“In 2005, pushed by my passion for wine, I left a very satisfying job and carrier to
start a new life, the life of wine a winemaker with the desire to produce wines that
value the tradition and the culture of our territory.”

CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO E LE SUE TRE CANTINE
Nel 2005 ha inizio la storia enologica di Claudio Quarta, che abbandonato il camice e una brillante carriera da ricercatore e da imprenditore farmaceutico, indossa i panni del vignaiolo.
Un ritorno alle origini, il suo, e alla sua vecchia e mai sopita passione per gli ottimi vini.
Claudio Quarta non diviene semplicemente un produttore, ma dà vita a qualcosa di più. Le
sue cantine incarnano una filosofia, un modo di essere, di pensare (o ripensare) la terra e le
sue vocazioni, le tradizioni e quella innovazione che gli è da sempre congenita. E c’è anche l’amore per il bello, non solo in senso estetico, ma come stile di vita che diviene un tutt’uno nel
suo stile imprenditoriale, nel modo di fare impresa e di produrre vini di grandissima qualità.
Ci ritroviamo nelle terre del Primitivo per Tenute Eméra, in quelle del Fiano di Avellino
DOCG, del Greco di Tufo DOCG e della Falanghina e del pregiato Aglianico per cantina
Sanpaolo e nel cuore del Negroamaro, epicentro della DOP Salice Salentino, per Cantina
Moros, l’ultima arrivata, piccola non solo per età, ma anche per dimensione e forse unica
nel panorama enologico nazionale, per la sua vocazione esclusivamente indirizzata alla
produzione di un solo vino.

CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO AND HIS THREE ESTATES
In 2005 the wine history of Claudio Quarta began, when he left his lab coat and a brilliant career as a researcher at his pharmaceutical company, for the role of winemaker; a
return to his origins, and his continually growing passion for fine wines. When Claudio
Quarta began making wines, he gave life to something more than great wines. His wineries embody a philosophy, a way of being, a way of thinking (or rethink) the earth, its
vocations, and the traditions and the innovations that have always come together.
The key to the wine world of Claudio Quarta is in the osmotic relationship between
the territories chosen for their wineries and, not surprisingly, the strong history of the
areas’ viticulture. So, we find ourselves in the land of Primitivo at Tenuta Eméra, in the
land of Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG, Falanghina, and Aglianico at the
prized Sanpaolo cellar, and we find ourselves in the heart of the land of Negroamaro, the
epicenter of the DOP Salice Salentino, at Cantina Moros. Moros is the latest addition to
the family of cantinas and may be perhaps the only example in all of Italy where a single
winery is exclusively dedicated to the production of a single wine from a single vineyard.

Perfettamente integrata col paesaggio, Cantina Sanpaolo sorge in un’area collinare a
cavallo fra le provincie di Avellino e Benevento dove crescono le uve a bacca bianca che
danno origine al Fiano di Avellino Docg, al Greco di Tufo Docg e alla Falanghina Igp insieme al pregiato Aglianico da cui nasce l’omonimo vino ed il più prestigioso Taurasi Docg.
Un’area caratterizzata da una straordinaria varietà dei suoli, passando dall’argilloso al
calcareo al sabbioso con influenze delle ceneri vulcaniche del Vulcano Somma Vesuvio.
Qui i vigneti sono coltivati fino a 700 metri d’altezza dove una forte escursione termica
esalta l’aromaticità delle uve.
Il vigneto di Claudio Quarta è composto di piccoli appezzamenti per un totale di circa 22
ettari: 10 si estendono intorno alla cantina, suddivisi fra le aree di Tufo, dove si coltiva il
pregiato Greco, di Lapio, nel cuore della Docg Fiano d’Avellino per l’allevamento del Fiano,
e di Paternopoli, per la coltivazione dell’Aglianico nella Dop Irpinia Aglianico e Docg Taurasi. Gli altri 12 ettari, coltivati a Falanghina e ad Aglianico, costituiscono un’unica tenuta
situata a Pietrelcina, nel beneventano.

Perfectly integrated with the landscape, Cantina Sanpaolo is in a hilly area between the
provinces of Avellino and Benevento. Here the white grapes that give rise to Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG, Falanghina IGP, along with the precious Aglianico that
helps create the most prestigious Taurasi DOCG are all produced. This is a unique area
with an extraordinary variety of land ranging from clayey, to sandy, to limestone with
influences of volcanic ash from Vesuvius. Here the vineyards are planted up to 700 meters above sea level where notable temperature variations from day and night enhance
the aroma of the grapes.
Claudio Quarta’s vineyard consists of small plots of land totaling about 22 hectares (55
acres): 10 (24 acres) extend around the winery, divided between the areas of Tufo, where
the prized Greco is grown, the area of Lapio in the heart of the DOCG Fiano d’Avellino
for growing Fiano, and the area of Paternopoli in DOP Irpinia Aglianico, dedicated to the
cultivation of DOCG Taurasi and Aglianico. The other 12 hectares (30 acres), planted with Falanghina and Aglianico, constitute a single holding situated in Pietrelcina, Benevento area.

JACARANDO

Spumante Rosè Extra Dry - Vino Spumante di Qualità - Quality Sparkling Wine
TERRENO: i vigneti si trova-

no nel Sannio ad un’altezza
che varia tra i 200 e 350 mt
slm. con esposizione sud/
ovest. I terreni sono argillosocalcarei.

VITIGNO: Vitis Hellenica,

introdotta dai Greci lungo la
costa tirrenica tra il VII e il
VI secolo a.C. Il nome del vino,
derivante dal vitigno di provenienza, fu mutato in Aglianico, assecondando la lettura
ispanica della doppia “I” in
“gli”, durante la dominazione
spagnola nel corso del XVI
secolo.

VENDEMMIA: fine agosto,
con raccolta manuale.

RESA: 100 ql/ha.
VINIFICAZIONE: in conte-

nitori di acciaio, a temperatura controllata (18-20° C), da
uve diraspate e separate dal
pigiato attraverso una pressa
pneumatica.
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NOTE CARATTERISTICHE:

colore rosa corallo, perlage
fine continuo e persistente;
presenta intensi sentori di
pesca bianca, fragola, ciliegia,
e mela golden. Gusto fresco e
persistente.

ABBINAMENTI: stuzzichini, fritture, pesce, paste, salumi, frittate di verdure.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: servire freddo.
ALCOL: 11-12%
PREMI:

•• I DRINK PINK 2013 –
GAMBERO ROSSO NAPOLI
– MIGLIOR ROSATO
•• CONCORSO ROSATI
D’ITALIA 2013 –
MEDAGLIA D’ARGENTO
COME MIGLIOR VINO
SPUMANTE ROSE’ DI
QUALITA’
•• VITIGNO ITALIA 2014 –
MEDAGLIA D’ARGENTO

SOIL: the vineyards are lo-

cated in the Sannio region at
an altitude ranging from 200
and 350 metres above sea level, with a south-southwest aspect and clay/limestone soil.

GRAPE VARIETY: Vitis

Hellenica, introduced by the
Greeks along the Tyrrhenian
coast between the 7th and 6th
centuries BC. The name of the
wine, deriving from the grape
variety from which it is made,
was changed to Aglianico, conforming to the Spanish reading of the double “l” (which is
pronounced in the same way
as “gli” in Italian), when the
area was under Spanish rule
during the 16th century.

HARVEST: late August;

handpicked.

YIELD: 4 tons per acre.
VINIFICATION: following
de-stemming and pneumatic
pressing, the procedure involves fermentation of the
grapes in steel vats at controlled temperatures ranging
from 64-68°F.
TASTING NOTES: coral
pink in colour, with a continuous stream of fine, persistent bubbles. This wine
has aromas of white peach,
strawberry, cherry and golden apples, with a crisp and
lingering palate.
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SERVING SUGGESTIONS:

appetizers, fried food, fishes,
pasta and vegetable omelettes.

