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I vigneti del Bosco Eliceo sono collocati
lungo la fascia costiera che va dalle foci del
Po in territorio ferrarese fino ad oltre le saline di
Cervia, in provincia di Ravenna, all’interno del
Parco del Delta del Po. La tradizione fa risalire
la nascita della viticoltura ferrarese agli Etruschi,
che abitavano la città di Spina. In seguito nuovo impulso alla viticoltura è stato sicuramente
apportato dai frati Benedettini, insediatisi nella
storica Abbazia di Pomposa.
Ulteriore sviluppo venne quindi dato dalla corte
estense: leggenda vuole che Renata di Francia
sposando Ercole II, duca d’Este, abbia portato
in dote dalla Cote d’Or della Borgogna anche
un vitigno, l’uva d’oro, che trovò un ambiente
adattissimo per svilupparsi sulle dune sabbiose
del Delta del Po, attorno all’Abbazia di Pomposa e nei dossi del Bosco Eliceo. Anche
dopo i fasti degli Estensi, la cucina popolare e
rurale continuò a tramandare una tradizione di
cibi poveri e semplici, a cui i vini delle sabbie
davano il giusto sostegno. I bassi vigneti della
costa, allevati sui dossi sabbiosi fra boschi di
lecci, hanno così resistito fino ai nostri giorni;

indenni alla filossera. I vini delle sabbie, possono vantarsi, quindi, della caratteristica di essere
ottenuti da viti “franco di piede”.
L’ambiente particolarmente umido, l’aria ed il
terreno impregnati di salmastro, il mare che
mitiga le stagioni sono poi altri elementi che
contribuiscono alla formazione del carattere di
questi vini. Un mondo storico e grandioso di
pescatori, fiocinini, braccianti e cacciatori; di
pesce e selvaggina.
Oggi la tradizione della viticoltura ferrarese
conosce una nuova rinascita: studi, ricerche e
selezione dei terreni hanno portato nel 1989
al riconoscimento della Denominazione
d’Origine Controllata.
Dal 1991 è, inoltre, operativo il Consorzio per
la tutela dei vini DOC del Bosco Eliceo,
nel cui marchio sono effigiati gli elementi che
contribuiscono a creare la tipicità dei nostri vini,
e che accomunando operatori dell’intero ciclo
di vita del vino, garantisce la migliore qualità
del prodotto finito.

w w w.mat tarelli- vini.it

Bosco Eliceo

FORTA NA
FRIZZ A NTE DOC

FORTA NA
DOC

FORTA NA FRIZZ A NTE
DOLCE DOC

UVE: Fortana 100%

UVE: Fortana 100%

UVE: Fortana 100%

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a forte consistenza sabbiosa, vicino
al mare

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a forte consistenza sabbiosa, vicino
al mare

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a forte consistenza sabbiosa, vicino
al mare

VENDEMMIA: manuale, nell’ultima settimana di settembre

VENDEMMIA: manuale, nella prima
settimana di ottobre

VENDEMMIA: manuale, nell’ultima settimana di settembre

RESA MEDIA Ha: 90 q.li

RESA MEDIA Ha: 90 q.li

RESA MEDIA Ha: 90 q.li

VINIFICAZIONE: Vinificato in rosso a
temperatura controllata con una breve
macerazione delle bucce.

VINIFICAZIONE: In questa versione,
dopo la macerazione e la pulizia il mosto viene fatto fermentare per un mese.

GRADAZIONE ALCOLICA: 11%

GRADAZIONE ALCOLICA: 11,5 %

RESIDUO ZUCCHERINO: 10 g/l

RESIDUO ZUCCHERINO: 3 g/l

VINIFICAZIONE: Dopo una breve macerazione delle bucce, il mosto viene
fatto fermentare a temperatura controllata, fino ad una gradazione alcolica
svolta di circa 8,5%.

SCHEDA SENSORIALE: Si presenta con
colore rosso rubino con tonalità violacee, profumo accentuato e caratteristico, con piacevoli note fruttate, spuma
gioiosa e gradevole. Sapido, asciutto
e moderatamente tannico, è particolarmente indicato per piatti a base di
anguilla, brodetti di pesce e si sposa
perfettamente con la rinomata salama
da sugo.

SCHEDA SENSORIALE: Colore rosso
rubino, profumo accentuato. Sapido,
asciutto e tannico, è particolarmente indicato per piatti a base di anguilla, brodetti di pesce e si sposa perfettamente
con la rinomata salama da sugo.

