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Il vino non 
è filosofia. 
È soltanto 
un piacere!

“I want to be quite clear. For 
me, wine is not a religion. And 
it is not even a philosophy. 
Wine is a pleasure, and when 
the wine is truly very good, an 
emotion”. This is how Massimo 
Sagna defines the wine. HE is 
heir to an Abruzzese family 
who arrived in Piedmont at 
the end of the Nineteenth 
Century, that was able 
to create a company that 
continues to operate at the 
highest levels of the sector in 
the importation of wines and 
spirits of the highest quality. 
«Without my grandfather 
- continues Sagna - and 
without my Uncle Ernesto, 
who gave a tremendous 
boost to the company, Sagna 
S.p.A. would not be what 
it has become and what it 
continues to be. A company 
that has managed to operate 
for almost a century of 

history, which has overcome 
obstacles and periods of 
stagnation, which has had 
to deal with harsh crises 
and moments of uncertainty, 
which has succeeded in 
effectively circumventing 
unfavorable conjunctures 
and unexpected difficulties. It 
is a company that has proven 
to be able to navigate in this 
sea that is anything but calm 
with a mastery that can even 
amaze, but which for our 
family is the simple result 
of an approach to life that 
has always accompanied us. 
Almost a sort of inheritance 
left to us by those who 
have preceded us and being 
faithful to them seems quite 
natural to us».

Il rigore dell’aria sabauda di Torino, 
su queste colline che sovrastano 
la città, sembra assumere un’inedita 
sfumatura di leggerezza. 
La stessa che si può scorgere nel tono di voce di 
Massimo Sagna, erede di una famiglia abruzzese 
giunta in Piemonte verso la fine dell’Ottocento 
e divenuta capace di dar vita a un’azienda tanto 
solida da poter continuare ancora oggi, ai massimi 
livelli del settore, la sua attività di importazione e 
distribuzione di vini e distillati di altissima qualità. 
Basta uno sguardo alle etichette collocate nella 
vetrinetta che sta alle spalle del mio interlocutore 
per capire, senza se e senza ma, ciò di cui stiamo 
parlando: Champagne Cristal e Cognac Delamain, 
Grand Cru Romanée-Conti e Rhum agricole de la 
Martinique J.M, Poully-Fumé Baron de Ladoucette e 
Porto di Ramos Pinto, senza dimenticare il territorio 
del Piemonte, ben rappresentato dalla Grappa di 
Romano Levi e dal Vermouth di Antica Torino.
Di questo mondo, fatto di sentori e sapori d’essai, la 
Sagna S.p.A. si occupa ormai da ben novant’anni. È 
nel 1928 infatti che il barone Amerigo Sagna, il cui 
medagliere per meriti militari ottenuti in ambito 
sanitario trova posto ancora oggi su una delle pareti 
dell’ufficio di rappresentanza dell’azienda, pose 
le basi di questa realtà commerciale. «La scelta di 
specializzarsi nell’importazione di vini e distillati 
– racconta Massimo Sagna, non senza tradire 
un’evidente senso di gratitudine verso il nonno – si 
rivelò da subito vincente, anche se le difficoltà non 
dovettero mancare. 
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Quelle però erano epoche nelle quali si era 
abituati a far fronte a tutto e la capacità del nonno 
di muoversi con competenza in un universo 
in cui dazi e licenze la facevano da padrone, 
seppe dimostrare anche sui tempi lunghi la sua 
lungimiranza. 

E proprio questa dinamicità, impressa 
all’azienda fin dal suo nascere, 
sarebbe forse stato il segreto del suo 
successo e della sua durata».
Il marchio indelebile lasciato da Amerigo Sagna 
all’azienda di cui fu il fondatore, oltre che aleggiare 
sensibilmente negli spazi che fanno da sfondo al 
nostro conversare, trova eco anche nelle parole 
del nipote: «Senza il nonno e senza lo zio Ernesto, 
che ha dato un grandissimo impulso alla società, 
la Sagna S.p.A. non sarebbe quella che è diventata 
e quella che continua a essere. Un’azienda che 
è riuscita a superare quasi un secolo di storia, 
che ha travalicato ostacoli e fasi di stallo, che 
ha contrastato crisi durissime e momenti di 
incertezza, che è riuscita ad aggirare efficacemente 
congiunture sfavorevoli e difficoltà inattese. E che 
ha dimostrato di saper navigare in questo mare 
tutt’altro che calmo con una maestria che può 
anche stupire, ma che per la nostra famiglia è il 
semplice frutto di un approccio alla vita che ci 
accompagna da sempre. Quasi una sorta di eredità, 
lasciataci da coloro che ci hanno preceduti e a cui 
essere fedeli ci sembra del tutto naturale».

Comincio a intuire la ragione per cui della Sagna 
S.p.A. si sente parlare come di un’azienda il cui 
marchio è sinonimo di eccellenza. Puntare 
sul meglio in questo contesto, in 
cui eleganza e sobrietà si sposano 
perfettamente, sembra un imperativo 
categorico radicato in un passato 
che continua a guidare il presente: 
«Per noi, sul piano della rappresentanza e della 
vendita, esistono solo prodotti di qualità. Ma non 
è sufficiente. Devono anche essere dei prodotti di 
nicchia legati a realtà indipendenti ed estranee 
alle multinazionali, visto che sono proprio queste 
ultime a essere diventate la scheggia impazzita 
del mondo del vino d’élite. La loro disponibilità 
finanziaria le mette in condizioni di acquistare 
a prezzi spropositati importanti maison, ma il 
loro interesse per il vino e i distillati in quanto 
tali è nullo. E il risultato di queste acquisizioni 
è, in definitiva, una perdita di identità e 
un’omologazione dei vini con cui non vogliamo 
avere nulla a che fare».

