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«Per dar forma al mondo di domani è necessario 
ripensare le nostre molteplici radici». 

Salvatore Settis



Terre Grecaniche ha compiuto da poco 10 anni. Non è 
lontano il ricordo della prima vendemmia, nel vigneto di 
Capo Spartivento, delle prime bottiglie di Aranghìa 2012 
imbottigliate e confezionate a mano, una per una con 
pazienza e con passione, dai noi soci. Ricordi di momenti 
sereni trascorsi tutti insieme. 

Siamo partiti per coltivare un sogno comune, quello di 
provare a riprendere, avendone cura, la storia e i luoghi 
della viticoltura dei Greci di Calabria, in un territorio dal 
quale tutti continuano ad andare via, soprattutto i nostri 
giovani. 

Abbiamo fatto la scelta dell’agricoltura biologica per 
tutelare l’ambiente e garantire la bontà dei nostri 
prodotti. Non abbiamo mai ceduto alla prepotenza e 
all’arroganza della criminalità organizzata, subendone 
le reazioni. La nostra è stata, e continuerà ad esserlo, una 
scelta di stare nel campo giusto, quello della legalità e 
dello Stato. Abbiamo creato fino ad oggi “lavoro buono”, 
pochi posti di lavoro fino ad oggi, ma vogliamo incrementarli 
nel tempo. 

A distanza di 10 anni siamo rimasti piccoli, anche per 
scelta ma abbiamo investito molto per incrementare la 
nostra capacità produttiva e la qualità dei prodotti. Oggi 
produciamo annualmente 20.000 bottiglie di vini biologici 
IGT, vini apprezzati dai nostri clienti e dai nostri amici. Per 
il prossimo futuro pensiamo di incrementare la nostra 
produzione annua a 40.000 bottiglie, grazie anche agli 
impianti dei nuovi vigneti già realizzati che hanno portato la 
superficie vitata a circa 8 ettari.  

Tutto questo è stato possibile grazie alla passione civica 
dei soci, all’impegno dei nostri lavoratori, al sostegno di 
tutti coloro che acquistano i nostri vini che, come spesso 
amiamo dire, oltre ad essere buoni hanno il gusto della 
solidarietà. Sostegno che ci ha permesso di superare anche 



momenti veramente difficili, primo fra tutti, il furto di tutte 
le macchine e attrezzature agricole nel marzo 2020 ad opera 
della criminalità organizzata.

Oggi siamo tutti più ricchi di relazioni, di esperienze, 
di saperi e, soprattutto, siamo certi che il nostro piccolo 
sogno comune è già diventato realtà e potrà crescere nel 
tempo insieme e grazie anche a tutti Voi.

Il nostro pensiero va a Margherita, Giovanni e Filippo, amici 
e compagni di viaggio in questa avventura, della quale 
andavano orgogliosi, e che con generosità e competenza 
hanno contribuito a far nascere e crescere. 

In questi ultimi mesi abbiamo rinnovato l’immagine di Terre 
Grecaniche (logo, etichette, packaging, etc.) legandola 
ancora di più al nostro territorio, la Calabria Greca.

In occasione del nostro 10° Anniversario abbiamo lanciato 
il nostro Vino Rosso Bio Narada - IGT Palizzi Affinato in 
Barrique, con una etichetta artistica originale realizzata da 
Mauro Bubbico. 

Concludiamo invitandovi a trascorrere una giornata a 
Palizzi, nei nostri vigneti di Capo Spartivento, per condividere 
insieme questa bella storia comune, magari davanti a un 
buon bicchiere di Vino Rosso Narada. 

I Soci e i Lavoratori della 
Cooperativa Terre Grecaniche
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7 Chi siamo

Terre Grecaninche

La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche, costituita nel 
2012, è un laboratorio sociale che opera per ri-costruire una 
comunità capace di futuro centrata sulle persone e le relazioni. Un 
laboratorio che affonda le proprie radici nella cultura e nella storia 
millenaria della Calabria Greca. 