SERVING TEMPERATURE:
serve chilled.

ALCOHOL BY VOL.: 9.5%.
AWARDS:

•• I DRINK PINK 2013 –
GAMBERO ROSSO NAPOLI
– BEST ROSÉ
•• CONCORSO ROSATI
D’ITALIA 2013 – SILVER
•• VITIGNO ITALIA 2014 –
SILVER

BENEVENTANO FALANGHINA
IGP

TERRENO: terreni di me-

ralità lo rendono molto gradevole. Ideale anche per gli
aperitivi.

VITIGNO: la Falanghina
costituiva la base del vino
Falerno.

ABBINAMENTI: risotto al
pesce, antipasti di mare.

dio impasto situati nelle
zone del beneventano.

VENDEMMIA: ultima de-

TEMPERATURA DI
SERVIZIO: servire freddo.

cade di settembre, con raccolta manuale.

ALCOL: 13%-14%.

RESA: 80 ql/ha.

PREMI:

VINIFICAZIONE: vino dai

caratteri varietali ben marcati ottenuto mediante fermentazione alcolica a temperatura controllata (16-18°C),
seguita da un periodo variabile di maturazione sur lie.

AFFINAMENTO: in acciaio.
NOTE CARATTERISTICHE:

colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli, rivela piacevoli sensazioni
di frutta esotica, agrumi e
pera. Al palato la freschezza, la fragranza e la mine12

•• VINI BUONI D’ITALIA 2015
– TOURING EDITORE –
3 STELLE
•• GUIDA BEREBENE 2015 –
GAMBERO ROSSO –
PREMIO QUALITA’ PREZZO
•• GUIDA VINI D’ITALIA –
GAMBERO ROSSO 2015 –
DUE BICCHIERI
•• RADICI DEL SUD 2014 –
PRIMO PREMIO
GIURIA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE
•• RADICI DEL SUD 2015 –
PRIMO PREMIO GIURIA
NAZIONALE

SOIL: medium textured soils
situated in the best winegrowing areas of the Beneventano Falanghina district.
GRAPE VARIETY: Falanghi-

na grapes were the basis of
Falerno wine.

HARVEST: late September;

handpicked.

YIELD: 3.2 tons per acre.
VINIFICATION: this wine

has pronounced varietal
characteristics achieved by
alcoholic fermentation at
controlled temperatures (6164.5°F), followed by a variable period of ageing sur lies.

AGEING: in steel vats.
TASTING NOTES: straw

yellow in color with greenish highlights, it reveals
pleasant exotic fruit, citrus
fruit and pear aromas. The
fresh taste, brightness and
minerality on the palate
make this wine very pleasant. Ideal for during a meal
or for pre-dinner drinks.

SERVING SUGGESTIONS:

fish risotto, seafood starters,
fish, fresh cheese.

SERVING TEMPERATURE:
serve chilled.

ALCOHOL BY VOL.: 13-14%.
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AWARDS:

•• VINI BUONI D’ITALIA 2015
– TOURING EDITORE –
3 STARS
•• GUIDA VINI D’ITALIA –
GAMBERO ROSSO 2015 –
2 GLASSES
•• GUIDA BEREBENE 2015
– GAMBERO ROSSO –
QUALITY-PRICE AWARD
•• RADICI DEL SUD 2014 –
WINNER (DOMESTIC AND
INTERNATIONAL JURY)
•• RADICI DEL SUD 2015 –
WINNER (DOMESTIC JURY)

GRECO di TUFO
DOCG

TERRENO: terreni argillo-

so calcarei-argilloso-sabbioso. I vigneti della cantina
Sanpaolo sono situati in una
delle zone più vocate del
Comprensorio del Greco di
Tufo.

VITIGNO: portato in Italia
dai coloni ellenici nel VII-VIII
secolo a.C., il Greco di Tufo
era già descritto dai latini
come animea gemella, per
la caratteristica forma alata
del suo grappolo.
VENDEMMIA: II-III decade
di ottobre, con raccolta manuale.
RESA: 80 ql/ha.
VINIFICAZIONE: vino dai
caratteri varietali ben marcati ottenuto mediante fermentazione alcolica a temperatura controllata (15-18°C),
seguita da un periodo variabile di maturazione sur lie.
AFFINAMENTO: in acciaio.
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NOTE CARATTERISTICHE:

verdognolo/ giallo paglierino,
presenta al naso note aromatiche che ricordano la pesca,
l’albicocca, i fiori di campo
e la camomilla. Al palato si
ripropone deciso, nobile ed
estremamente elegante.

ABBINAMENTI: risotto ai
funghi porcini, dentice, formaggi non stagionati.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: servire freddo.
ALCOL: 12% - 13%.
PREMI

•• VINI BUONI D’ITALIA 2015 –
TOURING EDITORE – TRE
STELLE
•• GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 – TRE
STELLE
•• MERANO WINE AWARDS
2015 – BOLLINO ROSSO
•• IWSC 2013 – MEDAGLIA DI
BRONZO

SOIL: limestone/clay and

sandy/clay soils. The Sanpaolo winery vines are located in one of the best winegrowing areas in the Greco
di Tufo district.

GRAPE VARIETY: brought

to Italy by Greek colonists
in the 8th-7th centuries BC,
Greco di Tufo was described
by the Latins as “Animea Gemella” (kindred spirit) due
to the characteristic winged
form of its bunches.

HARVEST: mid to late October; handpicked.

YIELD: 3.2 tons per acre.

VINIFICATION: this wine
has pronounced varietal
characteristics achieved by
alcoholic fermentation at
controlled
temperatures
ranging from 61-64.5°F, followed by a variable period
of ageing sur lies.
AGEING: in steel vats.
TASTING NOTES: deep

straw yellow in color, on
the nose this wine has aromatic notes reminiscent
of peach, apricot, meadow
flowers and chamomile,
which are repeated on the
robust, fine-grained and
highly elegant palate.
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SERVING SUGGESTIONS:

asparagus and porcini mushroom risotto, fishes, fresh
cheeses, mozzarella chese.

SERVING TEMPERATURE:
serve chilled.

ALCOHOL BY VOL.: 12-13%.
AWARDS:

•• VINI BUONI D’ITALIA 2015
– TOURING EDITORE –
3 STARS
•• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015 – 3 STARS
•• MERANO WINE AWARDS
2015 – RED MARK AWARD
•• IWSC 2013 – BRONZE

FIANO di AVELLINO
DOCG

TERRENO: sabbioso-argilloso, ricco di micro e macroelementi, con influenza vulcanica, tipico delle colline
intorno ad Avellino.

tenue, profumo tipico erbaceo che ben si rispecchia
al palato, insieme alla freschezza unita a doti di spiccata sapidità.

VITIGNO: antico vitigno
meridionale, la cui coltivazione risale all’epoca romana. Si ritiene originario
della zona di Lapio, sulle
colline a Est di Avellino.

ABBINAMENTI: crostacei,

VENDEMMIA: I-II decade
di ottobre, con raccolta manuale.

ALCOL: 12%-13%.

RESA: 80 ql/ha.
VINIFICAZIONE: vino dai
caratteri varietali ben marcati ottenuto mediante fermentazione alcolica a temperatura controllata (16-18°C), seguita
da un periodo variabile di maturazione sur lie.
AFFINAMENTO: in acciaio.
NOTE CARATTERISTICHE:

di colore giallo paglierino
16

formaggi non stagionati,
carni bianche.

TEMPERATURA DI
SERVIZIO: servire freddo.

