
Sono trascorsi 2 anni di grandi soddisfazioni… OBVIUS!

Era il Settembre di due anni fa, usciva il primo Obvius, in Rosso, dopo 6 mesi 

di affinamento in cantina. Si trattava di fare un vino che fosse buono e 

affidabile in una maniera nuova quanto semplice: con sola uva e nient'altro 

aggiunto. 

!
Insomma sembrava tutto davvero... Obvius! Al punto che lo abbiamo fatto 

anche in Rosato e non filtrato, durante la stessa vendemmia 2013. 

!
Tanti gli apprezzamenti della critica, tra i quali: 

Menzione Speciale della Guida L'Espresso e 90/100 Vinous Antonio 
Galloni per Obvius Rosso 2012 

90/100 Wine Spectator per Obvius Rosato 2013 

90/100 Wine Spectator per Obvius Rosso 2013 

!
In questi 2 anni lo abbiamo esportato in tutti i continenti, da Sidney a San 
Francisco ed in giro per l'Europa, dove lo abbiamo visto crescere in bottiglia 

anno dopo anno, a conferma della sua solida qualità. 

!
Ora, nel ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia, possiamo dirlo, non 

era “obvius” per niente. 

Cordiali Saluti. 

Michele Manelli 

Winemaker



Faq / OBVIUS, vini di SOLO UVA

Quanto può invecchiare?  

Da 5 a 7 anni dopo la vendemmia il Rosso, almeno 3 anni il Rosato 

A che temperatura ideale si serve?  

Intorno ai 18° C. il Rosso, tra 14-16° C. il Rosato, come qualsiasi altro vino della sua tipologia. 

Come si conserva? 

Come qualsiasi altro vino della sua tipologia teme il caldo più del freddo, la conservazione 

non dovrebbe mai superare i 18°C. per periodi prolungati. 

Come fate a farlo senza nessun additivo? 

Con uve di qualità dalle bucce perfette, con una tecnica di vinificazione a pressione 

(sviluppata assieme alla LASI) basata sulla CO2 prodotta dalla fermentazione stessa, con un 

imbottigliamento in assenza di ossigeno ed usando tappi tecnici. 

Come mai non c’è scritto nulla sui Solfiti?  

Perchè anche quelli naturali del vino sono al di sotto dei limiti rilevabili per legge in 

etichetta 

E’ di sola uva perchè biologico?  

No, la certificazione biologica riguarda solo il rispetto di alcune pratiche di lavorazione, 

Obvius non appartiene a nessuna categoria (naturale, orange, biodinamico...) pur 

abbracciandone diverse.


