
“A venir qui anche un nume
immortale doveva incantarsi

e godere nel cuore”

Omero (Od. V, 63-4, 68-73)AGRITURISMO BIO-ECOLOGICO

Tra le più belle frontiere della
Calabria: un vanto per le due province. 

Su un promontorio che vive di immortalità,
il grande faro di Punta Stilo illumina

Kaulon la greca.
 

In questa peculiare dislocazione geografica, che 
stimola percorsi naturalistici, culturali ed

enogastronomici, si estende con i suoi 67 ettari, 
l’azienda agricola ‘A Lanterna.



AZIENDA AGRICOLA BIO

L’azienda agricola si estende all’interno del Parco Archeologico dell’antica Kaulon, nel cuore della Magna 
Grecia. Nel 2003, conquistati da questo luogo e dalla sua storia e spinti dalla voglia di far rivivere all’azi-
enda il ruolo recitato per molti anni nelle produzioni agricole locali, abbiamo intrapreso un progetto teso 
a valorizzare le innumerevoli potenzialità offerte da questo lembo di terra.

La scelta radicale di un percorso dedicato esclusivamente all’agricoltura biologica e di qualità caratterizza 
tutte le produzioni aziendali.

In aree particolarmente vocate sono state impiantate 
12.000 viti a bacca nera (Gaglioppo, Calabrese Nero, 
Greco Nero e Syrah) e 2.500 a bacca bianca (Guarda-
valle, Ansonica e Malvasia Bianca).

I vitigni, autoctoni calabresi, rientrano nel disciplinare di 
produzione del vino DOC Bivongi.

Le varietà presenti (navel, tarocco, sanguinello,
  clementine, limoni, bergamotto) consentono una 
    raccolta che permette di avere prodotto fresco
      da ottobre a marzo.

            I frutti vengono utilizzati per il consumo fresco 
              e per la trasformazione artigianale in succhi 
                 e marmellate.

Gli uliveti che circondano l’azienda, producono cultivar (Grossa 
di Gerace, Carolea e Ottobratica) da cui si estrae, a freddo, olio 
extravergine di oliva biologico.

La raccolta avviene a mano con pettini.
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FATTORIA DIDATTICA

Attraverso i nostri percorsi i bambini entrano in contatto con la natura, scoprono il valore della tradizione 
e della manualità, imparano ad esplorare, ad acquisire competenze ed a sviluppare una consapevolezza 
alimentare ed ambientale giocando.

I percorsi proposti mirano anche a sviluppare la socializzazione e la cultura del gioco di squadra, del 
rispetto del prossimo, ma soprattutto ad insegnare ad amare e rispettare la natura per noi stessi e per il 
mondo che viviamo.

Attività ludico didattiche per conoscere più da vicino la 
stagionalità di frutta ed ortaggi, il periodo di semina e 
di raccolta.

Giocare con l’agricoltura per conoscerla meglio ed 
imparare a nutrirsi in maniera più sana.

CONTADINI PER UN GIORNO

I bambini sulle orme di Paolo Orsi si cimentano
  nella ricerca e nella ricostruzione dell’antico
   mosaico del drago di Kaulon.

       Giocare con l’archeologia per una maggiore
         consapevolezza delle ricchezze 
          storico-culturali del nostro paese.

PICCOLI ARCHEOLOGI

Laboratorio di riciclo creativo con materiali poveri e scarti della campagna, 
per imparare a trasformare tutto quello che quotidianamente finisce 
nella spazzatura.

Sensibilizzare i bambini su tematiche ecosostenibili, per costruire un mondo 
migliore e senza sprechi.

ARTIGIANI DEL RICICLO



OSPITALITÀ

Lasciarsi coccolare dalla natura, dalla sua aria pura, nella quiete di un tempo che scorre lento, soggior-
nare nel nostro agriturismo offre questo e tanto altro.

E’ possibile scegliere tra camere da letto e mini-appartamenti arredati con la cura e l‘amore di chi vuol 
rendere omaggio ai momenti di relax.

