
 
 

Azienda Agricola Barone G. R. Macrì 

Passione e tradizione antica 

Immersa in uno scenario incantato come quello della Locride, la nostra azienda agricola 

rappresenta un luogo ideale dove trascorrere un periodo di vacanza o, anche, solo una 

giornata all’aria aperta, a contatto con la natura.  

  

Guidati dal legame con la nostra Terra trasmettiamo ai visitatori l ’armonia dei luoghi, i l 

rispetto per la tradizione che, insieme a una continua e specializzata innovazione, sono per 

noi prerogative essenziali per offrire servizi eff icaci e ottenere prodotti f inali di alta qualità, 

nel pieno rispetto per l ’ambiente e gli animali.  

  

Ideali, per godere pienamente della magica atmosfera del posto, nel più completo relax, 

sono il nostro confortevole B&B e, inoltre, l ’accogliente ristorante nel quale scoprire i gust i 

unici dei nostr i piatti tradizionali, preparati con cura e dedizione dai nostri cuochi, usando 

solo i prodotti 100% biologici proveniente dal nostro orto.  

  

In questo splendido scenario, inoltre,  strett i come in un abbraccio tra i l mare e i monti di 

Calabria, sarete, a due passi da punti di grande interesse naturalistico e paesaggistico e 

da luoghi storici del nostro terr itorio, quali l ’antico borgo di Gerace e il sito archeologico di 

Locri Epizephir i.  

 

 



LA TENUTA 

L’Azienda Agricola “Barone G.R. Macrì” s.r. l. nasce in Calabria nel 1991. Affacciata sullo 

splendido scenario del Mar Jonio, la tenuta, estesa su una superficie totale di 4.587.022 

mq, possiede una superficie agricola uti l izzata pari a 2.550.000 mq – disseminata di uliveti, 

vigneti, agrumeti, serre e seminativi – e dispone di diversi fabbricati r icadenti nei comuni di 

Locri, Portigliola, Gerace e Antonimina.  

  

L’Azienda Agricola “Barone G.R. Macrì”, in connessione con le att ività agricol e, negli ult imi 

anni, promuove anche l’att ività agrituristica, fornendo servizi di ospitalità e r istorazione, e 

curando gli aspetti culturali, sociali e didattici legati al patrimonio rurale.  

  

La società ha la sua sede legale a Locri (RC), in via Cavour n . 15, mentre a Gerace e a 

Portigliola, r ispettivamente in contrada Modi e in località Stranghilò, si trovano le due sedi 

distaccate. 

I PRODOTTI 

L’Olio d’oliva: biologico e fruttato  

La superficie olivicola aziendale è rappresentata da 1.197.628 mq, distribuita nei comuni di 

Locri, Gerace ed Antonimina. La varietà colt ivata in azienda è la Grossa di Gerace o 

Geracese. Questa cult ivar viene util izzata sia per produrre olio di oliva extr avergine, sia 

olive da mensa. 

  

L’olio è prodotto presso il frantoio aziendale sito in contrada Modi a Gerace, l ’ impianto di 

lavorazione a ciclo continuo, insieme alle tecniche di colt ivazione ed a quelle di 

raccolta,  garantisce la produzione di un ottimo olio extravergine. 

  

L’olio viene venduto come prodotto certif icato biologico (Reg CEE 834/2007 )  per i clienti 

europei, mentre per i clienti degli Stati Uniti viene venduto come prodotto N.O.P. 

( National Organic Program ). 

 



 

 

 

I vini: uve autoctone e moderne tecniche di vinificazione  

Dopo quasi 50 anni, è ripresa la produzione del  vino: TERRE DI GERACE  I.G.T. Calabria. 

Dal connubio dell’alta qualità delle uve autoctone Calabresi e le moderne tecniche di vinificazione 

scaturisce un prodotto che è la sintesi migliore del territorio calabrese. 

I formaggi: il gusto di una tradizione che si rinnova 

L’azienda Barone Macrì s.r.l. alleva: bovini di razza frisona italiana, ovini di razza sarda, caprini di razza 

maltese. Gli animali aziendali sono allevati allo stato semi-brado. Durante la bella stagione vengono fatti 

pascolare nei terreni aziendali, nei periodi più freddi si utilizzano foraggi aziendali ed extra-aziendali, che 

vanno ad integrare il fabbisogno alimentare giornaliero. 

Il latte viene trasformato nel caseificio aziendale, per ottenere prodotti a latte crudo. Si ottengono vari tipi 

di prodotti: formaggi a pasta filata (provolette, caciocavalli, fior di latte), formaggi a pasta dura (pecorino, 

vaccino, caprino, misto), formaggi freschi (ricotta pecorina, caprina, vaccina, mista), ricotte salate, che 

sono venduti, usando il marchio aziendale, nei diversi supermercati della zona ed anche presso il punto 

vendita aziendale. 



 L’azienda, in collaborazione con l’università di Reggio Calabria, sta facendo delle ricerche per ottenere 

diversi prodotti, tra cui lo yogurt dal latte caprino. 

 

 L’agriturismo 

La struttura 

UN’ESPERIENZA UNICA NEL CUORE DELLA LOCRIDE 

Da qualche anno, abbiamo intrapreso l’att ività diAgriturismo  con pernottamento e 

ristorazione. I l nostro Agriturismo si trova in Calabria e precisamente in provincia di Reggio 

Calabria ai piedi di Gerace, a soli 10 Km dalla montagna e 10 Km dal mare. E’ immerso 

nella natura e nella quiete delle coll ine, attorniato da ettari di terreno colt ivato 

biologiamente. Insomma, un oasi di pace, per chi vuole staccare la spina dal “tran tran” 

quotidiano. 

  

Già dalla prima colazione, potrete gustare i nostr i prodotti 100% biologici : dal latte, alla 

ricotta calda, dalla frutta alle confetture da noi prodotte, per f inire con biscotti e con le 

nostre crostate. Ogni camera dell ’Agriturismo è ampia e luminosa, con bagno privato ed 

impianto di condizionamento autonomo. Disponiamo di camere doppie e di camere 

quadruple. La struttura offre connessione internet adsl wi -f i gratuita per i nostri ospit i ed 

una sala relax con libri e televisione.  

 

 



 

 

 

Il ristorante 

Sapori e aromi di altri tempi  

Dal nostro orto alla tavola 

L’amore e la passione per i l terr itorio creano un mix unico che accompagna i nostr i ospiti  

alla cucina tipica calabrese, genuina e autentica. La nostra cucina è basata su  ricette 

tradizionali tramandate da generazioni che conservano la genuinità  e i l gusto della 

tradizione. 

  

Tutti i piatti sono preparati in base alla stagionalità , ogni r icetta è creata seguendo 

quanto la terra può assicurare ogni giorno, privilegiando i numerosi prodotti della nostr a 

azienda agricola. Questo garantisce freschezza e qualità di ogni singolo ingrediente.  

  

Gli ospit i godranno di un’accoglienza familiare ed essere così r iportati indietro nel tempo 

con i profumi, i sapori e le sensazioni di una volta. Senza dimenticare la possibil ità di 

degustare in abbinamento i nostri pregiati vini biologici.  

  

Il nostro ristorante offre un ambiente unico, ideale per trascorrere una semplice giornata 

fuori porta o per organizzare banchetti per cerimonie, matrimoni, pranzi e  cene aziendali.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


