


“In 2005, pushed by my passion for wine, I left a very satisfying job and 
carrier to start a new life, the life of a winemaker, with the desire to 

produce wines that value the tradition and the culture of our territory.”

        Claudio Quarta   





Tre cantine, tre territori, un unico obiettivo: produrre vini capaci di “raccontare” il 
Sud che emoziona. Rispetto per le tradizioni e propensione al futuro rappresentano 
la bussola di Claudio Quarta Vignaiolo nel suo progetto di reinterpretare l’eccellenza 
vinicola, con lo sguardo costante su Ricerca e Sostenibilità. La storia enologica di 
Claudio Quarta ha inizio nel 2005, con la decisione di abbandonare il camice e la 
brillante carriera di ricercatore e imprenditore farmaceutico, per indossare i panni 
del vignaiolo. È un ritorno alle sue origini, al Salento della sua infanzia, al rituale della 
vendemmia con i nonni, ma anche un tributo alla passione di sempre per i grandi vini. 

 Le cantine incarnano una filosofia, un modo di pensare (o ripensare) la terra, 
le sue vocazioni e le tradizioni: nascono così vini di grandissima qualità, capaci di 
emozionare e di esprimere i territori di produzione, anticamente vocati alla viticultura. 
Ci troviamo nelle terre del Primitivo di Manduria e del Negroamaro, in Puglia, in quelle 
del Fiano di Avellino, del Greco di Tufo, della Falanghina e del pregiato Aglianico, in 
Irpinia. L’autoctonia è un elemento culturale prima ancora che produttivo, in dialogo 
con l’Innovazione, da cui nasce eccellenza e unicità.



Three wineries, three territories, one goal: to produce wines capable of  “telling” the 
story of  the South that excites. Respect for Tradition with an inclination to the Future 
and a constant focus on Research and Sustainability are the cardinal directions on the 
compass that guide the winemaker Claudio Quarta in his quest to reinterpret wine par 
excellence. 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. 
Tradition and innovation, history and future, heritage and modernity. 
 The key to his world is his osmotic relationship with the territories chosen 
for his wineries, all of  which historically renown for a particular style of  viticulture. 
We are in Puglia for Primitivo di Manduria and Negroamaro, and Irpinia for Fiano 
di Avellino, Greco di Tufo, and Taurasi. Indigenous and Authentic varietals are even 
greater cultural factors than productive factors. This Authenticity, when kept in 
constant dialogue with Innovation, creates both Excellence and Uniqueness. 



Three wineries producing wines with soul

Tradition and innovation, history and future, heritage and modernity. The ongoing dialogue between past and 
present feeds Claudio Quarta’s production philosophy and creates the emotions which resonate as one explores 
his three wineries: Moros in Guagnano (LE), Tenute Eméra in Lizzano (TA), and Sanpaolo in Torrioni (AV). 
Here thrive the big red and elegant white varietals that wonderfully express the identity of  the territories and 
the essence of  their native vines. Here you find wines with soul. Each bottle is a bouquet of  contemporary style 
attentive to sustainability at every stage of  its production, while each winery is where modern technology is 
used to find the authenticity of  the grapes that have shaped the history of  the surrounding territory. In short, 
the wines produced are Claudio Quarta’s “CLASSICI” from Campania and Puglia.

Tradition, for Claudio Quarta, also originates in rediscovering the tastes of  the past. Thus was born the idea 
of  continuing the longstanding production inherited from the small cellar in Guagnano. There are also the 
wonderful “ANTICA MASSERIA DEL SIGILLO” wines. Easily identified by their traditional taste 
profile known and appreciated by many international markets, particularly the American market, these wines 
continue to thrive thanks to the grapes from Tenute Eméra and Sanpaolo, and the traditional production 
techniques. Evidence of  this appreciation can be found in the wine Primitivo di Manduria, Antica Masseria 
del Sigillo. This wine is vinified in cement tanks at Eméra, just as done in past generations, and was recently 
awarded Top 100 by Wine Spectator in 2016. 
 

Tre cantine per produrre vini con l’anima

Tradizione e innovazione, storia e futuro, recupero delle radici e modernità. È su questo continuo 
dialogo tra ieri e oggi che si nutre la filosofia produttiva di Claudio Quarta, percepita varcando la 
soglia delle sue tre cantine, Moros a Guagnano (LE), Tenute Eméra a Lizzano (TA), Sanpaolo a 
Torrioni (AV). Qui nascono i grandi rossi e gli elegantissimi bianchi, che esprimono l’identità dei 
territori e l’essenza dei loro vitigni autoctoni: vini con l’anima. Dallo stile contemporaneo, attento 
alla sostenibilità in ogni fase di produzione, dove la modernità tecnologica è utilizzata per ritrovare 
l’autenticità delle uve che hanno fatto la storia di questi territori. Sono i “CLASSICI” campani e 
pugliesi di Claudio Quarta.

Tradizione per Claudio Quarta si traduce anche nella riscoperta del gusto di una volta. Nasce così 
l’idea di proseguire un’antica produzione esistente già nella piccola cantina rilevata a Guagnano.  
Sono i vini “ANTICA MASSERIA DEL SIGILLO”, dalla chiara impronta tradizionale, già 
conosciuti e apprezzati dal mercato estero, ed americano in particolare, che continuano a vivere 
grazie alle uve dei vigneti delle Tenute Eméra e di Cantina Sanpaolo e alle tecniche produttive della 
tradizione. Come il Primitivo di Manduria Antica Masseria del Sigillo, Top 100 Wine Spectator 
2016, oggi vinificato ad Eméra nelle vasche di cemento, proprio come avveniva un tempo.



Perfettamente integrata col paesaggio, Cantina Sanpaolo sorge a 500 metri s.l.m. in un’area 
collinare dell’ Irpinia, anticamente vocata alla produzione di magnifiche uve da vino. Prende 
il nome dall’adiacente borgo medievale San Paolo, situato fra Tufo e Torrioni. 
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 25 
ettari, localizzati tra le province di Avellino e Benevento. Alla prima, appartengono 15 ettari 
suddivisi fra il comprensorio del Greco di Tufo DOCG, dove è situata la cantina, Lapio nel 
cuore della DOCG Fiano d’Avellino e Paternopoli dove si coltiva l’Aglianico per la DOCG 
Taurasi. I restanti 12 ettari costituiscono un’unica tenuta a Pietrelcina, nel beneventano, 
dove si allevano la Falanghina e l’Aglianico.



Cantina Sanpaolo blends naturally with the serene hilly landscape, at 500 m above sea level, 
in the area historically involved for the cultivation of  great grapevines. The winery takes its 
name from San Paolo, the nearby medieval hamlet located between the towns of  Tufo and 
Torrioni. It is a unique area that offers an extraordinary variety of  soil; the native clay, sand, 
and limestone are all influenced by volcanic ash from Vesuvius. Here, the vineyards are planted 
at up to 700 meters above sea level where notable temperature variations between day and 
night enhance the aroma of  the grapes.

Claudio Quarta’s Sanpaolo vineyard consists of  small plots of  land totaling about 25 hectares. 
The 15 immediately surrounding the winery are divided between the area of  Tufo (Greco 
di Tufo DOCG) the area of  Lapio in the heart of  DOCG Fiano d’Avellino, and the area 
of  Paternopoli, where Aglianico is cultivated for the Taurasi DOCG production. The other 
12 hectares, planted with Falanghina and Aglianico, are a single plot situated in Benevento, 
specifically in the area of  Pietrelcina.



JACARANDO BLANC DE BLANCS
Vino Spumante di Qualità – Brut  
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UVE: Falanghina 100%
VIGNETI: in Contrada Badessa a Pietrel-
cina (Benevento), Fattoria Monserrato, a 
200 – 300 m slm., su dolci pendii esposti 
a sud/ovest. 
Coltivati su TERRENO: argilloso-calcareo. 
Con RESA per ETTARO: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: precocemente, 
generalmente nella I decade di settembre, 
quando l’invaiatura non è ancora comple-
tata. Le uve sono raccolte a mano,  poste 
in cassetta e trasportate in cantina, dove 
vengono  selezionate in fase di diraspatura.

GRAPES: Falanghina 100%
VINEYARDS: In Contrada Badessa in Pietrelci-
na (Benevento), Fattoria Monserrato. 200-300m 
above sea level on gentle southwest facing slopes.
SOIL: Clay and limestone.
YIELD: 80 quintals per hectare.
HARVEST: Early, traditionally the first 10 days 
of  September when the ripening is not yet complete. 
The grapes are harvested by hand, placed in crates, 
and transported to the cellar where they are once 
again selected in the de-stemming process.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pressate deli-
catamente mediante  pressa orizzontale a 
polmone, che consente l’immediato allon-
tanamento dalle vinacce del mosto. Questo 
viene trasferito in serbatoi in acciaio raf-
freddati e in atmosfera priva di ossigeno, 

dove  staziona per 24-48 h. In questa fase la 
temperatura viene mantenuta bassa, intor-
no ai 12 gradi, per favorire la precipitazione 
delle fecce grossolane, come frammenti di 
buccia o vinaccioli. Il mosto, dopo questo 
processo di illimpidimento, viene trasferito 
in nuovi vasi vinari e fermentato a bassa 
temperatura (15-16°C) fino a completa tra-
sformazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO e PRESA di SPUMA: 
3 mesi sur lie, fecce fini, principalmente  lievi-
ti esausti, che aggiunge  complessità  al bou-
quet. Il vino base viene fatto rifermentare 
in autoclave per la presa di spuma (metodo 
Charmat o Martinotti) e permane, nuova-
mente su fecce fini, per ulteriori 5 mesi. 
RESIDUO ZUCCHERINO: < 12 g/L (Brut)

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed 
using a pneumatic soft press specially equipped 
with a central membrane which allows for the 
immediate and delicate removal of  the must 
from the pomace. The resulting juice is trans-
ferred to steel tanks and cooled in an oxygen-free 
atmosphere where it rests for 24-48 hours. In 
this phase the temperature is kept low (around 
12°C) to facilitate the separation and precipita-
tion of  the coarse lees such as fragments of  peel 
or seeds. The must, after this clarification pro-
cess, is transferred to new tanks and fermented 
at low temperatures (between 15-16°C) until 
the complete conversion of  free sugars. 

“Bouquet fresco, color bianco, settembrino frizzante. 
La Campania è brio ed estro, sapore e anima esuberante.”
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AGEING and FERMENTATION: 
3 months sur lie, fine lees, and mostly exhausted 
yeast, thus adding complexity to the bouquet. The 
base wine is fermented in autoclaves for the second 
fermentation (Charmat or Martinotti method), and 
remains again on the lees for an additional 5 months. 
SUGAR RESIDUAL: < 12 g/L (Brut)

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino tenue, perlage fine, 

continuo e persistente. Al naso si presenta ric-
co di fresche note fruttate di frutta tropicale e 
melone. Gusto fine, fresco e persistente.  
SERVIZIO: 4-6°C.
ABBINAMENTI: ideale per aperitivi. Ac-
compagna benissimo le fritture di  qualunque 
tipo e primi piatti, in particolare  risotti.
 
TASTING NOTES: 
Straw pale yellow color, fine, continuous and per-

sistent. The nose is full of  fresh fruity notes of  
tropical fruit and melon. Fine taste, fresh and 
persistent.SERVICE: 4-6°C.
PAIRINGS: Ideal for aperitifs. Accompanies 
most all fried foods and pasta dishes, especially 
risotto.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
il 2017, anno di compilazione della scheda, è l’an-
no della presentazione di questo spumante.

JACARANDO BLANC DE BLANCS
“Silver Bubbles” Quality Sparkling Wine - Brut

Note - Notes
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UVE: Aglianico 100%
Da VIGNETI: in Contrada Badessa a Pie-
trelcina (Benevento), Fattoria Monserrato, 
a 200 - 300 m slm., su dolci pendii  esposti 
a sud/ovest. Coltivati su TERRENO: ar-
gilloso-calcareo. 
Con RESA per ETTARO: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: precocemente, 
I-II decade di settembre, quando l’inva-
iatura non è ancora completata. Le uve 
sono raccolte a mano,  poste in cassetta e 
trasportate in cantina, dove vengono  sele-
zionate in fase di diraspatura.

GRAPES: Aglianico 100%
Located in Contrada Badessa in Pietrelcina 
(Benevento), Fattoria Monserrato, 200-300m 
above sea level on gentle southwest facing slopes.
SOIL: Clay and limestone.
YIELD: 80 quintals per hectare. 
HARVEST: Early, traditionally between the 
1st or 2nd ten days in September, when ripening 
is not yet complete. The grapes are harvested by 
hand, placed in baskets and transported to the 
cellar where they are once again selected in the 
de-stemming process.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate delica-
tamente mediante una pressa orizzontale a 
polmone. Il mosto rimane 2 ore a contatto 
con le bucce, dalle quali estrae una lieve 
nuance di rosa. Segue il trasferimento del 

mosto in serbatoi in acciaio raffreddati e 
con atmosfera priva di ossigeno, dove  sta-
ziona per 24-48 h alla temperatura di  12 
gradi, per favorire la precipitazione del-
le  fecce grossolane, come frammenti di 
buccia o vinaccioli. Il mosto, dopo questo 
processo di illimpidimento, viene trasferito 
in nuovi vasi vinari e fermentato a bassa 
temperatura (15-16°C) fino a completa tra-
sformazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO e PRESA di SPUMA: 3 
mesi  sur lie, fecce fini, principalmente  lieviti 
esausti, che aggiunge  complessità  al bou-
quet. Il vino-base viene fatto rifermentare 
in autoclave per la presa di spuma (metodo 
Charmat o Martinotti) e permane, nuova-
mente su fecce fini, per ulteriori 5 mesi. RE-
SIDUO ZUCCHERINO: < 12 g/L (Brut)

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed 
using a pneumatic soft press. The must stays in 
contact with the skins for 2 hours extracting a 
slight shade of  pink. The resulting juice is trans-
ferred to steel tanks and cooled in an oxygen-free 
atmosphere where it rests for 24-48 hours. In this 
phase the temperature is kept low (around 12°C) 
to facilitate the separation and precipitation of  
the coarse lees such as fragments of  peel or seeds. 
The must, after this clarification process, is trans-
ferred to new tanks and fermented at low tem-
peratures (between 15-16°C) until the complete 
conversion of  free sugars.

“Colore rosa e amor di frutti da godere in compagnia. 
L’Irpinia è un sogno in festa, le sue bollicine pura allegria.”

JACARANDO ROSÉ
Vino Spumante di Qualità – Brut
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AGEING and FERMENTATION: 
3 months sur lie, fine lees, and mostly exhausted 
yeast, thus adding complexity to the bouquet. The 
base wine is fermented in autoclaves for the second 
fermentation (Charmat or Martinotti method), 
and remains on lees for another 5 months. 
SUGAR RESIDUAL: < 12 g/L (Brut)

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosa corallo tenue, perlage fine, 
continuo e persistente. Al naso si presen-
ta ricco di fresche note fruttate di mora e 
lampone. Gusto fine, fresco e persistente. 

SERVIZIO: 4-6°C.
ABBINAMENTI: ideale per aperitivi. 
Accompagna benissimo le fritture di  qua-
lunque tipo. Straordinario con il risotto al 
Jacarando, versione del “risotto allo cham-
pagne” con uso di riso venere e Jacarando. 

TASTING NOTES: 
Pink soft coral in color with a fine, continuous, 
and persistent nose full of  fresh fruity notes of  
blackberry and raspberry. Fine taste, fresh and 
persistent. SERVICE: 4-6°C.
PAIRINGS: Ideal for aperitifs. Accompanies 

any type of  fired foods. Extraordinary with Ri-
sotto Jacarando (a version of  risotto with cham-
pagne, venere rice, and Jacarando).

