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EDITORIALE 
Non vivere mai senza un sogno, 
altrimenti ti sveglierai senza un motivo. 
I sogni, il mondo BIBENDA li ha fatti arrivare ad un’intera generazione, e i sentimenti che si sono alternati nel cuore della gente sono 
stati unici, forse irripetibili, come quelli che svaniscono e ti lasciano un ricordo indelebile, insieme a quelli che man mano si sono 
aggiunti nel percorso della propria vita. 
 
BIBENDA non ha giocato a raccontare il vino, ma ha costruito seriamente progetti e architetture, scenografie e sceneggiature, come in 
un film che non smette mai di piacerti. Copioni da scrivere ne ha elaborati a mille, anche se la maggior parte dei ricordi va nelle cose 
belle che hanno cambiato il mondo. Come la Giornata della Cultura del Vino: aperta con il primo evento sul Turismo del Vino nel 
1999. E via via, anno dopo anno. Poi, dal 2000 in poi; una Guida che descrive tutto, proprio tutto della Produzione vitivinicola italiana. E 
ti dice come trovarli, i vini, e come andar per Cantine. 

 
Poco tempo dopo, nel 2002, arriva BIBENDA in carta dal n. 1 al n. 52. È stato un successo di bellezza e di storia. Diventano poi milioni 
di copie quando tradotta in cinese fa la sua apparizione in quel Paese a parlare di vino italiano. Poi i Corsi, che diventavano Corsi per 
Sommelier ed Executive e, grazie a Gino Veronelli, nasce in Italia il primo Corso sull’Olio Evo. Nel 2004. 

 
BIBENDA diventa storia da libri di scuola, ma anche un appunto veloce mentre si fredda il caffè, o una riflessione ponderata di una 
descrizione di un Produttore o di un Ristorante. Poi diventa Fondazione Italiana Sommelier, una Fondazione per essere più vicina alle 

Istituzioni, per cambiare la percezione di questa nostra Italia così ricca di vini, di olio, di prodotti della terra ma così povera di 
conoscenza. 
 
Prende forma il sogno che vede il vino protagonista, inserendolo al centro di progetti di Cultura: il Vino materia di studio a 
scuola, Regalo di Stato, il Vino negli Stati Generali, il Vino nel Carcere di Rebibbia, il Vino nelle Università, il Vino nell’Ospedale 
Pediatrico del Bambino Gesù di Roma, luoghi dove l’insegnamento va oltre, molto oltre, dando un senso alla vita. E ancora, è solo di 
pochi mesi fa il nostro coinvolgimento nel progetto di sperimentazione avanzata Il Vino nello Spazio. Infine, i bellissimi libri su vino, 
cibo, olio che arrivano subito dopo il Francobollo commemorativo dei 20 anni di BIBENDA. 

 
Finché, dal nostro illuminato presidente della Worldwide Sommelier Association nello Stato di New York arrivò l’allarmante notizia della 
chiusura a ripetizione di tante librerie, migliaia. Seguendo il suo consiglio abbiamo fatto nascere i nostri prodotti editoriali online. 
Nell’arco di pochi anni i nostri BIBENDA online hanno ottenuto un successo inatteso, con oltre 420.000 copie! La nuova Rivista su un 
Sito rinnovato e molto seguito Bibenda.it 
 
Insomma, BIBENDA, in caso di vino. 
 
Il Covid ha fermato molte attività, non la scuola, non l’insegnamento. Ha portato tempi brutti di malattia e di morte. È questo periodo 
maligno che vogliamo battere e abbattere per quanto possibile con l’Edizione 2023. 
 
Desideriamo portare alla gente un’edizione evocativa non del tempo, non delle cose fatte e non fatte, ma una festa che celebra una 
rinascita alla vita, quella vita che per i Cristiani ogni anno si chiama Natale. 
 
Vogliamo rivederci con quell’abbraccio che serve per ritrovarsi e gioire di farlo con il vino, con il grande vino d’Italia, per essere 

premiato, assaggiato alla presenza di 650 Produttori con le 700 etichette dell’eccellenza, di trovarsi lì con un programma di eccellenza, 
con piatti eccellenti. Per questo abbiamo scelto il Natale, per immergerci nell’atmosfera dell’amore che celebra una nascita, per 
ritrovarci di nuovo insieme in questa festa parallela alla vita stessa del Produttore che nel ciclo del suo tempo fa nascere e crescere la 
Vite e l’Ulivo: un segnale concreto di speranza. 
 
