
LA SILA GRECA ACRITANA: San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, 

Bisignano, Acri. 
 

Un bel po’ di tornanti fra rigogliosi giardini di ulivi e sempre fiancheggiando il rozzo e 

brullo altopiano della Sila Greca sono giunto nel territorio comunale di San Demetrio 

Corone. Prima di raggiungere il centro abitato, una piccola deviazione mi porta, dopo 

pochissimi chilometri, nella frazione di Macchia Albanese. 

È un vero e proprio villaggio su un piccolo colle e collegato con la provinciale e, di 

conseguenza, con il resto del mondo attraverso solamente una stradina. Sono già in una 

piazzetta su cui prospetta un’interessante chiesa dedicata a Santa Maria di 

Costantinopoli con la facciata attualmente in restauro. Sul prospetto laterale si può 

ammirare il massiccio campanile e in una lunetta sopra una piccola porta l’immagine di 

una Madonna, in stile iconografico. L’interno della chiesa conserva il sepolcro di uno 

dei padri della letteratura italo-arbëreshë, Girolamo de Rada. Sì, proprio lui che vi sto 

facendo conoscere con quei versi in albanese astruso, soprattutto noto per aver scritto 

due importantissimi poemi, Canti di Milosao e Canti di Serafina Thopia, ancora oggi 

ben studiati nella letteratura nazionale albanese. I libri, in italiano ovviamente, si 

possono trovare con facilità nelle librerie e per questo ho voluto provare a farvi 

conoscere i versi delle più sconosciute Rapsodie di un poema albanese, una vera e 

propria raccolta delle poesie arbëreshë, e quindi fondamenta basilari della lingua e della 

letteratura albanese contemporanea. 

Un busto del suddetto poeta ricorda l’orgoglio di questo villaggio per avergli dato i 

natali. Mi perdo come sempre tra le stradine e le piazzette ottimamente lastricate e non 

potevo mancare alla visita della casa natale di de Rada. È un edificio signorile con lo 

stemma patrizio e una targa commemorativa (anzi due!) che ricorda la presenza e il 

legame di questo importante letterato con il piccolo borgo di Macchia. 

Una stradina con tornanti attraverso uliveti e un percorso in salita mi conduce dopo un 

bel po’ di chilometri nel centro di San Demetrio Corone, a 521 metri di altitudine. 

Sono venuto in questo paese con un obiettivo preciso, ovvero visitare la bellissima 

chiesa di Sant’Adriano, fondata nel 955 da San Nilo di Rossano. Un gioiello di 

architettura “latina”, in un territorio a prevalenza arbëreshë. Purtroppo non è stato facile 

trovarlo, la guida mi diceva che era vicino al Palazzo del Collegio Italo-Albanese, ma 

nessuno sapeva dirmi con certezza dove fosse. 

È proprio strano, anche gli abitanti locali non conoscono questa chiesa che secondo la 

mia guida è un vero e proprio gioiello! O forse non avevano capito bene ciò che avevo 

detto. In queste situazioni difficili, l’unica soluzione è avere la faccia tosta e andare al 

Municipio per chiedere informazioni. 

Con stupore ho scoperto che non è nel centro storico di San Demetrio, bensì a un 

chilometro di distanza, sulla provinciale verso Santa Sofia d’Epiro. Mi informano che ci 

dovrebbe essere un custode, e se per caso non ci fosse di insistere presso la vicina 

scuola per contattarlo. 

Bene, vado subito al luogo indicatomi dai responsabili del comune, e incontro subito 

questa bellissima chiesa, purtroppo pesantemente integrata in edifici ottocenteschi, 

alcuni adibiti a Liceo. Come prevedibile il custode non è presente, e quindi (su consiglio 

del Comune) sono andato all’istituto scolastico e ho chiesto se ci fosse la possibilità di 

contattare il custode della chiesa di Sant’Adriano. È stato necessario insistere un po’ e i 

responsabili erano molto stupiti da come un forestiero potesse essere molto interessato a 

una piccola chiesa, e soprattutto ubicata in un paese che è decisamente lontano dai 

classici circuiti turistici. 



Bene, mi sono reso conto che anche la popolazione locale dovrebbe prima imparare a 

conoscere il valore dei propri gioielli che ha, altrimenti non sarebbe possibile una seria 

valorizzazione di questo paese che, senza dubbio, merita. Mi auguro che 

l’amministrazione comunale possa investire meglio, non nella pubblicità, di cui 

probabilmente non ha bisogno, ma nel far conoscere le proprie bellezze anche agli 

autoctoni, sperando che in futuro non si stupiscano di un forestiero curioso di visitare 

questo piccolo paese con tutte le sue bellezze. 

C’è voluta una bella mezz’oretta prima dell’arrivo del custode ed ho approfittato per 

ammirare da vicino questa bellissima chiesa, purtroppo un po’ diroccata. È di un 

bellissimo stile romanico, ma purtroppo pesantemente integrata in aggiunte e 

demolizioni sette-ottocentesche. Per esempio, la facciata è stata diversamente orientata, 

il campanile è stato spostato, ma per fortuna si possono vedere piccoli e bellissimi 

dettagli, come i due portali laterali originari, le singolari figure a bassorilievo e molto 

altro. 

Arriva il custode, e finalmente posso ammirare lo straordinario interno. È a tre navate 

suddivise da due colonne e pilastri formanti archi ogivali. In parti di pilastri sono 

presenti alcuni affreschi di tipo bizantino, ma in realtà risalenti al XII secolo. L’altare 

centrale insieme alla cupola e alle cappelle ai lati sono frutto di un rifacimento nel 

Settecento, e stonano pesantemente con l’eleganza e la semplicità del resto della chiesa. 

Per fortuna sono conservati qua e là alcuni oggetti originari del Romanico, come le 

monofore, due rarissime colonne lignee, due statue leonine, e soprattutto un bellissimo 

(anzi resti) mosaico pavimentale di “opus sectile” raffigurante figure di animali, 

notevoli sono il leone e il serpente. Il complesso è un vero e proprio gioiello, che mi fa 

tristezza sia difficilmente visitabile e soprattutto poco conosciuto al grande pubblico. 

Ritorno al centro del paese, un po’ meno curato rispetto ai villaggi arbëreshë che ho 

visitato oggi. Domina la massiccia chiesa di San Demetrio Megalomartire e Mirovita. 

La facciata è di stile barocco severo, con un massiccio campanile a lato, e una piccola 

cupola sempre laterale di stile orientale. L’interno è a tre navate, separate da archi a 

tutto sesto e volta a botte. Su ogni pilastro è presente un’icona di vari santi, di stile 

orientale e frontale. Sulla volta del presbiterio c’è un mosaico con il Cristo benedicente 

e l’altare è classico greco-bizantino con una bellissima iconostasi. Curiosamente quasi 

tutte le icone sono recenti e, informandomi da un’artista che stava lavorando su 

un’icona, ho appena scoperto che in quasi tutta la comunità arbëreshë calabrese le icone 

sono per lo più recenti, o al massimo novecentesche. Infine, a destra dell’altare, c’è una 

piccola cappella barocca di chiaro stile latino. 

Come alla fine di ogni visita del paese, giro volentieri tra le stradine del paese, che sono 

un po’ lasciate in abbandono, con alcune case un po’ diroccate. Un po’ mi è dispiaciuto, 

soprattutto a confronto con la bellezza e la “perfezione” dei vicini paesi arbëreshë. Mi 

auguro che l’amministrazione possa investire meglio nelle bellezze che ha, magari 

facendo conoscere anche la Grotta di San Nilo, sempre se è tutt’oggi sopravvissuta. 

Alla fine il paese può investire in se stesso, ha come punto di forza una chiesa anteriore 

alla fondazione della comunità e ancora oggi ben intatta, e soprattutto può diventare 

centro di incontro tra la popolazione arbëreshë attualmente residente e le influenze della 

cultura latina locale. 

Perso in queste riflessioni penso ai versi di Giuseppe Serembe nel canto Dopo la 

vendemmia/Pas t’ vjelat: 

  

“Ma la giovinetta pian piana e leggiera/Sta nella mente e sta nel seno,/Mi pone il Sole 

nel pensiero,/In questo cuore pone la gioia./Illumina il foco, accende l’amore,/Mi 

rinasce la primavera.” 



