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SAN BASILE
San Basile è un piccolo comune 
albanofono in provincia di Cosenza. 

I suoi abitanti vengono chiamati san 
basileni. 

Il paese di San Basile prima veniva 
chiamato “SHEN VASILI“.

È stata fondata nel IX secolo.

Il suo nome deriva dall’Abbazia di San 
Basile, la quale sorgeva dove 
attualmente è situato il Santuario di 
Santa Maria Odigitria, uno dei pochi 
monasteri di rito greco esistenti in 
Italia.

POPOLAZIONE: 1100 abitanti
ALTITUDINE: 540 m
SUPERFICIE: 18 km2

MONUMENTO:

SANTUARIO DI SANTA MARIA 
ODIGITRIA
La Chiesa di Santa Maria Odigitria
conserva gelosamente, un affresco che 
rappresenta il busto di una Madonna 
vestita di azzurro sotto il manto rosso e 
con la testa coronata da cui scende fin 
sulle spalle un velo verde chiaro 
campeggiante su una grande aureola 
giallo-oro. È un pezzo dell’intero 
affresco, ed è l’unico resto dell’antico 
cenobio di San Basile che esisteva già da 
almeno tre secoli.   



DANZE E COSTUMI

DANZA

La VALLJA si svolge il martedì della settimana 
pasquale. 

È una danza popolare ed è formata soprattutto da 
fanciulle, vestite con l’abito di gala che, tenendosi 
per mano formano una lunga catena alla cui 
estremità si trovano due o più giovani detti 
Kapurei che guidano la vallja e intonano i canti. 

COSTUME

Un tipico costume è il VESHIA si è tramandato 
per secoli. Antichi documenti testimoniano che 
esso faceva parte della dote delle giovani 
spose di San Basile.



LUNGRO
Lungro è un comune in provincia di 
Cosenza. 

I suoi abitanti vengono chiamati lungresi. 

Il paese di Lungro prima veniva chiamato 
“UNGRA“.

Anticamente denominata casale 
“LUNGRIUM“, sede di un monastero 
italo-greco “S. Maria delle Fonti, dal XV 
secolo è stato popolato da profughi 
albanesi. 

Sede dell’ “EPARCA“, vi si parla la 
lingua albanese e si professa il rito greco-
bizantino.

POPOLAZIONE: 2436 abitanti
ALTITUDINE: 650 m
SUPERFICIE: 35,65 km2

MONUMENTO:

CATTEDRALE DI SAN NICOLA 
DI MIRA
La Cattedrale di San Nicola di Mira è 
la principale chiesa di Lungro, che ha 
giurisdizione su tutte le parrocchie 
dei centri albanesi dell’Italia 
Meridionale praticanti il rito 
bizantino.



COSTUMI E FESTE

FESTA COSTUME

I tipici costumi femminili, di nome STOLIT, sono 
ancora oggi indossati, sia dalle giovani che dalle 
più anziane. 

A partire dal 2013 Lungro celebra la FESTA DEL 
VINO E DEI SAPORI ANTICHI DEL TERRITORIO.
In questo evento viene proposta la valorizzazione 
dei prodotti tipici e l’imprenditoria del settore, 
dando risalto alle produzioni agroalimentari ed 
artigianali, accompagnata da tanta musica.



ACQUAFORMOSA
Acquaformosa è un comune in provincia di 
Cosenza. 
I suoi abitanti vengono chiamati 
acquaformositani. 
Il paese di Acquaformosa prima veniva 
chiamato “FIMOZA“.

Il paese di origine albanese ne conserva la 
lingua e i riti originari. 
Il nome deriva secondo la leggenda dal fatto 
che, Irene Castriota, figlia dell’eroe 
Skandeberg, bevendo l’acqua della badia 
abbia esclamato “CHE ACQUA 
FORMOSA“.

