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'Alto Medioevo.
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 divenne nel tempo un importante punto di
riferimento per le zone circostanti, come fulcro della religiosità essendo frequentato da monaci
Basiliani, Francescani e Domenicani, che costituirono numerose confraternite, ancora oggi
operanti ed occupate nella gestione e custodia delle magnifiche chiese e dei conventi edificati nei
secoli passati.
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, che ha poi indirettamente sollecitato ed aperto nuove
frontiere del turismo estero, con cittadini provenienti dal nord europa, dagli USA e da tanti altri
paesi, interessati all'acquisto e ristrutturazione delle vecchie case arroccate nel borgo.
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 – e la realizzazione tra le viuzze
dell'antico borgo del famoso cortometraggio di Win Wenders “IL VOLO”, regista di fama
internazionale che ha puntato l'attenzione su Badolato (sede regionale del C.I.R.) e Riace, paesi
dove ancora sono operativi progetti SPRAR della Comunità Europea, con percorsi di accoglienza e
integrazione per i rifugiati politici e richiedenti asilo.

