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Plataci è situata alle falde del monte Sparviero, ad 

un’altitudine di 950 m sul livello del mare; questa 

localizzazione la rende il comune più alto tra i paesi 

dell’arberia.  

La sua posizione permette di spaziare lo sguardo con 

incanto fino all'orizzonte, dove le acque marine e la volta 

celeste si incontrano in un idilliaco abbraccio, e le 

consente di beneficiare di mare e monti.  

È immersa nel verde, coronata da una stupenda 

boscaglia di farni, cerri, aceri e sempreverdi. 

Si possono gustare piatti tipici della tradizione platacese 

nei diversi ristoranti e nell’agriturismo presenti nel 

comune, soggiornare nella quiete del borgo, assaggiare 

pane e taralli, svolgere un’interessante attività sportiva 

all’aria aperta e fare picnic nelle aree attrezzate.  

Tra gli altri servizi nel borgo si trova una farmacia e un 

ufficio postale.  

Plataci dista circa 96km dall’autostrada A2 e circa 15km 

dalla SS106 dalla quale in direzione sud si arriva alla 

stazione ferroviaria di Sibari, in direzione la Statale 

Jonica. Alla medesima distanza (circa 180km) è 

raggiungibile sia l’aeroporto di Lamezia Terme che quello 

di Bari.  
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Historia Pllatën 

Gli albanesi in Italia fondarono o ripopolarono 

quasi un centinaio di comunità, la maggior 

parte decentrate in Calabria; costituirono qui 

colonie di contadini e di soldati alle quali venne 

data piena autonomia amministrativa; fu loro 

concesso di fondare o di ripopolare nuovi 

villaggi, dopo aver stipulato favorevoli 

“capitoli” con feudatari del luogo.  

Tra il 1468 e il 1506 si assiste alla costituzione 

di vere e proprie comunità albanesi col loro rito 

religioso, le loro feste, il loro costume e la loro 

lingua, tra questi anche Plataci.  

L’etimologia del nome Plataci è ancora oggi 

oggetto di dibattito: potrebbe derivare dalla 

parola greca Platania, “bosco di platani” (alberi 

autoctoni della famiglia degli aceri orientali), 

forse dal termine latino Plateacium, risalente al 

classico Platea, che significa “agro non 

coltivato”. Studi più recenti sostengono che 

l’attuale denominazione sia stata data dagli 

stessi albanesi a ricordo della terra d’origine 

dalla quale provenivano. 

 

Ndorça 

In occasione delle processioni in onore della 

Madonna di Costantinopoli (la domenica dopo 

Pentecoste) e della Madonna del Monte (il 21 

agosto), alcune pie donne portano sul capo 

cesti votivi e devozionali. La particolarità di tale 

tradizione sta nella bellezza dei cesti addobbati 

da ndorçat (candele), e da fiori e dal fatto che 

le donne li recano sul capo durante tutto il 

tempo della processione. Durante alcune soste 

danno vita a una danza gioiosa, al ritmo di 

tarantelle eseguite dalla banda musicale, 

davanti all'icona della Theotokos, Madre di Dio, 

in segno di gioia e di filiale affidamento. 

Gli incanti   

Devozione popolare è l’incanto dei doni votivi 

offerti dai fedeli. Avviene sul sagrato della 

Chiesa al termine della Solenne processione. 

Protagonisti sono il banditore e i fedeli lì 

radunati in un allegro e giocoso clima di festa. 

Si aggiudica il dono votivo chi fa l’offerta più 

alta quale segno di venerazione e auspicio della 

benevolenza del Santo.  

 

Il passaggio dei Re Magi 

La notte di Natale tre fedeli vestiti da Re Magi 

seguono una stella illuminata (riferimento alla 

stella cometa seguita dai Magi che indicò la 

strada per giungere a Betlemme) che li 

conduce ad adorare il Bambino Gesù nel 

presepe allestito in Chiesa. Essi giungono al 

termine della Divina Liturgia al presepe 

allestito in chiesa. Lo stanziamento degli albanesi nel casale 

avvenne attorno all’anno 1475. Il luogo, così 

come per altri paesi arbëreshe, pare fosse 

disabitato a seguito del disastroso terremoto 

del 5 Dicembre 1456 che devastò l’Italia 

Centro-Meridionale.  

