
NICOTERA TRA 

CULTURA E SAPORI

Come aquila pronta a spiccare il volo…



Nicotera,deriva dal nome greco di persona Nikoteras il cui significato è "miracolo di vittoria" associandosi a 

nike, vittoria appunto.

In antichità si volle che Nicotera sorgesse sul luogo dell’antica Medma ed in epoca romana fu una delle più 

importanti città della Calabria. Oggi l’abitato gode di uno splendido paesaggio, comprendente Nicotera 

Marina, il porto di Gioia Tauro, lo stretto di Messina, l’Aspromonte e le isole Eolie. Un vero e proprio terrazzo 

sul mare dal quale poter ammirare uno dei più suggestivi paesaggi che la Calabria offre. Col nome attuale 

che significa “Segno della vittoria”, essa è già nota nel quarto secolo. Questo fu uno dei periodi più 

drammatici per Nicotera a causa delle numerose incursioni saracene che spinsero gli abitanti a ritirarsi 

sull’alto nel sito ove oggi sorge la cittadina.



. Nel 1065 Roberto il Guiscardo la potenziò e la fortificò così la cittadina poté risorgere 

attorno al castello che egli fece costruire. Roberto il Guiscardo era infatti alla ricerca di 

un approdo marittimo per i collegamenti con la Sicilia dove si stava combattendo per 

allontanare gli arabi dall’isola. La nuova città, ricostruita seguendo schemi tipicamente 

normanni, risplende ora di nuovo fascino: il Castello e la Cattedrale rappresentano il 

cuore della città e da qui si ripartiscono le strade che portano ai diversi quartieri. Fu 

nuovamente distrutta e quindi ricostruita da Roberto D’Altavilla.



Veduta di 
Nicotera che 
sorge su una 
collina a 212 
metri sul livello 
del mar tirreno.



Il Castello eretto nel 1065 ad opera di Roberto il Guiscardo, fu più volte 
ricostruito nel corso dei secoli a causa di numerosi saccheggi e distruzioni



La cattedraLe, riedificata daLL’ing. ermenegiLdo Sintes nel 1785 sulle rovine 
di quella normanna voluta da Roberto il Guiscardo



La «lamia»
Si può aMMIRAre sullo sfondo il vulcano STROMBOLI appartenente alle Isole Eolie..



VEDUTA DI NICOTERA MARINA

La spiaggia di Nicotera attrae numerosi bagnanti del circondario e turisti durante la stagione estiva.



Lo stemma della città di Nicotera. 
Nicotera ha una popolazione di circa 6.000 abitanti e comprende le frazioni 
di Nicotera Marina, Comerconi, Preitoni e Badia.



La nduja, tipico salume nicoterese



Il peperoncino rappresenta una tipica coltivazione nicoterese



La vegetazione è quella tipica 
mediterranea con olivi, vigne e agrumeti.
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