› Storia ‹

Tutto ha inizio negli anni ‘20
quando Manlio Mergè,
appassionato viticoltore,
inizia la sua attività
di produzione di oli e vini
Tutto ebbe inizio negli anni venti, quando
Manlio Mergè iniziò a produrre e commerciare vino sfuso ed olio.
Trasmise la sua passione per la terra al figlio Armando, che negli anni settanta decise di espandere l’azienda di famiglia insediandosi nei territori di Frascati, Monte
Porzio Catone e l’Agro Romano. In pochi
anni, grazie alla qualità dei prodotti, l’impegno di Armando venne ripagato con il
raggiungimento di una posizione di rilievo nel panorama vitivinicolo dei Castelli
Romani. Poi il testimone passò al figlio
Felice, che nel 1995, dopo aver profondamente osservato e studiato le realtà vitivinicole nazionali ed internazionali più
interessanti, trasformò l’agricola di famiglia nella Femar Vini.
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L’azienda può contare sulle uve provenienti dai vigneti di proprietà aziendale e
sulle uve e sui vini conferiti dalle aziende
associate, che assicurano alla stessa una
diversificazione della gamma produttiva.
La competenza di Felice, il suo spirito di
sperimentazione, lo zelo e l’amore per la
terra in cui è cresciuto e che ha visto crescere, portano l’azienda a livelli produttivi e qualitativi sempre più alti, e ad oggi
la Femar rappresenta, al tempo stesso,
l’intraprendenza di Felice e la passione di
Armando: il nome è infatti l’acronimo di
Felice Mergè Armando, e incarna perfettamente lo spirito della terza generazione
Mergè votata all’innovazione, ma estremamente rispettosa del territorio e della
tradizione.

› Filosofia ‹

Passato e memoria,
identità e territorio,
ma anche
passione, impegno
ed esperienza
L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire
una vasta gamma di prodotti tradizionali ed innovativi, dallo stile riconoscibile e dall’anima territoriale. Oltre a contraddistinguersi per l’elevatissima ricerca
qualitativa e per i rivoluzionari processi
di vinificazione ed affinamento, la Femar
nasce con l’obiettivo di soddisfare qua-

lunque tipo di richiesta e posizionamento
sul mercato: grazie ad una rete consolidata di conferenti per le uve più caratteristiche del territorio e collaborazioni di
lunga durata con i produttori delle zone
di produzione, Femar vanta una varietà di
vini completa che esporta con successo
in tutto il mondo.
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› Stabilimento & Processi ‹

Tecnologie e impianti
all’avanguardia
al servizio di una grande
tradizione enologica
La Femar Vini possiede circa 40 ettari di
vigneti e può contare sulle uve e sui vini
conferiti dalle aziende associate, che assicurano all’azienda stessa una diversificazione della gamma produttiva da presentare alla propria clientela.
La cantina, nei suoi aspetti tecnici, si sviluppa su circa 6.000 metri quadrati con
due unità operative: una dedicata alla
tecnologia del freddo, attrezzata con
contenitori in acciaio inox per la vinifica-
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zione e lo stoccaggio, una modernissima
linea di imbottigliamento e un sofisticato
laboratorio di analisi; l’altra destinata ad
ospitare un’area tufacea sotterranea sperimentale contenente oltre 800 barriques,
con settori riservati alle grandi botti coniche di rovere di Slavonia per i vini rossi e
per i vini bianchi di particolare struttura.
Così Femar mette tecnologie ed impianti
all’avanguardia al servizio di una grande
tradizione enologica.

› Aree Geografiche ‹

Le migliori uve,
il rispetto per la terra,
la competenza e la costante
ricerca della qualità:
è così che Felice Mergè
coltiva l’eccellenza

I comuni dell’areale dell’Abruzzo, della Puglia e della Sicilia sono i principali
conferitori di uve per le produzioni Femar. Il rispetto dell’ambiente e la costante
ricerca della qualità portano l’azienda a
lavorare solo terreni vocati e vitigni autoctoni dell’Italia centrale e meridionale

per puntare ad un continuo miglioramento del prodotto, perseguendo una partecipazione forte e competitiva sul mercato.
Con un clima ideale, una notevole varietà
di uve e una lunga storia di vignaioli, le
regioni del centro e del sud Italia offrono
i terreni fertili e grandi vini.
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› Qualità di vitigni ‹

Femar propone una vasta
gamma di prodotti tradizionali,
dallo stile riconoscibile
e dall’anima territoriale

Le produzioni Femar si caratterizzano
da un’attenta selezione dei vitigni e da
un’accurata scelta delle denominazioni
più tradizionali di ogni singola regione,
allo scopo di sfruttare al meglio le potenzialità del territorio e del vitigno di riferimento, talvolta affiancandolo anche ad
uve internazionali presenti nelle diverse
zone da moltissimo tempo.
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Dal Lazio provengono i vitigni per la produzione di Syrah, Petit Verdot, Merlot e
Cabernet Sauvignon e dei bianchi Malvasia Puntinata, Trebbiano e Chardonnay.
Dall’Abruzzo il Montepulciano, dalla Puglia il Primitivo, il Negroamaro e il Fiano,
e dalla Sicilia il Nero d’Avola: è così che,
da oltre vent’anni, Femar garantisce un
ampio assortimento di prodotti di qualità.