Produciamo uve biologiche nei vigneti affacciati sul Promontorio 
di Capo Spartivento, sul Mare Jonio, tra terra e mare, in uno 
dei più suggestivi e incontaminati territori dell’Aspromonte, la 
Calabria Greca. I nostri vigneti, i più a sud della Penisola Italiana, 
respirano la calura della terra e la brezza del mare nell’area di 
produzione dell’IGT Palizzi, uno dei più rinomati vini rossi della 
viticoltura calabrese. Una scelta naturale, quella dell’agricoltura 
biologica, che si basa sull’adozione di metodi di produzione 
rispettosi del benessere umano, vegetale e animale, e della tutela 
della biodiversità ambientale del territorio. 

I vigneti della Cooperativa Terre Grecaniche si estendono per 
circa 8 ha e sono posti a 200 metri sul livello del mare su terreni 
argillosi. Le varietà di uva coltivate sono il Nerello Mascalese, 
il Calabrese, l’Alicante, il Syrah, il Greco Bianco, il Montonico e 
il Pecorello.Produciamo attualmente circa 20.000 bottiglie di 
vino distribuite su 5 etichette: Aranghìa Rosso Bio – IGT Palizzi, 
Narada Rosso Bio – IGT Palizzi, Catoi Rosso Bio – IGT Palizzi, 
Spartivento Rosato Bio – IGT Palizzi, Calanchi Bianco Bio – 
IGT Calabria. I nostri vini sono stati selezionati nella Guida Slow 
Wine per le Edizioni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Ci 
interessa produrre buoni vini sperimentando un modello di impresa 
cooperativa che si richiami alle tradizioni dell’Area, promuova e 
salvaguardi il territorio e le sue peculiarità, produca vini rispettosi 
del “terroir” e non solo orientati al mercato.

I nostri vini hanno un gusto speciale, quello dell’amicizia e 
della solidarietà.
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La Calabria Greca

Il territorio della Calabria Greca è costituito dall’estremo lembo 
meridionale dell’Aspromonte che si affaccia sul Mare Jonio, fra i 
promontori di Capo d’Armi e di Capo Spartivento. La fascia costiera 
conserva spiagge accoglienti che si alternano ai centri abitati. Un 
mondo opposto è invece l’interno, in gran parte collocato nel Parco 
Nazionale dell’Aspromonte. Un pacifico e silenzioso cosmo 
naturale fatto di solenni fiumare e selvagge montagne che 
degradano verso il mare.

Lungo i letti delle fiumare e nella fascia collinare si susseguono, 
tra le altre coltivazioni, i campi profumati di bergamotto. Da 
questo agrume, che grazie al particolare microclima attecchisce 
solo nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, viene 
estratta l’essenza che costituisce la base naturale della più raffinata 
produzione profumiera mondiale.

Viaggiare nella Calabria Greca significa viaggiare nella 
storia, nelle  tradizioni, nelle architetture, nei sapori, nella 
cultura, nei suoni, nelle danze, nei paesaggi e nei colori che ne 
contraddistinguono da sempre l’identità. Il territorio offre scenari 
ed escursioni per ogni genere di visitatore.

Una cucina contadina, fatta di ingredienti semplici e naturali. 
Zippole, lestopitte, maccarruni, cudduraci, petrali accompagnati 
dal vino IGT di Palizzi e dai liquori al bergamotto sono le portate 
principali.

E poi i suoni identitari e le danze liberatorie con gli strumenti 
costruiti da artigiani dalle mani sapienti, zampogne, organetti, 
lira calabrese e l’immancabile tamburello in pelle di capra. In 
estate, il Festival Etnomusicale, Paleariza, premiato nel 2011 dal 
Ministero del Turismo con il marchio “Patrimonio d’Italia”.

Il territorio e la sua storia
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«Nessun posto più selvaggio né più straordinario 
di Palizzi può attirare l’occhio di un artista». 

Edward Lear

Il Borgo di Palizzi 

Palizzi raggruppa tutti gli elementi dei borghi delle favole: un 
castello posto su una rupe, un borgo medievale ai suoi piedi e un ponte 
a sella d’asino che fin dal Trecento sovrasta un corso d’acqua. 

Il nome di Palizzi deriva probabilmente dal bizantino “Politzion”, 
ovvero “piccola città”. 

Il Borgo è incantevole, con il suo insediamento che sembra cesellato 
nella roccia. Vicoli strettissimi e infinite gradinate conducono alla 
piazza principale con la Chiesa di Sant’Anna, dalla  caratteristica 
cupola Bizantina.

