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C irella, l’antica Cerillae, importante porto ai tempi della Magna Grecia e di Roma e per questo ricca di

testimonianze archeologiche Particolarmente spettacolare risulta la visita all’antica cittadella diroccata, dalla

quale si può godere un panorama straordinario. A un’altezza di circa 172 mt sul livello del mare, si trovano,

infatti, i resti di Cirella Vetere (erede dell'Antica Cerillae romana, sulla costa), nucleo abitativo sorto tra l’850 e il

1000 d.C. e progressivamente spopolatosi, anche a seguito di numerose incursioni saracene, a partire dalla fine

del 1500. Di quell’insediamento restano oggi i Ruderi, tra cui sono ancora ben visibili i resti del Castello e della

Chiesa Madre di San Nicola Magno. 

The  village is a part of the territory of Diamante and it is situated on the coast at the foot of a hill where

stand the ruins of the ancient village of “Cirella Vecchia”, The ruins of Cirella Vetere can still be found on a

172m high hill. It was built between 850 and 1000 A.D., after the Roman coastal settlement of Cerillae

had been deserted. However, since the end of 1500s it started to be depopulated as well, not least because of

the raids by Saracens. Nowadays, among the ruins, you can recognise the Castle and the Church of St. Nicholas. 



3

Poco distante la zona dei ruderi, si trova il Monastero costruito dai frati dell’Ordine dei Minimi nel 1545 e

consacrato al culto di San Francesco di Paola. Nel 1810 fu abbandonato dai francescani in seguito alla

soppressione degli ordini e alla confisca dei beni del clero attuata da Napoleone. Nel 2018 il restauro e la

valorizzazione dell’area hanno portato nuova vita al Monastero sia come luogo di culto, sia come Wedding

Destination di eccellenza di importanti eventi culturali ed artistici. Tra i Ruderi e il Monastero, sorge dal 1994 il

Teatro dei ruderi, una struttura in stile greco all’aperto. In estate ospita spettacoli teatrali e importanti concerti.

L’attuale centro abitato si mostra tranquillo e ospitale ai suoi visitatori. 

Not far from the ruins is the “Convento dei Minimi”. Built by the order of Minims in 1545, this monastery

was dedicated to St. Francis of Paola. However, it was abandoned by the monks in 1810. In 2018,

thanks to a renovation, the building was brought to new life. Today, many events such as religious

ceremonies, weddings, conferences, artistic events take place here. The ancient cluster and the monks’ cells are

accessible from the central nave. Between Cirella’s ruins and the monastery, in 1994, the Theater of Ruins was

built in the Greek style. It is an open space where you can enjoy concerts and plays. 
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Nel cuore del borgo è situata la Chiesa dedicata a Santa Maria dei Fiori, protettrice di Cirella
e solennemente festeggiata il 15 agosto. Al suo interno custodisce statue, quadri e altre
opere tra cui il busto ligneo della Madonna dei Fiori, gli affreschi del XV e XVI sec. staccati

dalla Chiesa di San Nicola Magno della antica Cirella e dal Monastero dei Minimi, i monumenti
funerari della famiglia Catalano Gonzaga a cui apparteneva il Palazzo Ducale costruito nel 1753,
successivamente restaurato e trasformato in albergo. Vicino la Chiesa, la sede della Delegazione
Municipale ospita il Museo Archeologico, dove sono conservati alcuni dei reperti archeologici
ritrovati sui fondali e nelle abitazioni di Cirella Vecchia. Appena fuori dal centro abitato si trova
l’importante Mausoleo Romano del III° secolo a.C., unico del suo genere in Calabria.

The present town is quiet and hospitable. In the heart of the village you can visit the church
of “Santa Maria dei Fiori”, with its Roman columns, funeral monuments of the Catalano
Gonzaga family, a holy water font in local stone, a Corinthian-style capital, the tuff portal of

1637, some frescoes of the 15th and 16th century, from the church of St. Nicola Magno and from
the Monastery of the Minims. The “Palazzo Ducale”, built in 1753, restored and converted into a
hotel, belonged to the Catalan Gonzagas. Near the Church, the Municipal Delegation houses the
Archaeological Museum, where some of the archaeological finds found on the seabed and in the
houses of “Cirella Ve cchia” are preserved. Another important monument is the Roman
Mausoleum from the 3rd century BC, unique example in Calabria.



5



6
L’ISOLA DI CIRELLA  

THE  ISLAND OF CIRELLA 

La costa tra Cirella e Diamante, alternata da spiagge di ciottoli e scogli di origine
vulcanica, è caratterizzata dall'Isola di Cirella, una delle due isole calabresi,
sormontata dai resti dell'antica “torre di guardia” di epoca normanna, costruita per

allertare gli abitanti in caso di incursioni saracene. L'isola è ricoperta da una rigogliosa
macchia mediterranea, oggetto di studio da parte dei botanici per la rarità di alcune
piante. Questo rappresenta uno straordinario esempio di ambiente, dove gli elementi
naturali originari non sono stati alterati o inquinati dall'uomo.

The coast between Cirella and Diamante alternated by pebble beaches and reefs of
volcanic origin, is characterized by the Cirella Island. It is surmounted by the remains
of the old “tower of guard” from the Norman period, built to alert the inhabitants in

case of Saracens raids. The island is characterized by a flourishing Mediterranean bush,
so it is often visited by botanists for the rarity of some plants. The island represents an
extraordinary example of environment where the natural elements haven't been altered
or polluted by man.
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IL PROMONTORIO DI CIRELLA

THE  CIRELLA PROMONTORY

Il promontorio di Cirella offre sempre un panorama particolarmente romantico: i
colori del mare, il gioco frastagliato delle insenature, la ricca fauna, la vista delle
spiagge e dell’Isola. In alcuni periodi dell’anno il contrasto tra il verde della scogliera

e le intense tonalità del mare si arricchisce di un altro elemento che rende questo
luogo unico e suggestivo: la fioritura, in primavera e in autunno dei crochi che
ricoprono il promontorio con il loro tappeto viola dando vita ad uno scenario che
evoca paesaggi nordici da fiaba

The Cirella promontory always offers a particularly suggestive panorama for the
colours of the sea, the jagged play of the inlets, the rich fauna, the view of the
beaches and the island. It is a unique and suggestive place: in spring and in

autumn the crocuses bloom and they cover the promontory with their purple petals;
this scenario evokes Nordic fairy-tale landscapes.
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