
 



 



 



 



 



 
Vino: Brut - d’Araprì 

 
Prodotto elegante e caratterizzato da una bella dialettica olfattiva, molto ben leggibile, è invitante e di beva dinamica. 
Flessibile, suggeriamo di abbinarlo a un risotto con ragù bianco di coniglio. 

 
Regione: Puglia 
Annata: 2016 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d’Araprì 
Uvaggio: 12.5 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12,50 % 
Voto: 4.0 
Produzione: 40.000 
Prezzo: 17,00 Euro 

 
Degustazione: Giallo brillante, luminoso con perlage fine. Subito goloso con note di pasticceria e panificazione. A 
seguire agrumi e spezie ben fusi con sentori fruttati di mela, pera, pesca, mandorle fresche e gentilmente tostate. 
Durante l’assaggio le note di panificazione vanno in primo piano mentre minerali di gesso sfumano l’insieme. Bocca 
fresca, cremosa, snella, di buon equilibrio sapido-acido che invita all’assaggio. Retrolfatto coerente con le note di 
panificazione e gli agrumi in evidenza. 

 

 



 

 
Vino: Gran cuvée XXI secolo Brut - d’Araprì 

 
Di grandissima finezza, ha una fase gustativa molto ritmata, dove le note dolci e quelle fresche si integrano e si esaltano 
a vicenda; perfetto insieme a un raviolo aperto alle triglie, con cime di rapa, zenzero ed extravergine. 

 
Regione: Puglia 
Annata: 2009 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d’Araprì 
Uvaggio: bombino bianco 60%, montepulciano 20%, pinot nero 20% 
Fermentazione: Bottiglia 
Alcool: 12,00 % 
Voto: 5.0 
Produzione:  
Prezzo: 30,00 Euro 

 
Degustazione: Vino che si presente con un colore giallo brillante accompagnato da perlage sottile. Naso di grande 
eleganza e complessità, perfettamente fuso nei sentori di pasticceria, di fiori e di frutta. Riconosciamo pandolce, frutta 
candita, mandorle e nocciole tostate gentilmente, poi biancospino, gelsomino e ancora pesca, arancia rossa, mela, 
bergamotto, cedro, fico, fragola (anche in crema) e ciliegia. Chiude su piacevolissime note di cioccolato e tabacco biondo 
con nuance minerali di selce. Fresco e morbido, vellutato, di piglio teso, effervescenza sottile, riempie la bocca in 
maniera perfetta. Al retrolfatto tornano i sentori della via diretta con riflessi di frutta fresca e note minerali che si allargano 
sempre di più e con le note dolci in sottofondo che accompagnano la lunga fase gustativa. 

 

 



 

 



 

Vino: La Dama Forestiera Nature - d’Araprì 
 

Blanc de noirs unico, che coniuga potenza ed eleganza; di appeal raffinato, riesce a ammaliare con la sua gamma 
articolata e polposa. Dal pesce alla carne, godetelo insieme a spaghetti ai ricci di mare con scorza di limone. 

 
Regione: Puglia 
Annata: 2011 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d’Araprì 
Uvaggio: montepulciano 50%, pinot nero 50% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 13,00 % 
Voto: 5.0 
Produzione: 2200 
Prezzo: 57,50 Euro 

 
Degustazione: Di un bel giallo luminoso con perlage sottile, accoglie vigoroso di fini tostature e minerali che ricordano 
pane, nocciole, selce, scisto e dialogano immediatamente con la polpa di arancia rossa, con kumquat, pesca, mela, 
bergamotto, ananas spiccato, uva, mentre le fragranze di pane si insinuano; e ancora toni di pompelmo rosa, cenni di 
biancospino e acacia, con sottili note di torta savarin, nocciola e mandorla secche, torrone bianco per un insieme di 
grande dinamica. Bocca potente ed elegante, di cremosità sottile e raffinata, di tensione progressiva che dà dinamica 
insieme a una carezza tannica invitante e sollecita largo il palato nel dialogo tra sentori croccanti, golosi, minerali e 
tostati. 

