Per un piacere senza tempo
Epicuro rappresenta il top brand della
Femar Vini ed è il cuore pulsante delle
Collezioni di Felice Mergè. Raggruppa
numerosi vini a denominazione varia,
provenienti da regioni diverse, ed offre
un vasto range ad un eccellente rapporto
qualità prezzo; questi fattori hanno favorito il suo posizionamento in alcune delle
più grandi ed importanti strutture di distribuzione enogastronomiche in Europa
e nel mondo.
Ispirata dal filosofo e fondatore di una
delle maggiori scuole filosofiche dell’età
ellenistica e romana, Epicuro è la collezione commerciale dedicata al sommo
bene epicureo: il piacere. E il piacere, per
Felice Mergè, non può che passare per
il vino, “alleato” e “compagno soccorritore” di ogni momento della nostra vita,
come da significato originario del termine

Epicuro in greco antico.
La famiglia dei vini Epicuro è estremamente vasta, si tratta di vini dalla forte
personalità, tutti a Denominazione di
Origine Protetta ed Indicazione Geografica Protetta.
Il fiore all’occhiello della collezione sono i
vini della Selezione, ognuno con la propria
personalità e con caratteristiche uniche.
Tra questi: Epicuro Puglia Rosso Igp da
Uve Leggermente Appassite, Salice Salentino Doc Riserva, Epicuro Primitivo
Di Manduria Dop Riserva, ed Epicuro
Zinfandel Igp Puglia.
Dai vini di nicchia alle Collezioni, la ricetta Mergè richiede sempre le migliori uve,
vinificate con estrema cura nel rispetto
della tradizione, ma attraverso macchinari e tecniche all’avanguardia.
È così che Felice Mergè coltiva l’eccellenza.

LEZIONE

- PRIMITIVO DI MANDURIA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO RISERVA
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PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

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.

Rosso rubino profondo e luminoso. Intenso all’olfatto di piccoli frutti rossi di bosco, fiori rossi,
erbe aromatiche, humus e finale mentolato. Intensamente fruttato al palato, potente per progressione aromatica, di grande consistenza e
persistenza.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Manduria.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Primitivo.

Uve di provenienza
Negroamaro, Syrah e Cabernet.

Sistema di allevamento
Alberello pugliese.

Sistema di allevamento
Alberello pugliese e cordone speronato.

Riconoscimenti
2015 › Medaglia d’Oro Mundus Vini

Riconoscimenti
2015 › 98 punti Luca Maroni
2016 › 98 punti Luca Maroni
2017 › 98 punti Luca Maroni
2018 › 98 punti Luca Maroni
2020 › 97 punti Luca Maroni
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LEZIONE

- ZINFANDEL -

- ZINFANDEL ORGANIC -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino intenso. Naso complesso di mora
di rovo e prugna in confettura, poi fiori rossi, humus, cacao e caffè, menta, il tutto su mineralità
ferrosa. Struturato ed avvolgente, intensamente
fruttato e vegetale, dalla lunghissima persistenza
con ritorni balsamici.

Rosso rubino intenso e luminoso. Naso complesso di mora di rovo e prugna in confettura, poi
fiori rossi, humus, cacao e caffè, menta, il tutto
su mineralità ferrosa. Strutturato ed avvolgente,
intensamente fruttato e vegetale, dalla lunghissima persistenza con ritorni balsamici.

Vigneti di provenienza
Areale della regione Puglia.

Vigneti di provenienza
Areale della regione Puglia.

Uve di provenienza
Zinfandel, con saldo di diverse varietà a bacca
rossa previste dal disciplinare.

Uve di provenienza
Zinfandel con saldo di diverse varietà a bacca
rossa previste dal disciplinare allevate nel pieno
rispetto del regime biologico.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
Riconoscimenti
2017 › 98 punti Luca Maroni
› Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› Medaglia d’Oro Mundus Vini
2018 › 98 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
› Medaglia d’Argento Mundus Vini
› 98 punti Luca Maroni
2020 › 98 punti Luca Maroni
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Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
Riconoscimenti
2019 › 97 punti Luca Maroni
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- SALICE SALENTINO -

- SALICE SALENTINO -

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO RISERVA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino con un’idea di granato. Intenso al
naso di ciliegie e prugne in confettura, poi accenni di noce moscata, tocchi di sottobosco e
balsamicità a chiudere. Sorso fruttato e vegetale,
dai tannini morbidi, acidità fruttata e lunga persistenza di frutta e radici.

Rosso granato più o meno luminoso. Sensazioni olfattive di prugna e ribes maturi, fiori rossi
e balsamicità su fondo vegetale. Morbido ed elegante al palato su toni fruttati e vegetali, sorretto
da vena sapida, persistente ed equilibrato.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Salice.

Vigneti di provenienza
Areale della doc Salice Salentino.

Uve di provenienza
Negroamaro per almeno il 75% ed
altre varietà ammesse dal disciplinare
in percentuali variabili.

