
 
Associazione Nazionale Seniores Enel 
 
 
 
  

SEZIONE TERRITORIALE CALABRIA 
C/O ENEL – VIA DELLA LACINA (SIANO)  -  88100  CATANZARO  
TEL. 0961-403458 - CELL. 338-5451532 
SEDE NAZIONALE ROMA 
CODICE FISCALE 97080490580 

 

Catanzaro, 11 marzo 2019 
Prot. 08/19 

 
Il Nucleo di Cosenza/Castrovillari/Rossano, per come anticipato nella 

comunicazione di fine anno, invita i Soci a partecipare alla Pasqua Arbereshe: 

le Vallje di Frascineto  che si svolgerà il 23 aprile p.v. 

 
Il programma di massima prevede: 

 

- Incontro a Frascineto  alle ore 10:00 

- Visita del Museo delle Icone e delle tradizioni Bizantine 

- Visita del Museo del Costume Albanese 

- Pranzo presso il ristorante “La Falconara” nei pressi dello svincolo autostradale di 

Castrovillari 

- Dopo il pranzo, intorno alle ore 14:30, al centro di Frascineto, iniziano le Vallje: 

(Sono balli di gruppo in costume tipico albanese che si svolgono il giorno successivo alla Pasquetta. Tanti 

gruppi in piazza cantano inneggiando all’eroe d’Albania Scanderbeg che nella metà del 15° secolo impedì 

l’invasione ottomana.  

In passato le Vallje si svolgevano in tutti i paesi albanesi di Calabria; ora si concentrano a Frascineto e 

Civita. Le coreografie simulano comportamenti di battaglia, di accerchiamenti e avanzate. Ogni gruppo di 

ballo, che simboleggia un insieme di militari, è guidato da un caporale che a fine danza (a guerra vinta) 

offre da bere (nella circostanza rosolio) a tutti. 

Dai vestiti, dai copricapo, dai colori, dalle movenze è possibile individuare la provenienza. Durante i balli 

s’immettono tra la folla gli untori (vestiti di nero) che tingono il volto con fuliggine di coloro che sono 

individuati come “nemici latini”; i malcapitati devono “espiare” la loro colpa offrendo una consumazione in 

un locale pubblico.  

Si insinuano tra gli astanti anche i Portatori del teschio (vestiti con camice bianco) che sottopongono gli 

anziani al bacio rituale di un teschio di animale. 

Il rito delle Vallje, tanto atteso nella comunità albanese, è probabilmente l’elemento identitario che 

maggiormente riconduce alle radici albanesi nonostante cinque secoli di totale integrazione in terra di 

Calabria).  

 Si prega di dare un cortese cenno di adesione entro il 16 aprile p.v. telefonando: 

al sig. Lucente  (3291665431) o al sig. Pugliese  (3286712051); 

Il costo complessivo (pranzo e ingresso nei Musei) ammonta a € 30,00 (euro trenta/00) che 

dovrà essere versato sul cc/postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico postale sul cod. IBAN:  

IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE Calabria” 

 

A conclusione rientro nelle varie sedi. 

 

 

 


