IL VINO
Il Caporedattore Paola Simonetti
Perché andare a leggere? Per le valutazioni, per gli abbinamenti, per le descrizioni. La
guida più completa in assoluto sul settore del vino in commercio. Enciclopedica, con tutti ma proprio tutti - i dati per una consultazione all’infinito: 2.131 aziende e circa 20 mila vini
degustati, tutto a portata di click, sul cellulare e sul computer.
Come si fa quel vino? Con quali vitigni? Quali piatti ci posso abbinare? Per quanto tempo
posso conservarlo? Chi lo produce? È di buona qualità? Quanto costa? Conduzione
biologica? Biodinamica? Terreni? Resa uve/ettaro? Quando si è svolta la vendemmia?
Tardiva? Notturna? Denominazione? Tipologia? Come viene lavorato in cantina? È
filtrato? Fa legno? Solo acciaio? Quante bottiglie? Gradazione alcolica? Prima annata
prodotta? Quali sentori sprigiona? In sostanza, quanto vale? Chi lo produce? Dove?
L’azienda è aperta alle visite? Come ci si arriva? C’è un ristorante? Un agriturismo? C’è la
vendita diretta? Da quanti anni l’azienda produce vini? Quali?
Una risposta a tutte queste e ad altre domande Bibenda ce l’ha!
Tutto quello che desideri sapere sul vino, su Bibenda c’è!

C'è perché è così che l'abbiamo pensata, desiderata e progettata
nel 1999. L'abbiamo "fatta" inizialmente soprattutto per noi,
scrivani del vino senza fonti alle quali attingere. E facciamocela
da soli allora, su misura.
Ecco come è nata "la Guida che non c'era".
Ci prendiamo il merito, nel tempo, di aver fatto
emergere territori, regioni, tipologie un tempo
trascurate se non addirittura snobbate. Le abbiamo
contestualizzate, con coraggio, forti di una
preparazione e di un metodo condiviso, forti di una
pattuglia di degustatori centrata e centrale, le cui
valutazioni a confronto diretto (e ciclico) collimano al
centesimo. Abbiamo così sdoganato dalla serie B
regioni mai premiate prima da altre guide come la
Val d’Aosta, la Liguria, il Lazio, l'Emilia Romagna...
Abbiamo "scoperto" e dato luce a vini disdegnati
come Rossese, Lambrusco e Frascati, siamo stati
felici di farne cavalli vincenti pronti per altri cavalieri
un
po’
meno
temerari
di
noi.
Anche per questo oggi dispiace essere invece
penalizzati dal fatto di essere stati gli ispiratori di
altri prodotti molto simili al nostro, alcuni troppo
simili se non scimmiottati interamente, sebbene
perfino delle sentenze abbiano intimato di smettere,
il reato è stato (fin qui) reiterato 5 volte. Questo
accade
in
Italia,
purtroppo.
Troppe guide hanno inflazionato la partecipazione e
il mercato, una partecipazione che per le aziende
diventa di anno in anno più onerosa, un’emorragia di lavoro e di prodotti che di conseguenza
si ripercuote sugli addetti ai lavori di storica presenza. Cosa dire alle aziende? Che basterebbe
saper
scegliere.
Duemilaventinove aziende di vino in questa edizione. Per visitarle tutte, diciamo una al giorno
per ogni giorno dell’anno, compresi Natale e feste comandate, i conti sono presto fatti, ci
vorrebbero circa 6 anni. Preferiamo sorvolare sui vari calcoli possibili, per ringraziare invece i
Produttori per la disponibilità all’invio dei campioni presso la redazione centrale, una cortesia
che ci consente di realizzare la nostra Guida in circa 5 mesi anziché in sei anni.
Cerchiamo di rendere un bel servizio ai nostri lettori con una corretta e completa informazione.
Ecco perché non premiamo vini difficilmente disponibili. Vini che comunque vengono recensiti
attraverso
il
loro
reperimento
e
assaggio
al
ristorante
o
in
enoteca.

Dalle 713 aziende e 156 vini premiati con i 5 Grappoli nella prima edizione del 2000, siamo
passati ad numero triplicato. Oggi siamo a 2.131 aziende e 665 vini premiati in un contesto
produttivo che ha visto crescere la qualità in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale.

Realizziamo questa bella guida con dedizione e amore. Le parole
affettuose, emozionate, addirittura commosse di molti produttori
sono l’unico carburante del nostro entusiasmo.