Il Borgo, ricco di atmosfere medievali, è dominato dal 
castello, edificato su una maestosa rocca e dalle numerose 
sovrapposizioni di elementi architettonici di vari periodi. È stato 
dichiarato Monumento Nazionale dal Ministero ai Beni Culturali.

Nel Borgo di Palizzi si trovano i caratteristici Catoj, locali 
seminterrati dove i contadini custodivano le botti di vino rosso, 
oggi conosciuto come IGT Rosso di Palizzi, uno dei più rinomati vini 
rossi della viticoltura calabrese. 

A poca distanza dal Borgo di Palizzi si trova il caratteristico Borgo 
di Pietrapennata, circondata da un paesaggio montano di 
austera bellezza. La chiesetta interna al Borgo conserva la pregiata 
statua attribuita ad Antonello Gagini  della Madonna dell’Alica, 
una volta parte integrante di un santuario bizantino, i cui i ruderi 
sono ancora presenti.

Il territorio e la sua storia
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Terre di storia

La Calabria Greca, le cui radici culturali millenarie affondano nelle 
prime colonizzazioni dei Greci, è rimasta nel tempo la culla secolare 
della minoranza linguistica ellenofona, custodendo immutate 
le tracce della sua antica natura di crocevia del Mediterraneo. 
Sono molte, infatti, le testimonianze storiche della presenza e 
della coesistenza in quest’area di culture diverse. Greci, Arabi, 
Ebrei stabilirono a lungo una pacifica convivenza in quest’angolo 
contadino e pastorale dell’estremo sud calabrese, una storia di 
oltre duemilacinquecento anni che lascia segni ricchissimi 
nella cultura locale.

Nei Borghi interni di Bova, Gallicianò e Roghudi si parla, 
soprattutto tra le persone più anziane, il Greko, la lingua dei Greci 
di Calabria, un idioma antichissimo con radici che raggiungono 
l’età magno-greca.

La Calabria Greca è terra di uomini ospitali. Se ne accorsero 
e ne scrissero molti illustri viaggiatori del passato, come Edward 
Lear, Maurits Escher, o come il glottologo Gerhard Rohlfs, accolto 
fraternamente in questi paesi nei molti anni della sua ricerca sulla 
lingua greco-calabra, o Cesare Pavese che da Brancaleone scriveva 
alla sorella: “la gente di questi paesi è di un tatto e di una 
cortesia che hanno una sola spiegazione: qui una volta la 
civiltà era greca”.

È nella Calabria Greca, tra Spropoli e Capo Spartivento, che con ogni 
probabilità sorgeva lo Zeus dell’Alece, il santuario edificato dai 
Locresi Epizefiri presso il Fiume Alece, nella Magna Graecia, 
dedicato a Zeus Olimpio. 

Ed è qui, tra la fiumara di Spropoli e la fiumara di Galati, che scorre 
la fiumara Aranghìa, identificata dallo studioso Sabbione 
come l’antico Fiume Alece, in prossimità della quale nascono i 
vini biologici della Cooperativa Agricola Terre Grecaniche.

Il territorio e la sua storia
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Terre di vini

La viticoltura nella Magna Graecia è stata probabilmente 
introdotta dalle popolazioni pelagiche guidate da Enotro, attorno 
al 1650 a. C., che indicarono l’estremità della penisola italiana con 
il nome di Enotria: la terra del vino. Tuttavia, fu con i Romani 
che la viticultura conobbe un forte incremento, protrattosi fino al 
VI sec. d.C. 

I resti archeologici rinvenuti sulla costa ionica reggina sottendono 
abbondante produzione di vino, tale al punto da far supporre 
l’esistenza di vere e proprie filiere commerciali. Imbottigliato 
in apposite anfore vinarie (anfore Keay LII), realizzate 
localmente, il vino della Calabria Greca raggiungeva nel 
Tardo Antico mete lontane del Mediterraneo. Soprattutto Roma, 
dove il Monte Testaccio conserva ancora moltissimi resti delle 
anfore prodotte nel reggino meridionale con lo specifico scopo di 
esportare vino.

