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Acquaformosa è un paese arbëreshe della provincia di 

Cosenza, inserito nel Parco Nazionale del Pollino, situato 

a 756 metri s.l.m. Gode di una buona posizione 

geografica grazie alla quale offre un imperdibile 

panorama mozzafiato. 

Per gli appassionati della mountain-bike, il borgo offre la 

possibilità di la Ciclovia dei Parchi: percorso in bici che 

attraversa quattro comunità arbëreshe, San Basile, 

Firmo, Lungro ed Acquaformosa.  

Un’altra sensazionale esperienza dal punto di vista 

naturalistico è la visita all’area faunistica e centro rapaci 

che ospita anziani animali.  

È un ridente paesino che offre come servizi: botteghe 

dove acquistare prodotti locali, lo sportello postamat, 

accoglienti strutture ricettive, aree attrezzate picnic e 

ristoranti dove assaporare la buona cucina tipica. 

Acquaformosa è raggiungibile dall’autostrada A2, 

giungendo alla stazione ferroviaria di Sibari e l’aeroporto 

di Lamezia Terme.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A cura di Caritas Diocesana Lungro 

ACQUAFORMOSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Vallja - inno a Scanderbeg 

Se viene chiesto ad un arbëreshe chi è il suo 

eroe questi risponderà: “Scanderbeg”, il 

condottiero che a capo di un piccolo esercito 

riuscì a fermare l'invasore ottomano in Europa. 

Tra gli episodi della vita di Scanderbeg che 

vengono rievocati dalle comunità arbëreshe, il 

più noto è proprio la sua vittoria sui musulmani 

il giorno di Pasqua del 1467.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oggi come allora tale ricorrenza viene 

rievocata ad Acquaformosa in estate dalla 

Vallja: danza tradizionale composta da uomini 

e donne vestiti con il costume tradizionale 

arbëresh che, tenendosi a catena per mezzo di 

fazzoletti e guidati all'estremità da due figure 

particolari, chiamati flamurtarë, porta- 

bandiera, si snodano per le vie del paese 

intonando canti epici, rapsodie tradizionali, 

canti augurali o di disdegno, per lo più 

improvvisati.  

La musica e i canti richiamano danze dei 

montanari del Dukagjini, del Rugovo, regione 

montuosa della Kosova e dell'Epiro.  

Chiesa della Concezione  

Panorama innevato 

Ragazza in costume tipico 

Danza tradizionale 

Acquaformosa, costruita sulle terre donate ai 

monaci cistercensi dai Signori Ogerio e Basilia 

di Brahalla (l’odierna Altomonte), divenne 

comune autonomo a seguito delle leggi 

francesi che riorganizzarono il vecchio regno 

borbonico. L’Abbazia venne soppressa e anche 

i beni del Monastero passarono ad usi civili e 

furono perquisiti molti oggetti appartenenti ad 

essa. Solo nel 1848, il territorio di 

Acquaformosa assunse la conformazione che 

oggi ancora conserva. Oggi, del monastero 

cistercense non esistono nemmeno i ruderi ma 

esiste soltanto la “Fontana della Badia” o “della 

principessa” perché Irene Castriota, pronipote 

di Scanderbeg, soleva recarsi a bere in questa 

fontana dell’acqua freschissima. 

L’antica lingua albanese viene parlata seppur 

ha subito influssi delle autoctone comunità 

limitrofe. 

Gli acquaformositani (abitanti di Acqua-

formosa) professano la religione cattolica di 

rito bizantino-greco. Acquaformosa è stata 

annessa all’Eparchia di Lungro fin dalla sua 

istituzione avvenuta il 13 febbraio 1919, 

quando Papa Benedetto XV, con la Costituzione 

Apostolica Catholici Fideles Graeci Ritus, 

sottraendo tutte le comunità di rito bizantino-

greco alle diocesi latine di appartenenza, 

costituì l’Eparchia di Lungro – Eparhia e 

Ungrës, oggi con la specifica: “Degli Italo 

Albanesi dell’Italia Continentale”.  

