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ITINERARI: da BADOLATO a...

Isole Eolie - In circa tre ore di viaggio, 
con pullman sino a Vibo Marina e poi con 
motonave, si raggiungono le Isole Eolie.

Squillace - A meno di 30 km sulla S.S. 106 
i resti della greca Skylletion, della romana 
Colonia Minervia Scolacium e la medioevale 
città di Squillace.

Serra San Bruno - A solo mezz’ora di 
strada la montagna appenninica con il lago 
della Lacinia e la Certosa di Santo Stefano 
del Bosco fondata da Brunone di Colonia     
(sec. XI).

Monasterace (Kaulon) - A pochi minuti 
d’automobile Monasterace, con gli 
scavi della greca Kaulon ed un Museo 
archeologico in allestimento.

Stilo e Bivongi - A mezz’ora 
d’automobile Stilo, patria di Tommaso 
Campanella, con la chiesetta bizantina 
La Cattolica (sec. X). Nei pressi Bivongi, 
con la cascata del Marmarico e il 
monastero bizantino-normanno di San 
Giovanni Teresthìs.

Locri e Gerace - A 50 km gli scavi e il 
Museo della magno-greca Locri Epizefiri 
(VII sec. a.C.). A pochi chilometri, in 
collina, la medioevale Gerace con il 
castello normanno e le numerose chiese 
tra cui la cattedrale, il più grande tempio 
cattolico della Calabria.



BADOLATO è... 
Badolato, antico centro medioevale, è 

posto tra due valloni che degradano verso la 
pianura litoranea. È situato a 240 metri s.l.m. 
a poco più di 5 km dalla frazione Marina. Il 
millenario borgo di Badolato conserva ancora 
intatta la struttura urbanistica medioevale 
costituita da suggestivi vicoli stretti e tortuosi 
che si intersecano fra le case l’una a ridosso 
dell’altra. 

Badolato è stata fondata nel 1080 dal 
primo Duca di Calabria Roberto il Guiscardo. 
In passato ha assunto, di volta in volta, i nomi 
di Badulato, Vadolato, Badoaro. Compreso 
nella Contea di Catanzaro agli inizi della 
dominazione Normanna, fu in seguito baronia, 
ed ai tempi degli Angioini appartenne ad un 
Filippo di Badolato, donde, probabilmente, 

BADOLATO is...
Badolato, an old medieval centre, is placed 

between two valleys which degrade towards 
the litoranea plain. It’s situated at 240 meters 
o.s.l. and almost 5 km far from the Marine 
fraction. The millenarian Village of Badolato 
conserves, still intact, the medieval urban 
structure consisting in evocative narrow 
alleys that intersect between the old houses. 

Badolato was founded in the 1080 from the 
first Duca of Calabria, the Norman conqueror 
Roberto Guiscard. From time to time, the 
name of the village changed from Badulato 
to Vadolato or Badoaro. At the beginnings 
of the Norman domination, Badolato was a 
part of the County of Catanzaro, later on it 
was a Barony and, during the Angioini’s time, 
it belonged to a certain Filippo di Badolato. 
In our best knowledge, the village took its 
actual name from the latter owner. After 
the Angioini’s time, the village belonged to 
the Ruffo’s family and, afterwards, to the 
Toraldo’s one. In 1596 the owner of Badolato 
became Pietro Borgia, the prince of Squillace, 
and finally it belonged to Pier Francesco 
Ravaschieri. The old village was damaged 
during the earthquakes in 1640 and 1659, and 
nearly destroyed, like many countries of the 
Calabria, by the earthquake of 1783. In 1951 a 
heavy rainstorm put the village in really hard 
difficulties, bringing huge damages, the traces 
of which are still evident nowadays. 

TRADIZIONI ed EVENTI
Riti della Settimana Santa 

Partecipare ai riti della Settimana Santa è come 
vivere concentrati in poche ore millenni di storia 
popolare, religiosità e tradizioni. La lunghissima 
Processione del Sabato Santo si snoda in tutto il 
Borgo, con ritmi e modalità disegnate da ripetizioni 
di secoli ed una gestualità che mantiene tutto il 
mistero del Medioevo, ridisegnato su visi e corpi 
del terzo millennio. I figuranti in costume (soldati 
romani, giudei, il Cristo, i penitenti) accompagnano 
le lunghe serpentine di tonache variopinte delle 
Confraternite, gli stendardi gonfiati dal vento ed 
un coro di popolo, donne e uomini di ogni età e 
condizione sociale. 
Nella “Cumprùnta” le statue di Cristo Risorto e della 
Madonna vestita a lutto percorrono strade e vicoli 
del Borgo con giovani “tamburinàri” che fanno da 
messaggeri per annunciare che Cristo è risorto. 
L’incontro, alla fine, delle statue di Cristo e della 
Madonna ora non più vestita a lutto, portate a 
spalla di corsa dai confratelli, è un momento magico 
antico e pure nuovo ogni volta, catarsi di massa, 
teatro popolare di strada, rito, rappresentazione 
sacra. Fantastico ed unico lo spettacolo offerto dai 
confratelli delle tre Confraternite del Ss.mo Rosario, 
dell’Immacolata, di S. Caterina d’Alessandria, 
con il “ballo degli stendardi”, vessilli delle tre 
congregazioni religiose, in onore del Cristo Risorto 
e della Madonna. 
Altri eventi
- Giro di Gesù Bambino per la benedizione delle case  
(Giorno di Capodanno)
- Festa dell’Immacolata  (14/15 Agosto)
- Festa della Sanità  (Fine Luglio/Primi di Agosto)
- Festa di Santa Caterina d’Alessandria                  
  (25 Novembre)
- Badolato Summer Festival (Agosto)