La vocazione alla viticoltura, nota nel V sec. d.C. anche a Flavio 
Magno Aurelio Cassiodoro, trova riscontri nel considerevole 
numero di palmenti altomedievali, scavati nella roccia, 
soprattutto nell’area di Ferruzzano, che affiorano a cielo aperto, 
usati fino a tempi recenti. Il palmento tipo era costituito da due 
vasche scavate nella roccia arenaria, una superiore (buttìscu) ed una 
inferiore (pinàci), comunicanti attraverso un foro. L’uva versata 
nel buttìscu, il cui foro veniva otturato con argilla, veniva pigiata 
con i piedi e lasciata riposare lì per un giorno ed una notte; quindi, 
eliminato il tappo, si lasciava defluire il mosto nel pinàci.

Il territorio e la sua storia
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I Vigneti e l’uliveto
Le pratiche agronomiche 
di coltivazione
La cantina
La vinificazione e la 
maturazione dei vini
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I vigneti e l’uliveto

La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche conduce terreni di 
proprietà ricadenti nel territorio del Comune di Palizzi (RC). La 
superficie complessiva è di Ha 28.80.50.

I vigneti
Nei vigneti di Terre Grecaniche è custodita la sapienza di 
generazioni di vignaioli che da sempre, su queste colline, hanno 
coltivato i vigneti che guardano al mare. I vigneti hanno una 
superficie di circa 8 ettari, sono posti a 200 – 300 metri sul livello 
del mare con esposizione a sud e, in parte, sono terrazzati. 

Le varietà di uva coltivate sono il Nerello Mascalese, il Calabrese, 
l’Alicante, il Syrah, il Greco Bianco, il Mantonico, il Pecorello e 
lo Zibibbo.

Il sistema di allevamento è il cordone speronato, con sesto 
regolare di impianto (0,80 x 2,25) per una densità di circa 4.000 
- 5.000 piante per ettaro su terreni argillosi. La resa è di 40 - 50 
quintali per ettaro. 

La vendemmia viene realizzata manualmente da fine agosto a fine 
settembre.

L’uliveto 
L’uliveto di Terre Grecanichesi estende per  circa 3 ettari e in 
esso sono presenti circa 600 piante di ulivo di cultivar Carolea, 
Geracese, Pendolino, Roggianella. L’età delle piante è di 25 – 30 
anni.

La produzione annua di di Olio Extravergine di Oliva Biologico 
è di circa 1.200 litri che Terre Grecaniche imbottiglia con il proprio 
marchio Elea.

La cooperativa Terre Grecaniche
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Le pratiche agronomiche di 
coltivazione

Terre Grecaniche è un’azienda agricola biologica controllata e 
certificata da CSQA. Una scelta naturale per la Cooperativa Terre 
Grecaniche, quella dell’agricoltura biologica, basata sull’adozione 
di metodi di produzione rispettosi del benessere umano e animale 
e della tutela della biodiversità ambientale del territorio. 

La gestione agronomica del suolo è finalizzata a ridurre le 
lavorazioni che distruggono la struttura del terreno e indeboliscono 
il potere di assorbimento delle radici. Vengono effettuate delle 
lavorazioni superficiali per eliminare la cotica erbosa e per 
mantenere la disponibilità di sostanze organiche attraverso 
l’inerbimento spontaneo, il trattamento dei residui della 
potatura e utilizzando la tecnica del sovescio. 

Per quanto riguarda il controllo dei parassiti, tipici della vite 
(peronospora, oidio, tignola) e dell’ulivo (mosca) vengono adottate 
tecniche di lotta integrata che prevedono esclusivamente 
l’impiego di prodotti di origine naturale quali sali di rame e zolfo. 

La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche si avvale, per le attività 
agricole della consulenza tecnica dell’Agronomo Arcangelo 
Giampà.

La cooperativa Terre Grecaniche
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Vinificazione e maturazione 

dei vini in cantina

La cantina è dotata di serbatoi di acciaio inox termocondizionati per 
una capacità di 40.000 litri e di un impianto di imbottigliamento 
automatico di 1.000 bottiglie/ora. Per l’attività  si utilizza 
l’energia solare prodotta da un impianto fotovoltaico.

Vinificazione e maturazione
Per la vinificazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti 
enologici e processi consentiti dalla normativa in materia di 
produzione di vini biologici. 

