma un territorio.

Però lei voleva produrre in Cina.
Non certo l’Amarone. Abbia-
mo uve strepitose e vini virili,
dunque perché non fare come
i francesi, che sono andati a
coltivareinCalifornia,Austra-

lia e Nuova Zelanda? Incari-
cai Lanfranco Paronetto, chi-
mico ed enologo, massimo
esperto veronese. Compimmo
prove sul campo in Cina, con
ottimi risultati. Ma la Dragon
Seal,cantinadiStatodellaRe-
pubblica popolare, avrebbe
preteso di tenersi il marchio
Masi. Ovviamente rifiutai.

Ha cercato sbocchi altrove?
In Ungheria, sul lago Balaton.
Ma la ex coop comunista no-
stra partner non capì che si
trattava di un progetto di nic-
chia. Resta in piedi un esperi-
mento con Donald Ziraldo,
immigrato friulano che ha la
cantina vicino alle cascate del
Niagara,dove imbottiglia ilvi-
no del ghiaccio.

Che cos’è?
L’uva bianca ibrida è lasciata
sulla vigna d’inverno. Quando
nevica, il grappolo gela. Viene
pressato. La parte acquosa re-
sta ghiacciata e cola un mosto
che è tutto zucchero e aroma.

Da quando siete in Argentina?
Dal 1996. Le prime bottiglie
arrivarono nel 2002, in part-
nership con il compianto Ger-
not Langes-Swarovski, proni-
pote del fondatore della casa
dei gioielli. Possedeva un’isola
privata, Santa Cristina, nella
laguna di Venezia. Tornando
in Austria, si fermava sempre
a dormire, e a brindare, nella

Foresteria Serego Alighieri.

Perché proprio l’Argentina?
Arrivai ai piedi del Tupunga-
to,6.570metri,vulcanoinatti-
vo nella provincia di Mendo-
za. Posto unico, sole limpido.
Tupungatosignifica«guardia-
no delle stelle». Lì il cielo è co-
me a Santiago de Compostela,
dove i pellegrini di notte si
sdraianonei pratiperosserva-
re il firmamento. Ho avuto la
percezione dell’infinito.

Bilancio della pandemia?
Disastroso, specie per le eti-
chette di qualità. Di tutto il vi-
no bevuto in Italia, una botti-
glia su tre è venduta nei risto-
ranti, ma questo 33 per cento
rappresenta il 55 per cento in
valore. La perdita economica
è stata del 35 per cento, fino al
95 per voli aerei e duty free.

Dovrete licenziare?
Non ci abbiamo nemmeno
mai pensato. Fin dall’inizio ci
siamo detti che questa trage-
dia sarebbe durata due anni al
massimo e non doveva intac-
care i nostri piani. Infatti stia-
mo proseguendo i lavori del
Masi visitors center, una ro-
tonda di 2.000 metri quadra-
ti,conpercorsomuseale,colle-
gatadaunsottopassoallacan-
tina di Gargagnago. Senza il
coronavirus, avremmo festeg-
giatolì laquarantesimaedizio-
ne del premio Masi Civiltà ve-
neta, che cade a settembre.

Un premiato rimasto nel suo
cuore?
Mi chiede l’impossibile. Però
ricordo con gratitudine Pierre
Cardin, scomparso da poco, a
98 anni. Quando lo cercai per
dirgli che la giuria aveva indi-
cato il suo nome, mi rispose:
«Ho speso una vita per farmi
chiamare Pièr Cardèn, anzi-
chéPietroCardìn,conl’accen-
to sulla “i”. Non ho alcun inte-
resse a far sapere in giro che
nonsononato aParigi,bensì a
Sant’Andrea di Barbarana,
provincia di Treviso». Tre an-
ni dopo mi ritelefonò: «Devo
scusarmi con lei. Ho deciso di
abitarepiùspessoaCa’Braga-
din, il mio palazzo di Venezia
in cui visse Giacomo Casano-
va.Daveneto, possoancora ri-
tirare quel premio?». E la giu-
ria glielo conferì nel 1997.

Perché il vino è criminalizzato?
Perché il puritanesimo nordi-
co ha deciso di punire l’alle-
griamediterranea.Guardaca-
so parliamo di Paesi che pro-
ducono birra. Ma in Svezia il

monopolio di Stato sugli alco-
lici non impedisce la vergogna
del traghetto tra Malmö e Co-
penaghen, che porta i ragazzi
a ubriacarsi in Danimarca. Al
lororitorno,trovanouna sfila-
ta di ambulanze schierate sul
molo. Uno spettacolo osceno.
Nonmirisultachedanoiacca-
da qualcosa di simile.