GRADAZIONE ALCOLICA: 8,5%
RESIDUO ZUCCHERINO: 70 g/l
SCHEDA SENSORIALE: Si presenta con
un colore rosso rubino, profumo fruttato
e caratteristico e spuma gioiosa e gradevole. Dolce, con moderato grado alcolico, leggermente tannico, è particolarmente indicato per pasticceria secca
e crostate di frutta.
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Bosco Eliceo

BI A NCO FRIZZ A NTE

SAU V IGNON

MERLOT

DOC

DOC

DOC

UVE: Trebbiano Romagnolo e Malvasia
di Candia

UVE: Sauvignon 100%

UVE: Merlot 100%

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a forte consistenza sabbiosa, vicino
al mare

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a forte consistenza sabbiosa, vicino
al mare

VENDEMMIA: manuale, nella seconda
metà di agosto

VENDEMMIA: manuale, nella seconda
settimana di settembre

RESA MEDIA Ha: 70 q.li

RESA MEDIA Ha: 100 q.li

VINIFICAZIONE: a temperatura controllata con successiva rifermentazione con
metodo charmat

VINIFICAZIONE: Rigorosamente in
bianco con pressatura soffice e fermentazione in vasche a temperatura controllata.

VINIFICAZIONE: macerazione delle
bucce per circa 5 giorni e fermentazione a temperatura controllata

GRADAZIONE ALCOLICA: 11%

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5 %

RESIDUO ZUCCHERINO: 8 g/l

RESIDUO ZUCCHERINO: 4 g/l

RESIDUO ZUCCHERINO: 2 g/l

SCHEDA SENSORIALE: Il sapore fresco
e gradevole e la fermentazione naturale
metodo charmat lo rendono estremamente indicato come aperitivo e particolarmente adatto per antipasti leggeri
e piatti di pesce.

SCHEDA SENSORIALE: Si presenta con
un colore giallo paglierino chiaro e con
un profumo fresco e delicato, gradevolmente aromatico. Di buona sapidità e
pienezza accompagna molto bene i
caratteristici primi piatti ferraresi, cappelletti, passatelli e pasticcio oltre ad
adattarsi decisamente ai piatti di pesce.

PROVENIENZA: Bosco Eliceo
TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a forte consistenza sabbiosa, vicino
al mare
VENDEMMIA: manuale, nella seconda
settimana di settembre
RESA MEDIA Ha: 100 q.li

GRADAZIONE ALCOLICA: 12%
SCHEDA SENSORIALE: Si caratterizza
per il colore rosso rubino con riflessi violacei e dal profumo leggermente erbaceo. Caldo e moderatamente tannico,
sapido.
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Bosco Eliceo

BA BA FORTA NA

PA LINA SAU V IGNON

PHILIPPO MERLOT

UVE: Fortana 100%

UVE: Sauvignon 100%

UVE: Merlot 100%

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a
forte consistenza sabbiosa, vicino al mare

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a
forte consistenza sabbiosa, vicino al mare

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a
forte consistenza sabbiosa, vicino al mare

VENDEMMIA: manuale, nella prima
metà di ottobre

VENDEMMIA: manuale, nella terza settimana di agosto

VENDEMMIA: manuale, nella seconda
settimana di settembre

RESA MEDIA Ha: 45 q.li

RESA MEDIA Ha: 60 q.li

VINIFICAZIONE: Macerazione a temperatura controllata per 8 gg con pressatura soffice delle bucce. Affinamento
sur lies in acciaio per 5 mesi e successivo riposo per 6 mesi.

VINIFICAZIONE: Criomacerazione con
pressatura soffice delle bucce.

RESA MEDIA Ha: 55 q.li dopo diradamento

GRADAZIONE ALCOLICA: 13%

PERMANENZA SUI LIEVITI: Fermentazione a temperatura controllata (16°)
con utilizzo di lieviti selezionati per circa
30 gg. Affinamento sur lies per 6 mesi.

RESIDUO ZUCCHERINO: 2 g/l

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,50%

SCHEDA SENSORIALE: Colore rosso rubino. Naso intenso ed abbastanza complesso dove spiccano tipici profumi di
ciliegia, fragolina di bosco, lampone e
una nota floreale rosa, con caratteristiche
di speziatura prolungandone l’affinamento
per almeno 18 mesi. In bocca è secco,
con le componenti morbide sovrastate da
una buona acidità che rispecchia le caratteristiche del vitigno. Tannino contenuto su
un finale abbastanza sapido e moderatamente persistente.

RESIDUO ZUCCHERINO: 5 g/l
SCHEDA SENSORIALE: Alla vista presenta
colore giallo paglierino, intenso e cristallino.
All’olfatto è intenso, con sentori di frutta gialla matura. Si identificano la mela golden,
la pera, la banana con uno sfondo di frutta
esotica e fiori gialli, abbastanza complesso
con un finale leggermente varietale. Al gusto è caldo e morbido, in equilibrio, con una
caratteristica sapidità dei vini del territorio,
abbastanza fresco con un finale di media
persistenza, equilibrato ed armonico.

