
Cantina: Az.Agr. Barone Macrì

Vino: Terre di Gerace rosso

Denominazione: Rosso IGT Calabria 

Tipologia: Rosso secco da agricoltura biologica.

Anno di produzione: 2017

Grado alcolico: 13,5% vol.

Varietà di uve:

Greco nero 60% e Nerello Calabrese 40%.

Produziona annuale: c.a. 4000 bottiglie.

Zona di produzione:
Gerace (RC), Calabria, Italia.

Vigneto:

Terreni sabbio limosi su marna di calcarenite, 

tendezialmente sciolti. Terrazzamenti a 250m 

s.l.m., da est a sud ovest.

Forma di allevamento: Guyot.

Resa per ettaro: 80- 100 Q.li

Vinificazione:

Vinificazione lunga in fermentini di acciaio a 

temperatura controllata.

Affinamento:

In acciaio 8-9 mesi.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.



Az. Agr. Barone Macrì

Terre di Gerace rosso

Rosso IGT Calabria .

Rosato secco da agricoltura biologica.

2017

13,5% vol.

rosso rubino, brillante e trasparente, intensi 

riflessi porporini.

Al naso è di buona intensità, netto, marasca 

sotto spirito e bon bon.

 Fresco, equilibrato, di medio corpo, tannino fine 

ma persistente, frutti rossi e morbidezza alcolica.

Nel finale si sentono note di petali di rosa secca.

2-5  anni.

Vino fresco e giovane da tutto pasto, spazia dai 

primi piatti, alla piccola cacciagione , ai formaggi 

poco stagionati, interessante servito a 16 gradi 

con le zuppe di pesce.

Servire a 14° C.

Considerazioni finali:

Prezzo consigliato allo scaffale:

L’Azienda Agricola “Barone G.R. Macrì” s.r.l. è stata 

costituita nel 1991 per gestire le antiche proprietà di 

famiglia presenti in Calabria nel territorio di Locri e 

Gerace. Oggi la superficie aziendale è di circa 450 

ettari, all'interno della quale si coltivano uliveti, 

vigneti, agrumeti, ortaggi e seminativi; si allevano, 

altresì, animali e si producono formaggi, olio d'oliva, 

vino e miele. 

La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica

Esame visivo:

Abbinamenti:

Temperatura di servizio:

Previsione evolutiva:

Cantina :

Esame olfattivo:

Esame gustativo:

Sensazioni retro olfattive:

Vino :

Tipologia:

Grado alcolico:

Denominazione:

Anno di produzione:


