*FESTE LOCALI A MALËSIA E MADHE
NR. DATA

FESTA

VILLAGGIO

UNITÀ. ADM.

1

6 Aprile

Innalzamento della bandiera a Deçiq

Hot

Kastrat

2

25 Aprile

San Marco

Bajzë

Kastrat

San Giorgio

Grizhe
Reç

Gruemirë
Shkrel

San Giorgio

Koplik

Centro

San Giorgio

Grizhe
Reç

Gruemirë
Shkrel

3

4
5

Ultima
domenica di
Aprile
Primo
Mercoledi di
Maggio
Primo Giovedi
di Maggio

6

9 Maggio

San Nicola di Primavera

/

Shkrel

7

24 Maggio

Madonna di Vukel

Vukel

Kelmend

8

Nel tempo di
raccolta del
Miele

Giorno del Miele

Landi Skaqaj,
Bajzë

Kastrat

9

Giugno

Giorno del turismo di Montagna

Razem

Shkrel

10

13 Giugno

Giorno di San Ndou

Tamare

Kelmend

11

23 Giugno

Congresso di Greça

Selcë

Kelmend

12

28 Giugno

San Pietro e San Paolo

Bajzë

Kastrat

13

29 Giugno

San Pietro

/

Kelmend

14

29 Qershor

Giorno di San Pietro

Qafë Predelec Kelmend

15

20 Luglio

San Mëdhia

Reç

Shkrel

16

26 Luglio

Santa Prenda

/

Shkrel

17

2 Agosto

Niesa di Kastrat (Madonna di Kastrat)