POPOLAZIONE: 1123 abitanti
ALTITUDINE: 756 m
SUPERFICIE: 22,71 km2

MONUMENTO:

CHIESA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA
La Chiesa di San Battista è la chiesa 
parrocchiale dedicata a San Giovanni 
Battista. È stata costruita dagli albanesi 
nel 1500 e ultimata invece nel 1526. 
Cadente, fu demolita e ristrutturata tra il 
1936 ed il 1938, su un progetto di Aldo 
Mainieri. Nella chiesa di San Giovanni 
Battista sono evidenti elementi 
dell’architettura romanica a cui il 
progettista si è ispirato.



COSTUMI E FESTE
FESTA

La celebrazione della FESTA DI SANTA MARIA 
DEL MONTE avviene in montagna. I 
festeggiamenti in suo onore vengono celebrate 
dalle due comunità di Lungro e Acquaformosa, 
che si unisco e celebrano la solenne liturgia che 
si svolge all’interno della chiesa per poi 
proseguire nella processione che porta la vergine 
in aperta montagna.

COSTUMI
Acquaformosa conserva l’abito, nelle sue 
tradizionali differenze per l’uso e l’evento. 

Le due tipologie di costumi sono:
- MEZZAFESTA, caratterizzato da una 
gonna e uno scialle da gallone dorato;
- KANDUSHA, viene indossato dalle 
ragazze in attesa di marito.  



FIRMO
Firmo è un comune in provincia di Cosenza. 

I suoi abitanti si chiamato firmensi.

Il paese di Firmo prima veniva chiamato 
“FERMA“.

Fondato da profughi albanesi nel 1495, vi si 
parla ancora l’antica lingua e sono presenti 
usi e tradizioni della terra d’Albania.

Le funzioni religiose si svolgono in rito Greco-
Bizantino.

POPOLAZIONE: 1987 abitanti
ALTITUDINE: 370 km
SUPERFICIE: 11 km2

MONUMENTO:

CHIESA DI SANTA MARIA 
ASSUNTA
La chiesa di santa Maria Assunta in 
Cielo si trova nel cuore del centro 
storico. La su costruzione risale, 
probabilmente, verso la metà del 
XVII secolo. Nella navata centrale si 
trova l’ambone da cui si proclama 
l’Evangelo e si tiene l’omelia nelle 
grandi feste.   



COSTUMI, TRADIZIONI, FESTE
FESTE E TRAZIONI

La prima domenica di maggio si festeggia Sant’ Atanasio, 
patrono del paese. Si svolgono manifestazioni del 
folclore albanese con la partecipazione di gruppi 
provenienti dagli altri centri albanesi d’Italia e d’Albania, 
in costume tradizionale. Mentre è consuetudine, 
durante la commemorazione dei defunti, distribuire in 
chiesa dopo la Messa il grano bollito. 

COSTUME
Uno dei costumi tipici è il 
KAMIZOLLA, formato da una gonna 
pieghettata lunga fino ai piedi, fatta 
da una stoffa laminata, il colore va dal 
corallo al rosso vivo. Sul fondo della 
gonna c’è una banda di gala 
d’argento.
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SAN MARTINO DI FINITA
San Martino di Finita è un comune 
italiano di 980 abitanti della 
provincia di Cosenza situato sul 
versante interno della Catena 
Costiera calabrese. Fu fondata tra 
la fine del XV e l’inizio del XVI 
secolo da profughi albanesi. 
Nel 1572, ossia cent’anni dopo la venuta degli Albanesi.
Risulta che il principe di Bisignano, Nicolò Bernardino 
Sanseverino, affittò e poi vendette definitivamente il castello di 
Regina, assieme alla giurisdizione dei casali di San Benedetto 
Ullano e di San Martino.



Le più importanti tradizioni popolari
sono legate alla religione e al ciclo
dell’anno.
Il 12 febbraio si festeggia la festa in
onore della Beata Vergine della
Misericordia in ricordo del terremoto
del 12 febbraio 1854.
L’11 novembre, la festa patronale di San
Martino di Tours.
Il 15 agosto: la festa in onore di Maria Assunta nella
frazione di Santa Maria le grotte.

FESTE E TRADIZIONI 



FALCONARA ALBANESE 
Falconara Albanese (Fallkunara in arbëreshë) è 
un comune italiano di 1447 abitanti 
della provincia di Cosenza è uno dei tanti 
paesi arbëreshë della Calabria. Per la mancanza 
di documenti scritti non è facile stabilire l'anno 
di fondazione di Falconara Albanese. 

