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Unisci il relax di un soggiorno al mare con il divertimento di un’escursione! Visita 
monumenti ed edifici di grande importanza storico-artistica e riscopri gli antichi 
sapori del Sud Italia: fermati a Melissa e Torre Melissa! 

Tra tutti i Borghi della Calabria spicca senza dubbio quello di Melissa, in provincia di 
Crotone, che sorge a 256 m sul livello del mare, tra rigogliosi vigneti ed incantevoli 
colline, con un eccezionale panorama sulla costa sabbiosa del Mar Ionio. La citta-
dina, con i suoi 3.245 abitanti, nasce su un costone roccioso, nella fascia collinare 
compresa tra il Mar Ionio e il versante orientale della Sila Grande. Melissa ha cer-
tamente origini antiche, risalenti forse alle colonizzazioni greche sulle coste ioniche 
e citate nelle “Metamorfosi” di Ovidio; il suo nome, dal greco “μέλισσα”, significa: 
“paese delle api e del miele”.  Il centro storico conserva le caratteristiche di un tipico 
borgo feudale, con viuzze strette e i resti di un’imponente cinta muraria. La comunità, 
fin dall’epoca medievale fu soggetta al potere di vari feudatari, come i De Micheli, di 
origine veneziana, i Campitelli e i Pignatelli. La popolazione tentò più volte di ribel-
larsi soprattutto contro gli ultimi due dominatori, che usurparono le loro terre e sulle 
quali i contadini rivendicavano i loro diritti. Le lotte contadine durarono per secoli, 
fino alla famosa data del 29 ottobre 1949 quando, presso il Feudo Fragalà, alcuni 
contadini si ribellarono per ottenere le terre incolte ed una giusta riforma agraria; 
negli scontri con le forze dell’ordine 14 persone restarono ferite e 3 morirono sotto 
i colpi di arma da fuoco. L’artista milanese Ernesto Treccani, nel 1979, dedicò alla 
comunità di Melissa un Monumento ai Caduti di Fragalà, per celebrare coloro che si 
sacrificarono per i diritti del popolo melissese. Melissa è certamente la tua meta ide-
ale se ami esplorare la natura e praticare trekking ed escursioni in mountain bike.  
Il Borgo possiede anche un grande patrimonio storico-artistico, costituito da musei, 
monumenti ed edifici religiosi davvero suggestivi. Molto rinomata è la frazione Torre 
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Melissa, Bandiera Blu dal 2012 e recen-
temente premiata con la Bandiera Verde 
che identifica le spiagge italiane a misura 
di bambino, scelte ogni anno dai pediatri. 
In questa splendida località potrai rilas-
sarti godendoti la tranquillità delle spiag-
ge o passeggiando sul Lungomare tra le 
alte palme e la vista della nostra Torre 
Aragonese, uno dei più importanti simboli 
del territorio melissese. Inoltre, se ti piac-
ciono gli sport sull’acqua, potrai anche 
praticare fantastiche escursioni in barca o 
in canoa. Qui, nelle splendide terre cala-
bresi, troverai ospitalità, sapori unici di un 
territorio incontaminato e un Borgo medie-
vale ricco di storia, arte e natura. Melis-
sa fa parte dell’Associazione Nazionale 
Città del Vino e dell’Associazione delle 
Città del Bio, grazie alla freschezza, alla 
qualità e alla coltivazione tradizionale dei 
prodotti tipici.

Nei dintorni
Una volta giunto a Melissa, se sei interes-
sato a visitare anche i dintorni, ti consiglia-
mo di recarti presso l’Isola di Capo Rizzu-
to, con il suo castello medievale, Santa 
Severina, luogo di importanti scoperte ar-
cheologiche e meravigliose chiese, Stron-
goli, con il suo Palazzo Vescovile e la Tor-
re dell’Orologio, Cirò e il suo suggestivo 
Borgo e Cirò Marina, con le sue acque 
limpide e gli importanti tesori archeologici.

Scogliera - Torre Melissa

Attività di pesca locale  - Torre Melissa

Mare Bandiera Blu - Torre Melissa



L’itinerario inizia con una visita alla Chiesa 
Santa Maria dell’Udienza, fatta erigere dal 
principe di Strongoli Domenico Pignatelli 
nella seconda metà del Seicento. Annesso 
alla chiesa venne edificato anche un ospi-
zio e locali per i monaci minori conventuali. 
L’edificio divenne subito meta di grande de-
vozione da parte della popolazione di tutta 
la diocesi di Umbriatico e della Provincia. 
Ancora oggi sopra il portale capeggia lo 
stemma dei Pignatelli (Tre pignatte sotto un 
rastrello a tre pendenti). 