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• I DRINK PINK 2013 – GAMBERO ROSSO NA-
POLI MIGLIOR  ROSATO
• CONCORSO ROSATI D’ITALIA 2013 – MED-
AGLIA D’ARGENTO COME MIGLIOR VINO 
SPUMANTE ROSE’ DI QUALITA’
VITIGNO ITALIA 2014 – MEDAGLIA D’ARGEN-
TO
• PREMIO BOLLICINE E RICERCA 2013

JACARANDO ROSÉ
“Pink Bubbles” Quality Sparkling Wine - Brut

Note - Notes



BENEVENTANO FALANGHINA
IGP
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UVE:  Falanghina 100%
Da VIGNETI: in Contrada Badessa a Pie-
trelcina (Benevento), Fattoria Monserrato, 
a 200 - 300 m slm., su dolci pendii  esposti 
a sud/ovest. 
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto profondo.
Con RESA per ETTARO: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: II - III deca-
de di settembre. Le uve sono raccolte a 
mano,  poste in cassetta e trasportate in 
cantina, dove vengono  selezionate in fase 
di diraspatura.

GRAPE: Falanghina 100%
VINEYARDS: In Contrada Badessa, in 
Pietrelcina (Benevento), Fattoria Monserrato. 
200-300m above sea level, on gentle slopes facing 
southwest.
SOIL: Medium Loam Mixture (Sand, Silt, 
Clay).
YIELD: 80 quintals per hectare.
HARVEST: Occurs between the second ten 
days of  September until the end of  the month. 
The grapes are harvested by hand, placed in 
crates, and transported to the cellar where they 
are selected again during the de-stemming process. 

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pressate deli-
catamente mediante una pressa orizzon-
tale a polmone, che consente l’immediato 
allontanamento del mosto dalle vinacce. 

Questo viene trasferito in serbatoi in ac-
ciaio raffreddati e con atmosfera priva di 
ossigeno, dove staziona per 24-48 h. In 
questa fase la temperatura viene mantenu-
ta bassa, intorno ai 12 gradi, per favorire 
la precipitazione delle fecce grossolane, 
come frammenti di buccia o vinaccioli. 
Il mosto, dopo questo processo di illim-
pidimento, viene trasferito in nuovi vasi 
vinari e fermentato a bassa temperatura 
(15-16°C) fino a completa trasformazione 
degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 3 mesi sur lie, fecce 
fini, principalmente lieviti in autolisi, che 
dona maggiore complessità e persistenza 
al profilo odoroso, rotondità ed eleganza 
gustativa. 

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pres-
sed using a pneumatic soft press specially 
equipped with a central membrane which al-
lows for the immediate and delicate removal 
of  the must from the pomace. The resulting 
juice is transferred to steel tanks and cooled 
in an oxygen-free atmosphere where it rests 
for 24-48 hours. In this phase, the tempera-
ture is kept low, at around 12°C, to assist 
the separation and precipitation of  the co-
arse lees such as fragments of  peel or seeds. 
The must, after this clarification process, is 
transferred into new tanks where it fermen-
ts at low temperatures (between 15-16°C) 

“Il sud è luce intensa, fieno, sole giallo e frutta in onestà. 
Il suo bianco è delicato e regala emozioni vere, generose verità.”
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until the complete transformation of  free 
sugars. 
AGEING: 3 months sur lie, lees, and pri-
marily autolyzed yeast. This gives a wonder-
fully complex and persistent bouquet while 
keeping an elegantly round palate.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli, rivela   piacevoli sensazio-
ni di frutta esotica, agrumi e pera, con 
lievi note di camomilla e fiori bianchi. 
Al palato si contraddistingue per una 
spiccata freschezza, fragranza e mine-
ralità.

SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, antipasti 
di mare e di terra,  primi piatti bianchi, 
pesce e formaggi freschi. 

TASTING NOTES: 
Straw yellow with greenish reflections. To 
the nose it reveals pleasant exotic fruit, ci-
trus, pear, and subtle notes of  chamomile 
and white flowers. The palate is characteri-
zed by a remarkable freshness, flavor, and 
minerality.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Appetizers, seafood, white 
pasta dishes, fish, and fresh cheeses.

RICONOSCIMENTI /AWARDS:
• RADICI DEL SUD 2014 – PRIMO PREMIO GIURIA NAZI-
ONALE E INTERNAZIONALE
• RADICI DEL SUD 2015 – PRIMO PREMIO GIURIA NA-
ZIONALE
• GUIDA VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2015 – DUE 
BICCHIERI
• RADICI DEL SUD 2016 – PREMIO GIURIA GIORNALISTI
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – TRE  STELLE 
• 5 STAR WINES 2016  – 90/100
• GUIDA BEREBENE 2016 – GAMBERO ROSSO – 
OSCAR  QUALITA’ PREZZO
• GUIDA VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2016 – 
DUE BICCHIERI 

BENEVENTANO FALANGHINA
“Enchanting golden grapes”

Note - Notes



GRECO di TUFO
DOCG
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UVE: Greco di Tufo 100%
Da VIGNETI: situati nella zona più vo-
cata del Comprensorio del Greco di Tufo 
DOCG, attorno alla nostra cantina di la-
vorazione. Coltivati su TERRENI:  argil-
loso-calcarei di origine vulcanica, con un 
sottosuolo ricco di minerali.
Con RESA per ETTARO: 70 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II-III de-
cade di ottobre. Le uve sono raccolte a 
mano,  poste in cassetta e trasportate in 
cantina, dove vengono  selezionate in fase 
di diraspatura.

GRAPES: Greco di Tufo 100%
Located in Tufo (Avellino) between 400-600m 
above sea level. Land historically and technically 
adapted for Greco di Tufo DOCG.
SOIL: Mineral-rich clay-limestone mix with vol-
canic origins.
YIELD: 70 quintals per hectare.
HARVEST: During the second or third ten 
days of  October. The grapes are harvested by 
hand, placed in crates, and transported to the cel-
lar where they are once again selected during the 
de-stemming process.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pressate deli-
catamente mediante una pressa orizzon-
tale a polmone, che consente l’immediato 
allontanamento del mosto dalle vinacce. 
Questo viene trasferito in serbatoi in ac-

ciaio raffreddati e con atmosfera priva di 
ossigeno, dove  staziona per 24-48 h. In 
questa fase la temperatura viene mantenu-
ta bassa, intorno ai 12 gradi, per favorire 
la precipitazione delle  fecce grossolane, 
come frammenti di buccia o vinaccioli. 
Il mosto, dopo questo processo di illim-
pidimento, viene trasferito in nuovi vasi 
vinari e fermentato a bassa temperatura 
(15-16°C) fino a completa trasformazione 
degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 5 mesi di affinamen-
to sur lie, fecce fini, principalmente lieviti 
esausti, che dona maggiore complessità e 
persistenza al profilo odoroso e gustativo, 
rotondità ed equilibrio.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed us-
ing a pneumatic soft press specially equiped with a 
central membrane which allows for the immediate 
and delicate removal of  the must from the pomace. 
The resulting juice is transferred to steel tanks 
and cooled in an oxygen-free atmosphere, where it 
rests for 24-48 hours. During this phase, the tem-
perature is kept low (around 12°C) to assist with 
the separation and precipitation of  the coarse lees 
such as fragments of  peel or seeds. The must, after 
this clarification process, is transferred into new 
tanks and fermented at low temperature (between 
15-16°C) until the complete transformation of  
free sugars. 
AGEING: 5 months sur lie, lees, and mostly 

“Bianco, deciso, pieno, elegante. L’orgoglio di Irpinia è greco 
mediterraneo, radici classiche, gusto accattivante.”
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exhausted yeast. This gives more complexity and 
persistence to the smell profile while endowing the 
pallet with roundness and balance.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino tenue. Al naso si 
presenta ricco di note minerali e fruttate, 
tipiche dei vini provenienti da uve ottenute 
da terreni vulcanici. Al gusto è deciso, fre-
sco e piacevole.
SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, antipasti di 

mare e di terra,  primi piatti bianchi, pesce e 
formaggi freschi. 

TASTING NOTES: 
Straw yellow color. The nose is rich in the 
mineral and fruity notes traditionally found 
in wines made from grapes cultivated in volca-
nic territories. The taste is decisive, fresh, and 
pleasant.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Appetizers, seafood, white pasta 
dishes, fish, and fresh cheeses

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• IWSC 2010 – MEDAGLIA D’ORO
• VINI BUONI D’ITALIA 2015 – TOURING 
EDITORE – TRE STELLE
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015 – TRE 
STELLE
• MERANO WINE AWARDS 2015 – BOLLINO 
ROSSO
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – TRE 
STELLE
• 5 STAR WINES 2016 – 92/100

GRECO di TUFO
“N’gopp ‘ogne wine,’ O Greco is divine!”

Note - Notes



UVE: Greco di Tufo 100% 
Da VIGNETI: nel “cru” di Mon-
tefusco a 600 mt slm. Su TERRENI 
argillosi-sabbiosi di origine vulcanica. 
Con RESA per ETTARO: 70 q. Sono 
VENDEMMIATE: nella II-III decade 
di ottobre. La raccolta è manuale e par-
ticolarmente accurata. Le uve sono poste 
in cassetta e trasportate in cantina, dove 
vengono  ulteriormente selezionate su na-
stro trasportatore. 

GRAPES: Greco di Tufo 100%
VINEYARD: The “cru” of  Montefusco locat-
ed 600 meters above sea level.
SOIL: Clayey. Of  volcanic origin.
YIELD: 70 quintals per hectare.
HARVEST: During the second or third ten 
days of  October. The harvest is meticulously 
accomplished by hand. The grapes are placed in 
crates and transported to the cellar where they are 
again selected on a conveyor belt.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pressate deli-
catamente mediante una pressa orizzon-
tale a polmone, che consente l’immediato 
allontanamento del mosto dalle vinacce. 
Questo viene trasferito in serbatoi in ac-
ciaio raffreddati e con atmosfera priva di 
ossigeno, dove staziona per 24-48 h. In 
questa fase la temperatura viene mante-

nuta bassa, intorno ai 12 gradi, per favori-
re la precipitazione delle fecce grossolane, 
come frammenti di buccia o vinaccioli. Il 
mosto, dopo questo processo di illimpi-
dimento, viene trasferito in nuovi vasi 
vinari e fermentato a bassa temperatura 
(15-16°C) fino a completa trasformazio-
ne degli zuccheri. AFFINAMENTO 7-9 
mesi sur lie, fecce fini, principalmente lie-
viti esausti, che dona maggiore comples-
sità e persistenza al profilo odoroso e gu-
stativo, rotondità equilibrio ed eleganza. 

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed 
using a pneumatic soft press specially equipped 
with a central membrane which allows for the 
immediate and delicate removal of  the must 
from the pomace. The resulting juice is trans-
ferred to steel tanks and cooled in an oxygen-free 
atmosphere where it rests for 24-48 hours. 
During this phase the temperature is kept low 
(around 12°C) to promote the separation and 
precipitation of  the coarse lees such as fragments 
of  peel or seeds. The must, after this clarification 
process, is transferred into new tanks where it 
ferments at low temperature (between 15-16°C) 
until the complete transformation of  free sugars. 
AGEING: 7-9 months sur lie, lees, and on 
mostly exhausted yeasts. This endows the wine 
with greater complexity and persistence on the 
nose, and with roundness, balance, and elegance 
on the palate.

“Dalla Tessaglia greca alla provincia irpina, il tempo rallenta e si
 fa emozione. Il colpo di genio di un vignaiolo, pura ispirazione.”

GRECO di TUFO CLAUDIO QUARTA
DOCG
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GRECO di TUFO CLAUDIO QUARTA
“An iconic interpretation of an authentic excellence of the territory”

NOTE ORGANOLETTICHE: 
eccezionale bilanciamento tra  freschezza - 
derivante dal vitigno e dai suoli, che contri-
buiscono inoltre a conferire al vino spiccate 
note minerali e sapide - e  ricchezza di frutto . 
Il già ampio bouquet,  con note caratteristiche 
fruttate e floreali, si arricchisce di complessità 
grazie al lungo affinamento  sur lie. Ne risulta 
un vino asciutto ed estremamente propor-
zionato al palato,  nelle sue note iniziali, in-
termedie e finali; di grande finezza, eleganza 
e persistenza. 
« In verità il vino Greco era così pregiato, che nei 
banchetti veniva versato solo una volta » (Plinio il 
Vecchio).
ABBINAMENTI: accompagna perfetta-
mente molti piatti della cucina italiana - come 
antipasti di mare e di terra,  primi piatti bian-
chi, pesce, molluschi e frutti di mare, formag-
gi freschi e semi-stagionati - e internazionale, 
in particolare giapponese. Sorprende assapo-
rato in abbinamento alla mozzarella di bufala. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10°C.
FORMATO: ed. lim. Magnum lt. 1,5 e 0,75 litri.

TASTING NOTES: 
Superb balance between the freshness and 
minerality derived from the vine and the 
soil, and rich fruitiness. The already wide 
bouquet showing fruity and floral notes is 
enriched with complexity thanks to long ag-
ing sur lie. 
The result is a dry and exceptionally bal-
anced wine. Present throughout are notes of  
great finesse, elegance, and persistence.
“Truly, the Greco wine was so precious, that 
at banquets was served only once” (Pliny the 
Elder).
PAIRINGS: 
Perfect accompaniment to many traditional 
Italian dishes such as sea and land appeti-
zers, white pasta dishes, fish, shellfish and 
seafood, fresh and semi-seasoned cheeses, as 
well as international tastes such as Japanese 
Ko-nese. 
It also pairs surprisingly well with buffalo 
mozzarella.
SERVICE: 8-10°C.
FORMAT: ltd. ed. Magnum 1.5L and 0.75L
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RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• IWSC 2014 – MEDAGLIA D’ARGENTO
• GUIDA VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2015- TRE 
BICCHIERI
• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA – TOURING CLUB 2015 
• PREMIO CORONA/ QUATTRO STELLE / CORONA 
ARANCIONE
•CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE – 
VINITALY 2015 – GRAN MENZIONE
• RADICI DEL SUD 2015 – I° PREMIO GIURIA 
NAZIONALE
• IWSC 2015 – MEDAGLIA D’ARGENTO
• GUIDA VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2016 – 
TRE BICCHIERI
• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA – TOURING CLUB 2016 – 
QUATTRO STELLE / PREMIO CORONA
• 5 STAR WINES 2016 – 90/100
MWA 2016 – THE WINE HUNTER – CERTIFICATO DI 
ECCELLENZA
• GUIDA VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2017 – 
DUE BICCHIERI
• GUIDA VINI D’ITALIA – TOURING CLUB 2017 – 
QUATTRO STELLE / GOLDEN STAR / PREMIO DEL 
PUBBLICO
• GUIDA BIBENDA 2017 – CINQUE GRAPPOLI

Note - Notes



FIANO DI AVELLINO 
DOCG 
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UVE: Fiano di Avellino 100%
Da VIGNETI: nell’area del comune di 
Lapio. Coltivati su TERRENO: preva-
lentemente argilloso, di origine vulcani-
ca. 
Con RESA per ETTARO: 60 q.
Sono VENDEMMIATE: nella I decade 
di ottobre. Le uve sono raccolte a mano,  
poste in cassetta e trasportate in canti-
na, dove vengono  selezionate in fase di 
diraspatura.

GRAPES: Fiano di Avellino 100%
VINEYARDS: Located near the municipal-
ity of  Lapio.
SOIL: Clayey. Of  volcanic origin.
YIELD: 60 quintals per hectare.
HARVEST: During the first ten days of  Oc-
tober. The grapes are hand-harvested, placed 
in crates, and transported to the cellar where 
they are selected again during the de-stemming 
process. 

