
Il Faro
per riscoprire le radici 

della Sicilia
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S
ulle colline che si affacciano sullo Stretto di Messina in una lingua
di terra chiusa tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio nasce la denomina-
zione d’origine controllata Faro. Il suo nome pare derivi dall’antica

popolazione greca dei Pharii, che colonizzarono gran parte delle colline
messinesi, svolgendo attività agricola e in particolare dedicandosi alla col-
tivazione delle vigne, o verosimilmente da Punta Faro o Capo Peloro, posta
all’estremità dello stretto. La sua zona di produzione si sviluppa nel solo
comune di Messina, proprio dal faro di Capo Peloro ai piedi del Monte
Poverello, verso sud-est. Quest’area della Sicilia vanta un’antichissima
vocazione vitivinicola, il vino Faro, infatti, era prodotto già in età Micenea
(XIV secolo a.C.). Numerose testimonianze sono riconducibili a un’impor-
tante attività vitivinicola già dall’epoca greca, per arrivare fino al XIX seco-
lo in cui furono davvero notevoli il commercio e l’esportazione di vino Faro
in molte regioni della Francia, allora utilizzato come vino da taglio dei vini
di Borgogna e di Bordeaux, in concomitanza con gli attacchi di fillossera
che interessarono il Nord Europa e la Francia in particolare. Nell’intera
provincia di Messina nel 1848 in totale gli ettari coltivati a vite erano
18mila, nell’ultimo decennio dell’Ottocento raggiunsero i 40mila e la
produzione annua di vino arrivò a 500mila ettolitri. Oggi gli ettari vitati
a uva da vino nella provincia sono 900, ma proprio questo basso picco ha
contribuito alla svolta della viticoltura messinese verso la qualità. 
Il Faro ha ottenuto il riconoscimento Doc nel 1976. Il disciplinare preve-
de l’utilizzo di Nerello Mascalese dal 45 per cento al 60 per cento, Nerello
Cappuccio dal 15 al 30 per cento, Nocera dal 5 al 10 per cento ed even-
tuale aggiunta di Nero d’Avola e/o Gaglioppo e/o Sangiovese e/o altre uve
a bacca rossa autoctone (massimo 15 per cento). La biodiversità dei viti-
gni autoctoni siciliani è un grandissimo patrimonio, alcuni di questi
però non hanno grande plasticità e allevati al di fuori delle aree d’elezio-
ne non danno gli stessi risultati. Il Nerello Mascalese e il Cappuccio si
esprimono al meglio nel particolare terroir vulcanico dell’Etna e riescono
anche a offrire interessanti vini nella zona messinese del Faro, ove i ter-
reni di coltivazione sono bruni, leggermente acidi e tendenzialmente com-
patti alle quote maggiori dei Nebrodi e dei Peloritani meridionali, alluvio-
nali e generalmente molto fertili lungo la fascia costiera del litorale di
Milazzo.
In realtà la Doc Faro, dopo qualche anno dalla sua nascita, negli anni
Ottanta era prodotta in esigua quantità, esisteva in pratica solo sulla carta.
Agli inizi degli anni Novanta il gran merito di aver lungamente lottato per
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mantenerla in vita e rilanciarla in quantità e qualità va dato a un produt-
tore illuminato, l’architetto Salvatore Geraci. Spinto da Gino Veronelli a
produrre un grande vino dalle sue vigne, cercò di comprendere al meglio
il suo materiale esistente, alberelli con oltre settant’anni di vita. In quel
fazzoletto di terra collinare che si affaccia sullo Stretto di Messina, dove
la viticoltura andava scomparendo, vi erano terreni con paesaggi mozza-
fiato, dove la pendenza che supera il 70 per cento ha imposto la costru-
zione di numerosi terrazzamenti, strie di muretti a secco che definiscono
le colline. Nel 1990 Salvatore Geraci per il suo Faro Palari sceglie l’enolo-
go Donato Lanati. Il vino va in bottiglia senza chiarifiche e filtrazioni, la
malolattica è svolta in barrique dove il vino permane dai 12 ai 18 mesi.
Per quattro anni il vino prodotto non viene commercializzato, la prima
vera annata è il 1995. Dal successo del suo vino parte la rinascita del-
l’intera denominazione. Grazie a questo impulso negli ultimi anni diver-

se aziende hanno scommesso sul valore di questa Doc che oggi può van-
tare anche un Consorzio di tutela, nato sette anni fa e che raggrup-

pa quindici associati. Il presidente Francesco Giostra Reitano,
anch’egli produttore, unisce e coordina le aziende facendo squa-
dra allo scopo di valorizzare, promuovere e tutelare gli interessi
relativi al piccolo comparto della Doc Faro. 
È una delle denominazioni siciliane più piccole. Oggi gli ettari
vitati iscritti all’albo dei vigneti a Doc sono venticinque, ma è
un’ottima espressione dell’autoctonia siciliana e proprio per que-
sto ha un gran valore aggiunto. I produttori che oggi s’impegna-
no nella sua valorizzazione, alcuni anni fa hanno scelto di non

