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Vitigni: 
Bombino Bianco, Montepulciano, Pinot Nero

Parlare di spumante "metodo Classico" in Puglia  è parlare di d'Araprì. Ormai da più di trent'anni, da quando 
abbiamo iniziato, ci siamo sempre ispirati alla interpretazione del territorio, e questo in tempi non sospetti. San 
Severo e il nord della Daunia è sempre stata rinomata per la produzione di vini bianchi.  Una nota pubblicità 
degli anni '50 del secolo scorso così recitava “San Severo il vino biondo famoso nel mondo”. Perché quindi non 
interpretare una variante è produrre il vino biondo nella versione spumantizzata utilizzando il top dell'enologia, 
ovvero il metodo classico o champenois, come allora si diceva? Ecco perché nei nostri spumanti il Bombino 
Bianco è sempre presente e racconta il nostro modo di fare spumante: ha il pensiero di chi lo fa e il carattere del 
territorio dove nasce. Con una attenta pressatura, un sapiente taglio, una lunga maturazione sui lieviti, "il 
remuage"   e il "degorgement" solo prima degli ordini, così nascono le "cuvée" d'Araprì. Scendendo nelle 
cantine del 1700 e percorrendo il dedalo di sotterranei ci si accorge che il tempo non è denaro bensì una 
costante per raggiungere la qualità. Tutte le fasi della lavorazione vengono seguite personalmente dai fondatori 
della Casa d'Araprì (acronimo dei cognomi dei tre soci: d'Amico Girolamo, Rapini Louis, Priore Ulrico). Il 
carattere artigianale garantisce l'alta qualità dei prodotti e il rispetto assoluto della tradizione champenoise. 
d'Araprì produce spumanti di pregio, con i caratteri della modernità e il cuore antico, utilizzando principalmente 
uve autoctone, così contribuendo alla diffusione delle tante perfezioni che i luoghi e gli uomini hanno donato 
nella storia della Daunia. 

D’Araprì 
Spumante Classico

Cicatelli con rucola di
vigna e pomodorini 

VSQ

VSQ

VSQ

VSQ

Denominazione ed annata Tipologia Prezzo Alcool: %volCategoria Abbinamenti Servire a

€ 14-1612,5%

12,5%

12,5%

12,5%

6-8°

6-8°

7-9°

8-10°

N° bottiglie prodotte:  80.000

D’Araprì Brut S.A

D’Araprì Pas Dosè

D’Araprì Brut Rosè

D’Araprì Gran Cuvée XXI 2007 

Pane e pomodoro con olio
extravergine di oliva

Pancotto con verdure
di misticanza

Capretta al forno 

€ 14-16

€ 15-18

€ 20-25

Puglia
Possibilità 
di acquisto
 in azienda

Possibilità
di visita

in Cantina
su prenotazione

Punto ristoro
Ristorante/Agriturismo



Puglia

Aglianico, Ancellotta, Aleatico, Barbera, Bombino nero, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Malvasia nera di 
Brindisi, Merlot, Montepulciano, Negroamaro, Negroamaro precoce, 
Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Uve di Troia.

Asprino bianco, Bianco d'Alessano, Bombino bianco, Chardonnay, 
Falangina, Fiano, Francavidda, Greco, Grillo, Malvasia bianca, Malvasia 
bianca di Candia, Malvasia bianca lunga, Montoncino bianco, Moscato 
bianco, Pampanuto, Pinot bianco, Sauvignon, Trebbiano giallo, 
Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano.

Vitigni coltivati

La puglia risulta oggi uno dei maggiori produttori italiani. La regione è ricca di colline, altopiani e pianure e caratterizzato 
dalla quasi assenza di montagne. La composizione del terreno varia da calcarea ad argillosa e sabbiosa.
Il clima è caldo ed arido con piogge concentrate particolarmente in autunno-inverno.
Nella regione vengono coltivate per la maggior parte varietà autoctone atte, appunto, a valorizzare i vitigni locali come il 
Primitivo.

La forza sconvolgente del vino penetra l’uomo 
e nelle vene sparge e distribuisce l’ardore.  
(Lucrezio - De Rerum Natura)



Il vino è l'affascinate mondo composto di oltre 600 sostanze differenti. Un fenomeno che ciascuno descrive come preferisce, a seconda 
del proprio punto di vista, delle sue competenze in materia, o semplicemente dei suoi interessi in causa. Il settore vitivinicolo è uno dei 
più complessi e articolati dell'economia agraria del nostro paese.
Il vino di qualità non è una esclusiva della vecchia Europa; gli orizzonti sono in continua espansione, pensiamo ai premiatissimi vini del 
Cile e del Sudafrica.
I produttori di vino italiano, consapevoli dell'espansione e competitività del mercato, si sono indirizzati verso una maggiore qualità 
anche in zone che erano note agli operatori del settore esclusivamente per la grande quantità prodotta.
La propagazione dei vitigni internazionali e dell'affinamento in barrique ha certamente determinato caratteri di morbidezza e 
piacevolezza, ma se in taluni casi i risultati sono stati davvero importanti, in altri hanno portato a vini un po'  anonimi e spogliati nella 
personalità e nell'originalità.
La Guida ai Vini eccellenti d'Italia 2012 di Tavolaegusto ha colto nel segno proponendo prodotti che raccontano la storia della propria 
terra d'origine. Il rischio che il vino Italiano non deve correre è proprio quello di arrivare ad un appiattimento del gusto, ad un facile 
apprezzamento dai contorni sfumati, nel quale non ritrovare più il vero carattere del vitigno, il profumo della terra d'origine, il ricordo 
della storia che gli ha dato la vita.
La Guida ai Vini eccellenti d'Italia 2012 è una guida scaricabile esclusivamente online, una guida che segnala 280 cantine vinicole italiane 
e all'incirca 1.200 vini. Non soltanto quelli noti a tutti, ma a volte sconosciuti ai più, con un eccellente rapporto qualità-prezzo capaci di 
comunicare la straordinaria vivacità dei prodotti del territorio italiano. Una ricerca certosina resa possibile grazie all'eccellente lavoro 
di tutti i preziosi collaboratori al progetto di Tavolaegusto.
Una guida differente che non da punteggi, non inserisce le solite aziende rinomate, ma segnala aziende di qualità eccelsa rapportata al 
prezzo offerto.  Un mio grande maestro, Giancarlo Mazzi, mi diceva sempre: “bisogna bere con la bocca e non solo con gli occhi!”. E' una 
frase dalla quale ho imparato molto. Spesso mentre si svolgono delle degustazioni alla cieca, le costosissime etichette rinomate sono 
superate da altre, a volte sconosciute, pertanto non degustate sempre i soliti vini, potreste restare piacevolmente sorpresi.
La Guida ai Vini eccellenti d'Italia 2012 è un valido punto di riferimento per operatori del settore e appassionati del magico mondo del 
vino.

Sommelier professionista e consulente vini

Vanni Berna
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