Vini Rossi
Le uve, dopo essere state delicatamente diraspate e pressate, 
vengono poste nei serbatoi dove rimangono in macerazione, a 
temperatura controllata, per sette giorni con vari rimontaggi e 
delestage, per consentire l’estrazione delle sostanze aromatiche 
e coloranti. Dopo pressatura soffice, prosegue la fermentazione 
alcolica, al termine della quale e il vino viene travasato e completa 
la fermentazione malolattica e la maturazione prima di essere 
imbottigliato o posto a maturare, per circa 12 mesi, in botti di 
rovere.

Vini Rosati e Vini Bianchi
Le uve, dopo una leggera pigiatura senza diraspatura, vengono 
sottoposte ad una pressatura soffice. Segue la sedimentazione 
spontanea, per separare le fecce, e la successiva estrazione del 
mosto pulito. Con l’introduzione di lieviti selezionati, si avvia 
la fermentazione alcolica a temperatura controllata. A fine 
fermentazione il vino si affina sulle fecce fini e matura nei serbato, 
prima di essere imbottigliato. La Cooperativa Agricola Terre 
Grecaniche si avvale, per le attività di vinificazione della consulenza 
tecnica dell’Enologo Giuseppe Liotti. 

La cooperativa Terre Grecaniche
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I nostri prodotti
Narada

Aranghia
Spartivento

Calanchi
Catoi

Elèa

I vini e gli oli biologici 
di Terre Grecaniche

La produzione dei vini biologici  rossi, rosati e bianchi di Terre 
Grecaniche è distribuita su 5 etichette: Narada Rosso affinato 
in barrique, Aranghìa Rosso, Catoi Rosso, Spartivento Rosato, 
Calanchi Bianco. I nostri vini sono stati selezionati nella Guida 
Slow Wine per le Edizioni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
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La anaràde erano donne con i piedi di mula. Di giorno stavano nascoste, la sera uscivano per 
mangiare le persone. Perciò a Roghudi la sera richiudevano la porta verso Agriddhèa e le Plache 
e così quelle non potevano entrare in paese. Le anaràde andavano a cavalcioni di un ramo di 
sambuco.

Varietà
Calabrese 60% e Alicante 40%

Zona di produzione
Calabria Meridionale, Agro di Palizzi, Località Spropoli ad ovest di Capo Spartivento.

Terreni
Altitudine 200/300 metri s.l.m., orografia collinare, suoli sabbiosi argillosi.

Vigneto
Terrazzato con esposizione a sud. Allevamento a cordone speronato. Densità di 5.000 piante/
ettaro, con resa di 40 q.li/ha.

Vendemmia
Raccolta delle uve manuale a metà settembre.

Vinificazione
Le uve, diraspate e pigiate, vengono poste in macerazione per sette giorni a temperatura 
controllata con vari rimontaggi e delestage, per consentire l’estrazione delle sostanze aromatiche 
e coloranti. Successivamente, dopo una pressatura soffice, la fermentazione alcolica prosegue 
in serbatoi di acciaio inox termocondizionati. A fine fermentazione il vino viene travasato e 
completa la fermentazione malolattica e la maturazione in serbatoi di acciaio inox. Poi viene 
posto a maturare per circa 10 mesi in tonneau da 500 litri. La vinificazione si conclude con 
l’affinamento in bottiglia per almeno sei mesi.

Vino
Si presenta con un colore rosso carico. L’aroma è elegante, con netti sentori di vaniglia frammisti 
a frutta matura e spezie. Al gusto dimostra grande spessore, piacevole armonia e lunga 
persistenza.

Abbinamenti
Ideale con arrosti di carne, brasati e formaggi maturi e saporiti. Anche bevuto da solo, per 
concludere un pasto.

Temperatura di servizio ideale
Tra 18° e 20° C

Titolo alcolometrico effettivo volumico 
14,5 %

Rosso affinato in barrique
Palizzi IGT Bio

Narada

Volume nominale
75 cl

I nostri prodottiI nostri prodotti
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Aranghìa è il nome grecanico della fiumara che sfocia nel Mar Ionio in direzione del Promontorio 
di Capo Spartivento. Il vino Aranghìa nasce qui, tra terra e mare, in uno dei più suggestivi e 
incontaminati territori dell’Aspromonte, nella Calabria Greca. Respira la calura della terra e la 
brezza del mare nell’area di produzione dell’IGT Palizzi, uno dei più rinomati vini rossi della 
viticoltura calabrese.