  

“Po kopilja dal e le/rri ndë gji,/më vë diellin ndë nore,/te kjo zëmer vë hadhi./Ndriten 

zjarrin, çeljen mallin,/paraveren mua më ngjallen.” 

  

Un bel po’ di ripidi tornanti, fiancheggiando il Cozzo di Sant’Angelo, e finalmente a 

558 metri di altitudine arrivo nel piccolo paese di Santa Sofia d’Epiro. Dal nome, è 

ovviamente un paese arbëreshë ed è soprattutto il paese natale del grecista Pasquale 

Baffi che ha lottato a favore della Repubblica Partenopea nel periodo 1799, finendo 

ucciso dai lealisti. 

Proprio lungo la provinciale c’è una (un po’ bruttina) chiesa dedicata a Sant’Atanasio il 

Grande del 1742. La facciata è sicuramente un rifacimento recente, e conserva del 

periodo originario un bel portale di pietra, sull’ordine superiore c’è una torre 

campanaria con orologio. L’interno è formato da un’amplia navata con le pareti e la 

volta interamente affrescati in stile iconografico. L’altare maggiore è formato da una 

complessa iconostasi separata dallo spazio riservato ai fedeli da un’elegante cancellata 

in ferro battuto (e non con tende come ho visto sino ad ora), e retrostante c’è un classico 

baldacchino. Sullo sfondo c’è un bel retablo con un dipinto secentesco. 

Mi perdo nelle stradine di questo paese, che appare un po’ troppo moderno, un po’ 

difficile da osservare, ammirare ed apprezzare. Ogni edificio che incontro ha sempre 

un’aggiunta e un’integrazione che un po’ lo snatura dal contesto e finalmente, quasi in 

cima arrivo alla Bashkia, ovvero il Municipio. Esso è anche sede del Museo di Storia 

Naturale della Calabria e del Museo del Territorio, purtroppo entrambi chiusi. Infine, 

curiosa è la scultura moderna a sfera sulla piazza del Municipio, ma sono sicuro che 

l’amministrazione può e deve fare di più per una rivalutazione storica di questo paese. 

Sono sicuro che c’è la creatività necessaria, e magari si possono prendere ad esempio i 

paesi vicini che hanno meno da offrire, ma allo stesso tempo hanno investito molto in 

visibilità e immagine. 

Mi accompagnano verso la definitiva uscita dalla comunità arbëreshë della Sila Greca 

questi bei versi delle Rapsodie di un poema albanese di Girolamo de Rada: 

 

“Tutti l’onda rispinse fuora/I giovani che sollazzavansi nuotando/Per mezzo il mare/In 

un giorno d’estate;/Il garzone della bella,/Lui alla sponda il flutto non ispinse.” 

 

“Gkiθ suvȃlha i noùari mb’aan/Trimmat cy lhùajin mbύ not’/Pyr ndύ mést dêtit/Ndy gn’ 

ditt vêrie;/Trimin e s’ buccurys/Atty mh’aan nynchy e nzùar.” 

 

Con un po’ di rammarico esco dalla comunità arbëreshë della Sila Greca ed entro in 

quella “latina”, o meglio propriamente calabrese. Il paesaggio e l’atmosfera cambiano 

completamente, non mi trovo più in un’area collinare impervia con tornanti e 

completamente ricoperta di ulivi e boschi cedui qua e là. Si lascia ampio spazio al 

seminativo, con qualche uliveto e i tornanti sono sempre meno brulli e ripidi. Il 

bilinguismo sparisce e il “poco rispetto” per l’ambiente e per la natura aumenta un po’ 

di più. Sono nel cuore della Calabria, nell’area forse tra le più ricche della regione, 

ovvero la valle del Crati che attraversa la città di Cosenza sino a raggiungere la piana di 

Sibari. Arroccato in cima a una corona di colline, in una posizione strategica sul delta 

del torrente Musone, mentre imbocca sul fiume Crati, c’è la nobile e co-sede 

arcivescovile, insieme a Cosenza, città di Bisignano. 

Un paese un po’ complesso che a partire da un nucleo centrale (ovviamente il più antico 

del paese) si sviluppa quasi in modo tentacolare verso le colline situate a corona intorno. 