1. Chiesa Santa Maria dell’Udienza
 Cimitero

La chiesa venne realizzata nel XIX secolo 
ed è la più recente chiesa costruita nel Bor-
go. La sua struttura presenta un’unica na-
vata e l’abside è composto da un enorme 
mosaico che rappresenta Gesù in mezzo 
ai discepoli. Nell’edificio è conservata una 
suggestiva scultura in legno di notevole 
pregio artistico, risalente al 185 d.C.; accan-
to vi è la statua della Madonna del Santis-
simo Rosario di Pompei. È possibile vedere 
anche quattro statue di epoca contempora-
nea ad opera dell’artista Romolo Rizzuti. 

2. Chiesa di San Francesco di Paola
 Via di San Francesco

Melissa
Il Borgo medievale 
Il Borgo di Melissa, con la caratteristica struttura “a gradoni”, 
mantiene ancora oggi tutte le peculiarità di un borgo di tipo feu-
dale, con i piccoli vicoli raggiungibili solo a piedi e i resti dell’an-
tico Castello medievale, simbolo storico ed archeologico di cui 
ad oggi sono visibili solamente alcune parti della struttura e della cinta muraria. Nel 
territorio di Melissa è presente anche un gruppo di grotte rupestri, primi insediamenti 
abitativi nella zona; alcune grotte sono inglobate nell’abitato, altre sono ancora ben 
visibili nelle campagne. Se non vuoi perderti niente del prezioso patrimonio culturale 
del Borgo, segui il nostro itinerario consigliato, che si sviluppa attraverso i monumenti 
e le aree più importanti da visitare. Scopri la storia di Melissa, i musei e gli edifici tan-
to cari alla comunità e testimonianza di cultura e tradizioni mai dimenticate.

Scansionami



La nobile famiglia Campitelli ne ottenne lo 
ius patronato nel 1485. La Chiesa è la più an-
tica di Melissa ed è al centro di una leggen-
da popolare che racconta che il conte Fran-
cesco Campitelli, per diritto di “ius primae 
noctis”, aspettasse nei pressi della Chiesa le 
novelle spose per portarle nel suo castello e 
goderne la notte. Sul portale dell’edificio vi 
è ancora oggi lo stemma araldico dei Cam-
pitelli: uno scudo turchino traversato da una 
fascia  argento in campo azzurro, con un le-
one passante illeopardito e tre rose rosse a 
cinque petali. Oggi l’edificio è chiuso al culto.

3.Chiesa di San Giacomo Apostolo
 Via San Giacomo

L’itinerario continua con un’interessante vi-
sita al Museo del Vino, situato all’interno 
di un edificio donato al Comune di Melissa 
dalla nobile famiglia Ferraro e ristrutturato 
grazie ai fondi POR (Programmi Operativi 
Regionali). Al primo piano troviamo la Sala 
del Consiglio Comunale di Melissa mentre 
al piano di sotto è possibile visitare la par-
te espositiva con gli utensili che venivano 
adoperati per la lavorazione dell’uva e la 
produzione del vino.

5. Museo del Vino “Palazzo Ferraro”
 Via Roma

Il Vecchio Frantoio è motivo di vanto tra i 
musei di Melissa. La sua struttura fu donata 
al Comune dagli eredi della famiglia Ferra-
ro. Si tratta di un museo archeologico - indu-
striale, dove si può osservare, seguendo il 
percorso espositivo, tutto il sistema di estra-
zione a freddo dell’olio, fin dalla spremitura 
delle olive con la vecchia macina in pietra, 
ancora intatta. Il museo si pone l’obiettivo di 
approfondire e far conoscere la storia dell’a-
gricoltura locale, dalle prime forme primitive 
ad un’agricoltura più industrializzata.

4. Vecchio Frantoio
 Via Piana



La Chiesa Madre di San Nicola Vescovo 
era sede delle due confraternite laiche del 
SS.mo Sacramento e del SS.mo Rosario. 
Essendo la più importante vi si riuniva tutto 
il clero della città per celebrare le funzioni 
religiose. In essa si conservavano importan-
ti oggetti liturgici di alto pregio. Alla fine del 
Settecento, vennero attuati urgenti lavori di 
restauro ed un nuovo intervento venne av-
viato verso la metà dell’Ottocento, quando 
fu rifatto anche un muro di sostegno crollato 
già diverse volte.

