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Incontro regionale

di Calabria

delleConfraternite
Soriano Calabro (VV)

Domenica 27 giugno 2021

foto: Gianfranco Cunsolo

Soriano Calabro

Le origini del paese sono legate alla fondazione del con-
vento dei padri domenicani, avvenuta nel 1510: distrut-

to dal terremoto del 1659, il complesso conventuale venne 
ricostruito in forme monumentali dal domenicano bologne-
se padre Bonaventura Presti. In età barocca, questo conven-
to diventerà uno dei più ricchi e famosi conventi domenicani 
d’Europa ed uno dei santuari più frequentati dell’Italia me-
ridionale: alla metà del Settecento, il viaggiatore britanni-
co Henry Swinburne annotava che circa 1500 donne presun-
te indemoniate si recavano annualmente in pellegrinaggio a 
Soriano. Il convento venne raso al suolo dal terremoto del 
1783, la devastante scossa dell’undicesimo grado della sca-
la Mercalli, che ebbe il proprio epicentro in una vastissima 
area inclusa tra Soriano, Polistena e Borgia: il convento poté 
essere ricostruito, più modestamente, in un’area dell’antico 
edificio solo all’inizio dell’Ottocento. 
Oggi le imponenti rovine del convento e della chiesa di San 
Domenico rappresentano il più importante monumento del 
comune, nonché una delle più terribili memorie del sisma 
del 1783 in Calabria. Nel 1964 vi venne aggregata la borgata 
Collina degli Angeli, già parte del comune di Sorianello.

Il Santuario

Il Santuario di San Domenico, principale luogo di culto cat-
tolico del paese, è stato costruito nel 1838 sul sito di uno 

dei chiostri dell’antico, omonimo convento seicentesco in 
rovina dopo il terremoto del 1783. L’architettura della chie-
sa è tardo barocca: all’interno è conservata una statua di san 
Domenico scolpita in un unico tronco di tiglio dallo sculto-

re sorianese Giuseppe Ruffo nel 1855, protagonista di eventi 
miracolosi nel 1870 e nel 1884. Nell’attiguo ex-convento dei 
padri domenicani, ricostruito in un’ala dell’antico convento, 
ha sede il municipio di Soriano Calabro e una raccolta di re-
perti dell’antico edificio. Il monumento più imponente del 
centro storico è proprio il vecchio ex-convento dei padri do-
menicani, in rovina: formato da cinque chiostri, la chiesa era 
lunga quattro campate ed aveva sei cappelle laterali. I resti 
più consistenti sono quelli della parte inferiore della faccia-
ta della chiesa 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 dopo-
guerra. Fu nel convento domenicano di Soriano che il con-
verso Lorenzo da Grotteria avrebbe avuto il 15 settembre 
1530 la visione della Madonna, accompagnata dalla Madda-
lena e da Santa Caterina d’Alessandria, le quali gli avrebbe-
ro lasciato un famoso dipinto di san Domenico di Guzmán, 
evento immortalato da numerosi artisti tra i quali il Guercino 
autore della famosa Visione di Soriano.

I mostaccioli

I mostaccioli sono biscotti tipici sorianesi, si tratta di biscot-
ti duri fatti con farina e miele, (ed in alcune versioni, an-

che mosto di vino caldo), aventi forme svariatissime e deco-
rati con carta stagnola vivacemente colorata. Le forme più 
prodotte sono il pesce, il paniere, il cavallo, la donna, il cuo-
re, la esse barocca e sono decorati da strisce di carta stagnola 
colorata al rosso, verde ed argento. Le forme di colore nero 
(tipo il “cavallo di San Francesco”), si ottengono per brucia-
tura dello zucchero sul fuoco con pochissima acqua. La tra-
dizione dolciaria è molto presente nel paese.

Ristoranti: 
Ristorante “Rosa dei Venti”, via I maggio, Soriano Calabro (VV) - 333.1008730 

Ristorante “San Salvador”, SP73, 15, Soriano Calabro (VV) -  366.1358653 
Agriturismo “Rio Arcena”, Provinciale Soriano-Pizzoni (5 min.) - 338.5921825

Per il pranzo a sacco: 
Sistemazione nel corridoio degli uffici del primo piano del Comune

* * *

Visita guidata Polo Museale: 
a cura della Direttrice Mariangela Preta e i suoi collaboratori



Per chi viene da Nord uscita Autostrada A2 Vazzano e pro-
seguire per SP 73 per 9 KM.  
Per chi proviene da Sud uscita Autostrada A2 delle Serre e 
proseguire per SP 73 o SS 182 per 8 km . 