PREMI:

•• VINI BUONI D’ITALIA 2015
– TOURING EDITORE –
TRE STELLE
•• GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 –
TRE STELLE
•• IWSC 2013: MEDAGLIA DI
BRONZO

SOIL: sandy/clay, rich in
trace and macro elements,
with the volcanic soil typical
of the hills around Avellino.
GRAPE VARIETY: an an-

cient southern variety, the
cultivation of which dates
back to Roman times. It is
believed to be native to the
Lapio area, on the hills east
of Avellino.

HARVEST: early to mid-October; handpicked.

YIELD: 3.2 tons per acre.
VINIFICATION: this wine

has pronounced varietal
characteristics
achieved

by alcoholic fermentation
at controlled temperatures
ranging from 61-64,5 F, followed by a variable period
of ageing sur lies.

AGEING: in steel vats.
TASTING NOTES: soft
straw yellow in color, with
a typically herby aroma
reflected perfectly on the
palate with a bright flavor
and striking tanginess.
SERVING SUGGESTIONS:
shellfish, fresh
white meats.

cheeses,

SERVING TEMPERATURE:
53-57°F.
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ALCOHOL BY VOL.: 12% - 13%.
AWARDS:

••VINI BUONI D’ITALIA 2015
– TOURING EDITORE –
3 STARS
••GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 –
3 STARS
••IWSC 2013 – BRONZE

SUAVEMENTE

Campania Bianco IGP
TERRENO: argilloso sabbioso con influenza vulcanica.

VITIGNI: Greco: portato in
Italia dai coloni ellenici nel
VII-VIII secolo a.C.; Fiano:
antico vitigno meridionale
risalente all’epoca romana;
Falanghina: costituiva la
base del vino Falerno celebre sin dai tempi dell’antica Roma.
VENDEMMIA: I-III decade

di ottobre, con raccolta manuale.

RESA: 80 ql/ha.
VINIFICAZIONE: vino dai
caratteri varietali ben marcati ottenuto mediante fermentazione alcolica a temperatura controllata (16-18°C),
seguita da un periodo variabile di maturazione sur lie.
AFFINAMENTO: in acciaio.
NOTE CARATTERISTICHE:

di colore giallo paglierino,
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dai sentori fini e invitanti
di note floreali, di frutta
esotica e di agrumi.

ABBINAMENTI: crudi di
mare, carpaccio di pesce.

TEMPERATURA
DI SERVIZIO: servire freddo,
ALCOL: 12.5%.
PREMI:

•• VITIGNO ITALIA 2014 –
MEDAGLIA D’ARGENTO
•• DWWA 2014 – MEDAGLIA
DI BRONZO
•• GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 - SUPER
TRE STELLE (93/100)

SOIL: sandy/clay, volcanic
soil.

GRAPE VARIETIES: Greco:

brought to Italy by Greek
colonists in the 8 th -7 th centuries BC; Fiano: an ancient
southern variety, the cultivation of which dates back to
Roman times; Falanghina:
these grapes were the basis
of Falerno wine, which has
been famous since ancient
Roman times.

HARVEST: early to late Oc-

has pronounced varietal
characteristics achieved by
alcoholic fermentation at
controlled temperatures (6164.5°F), followed by a variable
period of ageing sur lies.

AGEING: in steel vats.
TASTING NOTES: straw

yellow in color, this wine
has subtle yet inviting floral
notes with exotic fruit and
citrus fruit aromas.

SERVING SUGGESTIONS:

tober; handpicked.

raw seafood, fish carpaccio.

YIELD: 3.2 tons per acre.

SERVING TEMPERATURE:
serve chilled.

VINIFICATION: this wine
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ALCOHOL BY VOL.: 12,5%.
AWARDS

•• VITIGNO ITALIA 2014 –
SILVER
•• DWWA 2014 – BRONZE
•• GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 –
“SUPER” 3 STARS (93/100)

GRECO di TUFO CLAUDIO QUARTA
DOCG

TERRENO: i vigneti sono

posizionati nel “cru” di Montefusco a 700 mt slm, su di un
suolo argilloso-sabbioso.

VITIGNO: portato in Ita-

sce di complessità grazie al
lungo affinamento (12 mesi)
sur lie. Ne risulta un vino
asciutto e di grande finezza,
eleganza e persistenza.

lia dai coloni ellenici
nel VII-VIII secolo a.C.,
« In verità il vino Greco era
così pregiato, che nei banchetti veniva versato solo
una volta ».
(Plinio il Vecchio).

ABBINAMENTI: si abbina
perfettamente ai piatti di
pesce della cucina italiana
e internazionale, in particolare giapponese, e sorprende assaporato con la
mozzarella di bufala.

VENDEMMIA: II-III decade

TEMPERATURA
DI SERVIZIO: servire freddo.

di ottobre, con raccolta manuale.

RESA: 70 ql/ha.

ALCOL: 13%-14%.
FORMATO: magnum lt. 1,5 e

VINIFICAZIONE: temperatura controllata (16-18°C) sur lie.

0,75 litri.

AFFINAMENTO: in acciaio

•• GUIDA VINI D’ITALIA 2016:
3 bicchieri
•• GUIDA VINI D’ITALIA 2015:
3 bicchieri
•• VINIBUONI 2016: CORONA
•• VINIBUONI 2015: CORONA
•• I MIGLIORI VINI PAPILLON

12 mesi.

NOTE CARATTERISTICHE:

eccezionale bilanciamento
tra freschezza del vitigno,
suoli e ricchezza del frutto.
L’ampio bouquet si arricchi20

PREMI

SOIL: limestone/clay and

sandy/clay soils in the “cru”
of Montefusco (700 m on the
sea level).

GRAPE VARIETY: brought

to Italy by Greek colonists
in the 8th-7th centuries BC,
«In truth, the Greek wine
was so precious, that at banquets was paid only once».
(Plinio il Vecchio)

HARVEST: mid to late October; handpicked.

YIELD: 3.2 tons per acre.
VINIFICATION:

fermentation temperature is controlled at 61-64.5°F.

AGEING: in steel vats.

ALCOHOL BY VOL.: 13% – 14%.

TASTING NOTES: great
balance between freshness
of the grape, soil and the
richness of the fruit. The
large bouquet, with characteristic fruity and floral
notes, is enriched with
complexity by long aging (12
months) sur lie. The result
is a dry wine of great finesse,
elegance and persistence.

SIZE: lt. 0.75, lt. 1.5 magnum.

SERVING SUGGESTIONS:

asparagus and porcini mushroom risotto, fishes, fresh
cheeses, mozzarella di bufala

SERVING TEMPERATURE:
serve chilled.
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AWARDS:

•• GUIDA VINI D’ITALIA –
GAMBERO ROSSO 2016 –
“TRE GLASSES”
•• GUIDA VINI D’ITALIA –
GAMBERO ROSSO 2015 –
“TRE GLASSES”
•• VINIBUONI D’ITALIA 2016
– TOURING EDITORE –
“CROWN”
•• VINIBUONI D’ITALIA 2015
– TOURING EDITORE –
“CROWN” 4 STARS –
ORANGE CROWN
•• I MIGLIORI VINI ITALIANI DI
PAPILLON 2015 – PREMIO
TOP HUNDRED 2015”

IRPINIA AGLIANICO
DOP

TERRENO: i vigneti sono

coltivati a un’altitudine tra i
200 e i 300 mt slm. con esposizione sud-sud/ovest, su terreni argilloso-calcarei.

VITIGNO: Vitis Hellenica,

introdotta dai Greci lungo la
costa tirrenica tra il VII e il
VI secolo a.C. Il nome del vino,
derivante dal vitigno di provenienza, fu mutato in Aglianico,
assecondando la lettura ispanica della doppia “I” in “gli”,
durante la dominazione spagnola nel corso del XVI secolo.

