


VOLCANIC ASH AND LAPILLI ARE MIXED WITH CALCAREOUS CLAY RESIDUES

“Tenuta i Gelsi” nasce nel 
2003 per valorizzare il proprio 
patrimonio viticolo in quello che 
è uno degli angoli più suggestivi 
della Basilicata per bellezza 
naturalistica e paesaggistica. 
Siamo a Rionero in Vulture, 
nella frazione Monticchio Bagni, 
a due passi dai celebri laghi di 
origine vulcanica e dalle fonti 
dove si originano alcune delle 
acque minerali e oligominerali 
più apprezzate del Bel Paese. 
É il versante del Vulture a circa 
400 metri di altitudine, che si 
affaccia sulla Valle dell’Ofanto, 
dove le ceneri e i lapilli vulcanici 
si mescolano a giaciture argilloso-
calcaree di medio impasto.

“Tenuta i Gelsi” was founded for 
2003, willing to enhance their 
families’viticulture in one of the 
most beautiful place of Basilicata, 
for its landscape and nature. This 
place is in Rionero del Vulture, in 
the area named Monticchio Bagni, 
close to the famed volcanic lakes 
and springs of one of the most well 
known Italian mineral waters. This 
is the side of Vulture mountain at 
about 400meters a.s.l., on  the valley 
of Ofanto river, where ashes and 
volcanic rocks are mixed with layers 
of chalks and clays.

CENERI E LAPILLI VULCANICI SI MESCOLANO A GIACITURE ARGILLOSO-CALCAREE



IL VULTURE, CULLA DEL FAMOSO VINO ROSSO AGLIANICO DEL VULTURE
THE VULTURE CRADLE OF THE FAMOUS RED WINE AGLIANICO DEL VULTURE

Il Vulture è la culla del famoso 
vino rosso Aglianico del Vulture, 
ottenuto dai grappoli di Aglianico 
e certificato DOC (Denominazione 
di origine controllata) nel 1971 e la 
DOCG (Denominazione di origine 
controllata e garantita) nel 2011. Ci 
troviamo in Basilicata una piccola 
regione dell’Italia meridionale, 
bagnata dal Mar Tirreno a Sud-
Ovest e dal Mar Ionio a Sud-Est.
Il Vulture è una zona che si estende 
nella parte nord della provincia 
del capoluogo di regione, Potenza, 
a ridosso del monte Vulture, un 
vulcano dormiente, attivo fino al 
Pleistocene (da 1,8 milioni di anni 
fa a 11.700 anni fa) superiore. 
Potendo con sicurezza affermare 
di conseguenza che la matrice dei 
terreni è vulcanica, osserviamo che 

vi sono da zona a zona, da comune a 
comune interessati dal disciplinare 
di produzione, alcune differenze. 
Differenze dovute, ovviamente, 
alle diverse epoche di eruzione del 
vulcano, alla mutazione nel tempo, 
in seguito a processi chimici, del 
magma e, conseguentemente, 
del tipo di roccia vulcanica, delle 
diverse bocche o caldare d’uscita 
(come quelle ad esempio ricoperte 
oggi da acqua, ossia i laghi di 
Monticchio), dei tipi di attività, 
sia di natura eruttiva che effusiva: 
tanto è che la storia del Vulture, 
viene suddivisa dai geologi sulla 
base dell’ordine di successione 
stratigrafica dei prodotti e dei 
caratteri petrografici degli stessi in 
tre periodi (Vulture Primordiale, 
Vecchio Vulture, Giovane Vulture).

Vulture is the homeland of the famous red wine Aglianico del Vulture, from the 
grape Aglianico, whose appellation has been DOC since 1971 and DOCG since 
2011. That’s in Basilicata, a small region of South Italy, surrounded by the Thyrre-
nian sea at South -West and by Ionian sea, at South East.
Vulture covers the area around the city of Potenza, over the mountain Vulture, a 
sleeping volcano, which has been active since the Upper Pleistocene era ( from 
1,8 mln to 11,700 years ago). In spite the soil is mainly volcanic, from an area to 
another, from a town to another, there are plentynof differences, due to the sev-
eral eruption eras, to the chemical changes of the magma and, consequently, to 
the type of rock, from the different volcanic activities ( either eruptive or effusive).