NATALE INSIEME, per ritrovarsi in quell’amore e in quell’abbraccio. Natale insieme, con tutto l’amore possibile, per continuare a 

scrivere le pagine della nostra vita. 
 
Franco M. Ricci 
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Editoriale tecnico 
 

IMPARA L'ARTE... 

di Stefano Milioni 

Pittori e scultori hanno cominciato ad autodefinirsi “artisti” solo all’inizio dell’Ottocento, quando sono venute a 
mancare le commesse di papi, re, vescovi, nobili e feudatari, un po’ per effetto della Rivoluzione Francese 
ed un po’ per la crescente diffusione della stampa e dell’alfabetizzazione che permettevano ai potenti di 
comunicare la propria grandezza con le più duttili parole invece che con le immagini. 
Michelangelo, Raffaello, Canova, non si sarebbero mai sognati di definirsi “artisti” e molto più concretamente 
aggiungevano al proprio nome, separato da una virgola, il titolo di “pittore” o “scultore”. Erano poi gli altri, i 
committenti e le persone che si trovavano al cospetto delle loro opere che li definivano “artisti”, ovvero li 
gratificavano di un plauso riservato solo ad una sparuta minoranza tra i tanti che operavano nell’ambito delle 
arti visive. 
D’altra parte, è accreditato che l’etimologia della parola “arte” derivi dalla radice “ar” il cui significato, in 
Sanscrito (poi acquisita dal Latino), è “andare verso” e, di conseguenza, “adattare”, fare”, “produrre”. Quindi, 
un’accezione pratica, nel senso di abilità in una attività produttiva, la capacità di fare in maniera adatta per 
rispondere alle necessità. Di qui, la parola “artigiano” e, in casi eccezionali, “artista”. 
Oggi, invece, è diventato uso comune definire “artista” una persona che, seguendo le proprie pulsioni 
interiori, produce qualcosa non richiesto e che, fondamentalmente, non serve a nulla. E ciò che produce 
riesce ad essere definito "arte" solo quando ha un mercato, ovvero quando trova qualcuno disposto a pagare 
per possederlo. In quanto oggetto di compravendita diventa un "prodotto" anche se non produce null'altro 
che l'ammirazione per chi lo possiede, l'abbellimento di un angolo della casa o del palazzo. 
Viene consumato con la vista e, qualche volta, con il tatto e con l’olfatto, ma osservando grande cautela. 
Perché deve rimanere intatto, immutabile e, quindi, eterno. Il suo pregio maggiore è l'unicità, l'esclusività, la 
non riproducibilità e moltiplicabilitá, 
 
Esattamente il contrario di ciò che è vitale, vero, umano. Ed è, quindi, l'opposto del reale significato della 
parola con cui si autodefinisce, ovvero "arte". 
 
Nell’umiltá del loro lavoro quotidiano, gli artigiani non osano definirsi artisti. E, parimenti, non basta definirsi 
artisti per produrre arte. 
 
Così, come i pittori e gli scultori del Rinascimento erano per lo più “artigiani”, chi oggi produce vino è prima di 
tutto, un artigiano, una persona che, con il contributo di tutta la sua "bottega", giorno per giorno trasforma la 
materia che ha tra le mani per "portarla verso" un obiettivo e un risultato tangibile. 
 
Ciò che egli produce non è immutabile, assoluto, indiscutibile. E il suo destino è essere "consumato", ovvero 
annusato, gustato, deglutito, digerito, interagendo con chi ha scelto di farlo suo, dandogli piacere, allegria, 
energia, lucidità e, perché no, talvolta anche ebbrezza. 
 