TRADITIONS and EVENTS    

Rituals of the Holy Week
The participation to the rituals of the Holy Week 
is like living thousands of years of popular history, 
and religious traditions concentrated in few hours. 
The long Procession of the Holy Saturday is carried 
out along all the roads of the Old Village, with 
rhythms and modality designed by repetitions 
during centuries which maintain all the mystery 
of the Middle Ages, redesigned on faces and bodies 
of the third millenium. Figures in costumes (the 
roman soldiers, Jewish, the Christ, the penitents) 
precede the long parade of frocks of the Religious 
Congregations, their banners swelled from the 
wind and a great chorus of people, women and 
men of every age and social condition. In the 
“Cumprùnta”, realized on Easter, the statues of 
Christ and the Virgin Mary, in mourning dress, 
cross the roads and the alleys of the Village with 
drummers, young people who make as messengers 
in order to announce that Christ is revived. At the 
end of the parade, the meeting between the statues 
of Christ and the Virgin Mary, not anymore dressed 
in mourning, is an ancient magical moment. 
Fantastic and unique is the show offered by the 
“Confratelli” of the three Religious Congregations 
of the SS.mo Rosary, of the Immaculate , S. 
Caterina of Alexandria, with the “dance of the 
banners” in honor of the Revived Christ. 

Other events
- The statue of Jesus Child is brought through the 
houses of the village (New Year’s Day)
- Festa dell’Immacolata (August 14th-15th)
- Festa della Sanità  (End of July)  
- Festa di Santa Caterina d’Alessandria                 
  (November 25)
- Badolato Summer Festival  (August)

DOVE DORMIRE/WHERE YOU CAN SLEEP:

Agriturismo Zangarsa, Strada provinciale / c.da 
Zangares Tel: 0967/85226; Cell:333/3074690;
B&B Casa dell’Elicriso, Badolato Borgo                    
Tel: 0967/85018; Cell: 347/9576360;  
B&B Casa del Sole, Badolato M.na                     
Tel: 0967/811556; Cell: 389/0580833;
B&B Casa del Paradiso, Badolato M.na          
Tel: 0967/814601; Cell.: 349867108; 
B&B Del Civile, Badolato Borgo                      
 Tel: 0967/814069; Cell: 328/6541286;
B&B Ermocida, Badolato M.na                        
 Tel: 0967/811548; Cell. 328/6541286;
B&B Green House, Badolato Borgo                    
Tel: 0967/85359; Cell: 338/2320227; 
B&B La collina rosa, Badolato M.na                
Cell: 338/8911905; Tel/Fax. 0967/814109;
B&B La Mimosa, Badolato M.na                     
 Cell: 333/9931048; 338/8911905;
B&B Malvarosa, Badolato M.na                     
Tel: 0967/814228; 
B&B Victoria, Badolato M.na Tel: 0967/814501; 
Cell: 338/6353008, 333/9261970;
Camping “La Rocca”, via Lungomare             
Tel: 0967/814297; Cell. 320/4387057;
Costa degli Angeli “Estates & Resorts”,      
Badolato Borgo Tel: 0967/815807;
Fitta Camere Bar Centrale, Badolato M.na           
Tel: 0967/814009;
Hotel Residence Aquilia, Badolato M.na            
Tel: 0967/814833; Cell. 338/2814902;
Residence Casa Vittoria, Badolato M.na            
Tel: 335/5978352; 349/1214891;
Residence Praia Linda, Badolato M.na               
Tel: 0967/814923; Cell. 392/0693807;
Residence Magna Grecia, Badolato M.na            
Tel: 0967/814869; 0577/394310; 
Villa Lucia, Badolato M.na                             
 Tel: 0967/522494; Cell: 338/3962325;
Villaggio Camping Oasi, Badolato M.na            
Tel: 0967/814276;

STABILIMENTI BALNEARI,                      
SEASIDE RESORTS 
Stabilimento balneare “Europa srl”,             
via Lungomare Cell: 335/6294894;
Lido Colonna, via Lungomare                    
 Cell. 328/0715225;
Lido Caciaro, via Lungomare Tel: 0967/814564; 
Cell: 329/3021376, 334/8471141;