La superficie aziendale si estende su circa dieci ettari 
di vigneto, quasi tutti ubicati nel comune di Rionero 
in Vulture e potati a cordone speronato doppio. 
La varietà dominante è naturalmente l’Aglianico, 
coltivato in tre parcelle: ai cinque ettari che circondano 
la cantina, piantati nel 2006, se ne aggiungono due di 
recente impianto (2008) sul versante che volge verso 
Melfi, senza dimenticare una vecchia vigna di circa 
quarant’anni (1 ettaro) ubicata su un poggio a qualche 
chilometro da Monticchio Bagni. Completa il quadro 
due ettari dedicato alla Malvasia, la varietà a bacca 
bianca tradizionalmente coltivata nel comprensorio 
vulturino. Le altimetrie sono importanti, in media 

sono abbastanza alte quelle delle vigne (tra i 400 e i 
600 metri s.l.m.), le precipitazioni non rilevanti come 
lo è, invece, l’escursione termica, che porta la notte il 
termometro a temperature fresche d’estate e molto 
rigide d’inverno.
I terreni sono sufficientemente diversi da zona a 
zona: si va dai Tufi chiari subaerei - le formazioni 
piroclastiche più antiche - generalmente non 
stratificati, colore da grigio chiaro a giallo bruno 
chiaro, a materiali coerenti caratterizzati da pomici in 
quantità variabile, frammenti di minerali di rocce ignee 
e sedimentarie, riferibili alle manifestazioni iniziali 
(Pleistocene Inferiore), alle rocce di colore variabile 

The estates are roughly 10 hectares, 
mainly in Rionero in Vulture, trainined 
with double cordon spur. The main 
grape variety is, no doubt, Aglianico, 
planted in 3 estates: one main 5-hectare 
vineyard surrounding the winery, two 
more estates on the slopes facing Melfi 
and a 40-year old vineyard (1 hectare) 
placed few miles far from Monticchio 
Bagni. There is also a vineyard of the 
local white grape, Malvasia.

This area is featured by important 
altitudes (from 400 to 600mts 
a.s.l.) few rainshowers but crucial 
temperature ranges between day 
and night, with fresh nights in summer 
time and cold nights in winter time. 
Soils are heterogeneous, from light 
tufaceous rocks- the most ancient 
are of pyroclastic origin - light grey to 
dark yellow stones, several pumices, 
sedimentary rocks (probably from 

Lower Pleistocene era) to dark grey/
black rocks, dark tufaceous rocks 
in Rionero and Barile, up to grey, 
yellow, red sands, with layers of 
travertine with thick lapilli in Venosa.
It’s crucial even the study of particle 
size, to realize the ratio between 
water and plant, the slopes, the 
altitudes and above all PH of soils, 
in order to balance the absorbing 
of nutrients.

dal grigio scuro al nero, compatte di Rapolla, ai tufi 
scuri a Rionero e Barile, fino alle sabbie grigie, gialle 
e rossastre, con incrostazioni e livelli travertinosi con 
presenza di lapilli grossolani di Venosa di epoca più 
recente), i dati non trascurabili in relazione ai terreni 
sono la granulometria, per capire il rapporto tra acqua 
e pianta, la pendenza, le altimetrie e soprattutto il ph 
dei terreni per un corretto assorbimento dei nutrienti 
e perché non si verifichino carenze. In questa zona si 
tratta di un ph da mediamente ad altamente alcalino.
Il Vitigno Originario della Magna Grecia, l’Aglianico 
ha foglia media, pentalobata, pagina superiore glabra, 
grappolo medio, abbastanza compatto, non sempre 

alato, cilindrico o conico, acino medio-piccolo, forma 
sferica; buccia molto pruinosa, di colore blu-nero, 
di poca consistenza e medio spessore. La pianta 
ha buona capacità di sintesi zuccherina, il vitigno 
cospicua materia colorante e ottima acidità, vigoria 
medio-alta, produttività abbondante e costante. 
L’epoca di vendemmia è media o tardiva (sino ai 
primi di novembre).
Si contano almeno 4 cloni nel Vulture: il VCR 11 e il 
VCR 14 del 1997 e il VV 401 e il VV 404 del 2005, 
senza contare i cloni taurasini che, talvolta, anche qui 
trovano dimora. La quantità di vigna di età avanzata, 
dai trenta ai sessant’anni, è ancora cospicua.

L’A G L I A N I C O ,  V I T I G N O  O R I G I N A R I O  D E L L A  M A G N A  G R E C I A
A G L I A N I C O ,  A  G R A P E  V A R I E T Y  N A T I V E  F R O M  M A G N A  G R E E C E 



CALATURI  |  AGLIANICO DEL VULTURE  |  DOCG SUPERIORE RISERVA
It’s the most important and top-level red wine of the winery, made 
from a selection of our  best grapes, from the oldest vineyard we have, 
around forty years old. Aglianico grapes 100%, harvested generally in 
the third week of October, aged for 24 months in oak barrels of 50hl, 
and at least two years of aging in bottle.