6. Chiesa Madre di San Nicola Vescovo
 Piazza del Popolo

L’itinerario si conclude presso il Monumento 
ai Caduti di Fragalà, opera donata da Erne-
sto Treccani ai cittadini di Melissa nel 1979, in 
occasione dell’anniversario dell’eccidio dei 
contadini nel Feudo di Fragalà nel 1949. Trec-
cani fu da subito vicino ai contadini e già nel 
novembre dello stesso anno si recò a Melissa 
interessandosi in prima persona dei problemi 
degli abitanti della zona. Il drammatico episo-
dio ispirò anche alcune delle sue opere, rac-
chiuse nel ciclo “Da Melissa a Valenza”. 

8. Monumento ai Caduti di Fragalà
 Fondo Fragalà

Prosegui il percorso giungendo presso il 
Centro di Ricerca delle Lotte Contadine, 
istituito per favorire l’approfondimento e 
la conoscenza della storia del movimento 
contadino e delle lotte per la conquista del 
latifondo. All’interno del museo è ospitata 
la mostra fotografica “Melissa 1949 - 1979 
- trent’anni di rilevazione fotografica sulla 
condizione e la cultura delle classi subal-
terne”. Il Centro organizza anche convegni e 
mostre temporanee e conserva studi e ma-
teriale di importante valore documentario.

7. Centro di Ricerca delle Lotte Contadine 
 Piazza Padre Pio



Soggiornando a Torre Melissa una delle cose da fare è sicuramente percorrere il 
Lungomare, in fase di riqualificazione già dal 2015. Questo tratto è stato valorizza-
to con una pavimentazione totalmente nuova, con una nuova rete di illuminazione, 
impreziosita da segna passi laterali, con l’adeguamento delle discese sulla spiag-
gia per i diversamente abili e con diversi elementi di arredo urbano. Sul Litorale è 
possibile passeggiare lungo Via delle Palme, con le tipiche piante che le danno il 
nome ed il caratteristico tratto in acciottolato. Da questa strada è possibile vedere 
anche la nota Torre Aragonese. Di giorno o di sera si può passare del tempo presso 
Piazza Padre Pio, luogo di ritrovo della comunità, soprattutto durante la stagione 
estiva, presso la quale vengono organizzati numerosi eventi e feste religiose, che lo 
rendono centro vitale della cittadina. É impossibile non citare il meraviglioso mare 
cristallino, vanto di Torre Melissa, che rende questa località una meta ideale per 
vacanze all’insegna del divertimento per adulti e bambini. 

Torre Melissa

La struttura di questo edificio religioso è a 
“campata unica” con la trabeazione inter-
na sorretta da lesene con campitello, che 
si ispirano ai canoni dell’ordine ionico. La 
Chiesa venne costruita per venire incontro 
alla popolazione di Torre Melissa che, du-
rante la metà dell’Ottocento, non aveva un 
vero e proprio luogo di culto e pertanto si 
riuniva per la preghiera e per l’ascolto della 
messa in un piccolo magazzino messo a di-
sposizione dal Comune. 

Chiesa Maria SS. del Monte del Carmelo
 Via Risorgimento

Sc
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Lungomare - Torre Melissa



La costruzione della Torre Aragonese può essere 
datata al XVI secolo, durante il dominio degli Ara-
gona sul Mezzogiorno, quando vennero costruite an-
che altre torri di avvistamento per difendere le co-
munità del regno dai Veneziani e dai pirati. La Torre, 
detta anche “Torre Merlata” o Torrazzo, si distingue 
per alcune singolari caratteristiche dalle altre torri di 
avvistamento spagnole edificate tra il XVI e XVII se-
colo. La Torre, di struttura circolare, si sviluppa su tre 
livelli complessivi: un cortile interno con piccole stan-
ze adibite a magazzini; le stanze padronali; il corona-
mento. La Torre Merlata è stata proprietà nel corso 
degli anni dei principi di Strongoli, della famiglia 
Campitelli ed infine, della famiglia Berlingeri. Oggi 
la fortezza è di proprietà comunale e ospita la sede 
del GAL (Gruppo Azione Locale) “Alto Marchesato 
Crotonese”, dove sono esposti utensili, strumenti, 
prodotti tipici della cucina locale ed in generale, del-
la tradizione calabrese.

