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UVAGGIO/BLEND: Chardonnay (80%), Pinot nero (20%),
VIGNETI/ VINEYARDS: S. Eusebio (Cologne), Bociarine (Provaglio), 
Marzaghette (Adro)
ESPOSIZIONE: sud, sud-ovest/ORIENTATION: south, south-west facing
ALTIMETRIA/ALTITUDE: 180-230 m. slm/180-230 m above sea level
TIPOLOGIA SUOLI: morenico e fluvioglaciale
SOIL TYPES: moraine and fluvial-glacial origin
SISTEMA ALLEVAMENTO: cordone speronato
GROWING SYSTEM: spurred cordon
DENSITà D’IMPANTO: 5.500 ceppi/ha
PLANTING DENSITY: 5.500 vine stocks per hectare
PRODUZIONE PER ETTARO/PRODUCTION PER HECTARE: 95 q.li

PERIODO DI VENDEMMIA: dal 9 al 18 agosto
HARVEST DATE: from 9th August to 18th August
ANNATA/ VINTAGE: 2011
RACCOLTA: manuale in cassetta
HARVEST: our grapes are hand-picked and placed in small cases
VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in inox (60%) e barriques (40%)
VINIFICATION: soft pressing, fermentation in stainless steel tanks (60%) and in barrels (40%) 
AFFINAMENTO VINI BASE: in inox (60%) e barriques (40%) per 8 mesi
BASE WINES AGEING: 8 months in stainless steel tanks (60%) and in barrels (40%)  
IMBOTTIGLIAMENTO o “tirage” per la presa di spuma: 16 aprile 2012
BOTTLING: or tirage to become sparkling: 16th April 2012
AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA/AGEING IN BOTTLE: 60 mesi/ months

SBOCCATURA: da aprile 2017/DISGORGEMENT: since April 2017
DOSAGGIO/DOSAGE: 0 g/l (dosaggio zero)/(zero dosage)
LOTTO IDENTIFICATIVO/BATCH IDENTIFICATION NUMBER: Q5911
PRODUZIONE/PRODUCTION: 3.380 bottiglie/bottles
ABBINAMENTI: molluschi, pesce al forno, formaggi
FOOD PAIRINGS: molluscs, baked fish, cheese

Il progetto viticolo della famiglia Ghezzi ha preso avvio all’inizio degli anni ’90 con l’impianto dei primi vigneti di Chardonnay 
e Pinot nero in località Marzaghette di Adro dando vita all’omonima azienda agricola. Quadra nasce nel 2003 quale naturale evolu-
zione dell’esperienza agricola. Successivamente la proprietà acquisisce altri terreni sino a raggiungere gli attuali 20 ettari di vigneto. 

Dal 2008 dirige l’azienda Mario Falcetti, agronomo ed enologo con esperienze maturate in Trentino e in Franciacorta.  Quadra gesti-
sce in proprio la commercializzazione attraverso una rete di agenti operanti sul territorio nazionale.

La filosofia produttiva, frutto di un’esperienza pluridecennale, vede focalizzata l’attenzione sulla materia prima.  Infatti, i capi-
saldi del nostro lavoro si basano su un’accurata gestione della vigna e delle vendemmie parcellari, sulla selezione manuale delle uve, 
sulle pressature soffici dove solo la prima frazione entra nel nostro Franciacorta, sull’applicazione di tecniche il più naturali e meno 
invasive di vinificazione e di affinamento dei vini, su lunghe permanenze a contatto con i lieviti e, per concludere, senza l’impiego di 
liqueur per il dosaggio finale. In sintesi un processo che ponga la materia prima e la sua integrità al centro del progetto Franciacorta 
di Quadra La cifra stilistica aziendale è rappresentata dal Pinot bianco, vitigno che stiamo riproponendo. Vessillo di questa visione 
è Eretiq, il primo e per ora unico Franciacorta che, prescindendo dallo Chardonnay, si basa sul connubio Pinot bianco-Pinot nero.
A partire dai presupposti elencati i Franciacorta di Quadra sono ottenuti assemblando solo vini della medesima annata e affinati per 
almeno 3 anni in bottiglia. In sintesi il concetto di millesimato esteso a tutta la gamma aziendale.