 

Il ritmo della danza, a volte grave e a volte 

aggressivo, si rintraccia soprattutto nella Vallja 

e burravet (danza degli uomini). Questa Vallja 

è composta da soli uomini che tratteggiano e 

ricordano, con i loro movimenti, la tattica di 

combattimento adottata da Skanderbeg per 

catturare il nemico. 

La Vallja, per le popolazioni albanofone, è 

rievocazione storica, culturale, di identità 

etnica. Le Vallje sono un’occasione unica per le 

giovani donne di indossare i llambadhor, 

bellissimi vestiti di gala, dalle stoffe pregiate ed 

variopinti colori, impreziositi dagli ori di 

famiglia; per gli uomini occasione di indossare 

il copricapo di lana a forma conica. 

È questo patrimonio di canti epici che dà 

splendore ai costumi tradizionali della 

comunità. 

 Festa Kështënjës dhe e të ngrënit 

si një herë - Festa della castagna e 

del mangiare antico 

 
 

 

 

Manifestazione popolare organizzata tra la fine 

di ottobre e inizi di novembre, con 

degustazione di prodotti tipici locali, 

esposizione di lavori artigianali e stand 

gastronomici che richiama numerosi visitatori 

provenienti anche dalle regioni vicine. 

  

Acquaformosa - Firmoza 

Acquaformosa è un paese di origine albanese e 

custodisce da secoli la lingua arbëreshe, il rito 

bizantino-greco e molti usi e tradizioni portate 

dall’Albania.  

Correva l’anno 1379 quando si stabilirono, per 

concessione dell’Abate sambucinese, tale Carlo 

Cioffi (1501), sul territorio dell’allora fiorente 

Abbazia di Santa Maria di Leucio, posta sotto la 

Diocesi di Cassano Jonio, esattamente nello 

spianato di Arioso, primo nome dell’odierna 

Firmoza–Acquaformosa).  

L’antica Firmoza ebbe origini intorno al 1501 da 

alcuni profughi albanesi provenienti dalla 

regione greca della Beozia – i Kaparelli di Tebe, 

fuggiti dalla loro madre Patria – l’attuale 

Albania – quando quest’ultima fu invasa dai 

Turchi.  

Qui edificarono le prime casupole, sorte intorno 

ad una chiesetta, dipendente da detta Abbazia, 

oggi identificabile con la cappella Kisha Ka 

Kunciuna (Santa Maria della Concezione). 

In essa, durante lavori di restauro, fatti 

eseguire dal parroco papàs Vincenzo 

Matrangolo, sono venuti alla luce alcuni 

affreschi bizantineggianti di notevole valore 

artistico, risalenti alla fine del 1400, nonché un 

pregevole soffitto ligneo a cassettoni. 
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 In Italia il rito bizantino è storicamente 

praticato dalla Chiesa cattolica italo-albanese, 

comprendente i discendenti degli esuli albanesi 

(arbereshet) che dal XV secolo si rifugiarono 

nel meridione d’Italia e i monaci del monastero 

basiliano provenienti maggiormente dalle 

suddette comunità.  

Le differenze rispetto nel rito latino sono tutte 

da scoprire: l’anno liturgico, i sacramenti, la 

struttura delle chiese, la celebrazione della 

Divina Liturgia, le icone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il rito del matrimonio 

Il matrimonio bizantino merita il nostro 

interesse e mostra la bellezza del sacramento.  

Questo giorno di festa per i due innamorati è 

composto da due momenti fondamentali: il 

fidanzamento e il giorno del matrimonio. Per la 

cerimonia religiosa le due celebrazioni 

(fidanzamento e matrimonio) confluiscono 

nell’unica cerimonia attuale ricca di simbologie: 

dall’ingresso in chiesa dopo la domanda di 

fidanzamento da parte del sacerdote ai giovani 

promessi sposi, alla benedizione di rito e la 

processione lungo la navata della chiesa verso 

l’altare. 

 

Tra fede e spiritualità  

Chiesa di San Giovanni Battista 

La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, 

Santo patrono di Acquaformosa, è stata 

costruita dai profughi albanesi agli inizi del 

1500. Probabilmente venne ultimata già nel 

1526. Cadente, fu demolita e ricostruita tra il 

1936 e il 1938.  La Chiesa ha l’altare rivolto 

verso est, orientata verso il sorge del sole, 

Cristo che sorge come sole dell’umanità.  

