EDITORIALE
C’È UN TEMPO PER SEMINARE E UNO PER
RACCOGLIERE
Cinquant’anni fa a Roma nasceva l’Associazione Sommelier. Qui, al Rome Cavalieri che all’epoca
si chiamava Hilton, così come noi oggi ci chiamiamo Fondazione Italiana Sommelier.
Negli ultimi trent’anni abbiamo lavorato sodo per
“seminare” qualità nella comunicazione e
possibilità di ampliare conoscenza e cultura nel
nostro Paese.
Ebbene, dopo 17 Edizioni siamo passati al
Digitale, appena in tempo per non essere obsoleti.
Arrivare oggi al Digitale vuol dire stare sul pezzo
con un’Edizione superba, un pozzo di nozioni su
tutto il patrimonio vitivinicolo d’Italia, una miniera
così ampia che sarei quasi tentato di chiamarla
“catalogo”, questa Guida. Poi i Ristoranti, gli Oli, le
Grappe e la Birra: insomma, i Tesori d’Italia.
Edizione con possibilità infinite di esplorazione:
facili, immediate, ovunque con te in tempo reale.
La ricerca automatica di una qualunque richiesta
sui grandi Prodotti Italiani rende così accessibile a
tutti una cultura che amiamo definire il vero Made
in Italy e aver avuto l’opportunità di consegnare
BIBENDA 2016 a oltre 4,3 milioni di persone, ha fatto di questo progetto un prodotto unico al
Mondo, realizzando il sogno di chi comunica ed educa al vino di qualità, il sogno di contribuire con
efficacia all’elevazione di un patrimonio unico, ricchezza esaltante e inestimabile della nostra Italia.
Oggi, amici lettori di sempre, vi consegniamo il lavoro dei campi e delle botteghe di un anno 2016
ricco di tante realtà in progresso, cambiamenti, nuove risorse, stupefacenti presenze da non
perdere.
BIBENDA 2016 non lascia la carta soltanto per continuare a far vivere i 3.027 alberi abituali, ma la
lascia per voi, per darvi un’opportunità unica di conoscenze, di cognizioni e di esperienze. Un anno
importante, il 2016, di Aziende in movimento, di nuove entrate senza paura ma, al contrario, felici
di un futuro felice.
E ci fa enorme piacere essere così innovativi: lo siamo perché siamo stati qualcos’altro prima.
Sì, abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo successo e soprattutto il consenso di tutti voi.
È proprio così, c’è un tempo per seminare e uno per raccogliere.
Franco M. Ricci

LEGENDA VINO
Il punteggio in centesimi è stato tradotto in Grappoli secondo lo schema che segue.
da 91 a 100
da 85 a 90
da 80 a 84
da 74 a 79

Vini e Grappe dell’eccellenza
Vini e Grappe di grande livello e spiccato pregio
Vini e Grappe di buon livello e particolare finezza
Vini e Grappe di medio livello e piacevole fattura

Le valutazioni assegnate sono legate esclusivamente ai campioni degustati. Di tutti abbiamo riportato anche la
descrizione e almeno un nostro suggerimento circa l’abbinamento con il cibo, spesso riferito a ricette di
giallozafferano.it
Per ogni etichetta abbiamo indicato la tipologia, le uve, il prezzo, la gradazione, il numero di bottiglie, i dati tecnici
della lavorazione e la potenziale longevità.
L’indicazione della capacità delle bottiglie, salvo diverse indicazioni riportate accanto al prezzo, corrisponde a 0,750
per il vino e a 0,700 per la grappa.

Indicazioni sulla Longevità del Vino
Per consentire al lettore di farsi un’idea di quanto a lungo possa conservare il vino nella propria cantina, abbiamo
utilizzato delle simboliche bottiglie.

godibile sin d’ora e per altri 2 anni
godibile sin d’ora e per altri 3 – 5 anni
godibile sin d’ora e da conservare oltre i 5 anni
Questo non significa che il vino abbia una scadenza. Si tratta di un’indicazione di massima sulla sua
longevità potenziale, per poterlo degustare nel suo momento evolutivo migliore.
Abbiamo riportato a fondo pagina i nomi dei vini che nella precedente edizione – la 2015 – sono stati premiati con i
5 Grappoli.