Per questo motivo è un po’ difficile da visitare, soprattutto a piedi. Parto ovviamente dal 



centro storico, dove ci dovrebbero essere i resti di un antico castello normanno, una dura 

passeggiata in salita mi conduce sino a Piazza Castello, che, con molto orrore, è 

l’esempio di uno dei più gravi scempi urbanistici del Novecento in Calabria. L’antico 

Castello è stato quasi completamente demolito, lasciando in modo ridicolo un pezzo di 

muro a mo’ di memoria, e attualmente si è sviluppato uno spiazzo aperto circolare da 

cui si può ammirare un panorama (lo ammetto) straordinario delle colline della Sila, 

spaziando sino alla val di Crati e alle colline del Cosentino. Al suo posto sono state 

edificate delle scuole, delle palestre e degli uffici comunali. 

Con molto rammarico mi sono trovato in un ambiente molto degradato, dove la 

memoria storica è stata cancellata in pochi minuti da una ruspa, lasciando spazio al 

vandalismo con una buona parte di lampioni rotti e le ringhiere pericolosamente 

diroccate. 

Ovviamente non sarebbe più possibile tornare indietro, una ricostruzione del Castello 

(tipo lo Schloss di Berlino) sarebbe troppo costosa e pacchiana, e snaturerebbe lo stesso 

il contesto. Mi auguro che l’amministrazione riesca a trovare la creatività necessaria, 

magari coinvolgendo i più giovani, per sviluppare un’idea economica per rivalutare 

l’area dell’ormai ex Castello. 

Si scende verso il cuore del paese, per fortuna caratteristico e abbastanza ben 

conservato. Mi perdo tra le stradine, cercando di fare un percorso che copra buona parte 

del centro storico prima di raggiungere la Cattedrale. Durante l’itinerario incontro la 

Chiesa di Santa Maria del Popolo del XVIII secolo, con una facciata a capanna e un 

piccolo campanile incastonato nell’edificio a sinistra. La lastricazione stradale è poco 

curata, ma su di essa sono affacciati alcuni edifici signorili di interesse, si ricordi che 

Bisignano ha dato origine a un’importante famiglia nobile, appunto i Bisignano, ed è 

stata sede vescovile, una delle più importanti della Calabria Settentrionale. 

Sulla strada, trovo casualmente una piccola chiesetta dedicata a Santo Stefano 

Protomartire, sempre del XVIII secolo, e percorrendo finalmente la via Cattedrale o 

Duomo (ora mi sfugge il nome), fiancheggio una chiesa un po’ diroccata dedicata 

all’Immacolata Concezione in Piano. 

Una strada in discesa, praticamente alla periferia del paese e raggiungo la bellissima 

Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Di origine normanna, presenta una facciata 

molto rimaneggiata nel XVIII secolo e spicca, dopo aver percorso una scalinata, un 

superbo portale ad arco ogivale del XIV-XV secolo, elemento straordinario del gotico 

angioino che è rimasto ancora oggi. Affianco ci sono i ruderi dell’antico palazzo 

vescovile, con un bellissimo portale ad arco ogivale. Nel complesso la chiesa è, sebbene 

in basso, situata in una posizione panoramica la cui vista spazia verso l’alto per tutto il 

paese. 

Da qui, mi dirigo verso l’altro “ramo” del tentacolo, dove è ubicata la cinquecentesca 

Chiesa di San Francesco da Paola, con una facciata semplice di tipo barocco. 

Bisignano, inoltre, è famosa per essere il paese di nascita e di morte del Frate Umile da 

Bisignano, da pochi anni diventato santo, che ha fondato l’ordine dei Francescani 

Riformati. Per questo, in periferia, dopo aver superato una chiesa di San Domenico, si 

raggiunge in cima a una collina il Santuario dei Riformati. Un bellissimo edificio 

edificato a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, con un curioso portale a sella d’asino e 

una fabbrica un po’ complessa, evidentemente frutto di rifacimenti successivi. Ammiro 

il sottile campanile situato a sinistra della chiesa, sicuramente di periodo posteriore con 

cupoletta emisferica e da qui mi dirigo verso una grande croce di metallo. 