VENDEMMIA: I decade di
novembre, con raccolta manuale.
RESA: 70 ql/ha.
VINIFICAZIONE: in contenitori di acciaio, a temperatura
controllata (18-20°C), da uve diraspate e pigiate. Macerazione
delle bucce sul mosto per 7-12
giorni con ripetuti rimontaggi.
AFFINAMENTO: in acciaio.
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NOTE CARATTERISTICHE:

uva che beneficia dei freddi
autunnali per sviluppare una
fragranza di profumi che si
riflettono in un vino elegante nell’aspetto, di colore rosso rubino intenso con riflessi
violacei, profumi di frutti di
bosco, sapore morbido e giustamente tannico.

ABBINAMENTI: selvaggina e arrosti di carni rosse.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16-18°C.
ALCOL: 13%-14%.
PREMI:

•• DWWA 2015 – MEDAGLIA
DI BRONZO
•• DWWA 2014 – MEDAGLIA
D’ARGENTO
•• IWSC 2014 – MEDAGLIA DI
BRONZO
•• RADICI DEL SUD 2013 –
II CLASSIFICATO GIURIA
NAZIONALE

SOIL: the vines are grown
at an altitude of between
200 and 300 metres above
sea level, with a southsouthwest aspect and clay/
limestone soil.
GRAPE VARIETY: Vitis

hellenica, introduced by the
Greeks along the Tyrrhenian
coast between the 7th and 6th
centuries BC. The name of the
wine, deriving from the grape
variety from which it is made,
was changed to Aglianico, conforming to the Spanish reading of the double “l” (which is
pronounced in the same way
as “gli” in Italian), when the
area was under Spanish rule
during the 16th century.

HARVEST: early November;
handpicked.

YIELD: 72.8 tons per acre.
VINIFICATION: the proce-

dure involves vinification
of the de-stemmed grapes
in steel vats at controlled
temperatures ranging from
64-68° F; maceration on the
skins for 7-12 days, with frequent pumping over.

AGEING: in steel vats.
TASTING NOTES: Aglianico

is an elegant wine in terms
of appearance – bright ruby
red in color, with purplish
highlights– fruits of the
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forest aromas and a velvety
taste with perfectly balanced tannins.

SERVING SUGGESTIONS:
game, roast red meats.

SERVING TEMPERATURE:
61-64.5°F.

ALCOHOL BY VOL.: 13%-14%
AWARDS

•• DWWA 2015 – BRONZE
•• DWWA 2014 – SILVER
•• IWSC 2014 – BRONZE
•• RADICI DEL SUD 2013 –
II WINNER (DOMESTIC
JURY)

TAURASI

Riserva DOCG
TERRENO: i vigneti si trovano a un’altezza di 350 mt
slm. con esposizione sud,
sud/ovest. I terreni sono argilloso-calcarei.
VITIGNO: Vitis Hellenica,
introdotta dai Greci lungo la
costa tirrenica tra il VII e il VI
secolo a.C. Il nome del vino, fu
mutato in Aglianico, assecondando la lettura ispanica della doppia “I” in “gli”, durante
la dominazione spagnola nel
corso del XVI secolo.
VENDEMMIA: I decade di
novembre, raccolta manuale.

RESA: 70 ql/ha
VINIFICAZIONE: in contenitori di acciaio, a temperatura controllata (20-22°C),
da uve diraspate. Macerazione delle bucce sul mosto
per un periodo di 3 settimane con ripetuti rimontaggi.
AFFINAMENTO: il Taurasi
Sanpaolo matura in acciaio
24

e successivamente in botti
e barrique di rovere francese per oltre 12 mesi. Al periodo di maturazione, complessivamente di tre anni,
segue affinamento in vetro.

NOTE CARATTERISTICHE:

colore rosso rubino, presenta intensi sentori di ciliegia,
viola mammola e piccoli
frutti a bacca rossa con sfumature di spezie e cioccolato. Gusto caldo e avvolgente.

ABBINAMENTI: cacciagione,
formaggi a pasta dura.

TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16-18°C.
ALCOL: 13,5%.
PREMI:

•• RADICI DEL SUD 2015 –
I PREMIO GIURIA
NAZIONALE
•• DWWA 2014 – COMMENDED
•• IWSC 2014 – MEDAGLIA DI
BRONZO

SOIL: the vineyards are
located at an altitude ranging from 200 to 500 metres above sea level, with
a south-southwest aspect
and clay/limestone soil.
GRAPE VARIETY: Vitis
Hellenica, introduced by the
Greeks between the 7th and
6th centuries BC. The name
of the wine was changed to
Aglianico, conforming to the
Spanish reading of the double “l” (which is pronounced
in the same way as “gli” in
Italian), when the area was
under Spanish rule during
the 16th century.
HARVEST: early Novem-

ber; handpicked.

YIELD: 2.8 tons per acre.
VINIFICATION: the procedure involves vinification
of the de-stemmed grapes
in steel vats at controlled
temperatures ranging from
70-73.5°F; maceration on the
skins for three weeks, with
frequent pumpings.
AGEING: Taurasi Sanpaolo

wine is aged in steel vats
and subsequently in French
oak barrels for more than 12
months. This period, which
lasts four years overall, is
followed by ageing in bottles.
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TASTING NOTES: this
wine is ruby red in color,
with intense plum, cherry
and sweet violet aromas
and hints of spice and chocolate; warm and caressing
on the palate.
SERVING SUGGESTIONS:
game, hard cheeses.

SERVING TEMPERATURE:
60,8°F.

ALCOHOL BY VOL.: 13%-14%.
AWARDS:

•• RADICI DEL SUD 2015 – WINNER (DOMESTIC JURY)
•• DWWA 2014 – COMMENDED
•• IWSC 2014 – BRONZE

La più grande delle cantine di Claudio Quarta, situata nel cuore delle DOP di Manduria e
Lizzano. Si estende su una proprietà di circa 80 ettari, di cui quasi 50 vitati, piantati nel
2007, in un’area a ridosso della costa jonica.
Il nome si rifà alla dea Hemera, divinità greca che simboleggia il giorno: un tributo alla
cultura della Magna Grecia ed un richiamo alla posizione geografica delle tenute, situate
nella penisola salentina, il lembo più orientale d’Italia che per primo assiste al sorgere
del sole. Oltre alle varietà autoctone come Primitivo, Negroamaro e Fiano, sono stati impiantati vitigni internazionali come Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay,
seguendo un rigoroso schema, frutto dello scientifico studio di micro-zonazione, che ha
preceduto la messa a dimora delle piante.

Located in the heart of DOP Manduria and DOP Lizzano, it is the largest of Claudio Quarta’s
wineries. On the picturesque Ionian coast, the estate covers about 80 hectares (197 acres), of
which nearly 50 (123 acres) were planted with vineyards in 2007.
The name of the winery refers to the goddess Hemera, a Greek goddess who symbolizes the
day: a tribute to the culture of Ancient Greece and a reference to the geographical location of
the estate. In fact, the land is located on the Salento peninsula; the easternmost edge of Italy,
the first to witnesses the rising sun. In addition to native varieties like Primitivo, Negroamaro
and Fiano, international varieties such as Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon and Chardonnay were planted following a strict arrangement, the direct result of the scientific study and
micro-zoning, which preceded the planting.

AMURE

Puglia Bianco IGP
TERRENO: di medio impasto, tendente allo sciolto,
con abbondante presenza di
scheletro.
VITIGNI: Fiano (93%) il
nome deriva da “Apianum”,
perché uva prediletta dalle
api. Conosciuto in Irpinia,
dove dà origine al Fiano di
Avellino, la presenza di questo vitigno dagli acini piccoli è testimoniata in gran
parte del sud Italia, particolarmente in Puglia. Manzoni Bianco (7%). Ottenuto
dal professor Luigi Manzoni
dall’incrocio tra Riesling
Renano e Pinot Bianco, durante una serie di esperimenti condotti negli Anni
30. Allevamento Guyot.
VENDEMMIA: I-II decade

di agosto, mediante vendemmiatrice meccanizzata, tra la
notte e le prime luci dell’alba
affinché la bassa temperatura impedisca un avvio spontaneo della fermentazione.

