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Noto, lì 12 4pr11e2021

Sindaco di Tropea
Dott. Giovanni Macrì

Caro collega
abbiamo tutti appteso con grande gioia il prestigioso riconoscimento a Tropea

come Borgo più bello d'Itaha e dunque come espressione di una straordinana relazione
tra teÍra e mare e tra architettura e paesaggio. Certamente l'importante lavoro svolto per
costruire la candidat:Lr^ 

^ 
Capitale della Cultura non è stato vano, a conferma di un

percorso virtuoso e teso a dimostrarc che la "Bellezza" îaecessita di visione, impegno
amministr^t7vo, coraggio, fantasia e di quella grande capacità. di dedizione e sacrificio che
noi Sindaci misuriamo quotidianamente nell'esercizio del nostro ruolo. Come Sindaco di
Noto, Città capofila del Sito UNESCO "Città. Tardo Barocche del Val di Noro", ed
emblema nel mondo di una universale eccezronalità che è stata riconosciuta Patrimonio
dell'Umanità, desidero dunque esprimere sincera soddisfazione, salutando Tropea, Borgo
più bello d'Itaha, ed esprimendoti per questo le piu vive congratulazionr per un
traguardo che continua a descrivere nuove sfide affascinanti e nuovi orLzzont e che fa
bene, decisamente molto bene, al nostro Sud in una fase difficile per il Paese e per il
mondo.

Con il suoi bei palazzí,la bellissima Cattedrale e il suggestivo .impianto vraÍLo,
Tropea si inoltra audacemente sul m^re, impressionando per un abbraccio che si declina
tra strapiombi e insenature ed una spiaggia straordrnana. Credo che la capacità, di
tradurre questa preziosa caratteristica estetica - culturale, architettonica e naturalistica - in
coesione civile, attraverso la generazione di una nuova comunità consapevole, declina per
tutti noi un nuovo possibile futuro, soprattutto nel decisivo processo di ricostruzione che
non solo progettualmente ha senso chiamare "next generation". Oggr i luoghi e le città.
capaci di produrre un impatto estetico per le loro caratteristiche n^fiir^h. e culturali
rappresentano un serbatoio fondamentale nella costruzione di un percorso che guardi
con serietà alle genenzioni future.

E spesso questo svela anche delle singolari coincidenze

La Noto barocca - che in questi miei dieci anni di mandato ho provato ad
affermare nel mondo come "rde " di coerenza armonica tta fotme, colori, cadenze del
tempo e capacità amministrattva dtvalorrzzarne le imponenti potenziahtà, fino a renderla
grande 

^ttÍ^ttore ínternazionale - questa Noto ha uno dei suoi simboli neI Palazzo
Nicolaci di Viilaclorata, che con i suoi strabilianti balconi, fìoriti nel chiarore della pietra
di Noto, è espressione di quell'audacia immaginifrca che accompagno la ricostruzione
della città dopo il catastrofico terremoto del 1693.
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E da dove ptoveniva questa storica famiglta che - giunta borghese in Sicilia nel
XVI secolo, insediatasí a Noto, arricchitasi incredibilmente con la pesca e la gestione
delle grandi Tonnare del Sudest siciliano, diventò talmente potente da imparentarsi con
tutte le grandi famiglie adstocratiche dell'epoca, fino a raggiungere il titolo di Principe di
Villadorata?

Proveniva da Tropea ed esattamente dal borgo di Parghelia dove in origine il nome
Nicolaci era "Colaci". Questo passaggio è riccamente documentato e r^cconta una storia
bella che lega Noto aTrcpea e la Sicilia alla Calabna.

In una delle numerose note rinvenute si dice testualmente che agti inizi del 1579,
Gregorio, padre di Nicolò Giacomo e capostipite della famiglia Nicolaci di Noto, risulta
già defunto. Lo attesta un atto notatile del22 febbraio 1579 conil quale Girolama Cenro,
<mulier vidua rchcta quondam Gregorí de Nicolaci de casale nominato Parghilìa civitatis
Tropie regni Calabrio, 

^vev^ 
venduto, con il consenso del figlio Nicolò Giacomo, un

terreno recintato (clausuram) di sua proprietà sito a Parghelìa nella contrada <<nominata
di la tonnaru. Nell'^tto, togato a Noto dal notaio Vincenzo de Lorenzo, si ribadisce che i
fratelli Nicolo Giacomo e Apollonio Nicolaci sono originari <de dicto casale di
Parchtlta".

Profondo è dunque il legame tra Noto e Tropea e le loro meraviglie, attraverso la
lunga e illustre storia di una grande famiglia che ha segnato le vicende, la cultura e

l'architettura dei nostri territori!

Questa circostanza nfforza ulteriormente l'abbraccio di Noto a Tropea, per il
riconoscimerìto a Borgo più bello d'ltalia, e mi induce ad auspicare che su questo legame
storico si possa costruite un racconto, un progetto ed una consapevolezza che traggano
dal passato idee e spazi nuovi per il futuro.

il di No
onfanti
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