


Una vocazione
per il buon vino

Nero Grande è un marchio Femar nato per soddisfare il consumatore 
interessato non solo alla qualità di un vino, ma anche al suo packaging.

I vini sono firmati dall’enologo Valerio Fiorelli, che ha fatto una perso-
nale selezione seguendo il suo estro e le sue conoscenze, e per offrire 
prodotti di grande freschezza e versatilità. La Puglia è la regione di pro-
duzione di questi vini, terra vocata e dalla grande storia vitivinicola.

Si producono sotto questo brand uno Chardonnay dal carattere fresco 
ed elegante, uno Zinfandel fruttato e morbido, un Rosato da uve tradi-
zionali ed un Primitivo di Manduria, star della linea.



- PRIMITIVO DI MANDURIA -

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
ROSSO

- ZINFANDEL -

PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

ROSSO

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

Rosso rubino intenso e luminoso. Naso comples-
so 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 lunghissi-
ma persistenza con ritorni balsamici.

Vigneti di provenienza
Areale della Doc Primitivo di Manduria.

Uve di provenienza
Primitivo.

Sistema di allevamento
Cordone speronato.

Vigneti di provenienza
Areale della regione Puglia.

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

Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone speronato.
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Riconoscimenti
2020 › 96 punti Luca Maroni
2021 › 96 punti Luca Maroni



- ROSATO -

PUGLIA
INDICAZIONE PROTETTA

ROSÈ

- CHARDONNAY FIANO - 
PUGLIA

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Rosa tenue luminoso e consistente. Al naso ef-
fluvi 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. Inten-
so 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.

Uve di provenienza
Sangiovese con saldo di Lambrusco 
e altre varietà autorizzate..

Sistema di allevamento
Cordone speronato e guyot.

Vigneti di provenienza
Puglia.

Uve di provenienza
Chardonnay e Fiano.

Sistema di allevamento
Cordone speronato e guyot.
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