Poi, accade che, tra le fila di questi artigiani, qualcuno riesca ad eccellere, a sfornare con costanza e 
regolarità dei piccoli gioielli enologici e saremo noi a definirlo "artista". Senza per questo deviare il corso 
vitale di ciò che lui produce: sempre vino è e il suo destino non cambia. Ovvero, sarà annusato gustato, 
deglutito, digerito. E darà, sicuramente in misura maggiore, piacere allegria, energia, lucidità e, perché no, 
talvolta anche sublime ebbrezza. 
La nostra proclamazione annuale dei vini insigniti con 5 Grappoli è, in sostanza, l’assegnazione della 
patente di “artisti” ai produttori che la hanno meritata. E, come consuetudine, anche quest’anno si leverà 
qualche voce di dissenso, lamentando che tra i premiati, insieme alle new entry, ci sono “sempre gli stessi”. 
Inevitabilmente, questa sarà la stessa critica che riceveranno i nostri colleghi che curano le altre guide. A 
questi contestatori, vorremmo ricordare che Michelangelo è stato acclamato come “artista” un’opera dopo 
l’altra, senza retrocessioni. E se, una volta dismesse le armi dello scontento, i brontoloni cercheranno di 
rilassarsi andando allo stadio, si chiedano come mai lo scudetto se lo contendono sempre gli stessi, 
Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli... la risposta è una sola: la classe non è acqua.  
Ma, talvolta, il vino è arte. 
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APPUNTI PER LA CONSULTAZIONE 
LE AZIENDE DI VINO E DI GRAPPA DI BIBENDA 2023 

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. BIBENDA 2023 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, il relativo campo non è stato compilato. Per evidenziare la 
qualità, dedotta dall’analisi sensoriale, effettuata secondo 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. 

 

 

 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. 

 

 

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. 
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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. 

  

 

Abbiamo riportato a fondo pagina i nomi dei vini che nella precedente edizione - la 2020 - sono stati premiati con i 5 Grappoli. 

5 GRAPPOLI 2022 - Nome del Vino 

 

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 2020. 
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d'Araprì 
 

 

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 

Proprietario: D'Araprì Società Agricola srl 

Enologo: Girolamo d'Amico 

Agronomo: Massimo d'Anzeo e Antonio Priore 

Conduzione: Ecosostenibile 

Bottiglie prodotte: 140.000 

Ettari vitati: 20,00 

Vendita diretta: Sì 

Vendita online: Sì 

Visite in azienda: Sì, su prenotazione 

A chi rivolgersi: Anna D'Amico 

Ristorante in azienda: Si 

Possibilità di Pernottamento in azienda: No 

Come arrivare: 

dall'autostrada A14 uscire a San Severo; l'azienda si trova nel centro storico, vicino alla chiesa di San Nicola. 

Il nome aziendale è l'acronimo di D'Amico, Rapini e Priore, tre amici che inizialmente avevano in comune la passione per il jazz 

e che negli anni si è tramutata verso quella per il vino. Così nel 1979, Girolamo D’Amico, Louis Rapini e Ulrico Priore, musicisti 

e grandi estimatori di Champagne, hanno dato vita alla d'Araprì, una piccola azienda vitivinicola, situata a San Severo, con la 

convinzione di poter produrre anche al sud spumanti di pregio, attraverso il vitigno autoctono Bombino Bianco. Questa 

avventura, tra cultura e impresa, e ai più ritenuta impossibile, col tempo ha dato ragione ai tre pionieri della spumantizzazione 

del Bombino Bianco, dimostrando che nella favolosa terra pugliese si possono fare Metodi Classici di alto livello qualitativo, 

dotati di grande personalità e di una specificità territoriale disarmante. 

 

https://www.google.com/maps/place/41.6858850,15.3836196
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Vini del produttore 

 

d'Araprì Brut RN 2018 
  

 

Regione: PUGLIA 

Produttore: d'Araprì 

Denominazione: Igp 

Colore: Bianco 

Tipologia: Spumante 

Uve: Bombino Bianco 

Gradazione: 12,5% 

Prezzo: 30 € 

Bottiglie: 12.000 

Tipo bottiglia: 0,750 L 

Longevità: Godibile sin da ora e per altri 3 - 5 anni 

Grappoli: 5 

Prima annata prodotta: 1993 

Dorato tenue scintillante con sprazzi smeraldini percorso da bollicine minute. Ampiezza ed eleganza con profumi di robinia in 

fiore, nota verde di pitosforo e bosso, confetto all'anice e liquirizia. Assaggio fresco, vivido e salino, bilanciato dalla nota 

glicerica che accarezza il palato. Finale caratterizzato da bastoncino di liquirizia. 