Torre Aragonese
 SS 106 - Torre Melissa

Torre Aragonese - Torre Melissa

Esposizione di utensili tipici della tradizione calabrese Riproduzioni artistiche

Pozzo



Il nostro territorio è ricco di sapori unici che fanno di Melissa e di Torre Melissa un 
luogo perfetto per chi apprezza o vuole scoprire gli antichi prodotti e i piatti tradizio-
nali calabresi, vere prelibatezze da gustare! Ottimi da assaporare con un buon vino 
D.O.C. locale, questi piatti sono perfetti da servire in tavola in occasione di un pranzo 
domenicale o per un giorno di festa. 

Enogastronomia

Melanzane ripiene
Dopo aver lavato e spuntato le melanzane, 
tagliale a metà nel senso della lunghezza, in-
cidile lungo il bordo ed estrai la polpa con un 
coltello. Posiziona man mano le melanzane in 
una pirofila da forno. Fai soffriggere uno spic-
chio d’aglio con un filo d’olio, aggiungi metà 
della polpa di melanzane tagliata a dadini 
molto piccoli e fai cuocere per un paio di mi-
nuti. Aggiungi la carne macinata e mettila a 
rosolare. Aggiungi pomodori tagliati a dadini, 
mescola e fai cuocere ancora qualche minuto, 
condisci con sale e pepe. Spegni la fiamma, 
quindi aggiungi una mozzarella tagliata a da-
dini, parmigiano grattugiato, basilico tritato, un 
uovo e mescola il tutto. Farcisci le melanzane 
con il ripieno. Versa sul fondo di una pirofila 
una tazzina d’acqua, spolvera con il pangrat-
tato e inforna le melanzane ripiene a 180° per 
circa 40 minuti. Lascia intiepidire le melanzane 
ripiene prima di servirle in tavola.

Maccheroni al ferretto col
sugo di capretto
Con la farina, crea la tipica forma a fontana e 
versa delicatamente l’acqua al centro dell’in-
cavo. Miscela lentamente l’acqua alla farina e 
quando tutta l’acqua sarà stata assorbita im-
pasta per qualche minuto. Ottenuto un com-
posto omogeneo chiudilo nella pellicola per 
alimenti e lascialo riposare per almeno 30 mi-
nuti. Taglia la pasta un po’ più lunga e avvolgi-
la intorno al ferretto infarinato. Cuoci la pasta 
in abbondante acqua salata e scola al dente. 
Utilizza un po’ di acqua di cottura per amalga-
marla meglio al condimento di passata rustica 
e capretto cotto a fuoco lento.

Melanzane Ripiene

Maccheroni al ferretto col sugo di capretto



Pipi e Patati
Per prima cosa pela le patate e la cipolla, lava 
tutte le verdure e tagliale a pezzetti irregolari. 
Taglia finemente una cipolla rossa di Tropea, a 
rondelle oppure a strisce. Nel frattempo met-
ti a scaldare l’olio in una padella capiente, a 
fiamma media. Appena l’olio sarà abbastan-
za caldo aggiungi peperoni e patate e lascia-
li cuocere per circa 20 minuti. Negli ultimi 5 
minuti di cottura aggiungi la cipolla: per farla 
appassire e non abbrustolire, ti consigliamo 
di coprire la padella con un coperchio. Con 
l’aiuto di una schiumarola o di una forchetta, 
raccogli le patate, i peperoni e la cipolla, ponili 
all’interno di un recipiente con carta assorben-
te e servili come contorno. 

Pitta cu Maju
Su una spianatoia metti farina, sale, olio e un 
uovo precedentemente sbattuto con una for-
chetta. Unisci il lievito di birra sciolto nell’ac-
qua tiepida. Per ultimo aggiungi una manciata 
di fiori di sambuco. Impasta energicamente il 
tutto, fino ad ottenere un panetto morbido e 
abbastanza elastico. Sistema l’impasto in una 
teglia precedentemente unta con olio. Lascia 
riposare per circa due ore e cuoci in forno già 
caldo a 180° per circa 40 minuti.

Pipi e Patati

Pitta cu Maju



Pomodori secchi
Questo prodotto tipico si ottiene mediante l’e-
sposizione al sole dei pomodori tagliati per 
il senso della lunghezza, disponendovi sotto 
delle teglie in modo tale che l’acqua dei po-
modori coli all’interno delle stesse. In seguito 
vengono salati uno ad uno. Dopo circa sei ore 
di esposizione, sui pomodori si formerà una 
sottile pellicina bianca, che andrà successiva-
mente grattata via con una forchetta. Questo 
processo di essiccamento viene ripetuto per 
almeno 6/ 7 giorni, dopo i quali vanno posti in 
un barattolo per conservarli. In alternativa, si 
lasciano i pomodori al sole per circa sei-sette 
ore al giorno, per un periodo dai 5 ai 7 giorni (si 
consiglia tra l’inizio di luglio e la metà di ago-
sto). La sera invece andranno riposti in casa, 
lontano dall’umidità.