Il Moscato, dice che fu fondata da sette 
famiglie albanesi di religione 
ortodossa nel 1487. Falconara Albanese 
è arbëreshë, ossia, "italo-albanese", e tale 
origine è riscontrabile in tutto ciò che è tipico 
del paese, a partire dalla lingua parlata, dai 
nomi comuni delle persone, dalle doppie 
insegne bilingue per le strade e nei negozi, sino 
ad arrivare alle chiese che seguono il rito 
orientale dell'eparchia di Lungro.



FESTE E TRADIZIONI
Suggestiva è la cerimonia delle "Motrëmat"nel periodo 
di Pasqua. La seconda domenica di settembre si svolge la 
festa patronale della Madonna del Consiglio. La festa 
della Madonna Assunta, che si celebra il 15 agosto, è 
particolarmente sentita dagli abitanti di Falconara 
Albanese.
A Falconara Albanese è parlata la lingua arbëreshe, 
variante antica del dialetto tosco parlato nel sud 
dell'Albania.
I costumi tradizionali albanesi e le varie manifestazioni 
popolari del luogo si possono apprezzare nelle sagre e 
nelle manifestazioni di diverso genere che hanno luogo 
nei diversi periodi dell'anno, ma soprattutto durante il 
mese di settembre per la festa patronale: la Madonna 
del Buon Consiglio.
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Spezzano Albanese Spixana
in arbëreshë

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_arb%C3%ABresh%C3%AB


Spezzano Albanese è un paesino di 6894
abitanti, nella provincia di Cosenza. Il
paese nasce attorno al santuario della
Madonna delle grazie espandendosi poi
sulla collina, con la piana di Sibari e la
valle dell'Esaro, con la vista del massiccio
del Pollino a poco più di 20km.

Geografia fisica



Storia
Nacque nel XV secolo quando i suo i primi
cittadini raggiunsero il territorio sfuggendo
ai Turchi Ottomani. Il paese nacque attorno 
 al santuario della Madonna delle Grazie
espandendosi poi sulla collina, con la piana
di Sibari e la valle dell'Esaro , con la vista del
masiccio del Pollino a poco più di 20 km



Nel patrimonio culturale albanese, vengono
ancora tramandati da madre in figlia , dei
costumi riccamente ornati, risalenti a
tradizioni antiche.

Tradizioni



San Demetrio Corone Shën
Mitri in arbëreshe            

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_arb%C3%ABresh%C3%AB


San Demetrio Corone è un comune italiano di
3256 abitanti della provincia di Cosenza. 
Con un'altitudine di 521m s.l.m., sulle colline
che dalla pianura di Sibari salgono verso la Sila
Greca, è affacciata sul versante destro della
bassa valle del Crati, da cui si ha la visione del
Massicci del Pollino

Geografia fisica



San Demetrio Corone fu costruito sul finire del XV
secolo da esuli albanesi costretti all'esilio dal
dominio incombente turcomusulmano nei
Balcani. I suoi fondatori vi giunsero dall'Albania
nel 1471, più tardi giunsero gli Arvaniti (greco-
albanesi) della seconda diaspora e Greci della
città di Corone in Morea (Grecia) tra il 1532 e il
1534.

Storia



Durante le commemorazione dei defunti,
suggestiva è la visita dei sacerdoti (papàdes)
presso le famiglie, per procedere alla benedizione
delle "panagie" (mensa con vino, pane, grano
bollito e una candela sovrapposta al centro),
simboli della resurrezione dei corpi e
dell'immortalità dell'anima.

Tradizioni



Santa Caterina Albanese
Picilia in arbëresh

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_arb%C3%ABreshe


Santa Caterina Albanese è un comune di
1184 abitanti nella provincia di Cosenza.
Sorge sul declivio di un colle tra le valli
dell'Esaro e del torrente Ricosoli, a 472m
sul livello del mare. Dista 52km dalla città
di Cosenza.