Tutti i vini messi a disposizione dai singoli produttori sono stati conservati nei nostri magazzini
appositamente refrigerati, fino al momento delle degustazioni, assieme ad altri a volte acquistati in enoteche
della Capitale. Le degustazioni si sono svolte nella Redazione Centrale di Roma.
A volte ci siamo recati presso le singole Aziende Vinicole. In questo caso può essere accaduto che alcuni
produttori ci abbiano proposto assaggi di vini ancora in embrione, prodotti che non hanno ancora terminato il
loro percorso. Per serietà, nei confronti dei lettori e dei produttori stessi, queste degustazioni non vengono
pubblicate – anche se sarebbero degli scoop – lasciando che il vino possa godere dei tempi adeguati di
maturazione per essere così degustato e recensito al momento della sua effettiva completezza e reperibilità.
Le degustazioni dei vini ammessi alla finale per l’assegnazione dei 5 Grappoli si sono svolte presso la Sede
della Redazione Centrale nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015.

La Qualità delle Aziende del Vino
A inizio pagina abbiamo evidenziato il numero complessivo dei Cinque Grappoli che
un’azienda ha conquistato nelle precedenti edizioni della Guida, compresa questa edizione
2016. Un segno che visualizza, in maniera forte e inequivocabile, la costanza qualitativa del
Produttore.

D'ARAPRÌ
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Via Zannotti, 30 - 71016 San Severo FG Vedi su Google Maps
Tel. 0882 227643 - Fax 0882 227643
www.darapri.it - info@darapri.it

Anno di fondazione: 1979 Proprietà: d'Araprì srl
Fa il vino: Girolamo d'Amico Agronomo: Girolamo d'Amico
Regime di Conduzione agricola: convenzionale
Bottiglie prodotte: 86.500 Ettari vitati di proprietà: 4,5 + 4 in affitto
Vendita diretta: sì
Visite all'azienda: su prenotazione, rivolgersi a Ulrico Priore
Come arrivarci: dall'autostrada A14 uscire a San Severo; l'azienda si trova nel centro
storico, vicino alla chiesa di San Nicola.

Nord della Puglia, città di San Severo nel cuore dell’antica Daunia. La storica terra della
Capitanata, fra antichi popoli, avvicendamenti, magia e leggende, che fin dal nome
richiama l’origine bizantina: catapani “coloro che stanno al di sopra”, cioè i funzionari
governativi che amministravano il territorio. Qui troviamo la Cantina D’Araprì, dal nome
composto dei tre soci: D’Amico, Rapini e Priore. Grazie al talento e alla passione, uniti ad
un’assoluta conoscenza del territorio, D’Araprì si fa portatrice della stupefacente ricchezza
di questa terra, realizzando spumanti a Metodo Classico unici ed eleganti. I vigneti si
trovano a ridosso del Gargano, protetti dalla “Madre” Majella, ad un’altitudine tra 80 e 100
m. s.l.m. con leggera pendenza, che permette una buona insolazione e facilita
l’eliminazione di acqua in eccesso. Impiantati su terreni argilloso-calcarei, con presenza di
limo e sabbia, assorbono e diffondono il calore del sole, conferendo alle uve tipicità ed
unicità. All’inizio di quest’anno è stato acquisito un ulteriore ettaro di vigneto a varietà
montepulciano. I vini rappresentano il risultato di un lavoro selettivo che tiene conto delle
rese in vigna e di tecniche di vinificazione attente e rigorose. A fine ottobre 2014 è stata
presentata una cuvée "Trentacinquesimo anniversario", millesimo 2009, in bottiglia bianca
prodotta in 3500 esemplari. Raggiunge il vertice dell’eccellenza “La dama forestiera” di
emozionante ricchezza espressiva, con profumi elegantissimi e complessi, che si
conferma nella struttura imponente e nella grande armonia. La qualità, la nettezza
espressiva e il livello di tutti i vini dell’Azienda ne fanno una realtà di assoluto rilievo.