Prodotti tipici

Olive alla Calce
La varietà migliore è quella cosiddetta “carolea”. Si raccolgono verdi e si mettono in 
tinozze di legno. Per ogni 4 Kg di olive si prendono 1,7 Kg di calce viva e 3 Kg di cene-
re di quercia; queste ultime si sciolgono nell’acqua in cui vi si pongono le olive. Una 
volta fatte riposare per un giorno, si tolgono da quest’acqua, si lavano molto bene di 
tanto in tanto, per 2 – 3 giorni. Quindi si passano nelle tinozze, rimboccate con acqua 
fresca, in cui si aggiungono 100 gr di sale per ogni Kg di olive, dei semi di finocchio, 
foglie di alloro o rametti di mirto.

Pomodori secchi

Prodotti tipici locali



Vino Locale Melissa D.O.C
La lavorazione della terra e principalmente 
della vite è l’attività economica che caratteriz-
za maggiormente il territorio di Melissa, terra 
del vino fin dai tempi antichi. Molto rinomati 
sono infatti il Melissa D.O.C. Rosso e Bianco. Il 
Comune di Melissa è socio fondatore dell’As-
sociazione Città del Vino, cui aderisce dal 
1987. 

Olio Extravergine d’oliva
Tra i prodotti offerti dall’agricoltura nel terri-
torio, va segnalato anche l’olio extravergine 
d’oliva, in particolare l’Olio del Marchesato di 
Crotone.

Sardella 
Questa squisita preparazione gastronomica è 
ottima per condire la pizza, la pasta, per im-
preziosire arancine e supplì, per realizzare 
bruschette ed insaporire piatti a base di pesce. 
Si prepara lavando e scolando accuratamen-
te i pesciolini. Successivamente si versa del 
bianchetto in un vaso di vetro o di coccio dalla 
bocca molto grande, alternando strati di pesce 
con strati di sale. Dopo aver chiuso l’interno 
del vaso con un tappo di legno o di sughero si 
pone un peso sul tappo; mano a mano che il 
sale si scioglierà la salamoia salirà, coprendo 
il tappo ed assicurando un perfetto isolamento 
con l’esterno. Il sale farà maturare la sardella 
in cinque/sei mesi. Passato questo tempo, si 
scola la salamoia e si strizza bene la poltiglia 
di pesce, condendo il composto ottenuto con il 
peperoncino, sia piccante che dolce e con il fi-
nocchietto selvatico. Successivamente si frulla 
il tutto, amalgamandolo bene. Infine si ripone 
il composto in un vaso di vetro avendo cura 
di coprire la superficie con olio extravergine 
d’oliva. 

Produzione vinicola locale

Olive



Eventi e Manifestazioni

Notte Rosa - ultimo sabato di luglio
Questa manifestazione sta riscuotendo col passare 
del tempo molto successo e vede la partecipazione 
di tutti gli imprenditori e gli esercenti che hanno le 
attività su Via Nazionale: questi tengono aperti i loro 
esercizi, addobbati a festa, fino a tarda notte. Trovia-
mo gruppi folkloristici e street band dislocati su tutto 
il percorso. Inoltre ci si può addentrare negli stand di 
artigianato ed enogastronomia allestiti dalle associa-
zioni locali.

Festa di San Francesco di Paola
1° weekend di agosto
La Festa di San Francesco di Paola è la più sentita 
dalla popolazione di Melissa. La manifestazione re-
ligiosa si svolge nella prima settimana di agosto per 
le vie del paese. Ogni anno la festa rappresenta un 
evento di fondamentale importanza; offerte di qua-
lunque genere vengono inviate dalla popolazione, 
anche dagli emigrati all’estero, sempre devoti al 
santo. I festeggiamenti si suddividono in religiosi, con 
tre giorni dedicati alle processioni, e pagani collega-
ti al mondo di oggi, con concerti di band musicali e 
complessi bandistici. Al termine di queste giornate di 
festa, il presidente del comitato elenca i nomi e le 
entità delle offerte ricevute, per ringraziare la parte-
cipazione attiva del paese di Melissa.

