
Il territorio della Riviera dei 
Gelsomini, così denominato per la 
produzione del profumatissimo fiore che 
veniva coltivato prevalentemente nel 
tratto di costa compreso tra Brancaleone 
e Siderno, é situato lungo l’alto Jonio 

della provincia di Reggio Calabria e comprende 42 Comuni che 
vanno da Palizzi a Monasterace, con una popolazione di 140.000 
abitanti. 
Il paesaggio, non ancora contaminato dalla selvaggia 
cementificazione, ha un fascino particolare perché offre al 
visitatore l’opportunità di compiere sempre nuove e interessanti 
scoperte: dai luminosi litorali con le immense spiagge lambite 
dall’azzurro mare Jonio, alle verdi colline ricche di piante di 
agrumi e ulivi, ai villaggi montani di Canolo Nuovo e Zomaro 
con le preziose sorgenti di salutari acque e i fitti boschi di faggi e 
abeti. 
Questa zona, che si trova nel territorio di quella che fu la Magna 
Grecia, è di grandissimo interesse storico per i reperti ancora 
visibilissimi della più grande civiltà dell’era antica; gli scavi 
archeologici di Locri Epizephiri e di Kaulon, la villa romana di 
Casignana, i Bronzi di Riace, ecc… sono la più chiara 
testimonianza dell’arte e della cultura dell’epoca. 

Gli stupendi centri d’arte di Gerace e Stilo; i palazzi di Caulonia, 
Stignano, Mammola, Grotteria, Gioiosa Jonica, Siderno Superiore, 
ecc… stanno a dimostrare che anche in epoca più recente questa 
zona della Calabria ha avuto una vivace attività culturale. 

Il comprensorio, con numerosi ed accoglienti alberghi, funzionali 
campeggi, nuovissime aziende agro-turistiche, appartamenti, 
ecc..., può ospitare grandi flussi di turisti italiani e stranieri, 
accolti dal calore umano e dalla grande professionalità del 
personale, formatosi presso l’Istituto Tecnico per il Turismo di 
Marina di Gioiosa Jonica e la Scuola Alberghiera di Locri. 
Il clima particolarmente mite di questa splendida riviera consiglia 
lunghi soggiorni in tutti i periodi dell’anno per rinfrancare il corpo 



e lo spirito dalla frenetica attività quotidiana. 

I prodotti genuini della terra, i vini, i salumi ed i formaggi locali 
aggrediscono la gola dei vacanzieri. L’artigianato, con la 
lavorazione del ferro battuto e l’arte antica del telaio, resiste 
ancora alle tentazioni dei prodotti industriali. 

Nella Locride si registrano anche importanti avvenimenti, quali:il 
Carnevale sidernese; le rappresentazioni teatrali a Gioiosa 
Jonica; il “Palio di Ribusa” a Stilo; il “Festival del Jazz” a 
Roccella Jonica; i “Fuochi d’artificio” a Bianco; il “Torneo 
Nazionale di Tennis”, il “Gelsomino d’oro” ed il “Premio 
letterario” a Siderno; il festival di musica etnica “A sud del sud” 
e la rassegna di teatro classico a Locri; la sagra della 
“sopressata” a San Giovanni di Gerace; la sagra dello “stocco” a 
Mammola; e tantissime manifestazioni che vengono organizzate 
durante l’estate in tutti i paesi per allietare la permanenza dei 
propri ospiti. 

Siderno 
Siderno nasce verso l'anno mille, intorno ad un'antico Kastrum di età Romana e si sviluppa su un dolce 
declivio della sommità di un colle a 300 mt dal mare per difendersi dalle continue incursioni turchesche che 
tormentavano la zona. Il Feudo di Siderno sorse come casato di Grotteria nel quale si avvicendarono diversi 
feudatari fra i quali i Ruffo di Calabria, i Caracciolo I Caraffa ed infine gli Aragona. Il Tremendo terremoto del 
1783 che abbattendosi su tutta la Calabria venne denominato "U Flaggellu" ,per la sua intensità, costrinse i 
cittadini a trasferirsi alla Marina nei pressi ,della già esistente chiesetta ,di Maria SS. Di Porto Salvo. Siderno 
marina è oggi uno dei più attivi e rinomati centri turistici e commerciali della Costa Jonica, con un bellissimo 
lungomare panoramico e diverse infrastrutture per il tempo libero . Consigliato :l'acquisto di prodotti tipici. 
Da visitare a Siderno superiore: La chiesa di San Nicola di Bari , ubicata nell'omonima piazza. I ruderi del 
Convento di San Domenico (dei quali si conserva perfettamente il chiostro). L'Antica chiesa di S.Maria 
dell'Arco. In Località canale due pregevoli fontane. Tutti i vicoletti, e i palazzi nobiliari con bellissimi portali ( 
tra i quali segnaliamo :Palazzo Falletti, Palazzo Englen-Fragomeli e De Moja). 
Consiglio gastronomico: ottimi i ristoranti Sidernesi in cui potrete gustare i diversi piatti della cucina locale. 
  


