La qualità non ha fretta
Racchiude una linea di vini prodotti in diverse aree della regione, ed è diventato uno dei
brand più rappresentativi della Femar grazie
anche al suo packaging accattivante, alla sua
versatilità a tavola ed alla piacevole beva.
Sebbene il brand nasca con l’intento di rappresentare la Puglia nella sua forma più moderna, Gran Appasso Rosso, ottenuto da uve
leggermente appassite, recupera un’antichissima tecnica contadina, probabilmente antecedente alle prime vinificazioni e forme di
allevamento della Vitis Vinifera. Tale processo
consisteva nel ritardare la raccolta dell’uva,
lasciando i grappoli maturi in pianta per un
periodo più lungo e creando un effetto di disidratazione che concentrava nel frutto acidi,
zuccheri ed aromi, rendendolo più resistente
e facilmente conservabile.
Questa tecnica, raggiunta la Puglia e in particolare il Salento, fu destinata alla produzione
di vino di qualità, o Vinum Merum: ci si accorse infatti che dalla pressatura di uve leggermente appassite si ottenevano mosti più

concentrati e ricchi, quindi vini più robusti,
piacevoli e soprattutto più resistenti e longevi,
caratteristiche fondamentali per il commercio
dell’epoca. Questo vino entrò così a far parte
della tradizione pugliese; un vino strutturato,
pieno, appagante e longevo, celebrativo della
tradizione di una grande terra.
Visto il successo sono stati poi introdotti altri
vini che hanno contribuito al completamento
di gamma: il Gran Appasso Collezione, prodotto da un’attenta cernita di uve Primitivo,
vino potente e strutturato testimone dell’areale di produzione; il Gran Appasso Primitivo Rosè, dove la stessa uva si esprime in tutta
la sua eleganza e suadenza; il Gran Appasso Zinfandel Organic, versione biologica; il
Gran Appasso Chardonnay, espressione internazionale del territorio; il Gran Appasso
Primitivo Appassimento, nuovo top di gamma e leader di un brand ormai sinonimo di
qualità, tradizione ed innovazione, ed il Gran
Appasso Susumaniello, altro esempio della
tradizione Pugliese.

PRIMITIVO
APPASSIMENTO
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO
Un altro vino per la linea Gran Appasso, nato dalla
necessità di avere un grande Primitivo prodotto
con la tecnica dell’Appassimento che così tanto
richiama il brand stesso.
Vino dal colore luminoso e profondo, che ne anticipa le sensazioni di frutta scura, fiori e spezie,
per poi lasciar spazio a mineralità terrena. Complesso, strutturato e potente, morbido ed elegante, ben equilibrato, progressivo, accompagnerà
piatti importanti, oppure scalderà il cuore alla
fine di una bellissima serata.
Vigneti di provenienza
Puglia.
Uve di provenienza
100% Primitivo.
Sistema di allevamento
Alberello pugliese.
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Riconoscimenti
2017 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
› Best of Show Mundus Vini
› 99 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› Medaglio d’Oro Mundus Vini
› 99 punti Luca Maroni

- ROSSO PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO
OTTENUTO DA UVE LEGGERMENTE APPASSITE
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- COLLEZIONE -

PRIMITIVO
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

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.

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
Negroamaro, Syrah e Cabernet.

Uve di provenienza
Primitivo.

Sistema di allevamento
Alberello pugliese e cordone speronato.

Sistema di allevamento
Alberello pugliese e cordone speronato.

Riconoscimenti
2016 › 98 punti Luca Maroni
2017 › 98 punti Luca Maroni
› Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› 4 Stelle Selection
2018 › 98 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
› 98 punti Luca Maroni
2020› Medaglia d’Oro Mundus Vini
› 97 punti Luca Maroni

Riconoscimenti
2017 › 98 punti Luca Maroni
› Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› 5 Stelle Selection
2018 › 98 punti Luca Maroni
› Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
2019 › Medaglia d’Argento Asia Wine Trophy
› 98 punti Luca Maroni
2020› Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
› Medaglia d’Argento Mundus Vini
› 98 punti Luca Maroni
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- PRIMITIVO -
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- CHARDONNAY -

ROSÈ
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

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 luminoso e consistente. Intenso
al naso, sprigiona sentori di frutta tropicale, poi
pera e melone verde, ed ancora fiori bianchi ed
erbe aromatiche. Bocca morbida, sapida e dalla
lunga persistenza fruttata e floreale.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Primitivo.

Uve di provenienza
Chardonnay.

Sistema di allevamento
Cordone speronato e Guyot.

Sistema di allevamento
Cordone speronato e guyot.

Riconoscimenti
2019 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
› 97 punti Luca Maroni
2020› 97 punti Luca Maroni

Riconoscimenti
2019 › 97 punti Luca Maroni
2020› 96 punti Luca Maroni
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- SUSUMANIELLO PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

- ZINFANDEL -

ORGANIC
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO
VINO BIOLOGICO

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. 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
Puglia.

Vigneti di provenienza
Areale della regione Puglia.

Uve di provenienza
Susumaniello.

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
Cordone speronato.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.

Riconoscimenti
2021 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
› Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
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Riconoscimenti
2019 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
› Medaglia d’Argento Mundus Vini
› 97 punti Luca Maroni
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