Geografia fisica



San Caterina Albanese è una colonia albanese del XV
secolo. Esuli dall'Albania,  gli esuli albanesi dovettero
migrare per l'invasione dell'Impero ottomano. I
profughi albanesi si fermarono nella contrada Prato.
Ai fondatori si aggiunsero  successivamente altri
albanesi della morea, quando questa cadde in mano
turca. In paese,  dopo varie vicissitudini e battaglie
socio-politiche e culturali, è ridivenuto comunque
autonomo nel 1934, dopo essere stato aggregato a
Fagnano Castello dal 1928

Storia



Il 27luglio si festeggia San Pantaleone, patrono del
paese con grande concorso di tutto il popolo. È
consuetudine nel periodo del Carnevale, rievocare la
"vala". Il 15 agosto si festeggia l'Assunzione di Maria in
Contrada Pianette (una circonvallazione cui buona
parte è stata accorpata al Comune di Santa Caterina)
dopo la processione lungo la circonvallazione, il
pomeriggio si tiene una piccola fiera e la sera il cortile
parrocchiale di Pianette diviene il ritrovo dei cittadini
per assistere a uno spettacolo musicale. 

Tradizioni





Civita (Çifti ) Nome attuale dell’antica Cossa, Civita è nota come “il paese tra le rocce”, per le

maestose montagne che circondano la sua vallata, nel cuore del Parco del Pollino,

o Il paese del Ponte del Diavolo, per via del suo antico e caratteristico ponte

medievale in pietra. I suoi paesaggi sono tra i più suggestivi della Calabria, e

ricordano i panorami d'origine degli albanesi qui insediatisi nel XV secolo,

provenienti dall’Epiro, per sfuggire dalle persecuzioni turche. Esso custodisce

ancora oggi l'identità e le antiche tradizioni del popolo albanese, come la lingua,

il rito religioso e i costumi tradizionali.

 Folklore - Civita è caratterizzato da una

struttura urbanistica ben conservata fatta di

viuzze che si intrecciano confluendo in uno

slargo detto in albanese gjitonia (vicinato), che è

il nucleo base dell’organizzazione non solo

urbanistica, ma anche sociale. Qui ci si riunisce a

conversare, a ricamare, a svolgere mansioni e

rituali.

 Nel centro

storico, la Chiesa di

Santa Maria

Assunta, risalente al

XVI secolo, ha un

impianto orientale:

guarda verso il

sorgere del sole e

reca i simboli e le

forme della teologia

bizantina.

● Ancora oggi a Civita si parla correntemente la lingua albanese degli avi, e il Comune è stato tra i primi a istituire lo Sportello
Linguistico Comunale (previsto dalla Legge 482/99) per la tutela e lo sviluppo del proprio patrimonio etno-linguistico.

 Passeggiando per il borgo si incontrano abitazioni dall’aspetto

antropomorfo, le cosiddette "case di Kodra«, in omaggio al

pittore albanese Ibrahim Kodra. Si tratta di abitazioni molto

piccole, con finestrelle, canna fumaria e comignolo, la cui

facciata richiama con evidenza la faccia umana.

 Costruzione caratteristica e che richiama un'antica

leggenda è il cosiddetto Ponte del Diavolo, di origini

medievali.



Castroregio (Kastërnexhi) Dal mare di Amendolara, attraverso una panoramica strada di montagna, si

raggiunge Castroregio. Il borgo deve il suo nome all’antico castello che sorgeva

dove ora si trova il paese. Le sue origini albanesi sono riconducibili

all'emigrazione databile intorno al 1478, quando vi si insediarono i profughi

albanesi, dapprima a valle e successivamente sulla cima del monte. Ancora oggi la

comunità arbëreshë conserva i suoi usi, costumi, riti e lingua.

 Feste e tradizioni -

Caratteristico è il rito

delle nozze (martesia).

È consuetudine che il

passaggio per le vie

del paese del corteo

nuziale sia annunciato

dal "Flamurari"

(portatore di bandiere),

nome che deriva

da flamurë (bandiera) .