Uve di provenienza
Negroamaro per almeno il 75%
con aggiunta di altre varietà a bacca rossa
previste dal disciplinare.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato e alberello.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato e alberello.
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- NEGROAMARO -

- PRIMITIVO -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino. Apre al naso con confettura di
prugne e frutti di bosco, poi lieve sensazione
erbacea e di caramella al ribes. Frutta e tannini
avvolgono la bocca spinti da verve sapida; lunga
persistenza con finale appena ammandorlato.

Rosso rubino scuro e luminoso. Al naso molto intenso di frutta rossa matura, ciliegie sottospirito,
macchia mediterranea, cacao, china e ferro, il
tutto incorniciato da sensazioni balsamiche. Sorso morbidissimo, dal tannino quasi impercettibile
ma presente, equilibrato, elegante e piacevolissimo, e dalla persistenza quasi interminabile.

Vigneti di provenienza
Areale della regione Puglia.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Negroamaro.

Uve di provenienza
Primitivo.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
Riconoscimenti
2020 › 97 punti Luca Maroni
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- PRIMITIVO DI MANDURIA -

- AGLIANICO -

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino intenso e luminoso. Intenso all’olfatto di piccoli frutti rossi di bosco, fiori rossi, rosmarino e finale mentolato. Intensamente fruttato al palato, largo per aromaticità, equilibrato e di
lunga persistenza fruttata e floreale.

Rosso tendente al violaceo più o meno intenso.
Naso intenso di ciliegia rossa, prugna ed un ricordo di buccia di mela, poi rosa ed erbe aromatiche. Bocca fresca e fruttata, dall’ottimo equilibrio, chiude persistente con echi balsamici.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Manduria (Taranto).

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Primitivo.

Uve di provenienza
Aglianico.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato e alberello.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato e guyot.
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- MERLOT PRIMITIVO -

- NERO D’AVOLA -

TARANTINO
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

SICILIA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino profondo. Al naso apre con sensazioni speziate di pepe nero e minerali come grafite e ferro, poi mirtilli, felce, humus, per chiudere
poi balsamico.
Morbidissimo ma austero in bocca, rinfrescante
per balsamicità e freschezza, dai tannini maturi
e di lunga persistenza fruttata/minerale.

Rosso rubino screziato di porpora. Intenso e
complesso impianto olfattivo di frutti di bosco,
su un floreale di viola con lievi accenni speziati.
In bocca fruttato, dal tannino soffice, equilibrato
e di buona persistenza.

Vigneti di provenienza
Area del Tarantino.

Vigneti di provenienza
Comuni della regione Sicilia.

Uve di provenienza
Merlot e Primitivo in percentuali variabili
secondo direttive del disciplinare.

Uve di provenienza
Nero d’Avola.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
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Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
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NEGROAMARO
CABERNET SAUVIGNON

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino intenso e luminoso. Intenso all’olfatto di piccoli frutti rossi di bosco, fiori rossi, rosmarino e finale mentolato. Intensamente fruttato al palato, largo per aromaticità, equilibrato e di
lunga persistenza fruttata e floreale.

Rosso rubino luminoso dai riflessi porpora. Naso
intenso di frutta di bosco matura, rosa, felce, e
fondo a ricordare la grafite. Bocca equilibrata
nelle componenti gliceriche e fenoliche, rimanda
alle sensazioni avvertite al naso, con scia e persistenza fruttate.

Vigneti di provenienza
Areale della regione Puglia.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Montepulciano d’Abruzzo.

Uve di provenienza
Negroamaro e Cabernet Sauvignon in
percentuali variabili secondo direttive del
disciplinare.

Uve di provenienza
Montepulciano.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
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Sistema di allevamento
Pergola abruzzese e controspalliera a cordone
speronato.
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- ROSATO -

- PINOT GRIGIO -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSATO

TERRE SICILIANE
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
BIANCO

Rosa cerasuolo dai riflessi corallo. Effluvi fruttati di gelatina di fragole ed anguria catturano il
naso, poi un floreale di rosa canina su un tappeto
di erbe aromatiche. In bocca è sapido e fresco
su sensazioni fruttate corrispondenti al naso, e
persistente con finale appena ammandorlato.

Giallo paglierino cristallino. Naso intenso di pesca e pera mature, un accenno vegetale di fieno
e soffi di rosa bianca e fiore di ribes bianco.
Sapidità in evidenza al palato, che lascia spazio
a sensazioni fruttate, vegetali, e ad una bella
persistenza.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Vigneti di provenienza
Comuni della Sicilia.

Uve di provenienza
Primitivo, Negroamaro ed altre varietà tipiche
ammesse dal disciplinare.

Uve di provenienza
Pinot Grigio.