estirpare gli antichi vitigni locali per fare posto agli internaziona-
li in grado di globalizzare la produzione e facilitarne la commer-

cializzazione, ma di dare invece una forte spinta a un’anima locale
non del tutto espressa, attraverso il recupero di antichi vigneti e il reim-

pianto di nuovi. I vignaioli del Faro cercano di raccontare il loro territo-
rio in maniera diretta, evitando il filtro della manipolazione enologica. La
comune parola d’ordine in vigna e in cantina è rispetto della materia prima,
facendo convivere in armonia tradizione e innovazioni tecnologiche. Sono
orgogliosi di farlo proprio attraverso i vitigni siciliani Nerello Mascalese,
Nerello Cappuccio, Nocera e alcuni altri dai nomi particolari: Core ‘e
Palumba, Acitana, Galatena. «Nulla aggiungiamo e nulla togliamo a ciò
che la natura ci dà, noi siamo semplicemente i traghettatori di un’essen-
za che partendo dalla terra e attraversando la vite si esprime nell’uva». 

� La degustazione di Luigi Salvo, a
sinistra, con Francesco Giostra
Reitano, presidente del Consorzio
di Tutela
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LA DEGUSTAZIONE

Bonavita – Faro Doc 2008 – 13,5% vol.  

Faro Superiore (Me) – Nerello Macalese, Nerello Cappuccio, Nocera

I vigneti della famiglia Scarfone, dai 6 ai 50 anni d’età, si trovano su ripidi terrazza-

menti a 250 m s.l.m. su terreno di medio impasto con strati argillosi e tufi calcarei.

Le uve sono allevate con agricoltura naturale, basse dosi di rame e zolfo per la

difesa antiparassitaria, sovesci annuali di leguminose seminate in autunno per

l’apporto di sostanza organica naturale. Il vino affina 16 mesi in botti di rovere

non nuove. Dal colore rosso rubino trasparente con lievi riflessi granato, ha naso

di vivo frutto, con note di macchia mediterranea, spezie, humus e grafite. Al

gusto evidenzia la sua gioventù nel frutto vibrante e nella spiccata acidità, chiu-

de in lunghezza su toni speziati. Abbinamento consigliato falsomagro al ragù.

Prezzo consigliato in enoteca: 22 euro.

Tenuta Enza La Fauci – Faro Doc 2008 – 14,5% vol. 

Mezzana (Me) – Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Nocera, Nero d’Avola

Enza La Fauci ama la sua terra e il suo vino, alleva le uve in contrada Mezzana

vicino Capo Peloro su terreni argillosi-calcarei. Le diverse varietà sono vinificate

singolarmente con macerazione del mosto sulle bucce per 10 giorni, senza lieviti

aggiunti e con impiego di solfiti ridotto al minimo, il vino affina 12 mesi in barrique

nuove e usate. Nel bicchiere ha colore rosso rubino luminoso, ventaglio aromati-

co poliedrico, fruttato di marasca e ciliegia, note vegetali, di cioccolato e spezie

balsamiche. Al sorso è di gran bevibilità, mostra vitalità dell’asse acido-tannico e

piacevole ritorno nel finale persistente delle sensazioni gusto-olfattive di frutto e

spezie. Ideale con bocconcini di capriolo in umido. Prezzo consigliato in enoteca:

30 euro.

Azienda Agricola Reitano – Faro Doc Rasocolmo 2008 – 13,5% vol. 

Rasocolmo (Me) – Nerello Macalese, Nerello Cappuccio, Nocera, Sangiovese

Il vigneto di un ettaro dal quale deriva è in uno splendido scenario naturale, il

promontorio di Rasocolmo che si affaccia sul mar Tirreno proprio di fronte l’isola

di Stromboli. Il vino è frutto dell’unione dei tre classici vitigni del Faro e ha anche

una piccola percentuale di Sangiovese. Fermentato in acciaio con controllo

della temperatura è affinato esclusivamente in acciaio. Dal vivo colore rosso rubi-

no, effonde particolari sentori floreali di rosa e viola, frutta rossa macerata e spe-

zie. Elegante l’impatto gustativo caratterizzato da nerbo acido ben presente e

tannino fitto, è piacevole nei ritorni frutto-sapidi retrolfattivi. Si sposa perfettamen-

te con pesce spada alla ghiotta. Prezzo consigliato in enoteca: 18 euro.

Fondo dei Barbera – Faro Doc 2008 – 13,5% vol.      