 Il monumento

di maggior e

rilievo è la

Chiesa dedicata

alla Madonna

della Neve,

risalente al

1600, di

costruzione

seicentesca con

forme eclettiche

e stile bizantino.

 Da ammirare i costumi tipici

albanesi riccamente decorati, in

particolare quelli delle donne. I più

pregiati sono indossati il giorno

delle nozze, arricchiti da fili e

passamaneria in oro. I colori dei

tessuti, in filato pregiato di seta e

damasco, sono sempre sgargianti.



Frascineto (Frasnita) Distesa su un’ampia pianura all'interno del parco nazionale del Pollino, Frascineto è

un’attiva comunità arbëreshë che conserva ancora la lingua, la cultura e le tradizioni

d'origine e le funzioni religiose in rito bizantino. Prima denominato "Casale Novo" o

"Casal San Pietro", fu ripopolata da una colonia di profughi albanesi nel XV secolo,

accolti dall'Abate del vetusto monastero greco di San Pietro, ai quali vennero assegnate

le terre dell'Abbazia stessa.

 Feste e tradizioni - È

consuetudine, il lunedì e

martedì dopo Pasqua

eseguire le vallje (tipiche

danze, o ridde, albanesi)

con la cattura dei "lëinjt" (i

non albanesi, ossia i latini),

individuati annerendogli il

volto. Inoltre, la seconda

domenica successiva

la Pasqua (Pashkët) si

celebra la festa della

"Madonna di Lassù" (Shën

Mëria Kë'tje lartë) e il

popolo vi si reca in

processione. Si pranza ai

piedi del santuario e, nello

scendere l'erta, intrecciano

le ridde, cantando antiche

rapsodi e strambotti

popolari albanesi.

 Particolarmente maestosa è la

Chiesa di Santa Maria Assunta,

chiesa basilicale a navata unica

risalente al X secolo, in stile

bizantino con caratteri

orientaleggianti. Possiede una

cupola maestosa ed un particolare

campanile. Fu rimaneggiata nel

corso del XVIII secolo.

● Frazione di Frascineto è Eianina (Purçilli), importante centro di lingua e

tradizione albanese in Calabria. Rilevante è la Biblioteca di Papàs Antonio

Bellusci, sede della rivista Lidhja.

 Intorno alla pianura di

Frascineto si elevano

maestose le montagne del

Parco Nazionale del

Pollino. Meta di

escursioni in particolare il

monte Dolcedorme, ben

visibile da Amantea nel

suo caratteristico profilo.



Plataci (Pllatëni ) Plàtaci, il paese dei murales sul mondo arbëresh, deve il suo nome al termine greco

«platakos» (sito in pianura). Gli abitanti di etnia arbëreshë conservano ancora l'antica

lingua, i costumi tradizionali e il rito bizantino-greco. Gli esuli albanesi vi si

insediarono intorno al 1478, e anche se gli archivi sono stati bruciati in seguito ad un

incendio sospetto circa 100 anni fa, si sa che gli esuli albanesi si insediarono in pianta

stabile e conservarono la loro cultura, sposandosi solo tra di loro; così per 500 anni si

è conservata la discendenza albanese senza commistioni.

 Tradizioni e folklore E’ ancora

viva la tradizione del corteo nuziale

al suono della zampogna o

dell'organetto con la vestizione dei

costumi tipici albanesi di gala da

parte dei parenti della sposa.

Particolare menzione merita la festa

della Madonna di Costantinopoli o

dell'Odigitria, che viene festeggiata

in primavera, molto sentita tra la

popolazione per significati non solo

religiosi ma anche sociali e

propiziatori.

 La chiesa della Madonna di

Costantinopoli, eretta all'inizio

del XVII secolo, conserva

un'antica statua lignea del paese.

Interessante anche la chiesa di

San Giovanni Battista, edificio di

fondazione quattrocentesca con

torre campanaria a pianta

quadrata. L'interno è stato rifatto

in periodo barocco e conserva

statue processionali di legno.