 



 

 



 

Vino: Pas Dosé - d’Araprì 
 

Ottimo assaggio per questo Non Dosato sempre invitante e ben leggibile, articolato e vitale; accompagna bene uno 
scorfano con Pomodorini del Piennolo del Vesuvio e funghi cardoncelli. 

 
Regione: Puglia 
Annata: - 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d’Araprì 
Uvaggio: bombino bianco 70%, pinot nero 30% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12,50 % 
Voto: 4.5 
Produzione: 18000 
Prezzo: 19,00 Euro 

 
Degustazione: Vino dal colore giallo molto luminoso e dal perlage sottile. Al naso è fine ed elegante nei sentori di 
panificazione e fruttati di agrumi. Note floreali di fiori bianchi e gialli tra cui spiccano biancospino, rosa, gelsomino e 
ginestra poi i toni fruttati di agrumi, mela, pera, susina, pesca, frutta secca. La dialettica olfattiva ritorna su toni fragranti 
che ricordano la pasticceria, in particolare panettone, e si fondono con golosità di torrone bianco. Spunti vivaci minerali di 
scisto percorrono la trama olfattiva. La bocca è morbida, fresca, ritmata, dotata di effervescenza sottile e bella dinamica, 
di grande morbidezza con finale particolare che ricorda l’acino d’uva. Retrolfatto del tutto conforme alla via diretta che 
ripercorre fedelmente. 

 



 

Vino: Riserva Nobile Brut - d’Araprì 
 

Vino diverso, dalla dinamica di chiaro-scuri non comune, potente e articolato, di tensione gustativa decisa che invita. Da 
sposare a dei gamberoni in camicia di lardo saltati con extravergine, Calvados e peperoncino. 

 
Regione: Puglia 
Annata: 2012 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d’Araprì 
Uvaggio: bombino bianco 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12,50 % 
Voto: 5.0 
Produzione: 9000 
Prezzo: 25,00 Euro 

 
Degustazione: Giallo chiaro brillante con perlage sottile, accoglie nitido e fragrante di panettone con tutto il suo bagaglio 
di frutta candita e disidratata, mentre la polpa di mela, pera, arancia, gelso, albicocca si esprime decisa, accompagnata 
da respiri di gesso e argilla con mandorle e nocciole secche e delicatamente tostate mentre torna su registri leggiadri di 
biancospino e ginestra; spunti balsamici di radice di liquirizia e toni di Calvados sfumano intriganti. Bocca di grande 
dinamica, cremosa, strutturata, tesa, morbida, di progressione freschissima e salina, vivace, dove il frutto spiccato sposa 
le fragranze, i minerali si allargano al salgemma, per un insieme ampio e vitale che riesce a sollecitare toni caldi e freschi 
in una dinamica veramente importante 

 

 



 



 

Vino: Rosé Brut - d’Araprì 
 

Più elegante che in passate stagioni, è un rosé raffinato al naso, coinvolgente, dotato di una bocca tesa e invitante, in 
grado di misurarsi con uno spezzatino di cinghiale in bianco alla cipolla. 

 
Regione: Puglia 
Annata: - 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d’Araprì 
Uvaggio: montepulciano 60%, pinot nero 40% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 13,00 % 
Voto: 4.0 
Produzione: 16500 
Prezzo: 19,00 Euro 

 
Degustazione: Rosa brillante e perlage sottile. Naso subito dolce di glicine, rosa e sfumature di tiglio. A seguire toni 
fruttati di mela, arancia rossa, pesca, ciliegia. Minerali di argilla e scisto si fondono insieme a sfumature di dolci da forno 
con leggera bagna alcolica e pane. Bocca fresca, cremosa, morbida, in progressione manifesta una leggera nota tannica 
che ravviva l’assaggio. Il retrolfatto gioca sul frutto e sui toni di panificazione e nel finale le note minerali appaiono un po’ 
più scure su tonalità di scisto e salgemma. 

 



 


