Dal 1925 Paternoster, una delle cantine simbolo della Basilicata,
racconta la storia di una produzione vitivinicola d’eccellenza,
unendo la propria passione e le propria cultura
a quelle della famiglia Tommasi.
Vini eleganti dal carattere forte e autentico
da oltre 90 vendemmie.

Since 1925 Paternoster,
one of the most important winery in Basilicata,
tells the story of the excellence in winemaking production,
together with the Tommasi family expertise.
The result is a range of elegant wines with a strong and authentic character,
from over 90 harvests.

La cantina Paternoster è situata a Barile,
nel cuore della Basilicata, perla nascosta del sud Italia,
dalle caratteristiche pedologiche e climatiche uniche.
I vini che ne derivano si contraddistinguono
per il carattere forte e autentico.
Paternoster winery is located in Barile since 1925,
in the heart of Basilicata, a generous yet secret region
from the south of Italy, with unique soil and climatic conditions.
The result is a selection of fine wines with a strong and authentic soul.

La tenuta si compone di circa 20 ettari vitati
dislocati in vari poderi, veri e propri cru vocati
da sempre alla produzione di grandi vini.
Tutti i vigneti si trovano sulle pendici del monte Vulture,
vulcano spento che disegna i confini
di una regione generosa e segreta,
e che custodisce vigneti dal carattere unico.
The estate extends over 20 hectares
divided into several crus, very old vineyards
where excellent wines are produced.
All vineyards are cultivated on a natural terrace
overlooking the Mount Vulture,
an extinct volcano that marks the borders
of a generous yet misterious land,
that preserves the unique and native character
of the vineyards.

Annoverato tra i migliori rossi d’Italia,
l’Aglianico è il vitigno principe di questa regione.
Grappolo piccolo, con acini di un intensissimo colore
blu-nero, da vita a vini di colore rubino impenetrabile,
con profumi fruttati, molto intensi, che evolvono con l’età
in sentori di spezie, fiori appassiti e tostature.
Numbered among the best red wines of Italy,
Aglianico is the most important grape of this region.
It can be recognised for its small bunch,
with an intense blue-black colour, resulting in deep ruby wines,

with very intense fruity notes, which evolve into scents of spices,
withered flowers and toasting hints.

È nelle tradizionali botti di rovere di Slavonia e rovere francese
che i vini Paternoster si completano di importanti componenti aromatiche,
di sapore, colore e complessità. In questo contesto, datato 1925,
si ritrovano le origini e la grande storia dell’enologia del Vulture.
Paternoster wines age in the traditional Slavonian and French oak casks
to reach important aromatic notes, colour nuances and complexity.
In this context, dated 1925, we can find the origins
and the great history of Vulture oenology.
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Aglianico del Vulture
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Aglianico del Vulture
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VIGNETO VINEYARD
Vigne poste a 600 metri s.l.m., di età avanzata e rese basse.
Vineyards at 600 meters a.s.l., quite old and with low yields.
		
VITIGNO GRAPE
Aglianico 100%
MATURAZIONE MATURATION
Macerazione: tradizionale sulle bucce per 20 gg. circa.
Invecchiamento: 50% in botti di rovere di Slavonia,
50% in barriques francesi per 20 mesi.
Affinamento in bottiglia: 4 mesi.
Vinification: traditional on red grape skins for 20 days.
Ageing: 50% in Slavonian oak casks,
and 50% in french barriques for 20 months.
Refining in bottle: 4 months.
NOTE DEGUSTATIVE TASTING NOTES
Rosso rubino, elegante ed equilibrato, con profumi intensi
e di grande finezza, si distingue per tannini vellutati e per le
note note fruttate e speziate complesse.
Ruby red, with great structure, elegant and balanced,
expression of velvety tannins, complex fruity and spicy notes.
ALCOHOL
14% by vol.

VIGNETO VINEYARD
Vigneto di Villa Rotondo, posto a 500 metri s.l.m.
Villa Rotondo vineyard, located at 500 meters a.s.l.
		
VITIGNO GRAPE
Aglianico 100%
		
MATURAZIONE MATURATION
Macerazione: tradizionale sulle bucce per 15-20 gg. circa.
Invecchiamento: 20 mesi in barriques.
Affinamento in bottiglia: 12 mesi.
Vinification: traditional on red grape skins for 15-20 days.
Ageing: 20 months in barriques.
Refining in bottle: 12 months.
NOTE DEGUSTATIVE TASTING NOTES
Rubino purpureo molto intenso. Note speziate con accenno
alla liquirizia. Al palato si presenta succoso, concentrato
e con buon frutto di lampone e confettura.
Purple ruby, very intense. Spicy notes with licorice hints,
juicy, concentrated and with a clear raspberry note.
ALCOHOL
14% by vol.
		

Synthesi
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Aglianico del Vulture
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Falanghina - Basilicata
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

VIGNETO VINEYARD
Area del Vulture.Vigneti dai 450/600 metri s.l.m.
Vulture area. Vineyards at 450/600 meters a.s.l.
		
