
Tra tutti i Borghi della Calabria spicca certamente quello della magi-
ca Melissa, che sorge tra rigogliosi vigneti ed incantevoli colline, da 
cui si può godere del panorama che guarda verso la costa sabbiosa 
del mar Ionio. Si erge a 256 m sul livello del mare, con la sua pecu-
liare struttura a gradoni. La cittadina, 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. Il centro storico con-
serva le suggestive caratteristiche di un tipico borgo feudale, con 
viuzze strette e raggiungibili solo a piedi e i resti di un’imponente cin-
ta muraria. Melissa ha certamente origini antiche, risalenti forse alle 
colonizzazioni greche sulle coste ioniche e citate nelle “Metamorfo-
si” di Ovidio; il suo nome, dal greco “μέλισσα”, significa: “paese delle 
api e del miele”. La comunità, fin dall’epoca medievale fu soggetta 
al potere di vari feudatari, tra cui i più famosi Campitelli e i Pignatelli. 
La popolazione tentò più volte di ribellarsi contro questi dominatori, 
fino alla tristemente famosa data del 29 ottobre 1949, quando pres-
so il Feudo Fragalà, alcuni contadini cercarono di occupare le terre 
incolte. L’artista Ernesto Treccani, nel 1979, dedicò alla comunità di 
Melissa un monumento ai Caduti di Fragalà, per celebrare coloro 
che lottarono e si sacrificarono per i diritti del popolo melissese.

MELISSA
in un giorno

Soggiornando a Torre Melissa la prima cosa da fare è sicuramen-
te percorrere il Lungomare, in fase di riqualificazione già dal 2015; 
questo tratto sul mare è stato valorizzato con una pavimentazione 
totalmente nuova, con una nuova rete di illuminazione, impreziosi-
ta da segna passi laterali, con l’adeguamento delle discese sulla 
spiaggia 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 danno il nome alla Passeggiata sul mare 
ed il caratteristico tratto in acciottolato. Da questa via è possibile 
vedere la Torre Aragonese, detta anche “Torre Merlata” o Torrazzo. 
Durante il giorno o la sera si può sostare in Piazza Padre Pio, luogo 
di ritrovo della comunità, in particolare durante la stagione estiva, 
presso la quale vengono organizzati numerosi eventi e feste religio-
se, rendendolo un vero e proprio centro pieno di vita. É impossibile 
non citare il meraviglioso mare cristallino vanto di Torre Melissa. Dal 
2012 infatti, Torre Melissa ha sempre ricevuto la Bandiera Blu, ri-
conoscimento conferito dalla “Foundation for Environmental Educa-
tion” alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità 
delle acque di balneazione, della pulizia delle spiagge e dei servizi 
offerti. Dall’aprile 2015 ha inoltre ricevuto la Bandiera Verde, che fa 
della cittadina meta ideale per le vacanze di adulti e bambini.

Un giorno a
TORRE MELISSA

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

Dove mangiare Dove dormire

E - commerce Enogastronomia

TORRE ARAGONESE 

CHIESA MARIA SS. DEL
MONTE DEL CARMELO

PIAZZA PADRE PIO

SS 106 - Torre Melissa

Via Risorgimento
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Eventi
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CHIESA DI SAN
GIACOMO APOSTOLO
Via San Giacomo

MUSEO DEL VINO
“PALAZZO FERRARO”
Via Roma

CHIESA MADRE DI SAN
NICOLA VESCOVO
Piazza del Popolo

CASTELLO
Via Castello

CHIESA DI SAN
FRANCESCO DI PAOLA
Via di San Francesco

CENTRO DI RICERCA
DELLE LOTTE CONTADINE
Piazza Padre Pio

MONUMENTO AI
CADUTI DI FRAGALÁ
Fondo Fragalà

CHIESA SANTA MARIA 
DELL’UDIENZA
Cimitero

6.
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10.

GROTTE RUPESTRI
Centro Storico
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LUNGOMARE
Via Lungomare
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Mare da Amare, Entroterra da Gustare

SCANSIONA
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E VISITA IL
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Dedicata alla Beata Vergine Ma-
ria del Carmelo, eletta protettrice 
di Torre Melissa, la chiesa fu co-
struita alla fine dell’Ottocento, per 
venire incontro alla popolazio-
ne che non aveva un vero luogo 
dove riunirsi per il culto. 