Faro Superiore (Me) – Nerello Macalese, Nerello Cappuccio, Nocera

Il fondo dell’ingegnere Claudio Barbera è esteso per meno di un ettaro a Faro

Superiore a 160 m s.l.m. Sin dal 1961 i Barbera vinificano in loco le loro uve, nel

2004 la svolta con l’impianto delle nuove vigne e il rilancio qualitativo. Il vino fer-

menta in silos d’acciaio termocondizionato ed è maturato in botti di rovere per

un anno. Dal bel colore rubino cupo con riflessi porpora, mostra un bel naso strati-

ficato, sentori floreali di viola, fruttati freschi di mora e mirtilli, cioccolato, cannella

percezioni speziate. All’assaggio esprime evidente freschezza di gioventù, tanni-

no esuberante, le parti dure decisamente prevalenti hanno necessità di tempo

per smussare gli angoli. In abbinamento con petto d’anatra al ginepro. Prezzo

consigliato in enoteca: 25 euro. 



Vigna Sara – Faro Doc 2008 – 12,5% vol.  

Faro Superiore (Me) – Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, 

Nocera, Nero d’Avola, Montonico, Sangiovese

Dai 2,5 ettari di vigna Sara che sorgono a 220 m. s.l.m. a Faro Superiore su un

declivio naturale verso lo stretto di Messina, prende nome il vino Faro della fami-

glia Caruso. Nella piccola cantina annessa al vigneto le operazioni di vinificazio-

ne prevedono l’utilizzo dell’acciaio inox termocondizionato e la follatura manua-

le, il vino è successivamente maturato per 12 mesi in barrique di rovere francese.

Nel bicchiere mostra colore rubino con riflessi granato, all’olfatto profumi di frutti

rossi scuri, quali ribes e mora, note speziate e boisé. Al palato dal corpo snello,

evidenzia freschezza, tannino integrato, finale di frutto leggermente amaricante.

Ottimo compagno del capretto alla messinese. Prezzo consigliato in enoteca: 22

euro.

Mimmo Paone – Faro Rosso Doc 2008 – 13,5% vol.  

Condrò (Me) – Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Nocera, Nero D’Avola

Quella dell’enologo Mimmo Paone è un’azienda che ama definirsi artigianale,

da tempo valorizza le tre Doc della provincia di Messina ed in particolare i vitigni

autoctoni che le compongono. La vigna dal quale deriva il Faro si estende per 2

ettari a Castanea delle Furie a 400 m. s.l.m. Le uve sono vinificate con metodo

Ganimede. Dal luminoso colore rosso rubino trasparente, offre intense sensazioni

di marasche e frutti di bosco, tabacco, pepe nero, e pregevoli note di cannella.

L’entrata in bocca è succosa e gradevole, il nerbo acido è ben presente, il tanni-

no integrato, il finale è di lunghezza ed è corrispondente per aromi al gusto. Da

provare in abbinamento allo stinco di maiale al forno. Prezzo consigliato in enote-

ca: 30 euro.

Azienda Agricola Bonfiglio – Vigna Beatrice faro Doc 2008 – 14% vol. 

Briga Marina (Me) – Nerello Macalese, Nerello Cappuccio, Nocera

Nel territorio ionico di Contrada Greco a Briga Marina sorge il vigneto di Biagio

Bonfiglio esteso per 1,5 ettari. Il giovane impianto è a cordone speronato, alla

vinificazione a temperatura controllata in acciaio inox segue l’affinamento in

barriques di rovere per tre mesi. L’etichetta del Faro Vigna Beatrice raffigura un

quadro realizzato da un amico di famiglia, il pittore messinese Togo. Nel bicchiere

dona concentrato colore rubino cupo, ha olfatto tratteggiato da timbri scuri, frut-

to sottobosco, macchia mediterranea e speziatura. Al sorso misurato e ben

espresso ha morbide note gliceriche che fanno da contraltare all’acidità. In

abbinamento con maialino dei Nebrodi alla brace. Prezzo consigliato in enote-

ca: 18 euro

Azienda Agricola Palari – Faro Doc 2007 – 13,5% vol.  

S. Stefano Briga (Me) – Nerello Macalese, Nerello Cappuccio, Nocera , Nero

d’Avola, Acitana, Tignolino, Galatena

Nella contrada Palari a S. Stefano Briga di Messina, si estendono i vigneti che in

un microclima particolare producono le eccellenti uve che compongono il Faro

di Salvatore Geraci. La fermentazione è svolta a temperatura controllata, il vino

matura in barrique per non meno di 18 mesi. 

Nel bicchiere è luminoso rosso rubino con riflessi granato, l'impatto olfattivo è un

insieme di mora, cassis e prugna sotto spirito, pepe nero, liquirizia, caffè e sua-

dente vaniglia. Al palato di complessità ha il frutto sorretto da eleganti tannini, il

nerbo acido e le note minerali bilanciano la piacevole morbidezza. Vino di strut-

tura, di gran longevità, chiude con una Pai di valore tra frutto e spezie. Da

accompagnare con filetto al cartoccio prosciutto e funghi. Prezzo consigliato in

enoteca: 35 euro.