Varietà
Nerello Mascalese 20%, Calabrese 60% e Alicante 20%

Zona di produzione
Calabria Meridionale, Agro di Palizzi, Località Spropoli ad ovest di Capo Spartivento.

Terreni
Altitudine 200/300 metri s.l.m., orografia collinare, suoli sabbiosi argillosi.

Vigneto
Terrazzato con esposizione a sud. Allevamento a cordone speronato. Densità di 5.000 piante/
ettaro, con resa di 40 q.li/ha.

Vendemmia
Raccolta delle uve manuale a metà settembre.

Vinificazione
Le uve, diraspate e pigiate, vengono poste in macerazione per sette giorni a temperatura 
controllata con vari rimontaggi e delestage, per consentire l’estrazione delle sostanze 
aromatiche e coloranti. Successivamente, dopo una pressatura soffice, la fermentazione alcolica 
prosegue in serbatoi di acciaio inox termocondizionati. A fine fermentazione il vino viene 
travasato e completa la fermentazione malolattica e la maturazione in serbatoi di acciaio inox. 
La vinificazione si conclude con l’affinamento in bottiglia per almeno sei mesi.

Vino
Si presenta con un colore rosso intenso. L’aroma è elegante, dal gusto caldo e antico, speziato 
con leggere note di frutti rossi.

Abbinamenti
Ottimo con carni rosse, selvaggina, pesce da taglio e formaggi stagionati.

Temperatura di servizio ideale
Tra 18° e 20° C

Titolo alcolometrico effettivo volumico 
13,5 %

Rosso
Palizzi IGT Bio

Aranghia

Volume nominale
75 cl

I nostri prodotti
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Il vino Spartivento nasce tra le colline del Promontorio di Capo Spartivento sul Mare Jonio. 
Respira la calura della terra e la brezza del mare dell’Aspromonte Grecanico, uno dei più 
suggestivi e incontaminati territori di produzione dell’I.G.T. Palizzi.

Varietà
Calabrese 100%

Zona di produzione
Calabria Meridionale, Agro di Palizzi, Località Spropoli ad ovest di Capo Spartivento.

Terreni
Altitudine 200/300 metri s.l.m., orografia collinare, suoli sabbiosi argillosi.

Vigneto
Terrazzato con esposizione a sud. Allevamento a cordone speronato. Densità di 5.000 piante/
ettaro, con resa di 40 q.li/ha.

Vendemmia
Raccolta delle uve manuale a metà settembre.

Vinificazione
Le uve, dopo una leggera pigiatura senza diraspatura, vengono sottoposte ad una pressatura 
soffice. Segue una defecazione statica e la conseguente estrazione del mosto pulito. Con 
l’introduzione di lieviti selezionati, si avvia la fermentazione alcolica a temperatura controllata. 
A fine fermentazione, il vino si affina sulle fecce fini e matura in serbatoi di acciaio inox, prima 
di essere imbottigliato.

Vino
Si presenta con un colore rosa vivo. L’aroma è delicatamente fruttato con note di ribes e ciliegia. 
Gusto fresco, armonico e piacevolmente persistente.

Abbinamenti
Ideale con zuppe di pesce, sformati di verdure, cereali e legumi. Ottimo come aperitivo.

Temperatura di servizio ideale
Tra 10° e 12° C

Titolo alcolometrico effettivo volumico 
13,0 %

Rosato
Palizzi IGT Bio

Spartivento

Volume nominale
75 cl

I nostri prodotti
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I Calanchi sono rocce argillose. Sculture coniche di creta bianca che nel loro candore e silenzio, 
sulla costa, tra Palizzi e Capo Spartivento, disegnano un paesaggio unico. Il vino Calanchi Bio 
nasce qui, sullo sfondo di una natura che custodisce la sapienza di generazioni di contadini che 
da sempre, sulle colline, hanno coltivato i vigneti che guardano al mare.

Varietà
Greco Bianco 60%, Montonico 40%

Zona di produzione
Calabria Meridionale, Agro di Palizzi, Località Spropoli ad ovest di Capo Spartivento.

Terreni
Altitudine 200/300 metri s.l.m., orografia collinare, suoli sabbiosi argillosi.

