
Cantina: Az. Agr. Cuppari

Vino: San Placido

Denominazione: Faro Doc

Tipologia: Rosso secco da viticoltura tradizionale.

Anno di produzione: 2012

Grado alcolico: 13.5% vol.

Varietà di uve: 60% Nerello Mascalese 20% Nerello 

Cappuccio 10% Nocera 5% Nero 

d’Avola 5% Sangiovese.

Produzione annuale: 8600 bott.

Zona di produzione:
Messina (Me), Sicilia, Italia.

Vigneto:
Terreno di medio impasto tendente 

all’argilloso. 400m s.l.m. esposto a sud-est e 

prospicente il mare. A picco sulla costa, risente 

positivamente dell'influsso della salinità e dello 

scambio termico. 

Forma di allevamento: Cordone speronato.

Resa per ettaro: 70 Q.li 

Vinificazione:
Le uve vengono vinificate con macerazione del 

mosto in presenza delle bucce per 10 giorni 

circa, con impiego di solfiti ridotto al minimo.

Affinamento:

Per 12 mesi in barriques o tonneau nuove in 

rovere francese, in bottiglia per 6/9 mesi.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.



Az. Agr. Cuppari

San Placido

Faro Doc

Rosso secco da viticoltura tradizionale.

2012

13.5% vol.

Rosso rubino brillante con riflessi granata.

Etereo, intenso, ampio con sfumature di fragola, 

prugna, more, spezie e legno nobile.

Vino ben strutturato ed armonico, di medio 

corpo, persistente al gusto, leggermente sapido, 

giustamente tannico.

Speziato e persistente.

Longevo, raggiunge il suo apice dopo 6/7anni.

Si accompagna con carni rosse o bianche, 

cacciagione, selvaggina e piatti a base di pesce. Si 

abbina ai formaggi di media stagionatura e ai 

salumi.

Servire a 18° C.

Buono, voto 81/100.

La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica

Esame visivo:

Abbinamenti:

Temperatura di servizio:

Previsione evolutiva:

Cantina :

Esame olfattivo:

Esame gustativo:

Sensazioni retro olfattive:

Vino :

Tipologia:

Grado alcolico:

Denominazione:

Anno di produzione:

Considerazioni finali:

Prezzo consigliato allo scaffale:
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tin
a L'azienda agricola Cuppari si trova in una 

meravigliosa location dal panorama mozzafiato. Un 

fantastico palazzo storico, donato nel 1361 ai 

Benedettini, oggi sede di un Istituto Agrario in cui gli 

studenti sono i protagonisti dell'attività agricola.