LA DAMA FORESTIERA 2010

Tipologia: Bianco Spumante | Uve: Montepulciano 50%, Pinot Nero
50% | Gr. 13% | € 60 | Bottiglie: 2.000 | Tipo bottiglia: 1,500 (Magnum)
Bellissimo e luminoso giallo dorato, dal perlage finissimo e di lunga persistenza. Spiccano
al naso note fragranti e complesse di floreale, erbe e fiori di campo, lavanda e calendula,
fruttato dolce e maturo, albicocca e nocciola fresca, frutta secca caramellata, toni mielati e
di pasticceria, avvolti da sensazioni minerali iodate e da un soffio lievemente mentolato.
All’assaggio conferma tutta la sua classe e potente eleganza, con acidità e sapidità
sapientemente bilanciate da un’avvolgenza calda che riporta nel finale, lunghissimo,
sensazioni di frutto maturo, tono iodato e miele. Vinifica in acciaio con permanenza sui
lieviti per 48 mesi. Sboccatura manuale e affinamento in bottiglia per ulteriori 3 mesi.
Abbinamento: Involtini di pesce spada e melanzane Scapece gallipolina

TRENTACINQUESIMO
ANNIVERSARIO 2009
Tipologia: Bianco Spumante | Uve: Bombino Bianco 70%, Montepulciano
30% | Gr. 12,5% | € 35 | Bottiglie: 3.500 | Tipo bottiglia: 0,750 l
Luminoso e dal perlage fine con spuma compatta. Profumi eleganti di frutta secca tostata,
pinoli e nocciole, floreale di acacia e biancospino, fieno greco, fruttato di susina dolce e
buccia di cedro, unite a toni minerali. Al palato conferma un buon equilibrio con sensazioni
fresche e sapide di lungo respiro e una morbidezza che avvolge e armonizza. Finale
variegato e lungo con chiusura dolce di frutto e ricordi cipriati. Vendemmie in periodi
diversi: per il Bombino bianco metà del mese di settembre e per il Montepulciano fine
settembre. Permanenza sui lieviti per 56 mesi. Una piccola chiave di violino dorata è
appesa graziosamente alla gabbietta di questo spumante dell’anniversario.
Abbinamento: Carpaccio di aragosta con zucchine e agrumi

RISERVA
NOBILE 2011
Tipologia: Bianco Spumante | Uve: Bombino Bianco
100% | Gr. 12,5% | € 25 | Bottiglie: 10.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l
Luminoso e dal perlage fine e persistente. Al naso profumi di tostato e menta fresca,
susina, pesca bianca matura, cedro candito e fiori di acacia, lavanda e borraggine. Al
palato si mostra vibrante con una vena acido-sapida di assoluta eleganza ed energia, con
bollicine vigorose, e morbidezza che conclude e mitiga l’assaggio. Finale pulito e
piacevolissimo in cui tornano ricordi agrumati e minerali. Vinificazione e maturazione in
legno. Permanenza sui lieviti per 36 mesi. Sboccatura manuale e affinamento in bottiglia
per altri 3 mesi.
Abbinamento: Calamaro ripieno alle erbe

BRUT ROSÉ S.A.
Tipologia: Rosato Spumante | Uve: Montepulciano 55%, Pinot Nero
45% | Gr. 13% | € 20 | Bottiglie: 15.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l
Luminoso rosa tenue, con finissimo perlage. L’espressione olfattiva è di grande eleganza
e complessità: ciliegie croccanti, lampone maturo, floreale di giaggiolo e rosa canina, erbe
aromatiche e toni minerali quasi piccanti. Saporosa vena acido-sapida che guida e
accompagna tutto l’assaggio e scopre nel finale un’avvolgenza suadente che ne conferma
l’equilibrio. Il finale lungo e persistente riporta sensazioni di frutto sapido. Dopo 20 mesi di
permanenza sui lieviti, segue sboccatura manuale e affinamento in bottiglia per ulteriori 3
mesi.
Abbinamento: Triglie in guazzetto

