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Santuario Maria Santissima Odigitria 

Via Abbadia, n°1, 87010 San Basile (CS) 

   Santuario Maria Santissima Odigitria – San Basile  

 

San Basile, al centro di tre paesi di lingua italiana e di rito 

romano-latino, resiste con la sua cultura arbëreshe, rito 

bizantino e i campi coltivati a vite, ulivo, ortaggi e alberi 

da frutto. 

Il paese è situato alle pendici del monte Caramolo 

(Karamulli nella lingua parlata). Costeggiato dal fiume 

Coscile, ha un’altitudine di 540 m sul livello del mare.  

Il territorio comunale di San Basile ricade nell’area del 

Parco nazionale del Pollino. 

La flora e la vegetazione sono costituiti da estesi uliveti, 

querce e boschi di lecci. Le montagne appartenenti al 

territorio segnano il confine con i comuni di Morano e 

Saracena.   

San Basile è facilmente raggiungibile dall’autostrada A2 

sia dallo svincolo di Frascineto (circa 21km), dallo 

svincolo di Morano Calabro (circa 23km) e da quello di 

Sibari-Firmo (circa 25km). Dista dalla stazione ferroviaria 

di Sibari 38km; dall’autostazione di Castrovillari 

necessitano solo 6km; è servita da pullman di linea. 

La comunità è fornita di diverse strutture ricettive, bar e 

negozi di alimentari, un ufficio postale e un’area camper. 

Un nuovissimo anfiteatro con annesso luogo adibito per 

convegni è stato recentemente realizzato sotto la casa 

comunale.  
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SAN BASILE 

A cura di Caritas Diocesana Lungro 



 

 

 

Veduta attuale dell’Abbadia 

  

Da terra di monachesimo a 

comunità albanofona 

Alcuni tra gli albanesi costretti ad abbandonare 

la madre patria si stanziarono nell’aria di 

pertinenza nell’aria del Monastero di San 

Basilio Craterete (il forte, il potente). Questo 

monastero faceva parte di un complesso di 

luoghi di preghiera fondati da eremiti e da 

asceti in tutta la Calabria.  

In particolare San Basilio Craterete era sorto 

tra X e XI secolo e la presenza monastica durò 

sino all’inizio del secolo XVI.  

Nel 1510 il Vescovo di Cassano Mons. Marino 

Antonio Tomacelli concesse ai nuovi abitanti, 

quindi non più monaci, di coltivare i terreni 

intorno al Monastero, di proprietà della diocesi. 

A partire dal XVI secolo San Basile fu feudo dei 

duchi di Castrovillari sino al 1579. In tale data 

il feudo fu venduto dalla duchessa Francesca 

Spinelli al principe di Bisignano. Dal 1620 al 

1806 il borgo tornò sotto il dominio della 

famiglia ducale degli Spinelli. Con l’abolizione 

del sistema feudale, avvenuta nel XIX secolo, 

San Basile fu dichiarato comune autonomo da 

Castrovillari. 

Papa Benedetto XV il 13 Febbraio 1919 con la 

Costituzione Apostolica Catholici Fideles diede 

finalmente la tanto attesa alle numerose 

richieste che da quasi cinquecento hanno i 

sacerdoti di rito bizantino delle comunità 

albanofone in Italia chiedevano: un’autonomia 

che ha visto la nascita dell’Eparchia di Lungro. 

Con la costituenda Eparchia le comunità di rito 

bizantino come San Basile sono passate sotto 

la sua giurisdizione. 

 

Falò di San Giuseppe 

La sera del 18 marzo in tutte le gjitonie (rioni) 

vengono allestiti falò votivi in onore di San 

Giuseppe. Ogni famiglia si prepara a questa 

ricorrenza scegliendo i rami d’ulivo idonei a 

rendere scenografico il fuoco devozionale 

seppur non vi sia una gara tra rioni. A seguito 

dell’allestimento del falò le persone vi 

banchettano attorno consumando del vino e 

mangiando Tumac me qiqr (pasta preparata in 

casa con ceci). Inoltre è consuetudine delle 

persone che non organizzano i falò, recarsi in 

quello più vicino, in un clima, così, di gioiosa 

armonia, fratellanza e fede vissuta nelle 

tradizioni avite.  

La Vallja 

È una danza popolare, della tradizione 

arbëresh, che si svolge il pomeriggio del 

martedì dopo Pasqua, formata principalmente 

da fanciulle, che indossano l’abito di gala 

(llambadhor) e, tenendosi per mano o per i 

capi di fazzoletti, formano una lunga catena 

alla cui estremità si trovano due o più giovani 

detti Kapurel che guidano la vallja; tutti 

insieme intonano canti rievocativi delle gesta 

eroiche del condottiero albanese Giorgio 

Kastriota Skanderbeg nella vittoria contro i 

turchi e danzano ora disegnando un circolo ora 

una spirale. 

