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ome si dice: se non ci fosse dowemmo in-
ventarlo, ma questo potrebbero farlo altri, là

, dove la mancanza di storia e di regole per-
mettono quasi tutto. Noi invece vftaddio I'Agliani-
co ce lo abbiamo e grazie a madre natura che nel
Vulture havoluto essere generosa, dobbiamo sol-
tanto essere intelligenti e lasciare che la terra
esprima i suoi frutti, assecondandola ed intewe-
nendo solo per facilitarle il compito. I suoli di ori-
gine lulcanica che circondano il monte Vulture e

che si allungano verso la pianura, sono l'ideale per
la produzione divini di alta qualità.I teneni di ori-
gine rulcanica sono carattertzzati da una elevata
permeabilità, costituiti prevalentemente da ferro,
potassio, calcio, fosforo. Sui teneni del Vulture cè
una grande disomogeneità, doluta soprattutto al-
Ia storicità delÌe eruzioni e al ioro divallamento.

La zona che potremmo definire classica per sto-
ria e qualità dei teneni è innanzitutto quella che
comprende i comuni di AtellA Rionero, Ripacan-
dida, Ginestra, Rapolla e Ia parte alta di Melfi sulle
pendici del monte Vulture. L'altitudine varia dai
6bo metri di Rionero ai 6oo metri di Barile, per
scendere ai 45o metri di Rapolla. Ed è propdo a
Barile che si trovano i vigneti di Patemoster, stori-
ca cantina che data Ia sua nascita nel 19z6 come ri-
pofiato sulla architrave che sowastava la vecchia
cantina. Il Don Anselmo, in onore del fondatore, è
il vino piir rappresentativo dell'azienda, quelio de-
stinato ad un maggior invecchiamento e che ben
racchiude la filosofia aziendale. Si affina in botte
grande e in pafie in barrique per restare poi in
bottiglia per altri rz mesi. Rubino intenso con sfu-
matue $anata. Nlblfatto mostra un quadro aro-
matico complesso con note di piccoli frutti, cioc-
colato e spezie dolci. In bocca è elegante, essen-
ziale, mai debordante eppue ben strutlurato e di
gfande equilibrio, come sono tutti ivini di questa
cantina che ha segnato la storia enologica della re-
gione.