2. CHIESA MARIA SS. DEL
    MONTE DEL CARMELO

Il Lungomare di Torre Melissa, 
valorizzato recentemente con 
una serie di interventi di riquali-
ficazione del territorio, è il luogo 
ideale per una passeggiata in riva 
al mare. Nella piazzetta situata al 
lato sud si può ammirare la Statua 
della Maria degli Abissi.

4. LUNGOMARE

La Chiesa è situata al centro della 
città ed era sede delle due con-
fraternite laiche del SS.mo Sacra-
mento e del SS.mo Rosario. Tutto 
il clero della città vi si riuniva per 
celebrare le funzioni religiose. 

7. CHIESA MADRE DI SAN
   NICOLA VESCOVO

È la chiesa più antica di Melissa. 
Sul portale risalta lo stemma dei 
Campitelli, uno scudo turchino 
con una fascia d’argento in cam-
po azzurro, un leone passante 
illeopardito e tre rose rosse a cin-
que petali. 

4. CHIESA DI SAN
    GIACOMO APOSTOLO

Al suo interno si può osservare la 
vecchia macina in pietra che ser-
viva per schiacciare le olive nella 
molitura e vi è inoltre mostrato tut-
to il sistema di estrazione a freddo 
dell’olio. 

5. VECCHIO FRANTOIO

Simbolo della cultura storica ed 
archeologica della presenza de-
gli Aragonesi e della tradizione 
feudale del borgo. Ad oggi sono 
visibili le torri, alcune parti della 
struttura e della cinta muraria che 
lambiva la città.  

3. CASTELLO

Realizzata nel XIX secolo. Con-
serva al suo interno, una scultura 
in legno del 185 d.C. e la statua 
della Madonna del Santissimo Ro-
sario di Pompei.

2. CHIESA DI SAN
    FRANCESCO DI PAOLA

II Centro ospita la mostra fotogra-
fica permanente “Melissa 1949 
- 1979 - trent’anni di rilevazione 
fotografica sulla condizione e la 
cultura delle classi subalterne”. 

9. CENTRO DI RICERCA
    DELLE LOTTE CONTADINE

Ernesto Treccani, artista milanese, 
figlio del fondatore dell’omonima 
enciclopedia, realizzò il Monu-
mento nel 1979 dedicandolo ai 
contadini uccisi a Fragalà, duran-
te la rivolta del 1949 per la con-
quista del latifondo. 

10. MONUMENTO AI
     CADUTI DI FRAGALÁ

Eretta poco dopo la metà del 
Seicento, dal principe Domenico 
Pignatelli, fu dedicata a Santa 
Maria volgarmente detta “ab Au-
dentia”. L’edificio divenne subito 
meta dei devoti di tutta la Provin-
cia di Crotone. 

1. CHIESA SANTA MARIA
    DELL’UDIENZA

Si tratta di un gruppo di nuclei 
abitativi rupestri di poche unità, 
disposti lungo un unico livello. 
I nuclei sono tutti monocellulari a 
pianta quadrangolare e di diversa 
estensione.

8. GROTTE RUPESTRI

La sua costruzione risale al pe-
riodo aragonese (XVI sec.). At-
tualmente ospita la sede del GAL 
(Gruppo Azione Locale Consorzio) 
e il Centro di Valorizzazione del 
Marchesato, con i tipici prodotti 
melissesi. 

1. TORRE ARAGONESE 

DA NON PERDERE

Scansiona
il Qr Code
e guarda
il videoL’EMOZIONE DI UNA

NUOVA VISIONE!

L’esposizione museale compren-
de utensili e strumenti che veni-
vano adoperati per la lavorazione 
dell’uva e la produzione del rino-
mato vino “Melissa DOC”.

6. MUSEO DEL VINO
   “PALAZZO FERRARO”

Comune di Melissa

www.melissaturismo.it
Via Provinciale Sud, 109 - 88814 Melissa (KR)

Telefono: +39 0962/835801 - Fax: +39 0962/835907

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

Regione Calabria Comune di Melissa
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Piazza Padre Pio, incastonata 
nell’ampia area del Villaggio Cri-
stoforo Colombo, è il vero e pro-
prio centro vitale di Torre Melissa. 
Nella Piazza si trovano il parco 
giochi per i bambini e la Chiesa 
del SS Crocefisso, oltre alla Sta-
tua di San Martino.

3. PIAZZA PADRE PIO

- MELISSA -

- TORRE MELISSA -

Vuoi
saperne
di più ?