Vigneto
Terrazzato con esposizione a sud; Allevamento a guyot. Densità di 5.000 piante/ettaro, con resa 
di 40 q.li/ha.

Vendemmia
Raccolta delle uve manuale dalla seconda metà di agosto alla prima metà di settembre.

Vinificazione
Le uve, dopo una leggera pigiatura senza diraspatura, vengono sottoposte ad una pressatura 
soffice. Segue una defecazione statica e la conseguente estrazione del mosto pulito. Con 
l’introduzione di lieviti selezionati, si avvia la fermentazione alcolica a temperatura controllata. 
A fine fermentazione, il vino si affina sulle fecce fini e matura in serbatoi di acciaio inox, prima 
di essere imbottigliato.

Vino
Si presenta con un colore paglierino delicato. L’aroma è intenso, con sentori floreali di ginestra 
e sfumature di bergamotto. Al palato la freschezza è bilanciata dall’alcol e si completa con una 
buona struttura ed un’ottima persistenza.

Abbinamenti
Ottimo con molluschi, crostacei e piatti a base di pesce. Ben si abbina con formaggi freschi.

Temperatura di servizio ideale
Tra 10° e 12° C

Titolo alcolometrico effettivo volumico 
13,0 %

Bianco
Calabria IGT Bio

Calanchi

Volume nominale
75 cl

I nostri prodotti
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I Catoi sono le caratteristiche cantine seminterrate del Borgo di Palizzi, dove i contadini custo-
divano le botti di vino rosso e gli attrezzi di lavoro. Il vino Catoi custodisce la sapienza di gene-
razioni di contadini che da sempre, sulle colline di Palizzi, hanno coltivato e prodotto alcuni dei 
più rinomati vini rossi della viticoltura calabrese.

Varietà
Nerello Mascalese 30%, Calabrese 50% e Alicante 20%

Zona di produzione
Calabria Meridionale, Agro di Palizzi, Località Spropoli ad ovest di Capo Spartivento.

Terreni
Altitudine 200/300 metri s.l.m., orografia collinare, suoli sabbiosi argillosi.

Vigneto
Terrazzato con esposizione a sud. Allevamento a cordone speronato. Densità di 5.000 piante/
ettaro, con resa di 40 q.li/ha.

Vendemmia
Raccolta delle uve manuale a metà settembre.

Vinificazione
Le uve, diraspate e pigiate, vengono poste in macerazione per sette giorni a temperatura con-
trollata con vari rimontaggi e delestage, per consentire l’estrazione delle sostanze aromatiche e 
coloranti. Successivamente, dopo una pressatura soffice, la fermentazione alcolica prosegue in 
serbatoi di acciaio inox termocondizionati. A fine fermentazione il vino viene travasato e com-
pleta la fermentazione malolattica e la maturazione in serbatoi di acciaio inox. La vinificazione 
si conclude con l’affinamento in bottiglia per almeno tre mesi.

Vino
Si presenta con un colore rosso intenso. L’aroma fruttato rievoca piacevoli aromi di frutti rossi 
maturi. Al gusto è armonico morbido e persistente.

Abbinamenti
Ottimo con primi piatti saporiti, carni arrosto e formaggi a media stagionatura.

Temperatura di servizio ideale
Tra 18° e 20° C

Titolo alcolometrico effettivo volumico 
13,5 %

Rosso
Palizzi IGT Bio

Catoi

Volume nominale
75 cl

I nostri prodotti
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Elèa, in greko di Calabria, è l’ulivo.

Area di produzione
Calabria Meridionale, Agro di Palizzi, Località Spropoli ad ovest di Capo Spartivento.

Altitudine
Altitudine 200/300 metri s.l.m., orografia collinare, suoli sabbiosi argillosi.

Cultivar
Caolea, Geracese. Pendolino, Roggianella, Ottobratica

Caratteristica uliveti
L’età delle piante è di 25 – 30 anni

Periodo di raccolta
Da fine settembre a fine ottobre.

Lavorazione
Spremitura a freddo

Qualità chimiche
Acidità 0,25

Formati
0,5 lt e 5 lt

Olio Extra Vergine di Oliva
Biologico

Elèa
I nostri prodotti
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Wine Tour

Tra terra e mare, 
nel vigneto di Capo Spartivento
Passeggiate nel vigneto più a sud della penisola italiana e 
degustazione dei vini biologici di Terre Grecaniche. Vi aspettiamo, 
tutti i sabati e le domeniche, in uno dei più suggestivi e 
incontaminati territori della Calabria Greca.