San Basile tramanda con orgoglio di 

generazione in generazione questa bella 

tradizione. 

Presepi artistici 

 

 

Seminario Minore  

Il 19 aprile 1932 fu benedetta la prima pietra 

del nuovo complesso monastico dall’Arciprete 

Schirò, difatti con il ritorno dei monaci 

basiliani, il luogo diveniva la sede del pre-

seminario per i giovani che volevano 

intraprendere il percorso vocazionale al 

sacerdozio per la Diocesi di Lungro. 

L’istituzione del Seminario Minore a San Basile 

costituì nel secolo scorso una tappa 

fondamentale per l’esistenza e lo sviluppo 

dell’Eparchia di Lungro in quanto è stato luogo 

di formazione di intere generazioni di giovani 

delle comunità arbëreshe avviati e ordinati 

successivamente sacerdoti al conseguimento 

dei gradi accademici in filosofia e teologia alle 

diverse università di Roma.  
Sempre in ottica di formazione, il vescovo 

Ercole Lupinacci decise di ospitare alcuni 

giovani studenti dell’Albania, giunti in Italia 

dopo la caduta del regime dittatoriale 

albanese, e di farli studiare a Castrovillari, 

assicurando loro una preparazione adeguata in 

vista di un futuro più roseo.  

La Chiesa Santa Maria Odigitria è stata elevata 

a Santuario Diocesano dal Vescovo Eparchiale 

Ercole Lupinacci nel 2006.  

La Chiesa presenta un’antica iconostasi lignea, 

l’affresco della Madonna nel Vima, un dipinto a 

soffitto dell’Odigitria che sovrasta la comunità 

di San Basile a ricordo della Sua protezione 

risalente al 1800 durante un forte terremoto. 

Festa dei regali  

Nella comunità è usanza, da parte dei futuri 

sposi, invitare tutta la comunità, qualche 

giorno prima delle nozze, per brindare alla 

nuova famiglia.  

In tale occasione è consuetudine portare doni 

ai padroni di casa assicurando loro l’occorrente 

per la vita familiare.  

È consuetudine a San Basile, in occasione del 

periodo natalizio, di realizzare, da parte delle 

famiglie, in un momento che coinvolge bambini 

e adulti, il presepe artigianale, per poi poterlo 

esporre nella Chiesa Matrice all’attenzione di 

quanti giungono nel luogo di culto. La 

particolarità di tali presepi deriva dalla 

splendida cornice scenografica con cui si 

rappresentano mestieri antichi ed attuali, 

scene di vita quotidiana e raffigurazioni di 

luoghi tipici del borgo.  

Tali presepi sono esposti sino al termine del 

periodo natalizio, quando vengono riportati 

nelle abitazioni di coloro che con cura, 

dedizione e passione ne hanno curato la 

progettazione, la realizzazione e l’allestimento.   

Così come per i falò, l’intento non è di vincere 

un premio, concorrere in una competizione o 

realizzare un’opera dalla bellezza smisurata, 

quanto quello di tramandare, in modo semplice 

ma coinvolgente, la fede vissuta.  

Abbadia 
prima dell’ampliamento degli anni ‘30 

La Vallja 

Mostra dei presepi artistici 



 

 

   

  

La festa patronale in onore di San 

Giovanni Battista   

Il 25 Maggio il calendario bizantino riporta 

quale ricorrenza il Terzo ritrovamento del capo 

di San Giovanni Battista. La comunità in questo 

giorno partecipa alla Divina Liturgia in onore al 

Santo Patrono. Il pomeriggio del 25 si svolge 

la processione che percorre le vie del paese.  

La grande benedizione delle acque 

Nel rito bizantino, la festa della Teofania ha 

come particolarità la Benedizione delle Acque. 

A San Basile questa ufficiatura, il pomeriggio 

del cinque gennaio, si svolge in Chiesa al 

termine del Vespro. La mattina del 6 i fedeli, 

terminata la Divina Liturgia, dalla Chiesa si 

dirigono in processione verso la fontana della 

villa comunale. Qui il sacerdote immerge la 

Croce nell’acqua per tre volte ed implora Dio 

affinché discenda sull’acqua la potenza dello 

Spirito Santo, mentre il popolo intona il 

tropario (inno) della festa. 

 

Escursioni all’aria aperta 

Una passeggiata tra i pini e querceti alle 

pendici di Cozzo di Scampo si può percorrere 

un bel sentiero che porta ad ammirare dall’alto 

il borgo, il Pollino fino al Mar Ionio. 

Un’altra attività che si può svolgere all’aria 

aperta e in totale sicurezza in un’area 

circoscritta mette alla prova le proprie tecniche 

di difesa miste a divertimento. 

