La tradizione
in un bicchiere
Il ceppo è il principio, di una stirpe, di
un genere, di un albero o una pianta. Per
Femar, Antico Ceppo è l’origine di una
famiglia di prodotti che provengono da

terreni antichissimi come quelli di origine
vulcanica del Lazio, da cui produce vini
da uve principalmente internazionali coltivate nell’area da moltissimo tempo.

- PRIMITIVO DI MANDURIA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO RISERVA
Rosso rubino impenetrabile con accenni granato,
di grande luminosità.
Al naso complesso e scuro di frutti neri di bosco,
terra bagnata, chiodo di garofano, caffè e menta,
resina di pino e fondo di grafite. Morbido e profondo nelle sensazioni fruttate e vegetali, avvolgente e vivido grazie a freschezza e sapidità, e
di interminabile persistenza di cioccolatino alla
ciliegia.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Manduria.
Uve di provenienza
Primitivo.
Sistema di allevamento
Alberello pugliese.

Riconoscimenti
2015 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
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- PETIT VERDOT -

- SYRAH -

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino. Intenso al naso su sensazioni di
mora di rovo e prugna disidratata, poi effluvi di
macchia mediterranea incorniciati da note speziate e balsamiche. Austero in bocca, tannico, rimanda alle sensazioni avvertite al naso, di bella
struttura e lunga persistenza speziato/mentolata.

Rosso rubino. Al naso frutta fresca e sotto spirito, eucalipto, pepe e sottobosco in un quadro
olfattivo coeso. Elegante e sapido su sensazioni
fruttate, intenso, dal tannino maturo e dalla lunga
persistenza a ricordare frutta e radici.

Vigneti di provenienza
Vari comuni del Lazio.

Vigneti di provenienza
Vari comuni del Lazio.

Uve di provenienza
Petit Verdot.

Uve di provenienza
Syrah.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
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- TRES -

- TRES -

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
BIANCO

Rosso rubino. All’olfatto frutta rossa in genere, un
floreale di rosa, poi cenni speziati di chiodo di garofano e cardamomo, sottobosco, resina ed aurea
balsamica di eucalipto. Morbidissimo, dal tannino
maturo, succoso ed appagante, progressivo ed
equilibrato, chiude su sensazioni fruttate e speziate con lunga persistenza vegetale e balsamica.

Giallo paglierino luminoso. Olfattivamente intenso con sentori di frutta bianca come mela, pera e
melone verde, poi fiori bianchi ed erbe aromatiche. Bocca morbida, sapida e persistente.

Vigneti di provenienza
Vari comuni del Lazio.

Vigneti di provenienza
Lazio.

Uve di provenienza
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Syrah.

Uve di provenienza
Trebbiano e Malvasia.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.

Sistema di allevamento
Controspalliera a guyot.
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