Non può negare che il vino sia la
via maestra dell’alcolismo.
Ilvinoèun’occasionediconvi-
vialità, un attivatore di benes-
serefisicoepsichico.Mavabe-
vuto con moderazione. E per
farlo serve cultura. Promuo-
viamo quella.

Facile a dirsi. Come?
Vuole un esempio? Quando
Mario Formenton, il genero
diArnoldoMondadori, lavora-
va a Verona, fondò in città l’I-
stituto enologico italiano e mi
chiamòadassistereMarioSol-
dati,chegiraval’Italiacon«Vi-
noalvino»,reportagestraordi-
nari per Epoca poi diventati
un libro. Lo scrittore e regista
era ormai uno di casa, al pun-
to da lamentarsi a tavola con
mia moglie: «Signora Giulia-
na, mi scusi tanto, però, sa, le
mie emorroidi... Non potreb-
be darmi un cuscino?». Dopo
averne provati quattro senza
successo, mangiò seduto su
duepiledivolumidell’enciclo-
pediadegli impressionisti.Pri-
ma chiese anche un plaid da
mettersi sulle ginocchia.

A Oliviero Toscani che sostiene
che noi veneti siamo «un popolo
di ubriaconi, alcolizzati atavici»,
che cosa risponde?
Chesuanonna,MariaAmbro-
si,eraveronese.Inoltrenonca-
pisco perché lui produca vino
in Toscana. Ma poi, mi scusi,
il ciboprovoca l’obesità, il bur-
ro alza il colesterolo, l’alpini-
smo causa morti e dispersi, lo
sport consuma le cartilagini,
lo sci procura fratture. Voglia-
mo farci frati? Di tutto gode-
re, di nulla eccedere.

Lo spritz non è criminalizzato.
Eppure Luca Garavoglia della
Campari, proprietaria dell’A-
perol, sostiene che per ogni
bottiglia di aperitivo ne servo-
no sei di Prosecco, se vuoi pre-
pararlo.

Perché fotografi, politici, attori,
manager, editori, giornalisti si
mettono a fare vino? È così faci-
le e remunerativo?
Confondonol’hobbyconilbu-
siness. Il vitivinicoltore è uno
dei mestieri più difficili. Ri-

chiede piedi per terra e testa
nel mondo. E ancora non ba-
sta. Come dicono gli america-
ni, per fare una piccola fortu-
na con il vino devi avere un
grande patrimonio.

Oppure quotarsi in Borsa, come
ha fatto lei.
Su una trentina di aziende ita-
liane sopra i 50 milioni di fat-
turato, siamo stati gli unici.
Vuol sapere perché? La finan-
za non accetta i tempi lunghi
del vino. Il quale segue solo il
ritmo delle stagioni, però ha
bisogno di essa. Ciononostan-
te in cinque anni abbiamo
messo insieme 1.200 azionisti
affezionati, che si spartiscono
il 25 per cento del flottante.

E il restante 75 per cento?
È equamente suddiviso fra
me e i miei fratelli più giovani,
BrunoeMario.Ancheilsecon-
dogenito Sergio ha contribui-
toa costruire la Masi, a partire
dalla vendemmia del 1964, la
piùeccezionaledelsecoloscor-
so insieme a quella del 1990.

Com’è possibile che in qualche
supermercato si trovi l’Amaro-
ne a 9,49 euro?
Non è materialmente possibi-
le, come per l’olio d’oliva ven-
dutoa3euro:nonècertamen-
te extravergine. Due anni fa
L’Arena mi chiese un calcolo,
rimasto senza smentite: una
bottigliadiAmaronenonpote-
va costare meno di 32 euro.
Sottoquestoprezzo,dev’esser-
ciperforzaunascorciatoia, fat-
ta di economie sull’uva e su al-
trecomponentichenongaran-
tiscono la qualità.

È vero che le hanno proposto di
candidarsi a sindaco di Verona?
Sì, dopo che avevano bevuto
tre bicchieri di Amarone.

Ma il suo vino preferito qual è?
Il Pinot nero della Borgogna.

Beve abitualmente quello?
Non lo dica a nessuno: in casa
bevo solo acqua e la domenica
Lambrusco, per far contenta
mia moglie che è mantovana.
Lo imbottiglia la cantina De-
cordi. Me l’ha fatto scoprire
Nadia Santini, la chef del Pe-
scatore di Canneto sull’Oglio,
tre stelle Michelin.

Si è mai ubriacato?
No.Sonosempretornatoaca-
sa guidando la mia Bmw e
ogni volta ho infilato al primo
colpo la chiave nella toppa. È
laforzadellamoderazionesen-
za rinunce. •.

L'ARENA Domenica 30 Maggio 2021 21


	ARE_20210530_LARENA_1
	ARE_20210530_LARENA_21