Vinificazione in barrique, poi Metodo Classico con 36 mesi sur lie. RN sta per Riserva Nobile. 

Abbinamento 

Riso patate e cozze 
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d'Araprì Pas Dosé s.a. 
  

 

Regione: PUGLIA 

Produttore: d'Araprì 

Colore: Bianco 

Tipologia: Spumante 

Uve: Bombino Bianco 70%, Pinot Nero 30% 

Gradazione: 12,5% 

Prezzo: 23 € 

Bottiglie: 45.000 

Tipo bottiglia: 0,750 L 

Longevità: Godibile sin da ora e per altri 3 - 5 anni 

Grappoli: 4 

Prima annata prodotta: 1982 

Paglierino con nuance dorate e dal perlage continuo e minuto. Naso invitante, si dipana gioioso con fiori bianchi, nocciola 

tostata, pain grillé su un'idea di torba e salsedine in chiusura. Assaggio affilato, pienamente sapido, in linea con la sua tipologia 

ma sapientemente avvolgente. 

Metodo Classico 28 mesi sui lieviti. 

Abbinamento 

Polpette di spatola fritte 
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d'Araprì Gran Cuvée XXI Secolo 2015 
  

 

Regione: PUGLIA 

Produttore: d'Araprì 

Colore: Bianco 

Tipologia: Spumante 

Uve: Bombino Bianco 60%, Montepulciano 25%, Pinot Nero 15% 

Gradazione: 12,5% 

Prezzo: 40 € 

Bottiglie: 9.000 

Tipo bottiglia: 0,750 L 

Longevità: Godibile sin da ora e da conservare oltre i 5 anni 

Grappoli: 4 

Prima annata prodotta: 1991 

Dorato brillante con perlage fine e persistente. Splendida la nota mielata mista a salsedine che si sente all'ingresso olfatt ivo, poi 

si mescola a profumi di torroncino, alloro, nocciola tostata e babà al Rum. Assaggio strutturato, ricco, ampio e cremoso con 

buona spalla acido-sapida in sostegno. Richiami aromatici nella persistenza. 

Metodo Classico con 60 mesi sur lie. 

Abbinamento 

Calamari ripieni 
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d'Araprì Brut Rosé s.a. 
  

 

Regione: PUGLIA 

Produttore: d'Araprì 

Colore: Rosato 

Tipologia: Spumante 

Uve: Montepulciano 60%, Pinot Nero 40% 

Gradazione: 13,0% 

Prezzo: 26 € 

Bottiglie: 35.000 

Tipo bottiglia: 0,750 L 

Longevità: Godibile sin da ora e per altri 3 - 5 anni 

Grappoli: 4 

Prima annata prodotta: 1988 

Bel rosa intenso luminoso con sfumature dorate e dal perlage minuto e costante che anticipano profumi di fragolina, melagrana, 

ribes rosso, pompelmo rosa, geranio e confetto. Assaggio pieno, avvolgente, fresco e sapido con richiami fruttati e agrumati.  

Gradevole e lungo. 

Metodo Classico con 24 mesi sui lieviti. 

Abbinamento 

Tartine di polpa di granchio 
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d'Araprì Brut s.a. 
  

 

Regione: PUGLIA 

Produttore: d'Araprì 

Colore: Bianco 

Tipologia: Spumante 

Uve: Bombino Bianco 65%, Pinot Nero 35% 

Gradazione: 12,5% 

Prezzo: 23 € 

Bottiglie: 40.000 

Tipo bottiglia: 0,750 L 

Longevità: Godibile sin da ora e per altri 2 anni 

Grappoli: 4 

Prima annata prodotta: 1982 

Paglierino con intarsi smeraldini. Profumi delicati di erbe aromatiche, pane caldo, mela, pesca gialla e scorzetta di cedro. 

Assaggio verticale, acuminato da ottima freschezza ma distratto dalla sottile cremosità dell'effervescenza. 

Metodo Classico con 24 mesi sui lieviti. 

Abbinamento 

Mozzarella in carrozza 

 

 

 


