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VALDOBBIADENE
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
zona storica che comprende 15 Comuni

CARTIZZE dry millesimato
GUIA brut millesimato
NADIN dry millesimato

STRADA DI GUIA, 109 extra dry
STRADA DI GUIA, 109 brut

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE
AREA DI PRODUZIONE

Asolo Guia
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Fonte Consorzio Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G.

Area di produzione del Colli Asolani DOCG

LA PIRAMIDE
QUALITATIVA

Valdobbiadene
Superiore
di Cartizze DOCG
106 ettari
Guia

Conegliano Valdobbiadene
DOCG Rive
Prosecco Superiore
15 comuni
Colli Asolani DOCG
Prosecco / Prosecco Superiore
17 comuni
Prosecco DOC Treviso
95 comuni
Prosecco DOC
556 comuni

Fonte Consorzio Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G.
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FOSS MARAI
VALDOBBIADENE - SUPERIORE DI CARTIZZE

cru • dry millesimato

Una rarità del mondo enologico, questo
spumante ottenuto dalla vinificazione
delle uve Glera della zona storica
di Valdobbiadene, prodotte nella
limitata zona collinare di 106 ettari,
denominata Cartizze.
Il Cartizze Foss Marai presenta un
profumo intenso di fiori di glicine, con
sentori di rosa.

Al gusto si propone, ricco e variegato
non stucchevole. Ottimo sia da aperitivo
sia da tutto pasto, comunque, sempre
all’altezza di ogni occasione.

Alcool 11%
Residuo zuccherino 26-28 g.l.
Acidità 5,5-6 g.l.
750 ml - 1500 ml* - 3000 ml*
*Su prenotazione
Disponibilità limitata
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Temperatura di servizio 8-10° C

750ml

MAGNUM 1500ml

JEROBOAM 3000ml
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FOSS MARAI
GUIA
VALDOBBIADENE

brut millesimato
Come un poeta dedica una poesia
ad una fanciulla di nome Guia, Foss
Marai dedica la versione più raffinata
ed elegante del suo Brut, Guia a
tutti voi. Bouquet raffinato, elegante,
consistenza marcata al gusto, il Guia
è il fiore all’occhiello di Foss Marai.

Adatto ad abbinare piatti di
crostacei, ottimo accompagnamento
a carni bianche e formaggi. Raffinato
l’abbinamento a dolci con cioccolato.

Alcool 11%
Residuo zuccherino 8-9 g.l.
Acidità 6-6,5 g.l.
750 ml - 1500 ml - 3000 ml

Disponibilità limitata
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Temperatura di servizio 8-10° C

750ml

Guia di Valdobbiadene

MAGNUM 1500ml
JEROBOAM 3000ml
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FOSS MARAI
NADIN
VALDOBBIADENE

dry millesimato
Prodotto con le uve Glera della
zona di Valdobbiadene, scelte e
vinificate con estrema meticolosità.
Nadin di Foss Marai si presenta
ricco di profumi floreali, dove
emerge il glicine.
Al palato si riconosce per morbidezza
e rotondità. Buono lo spessore.

Nadin Foss Marai è ottimo sia come
aperitivo, che a fine pasto.

Alcool 11%
Residuo zuccherino 22-24 g.l.
Acidità 6-6,5 g.l.
750 ml - 1500 ml - 3000 ml

Disponibilità limitata
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Temperatura di servizio 8-10° C

750ml

Paesaggio

MAGNUM 1500ml
JEROBOAM 3000ml
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FOSS MARAI
STRADA DI GUIA, 109
VALDOBBIADENE

extra dry
Lo spumante per eccellenza, la versione
che più esalta le caratteristiche
tipiche dell’uva Glera della zona
di Valdobbiadene. Strada di Guia
109 Extra-dry è ricco di profumi,
tra i quali spiccano per intensità ed
eleganza l’acacia e la mela. Al gusto
è accattivante per la freschezza
e il residuo zuccherino che si
armonizzano splendidamente.

Valorizza delicati piatti a base di
pesce e carni bianche, complice
in ogni momento della giornata
per gustare i momenti di relax.

Alcool 11%
Residuo zuccherino 14,5-15,5 g.l.
Acidità 5-6 g.l.
375 ml - 750 ml - 1500 ml - 3000 ml - 6000 ml*
ml*
*Su prenotazione
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Temperatura di servizio 8-10° C

Indirizzo e numero civico di Foss Marai.