COME RAGGIUNGERCI:

La partecipazione al Cammino è aperto ai Priori e 
3 persone direttivo/confratelli. Alla Santa Messa si 
partecipa in abito confraternale e insegna. Si prega 
di dare conferma della partecipazione al Priore della 
Confraternita Domenico Margiotta. Ricordiamo che 
i posti sono limitati, pertanto al fine di assicurarsi la 
partecipazione alla Santa Messa, effettuare la preno-
tazione entro e non oltre il 20 giugno 2021.

Info:
Antonio Caroleo cell. 328.3871713 
e-mail: antonio.caroleo@tiscali.it 
P. Giovanni Calcara o.p. cell. 339.5230637 
e-mail: padregiovanni60@tiscali.it 
Prenotazioni Confraternite:
Domenico Margiotta cell. 331.6032130 
e-mail: domenicomargiotta1956@gmail.com

La Chiesa e, in particolare l’Ordine Domenicano, ricordano quest’anno l’VIII centenario della “nascita al Cielo” di San Domenico (6 ago-
sto 1221), fondatore dell’Ordine dei Frati Predicatori (vedi lettera di Papa Francesco, 24 maggio 2021) con l’Anno Giubilare “A tavola con 
Domenico” che, qui a Soriano riveste carattere del tutto particolare. Infatti qui, fin dalla notte del 14-15 settembre 1530, viene custodita una 
Tela miracolosa di San Domenico “il santo del Rosario”, consegnata dalla Vergine Maria, accompagnata da S. Maria Maddalena e S. Caterina 
d’Alessandria. I miracoli ottenuti per l’intercessione di “San Domenico in Soriano” in tutto il mondo, ne hanno fatto il santuario in cui è sorto 
il culto più devoto, infatti “il corpo di San Domenico riposa a Bologna, ma il suo spirito è a Soriano” (Janseboy Cornelius o.p.,1634). Ecco 
perché la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia ha voluto contribuire alla commemorazione dell’evento con un incontro di 
preghiera e fraternità con le confraternite di Calabria.

Programma
9:00 Accoglienza Portico ingresso Municipio
10:00 Saluti Antica Basilica
 Modera: 
 P. Giovanni CALCARA o.p.
 Domenico MARGIOttA Priore Confraternita 

Gesù Maria del SS. Rosario in Soriano Calabro
 Vincenzo BARtONE Sindaco di Soriano Calabro
 Don Vincenzo Bruno SCHIAVELLO Delegato 

della Confederazione delle Confraternite 
 delle Diocesi d’Italia e Delegato dei Vescovi 

per le confraternte di Calabria
 Antonio CAROLEO Coordinatore per la 
 Calabria della Confederazione delle Confraternite 

delle Diocesi d’Italia
 Valentino MIRtO Vice Presidente con delega 
 per il Sud Italia della Confederazione delle 
 Confraternite delle Diocesi d’Italia

11:00 Celebrazione Eucaristica Antica Basilica
 Presiede S.E.R. Mons. Michele PENNISI 
 Arcivescovo di Monreale e Assistente Ecclesiastico 

della Confederazione  delle Confraternite delle 
 Diocesi d’Italia
 Concelebra S.E.R. Mons. Luigi RENZO
 Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea
 Anima la celebrazione la Corale Dominicus

13:00 Pausa pranzo
15:00 Visita guidata al Polo museale di Soriano
16:00 Incontro formativo Antica Basilica
 Saluto 
 S.E.R. Mons. Luigi RENZO
 Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea
 Le Confraternite e la legalità
 S.E.R. Mons. Vincenzo BERTOLONE 
 Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace e 

Presidente della CEC
 Il Rosario: scuola e sintesi del Vangelo
 P. Giuseppe DAMIGELLA o.p.
 Conclusioni 
 S.E.R. Mons. Michele PENNISI 
 Arcivescovo di Monreale e Assistente Ecclesiastico 

della Confederazione delle Confraternite delle  
Diocesi d’Italia

 Modera: Don Vincenzo Bruno SCHIAVELLO 
Delegato della Confederazione delle 

 Confraternite delle Diocesi d’Italia e Delegato 
dei Vescovi per le confraternite di Calabria

 A conclusione consegna attestati di partecipazione 
alle Confraternite presenti e Cerimonia consegna 
Targhe commemorative agli ospiti

Programma

S. Messa e Incontro formativo in diretta  sulle 
pagine della “Confederazione delle Confraternite delle 

Diocesi d’Italia” e su “Santuario San Domenico Soriano”