/

Kastrat

18

Secondo sabato
Logu i Bjeshkëve (Luogo dei Alpeggi)
di Agosto

Qafë Predelec Kelmend

19

16 Agosto

Giorno del Emigrante

Bogë

Shkrel

20

16 Agosto

San Rocco

Bajzë

Kastrat

21

Terzo venerdi
di Agosto

Luna Piena

Tamare

Kastrat

22

29 Agosto

San Giovanni

Hot

Kastrat

23

Ultima
domenica di
Agosto

Festa di Reç

Reç

Shkrel

24

15 - 20
Settembre

Giornata delle Alpi

Lëpushe

Kelmend

25

29 Settembre

San Michele

Bogë

Shkrel

26

Settembre

Giornata dell'Uva

Kantina
Kopliku

Koplik

27

Prima
domenica di
Ottobre

Madonna di Triesh

Triesh

Kelmend

28

7 Ottobre

Shirq

Lohe

Shkrel

29

7 Ottobre

Madonna del Rosario

Selcë

Kelmend

30

26 Ottobre

San Demetrio

Ducaj

Shkrel

31

Ottobre

Festa delle Castagne

Reç

Shkrel

32

8 Novembre

Ascensione

Rrjoll

Shkrel

33

6 Dicembre

San Nicola dell'Inverno

/

Shkrel

34

Dicembre

Festa del Kaçimak

Bzhetë

Shkrel

DESCRIZIONE
A Deçiq, a Malesia e Madhe, la bandiera rossa e nera fu alzata il 6 aprile 1911, un anno e mezzo prima della
dichiarazione di indipendenza albanese a Valona. In questo giorno il Comune di Malesia e Madhe organizza
un momento di ricordo in modo simbolico, che prevede l'innalzamento della bandiera rossa e nera. A questo
evento partecipa non solo gente del posto, ma anche giovani che se ne sono andati via dal paese, nonché
abitanti di altre aree.
In onore del martire del 1* secolo della Chiesa cattolica, San Marco, il villaggio di Bajza, nell'Unità
Amministrativa di Kastrat, organizza un'evento celebrativo da molti ann, che comprende la Santa Messa, e poi
canti e balli in quello che la gente del posto chiama il Luogo della Festa.
La festa simboleggia l'arrivo della primavera, quindi le porte delle case sono decorate con foglie verdi. La
tradizione della festa è anche il collocamento di altalene per i bambini piccoli. Il cibo tradizionale è il pesce e il
sultjash.
Tradizionalmente le donne decorano le case, in particolare le porte e le finestre, con fiori e rami, mentre i cibi
tipici di questa festa sono il pesce e il sultjash (riso con latte).
La festa simboleggia l'arrivo della primavera, quindi le porte delle case sono decorate con foglie verdi. La
tradizione della festa è anche il collocamento di altalene per i bambini piccoli. Il cibo tradizionale è il pesce e il
sultjash.
9 maggio, giorno del trasferimento delle spoglie di San Nicola a Bari, in Italia, nel secolo XI, celebrato in
massa anche in Albania. In passato, la festa era conosciuta come San Nicola di Primavera perché coincideva
con il giorno in cui i montanari uscivano con il bestiame per accamparsi sulle montagne. Attualmente, a
Shkrel, la festa viene celebrata con una messa nella Chiesa cattolica e poi con un concerto artistico dei
Questa festa religiosa ha le sue origini nel 16 ° secolo ed e' dedicata alla Vergine Maria. Nella maggior parte
dei villaggi di Kelmend, viene celebrato attraverso la santa messa nelle chiese del villaggio, alla presenza di
gente del posto e amici che vengono in visita.
La giornata del Miele è una celebrazione locale che si e' organizzata per la prima volta nel 2019, nel periodo
dell'estrazione del miele. L'apicoltore Landi Skaqaj mira a promuovere la cura delle api e la tradizione
dell'estrazione del miele. La celebrazione include anche una fiera con altri prodotti delle api e cibi contenenti
miele.
L'apertura della stagione turistica a Malesia e Madhe è caratterizzata da una serie di attività in alcuni dei più
grandi paesi di montagna. La musica folk suonata con la lahuta e la çiftelia risuona insieme alla musica
popolare e moderna all'aria aperta. Amici e gente del posto possono gustare i prodotti tradizionali offerti
nelle fiere, tra cui succhi di frutti di bosco, alcuni tipi di formaggio e liquori, brandy, vino ecc.
Uno dei santi più famosi al mondo, San Ndou (Sant'Antonio da Padova del secolo XIII), è anche amato dai
credenti cristiani in Albania, e in particolare tra i cattolici del Nord. L'anniversario della sua morte, il 13
giugno, è anche commemorato attraverso una santa messa nella chiesa del villaggio di Tamara, a Kelmend,
dove partecipano tutti gli abitanti.
Il 23 giugno segna l'anniversario del Congresso di Greca a Selca, in Kelmend. L'Assemblea ha tenuto il suo
lavoro per due settimane (dal 10 giugno al 23 giugno 1911), ma la data 23 è stata scelta in coincidenza con
l'annuncio delle 12 richieste di quello che ora è noto come Memorandum di autonomia di Greca, che ha
ispirato la Rivolta di Malesia e Madhe contro l'occupazione turca. Attualmente questo evento è
commemorato attraverso cerimonie ufficiali e attività artistiche.
Questa festa religiosa è organizzata in onore di due apostoli del cattolicesimo, San Pietro e San Paolo. Nella
zona di Bajza, le celebrazioni per questo giorno sono relativamente recenti, cominciato nel 2010 e, oltre alla
messa della chiesa, c'è anche un concerto artistico per i partecipanti.

Tutte le coppie che si sono sposate durante l'anno, ovvero dal San Pietro dell'anno scorso, senza giuria
scelgono tra loro la coppia più bella. Poi ci sono giochi popolari, come corse di cavalli, tiro di corda,
combattimenti con la spada per il taglio dell'orso (corda lavorata in pelle di capra), cappucci, gare di corsa,
wrestling di uomini ecc. A mezzogiorno il prete tiene la messa e poi i giochi continuano di nuovo fino a
quando si decidono i vincitori.
Questa festa religiosa è iniziata secoli fa, ma si è interrotta a metà del secolo XX. è poi ricominciata
spontaneamente coinvolgendo sempre più gente del posto. Oltre alle messe in chiesa, i residenti organizzano
giochi popolari, canzoni e braccio di ferro. Nei festival in cui la lahuta e la çiftelia sono ascoltati fino alle cime
più alte, i vincitori e i perdenti sanno rispettarsi l'un l'altro.
La riverenza per uno degli antichi profeti, appartenente al secolo. IX a.C., è il motivo della festa del 20 luglio in
alcuni dei villaggi di Malesia e Madhe. Quindi, una solenne Messa si tiene nella Chiesa cattolica di Rec in
onore di San Mëdhia (San Elia).
La festa è dedicata al martire della chiesa cattolica di Santa Prenda, nota come Guaritrice degli occhi. Ha
vissuto nel secolo II. Come da tradizione a Shkrel, la festa viene celebrata nella chiesa del villaggio di Razem
tramite la santa messa. Successivamente, i bambini e i gruppi artistici offrono spettacoli al pubblico. Questa
festa porta molti visitatori nella zona.
In occasione di questa festa religiosa, che coincide con il giorno della chiesa cattolica di Sant'Eusebio di
Vercel, si tiene una messa speciale nella chiesa cattolica di Kastrat, durante la quale il prete dà le preghiere.
La madonna stessa fa parte della benedizione.
è una delle più antiche feste non religiose celebrate senza interruzione dal 1999 nel cuore di Malesia e
Madhe. Ha lo scopo di mettere in risalto il singolare abito dei montanari - la xhubleta, e di mantenere viva la
tradizione di questo vestito. Ciò si ottiene attraverso una competizione di ragazze in xhubleta che competono
per essere incoronate come la più bella. In un'atmosfera vivace piena di canti popolari e balli e una fiera con il
cibo della zona, sempre più ospiti trascorrono una giornata indimenticabile sulle montagne del Kelmend.
È una festa locale finanziata e organizzata da emigranti. Coincide con il santo del secolo XIII-XIV, San Rocco,
poiché anche lui ha vissuto a lungo emigrando da un luogo all'altro. Le celebrazioni si aprono con la messa
nella chiesa cattolica e poi il concerto festivo continua con cantanti della zona di Malesia e Madhe.
La festa dedicata al guaritore del colera viene celebrata tenendo una messa nella chiesa cattolica di Bajza a
Kastrat, e dopo la fine della messa, c'è un concerto di musica tradizionale e danze della gente del posto.
Con l'obiettivo di far rinascere l'area attraverso l'attivismo giovanile, la celebrazione della Luna Piena si svolge
dal 2006 nel centro del villaggio di Tamare. A differenza di molte feste tradizionali della zona celebrate in
famiglia, questa festa tende ad essere moderna, seducendo i giovani con prodotti locali, musica
contemporanea ma anche popolare, così come balli fino a tarda notte.
Gli ospitali montanari di Hot, a Malesia e Madhe, celebrano il giorno di San Giovanni Battista del I secolo, il
precursore di Gesù Cristo, tutti riuniti per assistere alla santa messa celebrata nella chiesa. Dopo si canta e si
balla tutti insieme.
Celebrazioni in onore della guerra di Rec del 30-31 agosto 1943, celebrazioni che durano tre giorni. Per i primi
due giorni la musica popolare accompagna gli ospiti al tavolo da pranzo con cibo tradizionale locale. Il terzo
giorno inizia con l'omaggio al Monumento dei martiri della seconda guerra mondiale, caduti combattendo
con i fascisti italiani. In questo luogo si svolge la cerimonia ufficiale, seguita da un concerto artistico, a cui
partecipano molti altri ospiti oltre ai veterani e ai loro parenti.
Con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere la grandezza delle Alpi di Kelmend, nel villaggio di Lepushë di
Kelmend, dal 2016 si organizza la Giornata delle Alpi, una celebrazione al centro della quale c'è la fiera dei
prodotti della zona, così come i tradizionali abiti da montagna - xhubleta e çakshir, canti popolari e balli ecc.
La maggior parte delle festività religiose in Albania ha ripreso le celebrazioni all'inizio degli anni '90, dopo un
periodo di quasi tre decenni di ateismo statale. In questa occasione, la festa prevede la partecipazione alla
Santa Messa da parte dei fedeli della Chiesa cattolica, seguita da un concerto artistico nel luogo della chiesa, a
cui partecipano gente del posto e ospiti.