JEROBOAM 3000ml

MAGNUM 1500ml

750ml

HALF 375ml
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FOSS MARAI
STRADA DI GUIA, 109
VALDOBBIADENE

brut
Strada di Guia 109 Brut lo spumante dal
profumo accattivante di frutta acerba e
di fiori d’acacia caratteristici dell’uva
Glera della zona di Valdobbiadene.
Gusto equilibrato, acidità e
residuo zuccherino si fondono in
un’unica piacevole armonia.

Gentile come aperitivo, adatto a
piatti di pesce e formaggi delicati.

Alcool 11%
Residuo zuccherino 9-10 g.l.
Acidità 5-6 g.l.
375 ml - 750 ml - 1500 ml - 3000 ml - 6000 ml*
ml*
*Su prenotazione
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Temperatura di servizio 8-10° C

Indirizzo e numero civico di Foss Marai.

JEROBOAM 3000ml

MAGNUM 1500ml

750ml

HALF 375ml
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TERRITORIALI
Nascono dall’uvaggio di uve autoctone dell’alto trevigiano.

CAPO 3

SURFINE CUVÈE

BRUT

MARAI DE MARAI

EXTRA DRY

BRUT

MARAI DE MARAI

BRUT

Adriana Moretti e Carlo Biasiotto, fondatori di Foss Marai

Con questa sua produzione, Foss Marai ha voluto adottare il metodo suggerito dal Professor Cavazzani, secondo
il quale il vino spumante rimane a contatto con i lieviti di fermentazione per almeno otto mesi. Da qui il motto
che si trova sull’etichetta del CAPO3: Leniter in Itinere – lentamente in viaggio. Una pratica che fa sì che lo
spumante CAPO3 anziché ricordare i profumi di pane e lievito, abbia sentori floreali, fruttati e dolci. Aromi che
inevitabilmente creano un’aspettativa che poi l’esame del gusto conferma. Il CAPO3 è infatti un vino molto fine
che si presenta morbido e rotondo, un vino che invita al bere consapevole e che è indicato sia come aperitivo che
a tutto pasto. Perfetto per brindisi.
Creato dopo un lungo studio, CAPO3 è la sintesi della ricerca ed innovazione di Foss Marai, che ha voluto usare
un metodo che, identificabile in qualche misura anche con lo Charmat Lungo, consente di portare alla massima
espressione lo spumante. Così nasce un vino che è in costante evoluzione. Se, infatti, quest’anno il CAPO3
viene prodotto con uve Pinot Bianco, la base spumante sarà poi diversa di stagione in stagione, per garantire
il mantenimento, se non la crescita della qualità. La creazione di CAPO3 poteva infine essere concepita solo
prevedendo di realizzare una produzione limitata.
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CHARMAT LUNGO

FOSS MARAI
CAPO3

Capo3 si presta da aperitivo,
e da tutto pasto, speciale per
i brindisi più esclusivi.

Capo3 - Brut
Alcool 12%
Residuo zuccherino 5 g.l.
Acidità 6-6,5 g.l.
750 ml

Temperatura di servizio 6,5-7° C

* Prodotto non sempre disponibile, verificare la disponibilità.

Nasce dalla ricerca e dall’uvaggio di
uve autoctone seguendo i dettami del
Metodo Cavazzani. La percentuale
dell’uvaggio varia di anno in anno
in base alla qualità della raccolta e
Foss Marai ottiene così uno spumante
unico. Dopo la permanenza sui lieviti
di minimo 8 mesi, emergono sentori
floreali, fruttati, dolci che non vengono
disgiunti dal gusto, rotondo, armonico.
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TERRITORIALE

FOSS MARAI
MARAI de MARAI
EXTRA DRY

Foss Marai: MARAI de MARAI nasce da
un’antica ricetta del nonno Gìo, rivista in
chiave moderna da Foss Marai nel 1999.
Prodotto dall’uvaggio di uve autoctone.
Ottenuto dopo anni di recupero dei vitigni
e di sperimentazione in campo viticolo da
Foss Marai: MARAI de MARAI Extra Dry
risulta essere molto fruttato, leggero, non
impegnativo, di facile bere.

Elegante e versatile, ammiccante
per ogni momento del giorno. Gusto
accattivante e rotondo.

Marai de Marai
Extra Dry
Alcool 11%
Residuo zuccherino 14-16 g.l.
Acidità 6-6,5 g.l.
750 ml - 1500 ml - 3000 ml
20

Temperatura di servizio 8-10° C

JEROBOAM 3000ml

MAGNUM 1500ml

750ml
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TERRITORIALE

FOSS MARAI
MARAI de MARAI
BRUT

Foss Marai: MARAI de MARAI nasce da
un’antica ricetta del nonno Gìo, rivista in
chiave moderna da Foss Marai nel 1999.
Prodotto dall’uvaggio di uve autoctone.
Ottenuto dopo anni di recupero dei vitigni
e sperimentazione in campo viticolo da
Foss Marai, MARAI de MARAI Brut è
uno spumante molto fruttato, leggero e
armonico.

