VACCARIZZO ALBANESE / VAKARICI
Vaccarizzo Albanese, paese arbëresh della provincia di Cosenza, mantiene ancora oggi, la lingua
tramandata oralmente, il rito ed i costumi dei propri padri. Fu fondato intorno al 1470, dopo la
morte dell’eroe nazionale albanese G. C. Skanderbeg (1468) e l’avanzata turca nella penisola balcanica, da gruppi di profughi che si stanziarono sulle colline della Pre-Sila Greca in Calabria. Nel
XVI secolo, il paese faceva parte del feudo dei Principi Sanseverino di Bisignano. Nel 1600 il feudo passa ai Saluzzo-Doria di Corigliano e poi ai Compagna nelle cui mani resterà fino
all’eversione della feudalità e alla sua nascita come Comune.
Il turista, arrivando a Vaccarizzo Albanese, si troverà immerso, oltre che in uno scenario naturale
di notevole bellezza, in uno scenario storico-culturale di grande interesse.

Situato sul versante settentrionale della
Sila Greca, alle pendici della Serra Crista
d’Acri, Vaccarizzo Albanese appare al
visitatore racchiuso in una magnifica cornice: la Pianura di Sibari e il Mar Jonio
da un lato, le colline della Sila Greca e il
massiccio del Pollino dall’altro.

Nel centro storico l’interesse del visitatore è richiamato dalla bella chiesa patronale dedicata a Santa Maria di Costantinopoli (Qisha e Shën Mërisë së
Kostantinopollit) risalente al XVII sec.
Attigua e comunicante con essa la chiesa, una volta di rito latino, dedicata alla
Madonna del Rosario (Qisha e Shën Merisë së Rruzarit).

Piazza “P. Scura” inaugurata nel 2011
in occasione dei 150 Anni dell’Unità
d’Italia.

Piazza Skanderbeg, inaugurata nel
maggio del 2013, è dedicata all’eroe
nazionale albanese Giorgio Castriota
Skanderbeg.

L’Albero dei Frammenti in ferro battuto, in Piazza degli Emigranti.

Palazzo Cumano fu costruito nel 1764
da Salvatore Cumano. Dato alle fiamme dalle orde del Cardinale Ruffo nel
1799, fu ricostruito nel 1855 dai suoi
nipoti, Alessandro e Domenico Cumano.
Oggi è sede del Museo del Costume e
degli Ori Arbëreshë.

Museo del Costume e degli Ori Arbëreshë istituito nel 1984 ospita, nelle ampie sale ristrutturate, l’esposizione permanente degli splendidi costumi nuziali,
di gala, di mezza gala e giornalieri, di
numerose comunità Arbëreshe; nonché
una mostra fotografica su pannelli degli
Ori Arbëreshë.

Lapide commemorativa di Pasquale Scura,
apposta nel 1911, sulla facciata principale di
palazzo Cumano, in occasione del cinquantennio dell’unificazione del Regno d’Italia.
Pasquale Scura (1791-1868), Ministro di
Grazia e Giustizia si adoperò con coraggio e
fermezza al concepimento dell’Unità d’Italia
e fu il più valoroso sostenitore del Plebiscito.

Monumento in onore dei caduti di tutte
le guerre, realizzato nel 1998.

Anfiteatro Comunale “Eco d’acque”,
rivaluta un posto storico della comunità,
l’antico

“lavatoio”

del

paese

e

l’abbeveratoio degli asini.
Ancora oggi, in questo luogo, si può assistere alla cerimonie della Teofania del
Signore che si celebra il 6 gennaio.

Nei pressi dell’Anfiteatro si trova, il
rudere della Cappella di San Nicola,
risalente al XIII secolo.

Polifunzionale “Palazzo Natale Marino”, sede di numerosi convegni e manifestazioni.

Sede Associazione “Achiropita”
Associazione di promozione sociale.