BE AMONG THESE VINEYARDS DOING WHAT WE LOVE TO DO
ESSERE IN MEZZO A QUESTE VITI FACENDO CIÒ CHE AMIAMO FARE

CALATURI  |  AGLIANICO DEL VULTURE  |  DOCG SUPERIORE RISERVA
É il rosso di punta dell’azienda, prodotto con una selezione delle 
migliori uve di proprietà, a partire dalla parcella più vecchia di circa 
quarant’anni. Aglianico in purezza, raccolto generalmente nella terza 
decade di ottobre, affina per ventiquattro mesi in botti di rovere da 50hl 
ed almeno due anni in bottiglia.



CASELLO 105  |  AGLIANICO DEL VULTURE  |  DOC
Dai vigneti di media età otteniamo un Aglianico del Vulture giovane, 
fresco, elegante che favorisce un’ottima bevibilità. Affinato solo in 
acciaio con il successivo imbottigliamento.

CASELLO 105  |  AGLIANICO DEL VULTURE  |  DOC
From middle age vineyards we obtain a young, fresh, elegant Aglianico of the 
Vulture that benefits a good drinkability. Refined only in steel with following 
bottling.

TRADUZIONE IN INGLESE................................
UN NUOVO VIGNETO DI 2,5 ETTARI, PER CONTINUARE UNA STORIA



GELSO ROSSO  |  IGP
Anche in questo caso parliamo di un Aglianico in purezza, nel quale confluiscono le uve 
provenienti dalle vigne più giovani e quelle ritenute più adatte per un vino di beva più pronta 
e agile, sempre in rapporto alle caratteristiche del vitigno principe dell’Appennino Meridionale. 
Maturato solo in acciaio.

GELSO ROSSO  |  IGP
This is an Aglianico 100% wine as well, from young vines and selected grapes for a easy-to-drink 
wine, for this main grape variety of South Italy. Aged in stainless steel tanks only.

GELSO ROSA  |  IGP
La trilogia dell’Aglianico è completata dal “Gelso Rosa” rosato prodotto con una 
macerazione di circa 12 ore, a cui segue l’affinamento sulle fecce fini in acciaio, prima 
della commercializzazione nella primavera successiva alla vendemmia.

GELSO ROSA  |  IGP
This wine completes the Aglianico-based wines, a rosé wine, whose grapes are macerated 12 hours 
and then refined on lees in tanks, before releasing on the market the spring following the harvest.



GELSO BIANCO  |  IGP
In un territorio giustamente consacrato al vitigno lucano per eccellenza, cioè l’Aglianico, la 
Malvasia è tradizionalmente una delle poche varietà a bacca bianca coltivate, specialmente 
nelle vigne più fredde ed acclivi, dove l’Aglianico ha difficoltà a maturare in maniera efficace. 
Ecco allora il Basilicata Bianco “Gelso Bianco”, Malvasia in purezza raccolta generalmente a metà 
settembre, affinata in acciaio e commercializzata nella primavera successiva.

GELSO BIANCO  |  IGP
In this region, traditionally vocated to Aglianico, Malvasia is one of the few white grapes grown 
mainly on slopes and cooler places, where ripening of Aglianico becomes hard. That’s Basilicata 
Bianco”Gelso Bianco” , 100% Malvasia, harvested in mid-September, refining in tanks and released on 
the market the spring following the harvest.

CINQUE CERRI  |  BIANCO BRUT  |  VINO SPUMANTE METODO CLASSICO
Cinque Cerri nasce dalla grande forza espressiva del vitigno Aglianico del Vulture, vinificato 
ed affinato in  acciaio. Presa di spuma in bottiglia, sboccatura dopo 12 mesi sui lieviti e successivo 
affinamento in bottiglia per almeno altri 4 mesi.

CINQUE CERRI  |  WHITE BRUT  |  SPARKLING WHINE CLASSIC METHOD
Cinque Cerri was born from the great expressive force of the Aglianico del Vulture grape, 
vinified and aged in stainless steel. Sparkling process in the bottle, disgorging after 12 months 
on the yeasts, and successive fining in the bottle for at least another four months.



BIANCO BRUT  |  VINO SPUMANTE
Metodo Charmat in autoclave con frequenti agitazioni  favorendo la cessione di sostanze nobili 
da parte dei lieviti.  Colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso rivela un delicato 
sentore di agrumi e frutta gialla. Perlage fine e persistente. Al palato morbido e fresco.

WHITE BRUT  |  SPARKLING WHINE
Charmat method in autoclave with frequent unrest favoring the release of noble substances by 
yeasts. Straw yellow with greenish hues. The nose reveals a delicate hint of citrus and yellow 
fruit. Perlage Fine and persistent. Soft on the palate and fresh.

ROSATO BRUT  |  VINO SPUMANTE
Metodo Charmat. Colore rosa salmone con perlage fine e persistente. All’olfatto floreale, 
fruttato con note predominanti di fragola e crema. Al palato fresco con una buona 
sapidità. Consigliato per aperitivi e dessert di frutta.