RESA: 90 ql/ha.
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VINIFICAZIONE: le uve appena raccolte sono pressate
sofficemente in pressa pneumatica. La fermentazione è
indotta nel mosto fiore con
lieviti selezionati e sottoposta ad un attento controllo
della temperatura (17-18°C).
AFFINAMENTO: acciaio.
NOTE CARATTERISTICHE:

verdognolo/giallo paglierino
brillante. Al naso un’armonia
di pera, fiori bianchi e agrumi. Al palato è fresco e piacevole con un finale morbido di
frutti a polpa bianca.

TEMPERATURA
DI SERVIZIO: servire freddo.
ALCOL: 13%-14%.
PREMI

•• VINIBUONI D’ITALIA 2015 –
TOURING EDITORE –
4 STELLE

SOIL: medium textured

tending towards loose,
with rich presence of rock
fragments.

GRAPE VARIETIES: Fiano
(93%). The name derives
from “Apianum”, because
it is the grape preferred
by bees. Mainly known in
the Irpinia area, where
the Fiano di Avellino was
created, there is evidence
of the presence of this varietal in most of southern
Italy, particularly in Apulia.
Manzoni Bianco (7%). Grape
obtained from the crossing between Riesling and
Pinot Blanc in the thirties.
Guyot-trained.

HARVEST: 2 nd–3 rd week

of August, by mechanized
harvester, right after sunrise, so that the lower
temperature prevents a
start of spontaneous fermentation.

YIELD: 9 tons per acre.
VINIFICATION: fresh gra-

vealing a symphony of
pear, spring flowers and
citrus fruits on the nose.
Fresh and pleasant palate,
with a velvety finish of
white-fleshed fruits.

SERVING SUGGESTIONS:

fish dishes, seafood salads,
baked sea bass.

pes are squized softly. Fermentation is induced by selected yeast and takes place
at controlled temperature
(62.5-64.5°F).

SERVING TEMPERATURE:

AGEING: in steel vats.

•• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA
2015 – TOURING EDITORE –
4 STARS

TASTING NOTES: bright
straw yellow in color, re-
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serve chilled.

ALCOHOL BY VOL.: 13%-14%
AWARDS:

ANIMA di CHARDONNAY
Puglia Bianco IGP

TERRENO: di medio impasto, tendente allo sciolto
con abbondante presenza
di spirito.

VITIGNI: Chardonnay (100%).
VENDEMMIA: II-III decade

di agosto, mediante vendemmiatrice meccanizzata,
tra la notte e le prime luci
dell’alba affinché la bassa
temperatura impedisca un
avvio spontaneo della fermentazione.

RESA: 90 ql/ha.
VINIFICAZIONE: le uve appena raccolte sono pressate sofficemente in pressa
pneumatica. La fermentazione è indotta nel mosto
fiore con lieviti selezionati
e sottoposta ad un attento
controllo della temperatura
(17-18°C).
AFFINAMENTO: acciaio.
NOTE CARATTERISTICHE:

colore
verdognolo/giallo
paglierino, al naso sentori
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di pera e spiccate note di
agrumi e frutti esotici. Al
palato è fresco e piacevole
con un finale morbido di
frutti a polpa bianca.

ABBINAMENTI: risotto
agli asparagi, spaghetti ai
frutti di mare, dentice o
branzino.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: servire freddo.
ALCOL: 13%-14%.

SOIL: located on the prestigious Casino Nitti estate.
There is a medium-density
mixture of soil tending to
loose, with an abundance
of seashells.

64°F. Fermentation is induced by selected yeasts
and temperature is controlled at 62.5-64.5°F.

GRAPE VARIETY: Chardon-

TASTING NOTES: green-

nay (100%).

HARVEST: 2 nd–3 rd week
of August, by mechanized
harvester, right after sunrise, so that the lower
temperature prevents a
start of spontaneous fermentation.
YIELD: 3.6 tons per acre.
VINIFICATION: the winemaking process occurs at
a constant temperature of

AGEING: stainless steel.
ish/light yellow. To the
nose there are hints of
pear, and notes of citrus
and exotic fruits. The palate is fresh and pleasant.
There is a soft harmonious
finish with hints of whitepulped fruits.

SERVING SUGGESTIONS:

pasta dishes without tomato sauce: Asparagus risotto,
spaghetti with seafood.
Simple Fish dishes: Snapper or Sea bass.
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SERVING TEMPERATURE:
serve chilled.

ALCOHOL BY VOL.: 13%-14%.

ROSE

Salento Rosato Negroamaro IGT
TERRENO: di medio impasto, tendente allo sciolto con
buona presenza di spirito.
VITIGNO: Negroamaro (100%).
A bacca rossa, di ottima
vigoria. Deve il suo nome
alla ripetizione della parola “nero” in latino “niger” e
in greco antico “mavros” da
cui il dialettale “maru”. Sistema d’allevamento a cordone speronato.
VENDEMMIA: I-II decade

di settembre, mediante vendemmiatrice meccanizzata,
tra la notte e le prime luci
dell’alba affinché la bassa
temperatura impedisca un
avvio spontaneo della fermentazione.

RESA: 70 ql/ha.
VINIFICAZIONE: macerazione a freddo, seguita da
pressatura moderata (1517°C). Fermentazione indotta con lieviti selezionati.
AFFINAMENTO: in acciaio.
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NOTE CARATTERISTICHE:

brillante con riflessi corallo, al naso è complesso con
note floreali e agrumate. Al
palato è fresco, vellutato e
chiude con un finale lungo
e piacevole di mirtilli e ciliegia.

ABBINAMENTI: antipasti
di pesce, formaggi freschi e
stagionati.
ALCOL: 12% - 13%.
PREMI:

•• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA
2015 – TOURING EDITORE –
3 STELLE

SOIL: medium textured tending towards loose, with good
presence of rock fragments.
GRAPE VARIETY: Ne-

groamaro (100%). Red, extremely
vigorous.
This
varietal owes its name to
the repetition of the world
“black” in Latin “niger” and
in Ancient Greek “mavros”
translated into the dialect word “maru”. Cordontrained and spur-pruned.

HARVEST: 1st, 2nd week of
September, by mechanized
harvester, right after sunrise,
so that the lower temperature prevents a start of spontaneous fermentation.
YIELD: 2.8 tons per acre.

VINIFICATION: cold maceration, followed by moderate
pressing. Fermentation takes
place at controlled temperature (150-62,5°F). Fermentation
is induced by selected yeasts.
AGEING: in steel vats.
TASTING NOTES: bright
with coral highlights; complex on the nose with floral
and citrusy notes. Fresh and
velvety on the palate, with a
long finish of pleasant blueberries and cherries.
SERVING SUGGESTIONS:

fish starters, fresh and mature cheeses.

SERVING TEMPERATURE:
serve chilled.
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ALCOHOL BY VOL.: 12% - 13%.
AWARDS

•• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA
2015 – TOURING EDITORE –
3 STARS

QU.ALE

Salento Rosso IGP
MANIFESTO PER
UNA DEMOCRAZIA
DEL VINO
Nella Democrazia del
Vino:
ART. 1
Ciascuno ha diritto di
cittadinanza e merita di
bere bene, a lungo e in
maniera sana.
ART. 2
La qualità del vino è
strettamente e imprescindibilmente unita
alla qualità della vita.
ART. 3
Ciascuno ha diritto a un
grande vino italiano al
giusto prezzo.
ART. 4
Sono utilizzati solo materiali eco-compatibili,
così da permettere il
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corretto smaltimento e
riuso.
ART. 5
Tutti i cittadini si impegnano a preservare la
Terra e tutti gli esseri
viventi che la abitano.
ART. 6
Tutti i cittadini fanno
del bene all’umanità
ogni volta che bevono
un buon bicchiere di
rosso.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: eccellente a
temperatura ambiente, straordinario servito a 8° – 10° c.

ALCOL: 12%-13%.

DECLARATION
OF THE
WINE DEMOCRACY
In The Wine Democracy:
ART. 1
Everyone is a citizen.
ART. 2
The quality of wine is
closely and fundamentally linked to the quality of life.
ART. 3
Everyone has the right
to a great Italian wine,
and the right to pay a

fair price for it.

SERVING TEMPERATURE:

ART. 4
Only eco-friendly
materials will be used,
thus promoting correct
recycling and disposal.

ALCOHOL BY VOL.: 12%-13%.

ART. 5
All citizens are committed to preserving
the Earth and all living
things that inhabit it.
ART. 6
All citizens support
humanity every time
they drink a glass of
good red.
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QU.ALE is excellent at room
temperature and extraordinary served at 46° - 0° f.

SALICE SALENTINO

Salice Salentino Rosso DOP
TERRENO: di medio impasto tendente allo sciolto con buona presenza di
scheletro.
VITIGNI: Negroamaro (80%).
Deve il suo nome alla ripetizione della parola “nero”
in latino “niger” e in greco
antico “mavros” da cui il
dialettale “maru”. Malvasia
Nera (20%). Deve il suo nome
alla città greca del Peloponneso Monovasia.
VENDEMMIA: II decade di

settembre.

RESA: 80 ql/ha Negroamaro,
100 ql/ha Malvasia.

VINIFICAZIONE: in acciaio a temperatura controllata (21-23°C). Macerazione
delle bucce sul mosto per
15 giorni con frequenti rimontaggi. Fermentazione
alcolica indotta con lieviti
selezionati, fermentazione
malolattica.
AFFINAMENTO: acciaio e

legno.
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NOTE CARATTERISTICHE:

colore rubino intenso con
tenui riflessi aranciati
conferiti dall’affinamento
in rovere. Eleganti note di
more e sentori di tabacco
e spezie.

ABBINAMENTI: selvaggi-

na, arrosti di carne.

TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16-18°C.
ALCOL: 13%-14%
PREMI:

•• VINIBUONI D’ITALIA 2015 –
TOURING EDITORE –
4 STELLE
•• GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 –
3 STELLE
•• VINI D’ITALIA GAMBERO
ROSSO 2015 – 2 BICCHIERI
•• BEREBENE 2015 –
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO

SOIL:

medium textured
tending towards loose, with
good presence of rock fragments.

GRAPE VARIETIES: Ne-

groamaro (80%). This varietal owes its name to the
repetition of the world
“black” in Ancient Greek
“mavros” translated into
the dialect word “maru”.
Malvasia Nera (20%). This
varietal owes its name to
the Greek city “Monovasia”.

HARVEST: mid September.
YIELD: Negroamaro: 3.2 tons
per acre; Malvasia Nera: 4
tons per acre.

VINIFICATION: in steel
vats at controlled temperature (70-73.5°F) . Maceration
on the skins for 15 days.
Alcoholic fermentation is
induced by selected yeast.
Malolactic
fermentation
occurs spontaneously.
AGEING: stainless steel/
wood.

TASTING NOTES: this
wine is bright ruby red in
color, with soft orangey
highlights. Elegant notes
of blackberry, tobacco and
spice.
SERVING SUGGESTIONS:
game, roast meats.
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SERVING TEMPERATURE:
60°-64,5° F.

ALCOHOL BY VOL.: 13%-14%.
AWARDS

•• INIBUONI D’ITALIA 2015
– TOURING EDITORE – 4
STARS
•• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015 – 3 STARS
•• VINI D’ITALIA GAMBERO
ROSSO 2015 – 2 GLASSES
•• BEREBENE 2015 – QUALITY
PRICE AWARD

ANIMA di NEGROAMARO

Lizzano Negroamaro Rosso Superiore DOP
TERRENO: di medio impasto tendente allo sciolto con buona presenza di
scheletro.

VITIGNO: Negroamaro (100%).
Deve il suo nome alla ripetizione della parola “nero”
in latino “niger” e in greco
antico “mavros” da cui il
dialettale “maru”. Sistema
d’allevamento a cordone
speronato.
VENDEMMIA: III decade di
settembre, mediante vendemmiatrice meccanizzata,
tra la notte e le prime luci
dell’alba affinché la bassa
temperatura impedisca un
avvio spontaneo della fermentazione.
RESA: 80 ql/ha.
VINIFICAZIONE: in accia-

io a temperatura controllata (21-23°C). Macerazione
delle bucce sul mosto per
15 giorni con frequenti rimontaggi. Fermentazione
alcolica indotta con lieviti
selezionati, fermentazione
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malolattica spontanea.

AFFINAMENTO: acciaio/

legno.

NOTE CARATTERISTICHE:

colore rubino intenso. Profumi di ribes, more, spezie
ed erbe balsamiche. Al palato è complesso ed armonico.

ABBINAMENTI: carni rosse, formaggi stagionati.
Riprendendo un’antica tradizione, questo vino, se servito fresco, si accompagna
con i piatti a base di pesce.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16-18°C.
ALCOL: 13%-14%.
PREMI:

•• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA
2015 – TOURING EDITORE –
4 STELLE

SOIL: medium textured tending towards loose, with good
presence of rock fragments.
GRAPE VARIETY: Negro-

amaro (100%). Red, extremely vigorous. This varietal
owes its name to the repetition of the world “black”
in Latin “niger” and in Ancient Greek “mavros” translated into the dialect word
“maru”. Cordon trained and
spur-pruned.

HARVEST: late September,
by mechanized harvester,
right after sunrise, so that
the lower temperature prevents a start of spontaneous fermentation.
YIELD: 3.2 tons per acre.

VINIFICATION: at con-

Recapturing an ancient tradition, if served cold, this
wine is perfect with fish
dishes.

trolled temperatures (70°73.5°F). Maceration on the
skins for 15 days, with frequent pumping over. Induced alcoholic fermentation using selected yeasts,
spontaneous malolactic fermentation.

SERVING TEMPERATURE:

AGEING: stainless steel/

AWARDS:

wood.

TASTING NOTES: bright
ruby red in color. Aromas
of blackcurrants and blackberries balanced with overtones of spice and balsamic
herbs. Complex and wellorchestrated on the palate.
SERVING SUGGESTIONS:

red meats, mature cheeses.
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60-64.5°F.

ALCOHOL BY VOL.: 13%-14%.
•• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA
2015 – TOURING EDITORE – 4
STARS

ANIMA di PRIMITIVO

Primitivo di Manduria DOP
TERRENO: di medio impasto tendente allo sciolto, con
buona presenza di scheletro.
VITIGNO: Primitivo (100%).

Originario della Croazia e
diffuso anche in California
sotto il nome di Zinfandel,
deve il suo nome al precoce
ciclo biologico. Pianta allevata ad alberello o a cordone speronato.

VENDEMMIA: I decade di

settembre, mediante vendemmiatrice meccanizzata,
tra la notte e le prime luci
dell’alba affinché la bassa
temperatura impedisca un
avvio spontaneo della fermentazione.

RESA: 80 ql/ha.
VINIFICAZIONE: in conte-

nitori di acciaio a temperatura controllata (21-23°C). Macerazione delle bucce sul mosto
per 15 giorni con frequenti
rimontaggi. Fermentazione
alcolica indotta con lieviti
selezionati, fermentazione
malolattica spontanea.
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AFFINAMENTO:

legno.

acciaio/

NOTE CARATTERISTICHE:

rosso granato impenetrabile. Profumo di frutta rossa
matura, con evidenti richiami alla ciliegia ed alla prugna sotto spirito. Sapore di
confettura, ricco e di bella
lunghezza, con tannini ben
equilibrati.

