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IL NOSTRO PERIODICO PER RACCONTARCI

CANTINE FRESCOBALDI

UN'AFFASCINANTE VIAGGIO NELLA STORIA
Farina si tuffa per un giorno nella tradizione vitivinicola toscana

S

abato 23 novembre ore 6:30 tutti pronti
per partire: meta 2019 il Castello di Nipozzano a Firenze, tenuta della Famiglia Frescobaldi. Il nostro viaggio itinerante per l’Italia, alla scoperta delle eccellenze enoiche del
nostro Paese, incontra nella sua terza tappa la
Toscana, terra di antica tradizione, di paesaggi mozzafiato, di calore e passione delle sue
genti. Una frana lungo il percorso, a seguito
delle piogge intense, ci costringe ad una deviazione all’interno dei vigneti della tenuta…
ed è subito emozione! Il paesaggio è spettacolare, le colline piantate a guyot, nella variopinta cornice autunnale, ci regalano un caleidoscopio di colori. All’arrivo, Giulia prima e
Simone poi, ci introducono nel mondo Frescobaldi, una famiglia che ha fatto del vino la
propria passione e attraverso le sue interpretazioni del terroir ha contribuito al successo
del Toscana nel panorama vinicolo mondiale.

Tutto trasuda di storia e tradizione, dalle austere sale del castello, alle vecchie affascinanti
cantine che conservano le annate più antiche,
riservando una collezione privata alle nuove
generazioni della famiglia. L’identità familiare è palpabile, raccontata dalle tante fotografie che abbelliscono le stanze della villa, ma
lo è altrettanto la cura, la passione, il fascino, l’attenzione verso la materia prima ed il
proprio territorio. La degustazione ci regala

MERANO CAPITALE
DELLE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
DEL BEL PAESE

Quest’anno è Merano Wine Festival anche per Farina.
o scorso 7 novembre si è svolto il Merano
Wine Festival n. 28, il “salotto enoico” creato da Helmuth Kocher, vetrina per il meglio
della produzione enogastronomica da ogni
angolo d’Italia. Il ricco programma ha visto
il susseguirsi di degustazioni d’eccezione, approfondimenti sull’attualità e sulle tendenze
nel mondo del vino, sulla sostenibilità e l’innovazione, la Bio & Dynamica, sulla comunicazione, l’e-commerce, i finanziamenti nel
settore agroalimentare. Per qualche giorno
Merano si è trasformata in capitale dell’eccellenza, della cultura e della formazione, in termini di proposte enoiche e di alta cucina, con
masterclass e talk di spessore, ma anche con
tanti eventi “Fuorisalone” dedicati ai cocktails
e agli spirits. Sabato 9 novembre, nella prestigiosa location della Kurhaus, le degustazioni
si sono concentrate sui vini premiati dal “The
WineHunter Award”, il percorso di selezione
alla scoperta di eccellenze e di unicità. E tra
le new entries dell’edizione 2019 anche le
proposte di Farina. Il nostro IGR Rosso Trevenezie “Nodo d’Amore” 2017 e l’Amarone
Riserva “Montefante” 2012 hanno conseguito rispettivamente il diploma di eccellenza

e chiodi di garofano, da tannini eleganti, ben
fusi, che danno una cornice ampia e densa: è
“Luce”, il vino Super Tuscan di Frescobaldi,
che unisce la tradizione del Sangiovese all’innovazione del Merlot. Una giornata intensa
e formativa, all’insegna della voglia di stare
insieme.

L’appuntamento è per la
IV tappa del 2020: Sicilia aspettaci!

Passiamo il Natale insieme

7-11 NOVEMBRE 2019:

L

emozioni, cultura, arricchimento e piacere
attraverso il Chianti Rufina Riserva Nipozzano, il Chianti Vecchie Viti e l’IGT Sangiovese
Montesodi, tre espressioni di rossi forti, ma
eleganti, fini, con una grande complessità armonica, note delicatamente fruttate ma anche
di leggera speziatura. Durante il pranzo nella
loro enoteca Il Quartino siamo rapiti da altri
profumi e sentori, in particolare da intensi
aromi di ciliegia e prugna, da note di vaniglia

WineHunter Award red e gold. Grandissima
l’affluenza e l’interesse, 11500 le presenze registrate nelle 5 giornate, con la partecipazione di un pubblico specializzato che conferma
un target sempre più di qualità. Una vetrina
prestigiosa anche per Farina, che nel 2019 ha
voluto investire in diversi appuntamenti organizzati da The WineHunter in Italia e all’estero, per incentivare le occasioni di promozione
della propria filosofia aziendale e dei propri
prodotti. Rientrare nelle eccellenze selezionate e proposte al Merano Wine Festival conferisce prestigio al nostro lavoro ed alimenta
l’entusiasmo di tutto il nostro staff.