APPUNTI PER LA CONSULTAZIONE
LE AZIENDE DI VINO E DI GRAPPA DI BIBENDA 2020

È un libro guida che descrive il panorama vitivinicolo italiano e la geografia dei luoghi di
produzione.
BIBENDA si pone come tramite tra il produttore e il consumatore e per questo si riferisce
esclusivamente alle etichette di qualità, a fronte di circa 20.000 imbottigliatori attivi in Italia.
BIBENDA 2020 racconta tutti i territori regionali, descrive il metodo di degustazione, ogni
Azienda del Vino viene presentata e descritta, le informazioni inserite rappresentano
indicazioni e suggerimenti anche per il lettore turista del vino.
Il totale delle bottiglie prodotte si riferisce al numero complessivo che l’Azienda ha
dichiarato di aver prodotto nel corso dell’ultima annata.
I prezzi indicati sono quelli che i Produttori consigliano per la vendita nelle enoteche in
Italia. Abbiamo chiesto alle Aziende tutti i dati necessari per la compilazione completa
delle loro schede. Quando il dato non ci è stato fornito, nel relativo campo abbiamo
inserito n.d. (non dichiarato).
Per evidenziare la qualità, dedotta dall’analisi sensoriale, effettuata con Metodo e Scuola
di Fondazione Italiana Sommelier e per sottolineare quanto il prodotto della terra sia stato
rispettato nella lavorazione, abbiamo usato simbolici grappoli d’uva
.

• Il punteggio in centesimi è stato tradotto in Grappoli secondo lo schema che segue.
da 91 a 100
da 85 a 90

Vini e Grappe dell’eccellenza
Vini e Grappe di grande livello e spiccato pregio

da 80 a 84

Vini e Grappe di buon livello e particolare finezza

da 74 a 79

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.
• 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 2019 sono stati premiati con i 5 Grappoli.

Tutti i vini messi a disposizione dai singoli produttori sono stati conservati nei nostri
magazzini a temperatura controllata, fino al momento delle degustazioni. A volte abbiamo
acquistato i vini in enoteca, a volte li abbiamo degustati nei ristoranti d’Italia. Le
degustazioni si sono svolte nella Redazione Centrale di Roma.
A volte, molto più raramente, 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
lasciando che il vino possa godere dei tempi adeguati di maturazione per essere
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 2019.

La Qualità delle Aziende del Vino
Accanto al nome dell’Azienda abbiamo evidenziato il numero complessivo dei Cinque
Grappoli che un’azienda ha conquistato nelle precedenti edizioni della Guida, compresa
l’edizione attuale. Un segno che visualizza, in maniera forte e inequivocabile, la costanza
qualitativa del Produttore.
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REGIONI REGIONE PUGLIA

Via Zannotti, 30 - 71016 San Severo FG
Tel.: 0882 227643
Web: www.darapri.it
Email: info@darapri.it
Vedi su Google Maps

Primo anno produzione: 1979
Proprietà: D'Araprì Società Agricola Srl
Enologo: Girolamo d'Amico
Agronomo: Massimo D'Anzeo e Antonio Priore
Conduzione: CONVENZIONALE
Bottiglie prodotte: 110.000
Ettari: 20,0
Vendita diretta: Si
Vendita online: Si
Visite azienda: Sì, su prenotazione
Ristorante: SI, su prenotazione
Come arrivare: dall'autostrada A14 uscire a San Severo; l'azienda si trova nel centro
storico, vicino alla chiesa di San Nicola.

Due interessanti novità per questo baluardo della spumantistica pugliese. I giovani Anna
d’Amico, Daniele Rapini e Antonio Priore entrano a pieno titolo nella società; un
“passaggio di testimone” che celebra l’ingresso della nuova generazione. I quarant’anni di
attività invece sono stati festeggiati con la messa a punto di un nuovo Metodo Classico
Rosato, realizzato esclusivamente con Uva di Troia, che quest’anno si piazza in cima alla
pagina aziendale.

Spumante Rosé Sansevieria 2015

Produttore: d'Araprì
Colore: Rosato
Tipologia: Spumante
Uve: Nero di Troia 100%
Gradazione: 13,0%
Prezzo: 50,00 €
Bottiglie: 4.500
Tipo bottiglia: 0,750 L
Longevità: Godibile sin da ora e per altri 3 - 5 anni
Grappoli: 5
Regione: PUGLIA

Rosa corallo, condito da minuto perlage. Profilo aromatico ammiccante e variegato, si avvicendano
corbezzolo, prugna, legno di cedro, fragoline di bosco e frutta secca. Gusto ben bilanciato, arricchito
dall'originale contributo del Nero di Troia e ritmato da un perlage cremoso. Finale sapido, ammiccante e
appetitoso. Acciaio, poi 36 mesi sui lieviti.

