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Stefano Farina iniziò la sua attività vendendo vino nell'osteria che conduceva con la moglie. La sua passione per il
vino lo portò negli anni '30 ad aprire la "Vinicola Stefano
Farina". Oggi l'Azienda é proprietaria di 5 Cantine in
Piemonte, Toscana e Puglia. Secoli di viticoltura tradizionale, un immenso amore per la terra e la paziente coltura
della vite si miscelano armoniosamente nei nostri vini.

Masseria La Rosa del Salice
Tenute Stefano Farina Srl
Str. Prov. Salice - Avetrana C.Da Masseria Filippi, 73015 Salice Salentino, LE - tel +39 031626445 - fax +39 031629988 info@stefanofarinavini.it - www.stefanofarinavini.it - Responsabili della produzione: Famiglia Farina (Titolare), Giovanni
Sordi (Enologo), Pietro Filigura (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1941 - Vini prodotti: 5 - h175.000 - Ettari: 22 Uve/vini acquistati: d.n.f. - eno - fno - gno

Il Miglior vino

Primitivo del Salento 2013

GLI ALTRI VINI

89

Consistenza: 32 - Equilibrio: 29 - Integrità: 28
Sensazioni: impatta nero
all'occhio, la prima sensazione svettando per impression di
potenza, consistenza, maestosa
portanza di estratto. È il tema
conduttore, il parametro che
più d'ogni altro qualifica in eccellenza questo vino. Potenza,
fittezza, persistenza, incisività
e continuità dell'espressione.
Doti di massa non a spese di
quelle di pulizia e suadenza.
L'enologia di trasformazione,
tecnicamente virtuosa, reca l'impressione di nitidezza ed
origina l'ottima integrità ossidativa residua. Ancora enologiche in parte le doti di equilibrio. Estraendo polifenoli
dalle bucce in misura bilanciata, difficile riscontrare l'amaro. Così è, il vino richiama un frutto turgido in modo non
troppo chinoso o buccioso. Il vino sposa alla sua fenomenale massa virtù di eleganza, delicatezza, nettezza, e così si
fa grande. E la sua ciliegia, che nera, regala gentilissime e
mentose suadenze di viola.
Informazioni: O - j23/05/16 - lA - h27.000 - kPrimitivo
Impressioni del produttore: morbidezza e volume del
palato, insieme all'esplosività del frutto, danno vita ad un
connubio di piacevolezza e sensazioni che riportano la nostra mente al calore della terra di Puglia.
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Donna Giovanna Rosato 2015

IP: 88

C: 31 - E: 29 - I: 28 - Q - h: 20.000 - k: Negroamaro

Salice Salentino 2013

IP: 88

C: 32 - E: 28 - I: 28 - O - h: 50.000 - k: Negroamaro

Donna Giovanna Rosso 2014

IP: 87

C: 31 - E: 28 - I: 28 - O - h: 45.000 - k: Negroamaro 70%, Malvasia
Nera Di Lecce 30%

Donna Giovanna Bianco 2015

IP: 86

C: 29 - E: 29 - I: 28 - N - h: 33.000 - k: Sauvignon

Commento Conclusivo
Cresce deciso in tutti e tre i parametri qualitativi il bicchiere della Masseria
La Rosa del Salice. Già di consistenza diffusamente eccezionale, la piacevolezza maggiore l'ingenerano i più equilibrati e morbidi vini. Quelli dal
poderoso tannino più avvolto nelle native morbidezze dell'uve. Ecco allora
la potenza di marasca del Salice Salentino 2013, il ribes ben polposo del
Donna Giovanna Rosso 2014. Ecco il cassis possente ma suadentemente
armonioso del vino migliore, del Primitivo del Salento 2013, vino proteso
all'eccellenza non solo per il suo massivo e persistente estratto, ma per via
dell'equilibrio e del nitore del suo balsamico omore.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 87,6 (+3,55%); QQT: 7,3
Indici complessivi: C: 31 - E: 28,6 - I: 28

Luca Maroni

