
 

 

 

 

GRUPPO ORGANIZZAZIONE SVILUPPO SOCIALE 

GITA A BADOLATO e                                            

MAMMOLA 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMMA 

Alle ore 8,30 Partenza del gruppo con pullman gt. da Piazza Montenero -  arrivo 
previsto a Badolato alle ore 9,30 . Visita del borgo e del convento Mondo  ; 
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 si erge su di una collina che domina l'ampia vallata del torrente Gallipari, i cui aspri tratti 
e la bellezza si ammirano in tutto il loro splendore dagli innumerevoli belvedere che costellano la 
strada per la montagna e l'altopiano delle Serre. Quest'ultima collega l'antico borgo con la statale 
106 permettendo così al visitatore di passare in pochi minuti dalla calda amenità della costa ionica 
al fascino di una montagna ancora incontaminata Badolato è stata fondata "un pacifico borgo" nel 
1080 dal primo Duca di Calabria Roberto il Guiscardo, condottiero normanno. Il borgo sin dalle 
origini ebbe scopi eminentemente difensivi come confermato dalla cinta muraria e dal castello 
signorile risalenti circa al XII secolo; quest'ultimo, in particolare dotato di torre, fungeva da punto 
d'avvistamento contro le invasioni dei Saraceni o dei Turchi, che afflissero la Calabria per tutto 
l'AltoMedioevo. 
Purtroppo poco o nulla rimane oggi a testimonianza della fortificazione, se non la struttura stessa 
del paese, resti delle antiche porte medievali di accesso al paese con relative stradine di pietra, le 
innumerevoli stradine che si snodano in gironi concentrici, convergenti verso il culmine dell'altura 
dove era posto il vecchio castello. Da qui il piccolo borgo si dipanava in abitazioni contadine e 
botteghe che ne costituivano la vita stessa. 
Badolato e la sua ricchezza artistico-culturale: 

Badolato è il Paese delle Chiese, nell'antico borgo si possono visitare, infatti, 12 chiese (le altre 2 
sono situate nella frazione Marina) che, per la loro posizione, sembrano quasi proteggere il paese 
dai quattro lati. Di seguito è riportato un elenco delle chiese di Badolato: 

 Chiesa dell'Immacolata (1686) 
 Chiesa del convento di san Domenico (1566) 
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria (1198) 
    Chiesa dell'Annunziata (1654) 
 Chiesa della Provvidenza (1598) 
 Chiesa Ss.mo Salvatore (1218) 
 Chiesa del Carmine (1678) 
 Chiesa di Santa Maria in crignetto (1728) 
 Chiesa di San Nicola Vescovo (1239) 
 Chiesa di San Rocco (1548) 
 Chiesa di Santa Maria della Sanità (1198) 
 Chiesa dei Ss. Angeli Custodi (1956) 
 Chiesa di San Leonardo (chiesetta annessa a Villa Paparo) 
 Santa Maria degli Angeli (1606)  all’interno della quale, si è insediata la comunità terapeutica 

di recupero dalle tossicodipendenza “MONDO X”. 

Ore 13,00- arrivo previsto al ristorante Passo del Mercante (Passo della Limina) 
MAMMOLA. 

Menù Adulti a scelta di Pesce o Carne  
 
Pesce 
Antipasto misto Stocco caldo freddo 
Pasta rustica al sugo di pesce stocco 
Ravioli di Stocco  
Stocco alla moda mammolese con patate e olive grecaniche  
Sorbetto al limone 
Vino acqua e caffè  
 
Carne 
Antipasto rustico  
Tagliatelle ai porcini 
Vitello e patate casarecce 
Sorbetto al limone 
Vino acqua e caffè  



 
Menù bambini 
Cotto mozzarella e ricotta  
Penne al pomodoro o ragù  
Cotoletta e patatine 
Bibite  

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE VISITA AL BORGO , RISTORANTE  E PULLMAN:  

SOCI GOSS  € 25 

AGGREGATI € 30 

RAGAZZI  FINO A 15  ANNI € 15 

BAMBINI FINO A 4 ANNI € 10 

 
PER PRENOTAZIONI ENTRO LE ORE 12:00 DEL 16/11/2017 

Ioselinda Marino (0961/84451 – 338/1251301) 
La quota dovrà essere versata ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

 


