
 
 

SABATO 23 GIUGNO 2018 

 PROGRAMMA EVENTO CULTURALE “SORIANO E MONTEROSSO CALABRO:  

TRA STORIA CULTURA E CIVILTA’ CONTADINA”  

 

CONTRIBUTO PER L’EVENTO: 10,00€ (ragazzi sotto i 14 anni Gratis)  

Ore 8,00: Partenza dal Parcheggio (lato Dirigenti) Cittadella Regionale.  

Ore 09,30 circa: Arrivo a Soriano Calabro.  Incontro con il sindaco. Visita guidata ai ruderi 

dell’Antico Convento di San Domenico, al MU.MAR. (Museo dei Marmi), ed a seguire la Biblioteca 

Calabrese. 

Ore 12,00 circa:  Visita presso la fabbrica dei torroni e dei Mostaccioli 

 Ore 13,30 circa:  Arrivo a Monterosso Calabro. Incontro con il sindaco. Pranzo presso il caratteristico 

Ristorante“ IL GHIOTTONE”; 

 



ORE 15,00 circa: Visita guidata al Borgo, al “MUSEO MULTIMEDIALE” e al “MUSEO DELLA 

CIVILTA’ CONTADINA E ARTIGIANA DELLA CALABRIA” 

Fondato nel 1983 e ospitato nel palazzo Aceti-Amoroso (XVII secolo), il museo è suddiviso in varie sezioni: 

arte contadina, tessile, della terracotta, del legno, del ferro e del costume. Tra i pezzi conservati (3.000 circa) 

sono di particolare pregio un torchio ligneo del 1800, uno stampo per le ostie del 1700 e alcuni pesi da telaio 

del II secolo a.C. Notevoli anche la raccolta di vecchi costumi tradizionali provenienti da Tiriolo, San Nicola da 

Crissa e Monterosso, e gli strumenti per la lavorazione della canapa, del lino e della ginestra 

Il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana della Calabria vanta inoltre importanti riconoscimenti ottenuti in 

campo Europeo come con la Menzione Speciale conseguita nell'ambito del Concorso Internazionale 

"European Museum of The Year Award", organizzato dalla fondazione Arthur Andersen Co. sotto gli auspici 

del consiglio d'Europa. Affermazione che ha consentito l'inserimento del Museo nei più importanti circuiti 

museali a livello internazionale, come dimostra l'adesione all'EMYA. 

- A seguire visita alla Chiesa Maria SS del Soccorso : 

 

- Degustazione del famoso gelato artigianale di MONTEROSSO CALABRO. 

In serata:  Rientro in sede.  



 
ALCUNE NOTIZIE 

 
MUSEO MUMAR 
I 

 
interno Museo dei Marmi – MuMar 

Il Museo civico dei Marmi (MuMar) nasce dall’idea di riunire le opere superstiti del terribile terremoto del 1783 con 
l’intento di garantirne un discorso organico e cronologico. La bellezza e la ricchezza artistica del MuMar derivano 
dall’eccezionale connubio tra il luogo in cui si sviluppavano refettorio e cucina, all’interno di uno dei 
chiostri dell’antico convento, con il materiale lapideo conservato, solo marmi, di quelli che sono stati gli impianti 
decorativi che hanno arricchito l’antica chiesa. La struttura museale è divisa in diverse sezioni ciascuna delle quali 
ospita brani scultorei tematici, accuratamente restaurati. Di particolare pregio la Testa di Santa Caterina da Siena, 
in marmo di Carrara, è attribuita quasi sicuramente alla mano di Gian Lorenzo Bernini.  