ABBINAMENTI: carni rosse alla griglia, bolliti misti
e salumi.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16-18°C.
ALCOL: 14%-15%.
PREMI:

•• GUIDA BEREBENE 2013
– OSCAR BEREBENE DI
GAMBERO ROSSO

SOIL: medium textured
tending towards loose, with
good presence of rock fragments.
GRAPE VARIETY: Primi-

tivo (100%). Originating from
Croatia and also widespread
in California under the name
of Zinfandel, this varietal
owes its name to its early
growth cycle. This extremely
vigorous plant is cordontrained and spur-pruned.

HARVEST: early Septem-

ber, by mechanized harvester, right after sunrise,
so that the lower temperature prevents a start of
spontaneous fermentation.

YIELD: 3.2 tons per acre.

VINIFICATION: in steel
vats at controlled temperatures (70-73.5°F). Maceration
on the skins for 7-10 days,
with frequent pumping over.
Alcoholic fermentation is
induced by selected yeasts
while, malolactic fermentation occurs spontaneously.
AGEING: stainless steel/
wood.

TASTING NOTES: ruby
red in color, with a notable
bouquet of red fruits and
distinctive hints of liqueur
cherries and plums. Velvety
and long on the palate.
SERVING SUGGESTIONS:

grilled red meats, boiled
meats and cured meats.
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SERVING TEMPERATURE:
60-64.5° F.

ALCOHOL BY VOL.: 14%-15%.
AWARDS:

•• GUIDA BEREBENE 2013 –
“BEREBENE” OSCAR BY
GAMBERO ROSSO

SUDdelSUD

Salento Rosso IGP
TERRENO: di medio impasto tendente allo sciolto con
buona presenza di scheletro.
VITIGNO: “Blend”: Negroa-

maro, Primitivo, Merlot, Shiraz e Cabernet Sauvignon.
Sistema d’allevamento a cordone speronato.

VENDEMMIA: III decade di
settembre/I di ottobre.

RESA: 80 ql/ha.
VINIFICAZIONE: in acciaio a
temperatura controllata (21 °-23°
C). Macerazione delle bucce
sul mosto per 21 giorni con frequenti rimontaggi. Fermentazione alcolica indotta con lieviti selezionati, fermentazione
malolattica spontanea.
AFFINAMENTO: acciaio/

legno.

NOTE CARATTERISTICHE:

Colore rubino intenso. Profumi
di frutti rossi e prugne bilanciati con sentori di spezie ed erbe
balsamiche. Al palato si presenta complesso ed armonico.
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ABBINAMENTI: Carni rosse e formaggi stagionati.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16°-18°C.
ALCOL: 14%-15%.
PREMI:

•• CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY
2015 – GRAN MENZIONE
•• CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY
2014 – GRAN MENZIONE
•• CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY
2013 – GRAN MENZIONE
•• IWSC 2015 – MEDAGLIA DI
BRONZO
•• IWSC 2014 – MEDAGLIA DI
BRONZO
•• IWSC 2013 – MEDAGLIA DI
BRONZO
•• DWWA 2014 – MEDAGLIA
DI BRONZO

SOIL: the soil is medium to
loose mixture.

GRAPE VARIETY: “Blend”

Negroamaro, Primitivo, Merlot, Shiraz and Cabernet
Souvignon grapes. Spurred
cordon farming system.

HARVEST: The 3rd week in

September prior to October.

YIELD: 3.2 tons per acre.
VINIFICATION: the procedure involves vinification
of the de-stemmed and
pressed grapes in stainless
steel at controlled temperatures ranging from
70°-73.5°F maceration on
the skins for 21 days with

frequent pumping over.
Alcoholic fermentation is
induced by selected yeast.
Malolactic fermentation
occurs spontaneous.

AGEING: stainless steel/
wood.

TASTING NOTES: intense
ruby red in color, with aromas of red fruit and black
plums. Hints of spice and aromatic herbs on the palate.
Complex and balanced.
SERVING SUGGESTIONS:
red meat, aged cheeses.

SERVING TEMPERATURE:
60-64.5°F.

ALCOHOL BY VOL.: 14% - 15%
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AWARDS:

•• CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE VINITALY
2015 – HONOR MENTION
•• CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE VINITALY
2014 – HONOR MENTION
•• CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE VINITALY
2013 – HONOR MENTION
•• IWSC 2015 – BRONZE
•• IWSC 2014 – BRONZE
•• IWSC 2013 – BRONZE
•• DWWA 2014 – BRONZE

ORO di EMÉRA

Primitivo di Manduria DOP
TERRENO: di origine al-

ABBINAMENTI: chianina e

VITIGNO: Primitivo (100%). Allevato ad alberello. Età: 50 anni.

TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16-18° C.

VENDEMMIA: I decade di

ALCOL: 14%-15%.

luvionale ad alta presenza
calcarea, coltivato a 500600 metri dal mare.

settembre, raccolta manuale in cassette con selezione
in vigneto.

RESA: 80 ql/ha.
VINIFICAZIONE: in acciaio
a temperatura controllata.
Macerazione delle bucce
per 25 giorni con frequenti
rimontaggi. Fermentazione
alcolica indotta con lieviti
selezionati, fermentazione
malolattica spontanea.
AFFINAMENTO: 100% rovere.
NOTE CARATTERISTICHE:

capace di esaltare toni di
morbidezza e piacevolezza,
esuberante al palato con i
suoi frutti a bacca nera e
con una persistente sensazione di avvolgenza.
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carni alla brace in generale.
Ragù e formaggi stagionati
e piccanti.

PREMI:

•• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA
2015 – TOURING EDITORE –
4 STELLE
•• GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 – GRANDI
ESORDI
•• CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY
2015 – GRAN MENZIONE
•• IWSC 2015 – MEDAGLIA
D’ARGENTO
•• IWSC 2014 – MEDAGLIA
D’ORO
•• CMB 2015 – MEDAGLIA
D’ARGENTO
•• CMB 2014 – MEDAGLIA
D’ARGENTO
•• MWA 2015 – BOLLINO
ROSSO

SOIL: alluvial high presence
limestone, cultivated at 500600 meters from the sea.
GRAPE VARIETY: Primitivo (100%), bred to tree, Age
of vines 50 years.

fermentation induced with
selected bacteria.

AGEING: 100% in oak barrels.
TASTING NOTES: a typical

HARVEST: 1 st ten days
of September, grapes are
handpicked after careful
selection in the vineyard.

Primitivo, capable tones to
enhance softness and pleasantness, exuberant on the
palate with its black berries
and with a persistent sensation of a well rounded wine.

YELD: 3.2 tons per acre.

SERVING SUGGESTIONS:

VINIFICATION: in steel

vats at controlled temperature (70-73.5°F). Maceration on the skins worth
for 25 days with frequent
pumping. Induced alcoholic fermentation with selected yeasts, malolactic

dishes well structured,
grilled meats and sauce,
cheese especially suitable
on seasoned and spicy.

SERVING TEMPERATURE:
60-64.5° F.

