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Agrocalabria S.r.l. è una società, gestita dalla famiglia Brescia, 
che si occupa della produzione e commercializzazione di 
olio extravergine di oliva biologico. Nasce nel 1999 dai soci 
fondatori Gavino Brescia e Giuseppina Mazzei che credono 
nella possibilità di unire vita, famiglia, amore per la propria 

terra e lavoro.

Agrocalabria si trova a Belcastro, un territorio carico di bellezza 
e di storia, che si affaccia sul mare per un lembo di terra lungo 
appena tre chilometri, un luogo incontaminato dove le piante 
trovano un microclima ideale per raggiungere caratteristiche 

qualitative ed organolettiche che le rendono uniche.

Inizialmente l’attività agricola è di tipo tradizionale, compren-
de un piccolo frantoio e si concentra sulla coltivazione di

uliveti.

Oggi l’azienda è stata di molto ingrandita, si estende su 
un territorio di circa 400 ettari; sono stati applicati nuove 
tecnologie e nuovi sistemi produttivi, mantenendo sempre 

aperta la porta verso problematiche ambientali.

agrocalabria
chi siamo
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L’immagine salutare dei prodotti biologici, che per legge sono 
ottenuti senza l’utilizzo di agrofarmaci e concimi ottenuti 
tramite processi industriali; l’interesse per il rispetto della 
Natura e della Terra porta l’azienda, nel 2006, ad adottare il 
metodo di agricoltura biologica certificata dall’organismo di 

controllo Suolo e Salute.

Secondo Agrocalabria l’agricoltura biologica rappresenta non 
solo un metodo di conduzione aziendale, ma un vero e proprio 
modo e stile di vivere la vita, che rafforza ulteriormente il valore 

del prodotto destinato al consumatore finale.

La normativa europea (Reg. CE 834/07 e CE 889/08) garantisce 
la conformità delle produzioni ottenute con metodo biologico 
in tutte le fasi di produzione, dal campo alla tavola, al fine di 
portare in tavola un prodotto non solo eccellente ma anche 

genuino.

olio
il marchio bio
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extravergine di oliva bio classico

extravergine di oliva bio avvolgente

tipo

tipo

codice

codice

O C 0 2 5
O C 0 5 0
O C 0 7 5
0 C 1 0 0
O C 3 0 0
O C 5 0 0

O A 0 5 0

olio in bottiglia
olio in bottiglia
olio in bottiglia
olio in bottiglia
olio in latta
olio in latta

olio in bottiglia

0,25
0,50
0,75
1
3
5

0,50

prodotto

prodotto

litri

litri

Dal colore verde brillante, con sfumature dorate. Tre cultivar fuse in un unico olio. Ideale per esaltare tutti i 
piatti della cucina mediterranea. 

Cultivar: Arbequina e Coratina

Dall’unione delle nostre Arbequina e Coratina nasce il nostro secondo blend: AVVOLGENTE!
Profumo armonioso e fragrante con sentori di banana, mela verde e foglie di pomodoro. Al palato è delica-
to con le sue leggere note di amaro e piccante. Un equilibrio perfetto tra i sapori decisi della Coratina e le 
note aromatiche dell’Arbequina.
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extravergine di oliva bio carolea delicato

extravergine di oliva bio coratina rustico

tipo

tipo

codice

codice

O D 0 5 0

O R 0 5 0

olio in bottiglia

olio in bottiglia

0,50

0,50

prodotto

prodotto

litri

litri

Cultivar: Carolea

Si presenta con fruttato leggero, verde, elegante con note medio-intense di mandorle, mela e carciofo.
Il suo gusto è armonico ed equilibrato. Indicato per carni bianche, pesce, ma anche con primi piatti di ver-
dure.

Cultivar: Coratina

Dal colore verde intenso, si presenta cremoso e persistente, con sentori decisi di carciofo, erba verde e 
banana. Quest’olio intenso interpreta in chiave contemporanea i migliori piatti della tradizione contadina.
Indicato per il condimento di piatti dalla robusta struttura: zuppe di legumi, carni alla brace, piatti di terra.
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novità

Agrocalabria è uno splendido connubio tra lavoro e ricerca 
avanzata di nuove tecnologie di produzione e la risoluzione di 
problematiche ambientali ed ecologiche con soluzioni ecoso-
stenibili. L’interesse per il rispetto della Natura e l’obiettivo di 
sfruttare al meglio le proprie risorse ha portato l’azienda ad 
avviare la produzione di tisane in foglie di olivo accompagnate 
dall’armonia gustosa di cannella, camomilla, anice, finocchio, 

alloro e fingerlime.

L’olivo è da sempre presente nella storia della medicina e 
dell’erboristeria dell’area Mediterranea, infatti, è stato sempre 
utilizzato non solo come pianta alimentare, o come fornitore 
di combustibile e illuminazione, ma anche come pianta medi-
cinale e impiegato soprattutto come componente fondamen-

tale di preparazioni erboristiche.

Agrocalabria vuole quindi proporre oggi un prodotto della tra-
dizione mediterranea dalle innumerevoli proprietà benefiche 

per l’organismo.