Elegante, versatile, ammiccante per ogni
momento della giornata. Gusto gentile e
asciutto.

Marai de Marai
Brut
Alcool 11%
Residuo zuccherino 8-9 g.l.
Acidità 6-6,5 g.l.
750 ml - 1500 ml - 3000 ml
22

Temperatura di servizio 8-10° C

JEROBOAM 3000ml

MAGNUM 1500ml

750ml
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TERRITORIALE

FOSS MARAI
SURFINE CUVÈE BRUT

Foss Marai SURFINE CUVÈE Brut è la versione più raffinata dello
storico Cuvèe nata nel 1997. Foss Marai ha inteso qualificare
ulteriormente il prodotto affinando una parte del vino base in piccole
botti per un periodo inferiore ai sei mesi, adottando la tecnica di
Micro-Ossigenazione al fine di migliorare i tannini nobili ed esaltare la
sapidità della base del famoso CUVÈE Brut, mentre il resto del vino
viene affinato in acciaio (affinamento surlie).
SURFINE CUVÈE Brut conserva ed esalta lo stile Foss Marai,
caratterizzato da un delicato bouquet di frutta gialla e fiore di campo,
con richiamo al peperone (caratteristiche del Sauvignon Blanc) che si
sposano in perfetta armonia creando un vino equilibrato specialmente
al gusto. Sensibilmente pieno mostra la personalità inconfondibile ed
inimitabile di Foss Marai, con retrogusto gradevole e lungo.
Si abbina perfettamente con primi piatti ricchi di gusto, formaggi e
insaccati.
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Alcool 11,5%
Residuo zuccherino 9-10 g.l.
Acidità 5,5-6,5 g.l.
750 ml - 1500 ml - 3000 ml
Temperatura di servizio 10° C

750ml

MAGNUM 1500ml

JEROBOAM 3000ml
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Si trova in Puglia nell’Alta Murgia, terra di vento e di sole. La Masseria la Sorba è situata in un
paesaggio ancora incontaminato del sistema murgiano, all’interno di un’area denominata “Pezza
della sorba” ed è posta a vista della più affascinante costruzione voluta dall’Imperatore Federico
II di Svevia: Castel del Monte.
Le tenute Pezza la Sorba e Pagadebiti sono state risanate attraverso un impegnativo lavoro di
rottura e frammentazione della crosta rocciosa. Volevamo far riemergere il terreno e non solo,
scavando oltre mille metri di profondità siamo riusciti a trovare l’acqua perfettamente pura
necessaria d irrigare le vigne ed olivi.
Abbiamo coltivato oltre 100 ettari di vigneto. Il nostro obiettivo era a mettere a dimora i vitigni
affinché fossero in grado di esprimere eccellenza organolettica, senza che vi fosse la necessità di
interventi aggressivi da parte nostra. In Foss Marai abbiamo studiato un protocollo di trattamenti
che rientrasse nei criteri del biologico, pur senza certificazione ufficiale; una scelta che ci sta
premiando dal punto di vista economico, etico ed ecologico.

AGRICOLA

MASSERIA LA SORBA - LOC. PEZZA DELLA SORBA - CORATO (BA)
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AGRICOLA

TENUTA “PAGADEBITI”

MASSERIA LA SORBA
ROÖS

MOSCATO REALE

BRUT

DOLCE REALE

SPUMANTE

GRILLAIA

ESTA’

EXTRA DRY “BIO”

FUMAC

NIRÒ

ROSSO

OLIO

PASSITO “PETILLANTE”

EXTRA DRY

ROSSO

EXTRA VERGINE DI OLIVA
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AGRICOLA

ROÖS

BRUT

MASSERIA LA SORBA

La capacità di riscoprire vitigni autoctoni
non più in uso ma di alto pregio, hanno
fatto sì che fiorisse, ROÖS, spumante
rosato, fresco, avvolgente e vivace al
tempo stesso.
Profumi predominanti: frutti di bosco e
corniolo.

Ottimo come aperitivo, eccellente per
accompagnare primi piatti, pesce e
formaggi dal sapore intenso.