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pressa-
te delicatamente mediante una pressa 
orizzontale a polmone, che consente 
l’immediato allontanamento del mo-
sto dalle vinacce. Questo viene trasfe-
rito in serbatoi in acciaio raffreddati e 
con atmosfera priva di ossigeno, dove  
staziona per 24-48 h. Durante questo 
tempo la temperatura viene mantenuta 

bassa, intorno ai 12 gradi, per favorire 
la precipitazione delle fecce grossolane, 
come frammenti di buccia o vinaccioli. 
Il mosto, dopo questo processo di illim-
pidimento, viene trasferito in nuovi vasi 
vinari e fermentato a bassa temperatura 
(15-16°C) fino a completa trasformazio-
ne degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 5 mesi sur lie, fecce 
fini, principalmente lieviti esausti, che 
dona maggiore complessità e persisten-
za al profilo odoroso e gustativo, roton-
dità ed equilibrio.
 
WINE MAKING:  
The grapes are de-stemmed and gently pressed 
using a pneumatic soft press specially equipped 
with a central membrane which allows for the 
immediate and delicate removal of  the must 
from the pomace. 
The resulting juice is transferred to steel tanks 
and cooled in an oxygen-free atmosphere where 
it rests for 24-48 hours. 
During this phase the temperature is kept low, 
(around 12°C), to promote the separation and 
precipitation of  the coarse lees such as frag-
ments of  peel or seeds. 
The must, after this clarification process, is 
transferred into new tanks where it ferments at 
low temperature (between 15-16°C) until the 
complete transformation of  free sugars. 
AGEING: 5 months sur lie, lees, and mostly 
exhausted yeast. 

“Antico vitigno campano, bianco, aristocratico, nobile al palato. 
La leggenda ellenica e romana, retaggio classico incontaminato.”

FIANO DI AVELLINO 
“The King, beloved by all the bees” 
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This gives more complexity and persistence to the 
smell profile while endowing the pallet with round-
ness and balance.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi ver-
dognoli. Profumi delicati di frutta bianca. 
Al gusto si presenta fresco, sapido ed 
elegante.
SERVIZIO: 6-8°C.

ABBINAMENTI: aperitivi, piatti di pe-
sce, e primi piatti della cucina mediterranea.

TASTING NOTES: 
Straw yellow with greenish hues. Delicate aromas 
of  white-pulped fruit on the nose with a fresh, 
fruity, and elegant palate. 
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Appetizers, seafood, and pasta 
dishes of  Mediterranean cuisine.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• VINI BUONI D’ITALIA - TOURING EDITORE 2015 – 
TRE STELLE
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015 – TRE 
STELLE
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – TRE 
STELLE
• GUIDA VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2017 – 
DUE BICCHIERI

Note - Notes



SUAVEMENTE
Campania Bianco, IGP
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UVE: Falanghina, 60-70%; Greco, 
15-20%;  Fiano, 15-20%
Da VIGNETI: tra le province di Avellino 
e di Benevento.
Coltivati su TERRENO: di medio impasto, 
profondo, di origine vulcanica. 
Con RESA: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: nel mese di ot-
tobre. Le uve sono raccolte a mano,  poste 
in cassetta e trasportate in cantina, dove 
vengono  selezionate in fase di diraspatura.

GRAPES: Falanghina, 60-70%; 
Greco di Tufo, 15-20%; Fiano, 15-
20%
VINEYARDS: Located between the provinces 
of  Avellino and Benevento.
SOIL: Medium textured loam mix of  volcanic 
origin.
YIELD: 80 quintals per hectare.
HARVEST: Occurring in October, the grapes 
are harvested by hand, placed in crates, and tran-
sported to the cellar where they are selected again in 
the de-stemming process.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pressate delica-
tamente mediante una pressa orizzontale a 
polmone, che consente l’immediato allon-
tanamento del mosto dalle vinacce. Questo 
viene trasferito in serbatoi in acciaio raf-
freddati e con atmosfera priva di ossigeno, 
dove staziona per 24-48 h. Durante questo 

tempo la temperatura viene mantenuta 
bassa, intorno ai 12 gradi, per favorire la 
precipitazione delle fecce grossolane, come 
frammenti di buccia o vinaccioli. Il mosto, 
dopo questo processo di illimpidimento, 
viene trasferito in nuovi vasi vinari e fer-
mentato a bassa temperatura (15-16°C) 
fino a completa trasformazione degli zuc-
cheri.
AFFINAMENTO: dopo un periodo di cir-
ca 3-4 mesi di affinamento sur lie, fecce fini, 
principalmente lieviti esausti, che aggiunge 
complessità al bouquet, i vini provenienti 
dalle tre varietà di uve vengono opportuna-
mente assemblati per creare un blend unico 
che affina per ulteriori 2-3 mesi.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed 
using a pneumatic soft press specially equipped 
with a central membrane which allows for the im-
mediate and delicate removal of  the must from 
the pomace. 
The resulting juice is transferred to steel tanks 
and cooled in an oxygen-free atmosphere where it 
rests for 24-48 hours. 
During this phase the temperature is kept low 
(around 12°C) to promote the separation and 
precipitation of  the coarse lees such as fragments 
of  peel or seeds. The must, after this clarification 
process, is transferred into new tanks where it 
ferments at low temperature (between 15-16°C) 
until the complete transformation of  free sugars.

“Vitis hellinica di giallo paglierino, coltura antica, sentore fine, invitante. 
Il sud è cultura preziosa, amore lucente come un diamante.”

SUAVEMENTE
“A Dream Blend”
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AGEING: After a period of  about 3-4 months 
of  ageing sur lie, lees, and mostly exhausted yeast 
(to add complexity to the bouquet), wines from the 
three grape varieties are reassembled to create a 
unique blend. This blend then rests for further 2 
to 3 months.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
il colore è giallo paglierino con riflessi ver-
dognoli, ricco di note floreali e di frutta 
esotica. Dal gusto fresco e molto piacevole.

SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, piatti di pesce 
e primi piatti della cucina mediterranea.

TASTING NOTES: 
The color is straw yellow with greenish hues. The 
nose is rich in floral notes and exotic fruits, while 
the palate is fresh and very pleasant. 
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Mediterranean cuisine including 
traditional appetizers, seafood, and pasta dishes.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• IWSC 2012 – MEDAGLIA D’ARGENTO

• VITIGNO ITALIA 2014 – MEDAGLIA 

D’ARGENTO

• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015 - 

SUPER TRE STELLE (93/100)

• MWA 2016 – THE WINE HUNTER – 

CERTIFICATO DI ECCELLENZA

Note - Notes



IRPINIA AGLIANICO
Irpinia Aglianico, DOP
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UVE: Irpinia Aglianico 100%
Da VIGNETI: nella provincia di 
Avellino. Coltivate su TERRENO: di 
medio impasto, profondo, di origine 
vulcanica.
Con RESA per ETTARO: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: nella I deca-
de di novembre. Le uve sono raccolte 
a mano, poste in cassetta e trasportate 
in cantina, dove vengono  selezionate 
in fase di diraspatura.

GRAPES: Irpinia Aglianico 
100%.
VINEYARDS: Located in the province of  
Avellino.
SOIL: Medium textured loam mix of  vol-
canic origin.
YIELD: 80 quintals per hectare
HARVEST: During the first ten days 
of  November. The grapes are harvested by 
hand, placed in crates, and transported to the 
cellar where they are selected in the de-stem-
ming phase.

VINIFICAZIONE: 
le uve, dopo accurata selezione, ven-
gono diraspate e pigiate;  quindi  mes-
se a macerare e fermentare in serbatoi 
di acciaio per  15 giorni. 
L’estrazione del colore e delle com-
ponenti polifenoliche e aromatiche è 

favorita da quotidiani rimontaggi della 
frazione liquida sul cappello di vinac-
cia. 
AFFINAMENTO: 
in acciaio per 12 mesi e breve passag-
gio in barrique di seconda/terza gene-
razione; segue un breve affinamento 
in bottiglia.

WINE MAKING: 
The grapes, after careful hand-selection, are 
de-stemmed and crushed. They are then mac-
erated and fermented in stainless steel tanks 
for 15 days. 
Daily pumping-over of  the liquid greatly 
assists with the extraction of  color, polyphe-
nolic, and aromatic properties. 
AGEING:
In steel for 12 months then in mild barriques 
of  2nd or 3rd passage. Finally, the wine ages 
for a short time in the bottle.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso intenso con riflessi viola-
cei. Al naso si presenta ricco di sentori 
di frutta rossa e spezie. Sapore pieno e 
persistente.
ABBINAMENTI: 
primi piatti ricchi,  formaggi di media- 
lunga stagionatura, salumi e carni rosse. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
14-16°C.

“Carattere scontroso, color rosso rubino, fragranza disarmante. 
Scrigno segreto di sapori antichi, diletto affascinante.”

IRPINIA AGLIANICO
“The Red of the Greeks”
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TASTING NOTES: 
Intense red color with purple hues. The nose 
is full of  red fruit and spices with a full and 
persistent palate.

SERVICE: 
14-16°C.
PAIRINGS: 
Rich pasta dishes, cheeses of  medium to long 
ageing , sliced meats and red meats.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• RADICI DEL SUD 2013 – II° CLASSIFICATO 
GIURIA NAZIONALE
• DWWA 2014 – MEDAGLIA D’ARGENTO
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – TRE 
STELLE

Note - Notes



TAURASI RISERVA
DOCG
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UVE: Irpinia Aglianico 100% 
Da VIGNETI: in località Paternopoli e 
Castelfranci, ad un’altezza tra 500 e 600 
mt slm, esposti a  sud-ovest. 
Coltivati su TERRENO: vulcanico, di me-
dio impasto.
Con RESA per ETTARO: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: nella III decade 
di ottobre – I decade di novembre. Le uve 
sono raccolte a mano,  poste in cassetta e 
trasportate in cantina, dove vengono  sele-
zionate in fase di diraspatura.

GRAPES: Irpinia Aglianico 100%
VINEYARDS: located in Paternopoli and Ca-
stelfranci. Southwest facing, between 500-600m 
above sea level.
SOIL: Medium-textured loam mix of  volcanic 
origin.
YIELD: 80 qunitals per hectare.
HARVEST: 
During the 3rd ten days in October through the 
first week in November. The grapes are harve-
sted by hand, placed in crates, and transported to 
the cellar where they are once again selected in the 
de-stemming process.

VINIFICAZIONE: 
le uve, dopo accurata selezione, vengono 
diraspate e pigiate;  quindi  messe a ma-
cerare e fermentare in serbatoi di acciaio 
per oltre 20 giorni. L’estrazione del colore 
e delle componenti polifenoliche e aroma-

tiche è favorita da quotidiani rimontaggi 
della frazione liquida sul cappello di vi-
naccia. 
AFFINAMENTO: 
complessivamente viene affinato per 4 
anni, di cui due o più in botti e barrique 
di rovere francese, il restante in bottiglia.

WINE MAKING: 
After careful selection, the grapes are de-stemmed 
and crushed. They are then macerated and fer-
mented in stainless steel tanks for 20 days. Daily 
pumping-over of  the liquid greatly assists with the 
extraction of  color, polyphenolic, and aromatic 
properties. 
AGEING: Total time aged is four years, of  
which two or more occur in French oak barrels 
(botti and barrique), additional time in bottles.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso, con riflessi 
granata. Presenta piacevoli note di frut-
ta rossa, spezie e cioccolato. Al gusto si 
presenta ampio, pieno,  morbido e persi-
stente.
ABBINAMENTI: 
eccellente con carni rosse di lunga prepa-
razione, formaggi e salumi stagionati. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
16-18°C.

TASTING NOTES: 
Deep ruby red with burgundy notes. 

“Lo sguardo a mezzogiorno, austero, latino, campano. 
Avvolgente alchimia della terra, sublime pensiero meridiano.”

TAURASI RISERVA
“The Barolo of the South”
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The nose features pleasant hints of  red fruit, spi-
ces, and chocolate. The palate is full, soft, and 
persistent.
PAIRINGS: Excellent with complex red meats, 
seasoned and aged cheeses and salamis.
SERVICE: 16-18°C.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• MWA 2013 – BOLLINO ROSSO
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2013 – 92 
PUNTI
• RADICI DEL SUD 2015 – I° PREMIO GIURIA 
NAZIONALE
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – 

TRE STELLE
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2017 – TRE 
STELLE 
• VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2017 – DUE 
BICCHIERI
• VINIBUONI D’ITALIA – TOURING CLUB 2017 – 
QUATTRO STELLE

Note - Notes



È la più grande delle cantine di Claudio Quarta, situata in Puglia, nel cuore delle DOP di Manduria e 
Lizzano. Si estende su una proprietà di circa 80 ettari, di cui quasi 50 vitati 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 pe-
nisola salentina, il lembo più orientale d’Italia che per primo assiste al sorgere del sole. Immerso nei 
vigneti, l’antico Casino Nitti appartenuto al primo Presidente del Consiglio del Regno d’Italia del primo 
dopoguerra, Francesco Saverio Nitti (1919-20). Al suo interno gli antichi palmenti dei primi del ‘900 
sono oggi utilizzati per rivivere l’emozione della tradizionale pigiatura dell’uva con i piedi con l’annuale 
festa de “Lu Capucanali”.

Oltre agli autoctoni Primitivo, Negroamaro e Fiano di Puglia, sono stati impiantati vitigni internazio-
nali come Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay, seguendo un rigoroso schema di micro-
zonazione, che ha preceduto la messa a dimora delle piante.  Qui, in collaborazione con la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Milano, è stato impiantato quello che probabilmente rappresenta il vigneto 
di biodiversità maggiore al mondo -  con circa 500 varietà di vitigni minori, prevalentemente di origine 
caucasica e mediterranea - con l’obiettivo di preservare una fonte unica di biodiversità e studiare il 
potenziale qualitativo dei vitigni.



Located in the heart of  both DOP Manduria and DOP Lizzano is Tenute Eméra, the largest of  Claudio Quarta’s 
three wineries. Resting on the picturesque Ionian coast, the estate covers about 80 hectares, nearly 50 of  which 
were planted with vineyards in 2007. The name of  the winery pays homage to Hemera, the Greek goddess who 
represents the day: both a tribute to the Ancient Greek culture and a reference to the geographical location of  
the estate. In fact, the vineyard is located on the Salento peninsula, which happens to be the easternmost edge of  
Italy and the first to embrace the warm rays of  the raising sun. Immersed in lush vineyards is the historic Casino 
Nitti: a lodge once owned by the first President of  Italy following World War I, Francesco Saverio Nitti (1919-20). 
Inside, the ancient millstones, dating to the early ‘900, have been restored and are now used by guests to relive 
the excitement of  the traditional grape crush; done by foot during the annual celebration of  “Lu Capucanali”.

In addition to the native varietals Primitivo, Negroamaro, and Fiano; international varietals such as Syrah, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, and Chardonnay were planted following strict parameters established through scientific 
studies of  micro-zoning. Here, in collaboration with the School of  Agriculture at the University of  Milan, per-
haps the greatest vineyard of  biodiversity in the world has been designed, organized, planted, and continually 
studied. This living laboratory of  viticulture gives root to around 500 minor varieties - predominantly Caucasus 
and Mediterranean origin. The vineyard proudly aims to preserve a unique source of  biodiversity while providing 
a way to study the potential quality of  the vines.



