
IL PRODUTTORE

Due amici 
e il loro castello
Dieci anni fa Simone Favini e Claudio Widmer hanno creato 
la cantina Fa’Wino. Per festeggiare, lo scorso 17 marzo 
hanno organizzato la loro prima degustazione verticale 
per condividere con gli amici e i colleghi un lungo percorso 
fatto di sincerità, determinazione e voglia di lasciare il segno

S
Uva di montagna 
I vigneti della Fa’Wino 
sono distribuiti 
sulle pendici 
del monte Generoso 
e del monte San Giorgio, 
ma la sede della cantina 
si trova a Mendrisio.

agome di diversi veicoli per promuovere 
un’autoscuola, il quadrifoglio scelto come simbolo 
di una sala per la tombola (ma il sabato sera qui si 
balla anche il liscio) e la scarpa ben allacciata di 
una donna che si prepara a entrare in palestra. 
Poi, però, tra i tanti cartelli appesi a bordo strada 
spuntano anche una goccia color granato e la 
scritta “Vendita diretta in cantina a 100 metri”. 
Benvenuti nell’area industriale di Mendrisio e alla 
cantina Fa’Wino, che si ispira all’immaginario 
degli chateau bordolesi per riproporre tra i suoi 
otto vini i personaggi tipici di un castello: il 
Cantastorie (un classico Merlot rosso, disponibile 
anche senza solfiti), il Giullare (Merlot vinificato in 
bianco) e il Saltimbanco, uno spumante in 
versione rosato e bianco. E a farmi da anfitrioni 
non possono che esserci loro, i proprietari del 
maniero: Simone Favini (ingegnere chimico 

43.enne) e Claudio Widmer (41 anni, insegnante 
all’Azienda agraria cantonale di Mezzana). 
«Siamo molto complementari» mi dicono, poche 
parole che suggellano qualcosa di raro: una 
cantina che non nasce da una relazione familiare, 
ma da un solido rapporto di stima nato proprio da 
queste parti, nel Mendrisiotto. 
«Io sono di Mendrisio e lui di Salorino» fa 
Claudio. «Ci conoscevamo di vista già ai tempi 
delle scuole obbligatorie e poi ci siamo incontrati 
di nuovo quando studiavamo all’istituto di 
Changins. Simone si è lanciato per primo nella 
produzione del vino, poi io l’ho affiancato e dopo 
dieci anni eccoci ancora qui». 
«Dalle mie parti si dice che in due si lavora per 
tre» ribatte Simone. «Credo quindi che se la 
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Fa’Wino ha ottenuto buoni risultati è perché 
abbiamo sempre dimostrato tra noi due molta 
apertura e diplomazia. Se qualcosa non va, ce lo 
diciamo senza problemi». 
La cantina si trova nell’area periferica di 
Mendrisio, ma i vigneti sono distribuiti in zone più 
discoste, sulle pendici del monte Generoso e del 
monte San Giorgio. Possedimenti che danno vita 
anche a Musa e Meride, entrambi Merlot affinati 
in rovere rispettivamente di origine francese e 
svizzera. E poi c’è Elsbeth, un assemblaggio di tre 
vitigni bianchi aromatici come Sauvignon bianco, 
Sémillon e Chardonnay. «Lo chiamiamo il vino 
delle nonne, perché abbiamo scoperto per caso 
che entrambi abbiamo una nonna che si 
chiamava così». 
Coincidenze a parte, Simone e Claudio hanno un 
obiettivo comune e si spalleggiano in ogni attività 
della loro cantina. «Ci piace dividerci il lavoro, 
dalla vigna alla vendita. Per esempio, quando 
rappresentiamo l’azienda in una fiera del settore, 
ognuno può contare sull’altro e ci diamo 
regolarmente il cambio. Puntiamo entrambi a 
produrre il miglior vino possibile e insieme è più 
facile affrontare sfide e difficoltà». 
Una decina di anni fa TicinoVino Wein aveva 
raccontato la nascita della Fa’Wino e oggi, nel 
2022, c’è un nuovo traguardo da registrare: la 

prima degustazione verticale (organizzata il 17 
marzo alla Corte del vino Ticino di Morbio 
Inferiore) in cui i due fondatori hanno invitato 
amici e colleghi per mettere a confronto le diverse 
annate delle loro bottiglie. «Per noi era importante 
festeggiare questo anniversario ma non perché 
volevamo dimostrare qualcosa ai colleghi; 
desideravamo invece condividere con loro il 
traguardo al quale siamo arrivati. Infatti, è anche 
grazie all’aiuto di chi ti sta intorno che è possibile 
incrementare la qualità di un prodotto. E i nostri 
vini, in fondo, sono l’espressione di ciò che siamo 
diventati in questi anni». 
L’intervista è finita. Spengo il dittafono, saluto e 
riprendo il cammino verso la stazione. Mi lascio 
così alle spalle i cartelli della zona industriale di 
Mendrisio e due uomini che, grazie alla loro 
amicizia, hanno realizzato qualcosa di 
straordinario: creare un castello là dove in pochi 
pensavano fosse possibile costruirne uno. 
 
Dove si trova 
Cantina Fa’Wino 
via Francesco Borromini 20, 6850 Mendrisio 
+41 (0) 76 369 58 29 - www.fawino.ch

Otto vini in carta 
Tra le etichette proposte 
ci sono il Cantastorie 
(un classico Merlot rosso, 
anche senza solfiti) 
e il Saltimbanco, uno 
spumante in versione 
rosato e bianco.
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