La famiglia baronale dei Pignatelli fu feudataria 

del casale di Cerchiara che comprendeva anche 

Plataci da metà XVI secolo sino alla decadenza 

del sistema feudale avvenuta all’inizio del XIX 

secolo. 

Nei primi anni del XIX secolo Plataci perse la sua 

autonomia venendo annessa dapprima al 

cantone di Castrovillari poi a Cassano ed infine 

Cerchiara per poi tornare nuovamente 

indipendente.  

I cognomi più antichi ed ancoa diffusi sono 

Bellusci, Brunetti, Chidichimo, Smilari, Stamati. 
Il 13 febbraio 1919 con la Costituzione 

Apostolica Catholici Fideles, papa Benedetto XV 

provvedeva all’istituzione di una diocesi per i 

fedeli di rito bizantino-greco presenti nell’Italia 

Continentale. La parrocchia di Plataci, dalla 

giurisdizione della Diocesi di Cassano, venne 

annessa alla costituenda Eparchia di Lungro.  

Papàs Giovanni Stamati, nativo di Plataci, fu 

dapprima Amministratore Apostolico (1967) e 

poi vescovo dell’Eparchia di Lungro (1980). 

Il popolo e l’amministrazione di Plataci posero 

nel 1994, in occasione del 75° anniversario di 

istituzione dell’Eparchia di Lungro, in un pilastro 

della Chiesa Matrice una lapide commemorativa 

in suo onore in lingua arbëreshe e italiana.  

 

Kuçuruni – Pignatte 

Per la festa di San Rocco (20 Agosto) si 

organizza un gioco popolare: dentro una 

pignatta si inserisce un premio e la si appende; 

i partecipanti, forniti di un bastone, vengono 

bendati e tra le voci di chi gli indica da che lato 

colpire e chi volutamente li disorienta, devono 

cercare di rompere la pignatta. 

 

T’Ngrënt e tanë – Il nostro cibo  

Dai piatti della cucina contadina troviamo 

çipulina (cipolline), bakallá diganist (baccalà 

infarinato), shtridhla me mish kaciqi (làgana 

con sugo di carne di capretto), shtridhëla, 

spaghetti che assottigliano progressivamente, 

con abili movimenti delle mani, fletaz pasta 

cotta nel latte salato, consumato il giorno 

dell’Ascensione, farcul (gnocchi incavati), 

skorca derku t’ziara me lakra (cotenne di 

maiale bollite con verdure), lumarjel lumarjel 

kaciqi/qingji (involtini di capretto/agnello), 

buka ziar (pancotto), paparrot me bathë, 

maraj e bukë përposh (zuppa di fave, finocchio 

e pane inzuppato), taràla (taralli), kulaçi 

pashkvat, thjet fichi infilati in un giunco 

ripiegato a forma di collana per l’essiccazione 

e tanti altri gustosi piatti e dolci. 

 

Murales di Santa Madre Teresa di Calcutta 

Foto storica del centro abitato di Plataci 

Ndoça 

Lapide commemorativa 

Kucuruni - Pignatte 

Taralli in fase di preparazione 



 

 

 

 

  

Murales - Anfiteatro 

Il paese è impreziosito da dipinti murari che 

raffigurano tradizioni, usi e i costumi del borgo 

arbëresh. Addentrandosi nei vicoli è possibile 

ammirare oltre 30 murales; in ognuno è dipinta 

la storia e le peculiarità degli arbëreshë di 

Plataci. Tra le pitture è possibile scorgere l’eroe 

nazionale albanese G. C. Skanderbeg, Santa 

Teresa di Calcutta e scene di vita quotidiana.  

Un bel anfiteatro, adiacente alla Chiesa 

Matrice, interamente di pietra abbellito con un 

grande murales è luogo privilegiato delle 

manifestazioni popolari. 

 

 

Tra le feste devozionali si fa memoria il 20 

agosto San Rocco, Santo a cui è dedicata la 

Chiesa situata nella parte alta del paese.  

La Madonna di Costantinopoli viene festeggiata 

domenica dopo Pentecoste e prima domenica 

di Novembre. Il popolo decise di istituire tale 

festa per la concessione di una grazia mariana 

richiesta dai fedeli per ringraziarla ed onorarla 

per aver compiuto il prodigio della pioggia dopo 

un lungo inverno asciutto. La chiesa mariana si 

trova in località Piano di Costantinopoli; è stata 

costruita per devozione di Martino Trojano alla 

Madonna di Costantinopoli per avergli 

preservato un figlio dalla furia di una cavalla.  