Lo interrompo: «Mi colpisce la passione che 
la infiamma quando parla della qualità del 
vino». Il suo viso è attraversato da un lampo. 
Poi, sorridendo, reagisce: «Vorrei fosse 
ben chiaro. Per me il vino non è una 
religione. E nemmeno una filosofia. Il 
vino è un piacere, e quando è davvero 

buono un’emozione. È questo che difendo 
quando sostengo la necessità, per un’azienda come 
la nostra, di poter contare su maison davvero 
interessate alla qualità del vino, anziché su realtà 
esclusivamente mosse dal ricavo economico o dal 
ritorno di immagine che a esse può derivare dal 
possesso di qualche ettaro di vigna prestigiosa. Per 
contrastare questa deriva, sia pure nell’orizzonte 
di un’economia di mercato, occorre sostenere 
con decisione il tessuto vitivinicolo indipendente. 

Nell’interesse autentico di quest’ultimo per la 
qualità del vino riecheggia infatti il respiro stesso 
della storia, capace di rendere davvero intenso il 
piacere e l’emozione legati a un grande vino».

La passione che lega Massimo Sagna al mondo 
del vino ha del resto radici antiche, rese ben 
solide quando, ancora giovanissimo, decise di 
andare a imparare i segreti dello champagne 
lavorando per un anno come operaio nella terra 
delle bollicine per eccellenza: «Vivere per un 
anno intero a contatto col mondo 
dello Champagne, nelle allora 
indipendenti cantine Perrier-Jouët, fu 
indubbiamente per me un’esperienza 
straordinaria. Superare le iniziali diffidenze 
dei compagni di lavoro, tentare invano di stare 
al passo con i ritmi vorticosi e quasi frenetici dei 
remueur professionisti, invidiare chi riusciva 
a fare rapidamente e con estrema precisione il 
dégorgement à la volée, mi ha dato una volta per 
tutte il senso di quanto nel mondo del vino di 
qualità si lavori per non lasciare nulla al caso e di 
come una buona bottiglia nasca da una ricerca e 

da una passione capaci di valorizzare appieno una 
materia prima connotata dall’eccellenza». 

«Quali sono – domando curioso – le caratteristiche 
che un vino deve avere per poter diventare un 
grande vino? ». La risposta è netta e non tradisce 
esitazioni: «Pur riconoscendo alla tecnologia 
di aver profondamente segnato la produzione 
vitivinicola, quel che non è cambiato è proprio ciò 
che rende un vino grande: la qualità del terroir, 
l’orientamento dei vigneti, il lavoro in vigna. 

Bisogna sottrarsi all’illusione che un buon vino 
si possa fare in cantina: il lavoro in quest’ultima, 
per quanto importante, può togliere al vino molti 
difetti, forse addirittura tutti i difetti. Ma non riesce 
ad aggiungergli nemmeno un pregio. 
E dunque la qualità di un grande 
vino – e lo dico forte di un’esperienza 
pluridecennale sul campo – non è mai 
determinata in modo sostanziale dalla 
cantina, mentre è imprescindibile 
dalla forza che gli deriva dal terroir, 
dall’orientamento del sole nel 
lambire i filari del vigneto, dalla cura 
con cui il processo di maturazione dei 
grappoli viene seguito».
Sto per domandargli come vede il futuro 
dell’azienda di cui è alla guida, ma vengo 
prevenuto: «Vede, è proprio su questa qualità che la 
nostra azienda, ormai da generazioni, ha puntato 
tutto. E per gestire la qualità occorre evitare passi 
falsi. In questi anni c’è chi ha insinuato che la 
nostra strategia aziendale sia troppo sabauda. 
Può darsi, ma finora ha dato risultati eccellenti. 
Grazie soprattutto alla solidità impressa all’azienda 

dal nonno e dallo zio, non abbiamo finora mai 
avuto l’esigenza di contare su fidi bancari, 
così come a seguito della rigorosa gestione del 
nostro presidente Giusto Lusso, con noi da oltre 
cinquant’anni, possiamo contare su una clientela 
affidabile nelle scadenze e puntuale nei pagamenti. 
Credo dunque ci siano tutte le condizioni perché i 
miei figli possano gradualmente prendere in mano 
le redini dell’azienda e, in sintonia con richieste di 
mercato decisamente diverse dal passato, condurla 
verso nuovi traguardi».

«Ha già idea – lo sollecito con un’ultima domanda 
– di quali possano essere questi traguardi?». Non 
risponde subito, come se il futuro fosse qualcosa di 
cui toccherà ad altri occuparsi. Ma non si sottrae: 
«Le cose che andavano bene fino a ieri, forse 
oggi potrebbero non andare più bene. Pensi alla 
mixology: un mondo cui mi sono avvicinato con 
molte perplessità, per poi essere però costretto a 
riconoscere che la professionalità dei bartender 
odierni, al di là del loro abbigliamento o delle loro 
acconciature, è davvero straordinaria e capace 
di aprire, ai prodotti rappresentati dalla nostra 
azienda, spazi di mercato nuovi e per nulla estranei 
alla ricerca di qualità che da sempre perseguiamo. 
Questa partita però, che non possiamo non 
giocare e che sono convinto sapremo vincere, 
dovrà necessariamente avere come protagonisti 
i miei figli. È impensabile che un’azienda 
intenzionata a fare seriamente i conti 
con il proprio futuro non sia guidata 
da persone capaci di capire fino in 
fondo l’epoca in cui vivono». 