PAS DOSÉ S.A.
Tipologia: Bianco Spumante | Uve: Bombino bianco 70%, Pinot nero
30% | Gr. 12,5% | € 18 | Bottiglie: 16.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l
Paglierino luminoso, perlage fine. I profumi si aprono fragranti su note di erbe aromatiche
e fiori di acacia e biancospino, tema minerale di sottofondo e agrume dolce. Al palato
mostra buona struttura e compattezza nell’esuberante presenza acida e sapida, raggiunta,
in seconda battuta, da una piacevole morbidezza. Chiusura che riporta note
ammandorlate. Vinificazione in acciaio e permanenza sui lieviti per 24 mesi. Sboccatura
manuale.
Abbinamento: Orecchiette al sapore di mare

BRUT S.A.
Tipologia: Bianco Spumante | Uve: Bombino Bianco 60%, Pinot Nero
40% | Gr. 12,5% | € 16 | Bottiglie: 40.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l
Perlage fine e persistente , con naso guidato verso profumi di pane tostato, timo e menta,
sensazioni agrumate di cedro, mela limoncella, fiori bianchi e fieno. Buona struttura
gustativa in cui la freschezza domina l’assaggio, con una sapidità di fondo piacevole e mai
appuntita. Chiusura che gioca sui temi amaricanti. Terreni argillosi con età media delle
vigne di 20 anni. Permanenza sui lieviti per 18 mesi.
Abbinamento: Canestrato semi stagionato
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Tecnica della Degustazione del Vino
METODO® DI FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER
La degustazione di un cibo e, in particolare, di un vino, consiste nell’analizzarlo con la vista, l’olfatto, il gusto
e il tatto per delinearne il profilo organolettico attraverso le sue caratteristiche e valutarne la qualità. Il
semplice atto di bere un bicchiere di vino è molto diverso dalla sua degustazione, una serie logica di osservazioni
dettate da una precisa tecnica, che permette di valutare tutte le sensazioni percepite. Per essere
apprezzato, il vino esige attenzione, concentrazione, raccoglimento e passione. Ma poi, a chi lo sa degustare,
regala grandi emozioni.
ESAME VISIVO
_ Colore
GIALLO VERDOLINO: tono molto tenue con prevalenza di verdi riflessi di gioventù | GIALLO PAGLIERINO:
simile al colore della paglia, di diverse intensità | GIALLO DORATO: ricorda il colore dell’oro | GIALLO
AMBRATO: colore dell’ambra o del topazio, sovente dei vini passiti o liquorosi | ROSA TENUE: simile al
colore dei fiori di pesco o delle rose rosa | ROSA RAMATO: tonalità che ricorda il colore del rame o della
buccia di cipolla | ROSA CERASUOLO: come la polpa di alcune varietà di ciliegie | ROSA CHIARETTO:
rosso rubino tenue | ROSSO PORPORA/VIOLACEO: intenso, con decisi riflessi violacei, proprio dei rossi
giovani | ROSSO RUBINO: rosso come l’omonima pietra preziosa | ROSSO GRANATO: come l’omonima
pietra | ROSSO ARANCIATO: paragonabile al colore dei mattoni, nei vini di lungo invecchiamento.
_ Densità Cromatica _ solo per i rossi _
TRASPARENTE: poca materia colorante | SUFFICIENTEMENTE TRASPARENTE: posto un foglio scritto
dietro il bicchiere si può leggere senza alcun problema | POCO TRASPARENTE: posto un foglio scritto
dietro il bicchiere si legge molto poco | COMPATTO: talmente impenetrabile da non poter vedere nulla
attraverso il liquido.
_ Limpidezza
