CANTINA LE GROTTE
DI APRICENA
UN VIAGGIO AFFASCINANTE NEL SOGNO
DELLA FAMIGLIA DELL’ERBA
“Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia,
luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui”.
Una dichiarazione d’amore quella di Federico II di Svevia per questa terra dove il Puer Apuliae amava tornare
e soggiornare. Una terra incastonata tra lo splendore
del Gargano e delle isole Tremiti da un lato e i boschi
del Parco Nazionale dall’altro. Cantina le Grotte si trova
nella parte più a nord del Tavoliere, la grande piana di
Puglia sferzata dal vento dove si alternano a perdita
d’occhio campi coltivati, pascoli e vigneti. Apricena, che
secondo una leggenda deve il suo nome a un banchetto
dopo una battuta di caccia, fu devastata dal terremoto
del 1627 ma il territorio conserva intatta la sua bellezza
e la sua tradizione produttiva, soprattutto di cereali e
vino. Apricena città della pietra, primo polo estrattivo del meridione e secondo a livello nazionale dopo
Carrara; la Famiglia Dell’Erba, da anni affermata nel
settore estrattivo del marmo, dal 2014 si è proiettata
nella realizzazione di un progetto ambizioso: riunire
la pietra e la vite, come nel logo della cantina. L’amore

per la terra e la valorizzazione del territorio, 60 ettari di
vigneti strappati alla roccia, questo il sogno realizzato
da Franco Dell’Erba e portato avanti dal figlio Pasquale
e dal direttore tecnico Biagio Cruciani. Intorno alla
cava è sorta una cantina moderna per la lavorazione,
la trasformazione e la commercializzazione di sole uve
di proprietà. Il marmo fa risplendere gli ambienti e
custodisce una bottaia dove il vino riposa indisturbato
nelle barriques di rovere francese. Il nome della cantina dalle grotte neolitiche della contrada, le etichette
con un’antica moneta longobarda rinvenuta durante
gli scavi, la linea dedicata ad una chiesa del XIII secolo:
storia e territorio ovunque. Il Nero di Troia è il vitigno
autoctono su cui la cantina punta, vinificato in rosso,
in rosato e spumantizzato anche nella versione Metodo
Classico; poi Merlot, Syrah, Montepulciano, Primitivo, Trebbiano, Moscato, Falanghina, Chardonnay e
Bombino bianco, altro vitigno autoctono che sia fermo
Titolare Franco Dell’Erba
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Direttore tecnico Biagio Cruciani
che spumantizzato regala profumi e sapori tipici di
Puglia. Il mare con le sue brezze sapide e salubri, il
terreno calcareo che sfida le viti regalando finezza e
mineralità, la cura in vigna per lavorare un prodotto
di alta qualità sono i doni che questa giovane cantina
porta in dote.
EN - Le grotte di apricena winery. A charming
journey into the family dell’erba’s dream.
“If the Lord knew this Apulian plain, a sore for
my eyes, he would stop and live here”. This is a
love declaration from Frederick II of Swabia to
this land, where the Puer Apuliae (how he was
called) loved to come back a stay for some time.
It is a land set among the Gargano’s splendor and the Tremiti Islands on a side and the
National Park’s woods on the other. Cantina
le Grotte is located on the northern side of
the Tavoliere, the great Apulian plain that
is wind-whipped, there you can find
famlands, grazings and vineyards as
far as the eye can see. Apricena, whose
name, according to a legend, comes
from a banquet held after a hunting
trip ( in fact, the word “cena” in Italian
means dinner, supper or banquet), was
unfortunately destroyed by an earthquake in 1627 but its territory keeps its
beauty intact as well as its productive
tradition, particularly of cereals and
wine. Apricena is the city of stone, the
first mining centre of Southern Italy and
it is nationally second after Carrara; the
Family Dell’Erba, established for years in
the marble quarrying activity, decided,
since 2014, to make a very ambitious
project to come true: to gather together
the marble and the vine, as a label of its
winery. The love for this land and the will

to enhance the territory made Franco Dell’Erba able
to create 60 hectares of vineyards right from the stone,
this dream that has come true is now carried on by
Franco’s son, Pasquale and by the technical manager
Biagio Cruciani. All around the quarry has been made
a sort of modern cellar for processing, transformation
and commercialisation only of grapes of ownership.
The marble makes the space bright and it keeps inside
a barrell room where the wine can rest in french
oak’s barriques. In this company, history and
territory are everywhere: from the winery’s name
that comes from the district’s Neolithic caves, the
labels are designed with the representation of an
ancient Longobard coin, that was found during
the excavations and, at least, there is a wines’ line
dedicated to a 13th century church. The Nero di
Troia is a native vineyard, it is the flagship of the
winery, and it is vinyfied in its red version
as well as in its rosée version and in its
sparkling one that is also made with the
Metodo Classico; then we have the Merlot, the Syrah, the Montepulciano, the
Primitivo, the Trebbiano, the Moscato,
the Falanghina, the Chardonnay and
the Bombino bianco, another native
vineyard that gives typical Apulian
scents and flavours in its still version
as well as in its sparkling one. The gifts
that this winery has as its dowry are
certainly the sea, with its savoury and
healthy breezes, the calcareous soil that
challenges the vines creating finesse and
minerality and of course the care in the
vineyards that allows to work a very
high quality product.
Nero di Troia FD dedicato al fondatore della cantina
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SP 38 - 71011 - Apricena (Foggia)
Tel: +39 088 2642321
Info@cantinelegrotte.it
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“DAL 2014 LA FAMIGLIA
DELL’ERBA HA MESSO
IN PIEDI UN PROGETTO
AMBIZIOSO CHE
RIUNISCE LA PIETRA E
LA VITE, ALL’INSEGNA
DELLA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO.
”