IL NATALE 2019
DI FARINA E LE SUE
NOVITÀ PER IL 2020

N

atale è famiglia, condivisione, calore, voglia di assaporare emozioni intense: passiamolo insieme! Fatevi incuriosire dal nuovo nato in casa Farina, l’Amarone Famiglia 2015, specchio della nostra identità e tradizione. Regalate un abbraccio caloroso
con il nostro igt Nodo d’Amore, vestito a festa per questo Natale 2019. Fatevi avvolgere
dal calore e dalla morbidezza di un calice di Amarone Riserva Montefante o accompagnate la dolcezza e la bontà di queste feste con un sontuoso e vivace Recioto o con
un aromatico Passito. Possiamo seguirvi nelle
vostre scelte regalo per rendere questo magico
periodo dell’anno ancora più intenso di piacere e di emozioni. Allieteremo i vostri palati
non solo in azienda, ma anche nella fantastica
cornice del “Natale tra gli Olivi” di Garda, con
i suoi mercatini, le luci che si riflettono sul
lago, le musiche natalizie e gli aromi di spezie.
I nostri vini saranno presenti al Padiglione
dei Sapori ogni settimana per dare un tocco
di Valpolicella ai menu gastronomici proposti. E le sorprese non finiscono qui! Stiamo
già lavorando per voi, per arricchire il 2020 di
novità e sfide stimolanti. Sono iniziati i lavori
di ampliamento, che ci porteranno una nuova
wine boutique, per affascinanti percorsi degustativi all’interno di Farina, della sua storia
e tradizione, ma anche delle sue proiezioni
verso il futuro, fatto di progetti per la riduzione della solforosa, di ricerca attenta alla qualità, di processi innovativi di affinamento in
cemento…stay tuned! Il Natale è alle porte:
A TUTTI I NOSTRI MIGLIORI AUGURI!

VENDEMMIA 2019: POCO GENEROSA
MA ECCELLENTE IN QUALITA’

Facciamo il punto in casa Farina a distanza di due mesi dalla vendemmia

U

ve di ottima qualità e una vendemmia
tardiva e senza eccessi produttivi: questa
la situazione in Valpolicella per l’annata 2019,
che verrà ricordata anche per la consapevolezza di come i cambiamenti climatici incidano
sulla filiera del vino. E’ sempre più difficile
pronosticare qualità e quantità di un’annata a
causa delle forti ed improvvise variazioni del
clima degli ultimi anni a livello locale e nazionale. Diventa pertanto indispensabile mettere

in atto interventi mirati eseguiti con esperienza e coscienza. In quest’ottica anche le modifiche apportate al disciplinare dei vini Valpolicella, in modo da adottare, come spiegato
dalla direttrice del consorzio Olga Bussinello,
misure per salvaguardare il mercato lungo tutta la filiera. La primavera di quest’anno è stata
molto fredda, con un leggero ritardo vegetativo della stagione fenolica. Poi l’estate calda
ha consentito una buona raccolta, con uve

che, nonostante una vendemmia leggermente
ritardata, sono maturate con una produzione
equilibrata tra zuccheri ed acidità, a favorire
la longevità dei vini. Anche Farina registra un
calo quantitativo del 10%, ma una qualità delle
sue uve molto soddisfacente. Ultimate le fasi
di pigiadiraspatura delle uve messe in appassimento nei tradizionali fruttai, la vinificazione
sta procedendo con le varie fermentazioni, che
porteranno alla maturazione dei nostri vini

annata 2019. Raccogliere l’uva dalla vite è una
ritualità fatta di fatica e sudore, di entusiasmo
e gratificazione, arte attenta che si tramanda e
che fa parte di noi e che ogni anno celebriamo
con la nostra mitica “galzega”, a ringraziamento di quanti dedicano il loro impegno peri i
vini Farina.
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