In occasione dell’Anno Santo del 1956, il 21 

Agosto venne benedetta in località Barone la 

cappella della Madonna del Monte. Da allora il 

21 agosto di ogni anno si svolge la processione 

in suo onore. 

  

Manifestazioni religiose 

San Giovanni Battista, patrono della comunità 

platacese, è commemorato in due ricorrenze: 

il 24 Giugno (natività) e la prima domenica 

dopo il 23 Settembre (concepimento); in 

entrambe il simulacro del Santo viene portato 

in processione per le vie del borgo.  

Particolare nella Chiesa Madre la nuova 

iconostasi in legno che, con le sue icone 

bizantine, dà splendore al rito e infonde fede 

ed orgoglio all’intera comunità. 

 

Campanile 

L’orologio del campanile della Chiesa Matrice fu 

progettato e costruito da Salvatore Gramisci, 

originario di Plataci. Secondo il ricordo 

popolare la campanella posta sulla cima del 

campanile, allo scoccare delle ore emanava un 

suono che veniva udito fino alle campagne. Il 

meccanismo di funzionamento che prevedeva 

l’uso di due ruote e mezzo e un solo peso 

motore, venne brevettato come meccanismo 

Gramisci. Inserito in una splendida cornice in 

pietra locale dà lustro alla torre campanaria.   

Luoghi immersi nella natura 

• Lago Forano 

È un laghetto artificiale, situato in quota sul 

versante del Monte Sparviere. 

• Località Monte Barone 

È un’area attrezzata, a 2 km dal borgo, dove 

poter trascorrere una giornata nella natura e 

assaporare la fresca acqua della sorgente. 

Attività naturalistica  

Nel comune è presente un luogo dove poter 

svolgere entusiasmanti percorsi all’aria aperta 

immersi nel bosco. 

Lingua arbëreshe 

Il paese mantiene integra e viva la lingua 

madre, sebbene l'influenza con la cultura 

latina. L’antica parlata arbëreshe è ancora oggi 

quella prevalente e viene tramandata con 

orgoglio alle nuove generazioni. 

Costume arbëresh 

Il costume si differenzia in giornaliero e della 

festa. Quello della festa è composto da una 

drapi (camicia) ornata da vaporoso merletto, 

coha (gonna) plissettata rossa con lembo 

gallonato, un’altra gonna di raso verde, rosso 

o azzurro trapuntata in oro; xhipuni (corpetto) 

con le maniche ricamate in oro ed vandera 

(grembiule) di seta ricamato in oro bianco. 

Altro elemento che lo caratterizza è keza me 

çofan e kuq, diadema di seta lavorato con un 

nastro o fiocco rosso. 

Introduzione della lingua albanese 

nella Liturgia  

Il vescovo Giovanni Stamati, successore di 

Mons. Giovanni Mele che fu primo vescovo 

dell’Eparchia di Lungro, era nativo di Plataci.   

Il 13 ottobre 1968 Mons. Stamati decretò 

l’adozione della lingua albanese nella Liturgia 

“affinché l’adozione della lingua parlata 

divenisse uno dei fattori più idonei ed efficaci a 

far vivere ai fedeli i tesori della Liturgia”. 

Oggi, a 53 anni dal decreto del vescovo 

Stamati, nella maggior parte delle Parrocchie 

dell’Eparchia di Lungro viene celebrata la 

Divina Liturgia anche in lingua albanese.  

 

Jëma t’Inzoti - La Madre di Dio 

A Plataci si canta l’Ave Maria in lingua 

albanese: E Jëma e t’Inzotit, Virgjëra Shën 

Marì (…). Inzòt ë me ti; bekuara ti ndër gjithë 

gratë e kur karpòi eparkusì. Xhiesù e Shën 

Marì. E Xhiesù e Shën Marì, shëndetja shpirtit 

t’im paràkalèc kalec, patrù, e nì, nani e ndët 

mot, thanasa klofsha je’/le. Xhiesù e Shën 

Marì.  

Ragazze in costume tradizionale 

Iconostasi Chiesa Matrice 

Icona della Madonna di Costantinopoli 

Murales dell’eroe albanese Skanderbeg 

Orologio della torre campanaria 