ANIMA di CHARDONNAY
Chardonnay Puglia, IGP
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UVE: Chardonnay 100%
Da VIGNETI: coltivati a guyot nell’ azien-
da agricola Tenute Eméra, tra le marine di 
Lizzano e di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli 
e ghiaia), poggiato su una piattaforma 
calcarea da stratificazione di conchiglie e 
sedimenti marini.
Con RESA: 90 q.
Sono  VENDEMMIATE: nella II decade 
di agosto. Le uve sono raccolte a mano,  
poste in cassetta e trasportate in cantina, 
dove vengono  selezionate in fase di di-
raspatura.

GRAPES: Chardonnay 100% 
VINEYARDS: Cultivated using the Guyot 
training system at Tenute Eméra, located be-
tween the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: 
Resting on a platform of  calcium deposits and 
layers of  shells and marine sediments. The soil 
is medium textured with the presence of  silica, 
clay, sand, and an abundance of  gravel- stones 
and pebbles.
YIELD: 90 quintals per hectare.
HARVEST: 
During the second week of  August. The grapes 
are harvested by hand, placed in crates, and 
transported to the cellar where they are selected 
once again during the de-stemming phase.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate delica-
tamente mediante una pressa orizzontale 
a polmone, che consente l’immediato 
allontanamento del mosto dalle vinac-
ce. Questo viene trasferito in serbatoi in 
acciaio raffreddati e con atmosfera priva 
di ossigeno, dove  staziona per 24-48 h. 
Durante questo tempo la temperatura vie-
ne mantenuta bassa, intorno ai 12 gradi, 
per favorire la precipitazione delle  fecce 
grossolane, come frammenti di buccia o 
vinaccioli. Il mosto, dopo questo processo 
di illimpidimento, viene trasferito in nuovi 
vasi vinari e fermentato a bassa tempera-
tura (circa 18°C) fino a complete trasfor-
mazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 5 mesi sur lie, fecce 
fini, principalmente lieviti esausti, che ag-
giunge complessità al bouquet.
 

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed us-
ing a pneumatic soft press specially equipped with 
a central membrane which allows for the imme-
diate and delicate removal of  the must from the 
pomace. The resulting juice is transferred to steel 
tanks and cooled in an oxygen-free atmosphere 
where it rests for 24-48 hours. During this phase 
the temperature is kept low (around 12°C) to 
promote the separation and precipitation of  the 
coarse lees such as fragments of  the skin or seeds. 

“Sinuosa morbidezza del grappolo, mediterraneo che incontra la terra. 
La luce del bianco è un gioco sensuale che stordisce, sublima, afferra.”

ANIMA di CHARDONNAY
“100% Southern Italy”
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The must, after this clarification process, is trans-
ferred into new tanks where it ferments at low 
temperature (around 18°C) until the complete 
transformation of  free sugars.
AGEING: 5 months sur lie, lees, and mostly 
exhausted yeast to add complexity to the bouquet.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli, che vira al giallo oro con il trascor-
rere del tempo. All’olfatto sentori fruttati 
ricchi di note agrumate e frutta esotica. Al 

palato è fresco e piacevole con un finale 
morbido.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, antipasti di 
mare e di terra,  primi piatti bianchi, pesce 
e formaggi freschi.

TASTING NOTES:
Straw yellow with greenish reflections, which evolve 
to a yellowish gold with the passage of  time. The 
nose boasts rich fruity scents of  citrus and notes 
of  exotic fruits. 

The palate is fresh and pleasant with a soft finish.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: 
Land and sea appetizers, white pasta dishes, fish, 
and fresh cheeses. 

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015 – 
PRIMA VOLTA IN GUIDA 90/100 QUATTRO 
STELLE 
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – TRE 
STELLE

Note - Notes



AMURE 
Puglia Bianco, IGP
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UVE: Fiano 75%, Manzoni Bianco 
25%
Da VIGNETI: coltivati a guyot nell’ azienda 
agricola Tenute Eméra, tra le marine di Liz-
zano e Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impasto, 
con presenza di silice, argilla e sabbia e ab-
bondante scheletro (pietre, ciottoli e ghiaia), 
poggiato su una piattaforma calcarea da stra-
tificazione di conchiglie e sedimenti marini.
Con RESA per ETTARO: 90 q.
Sono VENDEMMIATE: tra la II e III de-
cade di agosto. Le uve sono raccolte a mano,  
poste in cassetta e trasportate in cantina, 
dove vengono  selezionate in fase di dira-
spatura.

GRAPES: Fiano 75%, Manzoni 
Bianco 25%
VINEYARDS: Cultivated using the Guyot train-
ing method at Tenute Eméra, located between the 
towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Resting on a platform of  calcium deposits 
and layers of  shells and marine sediments. The soil 
is medium textured with the presence of  silica, clay, 
sand, and an abundance of  gravel- stones and peb-
bles.
YIELD: 90 quintals per hectare
HARVEST: Between the second and third ten 
days of  August. 
The grapes are harvested by hand, put into crates, 
and transported to the cellar where they are again 
selected during the de-stemming process.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pressate delica-
tamente mediante una pressa orizzontale a 
polmone, che consente l’immediato allon-
tanamento del mosto dalle vinacce. Que-
sto viene trasferito in serbatoi in acciaio 
raffreddati e con atmosfera priva di ossi-
geno, dove staziona per 24-48 h. Durante 
questo tempo la temperatura viene mante-
nuta bassa, intorno ai 12 gradi, per favori-
re la precipitazione delle fecce grossolane, 
come frammenti di buccia o vinaccioli. Il 
mosto, dopo questo processo di illimpidi-
mento, viene trasferito in nuovi vasi vinari 
e fermentato a bassa temperatura (circa 
18°C) fino a completa trasformazione de-
gli zuccheri.
AFFINAMENTO: dopo 3-4 mesi di affi-
namento  sur lie, fecce fini,  principalmente 
lieviti esausti, che aggiunge complessità al 
bouquet, i vini provenienti dalle due va-
rietà di uve vengono opportunamente as-
semblati. Segue un ulteriore affinamento 
di 1-2 mesi.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed us-
ing a pneumatic soft press specially equipped with 
a central membrane which allows for the imme-
diate and delicate removal of  the must from the 
pomace. The resulting juice is transferred to steel 
tanks and cooled in an oxygen-free atmosphere 

“Esotico viaggio, bianco, fresco, leggero. La bella stagione 
è nello spirito, abbraccio, aspirazione, entusiasmo vero.”

AMURE 
“Only for Love...”
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where it rests for 24-48 hours. 
During this phase the temperature is kept low 
(around 12°C) to promote the separation and 
precipitation of  the coarse lees such as fragments 
of  the skin or seeds. The must, after this clarifica-
tion process, is transferred into new tanks where it 
ferments at low temperature (around 18°C) until 
the complete transformation of  free sugars.
AGEING: 
After a period of  about 3-4 months of  ageing 
sur lie, lees, and mostly exhausted yeast (to add 
complexity to the bouquet), the wines from the two 
grape varieties are expertly assembled. This blend 
then rests for an additional 1 to 2 months.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino tenue con riflessi 
verdognoli, se di annata, assume un colo-
re dorato con il passare del tempo. 
Olfatto ricco di note di frutta a polpa 
bianca arricchite da sentori floreali. Al 
gusto si presenta fine, fresco e persisten-
te con un finale piacevolmente fruttato. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
6-8°C. 
ABBINAMENTI: aperitivi, antipasti di 
mare e di terra,  primi piatti bianchi, pe-
sce e formaggi freschi. 
Ottimo anche con il sushi.

TASTING NOTES: 
The color is straw yellow with greenish hues, which 
evolve to golden tones with the passage of  time. 
The nose offers a richly intertwined balance of  
white fruit and floral notes. The taste is fine, fresh, 
and persistent with a pleasantly fruity finish.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Land and sea appetizers, white 
pasta dishes, fish, and fresh cheeses. Pairs partic-
ularly well with sushi.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015 – 
QUATTRO STELLE 

Note - Notes



ROSE
Negroamaro Rosato Salento, IGP
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UVE Negroamaro 100% 
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia), poggiato su una piattaforma cal-
carea da stratificazione di conchiglie e se-
dimenti marini.
Con RESA: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II  decade 
di settembre.

GRAPES: Negroamaro 100%.
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located between 
the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Resting on a platform of  calcium deposits 
and layers of  shells and marine sediments. The 
soil is medium textured with the presence of  sili-
ca, clay, sand, and an abundance of  gravel- stones 
and pebbles.
YIELD: 80 quintals per hectare.
HARVEST: During the second week of  Sep-
tember.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate delica-
tamente mediante una pressa orizzontale a 
polmone. Il mosto rimane 3 ore a contatto 
con le bucce, dalle quali estrae una lieve 

nuance di rosa. Segue il trasferimento del 
mosto in serbatoi in acciaio raffreddati e 
con atmosfera priva di ossigeno, dove  sta-
ziona per 24-48 h alla temperatura di  12 
gradi, per favorire la precipitazione delle 
fecce grossolane, come frammenti di buc-
cia o vinaccioli. Il mosto, dopo questo 
processo di illimpidimento, viene trasferi-
to in nuovi vasi vinari e fermentato a bassa 
temperatura (circa 18°C) fino a complete 
trasformazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 
segue un periodo di 5 mesi di affinamen-
to sur lie, fecce fini, principalmente lieviti 
esausti, che aggiunge complessità al bou-
quet.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed us-
ing a pneumatic soft press. The must remains in 
contact with the skins for three hours, by which a 
light shade of  pink is delicately extracted. The 
resulting juice is transferred to steel tanks and 
cooled in an oxygen-free atmosphere where it rests 
for 24-48 hours. During this phase the tempera-
ture is kept low (around 12°C) to promote the 
separation and precipitation of  the coarse lees 
such as fragments of  the skin or seeds. The must, 
after this clarification process, is transferred into 
new tanks where it ferments at low temperature 
(around 18°C) until the complete transformation 
of  free sugars.

“Emozioni fini, sentimento fresco, pronuncia alla francese. 
L’altra metà del cielo è vigna rosa, sublime perla pugliese.”

ROSE
“La vigne en Rose”

43

AGEING: 
5 months sur lie, lees, and mostly exhausted yeast 
to add complexity to the bouquet.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosa tenue, olfatto delicatamente 
fruttato, gusto fresco, fine e persistente.
TEMPERATURA di SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: abbinate il Rose per 

colore. Accompagnate piatti leggermente 
tinti di rosso o di rosa, come: tipiche friselle 
salentine, paste con pesce e pomodorini, al 
salmone,  alla crudaiola, pesce in guazzetto.

TASTING NOTES: 
Pale pink in color with a delicately fruity nose and a 
fresh, fine, and persistent palate. 
SERVICE: 6-8°C.

PAIRINGS: Rose is paired well by color: Accom-
pany it with dishes slightly red or pink in color. 
Examples are: traditional friselle from Salento, pas-
ta with fish and cherry tomatoes, salmon alla crudai-
ola, and fish stew.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA 2015 – TOURING 
EDITORE – TRE STELLE

Note - Notes



QU.ALE
Salento Rosso, IGP
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UVE: Negroamaro 30%, Primiti-
vo 30% e Syrah 20% Merlot 20%
Con l’obiettivo di conferire al vino un 
gusto piacevole e fruttato, le percentuali 
delle varietà potrebbero cambiare a secon-
da dell’annata. Da VIGNETI: coltivati a 
cordone speronato all’interno dell’azienda 
agricola Tenute Eméra, tra le marine di 
Lizzano e di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia), poggiato su una piattaforma cal-
carea da stratificazione di conchiglie e se-
dimenti marini.
Con RESA per ETTARO: 90 q.
Sono  VENDEMMIATE: tra la III deca-
de di agosto e la II decade di settembre.

GRAPES: Negroamaro 30%, 
Primitivo 30% Syrah 20%. Mer-
lot 20% 
To obtain the ubiquitously enjoyable smooth 
fruit-forward wine, varietal percentages vary 
depending upon the vintage. 
VINEYARD: 
Cultivated using the cordon training system at 
Tenute Eméra, located between the towns of  
Lizzano and Pulsano.
SOIL: Resting on a platform of  calcium 
deposits and layers of  shells and marine sed-
iments. The soil is medium textured with the 
presence of  silica, clay, sand, and an abun-

dance of  gravel- stones and pebbles.
YIELD: 90 quintals per hectare
HARVEST: Between the third week of  Au-
gust and the second ten days of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve, dopo accurata selezione, vengo-
no diraspate e pigiate;  quindi  messe a 
macerare e fermentare in serbatoi di ac-
ciaio per circa 15 giorni. L’estrazione del 
colore e delle componenti polifenoliche 
e aromatiche è favorita da quotidiani ri-
montaggi della frazione liquida sul cap-
pello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: in acciaio per circa 6 
mesi, a cui segue un breve affinamento 
in bottiglia.
 
WINE MAKING: 
The grapes, after careful selection, are de-
stemmed and crushed. Maceration and fer-
mentation occur over the following 15 days in 
stainless steel tanks. Daily pumping-over of  
the liquid greatly assists with the extraction 
of  color, polyphenolic, and aromatic properties. 
AGEING: 
In steel for about 6 months, followed by a short 
ageing in bottle.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso, al naso ricco 
di note fruttate, tannini naturalmente mor-
bidi. Al gusto è fine, morbido e piacevole. 

“Un sorso perché il futuro sia migliore, non più pura utopia. Il 
vino è sostenibilità, condivisione, democrazia.”

QU.ALE
“The first Democratic Wine!”
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TEMPERATURA di SERVIZIO: propria 
dei vini rossi (16-18), ma straordinario ser-
vito a 8-10°C.
ABBINAMENTI: QU.ALE non fa discri-
minazione di cibi, accompagna pressoché 
tutti i piatti. Non mancate di provarlo sulla 

vostra  pizza preferita. 

TASTING NOTES:
Intense ruby red color. The nose is full of  fruity notes 
while the palate delights in naturally soft tannins ac-
companied by a fine, soft, and pleasant taste profile.

SERVICE: Wonderful as a traditional red wine 
(16-18°C), but is extraordinary when chilled to 
between 8-10°C.
PAIRINGS: QU.ALE does not discriminate; it 
accompanies almost all dishes! Be sure to try it with 
your favorite pizza.

Note - Notes



ANIMA di NEGROAMARO
Lizzano Negroamaro Rosso Superiore, DOP
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UVE: Negroamaro 100%
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia), poggiato su una piattaforma cal-
carea da stratificazione di conchiglie e se-
dimenti marini.
Con RESA per ETTARO: 80 q.
Sono  VENDEMMIATE: nella II-III de-
cade di settembre.

GRAPES: Negroamaro 100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon trai-
ning system at Tenute Eméra, located between the 
towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Resting on a platform of  calcium deposits 
and layers of  shells and marine sediments. The 
soil is medium textured with the presence of  sili-
ca, clay, sand, and an abundance of  gravel- stones 
and pebbles.
YIELD: 80 quintals per hectare.

VINIFICAZIONE: 
le uve, dopo accurata selezione, vengono 
diraspate e pigiate;  quindi  messe a ma-
cerare e fermentare in serbatoi di acciaio 
per circa 15 giorni. L’estrazione del colore 
e delle componenti polifenoliche e aroma-
tiche è favorita da quotidiani rimontaggi 

della frazione liquida sul cappello di vi-
naccia. 
AFFINAMENTO: 
13-14 mesi, che comprendono un breve 
passaggio in barrique di seconda/terza 
generazione ed un ulteriore affinamento 
in bottiglia.