Sistema di allevamento
CControspalliera a cordone speronato e guyot.
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Sistema di allevamento
Controspalliera a guyot.
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- CHARDONNAY FIANO -

- VERMENTINO -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
BIANCO

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
BIANCO

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

Giallo paglierino tenue. Intensamente fruttato al
naso di pera, mela golden e melone invernale, poi
rosa bianca e lavanda. In bocca è delicato, fruttato, sapido, fresco e di bella persistenza aromatica.

Vigneti di provenienza
Areale della regione Puglia.

Vigneti di provenienza
Comuni del Lazio.

Uve di provenienza
Chardonnay e Fiano.

Uve di provenienza
Vermentino.

Sistema di allevamento
Controspalliera a guyot.

Sistema di allevamento
Controspalliera a guyot.
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- ZINFANDEL -

- FIANO -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSATO

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
BIANCO

Rosa tenue luminoso e consistente. Al naso effluvi fruttati di gelatina di fragole ed anguria,
poi un floreale di rosa canina su un tappeto di
erbe aromatiche. In bocca è sapido e fresco,
corrispondente al naso nelle sensazioni fruttate
e floreali, e molto persistente con finale appena
ammandorlato.

Giallo paglierino cristallino. Intenso su note di
frutta orientale, poi melone invernale, agrumi,
fiori bianchi e soffi salmastri.
Fruttato e vivido, fresco e sapido, di ottima beva
e dalla persistenza fruttata con chiusura delicatamente ammandorlata.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Vigneti di provenienza
Areale a nord del Salento (Puglia).

Uve di provenienza
Primitivo.

Uve di provenienza
Fiano.

Sistema di allevamento
Cordone speronato e Guyot.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.

Riconoscimenti
2018 › 96 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› Medaglia d’Oro Mundus Vini
› 97 punti Luca Maroni
2020› 97 punti Luca Maroni

Riconoscimenti
2018 › 97 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
› 95 punti Luca Maroni
2021 › 97 punti Luca Maroni
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- SALICE SALENTINO -

- ROMA DOC -

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO
AGED IN OAK

ROMA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
ROSSO

Rosso rubino luminoso, di bella trasparenza e
consistenza. Al naso offre frutti rossi di bosco
maturi, una speziatura di pepe nero, accenni
vegetali e di erbe aromatiche, ed una bella balsamicità. In bocca è morbido, fresco e succoso,
ben equilibrato e di piacevolissima beva e persistenza.

Rosso rubino scuro e luminoso. Al naso molto intenso di frutta rossa matura, ciliegia sotto
spirito, macchia mediterranea, fiori rossi, il tutto
racchiuso da piacevoli note balsamiche. Sorso
morbidissimo, dal tannino fine, equilibrato, elegante e piacevolissimo, e dalla persistenza quasi
interminabile.

Vigneti di provenienza
Areale della doc Salice Salentino.

Vigneti di provenienza
Vari comuni nell’areale della Doc Roma.

Uve di provenienza
Negroamaro per almeno il 75% con aggiunta
di altre varietà a bacca rossa previste dal
disciplinare.

Uve di provenienza
Montepulciano, Syrah e Cesanese nelle
percentuali previste dal disciplinare.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato e alberello.

Riconoscimenti
2018 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
2019 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
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Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
Riconoscimenti
2016 › 97 punti Luca Maroni
› Medaglia d’Oro Mundus Vini
2017 › 98 punti Luca Maroni
2018 › 98 punti Luca Maroni
2019 › 98 punti Luca Maroni
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- SUSUMANIELLO -
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- Z-ELEBRATE -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

ZINFANDEL
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

Rosso rubino profondo screziato di porpora. Al
naso frutta rossa matura e mora di rovo, sottobosco e fiori rossi carnosi lasciano spazio a tabacco dolce, erbe aromatiche ed una lieve sensazione agrumata. Elegante e potente al palato,
dai tannini maturi, fresco e fruttato, sapido e di
lunga persistenza.

Rosso rubino intenso e luminoso. Etereo e balsamico all’olfatto, poi fruttato su sensazioni di ciliegia nera matura e frutti di bosco, spezie dolci ed
erbe mediterranee, grafite e sottobosco. Il sorso
è strutturato e potente, tannico, ben equilibrato,
progressivo, dalla lunga persistenza fruttata e di
polvere di cacao amaro.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Susumaniello.

Uve di provenienza
Zinfandel.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.

Sistema di allevamento
Alberello pugliese e cordone speronato.

Riconoscimenti
2016 › 98 punti Luca Maroni
› Medaglia d’Oro Mundus Vini
2017 › 98 punti Luca Maroni
› Medaglia d’Oro Mundus Vini
2020› Medaglia d’Argento Mundus Vini

Riconoscimenti
2020 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
› Medaglia d’Argento Mundus Vini
› 97 punti Luca Maroni
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Femar Vini S.r.l.
Via Fontana Candida, 3C - 00078 Monte Porzio Catone (Roma) - Italia
Tel: +39 (06) 9419491 - Fax: +39 (06) 9426988 - info@femarvini.com
www.femarvini.com

