
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Regione: Puglia 
Annata: s.a. 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d Araprì 
Uvaggio: bombino bianco 60%, pinot nero 40% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12,00 % 
Voto: 5.0 
Produzione: 36.000 
Prezzo: 17,00 Euro 

 
Degustazione: Elegante giallo chiaro con riflessi dorati illuminato da bel perlage. L'attacco al naso è di fiori bianchi e 
tostature delicate. La magnolia e il mughetto si alternano alla mollica del pandoro, alle nocciole, ai toast al burro e tuorlo 
d'uovo, al pane di segale appena sfornato. Una sfumatura verde di foglia di fico e lavanda accompagna la frutta, che è 
ricca e intensa. Troviamo il melone, la pesca, la susina, l'albicocca, la mela gialla, la pera abate, il fico verde. Il tutto e 
bilanciato da un'elegante nota minerale di scisto. La bocca è croccante, fresca, golosa, con una struttura piena, di 
dinamica intrigante. Torna la frutta fresca di mela, pera, susina e fico. Non comune l'eleganza e l'ottimo equilibrio, che 
reggono fino alla fine verso un finale corposo, fresco e profumato. 
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Regione: Puglia 
Annata: s.a. 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d Araprì 
Uvaggio: bombino bianco 70%, pinot nero 30% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12,00 % 
Voto: 4.0 
Produzione: 25.000 
Prezzo: 17,00 Euro 

 
Degustazione: Giallo chiaro brillante con perlage fine. Subito intenso il naso, caratterizzato da vaniglia e tostature 
gentili: troviamo la crosta del panettone con uvetta, la prugna caramellata, le noci, i pinoli, l'amaretto secco, l'uva di 
Corinto appassita. Girando dolcemente il bicchiere, si rivela il frutto che è dolce e conserva una certa freschezza e 
croccantezza: note di mela, pesca, arancia, fico settembrino anche essiccato arricchiscono il goloso bouquet. Segue un 
floreale di rose - anche in acqua profumata - e di zagara. Sul finale, elegante è il minerale di pietra pomice e scisto. La 
bocca è fine e importante, equilibrata, croccante, e leggermente sapida, con un'ottima acidita. Tornano molto invitanti gli 
aromi dolci di pasticceria da forno, uvetta, bergamotto candito con persistenza, grazie a una struttura ben intessuta. 
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Regione: Puglia 
Annata: 2013 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d Araprì 
Uvaggio: bombino bianco 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12,00 % 
Voto: 5.0 
Produzione: 9.000 
Prezzo: 26,00 Euro 

 
Degustazione: Giallo chiaro con riflessi dorati e bollicine sottili. Ha naso intenso che accoglie finemente floreale: 
troviamo il giglio, il gelsomino, i fiori d'arancio, la lavanda. Il frutto è goloso e croccante al tempo stesso nei 
riconoscimenti di fico anche in confettura, arancia, sidro di mela, pompelmo, ananas fresco e in sciroppo. Seguono note 
dolci di pane all'uva passa, ciambelline all'anice e torta paradiso al burro, crostata alle mele e frolle con spezie e con 
confettura di frutta. Sfumature più scure di prugna, mela e albicocca essiccate, noci e miele dialogano con il minerale di 
scisto. La bocca è setosa e raffinata, con un'acidità sostenuta ed equilibrata da una morbidezza vellutata. La struttura e 
la persistenza sono importanti, con ritorni di frutta e dolci e un finale acido-sapido che invita al riassaggio. 
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Regione: Puglia 
Annata: s.a. 
Denominazione: Vsq 
Azienda: d Araprì 
Uvaggio: montepulciano 50%, pinot nero 50% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 13,00 % 
Voto: 4.0 
Produzione: 18.000 
Prezzo: 21,00 Euro 

 
Degustazione: Corallo con riflessi color albicocca e perlage sottile. Naso intenso, dolce e floreale: rosa gialla, lilium, 
camelia si accostano a note soffici di panettone con uvetta. Segue la frutta, con il succo d'arancia rossa fresca, la 
prugna, la mora, la ciliegia, il chinotto, il cedro, il fico sia fresco sia in marmellata, l'amarena sciroppata. Sul finale, 
intrigante è il minerale di cipria e note un pò salmastre. La bocca è fresca e strutturata, con una pennellata tannica che 
equilibra le sensazioni dolci e golose e che serra appena il finale. Ritornano le note di agrumi e il minerale, con 
sensazioni lunghe e piacevoli. 
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