DOVE MANGIARE/WHERE YOU CAN EAT:

Agriturismo Zangarsa, strada prov.; c.da 
Zangares Tel: 0967/85226; Cell:333/3074690;
Trattoria tipica La botte, Badolato Borgo         
Tel: 0967/85348; Cell: 349/5396290; 
Trattoria tipica I Pirari, Badolato M.na            
Tel: 0967/814163; Cell. 338/3580486;
Pizzeria, paninoteca Poldo, via Lungomare      
Cell: 338/5351184, 368/7329998; 
Ristorante, pizzeria 106 Route,                   
via Nazionale Cell: 328/9385721;
Ristorante, pizzeria, paninoteca Angel,           
Tel. 0967/814638; Cell. 333/8610438;
Ristorante, pizzeria Lido Caciaro,                 
via Lungomare Tel: 0967/814564;                  
Cell: 329/3021376, 334/8471141;
Ristorante, pizzeria Lido Colonna,                
via Lungomare Cell. 328/0715225;
Ristorante, pizzeria Il Parco, via Lungomare     
Tel: 0967/811733; Cell: 339/1809843; 
Ristorante, Residence Aquilia, via Lungomare 
Tel: 0967/814833; Cell. 338/2814902;
Ristorante, pizzeria Camping Oasi,                
via Lungomare Tel: 0967/814276;
Rosticceria La Sfiziosa                              
 Via Nazionale Cell. 333/7412925

INFO, VIAGGI & TURISMO/INFO, TRAVEL AND TOURISM:
Agenzia viaggi Ferdinandea Travel,              
via Nazionale Tel: 0967/811547;
Agenzia Immobiliare Invest 2000,               
via Nazionale Tel: 0967/811922;
Agenzia Turistica Cundò, via Nazionale            
Cell: 348/2923915;
Costa degli Angeli, p.zza Castello,         
Badolato Borgo Tel: 0967/815807; 
Informagiovani CGB, p.zza Tropeano,       
Badolato M.na Cell: 338/4709111;
info: cgb.ulixes@gmail.com 

WEB SITES
www.comune.badolato.cz.it
www.badolato.eu 
www.badolatoborgo.com 
www.laradice.it
www.cgbulixes.too.it
www.regione.calabria.it 
www.provincia.catanzaro.it 
www.cmversantejonico.it
www.guidablu.com 

Da visitare/What you can visit:
A 2 km, sulla Strada Provinciale per Serra San Bruno: (2 km, on the provincial road for Serra San Bruno) 
- Convento di Santa Maria degli Angeli (a.D. 1606), 
- Santuario Basiliano della Madonna della Sanità (XII secolo) 

Nel Borgo/Into the Old Village: 
- Chiesa di San Domenico (a.D. 1566)
- Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria (a.D. 1198) 
- Chiesa dell’Immacolata con belvedere sul mare (a.D.1686)
- Torre Campanaria (del 1539)

il nome del paese. Appartenne anche alla 
famiglia dei Ruffo e a quella dei Toraldo per 
passare nel 1596 a Pietro Borgia Principe di 
Squillace e successivamente a Pier Francesco 
Ravaschieri. Fu danneggiato dai terremoti del 
1640 e del 1659 e quasi distrutto, come tanti 
paesi della Calabria, da quello del 1783. Più 
di recente, la catastrofica alluvione del 1951 
mise in ginocchio il paese provocando danni 
ingenti.  Circostanze recenti vedono Badolato 
protagonista in un progetto pilota di ospitalità 
e solidarietà verso il popolo kurdo dopo gli 
sbarchi del 1997 (339 rifugiati politici hanno 
trovato ospitalità soprattutto in alcune case 
del Borgo messe a disposizione dal Comune 
di Badolato e da alcuni cittadini privati, 
spinti dalla loro indole ospitale). Tutto ciò 
ha balzato nuovamente Badolato - un “antico 
borgo medievale abbandonato”, noto anche 
per la famosa provocazione “Badolato paese in 
vendita” degli anni ottanta - agli onori della 
cronaca con una grande cassa di risonanza 
mass - mediatica nazionale ed internazionale. 
Di recente attualità, infatti, le candidature 
all’ONU per il “World Habitat Award” - premio 
di rilevanza internazionale di cui si registra 
una menzione d’onore.

More recently, Badolato played a key role 
in giving hospitality and solidarity to the 
Kurd people after the disembarks in 1997 
(339 politic refugees have found hospitality in 
some houses of the Village thanks to the help 
of the Major of Badolato and of some private 
citizens). This fact pushed again Badolato - 
an “ancient hollow medieval village” already 
famous during ‘80s for the provocative 
campaign “Badolato, a village for sale” - to 
the first pages of national and international 
newspapers. Finally, Badolato is one of the 
candidates of the ONU for the “World Habitat 
Award” – receiving a “mention of honour” of 
this international and important prize.