 Le feste religiose seguono il calendario e la
liturgia greco-bizantina. Le feste più popolari sono
il Carnevale (Karnivalli) – festeggiato fino alla prima
domenica di Quaresima - e Il primo marzo (e para
marsit), giorno in cui vige la credenza di scongiurare
il perdurare del maltempo invernale con un rituale
che consiste nel trascinare rumorosamente per le
vie del paese una sfilza di lattine legate tra loro.
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Cerzeto 

Il nome deriva dal latino 

“quercetum” (luogo di querce). 

Fu fondato da una colonia di 

lingua albanse nel 1478. vi si 

conservano infatti ancora lingua 

e tradizioni albanesi come la 

“Vallja” un antico ballo e canti 

popolari. 



Dov’è situata Cerzeto?

l'altitudine raggiunge i 500 metri, sulla Media 

valle del Crati. Il territorio di Cerzeto si 

estende lungo il versante interno 

dell'Appennino Paolano per 22 km. La vetta 

più alta è Serra Petrulla , m 1309 

sull'Appennino Paolano. È attraversato dai 

torrenti Finita, Turbolo,San 

Nicola,Cocchiato.Il territorio di Cerzeto è 

ricoperto da castagni, querce e faggi secolari 

ed a valle da uliveti.



La vallja un ballo albanese in calabria

La Vallja non è assolutamente una tarantella e 

non è un ballo praticato dai nostri progenitori, 

ma è un ballo di vittoria e di liberazione. Abiti 

variopinti dai colori sgargianti predomina il 

fucsia l'oro ed il verde acceso tanto è vero che 

praticano la Paschae Baccanales. Le donne 

ancora hanno l'obbligo dei gioielli vistosi 

mentre gli uomini vestiti da turchi. Il ricordo 

vivido di una vittoria degli albanesi sui Turchi 

quando nel giorno di Pasqua che 

Scandenberg scacciò i turchi.



Le tradizioni 
A cerzeto ancora si può ammirare il costume 
nuziale tradizione albanese, che le donne 
indossano in particolari circostanze, quali, 
appunto, il matrimonio.Le più importanti 
tradizioni popolari sono legate alle feste 
religiose e al ciclo dell’anno. durante le feste 
natalizie si pratica il gioco del formaggio e del 
disco e  si continua fino alla festa di Carnevale. 
Durante i tre giorni del Carnevale non si lavora 
perchè secondo un’antica leggenda sono i 
giorni di Santa Zagaria e tutto ciò che viene 
prodotto viene rosicchiato dai topi. il 6 
dicembre si festeggia San Nicola di Mira, 
patrono del paese.  



Mongrassano

Nel corso del 1400 vi si insiediò una colonia di 
profughi albanesi, ma la sua origine risale al 1100 
circa. gli usi e costumi Arbaresche si mantengono 
inalterati. Lo stemma del comune, concesso dal 
presidente della repubblica l’11 giugno 2006 si 
blasona: «di  rosso, all’aquila d’oro, allumata e 
linguata di rosso, accompagnata nel canton destro 
del capo dalla mitria d’argento. Ornamenti esteriori 
da Comune.»



Le tradizioni

A Mongrassano tutt’oggi sono vive e funzionali varie pratiche 

tradizionali, sia legate al ciclo dell’anno che a quello dell’uomo. Ossia, 

la tradizione permea tutto l’arco dell’anno e ne sottolinea i passaggi 

più importanti per la comunità (Natale, Carnevale, Settimana Santa, 

Pasqua, ecc.), ma ugualmente è parte integrante della vita di ogni 

persona e lo accompagna nella propria esistenza caratterizzandone i 

momenti di passaggio. In entrambi i casi la presenza di elementi 

musicali, sia vocali che strumentali, è costante e caratterizza la vita 

mongrassanese. Molto belli sono i “canti all’aria” in dialetto calabrese 

che erano intonati durante i lavori in campagna o in montagna, mentre 

oggi permangono solo in momenti di ritrovo o di festa. Sicuramente è 

singolare la presenza di canti in lingua albanese per le ‘valle del 

Carnevale’ e la ‘vestizione della sposa’.