Composta da 4 miniappartamenti rifiniti in cotto e legno, ognuno 
dei quali offre un’accogliente zona giorno con armadio-cucina 
attrezzato e divano letto, una confortevole camera da letto 
matrimoniale, un comodo bagno.
I mobili sono stati creati appositamente da maestri artigiani locali.

Dal suo restauro sono nate 6 camere da letto,
  arredate elegantemente con mobili in legno e 
    ferro battuto, il soffitto ha travi in legno a vista.
      Ogni stanza è dotata di bagno e di un piccolo  
         giardino che affaccia sulla campagna.
           La suite si trova al piano rialzato, il letto a 
             baldacchino le dona un’atmosfera 
               romantica.

La sua posizione privilegiata offre incantevoli albe e tramonti 
 nonché l’incantevole panorama del mare e del prospiciente Faro 
  di Punta Stilo.
   Al piano terra si trova una cucina attrezzata ed un’ampia sala 
    relax con uno spazioso giardino esterno.
    Composta da 3 luminose camere da letto con bagno e balcon- 
   cino privato.
  I colori del bianco e del blu immergono l’ospite in un’atmosfera 
di pace e relax.
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     La Locanda ti accoglie, all’interno, con il suo tipico
      camino e la piacevole atmosfera “di casa”, mentre   
       all’esterno con un ampio pergolato e due grandi 
      botti un tempo collocate nella vecchia cantina.

All’interno della vecchia cantina della Casa Padronale
si trova la “Locanda Cocintum”, nome che trae origine dalla 
denominazione del promontorio (Cocynthum Promontorium)

su cui si estende l’azienda agricola.

La cucina si caratterizza per l’uso prevalente di
      prodotti di stagione e di qualità provenienti 
          prevalentemente dalle colture ortofrutticole 
             biologiche dell’azienda (KM 0) o di altre
                 aziende agricole limitrofe.

     È questa la cornice ideale per colazioni rilassanti, piacevoli 
      degustazioni di vini e per intrattenersi, nelle calde sere 
       d’estate, assaporando piatti tipici della cucina calabrese, 
      carne locale ed il pescato del Mar Jonio preparati su
     un’ampia griglia esterna.



Da nord
Percorrere l’autostrada A3 Salerno-Reggio 
Calabria, uscire a Lamezia Terme Est e 
proseguire in direzione Costa Jonica S.S. 
106/Soverato/Reggio Calabria. Dopo Sovera-
to continuare percorrendo la S.S. 106 (in 
direzione sud) fino a Monasterace Marina, 
subito dopo il Faro di Punta Stilo girare a destra 
per Monasterace Borgo e seguire le indicazioni 
“Agriturismo ‘A Lanterna”.

Da sud
Percorrere l’autostrada A3 Salerno-Reggio 
Calabria, uscire a Rosarno/Gioiosa Ionica 
(strada che collega Tirreno/Jonio) e 
proseguire sulla S.S. 106, in direzione 
nord, fino a Monasterace Marina. Prima 
del Faro di Punta Stilo, girare a sinistra per 
Monasterace Borgo e seguire le indicazioni 
“Agriturismo ‘A Lanterna”.

La stazione ferroviaria più vicina è 
Monasterace-Stilo (a circa 2 KM di 
distanza), servita solo da treni locali. Treni 
Intercity ed Eurostar arrivano fino a 
Lamezia Terme Centrale.

Loc. Cuturi,
Monasterace (RC)

Tel. +39 333.2300824
      +39 329.4776513
      +39 389.1837448
      +39 338.8356096
 
e-mail: info@alanterna.it

web site:www.alanterna.it
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Gli aeroporti di Lamezia Terme (a circa 80 
KM), Reggio Calabria (a circa 130 KM) e 
Crotone (a circa 100 KM) gestiscono i 
collegamenti con la Calabria attraverso 
compagnie aeree nazionali, internazionali e 
voli charter.