VITIGNO GRAPE
Aglianico 100%
		
MATURAZIONE MATURATION
Macerazione: tradizionale sulle bucce per 12 gg. circa.
Invecchiamento: 8 mesi in botti grandi di rovere di Slavonia
Vinification: traditional on red grape skins for 12 days.
Ageing: 8 months in Slavonian oak casks.

VIGNETO VINEYARD
Vigneti in prossimità del monte Vulture.
Vineyards nearby Mount Vulture.
		
VITIGNO GRAPE
Falanghina 100%
		
MATURAZIONE MATURATION
Macerazione: in acciaio a 16/18 °C.
Maturazione: 5 mesi sui lieviti in serbatoi di acciaio.
Vinification: in stainless steel tanks at 16/28°C.
Ageing: 5 months sur lie in stainless steel tanks.

NOTE DEGUSTATIVE TASTING NOTES
Rosso rubino, intenso, etereo, con sentori di ciliegia matura
e prugna. Asciutto e vellutato col tempo.
Ruby red, intense, ethereal, with notes of mature cherry and plum.
Dry and velvety on its evolution.

NOTE DEGUSTATIVE TASTING NOTES
Giallo paglierino tenue con lucenti riflessi verdolini. Profumo
intenso e persistente con sensazioni di piccoli fiori bianchi e
frutta. Si presenta fresco ed equilibrato, con un finale pulito
Pale straw yellow with bright green reflections. Intense and persistent
bouquet with hints of small white flowers and fruit. Fresh and balanced,
with a clean finish.

ALCOHOL
13% by vol.
		

ALCOHOL
13% by vol.
		

Assensi

GIUV

Falanghina Extra Dry
VINO SPUMANTE DI QUALITA’

Aglianico del Vulture
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VIGNETO VINEYARD
Vigneti in prossimità del monte Vulture.
Vineyards nearby Mount Vulture.
		
VITIGNO GRAPE
Falanghina 100%
		
MATURAZIONE MATURATION
Spumantizzazione: 90 gg. in autoclave con metodo Charmat.
Vinification: 90 days in tanks with Charmat method.
NOTE DEGUSTATIVE TASTING NOTES
Colore bianco carta con lucidi riflessi verdognoli perlage già
abbastanza fine e persistente. Al naso evidenzia profumi ed
aromi primari di frutta, in particolare mela golden.
In bocca è fresco, vivo di giusta acidità.
Papery-white colour with greenish bright shimmers, fine and persistent
perlage. Fruit scents and aromas, particularly golden apple.
To the palate it is fresh with balanced acidity.
ALCOHOL
11,5% by vol.

VIGNETO VINEYARD
Guyot dalla resa massima di 70 q.li/ha.
Guyot system with maximum yield 70 q/ha.
		
VITIGNO GRAPE
Aglianico 100%
		
MATURAZIONE MATURATION
Macerazione: tradizionale sulle bucce per 12-13 gg. circa.
Affinamento: 12 mesi in botti di rovere di Slavonia.
Vinification: traditional on red grape skins for 12-13 days.
Ageing: 12 months in Slavonian oak casks.
NOTE DEGUSTATIVE TASTING NOTES
Rosso rubino dai riflessi vivaci. Intenso di buona complessità,
con sentori di frutti rossi quali ciliegia e prugna insieme a
note speziate di pepe e tabacco. Tannini ancora in evidenza
supportati da una buona acidità,
Ruby red with great brightness. Intense with good complexity, e red fruit
notes such as cherry and plum, along with pepper and tobacco notes.
Good tannins supported by a good acidity.
ALCOHOL
13% by vol.

“Il racconto di oltre 90 vendemmie,
l’assoluto rispetto della tradizione,
del contesto storico e della nostra gente.
L’amore per il territorio: Il Vulture,
custode da sempre del nostro
ambiente incontaminato.
Una mission mai interrotta
che contiamo di trasmettere nel tempo”.
“More than 90 harvests,
the absolute respect for tradition,
for historical background and for our people.
The love for our territory:
Vulture, the guardian of our
uncontaminated landscape.
A never ending mission
that we intend to enhance in the future”.
			Vito Paternoster

Dall’anno di fondazione 1902,
l’azienda Tommasi è cresciuta
nel corso dei decenni. Con l’ingresso della quarta generazione,
dal 1997, la famiglia ha dato inizio al progetto Tommasi Family
Estates con investimenti nelle
zone vinicole più vocate: Valpolicella Classica e Zone Doc di
Verona, Oltrepò Pavese in Lombardia, Montalcino, Maremma
Toscana, Manduria in Puglia e
Paternoster in Basilicata. Ogni
Tenuta ha la sua storia e la sua
identità. La famiglia Tommasi è
garanzia di qualità ed eccellenza.
From the foundation in 1902, the
company has grown over the decades. When the fourth generation of
the family started to be involved,
the company launched Tommasi
Family Estates project, a major
investment program dedicated to
the acquisition of the best suited
lands for wine grapes: Valpolicella
Classica and Doc areas of Verona, Oltrepò Pavese in Lombardy,
Montalcino and Maremma Toscana in Tuscany, Manduria, in Puglia and Paternoster in Basilicata.
Each Estate has its own history
and identity. Tommasi Family
promises quality and excellence.
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