Monumento ai minatori 

In piazza Sant’Anna si trova il monumento ai 

minatori realizzato nella roccia, composto da 

una lapide scolpita raffigurante un minatore ed 

i suoi attrezzi di lavoro. Al di sotto di essa è 

riportata la poesia in lingua arbëreshe di Luigi 

Bellizzi in ricordo dei minatori. Questo 

monumento è un omaggio ai tanti abitanti 

emigrati che con il loro lavoro nelle miniere di 

altre Nazioni hanno contribuito allo sviluppo 

del paese.  

Supporto di Elisabetta 

Pasjuna e Zoti Krisht 

Il Giovedì Santo, al termine dell’ufficiatura 

della Passione di Cristo e della lettura dei 12 

brani dei Vangeli, i fedeli mantengono viva la 

tradizione di cantare Pasjuna e Zoti Krisht. 

Questa kalimera (canto in versi) è una forma 

di catechesi cantata in albanese, lingua degli 

avi, che narra della passione, morte e 

resurrezione di Gesù Cristo. Essa, attribuita a 

Giulio Variboba, è eseguita in Chiesa dagli 

uomini collocati all’interno del vima e dalle 

donne situate nel nartece.  

 

Madonna Odigitria co-patrona 

Il Santuario di Santa Maria Odigitria, detto 

l’Abbadia, conserva al suo interno, nel Vima, 

un affresco del XIII secolo raffigurante il busto 

della Madre di Dio risalente all’antico cenobio 

di San Basilio (immagine riportata in 

copertina). Il 12 Febbraio di ogni anno la 

Madonna Odigitria viene portata in processione 

per le vie del paese per la forte devozione della 

comunità a seguito della sua intercessione e 

protezione di San Basile dal terremoto 

avvenuto nel 1800. In tale occasione la 

Madonna indossa il vestito quotidiano. 

La festa è celebrata il martedì di Pentecoste. 

La sera della domenica di Pentecoste il 

simulacro della Madonna è portato nella Chiesa 

San Giovanni Battista dove segue una veglia di 

preghiera. Il lunedì di Pentecoste al mattino si 

celebra la Divina Liturgia e al pomeriggio si 

svolge la processione con ritorno al Santuario. 

Il martedì di Pentecoste la mattina si celebra la 

Divina Liturgia e il pomeriggio la Paraklisis a 

conclusione dei festeggiamenti.  

Dal 16 Maggio 2021 l’Abbadia è tornata fruibile 

dopo un lungo e minuzioso restauro, che ha 

riparato i danni causati dal terremoto del 2012. 

Cappella di Sant’Anna 

Sorge nel rione Konza, in Largo Sant’Anna, 

l’omonima cappella del X-XI secolo; è di pochi 

metri quadrati con altare a muro, sovrastato 

da un affresco raffigurante Sant’Anna e 

Gioacchino che tengono per mano Maria. La 

festa di Sant’Anna si celebra il 26 Luglio, 

preceduta da un triduo di preghiera. 

I fedeli baciano la croce e vengono aspersi con 

l’acqua benedetta mediante un rametto di 

pianta aromatica; con questo gesto si rinnova 

la grazia del battesimo. Al termine ogni fedele 

attinge all’acqua benedetta che si porterà in 

casa per le necessità comuni e per la 

purificazione delle anime e dei corpi di tutti 

quelli che la prendono e la usano con fede.  

Di particolare rilievo è il Sito archeologico di 

Sassone, lungo situato sulla strada tra San 

Basile e Morano, nel quale emergono resti di 

una chiesa bizantina. All'interno del piccolo 

edificio di culto, ad unica stanza monoabsidata, 

è stata ritrovata una conca battesimale 

circolare e accanto alla zona absidale strutture 

in materiale tufaceo, relative ad un'iconostasi 

con tre aperture. All'interno del perimetro 

murario in seguito sono identificate altre 

strutture murarie appartenenti ad un altro 

edificio di culto risalente al X-XII secolo d.C. 

La tipicità architettonica del centro storico di 

San Basile è costituita dai “supporti”, 

caratteristici vicoli coperti che formano il 

sottopassaggio di una casa da una strada ad 

un’altra. Il più rinomato tra questi è il supporto 

di Elisabetta, situato in via Pitagora. Prende il 

nome dall’anziana signora che abitava in 

questo vicolo la cui attività quotidiana era di 

lavorare al telaio per realizzare coperte 

ricamate e pregevoli manufatti. 

Una leggenda popolare narra che sotto questo 

supporto sia passato Giuseppe Garibaldi.  

Molti turisti ogni estate partecipano a “La via 

dei supporti” durante la quale visitano i diversi 

supporti e degustano degli ottimi manicaretti 

preparati con i prodotti locali.  

 

Rito della Grande Benedizione delle Acque 

Monunento ai minatori 

Sito archeologico di Sassone 

Supporto di Elisabetta 