Programma
Visita in Cantina, passeggiata nei Vigneti di Capo Spartivento, 
pranzo all’Agriturismo Agunì con degustazione dei Vini IGT Bio di 
Terre Grecaniche, visita Guidata al Borgo di Palizzi

Informazioni
È possibile organizzare eventi dedicati per gruppi organizzati in 
date da concordare. Per coloro che volessero trascorrere il weekend 
nella Calabria Greca (www.calabriagreca.it) organizziamo, con 
la nostra Agenzia Pucambù, pernottamenti in agriturismi e B&B 
e visite guidate nei Borghi della Calabria Greca (Pentedattilo, 
Gallicianò, Bova e Palizzi). Per maggiori informazioni consultare il 
sito web (www.terregrecaniche.it/winetour/) e le pagine social 
della Cooperativa Terre Grecaniche

Terre Grecaniche aderisce al Movimento Turismo del Vino

In collaborazione con Campagna Amica, Pucambù, Agunì

http://www.terregrecaniche.it/winetour/


40

La  Rete degli Amici di Terre 
Grecaniche

La Rete degli Amici di Terre Grecaniche è una comunità di 
persone e organizzazioni che condividono la missione, i valori 
e i progetti della Cooperativa e intendono sostenerne le attività 
attraverso:

• l’acquisto dei prodotti biologici della Cooperativa a prezzi 
scontati rispetto ai prezzi di listino;

• la coprogettazione e la partecipazione agli eventi e ai pacchetti 
turistici enogastronomici e culturali organizzati e promossi dalla 
Cooperativa;

• la coprogettazione e la partecipazione diretta alle campagne e 
ai progetti di solidarietà promossi dalla Cooperativa;

• la coprogettazione e la sperimentazione di modalità innovative, 
etiche e sostenibili di cooperazione diretta tra produttori e 
consumatori dei cibi.

L’adesione è gratuita e non comporta impegni e/o oneri per gli 
aderenti. La richiesta di adesione può essere effettuata inviando 
una mail all’indirizzo reteamici@terregrecaniche.it.

Le attività della Comunità della Rete degli Amici sono supportate 
da un App (Wine Club) dedicata alla quale si può accedere 
attraverso il Sito Web (www.terregrecaniche.it/wineclub/.

Attraverso l’App i partecipanti potranno ordinare e acquistare i 
prodotti, ricevere tutte le informazioni relative alla produzione 

http://www.terregrecaniche.it/wineclub/
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delle uve e dei vini, agli eventi enogastronomici previsti in agenda, 
raccontare esperienze, inviare foto, fare commenti, proporre 
ricette, progetti e tanto altro.
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I Partner della Cooperativa 
Agricola Terre Grecaniche

Terre Grecaniche è socia di Banca Popolare Etica, Pucambù - 
Agenzia per lo Sviluppo del Turismo Rurale della Calabria Greca, 
Consorzio Macramè - Trame Solidali nelle Terre del Sole, Terre di 
Reggio Calabria - Consorzio dei Vini Reggini.



43

La Cooperativa aderisce a: Lega Nazionale delle Cooperative 
e Mutue, Associazione Reggio Libera Reggio, ABC Calabria – 
Associazione Agricoltura Biologica Calabria, Coldiretti Calabria e 
Movimento Turismo del Vino.
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Palizzi

Area 
Grecanica
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COOPERATIVA AGRICOLA TERRE GRECANICHE
Via A. Ferraro, 14 
89038 Palizzi Marina (RC) - Italy
Tel. + 39 0965 769703 
Mail: terregrecaniche@pec.it | info@terregrecaniche.it 
Partita IVA 02698370802 – Iscrizione REA 184175

www.terregrecaniche.it

Facebook @terregrecaniche
Instagram terregrecaniche_vini_bio 
Youtube Cooperativa Terre Grecaniche
Flickr terregrecaniche

Per conoscere e visitare la Calabria Greca
www.calabriagreca.it 
www.calabriagreca.eu
Www.grekopedia.info