BIBLIOTECA CALABRESE DI CULTURA 
 

 
La Biblioteca Calabrese, completamente restaurata, fa da cornice alla piazza principale di Soriano, ha sede 
nell’elegante immobile, chiamato “Palazzetto della Cultura”, costruito agli inizi del ‘900 in stile Liberty, i libri sono 
ospitati in ampie e luminose sale che si affacciano sulla verdeggiante valle del Mesima. Certo, sono passati un po’ 
di anni da quando iniziarono ad allinearsi negli scaffali vuoti i primi tomi, oggi, il patrimonio librario riunito, restaurato 
e conservato, ammonta a circa 34.000 volumi. 

https://turismosorianocalabro.org/2014/06/17/museo-mumar/
https://turismosorianocalabro.org/2014/06/07/biblioteca-calabrese/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438416259748976&set=a.1438416256415643.1073741829.1438404446416824&type=1&theater


 



 
 

 

 

 

 



I RUDERI DELL’ANTICO CONVENTO DI SAN 
DOMENICO IN SORIANO CALABRO TRA STORIA E 
INNOVAZIONE 
 

Soriano Calabro è una cittadina accogliente e progredita situata nelle Serre vibonesi ad un’altura di 300 metri circa 
s.l.m. 
Un paese, dunque, ricco di storia, di cultura e di arte che ha, soprattutto, i suoi punti di forza 
nell’ottocentesco Santuario di San Domenico e nei poderosi ruderi dell’antica basilica barocca, mèta continua di 
visitatori e di turisti italiani e stranieri. Le origini del paese, scarsamente illuminate dalla tradizione storica, si 
legano alla fondazione dell’importante convento dei Padri Domenicani avvenuta nel 1510 in quel torno di tempo in 
cui vibrava in Soriano un profondo sentimento religioso per il Patriarca San Domenico, in onore del quale venne 
intrapresa la costruzione di un grande Santuario tra i più importanti in Europa, di cui oggi si possono ammirare 
le antiche vestigia. 

Il Santuario divenuto famoso soprattutto, in seguito all’apparizione del miracoloso “Quadro di San Domenico” che 
si ritiene di origine celeste raggiunse, però, il suo massimo splendore tra la seconda metà del XVI secolo e la 
prima metà del secolo XVII divenendo 
in età barocca uno dei più ricchi e frequentati santuari domenicani d’Europa nonché dell’Italia meridionale. Ormai 
all’apice del suo apogeo, questo stupendo monumento di fede e di arte, rimase distrutto completamente nel 1659 
da uno dei tanti terremoti che nei secoli funestarono la Calabria. Non molto tempo dopo quel disastro tellurico, 
sulle rovine dell’antico santuario, venne edificato un nuovo, imponente complesso monastico, per volontà del Re di 
Spagna Filippo IV. Il progetto fu affidato al certosino bolognese Padre Bonaventura Presti, uno dei più importanti 
architetti del tempo, il quale prese come modello l’Escorial di Madrid, grandioso monastero eretto nel 1562 
per volontà del Sovrano Filippo II. Sorse così, nel giro di pochi anni, una struttura architettonica 
di sì vaste proporzioni e di una tale magnificenza che storici ed artisti del tempo non esitarono a definire “una delle 
meraviglie dell’Italia Meridionale”. Il nuovo convento si estendeva infatti su una superficie di oltre ventimila metri 
quadrati distribuiti in quattro grandi edifici claustrali. L’area destinata alla basilica era immensa e culminava in una 
grande cupola ottagonale che, dal piano d’impianto, si innalzava sul transetto raggiungendo un’altezza di oltre 
cento metri.Sui due lati della navata centrale a croce latina si aprivano, poi, quattro grandi cappelle a destra 
ed altrettante a sinistra, fra loro comunicanti ed intervallate da alti pilastri cruciformi con basi in pietra granitica con 
chiusura ad archi e, in fondo, un ampio abside semicircolare spaziava per una lunghezza di parecchi metri. Al 
presbiterio, si accedeva tramite alcuni gradini dove si ergeva l’altare maggiore a ridosso del quale si trovava la 
sontuosa cappella del santo Gusmano dove era stato collocato il “Quadro”. Ma la grandiosità della chiesa non era 
dovuta soltanto alle sue dimensioni. All’interno, le pareti, finemente decorate da pregevoli stucchi, furono rivestite 
di marmi pregiati e arricchite di capitelli, di teste di cherubini, di medaglioni con l’effigie dei Santi e dei Beati 
dell’Ordine, di bassorilievi, di puttini, di statue, di pale d’altare e di altri motivi ornamentali secondo la moda 
festosa del seicento barocco. L’ elegante facciata esterna della chiesa, infine, di cui è giunta fino a noi soltanto la 
parte inferiore, era maestosa, solenne ed aperta da un maestoso portale fiancheggiato da colonne e decorata 
da quattro grandi nicchie di squisita fattura tra lesene in cui, probabilmente, erano sistemate delle statue di 
marmo. 
La facciata dell’antica chiesa, dichiarata monumento nazionale, riveste un enorme valore artistico, oltre che 
storico. 
Grazie alla ricostruzione del Santuario, Soriano si avviava, dunque, a divenire uno dei centri culturali, artistici e 
religiosi più importanti e rigogliosi della Calabria Ulteriore, quando un altro violentissimo e catastrofico terremoto, 
quello del 7 febbraio del 1783, ridusse interamente al suolo l’edificio seppellendo così il fasto ed il prestigio di 
un’epoca. Oggi le rovine del vecchio ex-convento dei padri domenicani, e della chiesa di San Domenico 
rappresentano il monumento più imponente del centro storico. Gli avanzi più consistenti si riferiscono alla 
parte inferiore della facciata della chiesa tardo-barocca, mentre rimangono tutte le strutture portanti fino all’altezza 
del piano terra: l’intero complesso è stato oggetto di un restauro conservativo nel secondo dopoguerra. 

