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Silenzio Terre di San Quirico 2013 90
Consistenza: 31 - Equilibrio: 29 - Integrità: 30

Tenute Stefano Farina Srl
Via Provinciale, 46, 12055 Diano d'Alba, CN - tel +39 017369194 - info@stefanofarinavini.it - www.stefanofarinavini.it - 
Responsabili della produzione: Famiglia Farina (Titolare), Giovanni Sordi (Enologo), Pietro Filigura (Resp. Commerciale) -  
Anno avviamento: 1941 - Vini prodotti: 10 - h90.000 - Ettari: 9 - Uve/vini acquistati: 10% delle uve - eno - fsì - gno

Tenute Stefano Farina

Stefano Farina iniziò la sua attività vendendo vino nell'o-
steria 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 tradizio-
nale, un immenso amore per la terra e la paziente coltura 
della vite si miscelano armoniosamente nei nostri vini.

BarBareSco 2012 IP: 88
C: 31 - E: 28 - I: 29 - O - h: 7.000 - k: Nebbiolo

dolcetto di diano d'alBa 2015 IP: 87
C: 29 - E: 28 - I: 30 - O - h: 8.500 - k: Dolcetto

BarBera d'alBa Franco Fiorina 2015 IP: 87
C: 30 - E: 28 - I: 29 - O - h: 4.000 - k: Barbera

BarBareSco Franco Fiorina 2012 IP: 86
C: 30 - E: 28 - I: 28 - O - h: 3.000 - k: Nebbiolo

Barolo Franco Fiorina 2012 IP: 86
C: 30 - E: 28 - I: 28 - O - h: 3.000 - k: Nebbiolo

Commento Conclusivo
Complimenti alle Tenute Stefano Farina, che sempre enologicamente più 
limpidi presentano i varietali balsamici di classici come il Barolo Franco 
Fiorina 2012 e il Barbaresco 2012. Che sempre con maggior suadenza 
presentano i loro tannici profili equilibrati da polpa e glicerina. Ecco la 
mirabile souplesse della Barbera d'Alba 2015, di grande nitore olfattivo. 
Ecco la cioccolatosa e tannica trama del Dolcetto di Diano d'Alba 2015, 
del limpidissimo Dolcetto di Diano d'Alba Franco Fiorina 2015, certo 
fra i più netti all'olfatto del millesimo e della tipologia. Di consistenza 
maestosa tanto il Barolo 2012 quanto il Le Brume 2011 vini di mirabile 
persistenza speziata espressiva. Chiude un gran vino, il Silenzio Terre di 
San Quirico 2013. Qui il frutto ha intonso il suo nativo turgore di mora e 
di viola. Ha polpa densa, morbidezza armoniosa e così brilla in suadenza 
e fragranza espressiva.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 88 (+2,21%); QQT: 6,77
Indici complessivi: C: 30,5 - E: 28,4 - I: 29,1

Sensazioni: morbida e matura la sua 
prugna, larga senza essere svanita, av-
volgente e con integro turgore sia di pol-
pa che di spezie. La sua dolcezza, la sua 
suadenza deriva proprio da questa con-
temporanea sovradimensione: un'inten-
sa corrente di lignea clorofilla, un pro-
rompente aroma del suo pastoso frutto 
primo. Non una spezia intensa su un 
frutto di base sfiorito o aranciato. No, la 
visciola e la prugna qui son turgide, così 
cospicue da avvolgere il rovere nella lo-
ro densa maestosità d'estratto. Potenza 
che origina da viticoltura rigorosa, suadenza, souplesse e 
fragranza, da enologia rispettosa e virtuosa.

Informazioni: O - j29/06/16 - lB - h25.000 - kBarbera

GLI ALTRI VINI

BarBera d'alBa 2015 IP: 89
C: 31 - E: 29 - I: 29 - O - h: 10.000 - k: Barbera

dolcetto di diano d'alBa Franco Fiorina 2015 IP: 89
C: 29 - E: 29 - I: 31 - O - h: 2.500 - k: Dolcetto

le Brume 2011 IP: 89
C: 32 - E: 29 - I: 28 - O - h: 19.000 - k: Nebbiolo 60%, Barbera 40%

Barolo 2012 IP: 89
C: 32 - E: 28 - I: 29 - O - h: 7.000 - k: Nebbiolo

Piemonte