Le foglio di olivo vengono raccolte, poi essiccate, miscelate con 
altre componenti aromatiche naturali e dunque pronte per 

essere impacchettate e spedite al cliente.
Le tisane di Agrocalabria sono frutto di un lavoro che si rinnova 
ogni giorno per offrire in una tazza tutto il piacere della natura 

e garantire sorsi di salute ai consumatori e all’ambiente.

tisane in foglie
ecosostenibilità
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relax e benessere

depurativa

drenante

tipo

tipo

tipo

codice

codice

codice

T R B 5 0 0

T D E 5 0 0

T D R 5 0 0

pack

pack

pack

500

500

500

prodotto

prodotto

prodotto

grammi

litri

grammi

Tisana 100% naturale dal gusto piacevole e speciale con camomilla e alloro piante tradizionalmente note 
per favorire i naturali processi di depurazione dell’organismo e regalare momenti di sana tranquillità.

Tisana 100% naturale dal gusto intenso e avvolgente con finger lime e cannella, piante note per favorire 
l’eliminazione dei gas intestinali e la digestione. Il finger lime è un agrume anche noto come caviale di 
limone, dalle importanti proprietà antiossidanti, digestive, antisettiche, diuretiche e rinfrescanti.

Tisana 100% naturale dal gusto ricco e deciso con finocchio e anice piante tradizionalmente note per favori-
re la riduzione dei liquidi in eccesso trattenuti nei tessuti dell’organismo, l’eliminazione dei gas intestinali e 
la digestione.

Tutte le tisane sono valorizzate dalla presenza di foglie di olivo dalle riconosciute proprietà antiossidanti, 
utili per per il metabolismo dei carboidrati e lipidi, per la normale circolazione del sangue e regolarità 
della pressione arteriosa.
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Spesso il lieto fine di un matrimonio viene reso meno lieto da 
bomboniere di nozze inutili e noiose. Agrocalabria propone 
invece un’idea diversa dal solito, una piantina di olivo Bio 
in formato bonsai o baby, un’idea raffinata per rendere le 

celebrazioni ancora più originali.

 L’albero rappresenta da sempre l’unione tra il cielo e la terra, 
grazie alle sue radici ben piantate nel terreno e ai rami rivolti 
verso il cielo. È simbolo dell’armonia con la natura e racchiude 
in sé il mistero della vita. Un augurio di pace da custodire con 
cura e passione, proprio come i legami che il tempo rafforza.

È possibile scegliere e personalizzare il proprio Bionsai che 
diventerà così un regalo originale o un cadeau perfetto anche 

per altri eventi: laurea, battesimo, cresima e tanti altri.

bionsai
la bomboniera per sempre
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bionsai e baby bionsai

tipo

codice

B P 0 0 1
B B 0 0 1

baby bionsai
bionsai

a scelta
a scelta

prodotto q.tà

Cultivar: Coratina

Il nostro bionsai o baby bionsai sono la soluzione ideale per chi cerca una bomboniera naturale, esclusiva 
e raffinata. Un dono che parla di vita, bellezza e stupore. Il cadeau perfetto per trasformare un’emozione 
autentica in un ricordo senza tempo.
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La logica del “non si butta via nulla”, da sempre alla base del 
lavoro di Agrocalaria, ha portato ad applicare nuove tecnologie 
con lo scopo di sfruttare al meglio le risorse aziendali e ridurre 
prontamente l’impatto ambientale. Proprio con gli scarti 
della potatura si effettua la propagazione dell’olivo per talea 
semilegnosa, sfruttando tecniche e metodiche riportate nel  

Reg. 834/2007  in ambito dell’agricoltura biologica. 

Mediante questa tecnica si ottengono nuove piante che, 
non solo vanno ad arricchire la coltivazione di Agrocalabria 
ma, sono vendute anche agli esterni. Questo ha permesso 
di affiancare ad Agrocalabria la presenza di un vivaio in cui 
prevale principalmente la produzione e commercializzazione 

di piante di olivo.

vivaio
incubatore di vita
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Negli ultimi anni Agrocalabria ha riscontrato la necessità di 
uno strumento oggettivo fondamentale che potesse tutelare 
la stessa società e i propri clienti: un laboratorio di analisi chi-

miche e microbiologiche.
Nasce così il laboratorio Belchimica in grado di offrire anche a 
privati, enti ed aziende un servizio analitico accurato, affidabile 

e ad elevato contenuto tecnologico.

Belchimica dispone di propri laboratori di analisi chimiche e 
microbiologiche dotati delle più moderne strumentazioni 
scientifiche ed è specializzato nell’esecuzione di prove fisi-
co-chimiche e microbiologiche su matrici ambientali e ali-

mentari.

Grazie alle analisi effettuate nel laboratorio si vanno ad esami-
nare i punti critici dei vari processi di trasformazione di tutta 
la filiera e soprattutto si vanno a classificare materie prime e 

prodotti in base alla qualità.

laboratorio
la nostra ricerca
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