Madonna del Carmelo - 9 -10-11 agosto
La Madonna del Carmelo è venerata nella frazione di 
Torre Melissa in omaggio alla beata per la protezione 
del piccolo borgo marinaro durante i bombardamen-
ti nella seconda Guerra Mondiale. La statua della 
Madonna viene portata in processione, prima per le 
strade addobbate con le luminarie, poi, lungo la via 
del mare, accompagnata dalle barche dei pescatori 
illuminate per l’occasione. Il giorno 11 agosto la festa 
si conclude con uno spettacolo pirotecnico-musicale 
sul lungomare. Durante i 3 giorni di festa, la prima 
mattina alle ore 7, alcuni colpi di mortaio annunciano 
l’inizio dei festeggiamenti e la banda musicale allieta 
la mattinata sfilando e suonando per le vie del paese.

Madonna del Carmelo - Torre Melissa

San Francesco di Paola - Melissa

Notte Rosa - Torre Melissa



Terremoto di Vino
(Motoraduno Nazionale) - ottobre
I Centauri di Torre Melissa ogni anno organizzano la 
manifestazione “Terremoto di vino”. Il grande successo 
è decretato dal sempre alto numero di appassionati, 
iscritti e non, che puntualmente invadono le strade di 
Torre Melissa e dell’intero comprensorio, con il “ruggi-
to” delle loro moto e la loro voglia di vivere. Un evento 
unico nella provincia, che si realizza grazie all’impegno 
e alla passione dei suoi soci.Motoraduno - Torre Melissa

Calici sotto le stelle - Torre Melissa

San Giuseppe - Torre Melissa Chiesa Maria SS. del Monte del Carmelo - Torre Melissa

Palio da Ruga - 17-18-19 marzo
Organizzata dall’associazione culturale Amici del Palio 
da Ruga e patrocinata dal Comune di Melissa, è diven-
tata negli anni una delle manifestazioni più attese del 
territorio crotonese. La prima sera, la festa inizia con la 
parata e la giostra tra le rughe, la serata finale termi-
na con la processione del Santo portato a spalla dai 
ruganti vincitori del Palio, che simboleggia l’antica e 
maestosa Torre Aragonese in miniatura, all’apice della 
quale viene posto il quadro che raffigura San Giuseppe. 

Calici sotto le Stelle - 10 agosto
La manifestazione nazionale “Calici sotto le stelle”, 
istituita dall’associazione “Terre del vino” alla quale il 
Comune di Melissa ha dato la sua adesione, si svolge 
ogni anno la notte del 10 agosto su Via Risorgimento,-
nel cuore di Torre Melissa. Si è voluto dare un carat-
tere territoriale alla manifestazione per promuovere la 
cultura dei sapori che contraddistingue la nostra terra: 
ecco dunque nascere “Calici sotto le stelle - gusto Jo-
nico”’, che propone alla cittadinanza e ai numerosissimi 
turisti presenti, non solo i corposi rossi e i vivaci bianchi 
delle cantine del  territorio ma tutto il gusto di una tra-
dizione antica, la creatività di artisti dell’artigianato e di 
alcuni pittori, che allestiscono una mostra e realizzano 
un’estemporanea di pittura nella suggestiva cornice del 
lungomare di Torre Melissa.



Comune di Melissa
www.melissaturismo.it

Via Provinciale Sud, 109 - 88814 Melissa (KR)
Telefono: +39 0962/835801 - Fax: +39 0962/835907

Numeri Utili

• Ospedale “San Giovanni di Dio”, Crotone     
  Telefono centralino: +39 0962/924111
• Carabinieri Stazione di Torre Melissa  

  Telefono: +39 0962/865811 
• Farmacia “S. Andrea” di Melissa  

  Telefono: +39 0962/835525      
• Farmacia “De Franco” di Torre Melissa  

  Telefono: +39 0962/865088
• Poste Italiane: 

  Melissa: Telefono +39 0962/835350 
  Torre Melissa: Telefono +39 0962/865057

CAT
Via Roma - Melissa - Telefono: +39 0962/835801

Villaggio Cristoforo Colombo - Torre Melissa - Telefono: +39 0962/865012
info@melissaturismo.it 

Progetto realizzato nell’ambito del PSR 2007/2013 Misura 313 “INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ
TURISTICHE” - PROMOZIONE DEL BORGO E DI PRODOTTI AGRICOLI

Progetto di Marketing Territoriale integrato “Obiettivi Comuni”
realizzato da Comunicando Leader srl

www.comunicandoleader.it
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