VELATO: vino privo di limpidezza che presenta accentuata opalescenza | SUFFICIENTEMENTE LIMPIDO:
qualche particella in sospensione | LIMPIDO: nessuna particella in sospensione | BRILLANTE: bellissima
lucentezza, spesso valorizzata dall’effervescenza.
_ Consistenza
POCO CONSISTENTE: scorrevole, con poche lacrime e archetti di media ampiezza | CONSISTENTE: moderata
scorrevolezza, lacrime intense e archetti fitti | DENSO: poco scorrevole, lacrime serrate e archetti
molto fitti | VISCOSO: scorre sciropposo, con archetti molto fitti.
_ Effervescenza
_ Grana delle bollicine _
GROSSOLANE: paragonabili a quelle dell’acqua minerale gassata | FINI: piccole, pari a punte di spillo.
_ Numero delle bollicine _
SCARSE: rade, quasi assenti | NUMEROSE: abbondanti e continue, da molti punti del bicchiere.
_ Persistenza delle bollicine _
EVANESCENTI: scompaiono in pochi secondi | PERSISTENTI: si formano velocemente, in modo continuo
e duraturo.
ESAME OLFATTIVO
_ Intensità
POCO INTENSO: profumo delicatissimo, poco percettibile | SUFFICIENTEMENTE INTENSO: discretamente
percettibile | INTENSO: deciso e pronunciato | MOLTO INTENSO: profumo particolarmente spiccato e
avvolgente.
_ Complessità
POCO COMPLESSO: scarsa varietà di sfumature odorose | SUFFICIENTEMENTE COMPLESSO: sufficiente
o discreta varietà di toni odorosi | COMPLESSO: numerose e articolate sfumature | AMPIO: numerosissime
sfumature odorose, variegate e diversificate.
_ Qualità
POCO FINE: privo di piacevolezza, rasenta la mediocrità | SUFFICIENTEMENTE FINE: sufficientemente fine
e gradevole, di discreta intensità e complessità | FINE: elegante e raffinato, di buona intensità e complessità,
franco e di buona tipicità | ECCELLENTE: profumo particolarmente elegante, di grande espressività
e tipicità, con ampio ventaglio di profumi.
_ Dominante Olfattiva / Descrizione
AROMATICO: profumo che può ricondurre agli aromi primari di vitigni aromatici come Moscato, Malvasia,
Gewürztraminer e Brachetto | VINOSO: tipico del vino molto giovane, ricco di sentori che ricordano la
vinificazione | FLOREALE: un insieme di note di fiori | FRUTTATO: ricorda i più svariati tipi di frutta, da
quella fresca a polpa bianca e rossa, a quella molto matura ed esotica, fino alla confettura | FRAGRANTE:
ricorda la freschezza delle essenze floreali e fruttate; negli spumanti anche gli aromi della crosta di pane |
VEGETALE: rievoca sentori di erba falciata o di essenze vegetali | BALSAMICO: profumo che riporta a
sentori mentolati, di macchia mediterranea, eucalipto, menta piperita e mentuccia, erbe aromatiche e
altri | MINERALE: sensazioni odorose minerali e saline, come pietra focaia, grafite, note salmastre | SPEZIATO:
diversi sentori di spezie | ETEREO: bouquet di un vino evoluto, sentori di cera, smalto, medicinali,
ceralacca, lucido per mobili | FRUTTA SECCA: profumo che riporta a mandorla, nocciola, noce | FRUTTA
DISIDRATATA: profumo che troviamo nei vini passiti, frutta essiccata, uva passa, albicocca disidratata,
fico secco, frutta candita | TOSTATO: profumo riconducibile alle note boisé, pan grillé, mandorla
tostata, caffè tostato, goudron | ANIMALE: cuoio, pipì di gatto, pelliccia, foxy | SELVATICO: profumo
che ricorda il pollaio, la sella del cavallo, pelo bagnato