WINE MAKING:
The grapes, after careful selection, are de-stemmed 
and crushed. Maceration and fermentation occur 
over the following 15 days in stainless steel tanks. 
Daily pumping-over of  the liquid greatly assists 
with the extraction of  color, polyphenolic, and ar-
omatic properties. 
AGEING: 
13-14 months including a gentle passage in 2nd 
or 3rd generation barriques.  Finally, the wine 
ages for a short time in the bottle.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso. All’olfatto 
si presenta ricco di note di frutta rossa e 
spezie. Gusto intenso, equilibrato e persi-
stente.
SERVIZIO: 14-16°C.
ABBINAMENTI: primi piatti, salumi e 
formaggi di media-lunga stagionatura,  
carni rosse.

TASTING NOTES: 
With an intense ruby red color, the nose conjures 

“Solchi duri, mani callose e volti bruni fatti pietra. Terra d’argilla 
rossa, essenza del sud che s’erge limpida e mai arretra.”

ANIMA di NEGROAMARO
“The soul of the Niuru Maru”
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a full bouquet of  red fruits and spices. The intense 
flavor is balanced and persistent.
SERVICE: 14-16°C.
PAIRINGS SUGGESTIONS: 
Pasta dishes, cured meats, red meat, and medi-
um-mature cheeses.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• IWSC 2010 – MEDAGLIA D’ARGENTO
• IWSC 2012 – MEDAGLIA D’ARGENTO
• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA 2015 – TOURING 
EDITORE – 4 STELLE
• IWSC 2016 – MEDAGLIA D’ARGENTO

• MWA 2016 – NEW ENTRIES – BOLLINO ROSSO

• ROBERT PARKER – THE WINE ADVOCATE 

2016 – 87 PUNTI

• VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 2017 – 

DUE BICCHIERI

• WINE SPECTATOR 2016 -90 PUNTI

Note - Notes



ANIMA di PRIMITIVO
Primitivo di Manduria, DOP
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UVE: Primitivo di Manduria 
100% 
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia), poggiato su una piattaforma cal-
carea da stratificazione di conchiglie e se-
dimenti marini.
RESA per ETTARO: 80 q.
Sono VENDEMMIATE: entro la I deca-
de di settembre.

GRAPES: Primitivo di Manduria 
100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located between 
the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Resting on a platform of  calcium deposits 
and layers of  shells and marine sediments. The 
soil is medium textured with the presence of  sili-
ca, clay, sand, and an abundance of  gravel- stones 
and pebbles.
YIELD: 80 quintals per hectare.
HARVEST: Completed during first ten days 
of  September.
 
VINIFICAZIONE: 
le uve, dopo accurata selezione, vengono 
diraspate e pigiate;  quindi  messe a ma-

cerare e fermentare in serbatoi di acciaio 
per circa 15 giorni. L’estrazione del colore 
e delle componenti a polifenoliche e aro-
matiche è favorita da quotidiani rimon-
taggi della frazione liquida sul cappello di 
vinaccia.  
AFFINAMENTO: 12 mesi, che com-
prendono un breve passaggio in barrique 
di seconda/terza generazione ed un ulte-
riore affinamento in bottiglia.

WINE MAKING: 
The grapes, after careful selection, are de-stemmed 
and crushed. Maceration and fermentation occur 
over the following 15 days in stainless steel tanks. 
Daily pumping-over of  the liquid greatly assists 
with the extraction of  color, polyphenolic, and ar-
omatic properties. 
AGEING: 12 months including a gentle pas-
sage in 2nd or 3rd generation barriques. Finally, 
the wine ages for a short time in the bottle.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso intenso. Profumo di confet-
tura di frutta rossa, con evidenti richiami 
alla ciliegia ed alla prugna, speziato, con 
evidenti note di pepe, liquirizia e cacao. 
Gusto pieno ed equilibrato con un finale 
morbido e persistente.
SERVIZIO: 14-16°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi della 
tradizione italiana, carni rosse e formaggi 
stagionati.

“Mar Ionio morbido di delicata brezza, impossibile farne a meno 
quando la passione è voluttà, appagamento, desiderio di purezza.”

ANIMA di PRIMITIVO
“Drink’n’Eat Primitivo-style”
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TASTING NOTES:
cIntensely red in color. The nose, of  red fruit 
jam and clear suggestions of  cherry and plum, 
is further endowed with spice and recognizable 
notes of  pepper, licorice, and cocoa. The taste 
is full and balanced with a soft lingering finish.
SERVICE: 14-16°C.
PAIRINGS: Rich traditional Italian pasta 
dishes, as well as red meats and cheeses.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• IWSC 2012 – MEDAGLIA D’ARGENTO
• GUIDA BEREBENE – GAMBERO ROSSO 
2013 – OSCAR BEREBENE
• MWA 2013 – BOLLINO ROSSO
• CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE 
–  VINITALY 2014 – GRAN MENZIONE

• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – 
TRE STELLE
• MWA 2016  NEW ENTRIES – BOLLINO 
ROSSO

Note - Notes



SALICE SALENTINO
DOP
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UVE: Negroamaro 85%, Malva-
sia Nera 15% 
Da VIGNETI: ad alberello nella zona di 
Guagnano (Comprensorio del Salice Sa-
lentino DOP).
Coltivati su TERRENO: calcareo-argil-
loso e siliceo.
RESA per ettaro: 90 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II-III de-
cade di settembre.

GRAPES: Negroamaro 85%, 
Malvasia Nera 15%
VINEYARDS: Head-trained vines in Guag-
nano (in the heart of  the Salice Salentino, DOP 
zone).
SOIL: Limestone, clay, and silica.
YIELD: 90 quintals per hectare.
HARVEST: Between the second and third 
week of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve, dopo accurata selezione, vengo-
no diraspate e pigiate;  quindi  messe a 
macerare e fermentare in serbatoi di ac-
ciaio per circa 15 giorni. L’estrazione del 
colore e delle componenti polifenoliche 
e aromatiche è favorita da quotidiani ri-
montaggi della frazione liquida sul cap-
pello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: 
acciaio per 12 mesi e breve passaggio in 
barrique di seconda/terza generazione; 

segue ulteriore affinamento in bottiglia.

WINE MAKING: 
The grapes, after careful selection, are de-
stemmed and crushed. Maceration and fer-
mentation occur over the following 15 days in 
stainless steel tanks. Daily pumping-over of  the 
liquid greatly assists with the extraction of  col-
or, polyphenolic, and aromatic properties. 
AGEING: 
Steel for 12 months with a gentle passage in 2nd 
or 3rd generation barriques. Finally, the wine 
ages for a short time in the bottle.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso che si arric-
chisce di tenui riflessi granata nel tempo. 
All’olfatto eleganti note di more e sento-
ri di spezie. Gusto piacevolmente ricco, 
morbido e persistente.
SERVIZIO: 16°-18°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi, 
carni rosse e formaggi di media e lunga 
stagionatura.

TASTIING NOTES: 
Intense ruby red color that evolves to garnet with 
ageing. On the nose elegant notes of  blackberries 
and hints of  spice are present, while the taste is 
pleasantly rich, soft, and persistent.
SERVICE: 16-18°C.
PAIRINGS: Rich pasta dishes, red meats, and 
medium to long aged cheeses.

“Il sud è spezie intense, legno antico, tabacco profumato. 
Grinta spremuta in bottiglia, carattere meridiano concentrato.” 

SALICE SALENTINO
“From the heart of Salento”
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RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• IWSC 2010 – MEDAGLIA D’ORO

• IWSC 2011 – MEDAGLIA D’ARGENTO

• GUIDA BEREBENE – GAMBERO ROSSO 
2015 – OSCAR  QUALTA’ PREZZO
• GUIDA VINIBUONI D’ITALIA – TOURING 
CLUB 2015 – QUATTRO STELLE

• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – 
TRE STELLE
• GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2017 – 
TRE STELLE

Note - Notes



SUDdelSUD
Rosso Salento, IGP
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UVE: Primitivo 35%, Negroa-
maro 35%, Cabernet Sauvignon 
10%, Petit Verdot 10%, Shiraz 10% 
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia), poggiato su una piattaforma cal-
carea da stratificazione di conchiglie e se-
dimenti marini.
Con RESA per ETTARO: 90 q.
EPOCA DI VENDEMMIA: dalla terza  
decade di agosto alla seconda decade di 
settembre.

GRAPES: Primitivo 35%, Negroa-
maro 35%, Cabernet Sauvignon 
10%, Petit Verdot 10%, Shiraz 10% 
VINEYARD: Cultivated using the cordon training 
system at Tenute Eméra, located between the towns of  
Lizzano and Pulsano.
SOIL: Resting on a platform of  calcium deposits and 
layers of  shells and marine sediments. 
The soil is medium textured with the presence of  silica, 
clay, sand, and an abundance of  gravel (stones and 
pebbles).
YIELD: 90 quintals per hectare.
HARVEST: From the third week of  August 
through the second week of  September.

VINIFICAZIONE: 
dopo accurata selezione le uve vengono 
diraspate e pigiate, quindi  messe a ma-
cerare e fermentare in serbatoi di acciaio 
per circa 15 giorni. 
L’estrazione del colore e delle compo-
nenti polifenoliche e aromatiche è favori-
ta da quotidiani rimontaggi della frazione 
liquida sul cappello di vinaccia.
AFFINAMENTO: 
circa 1 anno di cui 3 mesi in barrique di 
secondo o terzo passaggio.

WINE MAKING: 
The grapes, after careful selection, are de-stemmed 
and crushed. Maceration and fermentation occur 
over the following 15 days in stainless steel tanks. 
Daily pumping-over of  the liquid greatly assists 
with the extraction of  color, polyphenolic, and ar-
omatic properties. 
AGEING: About 1 year: 3 months of  which 
the wine rests gently in barriques of  prior pas-
sages.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rubino intenso. Profumi di frutti 
rossi e sentori di spezie ed erbe balsami-
che. Al gusto si presenta rotondo ricco e 
armonioso. 
SERVIZIO: 16-18°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi, car-
ni rosse, formaggi e salumi di media-lunga 
stagionatura.

“Terra di mezzo, stupore d’incontro sincero, aperto. Il ponte verso 
il mare è un abbraccio di culture, un caldo dono offerto.”

SUDdelSUD
“South of the South. There is a new Centrality”
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TASTING NOTES: 
Deep ruby color. Red fruit aromas with hints of  
spices and aromatic herbs on the nose. The taste is 
rich and harmoniously round.
SERVICE: 16-18°C.
PAIRINGS: Rich pasta dishes, red meats, me-
dium-long aged cheeses and meats.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE 
– VINITALY 2014 – GRAN MENZIONE
• CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE 
– VINITALY 2015 – GRAN MENZIONE
• ROBERT PARKER – THE WINE ADVOCATE 
2016 – 88 PUNTI

• GUIDA VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO 
2017 –DUE BICCHIERI
• GUIDA BEREBENE – GAMBERO ROSSO 2017 
– OSCAR QUALITA’ PREZZO

Note - Notes



ORO di EMÉRA
Primitivo di Manduria, DOP
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UVE: Primitivo di Manduria 
100%
Da VIGNETI: coltivati ad alberello nella 
azienda agricola Tenute Eméra.
Coltivati su TERRENO: prevalentemen-
te sabbioso,  poggiato su una piattaforma 
calcarea da stratificazione di conchiglie e 
sedimenti marini, in prossimità del  mar 
Jonio.
Con RESA per ETTARO: 60 q.
EPOCA DI VENDEMMIA: I-II settima-
na di settembre.

GRAPES: Primitivo di Manduria 
100%
VINEYARD: Head-trained vines at Tenute 
Eméra.
SOIL: Located near the Ionian Sea and resting 
on a limestone platform layered with shells and 
marine sediments. The soil is mostly sandy.
YIELD: 60 quintals per hectare.
HARVEST: During the first and second weeks 
of  September.

VINIFICAZIONE: 
dopo accurata selezione le uve vengono 
diraspate e pigiate, quindi  messe a mace-
rare e fermentare in serbatoi di acciaio per 
circa 20 giorni. 
L’estrazione del colore e delle componen-
ti polifenoliche e aromatiche è favorita da 
quotidiani rimontaggi della frazione liqui-
da sul cappello di vinaccia.

AFFINAMENTO: 24 mesi  di cui 12  in 
barrique di rovere francese.
 
WINE MAKING: 
The grapes, after careful selection, are de-stemmed 
and crushed. Maceration and fermentation occur 
over the following 20 days in stainless steel tanks. 
Daily pumping-over of  the liquid greatly assists 
with the extraction of  color, polyphenolic, and ar-
omatic properties.
AGEING: 24 months, 12 of  which pass in 
French oak barrels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso. Al naso ele-
ganti note fruttate si fondono con dolci 
sensazioni di vaniglia, di caco e pepe nero. 
Il gusto è ricco, intenso e piacevolmente 
lungo.
SERVIZIO: 16-18°C.
ABBINAMENTI: piatti dal gusto deciso, 
carni arrosto, selvaggina formaggi e salumi 
di lunga stagionatura.

TASTING NOTES: 
Intense ruby red color. The nose reveals elegantly 
fruity notes mingled with sweet sensations of  vanil-
la, persimmon, and black pepper. The taste is rich, 
intense, and pleasantly along.
SERVICE: 16-18°C.
PAIRINGS: Well structured dishes, roasted 
red meats and game, as well as aged cheeses and 
salami.

“Conchiglie e mare millenario, brezza e sabbia, un capolavoro. La 
tentazione è il sole del mattino che tinge la vigna d’oro.“

ORO di EMÉRA
“Born in the golden sands”
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RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• IWSC 2014 – MEDAGLIA D’ ORO
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2014 
– MEDAGLIA D’ ARGENTO
GUIDA VINIBUONI D’ITALIA 2015 – TOURING 
EDITORE – 4 STELLE

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2015 
– MEDAGLIA D’ ARGENTO
IWSC 2015 – MEDAGLIA D’ ARGENTO
GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2016 – 
TRE STELLE
IWSC 2016 – MEDAGLIA D’ARGENTO

VINI D’ ITALIA – GAMBERO ROSSO 2017 – 
DUE BICCHIERI
VINIBUONI D’ITALIA – TOURING CLUB 2017 
– QUATTRO STELLE

Note - Notes



50+10
Vino rosso - Annata unica (2015)
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Selezionando i tre più prestigiosi vini 

rossi da ognuna delle sue tre cantine, 

Claudio Quarta Vignaiolo ha creato un 

vino unico per un’occasione unica.

Con questo blend il Vignaiolo celebra i 
suoi 60 anni: 50 dedicati alla ricerca e 10 
interamente dedicati al mondo del vino. 
I vini utilizzati per questo straordinario 
blend sono: 
Oro di Eméra, Primitivo di Manduria 
DOP TENUTE EMÉRA 2012, Salice 
Salentino Riserva DOP Moros 2012 and 

Taurasi Riserva DOCG Sanpaolo 2009. 
Un vino di grande struttura, quasi palpa-
bile, leggemente tannico. Colore brillante 
molto intenso con evidenti riflessi violacei. 
Al naso offre un bouquet ampio e com-
plesso con note di ciliegia, frutti di bosco, 
tabacco.

Al palato si trovano note di prugna, ama-
rena e pepe nero. La struttura e la sua 
composizione lo rendeno estremamente 
longevo. Caratteristica di 50+10 è di trarre 
la sua eleganza dalla maturazione dei vec-
chi vitigni coltivati su terreni sabbiosi con 
maturazioni precoci di piena estate, ed in 
egual misura dai terreni dei colli irpini di 
struttura calcarea, con maturazioni tardive 
di pieno inverno. 

Questo vino è realizzato in sole 700 ma-

gnum ed ogni etichetta è unica, realizzata 
a mano da abili artigiani della ceramica di 
Grottaglie. Una bottiglia da collezionare, 
dopo essere stata bevuta!
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16° C.

