Il sapore autentico
della Puglia
Fa parte di un più ampio orizzonte produttivo rappresentato dall’azienda Femar e
deve il suo nome a una vecchia masseria
i cui vigneti si trovano in Puglia, nei pressi
del comune di Manduria. I vini sono pro-

dotti principalmente da uve Negroamaro e
Primitivo.
Il brand ha poi spaziato includendo un
Nero d’Avola, un Pinot Grigio, ed una interessante versione di Zinfandel.

-

VINO OTTENUTO DA UVE
LEGGERMENTE APPASSITE

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO
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- ZINFANDEL 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. 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
Diverse varietà a bacca rossa previste
dal disciplinare.

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

Sistema di allevamento
Alberello pugliese e cordone speronato.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.

Riconoscimenti
2015 › 98 punti Luca Maroni
2016 › 98 punti Luca Maroni
2017 › 98 punti Luca Maroni
2019 › 97 punti Luca Maroni

Riconoscimenti
2015 › 98 punti Luca Maroni
2016 › 98 punti Luca Maroni
2017 › 98 punti Luca Maroni
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- SALICE SALENTINO -

- PRIMITIVO DI MANDURIA -

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO RISERVA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO

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.

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.

Vigneti di provenienza
Areale della doc Salice Salentino.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Manduria (Taranto).

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

Uve di provenienza
Primitivo.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato e alberello.
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Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato e alberello.
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- NERO D'AVOLA -

- PRIMITIVO -

SICILIA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ROSSO

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.

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
Comuni della regione Sicilia.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Nero d’Avola.

Uve di provenienza
Primitivo.

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.

Sistema di allevamento
Alberello pugliese e cordone speronato.
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- PINOT GRIGIO TERRE SICILIANE
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
BIANCO
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
Comuni della sicilia.
Uve di provenienza
Pinot Grigio.
Sistema di allevamento
Controspalliera a guyot.

FEMAR | South Italian Wines

South Italian Wines | FEMAR

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
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