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Per scelta queste poche righe di prefazione servono per dire grazie alle cantine italiane che ci permettono di far conoscere quanto 
ancora il sudore e la fatica sui campi permetta all’Italia di dimostrare al mondo che il vino è una delle eccellenze che ci contraddistingue. 
Sette anni consecutivi di questa guida sono per noi un grande successo. Lavoriamo con passione ed entusiasmo,  per dare a consumatori 
ed appassionati una informazione sempre più completa ed indipendente.
Lo spirito di libertà che ci ha sempre contraddistinto speriamo che sia una delle armi vincenti per mettere alla luce il lavoro della terra, 
delle vigne e delle cantine, dando ai consumatori e alle aziende un servizio completo e senza condizionamenti.
Quest’anno su questa guida e sul sito web troverete qualche inserzione pubblicitaria che ci è indispensabile per fornire tutto quello che 
trovate gratuitamente sia alle aziende che ai privati.
Lo spirito di non indicare stelline o bicchieri nella guida ai vini eccellenti di tavolaegusto è stato il nostro imperativo fin dal primo giorno 
perché i nostri giudizi devono essere un premio alle aziende e non un tentativo di condizionamento per il consumatore. Crediamo di aver 
fatto la scelta giusta permettendo a tutti di poter conoscere le buone aziende del nostro territorio.
Per una volta ci possiamo vantare di essere l’unico portale che ha reso sempre disponibile una guida in forma gratuita, disponibile per 
tutti, proprio per far conoscere le eccellenze del nostro territorio anche ai neofiti ed ai curiosi e non solo agli esperti del settore.
Speriamo che le novità di quest’anno, come ad esempio l’indicazione delle regioni in ordine da nord a sud, ottengano il feedback positivo 
dei consumatori!!!
Comunque state sempre collegati al nostro portale ed alla nostra pagina facebook perché abbiamo in serbo alcune novità.

La redazione di tavolaegusto



Grazie in primis alle nostre famiglie e a tutti coloro che hanno reso possibile questa sudatissima 
edizione ma anche a Fabio, Gabriele, Luca, Marco, Michelangelo, Michelle, Nicola, Paola, Patrizia, 
Salvatore, Tobia, Vanni, Sonia, Lorenzo, Rikela, Margherita, Annamaria, Giulia, Judith, Ivan.
La redazione di Tavolaegusto vuole esprimere riconoscenza a coloro che hanno contribuito in maniera 
importantissima al nostro progetto: Bonollo, Coltelleria Collini, Ermesse, Fercam, OverWine e tanti 
altri!
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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)
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Via Zannotti, 30 
San Severo  (FG)
Tel.   0882.227643                          
Fax.  0882.227643    
www.darapri.it        
info@darapri.it
                  

Vitigni: 

Ci presero per pazzi quando decidemmo di produrre bollicine da uve autoctone nel lontano 1979, anche per la 
scelta radicale di fare soltanto vini spumantizzati con il metodo classico, in gran parte ottenuti da vitigni del 
nostro territorio foggiano, con in testa l’identitario Bombino Bianco. Ci sentivamo ripetere che lo spumante si 
faceva in altre zone, mica nella Puglia. Oggi invece molte aziende pugliesi e del centro-sud d’Italia 
spumantizzano vitigni autoctoni  e non si hanno più notizie di quegli insensibili incompetenti che cercarono di 
scoraggiarci , anzi essi apprezzano e incoraggiano. Persino le istituzioni come la Regione Puglia hanno 
promosso degli aiuti alla spumantizzazione. A d’Araprì va dunque riconosciuto il merito di essere stata la 
prima cantina a far nascere e guidare  l’affermazione degli spumanti autoctoni, soprattutto nel Sud Italia. Il 
nome aziendale nasce dall’unione dei tre cognomi dei tre soci: d’Amico Girolamo, Rapini Louis, Priore Ulrico. 
Al fine di garantire una costante qualità le uve che danno vita alle cuvées d’Araprì sono vendemmiate e 
vinificate direttamente nei pressi dei vigneti. La suggestiva cantina di affinamento, invece, si estende per circa 
1000 mq nei sotterranei di una bella dimora settecentesca, situata al centro della città di San Severo. Il 
Bombino Bianco rappresenta la tipicità del nostro territorio ed ha antichissime origini tant’è che la tradizione 
vuole che esso sia arrivato a San Severo intorno al 1200 portato dai Cavalieri Templari, a cui Federico II aveva 
affidato il comando della città, al ritorno dalla Terra Santa. L’evoluzione in bottiglia gli dona caratteristiche 
olfattive e gustative uniche nel vasto panorama degli spumanti metodo classico.

d'Araprì 
Spumante Classico

Denominazione ed annata Tipologia Prezzo Alcool % volCategoria Abbinamenti Servire a

� 15-1712,5%

12,5%

13%

12,5%

12,5%

6-8°

6-8°

7-9°

8-10°

8-10°

N° bottiglie prodotte:  

Lingue parlate in azienda:

 86.000

� 15-17

� 16-19

� 18-22  

� 22-27

S.A d'Araprì Brut
Spaghetti con cozze 

ripiene

S.A. d'Araprì Pas Dosè

S.A. d'Araprì Brut Rosè

d'Araprì Riserva Nobile 2011

Zuppa di pesce, frutti di 
mare su crosta di pane

Fasolari gratinati

Polpo “affogato”

Bombino Bianco, Montepulciano, Pinot Nero

d'Araprì Gran Cuvée XXI Secolo 2009

Insalata di polpo con 
fagiolini, patate

VSQ 

VSQ 

VSQ 

Possibilità 
di acquisto
 in azienda

Possibilità
di visita

in Cantina
su prenotazione
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Punto ristoro
Ristorante

Agriturismo
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