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 cele-
brates 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 Ris-

erva 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 remark-
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able structure and composition. 
The main feature of  the 50 + 10 is the elegance 
arising in part by the maturation 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 
in Grottaglie (Ta), no two labels are exactly alike.
Enjoy your wine. Enjoy this celebration of  life. 
SERVING TEMPERATURE: 16°C.

50+10
Red wine - Unique vintage (2015) 

Note - Notes



Una minuscola cantina, la più piccola di casa Quarta, che racchiude la storia del suo territorio, il 
piccolo borgo agricolo di Guagnano: epicentro della DOP Salice Salentino. Il nome della cantina 
e dell’omonimo vino richiama il colore scuro del Negroamaro e celebra il dio Moros, fratello di 
Eméra, custode delle fila del destino. Con Moros Claudio Quarta corona il sogno di “Un Vigneto, 
una Cantina, un Vino”, per ottenere un cru d’eccellenza da viti che hanno più di trent’anni, puntan-
do all’essenza autentica di un vino che ha scritto la storia del Salento: il Salice Salentino Riserva. 
Probabilmente l’unica cantina in Puglia ad essere dedicata alla produzione esclusiva di un solo 
vino e in piccolissime quantità, appena 6000 bottiglie ad anno. Una rarità anche nel panorama 
nazionale. 

Le uve provengono da alberelli di Negroamaro e pochissimi ceppi di Malvasia nera, come da anti-
ca tradizione salentina, allevati in un vecchio vigneto di poco più di 1 ettaro, recuperato nel 2012 
e riportato allo splendore. Tutte le fasi della lavorazione avvengono in un contesto esclusivo: una 
cantina sociale degli anni ’50 oggi esempio di architettura post-industriale, dove le botti di legno 
si alternano a dipinti di grande pregio, e la bottaia ipogea custodisce i preziosi reperti archeologici 
del “Museo del Simposio”. Un luogo unico dove il legame tra arte e vino rivela ad ogni passo 
l’identità di Claudio Quarta.



Cantina Moros is she smallest and most specialized of  Claudio Quarta’s three wineries; a tiny vineyard 
and a single cellar established to make and refine only one wine, the eponymous Moros: a wine pro-
duced in small quantities and a true rarity on the national and international scene. Recalling the dark 
color of  Negroamaro, the name Moros celebrates the Greek god Moros, Eméra’s brother, and keeper 
of  the row of  Fate. With Moros, Claudio Quarta has realized his dream of  “One Vineyard, One Winery, 
dedicated to One Wine”. He has obtained a cru of  excellence using vines that are more than three decades 
old, and focusing on the authentic essence of  a wine that’s has become an integral part of  Salento’s his-
tory: Salice Salentino Riserva. Moros may be the only winery in Puglia to be dedicated to the exclusive 
production of  one wine in such limited quantities; just 6,000 bottles are bottled each year.

True to historic Salento tradition, the grapes come from head-trained vines of  both Negroamaro and 
Malvasia Nera. All stages of  production take place in a unique context: cultivation on an old vineyard 
covering just over 1 hectare (recovered and restored to its original splendor by Claudio Quarta in 2012), 
vinification in a winery dating back to the 50s (today a beacon of  post-industrial architecture), where 
the wooden barrels alternate with beautiful modern art, and where the underground cellar houses the 
prized archaeological finds of  “Museum of  the Symposium”. A unique place where the osmotic bond 
between art and wine reveals the identity of  the winemaker Claudio Quarta.



MOROS
Salice Salentino Riserva Rosso, DOP
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UVE: Negroamaro 95%, Malvasia 
Nera 5% 
Da VIGNETI: coltivati ad  alberello, i più 
vecchi di 60 anni, all’interno della pro-
prietà “Morosita” a un chilometro dalla 
cantina Moros, a Guagnano (LE), centro 
del territorio del disciplinare del Salice 
Salentino DOP. Coltivati su TERRENO: 
calcareo – argilloso – siliceo, piuttosto 
profondo con esposizione a sud-ovest.
Con RESA per ETTARO: 70 q. In totale, 
il vigneto che si estende per poco più di un 
ettaro, produce appena  80 quintali di uva.
Sono  VENDEMMIATE: manualmente, 
in cassetta, nella II-III decade di settem-
bre.

GRAPES: Negroamaro 95%, 
Malvasia Nera 5%
VINEYARD: Head-trained vines more than 
60 years old, located on the small vineyard affec-
tionately coined “Morosita” one short kilometer 
from the Moros Winery in Guagnano (LE). 
Guagnano is in the heart of  the Salice Salentino 
DOP region. SOIL: Southwest exposure, with 
a rather deep mixture of  loam soil (limestone, 
clay, and silica). 
YIELD: 70 quintals per hectare. The vineyard, 
covering just over one hectare, can only produce a 
total of  80 tons of  grapes.
HARVEST: During the second or third week 
of  September. In the field, each bunch is carefully 
selected and harvest by hand. 

VINIFICAZIONE: 
dopo accurata selezione le uve vengono dira-
spate e pigiate sofficemente, quindi  messe a 
macerare e fermentare in serbatoi di acciaio 
per circa 20 giorni. L’estrazione del colore e 
delle componenti polifenoliche e aromatiche è 
favorita da quotidiani rimontaggi della frazione 
liquida sul cappello di vinaccia.
AFFINAMENTO: avviene in barrique di 
prima e seconda generazione. Il vino che si 
affinerà nelle prime, svolgerà al proprio inter-
no la malolattica, mentre quello destinato alle 
barrique di seconda generazione farà la malo-
lattica in acciaio. La permanenza totale in legno 
è di 18-20 mesi, in barrique di rovere francese 
(75%) e americano (25%). Segue un periodo di 
affinamento in bottiglia. La produzione è estre-
mamente limitata. In totale, 50 Hl di vino da cui 
si ottengono poco più di 6.000 bottiglie.

WINE MAKING: 
The grapes, after careful selection, are de-stemmed and 
crushed. Maceration and fermentation occur over the follow-
ing 20 days in stainless steel tanks. Daily pumping-over of  
the liquid greatly assists with the extraction of  color, poly-
phenolic, and aromatic properties. AGEING: Following 
6 months in stainless steel, a longer refining process occurs 
over the next 12 months. The process includes 75% of  the 
wine refining in French oak barrels, and 25% in Amer-
ican oak. Finally the wine is assembled at which point it 
rests for short period in bottle. The production is extremely 
limited. In total, 50 hl of  wine is obtained, enough for a 
little more than 6,000 bottles.

“Piacere infinito che lo spirito nutre, il palato alletta. Una 
cantina, un vigneto, un vino, apologia dell’unico, perla perfetta. ”
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MOROS
“One Vineyard, One Winery, One Wine”

NOTE ORGANOLETTICHE: 
il colore del Moros è rosso intenso, che si arric-
chisce di tenui riflessi granata nel tempo. Il suo 
profumo è particolarmente accattivante, ampio, 
complesso, di confettura di frutta rossa matura e  
note speziate varie. Al gusto presenta una singo-
lare struttura robusta, che si estende in verticale. 
Il bouquet è ampio, complesso  ed elegante. Il fina-
le, avvolgente e indimenticabile. 
SERVIZIO: 16-18°C.
ABBINAMENTI:  ideale con arrosti, selvaggi-
na, formaggi e salumi di lunga stagionatura.

TASTING NOTES: 
Boasting a deep red color, which gracefully evolves 
to a subtle garnet over time. With large complex 
jammy ripe red fruits, and various spicy notes, 
the nose is particularly alluring. The bouquet 
is broad, complex and elegant. The taste has a 
unique sturdy structure, which extends vertically 
to a persistent and unforgettable finish.
SERVICE: 16-18°C
PAIRING NOTES: 
Ideal with roasts, game, cheese, and long-seasoned 
salami.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• WINE SPECTATOR 2016 – 90 PUNTI
• ROBERT PARKER – THE WINE ADVOCATE 
2016 – 90 PUNTI
• MWA 2016 – THE WINE HUNTER – 
CERTIFICATO DI ECCELLENZA
• GUIDA IL GOLOSARIO 2016 – PAOLO 
MASSOBRIO – PREMIO TOP HUNDRED
• THE ITALIAN WINE GUIDE – GAMBERO ROSSO 
2017 – TWO GLASSES
• GUIDA VINIBUONI D’ ITALIA – TOURING CLUB 
2017 – 4 STELLE
• GOLDEN GUIDE, VERONELLI’S WINES2017 – 
THREE STARS

Note - Notes





IL SIGILLO
Chardonnay Puglia, IGP

66

UVE: Chardonnay 100% 
Da VIGNETI: coltivati a guyot nell’azien-
da agricola Tenute Eméra, tra le marine di 
Lizzano e di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia).
Con RESA: 130 q.
Sono  VENDEMMIATE: nella II decade 
di agosto.

GRAPES: Chardonnay 100%
VINEYARD: Cultivated using the guyot train-
ing system at Tenute Eméra, located between the 
towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence of  
silica, clay, sand, and an abundance of  gravel- 
stones and pebbles.
YIELD: 130 quintals per hectare.
HARVEST: During the second week of  Au-
gust.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte manualmente, vengono 
pressate delicatamente e fermentate, dopo 
illimpidimento del mosto, con controllo di 
temperatura a 18°C, fino a completa tra-
sformazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 3 mesi sur lie, fecce 
fini, principalmente lieviti esausti, che ag-
giunge complessità al bouquet.

WINE MAKING: 
The grapes are hand-harvested and delicately 
pressed. After the must undergoes a natural cla-
rification process, fermentation takes place at a 
controlled 18°C and continues until the complete 
conversion of  free sugars.
AGEING: 3 months sur lie, lees, and mostly 
exhausted yeast to add complexity to the bouquet. 

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli, che vira al giallo oro con il trascor-
rere del tempo. Ricco di sentori fruttati 
all’olfatto, si presenta  fresco e piacevole 
al palato, con un finale morbido.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, antipasti di 
mare e di terra,  primi piatti bianchi, pesce 
e formaggi freschi.

TASTING NOTES: 
Straw yellow with greenish reflections evolving to 
yellowish-gold with proper cellaring. Rich in fruity 
aromas on the nose, while its fresh palate and soft 
finish complete this joyfully balanced exhibition.
Serving temperature: 6-8°C.
PAIRINGS: Sea and land appetizers, white 
pasta dishes, fish, and fresh cheeses.
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IL SIGILLO
SELEZIONE PUGLIA - Tenute Eméra

Note - Notes



SIGILLO PRIMO
Negroamaro Salento, IGP
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UVE: Negroamaro 100% 
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano 
e di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio im-
pasto, con presenza di silice, argilla e 
sabbia e abbondante scheletro (pietre, 
ciottoli e ghiaia).
Con RESA per ETTARO: 150 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II-III 
decade di settembre.

GRAPES: Negroamaro 100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located 
between the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence 
of  silica, clay, sand, and an abundance of  
gravel- stones and pebbles.
YIELD: 150 quintals per hectare.
HARVEST: 
During the second or third week of  Septem-
ber.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte meccanicamente, sono 
messe a macerare e fermentare in va-
sche di cemento per circa 15 giorni. L’e-
strazione del colore e delle componenti 
polifenoliche e aromatiche è favorita da 
quotidiani rimontaggi della frazione li-
quida sul cappello di vinaccia. 

AFFINAMENTO: 8-10 mesi, con lieve 
passaggio in barrique di seconda/terza 
generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are harvested mechanically. Mac-
eration and fermentation occur over the fol-
lowing 15 days in cement tanks. Daily pump-
ing-over of  the liquid greatly assists with the 
extraction of  color, polyphenolic, and aromat-
ic properties. 
AGEING: 8-10 months in total with a 
brief  passage in 2nd and 3rd generation bar-
rels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso con ricche 
note di frutta e gusto morbido ed equi-
librato.
SERVIZIO: 14-16°C.
ABBINAMENTI: 
primi piatti, salumi e formaggi di me-
dia-lunga stagionatura,  carni rosse.

TASTING NOTES: 
Intense ruby-red color plays well with the rich 
fruit nose and soft yet balanced palate.
SERVICE: 14-16°C.
SERVING SUGGESTIONS: 
Pasta dishes, salami, medium-mature cheeses, 
and red meat.
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SIGILLO PRIMO
SELEZIONE PUGLIA - Tenute Eméra

Note - Notes



SIGILLO REGALE
Primitivo Salento, IGP
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UVE: Primitivo 100% 
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano 
e di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio im-
pasto, con presenza di silice, argilla e 
sabbia e abbondante scheletro (pietre, 
ciottoli e ghiaia).
RESA per ETTARO: 130 q.
Sono VENDEMMIATE: entro la I de-
cade di settembre.

GRAPES: Primitivo 100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located be-
tween the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence of  
silica, clay, sand, and an abundance of  gravel- 
stones and pebbles.
YIELD: 130 quintals per hectare.
HARVEST: Completed during the first ten 
days of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte meccanicamente, sono 
messe a macerare e fermentare in va-
sche in cemento per circa 15 giorni. L’e-
strazione del colore e delle componenti 
polifenoliche e aromatiche è favorita da 
quotidiani rimontaggi della frazione li-
quida sul cappello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: 12 mesi, con un bre-

ve passaggio in barrique di seconda/ter-
za generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are harvested mechanically. Mace-
ration and fermentation occur over the following 
15 days in cement tanks. Daily pumping-over 
of  the liquid greatly assists with the extraction 
of  color, polyphenolic, and aromatic properties. 
AGEING: 12 months in total with a brief  
passage in 2nd and 3rd generation barrels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso intenso. Profumo di frutta 
rossa matura, speziato. Gusto pieno ed 
equilibrato con un finale morbido.
SERVIZIO: 14-16°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi 
della tradizione italiana, carni rosse e 
formaggi stagionati.

TASTING NOTES: 
Intense red in color with an aroma of  spicy 
mature red fruit. The palate is full and bal-
anced with a soft finish.
SERVICE: 14-16°C.
PAIRINGS: Rich traditional Italian pasta 
dishes, red meats, and cheeses.
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ANTICO SIGILLO 
Primitivo di Manduria, DOP

72

UVE: Primitivo di Manduria 
100%
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia).
RESA per ETTARO: 90 q.
Sono VENDEMMIATE: entro la I deca-
de di settembre.

GRAPES: Primitivo di Manduria 
100%
Cultivated using the cordon training system at 
Tenute Eméra, located between the towns of  Liz-
zano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence of  
silica, clay, sand, and an abundance of  gravel- 
stones and pebbles.
YIELD: 90 quintals per hectare.
HARVEST: Completed during the first ten 
days of  September.

VINIFICAZIONE: 
dopo accurata selezione le uve vengono 
diraspate e pigiate, quindi messe a macera-
re e fermentare in vasche di cemento per 
circa 15 giorni. L’estrazione del colore e 
delle componenti polifenoliche e aroma-
tiche è favorita da quotidiani rimontaggi 

della frazione liquida sul cappello di vi-
naccia. AFFINAMENTO: 12 mesi, con 
un breve passaggio in barrique seguito da 
affinamento in bottiglia.

WINE MAKING: 
After careful selection, the grapes are de-stemmed 
and gently crushed. Maceration and fermentation 
occur over the following 15 days in cement tanks. 
Daily pumping-over of  the liquid greatly assists 
with the extraction of  color, polyphenolic, and 
aromatic properties. 
AGEING: 12 months total, including a short 
passage in barrique followed by further refinement 
in the bottle.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso intenso che si arricchisce di rifles-
si granati nel tempo. Intensi sentori di frutta  
matura, tra cui spiccano mora, gelso e ciliegie, 
emergono in questo vino, insieme a note spe-
ziate. Tannini vellutati si manifestano nel finale 
morbido e succoso.
SERVIZIO: 14-16°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi della tradi-
zione italiana, carni rosse e formaggi stagionati.