ESAME GUSTO-OLFATTIVO
_ Zuccheri
SECCO: non si percepisce alcuna sensazione di dolcezza | AMABILE: si percepisce una leggera sensazione
di dolcezza | DOLCE: dolcezza spiccata e piacevole | STUCCHEVOLE: forte e predominante dolcezza,
non ben supportata dalle altre componenti.
_ Alcoli
POCO CALDO: delicata sensazione pseudocalorica | MODERATAMENTE CALDO: netta e piacevole sensazione
pseudocalorica, perfettamente in equilibrio con le altre componenti | CALDO: decisa sensazione
pseudocalorica | MOLTO CALDO: forte e predominante sensazione pseudocalorica.
_ Polialcoli
POCO MORBIDO: scarsa morbidezza | MODERATAMENTE MORBIDO: discreta e piacevole sensazione di
morbidezza, dovuta a un’equilibrata composizione glicerica e alcolica | MORBIDO: decisa morbidezza,
gradevolmente vellutata | ROTONDO: spiccata e predominante morbidezza, dovuta ad un’elevata concentrazione
glicerica, tipica di alcuni vini da dessert.
_ Acidi
POCO FRESCO: scarsa ma piacevole acidità | MODERATAMENTE FRESCO: discreta e piacevole acidità |
FRESCO: decisa acidità | MOLTO FRESCO: forte e predominante sensazione di acidità.
_ Tannini _ Quantità _
POCO TANNICO: leggera sensazione astringente | MODERATAMENTE TANNICO: equilibrata e gradevole
sensazione di astringenza | TANNICO: netta sensazione di astringenza | MOLTO TANNICO: forte e predominante
sensazione di astringenza.
_ Tannini _ Qualità _
GROSSOLANO: ruvido e polveroso | DURO: disidratante, a volte verde e amaro | VELLUTATO: tannino smussato
da un chiaro passaggio in barrique, morbido | NOBILE: qualità eccelsa, dalla grana fine ed equilibrata
_ Sali minerali
POCO SAPIDO: delicata sensazione minerale | MODERATAMENTE SAPIDO: piacevole ed equilibrata sensazione
sapida | SAPIDO: netta e gradevole sensazione salina | SALATO: predominante e non piacevole
sensazione salina.
_ Corpo del vino
| LEGGERO: di modesta struttura gustativa | MEDIO: di buona ed equilibrata struttura | PIENO: dotato
di notevole struttura gustativa che riempie il palato | PESANTE: eccessiva e sgradevole struttura che
causa stanchezza gustativa.
_ Equilibrio
SBILANCIATO: vino con qualche grave problema strutturale | POCO EQUILIBRATO: decisa e sgradevole
prevalenza delle sensazioni dure su quelle morbide | SUFFICIENTEMENTE EQUILIBRATO: discreta prevalenza
della durezza sulla morbidezza | EQUILIBRATO: adeguata e piacevole proporzione tra le sensazioni.
_ Intensità
POCO INTENSO: sensazioni delicate | SUFFICIENTEMENTE INTENSO: discrete sensazioni gustative e gustoolfattive | INTENSO: sensazioni spiccate e ben definite | MOLTO INTENSO: profonde e intense sensazioni
gustative e gusto-olfattive.
_ Persistenza
POCO PERSISTENTE: sfuggente e poco articolato | SUFFICIENTEMENTE PERSISTENTE: mediamente articolato
| PERSISTENTE: appagante e articolato | MOLTO PERSISTENTE: lungho finale, ricco e articolato.
_ Qualità
POCO FINE: qualità gusto-olfattiva mediocre con gusto finale poco gradevole | SUFFICIENTEMENTE FINE:
discreta qualità, con buon equilibrio e finale gradevole | FINE: di buona qualità, gradevolmente equilibrato
e dal finale elegante | ECCELLENTE: vino di grande qualità gusto-olfattiva, con finale di classe, ricco di
personalità e sensazioni complesse.
CONSIDERAZIONI FINALI
_ Stato evolutivo
GIOVANE: vino che non ha raggiunto ancora un buon equilibrio | PRONTO: dotato di buon equilibrio e pur
presentando un margine di miglioramento, può essere già consumato e apprezzato | MATURO: vino che,
indipendentemente dall’età, è in equilibrio ottimale perché tutte le caratteristiche organolettiche hanno
raggiunto il massimo grado di apprezzamento | VECCHIO: vino che ha evidenti cedimenti.
_ Armonia
DISARMONICO: vino con evidenti problemi strutturali POCO ARMONICO: netta ed evidente discrepanza
fra le varie analisi (visiva, olfattiva e gustativa) | SUFFICIENTEMENTE ARMONICO: leggera discrepanza
di uno o più aspetti dell’analisi organolettica | ARMONICO: le caratteristiche organolettiche valutate
nelle tre fasi si combinano in modo perfetto, e al massimo della loro espressione qualitativa.
_ Tipicità
POCO TIPICO: non rispecchia la tipicità del vitigno e della zona | SUFFICIENTEMENTE TIPICO: ha una
vaga rispondenza alla tipicità del vitigno e del terroir | TIPICO: risponde perfettamente alle caratteristiche
del vitigno in quel terroir | ESEMPLARE: perfetto esempio di unicità e tipicità che riesce a fondere
i caratteri del vitigno con la massima espressione del terroir.