› Collezioni ‹

Le Collezioni sono il fiore
all’occhiello della produzione
aziendale nonché frutto
del lungimirante ed ambizioso
progetto di Felice Mergè

Le Collezioni sono il fiore all’occhiello
della produzione aziendale nonché frutto
del lungimirante ed ambizioso progetto
di Felice Mergè.
Tra i brand aziendali:
Masseria Trajone, Gran Appasso, Faunus,
Nero Grande, Antico Ceppo, Montecore, Anfiteatro Tuscolano, Urbe Aeterna
ed Epicuro che, grazie all’elevato rap-
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porto qualità-prezzo, è diventato il cuore
pulsante delle Collezioni. Ad oggi Femar
Vini ha raggiunto prestigiosi traguardi ed
esporta i propri prodotti nei maggiori paesi consumatori di vino come Olanda,
Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria,
Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Polonia, Russia, raggiungendo
anche i mercati del Brasile, degli States e
del Giappone.

Una vocazione
per il buon vino
Nero Grande è uno dei nuovi marchi Femar nati per soddisfare il consumatore interessato non solo alla qualità di un vino, ma anche al suo
packaging. Nero Grande da Uve Leggere Appassite è stato il primo vino
di questo marchio, prodotto attraverso un'antica tecnica agricola; è un
vino corposo, appagante e longevo, che celebra la tradizione, il lavoro
e le persone che tanto hanno contribuito alla storia di questa terra. La
linea comprende due categorie, gli Entry Level con le Uve leggermente
Appassite, Negroamaro, Primitivo Igp, Salice Salentino Doc, Zinfandel
Rosato e Fiano; e la Collezione Privata con Roma Doc, Primitivo di
Manduria Doc e Susumaniello Igp.

- PRIMITIVO DI MANDURIA -

- SUSUMANIELLO -

COLLEZIONE PRIVATA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

COLLEZIONE PRIVATA
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Rosso rubino intenso e luminoso. Frutti di bosco,
sottobosco, fiori rossi e un’aria di mentolo. Fruttato, morbido, di bella progressione aromatica e
lunga persistenza.

Rosso rubino intenso screziato di porpora. Molto intenso al naso di frutta nera e di bosco,
sottobosco, fiori rossi, tabacco ed erbe aromatiche. Potente ed elegante, fruttato e morbido,
di bella progressione aromatica e lunghissima
persistenza.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Primitivo di Manduria.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Primitivo.

Uve di provenienza
Susumaniello.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.

Riconoscimenti
2020 › 96 punti Luca Maroni
2021 › 96 punti Luca Maroni
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- ROMA COLLEZIONE PRIVATA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Rosso rubino intenso e luminoso. Al naso frutta
rossa matura, ciliegie sotto spirito, spezie, fiori
rossi e note balsamiche.
Fruttato, morbido, elegante, di bella progressione
aromatica e lunga persistenza.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Roma.
Uve di provenienza
Montepulciano, Syrah e Cesanese nelle percentuali previste dal disciplinare.
Sistema di allevamento
Cordone speronato.
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- NEGROAMARO PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

- OTTENUTO DA UVE LEGGERMENTE APPASSITE
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Rosso rubino intenso. Al naso sentori di frutti di
bosco e prugna matura, fiori di ribes e un pò di
sottobosco e mineralità ferrosa. Fresco e fruttato, piacevolmente tannico e di lunga persistenza.

Rosso rubino intenso e profondo. Frutti di bosco, fiori rossi, erbe mediterranee ed eucalipto.
Fruttato, equilibrato, morbido e di lunga persistenza.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Negroamaro.

Uve di provenienza
Diverse varietà a bacca rossa previste dal disciplinare per la tipologia.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.
Riconoscimenti
2015 › 98 punti Luca Maroni
2016 › 98 punti Luca Maroni
2017 › 98 punti Luca Maroni
2018 › 98 punti Luca Maroni
2019 › 97 punti Luca Maroni
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- PRIMITIVO -

- SALICE SALENTINO -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Rosso rubino intenso. Al naso sentori di frutti di
bosco e prugna matura, fiori di ribes e un pò di
sottobosco e mineralità ferrosa. Fresco e fruttato, piacevolmente tannico e di lunga persistenza.

Rosso rubino luminoso. Frutti di bosco, prugna,
sottobosco, fiori di ribes e mentolo. Fruttato,
morbido, sapido, equilibrato, di bella progressione aromatica e lunga persistenza.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Salice Salentino.

Uve di provenienza
Primitivo.

Uve di provenienza
Negroamaro ed altre uve a bacca rossa come
previsto dal disciplinare della tipologia.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.
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Sistema di allevamento
Cordone speronato.
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- ZINFANDEL -

- FIANO -

ROSATO
PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Rosa tenue molto luminoso. Al naso sensazioni di
gelatina di fragoline, ciliegie e anguria, poi rose
ed un accenno di erbe aromatiche.
Morbido, fresco e saporito al palato con lunga
persistenza fruttata.

Giallo paglierino luminoso. Al naso melone invernale, litchi, soffi agrumati e floreali.
Morbido e fresco in bocca, sapido e di pronta
beve con persistenza minerale e fruttata.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Primitivo.

Uve di provenienza
Fiano.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.
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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