TASTING NOTES: 
Intensely red in color gracefully developing traces 
of  garnet with proper cellaring. Clear aromas of  
ripe blackberry, mulberry, and cherry intermingle 
with delicate hints of  spice, while velvety tannins 
enchant the palate during the soft and juicy finish.
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SERVICE: 14-16°C.
PAIRINGS: Rich traditional Italian pasta 
dishes, red meats, and cheeses.

RICONOSCIMENTI / AWARDS:
• WINE SPECTATOR 2010 – 87/100
• WINE SPECTATOR 2011 – 87/100
• WINE SPECTATOR 2012 – 90/100

• WINE SPECTATOR 2014 – 91/100
• WINE SPECTATOR 2015 – 90/100
• WINE SPECTATOR 2016 – 90/100
• WINE SPECTATOR 2016 – TOP 100 

ANTICO SIGILLO
SELEZIONE PUGLIA - Tenute Eméra

Note - Notes



SIGILLO NERO
Uve di Troia Puglia, IGP

74

UVE: Uve di Troia 100%  
Da VIGNETI: a cordone speronato 
doppio nella zona delle Murge.
Coltivati su TERRENO: di medio im-
pasto.
RESA per ettaro: 120 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II-III 
decade di settembre.

GRAPES: Uve di Troia 100% 
VINEYARD: Double pruned-spur cor-
don-trained vines from the Murge area.
SOIL: Medium texture.
YIELD: 120 quintals per hectare.
HARVEST: During the second or third 
week of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate, e  
messe a macerare e fermentare in va-
sche di cemento per circa 15 giorni. L’e-
strazione del colore e delle componenti 
polifenoliche e aromatiche è favorita da 
quotidiani rimontaggi della frazione li-
quida sul cappello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: 
acciaio per 12 mesi e lieve passaggio in 
barrique di seconda/terza generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently crushed.  
Maceration and fermentation occur over the fol-
lowing 15 days in cement tanks. 

Daily pumping-over of  the liquid greatly assi-
sts with the extraction of  color, polyphenolic, 
and aromatic properties. 
AGEING: In steel for 12 months, followed 
by a brief  passage in 2nd and 3rd generation 
barriques.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino con riflessi viola-
cei. Frutta rossa al naso, insieme a note 
speziate, che si rivelano anche al palato. 
Fresco e asciutto e giustamente tanni-
co, presenta un buon corpo ed un buon 
bilanciamento tra acidità e morbidezza. 
Lungo nel finale.
SERVIZIO: 16°-18°C.
ABBINAMENTI: 
primi piatti ricchi, carni rosse e formag-
gi di media e lunga stagionatura.

TASTING NOTES: 
Ruby red color with violet hues. Red fruit to-
gether with elegant spice on the nose are like-
wise revealed on the palate. The palate is cool, 
dry, and rightly tannic as it delights in the body 
and balance found between acidity and softness. 
SERVICE: 16-18°C.
PAIRINGS: 
Rich pasta dishes, red meats, and medium to 
long aged cheeses.
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SIGILLO SECONDO
Salice Salentino Rosso, DOP

76

UVE: Negroamaro 85%, Malva-
sia Nera 15%
Da VIGNETI: a cordone speronato 
doppio nella zona di Guagnano (Com-
prensorio del Salice Salentino DOP).
Coltivati su TERRENO: calcareo-argil-
losa e silicea.
RESA per ettaro: 120 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II-III 
decade di settembre.

GRAPES: Negroamaro 85%, 
Malvasia Nera 15%
VINEYARD: Double pruned-spur cor-
don-trained vines from Guagnano (the heart 
of  the Salice Salentino, DOP area).
SOIL: Calcareous clay and silica.
YIELD: 120 quintals per hectare.
HARVEST: During the second or third 
week of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate, e  
messe a macerare e fermentare in vasche 
di cemento per circa 15 giorni.
L’estrazione del colore e delle compo-
nenti polifenoliche e aromatiche è fa-
vorita da quotidiani rimontaggi della 
frazione liquida sul cappello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: 
acciaio per 12 mesi e lieve passaggio in 
barrique di seconda/terza generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently crushed.  
Maceration and fermentation occur over the 
following 15 days in cement tanks. Daily pum-
ping-over of  the liquid greatly assists with the 
extraction of  color, polyphenolic, and aromatic 
properties. 
AGEING: In steel for 12 months, followed 
by a brief  passage in 2nd and 3rd generation 
barriques.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso. All’olfatto 
eleganti note di more e sentori di spezie. 
Gusto avvolgente, morbido e persisten-
te.
SERVIZIO: 16°-18°C
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi, 
carni rosse e formaggi di media e lunga 
stagionatura.

TASTING NOTES: 
Intense ruby-red color. An elegant nose of  
blackberries and hints of  spice. The palate is 
enveloped with soft and persistent flavors.
SERVICE: 16-18°C
PAIRINGS: Rich pasta dishes, red meats, 
and medium to long aged cheeses.
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SIGILLO APIO 
Fiano Campania, IGP
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UVE: Fiano  100% 
Da VIGNETI: ubicati nelle provincie di 
Avellino e Benevento.
Coltivati su TERRENO: di medio im-
pasto. 
Con RESA per ETTARO: 120 q.
Sono VENDEMMIATE: nella I decade 
di ottobre.

GRAPES: Fiano 100%
VINEYARD: Located in the provinces of  
Avellino and Benevento.
SOIL: Medium loam mixture.
YIELD: 120 quintals per hectare.
HARVEST: 
During the first ten days of  October.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte manualmente, vengono 
pressate delicatamente e fermentate, 
dopo illimpidimento del mosto, con 
controllo di temperatura a 16°C, fino a 
completa trasformazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 
3 mesi sur lie, fecce fini, principalmente 
lieviti esausti, che aggiunge complessità 
al bouquet.

WINE MAKING: 
The grapes are hand-harvested and delicately 
pressed. After the must undergoes a natural 
clarification process, fermentation takes place 
at a controlled 16°C and continues until the 

complete conversion of  free sugars.
AGEING: 
3 months sur lie, lees, and mostly exhausted 
yeast to add complexity to the bouquet. 

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi ver-
dognoli. Profumi delicati di frutta bian-
ca. Al gusto si presenta fresco, sapido 
ed elegante.
SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: 
aperitivi, piatti di pesce, e primi piatti 
della cucina mediterranea.

TASTING NOTES: 
Straw yellow with greenish hues. The nose is of  
delicate white-pulped fruit, with a fresh, fruity, 
and elegant palate.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: 
Seafood, and Mediterranean-style pasta dishes. 
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SIGILLO CAMPANO
Aglianico Campania, IGP

80

UVE: Aglianico  100%
Da VIGNETI: in Contrada Badessa a 
Pietrelcina (Benevento), Fattoria Mon-
serrato, a 200 - 300 m slm., su dolci 
pendii  esposti a sud/ovest nella pro-
vincia di Benevento. 
Coltivate su TERRENO: di medio im-
pasto.
Con RESA per ETTARO: 110 q.
Sono VENDEMMIATE: nella I deca-
de di novembre. 

GRAPES: Aglianico 100%
VINEYARD: In Contrada Badessa, in 
Pietrelcina (Benevento), Fattoria Monserrato. 
200-300m above sea level. 
On gentle southwest-facing slopes in the prov-
ince of  Benevento.
SOIL: Medium loam mixture.
YIELD: 110 quintals per hectare.
HARVEST: 
During the first ten days of  November.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate e  
messe a macerare e fermentare in fer-
mentini di acciaio per  15 giorni con 
frequenti rimontaggi atti ad estrarre 
colore e componenti polifenoliche e 
aromatiche. 
AFFINAMENTO: 
in acciaio per 9 mesi, con lieve passag-
gio in barrique.

WINE MAKING: 
The grapes, after careful hand-selection, are 
de-stemmed and crushed. They are then mac-
erated and fermented in stainless steel tanks 
for 15 days. Daily pumping-over of  the liquid 
greatly assists with the extraction of  color, 
polyphenolic, and aromatic properties. 
AGEING: In steel for 9 months followed by 
a brief  passage in barrels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso intenso con riflessi viola-
cei. Al naso si presenta ricco di frutta e 
spezie, e pieno e persistente al palato.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi,  
formaggi di media- lunga stagionatura, 
salumi e carni rosse. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14-
16°C.

TASTING NOTES: 
The penetrating red color is accented with 
purple hues as rich fruit and spices thrill the 
nose. The palate is full and persistent.
PAIRINGS: Rich pasta dishes, medium-long 
aged cheeses and salami, and red meats.
SERVICE: 14-16°C.
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SIGILLO ELLENICO
Taurasi DOCG

82

UVE: Aglianico 100%
Da VIGNETI: nella zona di Taurasi a 
un’altezza intorno ai 300 mt slm.
Coltivati su TERRENO: vulcanico, di 
medio impasto.
Con RESA per ETTARO: 100 q.
Sono VENDEMMIATI: nella III deca-
de di ottobre – I decade di novembre. 

GRAPES: Aglianico 100%
VINEYARD: At approximately 300 me-
ters above sea level, in the historic viticulture 
area of  Taurasi.
SOIL: Medium-textured loam mix of  vol-
canic origin.
YIELD: 100 quintals per hectare.
HARVEST: 
Between the last 10 days of  October and the 
first week of  November.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte manualmente, vengo-
no diraspate e pigiate;  quindi  messe a 
macerare e fermentare in contenitori di 
acciaio per oltre 20 giorni. 
L’estrazione del colore e delle com-
ponenti polifenoliche e aromatiche è 
favorita da quotidiani rimontaggi della 
frazione liquida sul cappello di vinac-
cia. 
AFFINAMENTO: complessivamente 
viene affinato per 36 mesi, di cui 12 in 
botti e barrique di rovere francese.

WINE MAKING: 
The grapes are hand-harvested, de-stemmed, 
and crushed. Maceration and fermentation 
occur over the following 20 days in stainless 
steel tanks. Daily pumping-over of  the liquid 
greatly assists with the extraction of  color, 
polyphenolic, and aromatic properties. 
AGEING: 36 months, 12 of  which in bar-
rique and French oak barrels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso, con rifles-
si granata. Complesso al naso, con note 
di frutta rossa matura che si mescolano 
alle spezie. Al gusto si presenta ampio, 
pieno,  morbido e persistente.
ABBINAMENTI: 
carni rosse di lunga preparazione, for-
maggi e salumi stagionati. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
16-18°C.

TASTING NOTES: 
Deep ruby red with notes of  garnet. Complex 
and fine nose, which displays ripe red fruits 
mingled with spices. The taste is full, soft, and 
persistent.
PAIRINGS: 
Red meats, aged cheeses, and cured meats.
Serving temperature: 16-18°C
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F - FALANGHINA
Falanghina Campania, IGP

86

UVE: Falanghina 100%
Da VIGNETI: ubicati nelle provincie di 
Avellino e Benevento.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto. 
Con RESA per ETTARO: 110 q.
Sono VENDEMMIATE: Fine settem-
bre-inizio ottobre.

GRAPES:  Falanghina 100% 
VINEYARD: Located in the provinces of  
Avellino and Benevento.
SOIL: Medium loam mixture.
YIELD: 110 quintals per hectare.
HARVEST: End of  September/ beginning of  
October.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte manualmente, vengono 
pressate delicatamente e fermentate, dopo 
illimpidimento del mosto, con controllo di 
temperatura a 16°C, fino a completa tra-
sformazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 3 mesi sur lie, fecce 
fini, principalmente lieviti esausti, che ag-
giunge complessità al bouquet.

WINE MAKING: 
The grapes are hand-harvested and delicately 
pressed. After the must undergoes a natural cla-
rification process, fermentation takes place at a 
controlled 61 and continues until the complete 

conversion of  free sugars.
AGEING: 3 months sur lie, lees, and mostly 
exhausted yeast to add complexity to the bouquet. 

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Profumi delicati di polpa di frutta bianca 
matura. Al gusto si presenta fresco, roton-
do ed elegante.
SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, piatti di pe-
sce, e primi piatti della cucina mediterra-
nea.

TASTING NOTES: 
Straw yellow with golden hues. The nose is of  
delicate white-pulped mature fruit, with a fresh, 
round, and elegant palate.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Appetizers, Seafood, and Medi-
terranean-style pasta dishes. 
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F - FIANO
Fiano Campania, IGP

88

UVE: Fiano 100%
Da VIGNETI: ubicati nelle provincie di 
Avellino e Benevento.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto. 
Con RESA per ETTARO: 120 q.
Sono VENDEMMIATE: nella I decade 
di ottobre.

GRAPES: Fiano 100% 
VINEYARD: Located in the provinces of  
Avellino and Benevento.
SOIL: Medium loam mixture.
YIELD: 120 quintals per hectare.
HARVEST: During the first ten days of  Oc-
tober.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte manualmente, vengono 
pressate delicatamente e fermentate, dopo 
illimpidimento del mosto, con controllo di 
temperatura a 16°C, fino a completa tra-
sformazione degli zuccheri.
AFFINAMENTO: 3 mesi sur lie, fecce 
fini, principalmente lieviti esausti, che ag-
giunge complessità al bouquet.

WINE MAKING: 
The grapes are hand-harvested and delicately 
pressed. After the must undergoes a natural cla-
rification process, fermentation takes place at a 
controlled F 61 and continues until the complete 
conversion of  free sugars.

AGEING: 3 months sur lie, lees, and mostly 
exhausted yeast to add complexity to the bouquet. 

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli. Profumi delicati di frutta bianca. Al 
gusto si presenta fresco, sapido ed elegan-
te.
SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, piatti di pe-
sce, e primi piatti della cucina mediterra-
nea.

TASTING NOTES: 
Straw yellow with greenish hues. The nose is of  
delicate white-pulped fruit, with a fresh, fruity, 
and elegant palate.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Seafood, and Mediterranean-style 
pasta dishes. 
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G - GRECO
Greco Campania, IGP

90

UVE: Greco 100%
Da VIGNETI: ubicati nelle provincie di 
Avellino e Benevento.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto. 
Con RESA per ETTARO: 110 q.
Sono VENDEMMIATE: ultima decade 
di settembre /I decade di ottobre.

GRAPES: Greco 100% 
VINEYARD: Located in the provinces of  
Avellino and Benevento.
SOIL: Medium loam mixture.
YIELD: 110 quintals per hectare.
HARVEST: During the first ten days of  Oc-
tober.

VINIFICAZIONE: 
colore giallo paglierino intenso. Profumi 
vegetali con un lieve sentore di zolfo. Al 
gusto si presenta fresco, sapido ed elegan-
te.
SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: primi della tradizione 
italiana, funghi e carni bianche. 

WINE MAKING: 
The grapes are hand-harvested and delicately 
pressed. After the must undergoes a natural cla-
rification process, fermentation takes place at a 
controlled 16°C and continues until the complete 
conversion of  free sugars.
AGEING: 3 months sur lie, lees, and mostly 

exhausted yeast to add complexity to the bouquet. 

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli. Profumi delicati di frutta bianca. Al 
gusto si presenta fresco, sapido ed elegan-
te.
SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, piatti di pe-
sce, e primi piatti della cucina mediterra-
nea.

TASTING NOTES: 
Straw yellow. Hints of  sulfur and vegetal scents 
on the nose, with a fresh, fruity, and elegant pal-
ate.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS:  pasta dishes of  the Italian tradi-
tion, mushrooms and white meats.  
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A - AGLIANICO
Aglianico Campania, IGP

92

UVE: Aglianico  100%
Da VIGNETI: in Contrada Badessa a Pie-
trelcina (Benevento), Fattoria Monserrato, 
a 200 - 300 m slm., su dolci pendii  esposti 
a sud/ovest nella provincia di Benevento. 
Coltivate su TERRENO: di medio impa-
sto.
Con RESA per ETTARO: 110 q.
Sono VENDEMMIATE: nella I decade 
di novembre. 