La peculiarità della Chiesa Matrice è l’interno, 

interamente mosaicato. 

L’iconostasi è stata recentemente realizzata in 

mosaico, come l’intera Chiesa. Nella navata 

laterale destra sono raffigurate le scene del 

racconto del Vecchio Testamento, sulla navata 

centrale il Nuovo Testamento. Nella cripta 

vengono preziosamente custoditi alcuni 

ornamenti appartenuti alla ricca Abbazia 

Cistercense del 1200 insieme alla Madonna 

della Badia (1400), antichi e preziosi oggetti 

appartenenti alla Chiesa e l’Assunta risalente al 

1520. 

La parrocchia di San Giovanni Battista con i 

suoi mosaici, nei quali vi sono raffigurazioni 

bibliche che la avvolgono di lice e di mistero, è 

tra le realtà ecclesiali più belle della nostra 

Eparchia. 

 

 

 

 

 

 

 

Interno Chiesa San Giovanni Battista  

Statua della Madonna del Monte 

La chiesa, legata alla storia del monastero 

cistercense e il luogo in cui nasce, conserva 

ancora oggi lo stesso fascino e spiritualità. La 

parrocchia e i fedeli devoti vicini e lontani si 

recano tre volte l’anno in pellegrinaggio. 

La grande festa che si svolge l’ultima domenica 

di luglio, vede la celebrazione della Divina 

Liturgia e la processione fino al luogo del 

ritrovamento della Sacra Immagine.  

Santuario della Madonna della 

Misericordia  

Dal 2018 nel Santuario si sta realizzando un 

ciclo di raffigurazioni parietali con scene 

dell’Antico e del Nuovo Testamento, Apostoli e 

Santi.  

 

 

In quest’ultimo sono pronti un calice 

contenente vino e dei pezzetti di pane, due 

corone di fiori (preparate dai testimoni di 

nozze) e gli anelli. Dopo aver indossato gli 

anelli e le corone di fiori, i testimoni, con le 

mani incrociate, scambiano per tre volte le 

corone sulle teste degli sposi a rappresentare il 

nuovo legame della coppia. Il papàs offre agli 

sposi per tre volte il vino assieme al pane 

intinto in esso, e dopo aver assunto pane e vino 

il bicchiere viene scaraventato a terra e 

frantumato questo atto simboleggia l’unità e 

l’indissolubilità del matrimonio. 

A conclusione della cerimonia nuziale, gli sposi 

preceduti dal sacerdote ed accompagnati dai 

testimoni che sorreggono le due corone, girano 

per tre volte attorno all’altare. Il triplice giro, 

viene inteso e simboleggia gioia ed esultanza 

(danza di Isaia) per il Sacramento ricevuto. Il 

tutto si ricollega al brano evangelico delle 

nozze di Cana in cui Cristo partecipò al 

banchetto degli sposi. 

Chiesa di Santa Maria del Monte 

Entro un raggio di pochi chilometri a nord del 

paese a quota 1464 metri s.l.m., in quella che 

rimane la incontaminata e splendida natura, fra 

i boschi, si trova un mirabile monumento 

risalente al periodo compreso tra i secoli VIII-

X (periodo in cui cessò la furia iconoclasta di 

Leone I° Isauro). Trattasi della chiesa di Santa 

Maria del Monte, in stile gotico ed esempio di 

edilizia religiosa rurale. Questa custodisce un 

pregevole busto di Madonna che allatta con 

Bambino (scultura in pietra del secolo XVIII° di 

autore ignoto) mentre al primo piano troviamo 

una serie di locali detti romitori un tempo 

utilizzati dai frati eremiti e dai monaci, 

oggigiorno usati come rifugi montani da quei 

pellegrini attratti dal silenzio e dalla pace che 

ivi regnano sovrani.  

  
Icone sulla parete posteriore del Santuario Scena del rito del matrimonio 