Mi trovo in un punto da cui è possibile ammirare un panorama eccezionale sia del 

paese, di cui si vedono molto bene le espansioni a tentacolo, sia dei Monti della Sila che 

da qui si vedono ancor meglio rispetto al Castello, che della Valle del Crati con i monti 



che sovrastano Cosenza. E qui penso che sia il momento di cedere la parola a Giuseppe 

Serembe, sebbene non mi trovi più in Arberia. 

Alcuni versi del suo sonetto Similtudine/Gjasme mi accompagnano durante il viaggio 

attraverso il delta del torrente Mucone, ormai ridotto al minimo essendo molto sfruttato 

a fini idroelettrici. 

 

“Mira come l’aurora spunta sul mare,/E l’aura si riempie di fragranze./La terra 

s’adorna con luce/Ed il sole versa fuoco e beltade.” 

 

“Pa vrei si mbi detit bëhet dit/e ndiej si era mbjohet moskori,/ruoj si dheu stoliset vo me 

drit/e dielli i shtie zjarr e bukuri.” 

 

Lascio il complicato (da visitare) paese di Bisignano, e una comoda strada, sebbene con 

immancabili tornanti mi permette di raggiungere dopo più di una decina di chilometri la 

città di Acri. Situata a ben 674 metri di quota, si mostra come una città moderna, 

dinamica, ricca di cultura e di storia. Già dal nome, mi rammenta un’origine orientale o 

comunque del periodo greco ellenistico. 

Effettivamente è una città di antica origine, fondata con tutta probabilità dalla 

popolazione italica dei Bruzi, che hanno privilegiato una posizione panoramica nel 

cuore della Sila Greca e in posizione quasi equidistante tra il mare Jonio e la valle del 

Crati con Cosenza. Un paese che si è ellenizzato e poi romanizzato. 

Parto prima dalla parte alta, con ogni probabilità il nucleo antico del paese dove è 

presente un’interessante chiesa dedicata a Santa Maria Maggiore del XVIII secolo. 

Sorta su un antico edificio romanico, è tutt’oggi totalmente rimaneggiata e ha una 

facciata semplice a capanna su una lunga scalinata. Retrostante alla chiesa c’è una ben 

conservata torre superstite di un antico castello normanno del XII secolo, sita sulla 

cosiddetta Rocca dei Bruzi, il nucleo antico pre-ellenico di Acri. Presenta delle 

interessanti monofore del Quattrocento, ma stona un po’la torretta campanaria 

sicuramente posteriore. Da qui è ovviamente possibile ammirare un panorama 

eccezionale che spazia soprattutto lungo l’impervia valle del Mucone. 

Scendo verso valle e arrivo a un importante Santuario, situato sulla parte nord del paese. 

È un enorme complesso religioso con il convento e accanto c’è una piccola chiesa dei 

cappuccini con il semplice e spirituale interno a una navata. 

A destra erge il maestoso e massiccio Santuario propriamente detto, dedicato al Beato 

Angelo di Acri, edificato nel 1893. Spicca la slanciata cupola e la facciata molto severa 

ed elegante, tipica dello stile ottocentesco con due grandi torri campanarie ai lati della 

facciata. L’interno rispecchia la ricchezza della facciata, è a una navata ed è di stile 

neoclassico. Nel complesso la chiesa è assolutamente spirituale, con pochi elementi 

artistici degni di nota. Interessante è l’urna con le spoglie riesumate del Beato Angelo, 

ma oltre a questo non c’è molto altro. È un edificio rivolto più ai fedeli e ai devoti del 

beato che ai turisti di passaggio. 

Questi ultimi possono fare poche centinaia di metri, forse meno non sono bravo a farne 

una stima, giacché proprio al retro del Santuario spicca il bellissimo Palazzo dei 

Principi Sanseverino di Bisignano, affiancato da molti altri edifici signorili (di cui 

purtroppo mi sfugge il nome). È un palazzo di stile settecentesco, forse troppo 

restaurato, con una corte interna, è attualmente sede di uno dei più importanti musei 

d’arte contemporanea d’Italia, il cosiddetto MACA (acronimo di Museo di Arte 

Contemporanea Acri). 