GRAPES: Aglianico 100%
VINEYARD: In Contrada Badessa, in Pi-
etrelcina (Benevento), Fattoria Monserrato. 200-
300m above sea level. On gentle southwest-facing 
slopes in the province of  Benevento.
SOIL: Medium loam mixture.
YIELD: 110 quintals per hectare.
HARVEST: During the first ten days of  No-
vember.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate e  messe 
a macerare e fermentare in fermentini di 
acciaio per  15 giorni con frequenti rimon-
taggi atti ad estrarre colore e componenti 
polifenoliche e aromatiche. 
AFFINAMENTO: in acciaio per 9 mesi. 
con lieve passaggio in barrique.

WINE MAKING: 
The grapes, after careful hand-selection, are 
de-stemmed and crushed. They are then macerated 

and fermented in stainless steel tanks for 15 days. 
Daily pumping-over of  the liquid greatly assists 
with the extraction of  color, polyphenolic, and 
aromatic properties. 
AGEING: In steel for 9 months followed by a 
brief  passage in barrels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
ccolore rosso intenso con riflessi violacei. 
Al naso si presenta ricco di frutta e spezie, 
e pieno e persistente al palato.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi,  for-
maggi di media- lunga stagionatura, salu-
mi e carni rosse. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14-
16°C.

TASTING NOTES: 
The penetrating red color is accented with purple 
hues as rich fruit and spices thrill the nose. The 
palate is full and persistent.
PAIRINGS: Rich pasta dishes, medium-long 
aged cheeses and salami, and red meats.
SERVICE: 14-16°C.
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C - CHARDONNAY
Chardonnay Puglia, IGP

94

UVE: Chardonnay 100%
Da VIGNETI: coltivati a guyot nell’ azien-
da agricola Tenute Eméra, tra le marine di 
Lizzano e di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia).
Con RESA: 130 q.
Sono  VENDEMMIATE: nella I-II deca-
de di agosto.

GRAPES: Chardonnay 100% 
VINEYARD: Cultivated using the guyot train-
ing system at Tenute Eméra, located between the 
towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence of  
silica, clay, sand, and an abundance of  gravel- 
stones and pebbles.
YIELD: 130 quintals per hectare.
HARVEST: During the 1st or 2nd week of  
August

VINIFICAZIONE: 
le uve vendemmiate meccanicamen-
te sono trasportate immediatamente in 
cantina e pressate sofficemente in pressa 
pneumatica (metterei prima pressate e poi 
sofficemente). Segue una fase di decanta-
zione a basse temperature, al termine della 
quale il mosto limpido viene trasferito in 
nuovi serbatoi dove viene avviata la fer-
mentazione, alla temperatura controllata 

di 16/18 gradi, fino a completa trasforma-
zione degli zuccheri. AFFINAMENTO: 
3 mesi in acciaio sur lie, fecce fini, princi-
palmente lieviti esausti, che aggiungono 
complessità al bouquet. 

WINE MAKING: 
The grapes are hand-harvested and delicately 
pressed. After the must undergoes a natural cla-
rification process, fermentation takes place at a 
controlled F 64 and continues until the complete 
conversion of  free sugars.
AGEING: 3 months sur lie - lees, and mostly 
exhausted yeast, to add complexity to the bouquet. 

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore giallo paglierino con riflessi verdo-
gnoli. Ricco di sentori fruttati all’olfatto, si 
presenta  fresco e piacevole al palato, con 
un finale morbido.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: aperitivi, antipasti di 
mare e di terra, primi piatti bianchi, pesce 
e formaggi freschi.

TASTING NOTES: 
Straw yellow with greenish reflections evolving to 
yellowish-gold with proper cellaring. Rich in fruity 
aromas on the nose, while its fresh palate and soft 
finish complete this joyfully balanced exhibition.
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Sea and land appetizers, white 
pasta dishes, fish, and fresh cheeses.
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R - ROSATO
Negroamaro Rosato Salento, IGP
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UVE: Negroamaro 100%
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia).
Con RESA per ETTARO: 120 q.
Sono  VENDEMMIATE: nella II decade 
di settembre.

GRAPES: Negroamaro 100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located between 
the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Resting on a platform of  calcium deposits 
and layers of  shells and marine sediments. The 
soil is medium textured with the presence of  sili-
ca, clay, sand, and an abundance of  gravel- stones 
and pebbles.
YIELD: 120 quintals per hectare.
HARVEST: During the second week of  Sep-
tember.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate delica-
tamente mediante una pressa orizzontale 
a polmone. Il mosto rimane circa 3-4 ore 
a contatto con le bucce, dalle quali estrae 
una tonalità rosa. 
AFFINAMENTO: segue un periodo di 

circa 2 mesi di affinamento sur lie, fecce 
fini, principalmente lieviti esausti, che ag-
giungono complessità al bouquet.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently pressed 
using a pneumatic soft press. The must remains 
in contact with the skins for three hours, by which 
a shade of  pink is extracted.
AGEING: around 2 months sur lie, lees, and 
mostly exhausted yeast to add complexity to the 
bouquet.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosa con riflessi corallo, olfatto 
fruttato, gusto vellutato.
TEMPERATURA di SERVIZIO: 6-8°C.
ABBINAMENTI: abbinate il rosato per 
colore. Accompagnate piatti leggermente 
tinti di rosso o di rosa, come: tipiche fri-
selle salentine, paste con pesce e pomo-
dorini.

TASTING NOTES: 
Pink in color with coral shades, with a fruity nose 
and a fresh palate. 
SERVICE: 6-8°C.
PAIRINGS: Rosè is paired well by color: Ac-
company it with dishes slightly red or pink in col-
or. Examples are: traditional frisa from Salento, 
pasta with fish and cherry tomatoes.
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N - NEGROAMARO
Negroamaro Rosso Salento, IGP
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UVE: Negroamaro 100%
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia).
Con RESA per ETTARO: 150 q.
Sono  VENDEMMIATE: nella II-III de-
cade di settembre.

GRAPES: Negroamaro 100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located between 
the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence of  
silica, clay, sand, and an abundance of  gravel- 
stones and pebbles.
YIELD: 150 quintals per hectare.
HARVEST: During the second or third week 
of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte meccanicamente, sono 
messe a macerare e fermentare in vasche 
di cemento per circa 15 giorni. L’estrazio-
ne del colore e delle componenti polifeno-
liche e aromatiche è favorita da quotidiani 
rimontaggi della frazione liquida sul cap-
pello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: 8-10 mesi, con lieve 

passaggio in barrique di seconda/terza 
generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are harvested mechanically. Macera-
tion and fermentation occur over the following 15 
days in cement tanks. Daily pumping-over of  the 
liquid greatly assists with the extraction of  color, 
polyphenolic, and aromatic properties. 
AGEING: 8-10 months in total with a brief  
passage in 2nd and 3rd generation barrels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso con ricche 
note di frutta e gusto morbido ed equili-
brato.
SERVIZIO: 14-16°C.
ABBINAMENTI: Primi piatti, salumi 
e formaggi di media-lunga stagionatura,  
carni rosse.

TASTING NOTES: 
Intense ruby-red color plays well with the rich fruit 
nose and soft yet balanced palate.
SERVICE: 14-16°C.
PAIRINGS: Pasta dishes, salami, medium-ma-
ture cheeses, and red meat.
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P - PRIMITIVO IGP
Primitivo Salento, IGP
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UVE: Primitivo 100%
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia).
RESA per ETTARO: 90 q.
Sono VENDEMMIATE: entro la I deca-
de di settembre.

GRAPES: Primitivo 100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located between 
the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence of  
silica, clay, sand, and an abundance of  gravel- 
stones and pebbles. YIELD: 130 quintals per 
hectare.
HARVEST: Completed during the first ten 
days of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve, raccolte meccanicamente, sono 
messe a macerare e fermentare in vasche 
in cemento per circa 15 giorni. L’estrazio-
ne del colore e delle componenti polifeno-
liche e aromatiche è favorita da quotidiani 
rimontaggi della frazione liquida sul cap-
pello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: 12 mesi, con un bre-

ve passaggio in barrique di seconda/terza 
generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are harvested mechanically. Macera-
tion and fermentation occur over the following 15 
days in cement tanks. Daily pumping-over of  the 
liquid greatly assists with the extraction of  color, 
polyphenolic, and aromatic properties. 
AGEING: 12 months in total with a brief  pas-
sage in 2nd and 3rd generation barrels.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso intenso. Profumo di frutta 
rossa matura, speziato. Gusto pieno ed 
equilibrato con un finale morbido.
SERVIZIO: 14-16°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi della 
tradizione italiana, carni rosse e formaggi 
stagionati.

TASTING NOTES: 
Intense red in color with an aroma of  spicy ma-
ture red fruit. The palate is full and balanced with 
a soft finish.
SERVICE: 14-16°C.
PAIRINGS: Rich traditional Italian pasta 
dishes, red meats, and cheeses.
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P - PRIMITIVO DOP
Primitivo di Manduria, DOP
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UVE: Primitivo di Manduria 
100% 
Da VIGNETI: coltivati a cordone spe-
ronato all’interno dell’azienda agricola 
Tenute Eméra, tra le marine di Lizzano e 
di Pulsano.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto, con presenza di silice, argilla e sabbia 
e abbondante scheletro (pietre, ciottoli e 
ghiaia).
RESA per ETTARO: 90 q.
Sono VENDEMMIATE: entro la I deca-
de di settembre.

GRAPES: Primitivo di Manduria 
100%
VINEYARD: Cultivated using the cordon 
training system at Tenute Eméra, located between 
the towns of  Lizzano and Pulsano.
SOIL: Medium-textured with the presence of  
silica, clay, sand, and an abundance of  gravel- 
stones and pebbles.
YIELD: 90 quintals per hectare.
HARVEST: Completed during the first ten 
days of  September.

VINIFICAZIONE: 
dopo accurata selezione le uve vengono di-
raspate e pigiate, quindi messe a macerare e 
fermentare in vasche di cemento per circa 
15 giorni. L’estrazione del colore e delle 
componenti polifenoliche e aromatiche è 
favorita da quotidiani rimontaggi della fra-

zione liquida sul cappello di vinaccia.  
AFFINAMENTO: 12 mesi, con un breve 
passaggio in barrique seguito da affina-
mento in bottiglia.

WINE MAKING: 
The grapes are harvested mechanically. Macera-
tion and fermentation occur over the following 15 
days in stainless steel.
AGEING: 12 months total, resting at least 9 
months in bottle before entering the market.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso intenso che si arricchisce di 
riflessi granati nel tempo. Intensi sentori 
di frutta  matura, tra cui spiccano mora, 
gelso e ciliegie, emergono in questo vino, 
insieme a note speziate. Tannini vellutati si 
manifestano nel finale morbido e succoso.
SERVIZIO: 14-16°C. 
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi della 
tradizione italiana, carni rosse e formaggi 
stagionati.

TASTING NOTES: 
Intensely red in color gracefully developing traces 
of  garnet with proper cellaring. Clear aromas of  
ripe blackberry, mulberry, and cherry intermingle 
with delicate hints of  spice, while velvety tannins 
enchant the palate during the soft and juicy finish.
SERVICE: 14-16°C.
PAIRINGS: Rich traditional Italian pasta 
dishes, red meat

P - PRIMITIVO DOP
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T - UVE DI TROIA
Puglia Rosso Uva di Troia, IGP
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UVE: Uve di Troia 100%
Da VIGNETI: a cordone speronato dop-
pio nella zona delle Murge.
Coltivati su TERRENO: di medio impa-
sto.
RESA per ettaro: 120 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II-III de-
cade di settembre.

GRAPES: Uve di Troia 100% 
VINEYARD: Double pruned-spur cor-
don-trained vines from the Murge area.
SOIL: Medium texture.
YIELD: 120 quintals per hectare.
HARVEST: During the second or third week 
of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate, e  mes-
se a macerare e fermentare in vasche di 
cemento per circa 15 giorni. L’estrazione 
del colore e delle componenti polifenoli-
che e aromatiche è favorita da quotidiani 
rimontaggi della frazione liquida sul cap-
pello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: acciaio per 12 mesi e 
lieve passaggio in barrique di seconda/
terza generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently crushed. 
Maceration and fermentation occur over the 
following 15 days in cement tanks. Daily pu-

mping-over of  the liquid greatly assists with the 
extraction of  color, polyphenolic, and aromatic 
properties. 
AGEING: In steel for 12 months, followed by 
a brief  passage in 2nd and 3rd generation bar-
riques.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino con riflessi violacei. 
Frutta rossa al naso, insieme a note spezia-
te, che si rivelano anche al palato. Fresco 
e asciutto e giustamente tannico, presenta 
un buon corpo ed un buon bilanciamento 
tra acidità e morbidezza. Lungo nel finale.
SERVIZIO: 16°-18°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi, car-
ni rosse e formaggi di media e lunga sta-
gionatura.

TASTING NOTES: 
Ruby red color with violet hues. Red fruit together 
with elegant spice on the nose are likewise revealed 
on the palate. The palate is cool, dry, and rightly 
tannic as it delights in the body and balance found 
between acidity and softness. 
SERVICE: 16°-18°C.
PAIRINGS: Rich pasta dishes, red meats, and 
medium to long aged cheeses.
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S - SALICE SALENTINO
Salice Salentino Rosso, DOP
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UVE: Negroamaro 80%, Malva-
sia Nera 20%
Da VIGNETI: a cordone speronato dop-
pio nella zona di Guagnano (Comprenso-
rio del Salice Salentino DOP).
Coltivati su TERRENO: calcareo-argillo-
sa e silicea.
RESA per ettaro: 120 q.
Sono VENDEMMIATE: nella II-III de-
cade di settembre.

GRAPES: Negroamaro 80%, 
Malvasia Nera 20%
VINEYARD: Double pruned-spur cor-
don-trained vines from Guagnano (the heart of  
the Salice Salentino, DOP area).
SOIL: Calcareous clay and silica.
YIELD: 120 quintals per hectare.
HARVEST: During the second or third week 
of  September.

VINIFICAZIONE: 
le uve vengono diraspate e pigiate, e  mes-
se a macerare e fermentare in vasche di 
cemento per circa 15 giorni. L’estrazione 
del colore e delle componenti polifenoli-
che e aromatiche è favorita da quotidiani 
rimontaggi della frazione liquida sul cap-
pello di vinaccia. 
AFFINAMENTO: acciaio per 12 mesi e 
lieve passaggio in barrique di seconda/
terza generazione.

WINE MAKING: 
The grapes are de-stemmed and gently crushed.  
Maceration and fermentation occur over the 
following 15 days in cement tanks. Daily pu-
mping-over of  the liquid greatly assists with the 
extraction of  color, polyphenolic, and aromatic 
properties. 
AGEING: In steel for 12 months, followed by 
a brief  passage in 2nd and 3rd generation bar-
riques.

NOTE ORGANOLETTICHE: 
colore rosso rubino intenso. All’olfatto 
eleganti note di more e sentori di spezie. 
Gusto avvolgente, morbido e persistente.
SERVIZIO: 16°-18°C.
ABBINAMENTI: primi piatti ricchi, car-
ni rosse e formaggi di media e lunga sta-
gionatura.

TASTING NOTES: 
Intense ruby-red color. An elegant nose of  black-
berries and hints of  spice. The palate is enveloped 
with soft and persistent flavors.
SERVICE: 16°-18°C.
PAIRINGS: Rich pasta dishes, red meats, and 
medium to long aged cheeses.
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