https://turismosorianocalabro.org/2014/06/16/i-ruderi-dellantico-convento-di-san-domenico-in-soriano-calabro-tra-storia-e-innovazione/
https://turismosorianocalabro.org/2014/06/16/i-ruderi-dellantico-convento-di-san-domenico-in-soriano-calabro-tra-storia-e-innovazione/
https://turismosorianocalabro.org/2014/06/16/i-ruderi-dellantico-convento-di-san-domenico-in-soriano-calabro-tra-storia-e-innovazione/


 
Una parte del sito è stata comunque recuperata, ed è fruibile al pubblico. Una sezione del medesimo sito è stata 
inoltre utilizzata per l’edificazione della nuova chiesa di San Domenico eretta nel XIX secolo che custodisce la 
celeberrima “Tela di San Domenico”, secondo la tradizione consegnata dalla Madonna ad un frate il 14 settembre 
1530 e che viene venerata ancora oggi con grande devozione. Recentemente è stato aperto il Museo dei 
marmi, che raccoglie numerose opere relative al complesso conventuale di San Domenico. 
Inoltre, importanti scavi archeologici condotti dalla Soprintendenza dei Beni artistici e culturali di Cosenza pare 
abbiano rivelato la presenza di alcuni tratti del pavimento originale in marmo locale dell’altare maggiore della 
chiesa.Si tratta di frammenti con superficie esposta, decorata con motivi iconografici geometrico-floreali di antico 
stile tardo-barocco a blocchi irregolari e sconnessi costituenti presumibilmente l’originario pavimento dell’altare 
dell’unica navata centrale. I blocchi tuttavia giacciono in rovina, abbandonati 
all’incuria e al deterioramento ambientale con evidenti tracce di crolli e problemi strutturali. La significativa 
scoperta oltre ad arricchire il patrimonio storico-religioso e culturale del Santuario di San Domenico, oggetto 
continuo di studi e ricerche, dimostra quanto sia importante portare alla luce e soprattutto tutelare tutto ciò che è 
ancora rimasto sepolto dalla polvere dei secoli esplorando i resti di questo meraviglioso complesso monumentale, 
un tempo e ancora oggi, centro di spiritualità e 
di preghiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://turismosorianocalabro.files.wordpress.com/2014/06/pav.jpg


Fabbrica dei Mostaccioli 

 