VINIFICAZIONE: macerazione per 8
gg con pressatura soffice delle uve. Fermentazione controllata con utilizzo di
lieviti selezionati.
PERMANENZA SUI LIEVITI: Affinamento
in acciaio per 4 mesi e successivamente
in barrique di rovere per 6 mesi
GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5%
RESIDUO ZUCCHERINO: 2 g/l
SCHEDA SENSORIALE: Alla vista si presenta con un colore rosso rubino con un
naso ricco e piacevole caratterizzato da
note erbacee e profumo di piccoli frutti
rossi ed un finale con un caratteristico sentore di vaniglia. Al palato è armonico e
gradevole, con tannino morbido e finale
pulito. esprime le sue migliori caratteristiche ad almeno 3 anni dalla vendemmia.
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DONNA LUCREZI A

ROSA X EM Y

LORE04

SPU M A NTE BRU T

SPU M A NTE ROSÈ

SPUMANTE EXTRA DRY

UVE: Prosecco, Chardonnay e Malvasia

UVE: Fortana 100%

UVE: Chardonnay e pignoletto

VENDEMMIA: manuale

PROVENIENZA: Bosco Eliceo

VENDEMMIA: manuale

VINIFICAZIONE: tradizionale con pressatura soffice delle uve

TIPOLOGIA AREA: Terreno pianeggiante a
forte consistenza sabbiosa, vicino al mare

VINIFICAZIONE: tradizionale con pressatura soffice delle uve

PERMANENZA SUI LIEVITI: Fermentazione a temperatura controllata con
utilizzo di lieviti selezionati, Spumantizzazione con metodo Charmat lungo per
circa 6 mesi

VENDEMMIA: manuale, in cassetta

PERMANENZA SUI LIEVITI: Fermentazione a temperatura controllata con
utilizzo di lieviti selezionati, spumantizzazione con metodo Charmat per circa
40 giorni

GRADAZIONE ALCOLICA: 11,50%
RESIDUO ZUCCHERINO: 10 g/l
SCHEDA SENSORIALE: spuma fine e
persistente, con profumi di frutta gialla
che ricordano la mela e il floreale.
Ideale per aperitivi, antipasti e per
accompagnare piatti di pesce.

RESA MEDIA Ha: 70 q.li
VINIFICAZIONE: Pressatura soffice delle uve intere, con immediata separazione del mosto dalle bucce.
PERMANENZA SUI LIEVITI: Fermentazione a temperatura controllata con
utilizzo di lieviti selezionati. Spumantizzazione con metodo Charmat lungo per
circa 12 mesi, direttamente da mosto.
GRADAZIONE ALCOLICA: 11,60%

GRADAZIONE ALCOLICA: 11,50%
RESIDUO ZUCCHERINO: 12 g/l
SCHEDA SENSORIALE: spuma fine e
persistente, con profumi freschi e floreali. Ideale per aperitivi, antipasti e piatti
di pesce.

RESIDUO ZUCCHERINO: 12 g/l
SCHEDA SENSORIALE: Il vino si propone all’esame visivo con un color cipria,
una spuma cremosa e intensa ed un perlage fitto e persistente; all’esame olfattivo offre note di fragole di bosco, frutta
matura a pasta gialla e purea di mele e
pere, con un finale di fiori gialli e camomilla. In bocca risulta ampio, caldo con
un equilibrio gustativo che si sorregge
tra una buona acidità e una leggera fibra tannica; il finale ricorda percezioni
molto piacevoli di fragole.
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CH A RDONNAY

CA BERNET

EMILI A IGT

EMILIA IGT

GRECHETTO
FRIZZ A NTE EMILIA IGT

UVE: chardonnay 100%

UVE: cabernet 100%

UVE: grechetto 100%

TIPOLOGIA AREA: pianeggiante

TIPOLOGIA AREA: pianeggiante

TIPOLOGIA AREA: pianeggiante

VENDEMMIA: manuale, metà agosto

VENDEMMIA: manuale, fine settembre

RESA MEDIA Ha: 100 q.li

RESA MEDIA Ha: 100 q.li

VENDEMMIA: manuale, nella prima
metà di settembre

VINIFICAZIONE: a temperatura controllata

VINIFICAZIONE: a temperatura controllata con breve macerazione (5 gg.)

GRADAZIONE ALCOLICA: 11,5%

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5%

RESIDUO ZUCCHERINO: 5 g/l

RESIDUO ZUCCHERINO: 0 g/l
SCHEDA SENSORIALE: si presenta con
un colore rosso intenso con riflessi violacei ed un caratteristico profumo erbaceo. Caldo elegante e di giusta tannicità. Perfetto per abbinamenti di piatti
di carne.

RESA MEDIA Ha: 120 q.li
VINIFICAZIONE: a temperatura controllata con successiva rifermentazione con
metodo charmat
GRADAZIONE ALCOLICA: 12%
RESIDUO ZUCCHERINO: 9 g/l
SCHEDA SENSORIALE: Il sapore fresco
e gradevole e la fermentazione naturale
metodo charmat lo rendono estremamente indicato come aperitivo e particolarmente adatto per antipasti leggeri
e piatti di pesce.
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TREBBI A NO

TREBBIANO FRIZZANTE

SA NGIOV ESE

EMILI A IGT

EMILI A IGT

RUBICONE IGT

UVE: Trebbiano 100%

UVE: Trebbiano 100%

UVE: Sangiovese 100%

TIPOLOGIA AREA: Pianeggiante

TIPOLOGIA AREA: Pianeggiante

PROVENIENZA: Pedecollinare Faenza

VENDEMMIA: manuale, a metà settembre

VENDEMMIA: manuale, a metà settembre

VENDEMMIA: fine settembre

RESA MEDIA Ha: 150 q.li

RESA MEDIA Ha: 150 q.li

RESA MEDIA Ha: 150 q.li

VINIFICAZIONE: a temperatura controllata

VINIFICAZIONE: a temperatura controllata

VINIFICAZIONE: a temperatura controllata con breve macerazione (6 gg)

GRADAZIONE ALCOLICA: 11%

GRADAZIONE ALCOLICA: 11%

GRADAZIONE ALCOLICA: 11,5%

RESIDUO ZUCCHERINO: 10 g/l

RESIDUO ZUCCHERINO: 12 g/l

RESIDUO ZUCCHERINO: 2 g/l
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L A MBRUSCO FRIZZ A NTE

L A LLEGRA

EMILI A IGT

MOSTO D’UVE PARZIALMENTE
FERMENTATO DOLCE

UVE: Lambrusco Salamino 100% Provenienza: S. Croce
VENDEMMIA: Terza settimana di settembre

UVE: Malvasia

RESA MEDIA Ha: 140 q.li
VINIFICAZIONE: a temperatura controllata con breve macerazione (4 gg)
rifermentazione con lieviti selezionati a metodo charmat metodo
GRADAZIONE ALCOLICA: 11%, RESIDUO ZUCCHERINO: 12 g/l

TIPOLOGIA AREA: pianeggiante, forte
consistenza sabbiosa
VENDEMMIA: manuale, metà settembre
RESA MEDIA Ha: 100 q.li
VINIFICAZIONE: a temperatura controllata. Spumantizzato direttamente da
mosto
GRADAZIONE ALCOLICA: 3,5% vol.
RESIDUO ZUCCHERINO: 130 gr/lt
SCHEDA SENSORIALE: si presenta con
un colore giallo paglierino chiaro ed
una spuma fine e persistente. Aroma delicato e caratteristico con sentori di frutta. Piacevolmente dolce si accompagna
a pasticceria secca e dolci al cucchiaio
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U MBERTO I°

UMBERTO I°

MARÈ, LIQUORE DI FORTANA

GRA PPA DI FORTA NA

TIPOLOGIA: Liquore dolce a base di vino
Fortana.

GRADAZIONE ALCOLICA: 38%

GRADAZIONE ALCOLICA: 30%

Monovitigno ottenuto dalla distillazione
delle vinacce di Fortana.

COMPOSTO: Prodotto utilizzando esclusivamente vino Fortana con addizione di
alcol, zucchero e un estratto di amarena,
come da diversi anni propone per la nostra famiglia la nonna Renata.

La freschezza delle materie prime unita ad
una pressatura soffice e ad una breve macerazione delle bucce, permette di ottenere un distillato morbido, con un gradevole
aroma ed un sapore delicato e piacevole.

Da servirsi freddo.
SCHEDA SENSORIALE: Colore rosso porpora, ha un aroma di amarena intenso
e persistente. Al gusto è piacevolmente
dolce, in perfetto equilibrio anche per
concludere un pasto. Si accompagna
perfettamente con preparazioni a base di
cioccolato come ad esempio la torta tenerina, la zuppa inglese ed il pampepato. È
estremamente piacevole anche sul gelato.
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La cantina principale, recentemente rinnovata, ospita le moderne attrezzature per la vinificazione, stoccaggio e rifermentazione, per una
capacità totale di quasi 5000 hl,
e la linea d’imbottigliamento.

Per l’accoglienza clienti ed una
piacevole degustazione è presente
un’ampia sala dedicata a Vittorio
Mattarelli, padre dell’attuale titolare.
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s.n.c. Mattarelli Vini di Mattarelli Umberto & C.
Sede legale:
Via Marconi, 35 · 44049 Vigarano Mainarda (FE)
Sede operativa e destinazione merce:
Via della Vite, 2 · 44049 Vigarano Mainarda (FE)
Tel. 0532 43123 · Fax 0532 436264
info@mattarelli-vini.it
P. IVA 0 0108970385

w w w.mat t are lli - vini.it

