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ATTIVITÁ 

QU.ALE dona il 5% del fatturato a non-profit nel mondo  
  

In una bellissima terrazza sui tetti di Roma, in un ex 
lanificio recuperato al degrado, Alessandra e Claudio 
Quarta hanno consegnato la somma di €11,000 a 4 
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Claudio Quarta Vignaiolo  
Wine News Estate 2016 
(Salento & Irpinia)

Brevi notizie e ultimissime wine news: ogni mese nella tua casella di posta elettronica 
riceverai la nostra newsletter. Pochi minuti per essere aggiornato sulle novità e le no-
tizie più importanti dai vigneti Quarta.

GIUGNO



  Settembre  2016

associazioni, operanti nel sociale e nella difesa dell’am-
biente, tra cui la Salina Monaci, bellissima riserva natu-
rale pugliese. A 2 anni dal lancio del loro vino “Democ-
ratico” Alessandra e Claudio hanno reso possibile il 
sogno di un prodotto innovativo e “buono” per i con-
sumatori e  la comunità.  

Freddo e qualità

Una revisione delle attrezzature di raffreddamento in 
cantina consentirà la produzione di vini bianchi bril-
lanti con una freschezza insuperabile.Insieme al 
miglioramento del sistema di raffreddamento è stata 
adottata una pressa orizzontale più delicata e soffice 
(da 0,06 bar a 0,03 bar), così Claudio Quarta ha miglio-
rato la qualità dei vini, oltre ad aver ridotto i tempi di 
lavorazione. Due innovazioni che consentono una rap-
ida sedimentazione delle particelle sospese, e poiché la 
vendemmia avviene nel caldo mese di agosto, tutte le 
fermentazioni spontanee sono bloccate.

La vendemmia delle uve bianche alle Tenute Eméra, Puglia.

Uve di Chardonnay, Fiano e 
Incrocio Manzoni sono 
state tutte vendemmiate. Lo 
Chardonnay sarà utilizzato 
per produrre la nuova anna-
ta di “Anima di Chardon-
nay”, mentre il Fiano e 
l’Incrocio Manzoni saranno 
usati nella produzione di 
“Amure” (“Amore” - nel di-
aletto locale).

  !2

AGOSTO

LUGLIO
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ULTIMI PREMI  
• Moros Salice Salentino 2012 Claudio Quarta Vignaio-

lo: 90 punti “Robert Parker - The Wine Advocate” 
• Moros Salice Salentino 2012 Claudio Quarta Vignaio-

lo: 90 punti “Wine Spectator” 

“Un sottile sentore di fumo di Mesquite si diffonde attraverso i 
aromi di amarena, melograno, maggiorana essiccata e grafite 
in questo rosso a trama fitta. Corpo medio-pieno, con tannini 

decisi che regalano uno slancio sul finale. Bere ora fino al 2022. 
6000 bottiglie prodotte per anno.” -AN (WS), 30 giugno 2016 

---------
Nota importante : Quella premiata è la prima annata di Moros. 
Due alti riconoscimenti che testimoniano la qualità di un vino unico e 
l’unicità del progetto per la sola realtà in Puglia che segue il modello 
“One Garage Wine” : Un Vigneto - Una Cantina - Un Vino.
---------

• Tenute  Eméra  Primitivo  di  Manduria  2014:  89  punti 
“Robert Parker - The Wine Advocate”

• Tenute Eméra Primitivo di Manduria 2014: 90 punti “Wine 
Spectator”. Segnalazione speciale: Acquisto Smart 

“C'è una ricca, avvolgente qualità in questo rosso dal corpo 
medio, che offre un mix vellutato di ciliegia speziata, gelso e 
olive marinate, con accenti di caffè e grafite. I tannini sono 

soffici e si manifestano nel succoso finale. Bere ora fino al 2021. 
15.000 bottiglie prodotte per anno. -AN (WS), 30 aprile 2016

• Tenute Eméra SUD del SUD 2014: 88 punti “Robert Park-
er - The Wine Advocate” 

• Tenute Eméra Negroamaro 2013: 87 punti “Robert Parker - 
The Wine Advocate” 

• Moros Salice Salentino 2013 Claudio Quarta Vignaiolo: 88-
90 punti The Wine Hunter Merano Wine Award 

• Sanpaolo Suavemente Campania Bianco 2015 88-90 punti 
The Wine Hunter Merano Wine Award 

• Sanpaolo Greco di Tufo Claudio Quarta Vignaiolo 2015  88-
90 punti The Wine Hunter Merano Wine Award 

• Sanpaolo  Greco  di  Tufo  Claudio  Quarta  Vignaiolo  2015 
“GOLDEN STAR” (Second Highest Award) Touring Club 
Editor Vini Buoni d’Italia + “CORONA D’ORO dei Wine-
lovers” 

• “Top Hundred Wines” Paolo Massobrio IL GOLOSARIO 
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“WINE SPECTATOR”

“WINE SPECTATOR”
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Questo sarà probabilmente uno degli  aggiornamenti più 
lunghi, poiché copre tutta l’estate. Con l'intento di infor-
marti con costanza intendiamo mantenere questo ponte 
con te, per questo ci farebbe piacere anche ricevere il rac-
conto delle tue esperienze con i nostri vini.  

Ci trovi su:

claudioquarta.it
facebook.com/claudioquartavignaiolo
twitter.com/ClaudioQuarta_W
instagram.com/claudioquartavignaiolo

oppure all’email:
info@claudioquarta.it

A presto, 
Claudio
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http://claudioquarta.it
http://facebook.com/claudioquartavignaiolo
http://twitter.com/ClaudioQuarta_W
http://instagram.com/claudioquartavignaiolo

