
Immense cave di marmo 
circondano i vigneti di 
CANTINE LE GROTTE, 
azienda vitivinicola di 
Apricena.
Il piccolo borgo, situato 
a ridosso del Gargano, 
è famoso per la qualità 
della sua pietra e per il 
suo eccellente vino e si 
lascia apprezzare per 
la fertilità del suolo e il 
clima ameno. Nell’azienda 
si respira il profumo 
dei secoli, della storia 
che ha reso importante 
questo territorio e della 
tradizione che sopravvive e 
si fa strada nel progresso. 
A guidarci in questo 
viaggio tra pietra e vino è 
Biagio Cruciani, direttore 
commerciale dell’azienda 
che ci narra di un’impresa 

fortemente identitaria 
la cui nascita è legata a 
doppio filo a quella della 
città. Apricena è “attaccata” 
alla storia della sua 
pietra, e quella di Cantine 
Le Grotte abbraccia la 
tradizione del marmo 
locale. È nelle cave della 
famiglia Dell’Erba che si 
impiantano i vigneti dai 
quali si produce il vino. 
La tradizione marmifera 
di famiglia è impressa 
anche sul logo aziendale: 
un grande blocco di pietra 
spaccato da una vite, due 
elementi della natura 
che coesistono tra loro. 
E proprio dalla roccia 
viva, dalla terra feconda, 
che nasce la storia dello 
stabilimento di Cantine 
Le Grotte, immerso nella 
natura e circondato dal 
verde.
È una tavolozza di colori 
quella che si presenta ai 
nostri occhi.
Il bianco delle vicine cave 
di pietra permette al verde 
del paesaggio di trionfare 
con le sue immense 
sfumature stagionali, 
mentre l’azzurro del cielo 
divide il verde del mare dal 
Lago di Lesina e dalle Isole 
Tremiti sullo sfondo.
I vigneti si trovano ai piedi 
del Gargano e affondano 
le loro radici in terreni 
calcarei ricchi di minerali, 
gli stessi in cui si coltiva la 
migliore pietra di Apricena. 
L’azienda produce 
eccellenti vini rossi 
autoctoni come il Nero di 
Troia e il Primitivo insieme 
a dei vitgni internazionali 
come il Merlot e il Sirah 
che si sono adattati 

ottimamente al clima caldo 
e temperato della zona. Il 
rispetto per la zona di origine 
è una delle caratteristiche 
su cui l’azienda investe 
continuamente. La sua 
filosofia sposa un concetto di 
coltivazione in cui è la natura 
a fare il suo lavoro. Il legame 
con Apricena si racconta 
anche attraverso i nomi dei 
vini.
Il Petrata, per esempio, è 
vinificato in rosso dal vitigno 
Nero di Troia o in bianco dal 
Bombino ed è la versione 
“italianizzata” del termine 
dialettale che indica la cava. 
Il rosso ha potenti sentori 
di mora, mentre il bianco è 
più fine e fruttato.  Il Selva 
della Rocca, vinificato in 
rosso (Primitivo e Nero 
di Troia), rosato (Nero di 
Troia) e bianco (Falanghina) 
porta il nome del Santuario 
Santa Maria Selva della 
Rocca di Apricena, edificato 
probabilmente tra il VIII e il 
IX secolo ad opera dei monaci 
benedettini e sono tutti vini 
pregiati, dai profumi intensi, 
fruttati e floreali.
Imperdibili le “bollicine” di 
Le Grotte.
Imperdibili le bollicine in 
versione Charmat e Merlot 
Classico e a completamento 
della liena la versione Sico 
alta ristorazione identificata 
da una etichetta che che 
raffigura una moneta 
medioevale chiamata Sicone
del periodo longobardo 
ritrovata nei vigneti esistenti.
Vini che simboleggiano la 
gratitudine e il rispetto per 
questa terra e che a essa 
si ispirano per offrire al 
consumatore tutta la loro 
bontà. 
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“Tra vento, sole,
pietra, terra
    e vino”
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