In esso è esposta una ricca collezione delle opere del concittadino Silvio Vigliaturo, che 

spaziano da dipinti a tela a figure astratte sino alle famose sculture di vetro, che hanno 



reso famoso l’artista nel mondo. Un vero e proprio percorso cronologico ben curato e 

dettagliato e spesso accompagnato da varie mostre temporanee legate all’arte 

contemporanea. Inoltre, è possibile visitare in una sala un bellissimo affresco dello 

Zuccari (periodo XVIII secolo) che raffigura il tempo e l’eternità. 

Ritorno al “centro geografico” del paese, che mi preme dirlo non è il centro storico, 

dove c’è un’interessante chiesa dedicata alla Santissima Annunziata. È frutto di continui 

processi di riedificazione e ricostruzione dal XIII secolo ad oggi. Attualmente presenta 

una facciata a capanna di stile barocco con i portali separati da colonne ioniche, e a 

sinistra c’è un bel campanile. L’interno a tre navate è di stile tardo-barocco e la volta è 

completamente ricoperta di affreschi del Medolla e di D’Alvisio. 

Percorro il corso Pertini che è la via dello shopping del paese che presenta come la 

piazza della chiesa precedente un bel ed interessante arredo urbano. Ma 

l’amministrazione può e deve fare di più, mi sono trovato in un paese un po’ complicato 

da visitare, con edifici storici separati tra loro e non ben collegati tramite un adeguato 

percorso viario a favore dei turisti. Non sono riuscito a individuare il centro vero e 

proprio del paese, o forse neanche esiste, con tutta probabilità è un insieme di piccoli 

centri, attualmente uniti da edifici più recenti spesso di dubbio pregio. È necessario 

poter creare un adeguato percorso che tocchi i principali luoghi di interesse del paese, 

con magari delle mappe nei punti più importanti, sono queste le piccole azioni che 

possono rendere facile la visita a chi è curioso di conoscere questi posti. 

Non è possibile che io debba girare il paese in automobile per andare da una chiesa 

all’altra, da un edificio all’altro. Posso giustificarlo solo per raggiungere la parte alta del 

paese che è situata su una collina in una posizione un po’ impervia. 

Mi perdo volentieri tra le vie, fiancheggio la Chiesa di San Francesco da Paola, che 

sicuramente sarà bellissima, ma la stanchezza ha preso il sopravvento e non l’ho 

raggiunta. Invito chi è curioso di visitarla comunque. Da qui arrivo al Municipio, un 

edificio signorile settecentesco, da dove è possibile ammirare la parte bassa del paese. 

Con un percorso in discesa e un altro in salita raggiungo il Convento di San Domenico 

del 1524, con un curioso campanile rosa con orologio, sono presenti accanto tra loro la 

Chiesa di San Giovanni Battista e la Cappella della Congregazione del Rosario. In 

quest’ultima era presente al centro della navata un presepe (era periodo natalizio), e ai 

lati c’erano alcuni dipinti all’interno di eleganti cornici di stucco. 

Avrei potuto proseguire la visita, o magari visitare meglio, ma purtroppo la stanchezza 

ha vinto ma almeno sono riuscito a cogliere l’anima allo stesso tempo aperta e cordiale 

e allo stesso tempo fiera e orgogliosa di questa bellissima città. Rinvio a domani la 

visita dei suoi dintorni, dei rigogliosi boschi del Parco Nazionale della Sila e concludo il 

mio straordinario viaggio con questi nostalgici versi delle Rapsodie di un poema 

albanese di De Rada. 

 

“- Oh! Addio terra nostra!/Ti saluto; perché io t’abbandono,/E non ho da vederti più 

mai!/Né ho io paese a cui men vada,/Senza città ov’io rimanga,/Senza una casa ove mi 

ritiri!/Questi ramoscelli e questi fiori/Avvizziranno come saranti lontani,/Per nulla di te 

il desiderio a me tolto.” 

 

“- Oh! Tύ falha δêu iin,/Tύ falha se my t’lhyy,/E s’ cam δee u cu t’ vette,/Pà goor cu ty 

mύnògn,/Pà gnύ shpii te chytύ mbjìδem!/Chyto dêgca e chyto lhùlhe/Vèshchen si ty 

t’jeen laargh,/Fare malin ‘δe m’ nzieerr.” 

 