Roös Brut

Alcool 11,5%
Residuo zuccherino 5-7 g.l.
Acidità 6 g.l.
375 ml - 750 ml - 1500 ml - 3000 ml
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Temperatura di servizio 8° C
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JEROBOAM 3000ml

MAGNUM 1500ml

* Disponibile anche in formato 375ml bottiglia liscia

750ml*
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AGRICOLA

MOSCATO REALE

PASSITO “PETILLANTE”

MASSERIA LA SORBA
Un passito diverso che si presenta con
un colore giallo carico dai riflessi dorati
e con residuo di anidride carbonica da
fermentazione che esalta la complessità
dei profumi originali del Moscato Reale
a cui si aggiungono dei sentori floreali di
rosa. Al palato è sfaccettato nei sapori:
dal miele iniziale, si prosegue con la
vaniglia, per poi cogliere quei sentori di
minerale tipico delle sue terre di origine.
È un vino piacevole, molto persistente che
si conclude con un retrogusto delicato di
vaniglia.

Idoneo ad essere abbinato a formaggi dal
sapore forte ed a dolci da forno a fine
pasto, oltre che prestarsi come vino da
meditazione.

Moscato Reale - Petillante
Masseria la Sorba - Corato
Alcool 14%
Residuo zuccherino 150 g.l.
Acidità 5,5 g.l.
500 ml
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Temperatura di servizio 10-12° C
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AGRICOLA

DOLCE REALE

SPUMANTE

MASSERIA LA SORBA

Foss Marai Dolce Reale uno spumante Moscato moderno,
innovativo, diverso. Nasce da uve Moscato prodotte
direttamente da Foss Marai, sapientemente impiegate
nella produzione di uno spumante in purezza ponendo
la massima attenzione a tutte le fasi di processo.
Foss Marai Dolce Reale si presenta con un colore giallo
paglierino con riflessi dorati, dal profumo intenso di pesca
gialla e di albicocca, sentori di salvia ben marcati e con
un leggero profumo muschiato tipico del vino Moscato.

Al gusto si propone fresco. Tipico vino da dessert, viene
apprezzato anche come intermezzo della giornata.

Dolce Reale

Alcool 8,5%
Residuo zuccherino 60 g/l
Acidità 5,5 g/l
750 ml

Temperatura di servizio 6-7° C
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AGRICOLA

GRILLAIA

EXTRA DRY

MASSERIA LA SORBA

* Prodotto non sempre disponibile, verificare la disponibilità.

È lo spumante ottenuto in purezza con uve
autoctone dell’Alta Murgia. Si caratterizza per il
colore giallo con deboli riflessi verdognoli, con
bollicine fini e persistenti a cui si aggiungono
note floreali di fiori bianchi ed agrumatiche
diventano ancora più nette al gusto.
Queste si fondono con sapori forti di frutta
matura, creando una sensazione di freschezza
che appaga il palato; il tutto si ripete al
retrogusto.
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Si accompagna al pesce azzurro e alle carni
bianche, ma è anche un ottimo aperitivo.

Grillaia - Extra Dry
Masseria la Sorba - Corato
Alcool 11,5%
Residuo zuccherino 12,5 g.l.
Acidità 5,5 g.l.
750 ml
Temperatura di servizio 6-7° C

AGRICOLA

ESTÀ

EXTRA DRY “BIO”

MASSERIA LA SORBA
Spumante extra dry metodo charmat
ottenuto da uve Falanghina da viticoltura biologica
prodotte nel Comune di Santeremo in Colle (BT)
a 489 m s.l.m.
Vino dal colore giallo paglierino chiaro con riflessi
verdognoli, al naso esprime un carattere fresco e
fruttato, caratterizzato da spiccate note di agrumi,
ananas e fiori bianchi. Al palato è piacevole e
persistente, equilibrato ed asciutto.
Piacevole retrogusto fruttato.

Anche come aperitivo, equilibrato e versatile,
accompagna piatti di pesce e crostacei di ogni tipo.

IT-BIO-015
AGRICOLTURA UE/NON UE
Operatore Controllato n.30294

Està - Extra Dry “Bio”
Alcool 11,5%
Residuo zuccherino 15-16 g/l
Acidità 5-6 g/l
750 ml
Temperatura di servizio 7-8° C

37

AGRICOLA

FUMAC
MASSERIA LA SORBA
Fumac si ottiene da uve coltivate nel
vigneto Fumac della Masseria la Sorba.
Il vino si presenta di colore rosso con
riflessi granati dopo maturazione, al
bouquet ricorda la confettura rossa come
mirtillo, mora e marasca.

Il gusto è intenso, pieno, ricco di tannini
nobili. Accompagna molto bene arrosti,
selvaggina a pelo e grigliate di carne rossa.