Vaccarizzo Albanese 
Fondato verso il finire del 1400 da profughi albanesi, è sede di un 
museo del costume Arberesche.  Questo luogo originariamente 
era denominato “Baccharizzo in Acri”. Secondo alcuni storici 
perchè luogo di pascolo, compreso nel territorio del Principato di 
Bisignano, secondo altri, invece, il nome è legato alla presenza 
delle incursioni dei Saraceni in questi territori. Infatti l’Emiro di 
Palermo, Al-Qasim, nella primavera del 977, qui fece scannare e 
spargere per tutto l’accampamento molte vacche. A questo posto 
rimase il nome di “Monah al Baqar” cioè la posata delle vacche, 
cosi com’è denominata ancora oggi.



Festività

- Il 2 aprile ricorre la festa religiosa più 
importante in onore a San Francesco di 
Paola (Shën Çiku i Paulës). 

- Il 21 novembre si svolge la festa patronale 
di Nostra Signora di Costantinopoli (Shën 
Mëria e Menxasporis), la Madonna dei 
massari.



LE MINORANZE 
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Comune di Rota greca



LA STORIA
Nel XV secolo il regno di Napoli 
registrò il fenomeno 
dell'immigrazione dei profughi 
greco-albanesi che sfuggivano 
all'invasione turco-ottomana. Essi 
ripopolarono e fondarono diversi 
casali nella Calabria Citra e nella 
Valle del Crati. L'arrivo di nuova 
forza lavoro diede avvio 
all'aumento demografico e di 
conseguenza a un progresso 
economico e sociale per la 
regione e per il piccolo 
agglomerato già esistente di Rota 
(Rotam, Santa Maria la Rota 
all'arrivo degli greco-albanesi).



Nonostante la presenza della 
popolazione greco-albanese, 
Rota non ha mantenuto le 
tradizioni Arbëreshë, né il 
mantenimento della lingua a 
differenza dei paesi limitrofi di 
origine greco - albanese. 
Resta traccia di qualche 
toponimo di derivazione 
Arbëreshë e qualche antico 
canto in lingua greca 
(probabilmente derivante dall'uso 
del rito greco-bizantino del 
passato) ormai completamente 
dimenticato dalla popolazione 
giovane dei tempi attuali. 
Dopo l'unità d'Italia Rota assume 
la denominazione di Rota Greca 
in riferimento all'uso religioso.



MONUMENTI E 
LUOGHI D’INTERESSE
L'impianto architettonico di Rota Greca è 
strutturato a casali distinti. Il quartiere più 
alto è situato ai piedi della montagna 
denominato "Babilonia”. Attorno al 
Monastero, oggi Palazzo Ducale di 
proprietà della famiglia Ricci (un tempo 
residenza del principe Sanseverino di 
Bisignano) si è originato un altro quartiere 
denominato "Casale”. Ultimo fra i quartieri 
antichi è il quartiere 
"Migliani-Magnocavallo” dove è ubicato 
una parte del centro storico. L'ultimo 
quartiere, di nuova costruzione, è il 
quartiere Strada Nuova. Alcuni 
monumenti importanti sono quello 
dedicato ai caduti in guerra, la Piazzetta 
intitolata a Madre Teresa di Calcutta 
(rione Babilonia) e "Il giardino dei Giusti" 
(rione Migliani-Magnocavallo), opera 
dedicata all'ex vicequestore di Roma 
Angelo de Fiore, originario di Rota Greca. 
Egli, nella seconda guerra mondiale, salvò 
diversi ebrei dallo sterminio e per questo il 
suo nome è riportato nel Giardino dei 
Giusti delle Nazioni a Gerusalemme. 



Comune di San Benedetto Ullano



San Benedetto Ullano (Shën 
Benedhiti in arbëreshë) è un 
comune italiano di 1 451 
abitanti della provincia di 
Cosenza. 
Situato ai piedi del colle S. Elia, 
è tra i paesi italo-albanesi 
(arbëreshë) più vicini a 
Cosenza, da cui dista appena 
28,5 km, che conserva ancora 
oggi la propria cultura, la lingua 
e il rito bizantino. Frazioni sono 
Marri (Allimarri), anch'essa 
comunità albanese, e Piano dei 
Rossi, zona nuova residenziale 
dove si parla la lingua 
albanese. 



