
 

 

3. DOVE  SIAMO 

 

 
 
Makij (dal 1863 Macchia Albanese) è un antico, piccolo e misero villaggio della provincia di Cosenza sita in 
Kalabria. (Italia)  
 

 
 

Cartina geografica di alcune comunità arbereshe della Calabria 
[Tratta da sito internet – 2006] 

 

 
1. Come raggiungerci 

 

 
1) Aeropòrto: Lo scalo più vicino è quello di  Lamezia  Terme (prov. di Catanzaro). Distanza stradale: 150 
Km. da Macchia Albanese. 
 
2) Autostrade: Venendo da Sud: L’autostrada è la Reggio Calabria-Salerno, che conduce allo svincolo per 
Tarsia. Qui, si lascia l’autostrada e si  prosegue per la località Cantinella (Comune di Corigliano Calabro).  Al  
bivio “S. Mauro “ di Cantinella, si prosegue per la  frazione “S. Nicola” (distante 6 Km.),  dove   c’è  il  bivio 
per Macchia Albanese (distante 4 Km.) 
 
Venendo da Nord: Per  chi  viene   dal   nord  e dal centro Italia,  l’autostrada  è la Salerno-Reggio-Calabria.  
A  Firmo (prov. di  Cosenza)  bisogna  svincolare  per  Sibari  (prov.  di  Cosenza).  Da Sibari si prosegue per  
Cantinella  (Comune di Corigliano  Calabro). Al   bivio “S Mauro” di  Cantinella,  si  prosegue  per la frazione 
“S. Nicola” (distante  6  Km.)  dove  c’è  il  bivio   per  Macchia Albanese (distante 4 Km.) 
 
3) Ferrovie: Le stazioni più vicine sono Sibari e Corigliano (Cs) 



 
2. Shkònj Nàten:  [Dove passare la notte] 

 

 
Pernottamento: A Makij non esiste nessun hotel o albergo. Tutto è in mano alla Divina Provvidenza e alla 
disponibilità dei cittadini del luogo, nonché sotto il cielo stellato e/o al riparo sotto gli alberi che circondano il 
Villaggio. 
 

 
3. Servizi 

 

 
A Makij non esiste alcun istituzione pubblica: né civile, né militare. E’ presente solo dal 1996 la Farmacia.  
 

 
4. Dèjt e Màl [Mare e Montagna] 

 

 
Il mar Joni-o: Si può contemplarlo seduti sotto una quercia. Come dagli scalini di un anfiteatro (da Makji) si 
può godere l’antica piana di Sibari dove nel XV secolo è avvenuto lo sbarco degli arbëreshë( = i greci-
albanesi-slavi) sulle spiagge del mar Joni-o. Dista 21 Km. (15 minuti di macchina dal villaggio) 
 
La montagna: (1200 m.) più vicina è la “ Serra Crista “. (20 minuti di macchina) a sud del villaggio. E’ una 
piccola Sila Greca. 
 

 
Keshìlli e udhetàr e shtektàre   

[Consigli al viaggiatore e al pellegrino] 
 

 
Cosa portare con se: Occhiali da storico, animo poetico e tanta, tanta pazienza. 
 
Cosa c’è da vedere:  Dipende tutto da voi. Se riuscite a stare fermi e in silenzio… Vedrete 
 
Centro di informazioni: Il corso principale Jeronim Radanjvet e strade annesse. 
 
Centro di Soccorso La preghiera e il bussare ad ogni casa. 
 

 
Një parkalësì  [Una Preghiera] 

 

 
Vi chiediamo una “grazia”:  Per favore,  rispettate le sue vecchie “rùg(h)e” Ndjèt. 
 

 
Uràta cë japne  Arbëreshë 

[Alcune benedizioni che danno gli Arbëreshë] 
 

 
T’lulzòt gjella: Che ti possa fiorire la vita 
 
Pafshi uraten e fjukarshi si shura te deti!: Che siate benedetti e che possiate moltiplicarvi come la sabbia 
del mare. 
 
Vafshë si dielli e ghëna: Che tu possa incedere come il sole e la luna. 
 
Mìr Udhetìm ec mir e me shendet: Buon viaggio e vai in pace e con salute. 
 

Mirupàfshim!  
[Arrivederci] 