ALCOHOL BY VOL.: 14%-15%
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AWARDS:

•• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA
2015 – TOURING EDITORE –
•• 4 STARS
•• GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2015 – GREAT
DEBUTS CATEGORY
•• CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE VINITALY
2015 – HONOR MENTION
•• IWSC 2015 – SILVER
•• IWSC 2014 – GOLD
•• CMB 2015 – SILVER
•• CMB 2014 – SILVER
•• MWA 2015 – RED MARK
AWARDS

50+10

vino rosso - red wine
Vino ottenuto dalla sintesi dei
tre più prestigiosi vini prodotti
da Claudio Quarta Vignaiolo.
In occasione dei sui 60 anni, (di
cui i primi 50 dedicati al mondo della biologia e i 10 successivi dedicati esclusivamente al
mondo del vino) il produttore
ha voluto celebrare questo
evento dando vita a questo
rosso unico ed inimitabile,
assemblando il vino rosso più
prestigioso di ognuna delle
sue tre cantine. Ha pensato
allora all‘ Oro di Eméra, Primitivo di Manduria DOP TENUTE
EMÉRA 2012, al Salice Salentino Riserva 2012 MOROS e al
Taurasi Riserva SANPAOLO
2009. Un vino di grande struttura, quasi palpabile, leggermente tannico, colore brillante molto inteso, con evidenti
riflessi violacei.
Al naso offre un bouquet ampio e complesso con note di
ciliegia, frutti di bosco, spezie
di viola tabacco, fortemente
minerale.
Al palato si trovano note di
48

prugna, amarena e pepe nero.
La struttura e la sua composizione lo rendeno estremamente longevo. Un vino elegante e
diverso da qualsiasi altro, che
passa dai vecchi vitigni coltivati su terreni sabbiosi con maturazioni precoci di piena estate
ai terreni dei meravigliosi colli
irpini di struttura calcarea con
maturazioni tardive di pieno
inverno.
Questo vino è realizzato solo in
700 magnum e ogni bottiglia è
unica in quanto la sua etichetta è realizzata a mano da abili
artigiani della ceramica, e ogni
etichetta è differente dall’altra, una bottiglia sicuramente
da collezionare, dopo essere
stata bevuta!

TEMPERATURA
DI SERVIZIO: 16%.
ALCOL: 14% - 15% .

By selecting the most prestigious red wines from each
of his three wineries Claudio Quarta, has created a
truly unique wine for a truly
unique occasion. With this
wine, this distinguished Vignaiolo celebrates his 60 years
on this earth; 50 years deeply
dedicated to research, and 10
years wholly devoted to the
world of wine.
The wines used in this remarkable blend are:
Oro di Eméra, Primitivo di
Manduria DOP TENUTE
EMÉRA 2012, Salice Salentino
Riserva DOP Moros 2012 and
Taurasi Riserva DOCG Sanpaolo 2009.
Visually the wine presents as

very well structured. With
intensely deep yet lively
color and evident tones of violet, the structure is almost
palpable.
To the nose, its particularly
appealing scent offers a complex bouquet with hints of
cherry, mixed berry, lavender,
with strong minerality, and
notes of spicy tobacco.
The palate is marked with
the flavor of plum, black cherry, and black pepper with a
brilliant tannic profile.
This wine can easily be aged
thanks to its remarkable
structure and composition.
The main feature of the 50
+ 10 is the elegance arising
in part by the maturation
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of early summer at the old
vineyards grown on sandy
soils, and in part by the mid
to late winter harvest typical
of the beautiful limestone
hills of Irpinia.
With only 700 magnums produced, each limited edition
bottle of this wine is unique;
every single label is handmade in ceramic by skilled
artisans, no two labels are
exactly alike.
Enjoy your wine. Enjoy this
celebration of life.

SERVING TEMPERATURE:
60,8° F.

ALCOHOL BY VOL.: 14% - 15%.

È la più piccola di casa Quarta: una minuscola cantina nata per fare un solo vino, l’omonimo Moros, prodotto in piccole quantità (circa 6000 bottiglie ogni anno), una rarità nel
panorama nazionale. Moros racchiude la storia del suo territorio, col suo piccolo borgo
agricolo, Guagnano, epicentro della DOP Salice Salentino. Un luogo unico dove il legame,
osmotico, tra arte e vino rivela ad ogni passo l’identità di Claudio Quarta.
Il nome dell’azienda richiama il colore scuro del Negroamaro, e celebra il dio Moros, fratello di Eméra, custode delle fila del destino. Le uve di Negroamaro e Malvasia Nera sono
coltivate in un piccolo vigneto di 1.1 ettari annesso alla struttura, in cui è stato realizzato
un lavoro di recupero colturale delle viti risalenti almeno a cinquant’anni fa. Anche la
distanza tra i filari è rimasta la stessa e impone la vendemmia esclusivamente manuale.
La cantina, modernamente attrezzata, ha una capacità produttiva totale di 400 Hl.

The smallest and most specialized of the Claudio Quarta wineries; a tiny vineyard and
cellar created to make and refine only one wine, the eponymous Moros: produced in
small quantities and a rarity on the national scene. The winery stands in the small agricultural village, Guagnano, epicenter of DOP Salice Salentino, in the heart of Negroamaro
production. A unique place where the osmotic bond between art and wine found at
every step reveal the identity of Claudio Quarta.
Referring to the dark color of Negroamaro, the name Moros celebrates the god Moros, Eméra’s brother, and keeper of the row of fate. In this modern “garage-wine” winery the Negroamaro and Malvasia Nera grapes, grown in a small 1.1 hectare vineyard adjacent to the
winery, and where the recovery work of vines dating back at least fifty years, has successfully
been completed. The distance between the rows is still the same thus requiring only manual
harvest. The cellar, with modern equipment, has a total production capacity of 400 Hl.

MOROS

Salice Salentino Riserva DOP
TERRENO: prevalentemente argilloso con presenza
di pietre calcare, si estende
per poco più di un ettaro
(ha. 1,33) nel feudo di Guagnano.

ricano per circa 16-18 mesi.
Il vino è assemblato 3 mesi
prima dell’imbottigliamento ed affinato per 4 mesi
in bottiglia prima di essere
commercializzato.

VITIGNI: Negroamaro ma
con una piccolissima presenza di Malvasia Nera (35%).

NOTE CARATTERISTICHE:

VENDEMMIA: ultima decade di settembre, raccolta
manuale.
RESA: 60 q.l/ha.
VINIFICAZIONE: dopo una
veloce diraspatura, la fermentazione è avviata con
lieviti selezionati in contenitori d’acciaio da 50 e
100 ettolitri e condotta per
circa 3 settimane sotto controllo costante di temperatura a 21-23 gradi. Durante
il processo avvengono frequenti rimontaggi.
AFFINAMENTO: Acciao e
legno, in botti e barrique
di rovere francese e ame54

il colore del Moros è rosso
intenso, profondo, con riflessi amaranto. Il suo profumo, particolarmente accattivante, ha spiccate note
di vaniglia e confettura di
ciliegia. Al palato è marcato
il sapore di frutti a bacca
rossa con fini note balsamiche e sfumature dolci provenienti dal legno.

ABBINAMENTI: ideale con
arrosti, cacciagione, selvaggina nobile e formaggi fermentati e stagionati.
TEMPERATURA
DI SERVIZIO: circa 18° C.
ALCOL : 15% VOL.

SOIL: mainly clay with

the presence of limestone
rocks. The vineyard, located on the outskirts of the
quiet town of Guagnano,
stretches for just over 1
hectare (3.2 acres).

GRAPE VARIETIES: Negro-

amaro with a very small
presence of Malvasia Nera
(3-5%).

HARVEST:

grapes are
handpicked during the last
ten days of September.

YIELD: 2.8 tons per acre.
VINIFICATION: fermentation process occurs in

5,000-10,000L stainless steel
tanks at a constant temperature of 70-73°F and lasts
about three weeks. During
this process, we make frequent pumpings.

AGEING: Stainless steel/
wood: France and American
oaks and barriques for 16-18
months.

TASTING NOTES: the color
of the Moros Salice Salentino DOP is a deep intense red
with hints of amaranth. Its
particularly appealing scent
has strong notes of vanilla
and cherry jam. The palate
is marked with the flavor of
red berries, sweet balsamic
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notes and the pleasurable
nuances attributed to the
aging process.

SERVING SUGGESTIONS:

ideal with roast meats,
game, and fermented/seasoned cheeses.

SERVING TEMPERATURE:
61-64.5°F.

ALCOHOL BY VOL.: 15%.