ROSÉ BRUT  |  SPARKLING WHINE

Charmat method, pink salmon, with fine perlage and persistent, fruity with predominant notes 
of strawberry and cream. Fresh on the palate with a good sapidity. Recommended for aperitifs 
and fruit desserts.



MOSCATO  |  PASSITO
Il vino dolce di casa nostra. Prodotto con uve Moscato 100% provenienti da piccoli appezzamenti 
nei nostri vigneti. Le uve vengono vendemmiate tardivamente lasciando che i grappoli 
appassiscano sulla pianta per permettere una maggiore concentrazione zuccherina. Un vino 
adatto ad essere bevuto a fine pasto, abbinato a formaggi erborinati o pasticceria secca.

MOSCATO  |  PASSITO
The sweet wine of our house. Produced with grapes 100% Moscato  from small plots in our 
vineyards. The grapes are harvested late letting the grapes wither on the vine to allow more 
concentration of sugar. A wine to be drunk after a meal, matched with blue cheeses or pastries. TRADIZIONE DI FAMIGLIA E IL SENSO D’APPARTENENZA A QUESTA TERRA, I NOSTRI VALORI

FAMILY TRADITION AND SENSE OF BELONGING TO THIS LAND, OUR VALUES



GRAPPA  |  AGLIANICO DEL VULTURE
Ottenuta da nobili vinacce accuratamente distillate. Affinata in botti di 
rovere per 36 mesi. Di corpo ma delicata, sentori fini ed eleganti che 
ricordano fiori bianchi, menta, fieno, tabacco e liquirizia.

GRAPPA  |  AGLIANICO DEL VULTURE
Obtained by noble grape pomace carefully distilled. Aged in oak barrels 
for 36 months. Full bodied taste but delicate, aromas fine and elegant  that 
remind white flowers, mint, hay, tobacco and licorice.

GRAPPA  |  AGLIANICO DEL VULTURE
Grappa di monovitigno  ottenuta dalla distillazione di vinacce 
provenienti dalla rinomata uva Algianico del Vulture.  Dal colore 
trasparente-cristallino, il gusto è morbido, armonico e persistente con 
profumi intensi che ricordano fiori bianchi, menta e fieno sfalciato. 
Affinata per 12 mesi in bottiglia.Gradazione alcoloca 40 % vol. 

GRAPPA  |  AGLIANICO DEL VULTURE
Single grape variety Grappa obtained from distillation of grape pomace 
from the renowned grape AGLIANICO DEL VULTURE. Transparent-
crystal clear, the taste is soft, harmonious and persistent with intense 
scents that are reminiscent white flowers, mint and mown hay. Aged for 
12 months in bottle. Alcohol content 40% vol.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  
Ottenuto dalla prima spremitura a freddo di olive della tipologia ogliarola del Vulture, cima di 
Melfi e coratina coltivate in Basilicata, Italia. Di categoria superiore, ottenuto dalle olive raccolte 
a mano e spremute con metodi tradizionali.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL  
Obtained by first cold pressing of olives from ogliarola del Vulture variety, on top of Melfi city, and 
coratina variety, cultivated in Basilicata, Italy. Superior category, obtained from olives picked by hand 
and pressed by traditional methods.



CONFEZIONI REGALO  |  GIFT PACKAGE

RICONOSCIMENTI  |  AWARDS

S T E V E N  S P U R R I E R ,  C H A I R M A N

has been awarded a Bronze medal 2016

This is to certify that 

points

Tenuta I Gelsi 2011
Aglianico del Vulture, Basilicata

86

S T E V E N  S P U R R I E R ,  C H A I R M A N

has been given a seal of approval 2016

This is to certify that 

points

Tenuta I Gelsi 2012
Aglianico del Vulture, Basilicata

85

DA UN ANTICO CASOLARE RECUPERATO
AD UNA MODERNA MASSERIA.
IL FUTURO DI “TENUTA I GELSI” 

NEL CUORE DEL MEZZOGIORNO, 
LA BASILICATA, UNA TERRA VOCATA 

ALL’ANTICA TRADIZIONE VITIVINICOLA E 
AL NOBILE AGLIANICO DEL VULTURE

FROM AN ANCIENT FARM RECOVERED
TO A MODERN FARMHOUSE.
THE FUTURE OF TENUTA I GELSI 
IN THE HEART OF THE SOUTH, BASILICATA, 
A LAND DEDICATED TO THE ANCIENT 
WINE TRADITION AND TO 
THE NOBLE AGLIANICO DEL VULTURE



Tenuta I Gelsi S.r.l.s.
C.da Paduli Monticchio Bagni  |  85028 Rionero in Vulture (PZ)

BASILICATA - ITALY
Tel +39 0972 080289  |  Fax +39 0972 080288
info@tenutaigelsi.com  |  www.tenutaigelsi.com