Abbinamento
Astice bollito con burro salato, Carpaccio di ricciola al profuma d’arancia.

Spumante Nature La Dama Forestiera di d'Araprì 2013
Produttore: d'Araprì
Colore: Bianco
Tipologia: Spumante
Uve: Montepulciano 60% , Pinot Nero 40%
Gradazione: 13,0%
Prezzo: 70,00 €
Bottiglie: 2.500
Tipo bottiglia: Magum 1, 5 L
Longevità: Godibile sin da ora e da conservare oltre i 5 anni
Grappoli: 4
Regione: PUGLIA
Paglierino acceso con bagliori oro. Il profilo olfattivo è disposto su percezioni di pompelmo candito, frutta
tropicale, crusca e nocciola. Gusto ampio, giocato sull’avvicendarsi di toni agrumati, fruttati e fragranti.
Acciaio, poi 60 mesi in bottiglia sui lieviti.

Abbinamento
Involtini di pesce spatola gratinati con pistacchi

Brut Riserva Nobile 2015
Produttore: d'Araprì
Colore: Bianco
Tipologia: Spumante
Uve: Bombino Bianco 100%
Gradazione: 12,5%
Prezzo: 26,00 €
Bottiglie: 9.000
Tipo bottiglia: 0,750 L
Longevità: Godibile sin da ora e per altri 3 - 5 anni
Grappoli: 4
Regione: PUGLIA
Paglierino-oro acceso. Emana profumi di frutta esotica, cedro e mela limoncella, ampliati da tocchi floreali,
fragranti e note minerali che evocano la polvere pirica. In bocca è perfettamente bilanciato, orchestrato in
primis dalle fresche note agrumate e minerali, in un contesto maturo e allietante. Lavorazione in barrique,
quindi 36 mesi sui lieviti.

Abbinamento
Risotto con scampi e menta.

Brut Rosé

Produttore: d'Araprì
Colore: Rosato
Uve: Montepulciano 60%, Pinot Nero 40%
Gradazione: 13,0%
Prezzo: 20,00 €
Bottiglie: 25.000
Tipo bottiglia: 0,750 L
Longevità: Godibile sin da ora e per altri 2
Grappoli: 4
Regione: PUGLIA
Smagliante rosa cerasuolo, da fine e persistente perlage. Gentili sentori di fragoline di bosco, peonie,
giuggiole, pompelmo rosa e lieviti spiccano al naso. Assaggio ben giocato fra impressioni dure e morbide;
chiusura fruttato-agrumata di particolare gradevolezza. Due anni sui lieviti..

Abbinamento
Frittura di triglie e merluzzetti.

Pas Dosé
Produttore: d'Araprì
Colore: Bianco
Tipologia: Spumante
Uve: Bombino Bianco 70%, Pinot Nero 30%
Gradazione: 12,5%
Prezzo: 18,00 €
Bottiglie: 30.000
Tipo bottiglia: 0,750 L
Longevità: Godibile sin da ora e per altri 2 anni
Grappoli: 4
Regione: PUGLIA
Tonalità paglierino luminosa. Schiude fragranze di litchi, magnolia, agrumi, susina e vaghe note fragranti. In
bocca vanta un’acidità affilata, addolcita da un’eco di frutta e lime. 27 mesi sui lieviti.

Abbinamento
Fagottini ai broccoli e ricotta

Brut
Produttore: d'Araprì
Colore: Bianco
Tipologia: Spumante
Uve: Bombino Bianco 60%, Pinot Nero 40%
Gradazione: 12,5%
Prezzo: 18,00 €
Bottiglie: 35.000
Tipo bottiglia: 0,750 L
Longevità: Godibile sin da ora e per altri 2 anni
Grappoli: 4
Regione: PUGLIA
Paglierino dalle nuance verdi. Profuma di mela golden, lime, susina e toni fragranti. All’assaggio è fresco,
ben bilanciato, con un finale appagante, di media complessità. Due anni sui lieviti.

Abbinamento
Arancini di riso