MONUMENTI E 
LUOGHI D’INTERESSE
Dopo aver dato un rapido 
sguardo al paesaggio, al centro 
storico con i maestosi portali 
settecenteschi con stemmi e 
numerosi archi e archetti che 
caratterizzano le gjitonie è 
consigliabile visitare la cappella 
della nobile famiglia dei Rodotà 
dei Coronei, dedicata alla Madre 
del Buon Consiglio dei primi 
decenni del 1700, dove la 
balaustra dell'altare, chiaramente 
latina, contrasta con l'altare 
quadrato sormontato da quattro 
colonne tipicamente di stile 
bizantino; uno sguardo all'urna 
cineraria di epoca imperiale 
romana e ad alcune epigrafi. 



FESTE E TRADIZIONI
È tradizione, prima dell'alba della 
Domenica delle Palme, andare in giro per 
le vie del paese a commemorare la 
resurrezione di Lazzaro, cantando le 
"Kalimere" (canti augurali). Sono 
particolari le cerimonie liturgiche di rito 
greco-bizantino, ricche di simboli, di 
significati, di tradizioni e di suggestivo 
effetto scenografico. Degli antichi e 
complessi riti che si svolgono nel corso 
della Settimana Santa (Java e Madhe), 
oggi, permane la processione degli 
"Açiomeri" del Giovedì e Venerdì santo, 
che costituisce uno dei momenti più attesi 
e significativi della devozione religiosa 
popolare. La festa della Madre del Buon 
Consiglio si festeggia la prima domenica 
di maggio ed il culto si collega all'esodo 
degli albanesi in Calabria. La vigilia di 
Natale, la piazza principale diventa il 
focolare di tutti con l'accensione di un 
gran falò. Sono da ammirare i costumi 
tradizionali albanesi che nelle occasioni 
di festa vengono indossati dagli abitanti di 
San Benedetto Ullano. 



Comune di San Cosmo Albanese



San Cosmo Albanese (Strigàri in 
arbëreshë, San Cuòsimu in 
calabrese) è un comune di 590 
abitanti della provincia di 
Cosenza. 
Posta ad un'altitudine di 407 metri 
s.l.m. e attraversata da vari corsi 
d'acqua, si trova nel versante 
settentrionale della Sila Greca, a 
12 km da San Demetrio Corone, in 
un suggestivo scenario di ulivi e 
del tipico paesaggio collinare. 
Piccola comunità arbëreshë della 
Calabria, fa parte dell'Eparchia di 
Lungro, e mantiene la cultura, la 
lingua, i costumi e il rito bizantino, 
preziose peculiarità ereditate dai 
propri antenati. In albanese è 
chiamata Strighari, derivante dal 
nome di un condottiero della città 
di Stura in Albania. 



ARCHITETTURE 
RELIGIOSE
• Il santuario dei Santi Cosma e Damiano 

in Via Santuario, di epoca barocca, 
eretta sugli avanzi di un antico 
monastero, rappresenta uno dei gioielli 
artistici delle comunità arbëreshë. Nella 
chiesa si può ammirare una serie di 
interessanti affreschi bizantini del pittore 
cretese Niko Gianakakis e mosaici della 
bottega d'arte Mellini di Firenze che 
simboleggiano gli aspetti più significativi 
dell'intervento divino nel mondo e della 
liturgia greco-bizantino.

• La festa patronale inizia il 18 settembre 
con l'esposizione dei Santi Cosma e 
Damiano e si conclude il 27 settembre 
con la divina liturgia presieduta dal 
Vescovo dell'Eparchia di Lungro. A 
novembre si ripete la festa secondo il 
calendario bizantino e si celebra la 
seconda domenica di Novembre. 

• La chiesa matrice dei SS. Pietro e Paolo 
è ubicato nel centro storico in Via Papa 
Giovanni XXIII. La sua origine sale al XV 
secolo e fu aperto al culto come chiesa 
parrocchiale per i fedeli di rito 
greco-bizantino nel 1600.