Fumac
Colore: rosso con riflessi granati
Bouquet: confettura di frutta rossa
Sapore: intenso, corposo, in
armonia con i tannini

Alcool 13%
750 ml
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Temperatura di servizio 15-16° C

AGRICOLA

NIRÒ
MASSERIA LA SORBA
L’uva di Aglianico coltivata su un terreno
collinare esposto a mezzogiorno, in un
microclima favorevole, origina un vino
di colore rosso rubino, leggermente
granato sull’unghia. I profumi intensi
ed eleganti, richiamano la frutta rossa
di bosco, come la marasca e le more,
arricchito da un lieve speziato.

Al palato è ben equilibrato, secco, caldo
e vellutato, con tannini maturi supportati
da una buona nota alcolica.
Perfetto se abbinato a piatti di carne
rossa e selvaggina.

Nirò
Colore: rosso con riflessi granati
Bouquet: confettura di frutta rossa
Sapore: intenso, corposo, in
armonia con i tannini

Alcool 13%
750 ml
Temperatura di servizio 15-16° C
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AGRICOLA

OLIO

EXTRA VERGINE DI OLIVA

MASSERIA LA SORBA
Olio Extra Vergine di Oliva
varietà coratina, estratto a freddo, olio di
categoria superiore dal gusto delicato ottenuto
direttamente dalle olive ed unicamente
mediante procedimenti meccanici.
100% Italiano

500 ml
* disponibile anche in latta da 3lt
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IL PACKAGING
DI FOSS MARAI

1 bottiglia da 750 ml - Magnum 1500 ml

2 bottiglie da 750 ml
COFANETTI

6 bottiglie da 750 ml - Colore bianco*

6 bottiglie da 750 ml - Colore Nero

COFANETTI

CARTIZZE

2/3 bottiglie da 750 ml

6 bottiglie da 750 ml

* Prodotti che possono subire modifiche nel corso del tempo e non sempre disponibili, verificare la disponibilità.

COFANETTI

43

44

1 bottiglia da 500 ml

* Prodotti che possono subire modifiche nel corso del tempo e non sempre disponibili, verificare la disponibilità.

VALDOBBIADENE

* Prodotti che possono subire modifiche nel corso del tempo e non sempre disponibili, verificare la disponibilità.

SPUMANTI

1 jeroboam da 3000 ml - Cassa in legno
45

SHOP PHILOSOPHY
FOSS MARAI DRINK ENJOY SMILE
Shop Philosophy è un progetto ideato
da Foss Marai e dedicato alle attività
che fanno dello stile e del gusto i loro
emblemi.
L’azienda, che da sempre pone
un’attenzione particolare al visual
merchandising e al packaging, per
l’occasione ha collaborato con alcune
realtà del mondo del design. Da
quest’unione è nata la
“Shop Philosophy”: una serie di oggetti
pensati per valorizzare non solo i prodotti
Foss Marai, ma anche l’ambiente che li
circonda.
Un’opportunità unica per arricchire il
proprio punto vendita con un’opera di
design in edizione limitata.
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30 x 55 x h 25 cm
Spumantiera
di Fusina per Foss Marai
doppia camera, tessuto impregnato
(su ordinazione)

“FRAMMENTI”
38 x 18,5 cm
Vaso, opera ceramica
di Paolo Polloniato per Foss Marai
(su ordinazione)

* Prodotti che possono subire modifiche nel corso del tempo e non sempre disponibili, verificare la disponibilità.

“SACCO FOSS MARAI”
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“MELTING POT”

“STOPPER”

* Prodotti che possono subire modifiche nel corso del tempo e non sempre disponibili, verificare la disponibilità.

30 x 55 x h 25 cm
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Glacette
di Foss Marai
plexiglass policromo
(su ordinazione)

Sigilla bottiglie
di Foss Marai
brevetti WAF
(su ordinazione)

“SHAPE”
13 x 36 cm
Vetrinistica
di Foss Marai
plexiglass serigrafia colorata
(su ordinazione)

“DISPLAY”

HILLS “RENDIRESTO”

30 x 55 x h 25 cm

13 x 36 cm

Vetrinistica
di Foss Marai
metacrilato a specchio
(su ordinazione)

Oggettistica
di Foss Marai
ceramica di Nove
(su ordinazione)

VALDOBBIADENE

FMAA2019

bevi responsabilmete
SPUMANTI

Foss Marai Spumanti Valdobbiadene srl, Strada di Guia 109
31040 Guia di Valdobbiadene (TV) Italia
Tel. +39 0423 900 560
info@fossmarai.com - www.fossmarai.com