Alle feste locali di Malesia e Madhe non poteva mancare una festa della vendemmia. Per questo motivo,
Kantina Kopliku ha pensato di organizzare per la prima volta a settembre 2019 una vacanza speciale in cui gli
invitati si uniscono alla gente del posto per raccogliere l'uva e godersi il succo fresco spremuto al momento.
La festa è inoltre accompagnata da musica e cibo della zona.
Nostra Signora di Triesh è un altro nome per la festa della Madonna (Vergine Maria). Uno dei motivi per cui
questa festa viene celebrata in date diverse in diversi villaggi di Malesia e Madhe è che questi villaggi sono
situati a distanza l'uno dal l'altro. Di solito, la festa viene celebrata attraverso la santa messa, che si tiene in
chiesa, e quindi dopo con canti e balli della gente del posto.
La messa festiva si tiene nei locali della Chiesa cattolica di Lohe a Shkrel di Malesia e Madhe. La festa è
dedicata al santo cattolico Sergi (Shirqi), in onore del quale è stata eretta una chiesa in un'altra area della
regione di Scutari, sulla riva del fiume Buna nel secolo VI.
Questa festa religiosa del villaggio di Selca, a Kelmend, è associata alla Beata Signora. Si pensa che le origini di
questa festa nel mondo risalgano alla fine del secolo XVI, ma la sua formalizzazione fu fatta nel 1913 da papa
Pio X, soprannominata la festa del Santo Rosario.
Celebrazione religiosa del villaggio di Ducaj dedicata al santo cattolico Demetrio, martire di Salonicco che
visse durante il regno di Diocleziano. Un ardente predicatore del Vangelo, un impavido soldato della fede
cristiana, con opere di carità e grande popolarità, San Demetrio fu un pilastro per i cristiani di Salonicco e uno
dei santi più venerati nell'Oriente cristiano.
Durante questa festa ci sono numerose attività parallele, dalla fiera con prodotti locali e artigianato, visite
all'incubatore di prodotti locali, caseificio e agriturismo di Reç, attività di sensibilizzazione per la protezione
della castagna, tour nelle castagne, piatti con ingrediente chiave la castagna, spazi interamente dedicato ai
bambini, ecc.
Una solenne santa messa in onore dell'Ascensione al cielo di Cristo segna la festa dell'Ascensione a Rrjoll di
Malesia e Madhe. Dopo la messa nella chiesa cattolica, i credenti si augurano l'un l'altro, e una piccola
celebrazione è organizzata nel luogo della chiesa.
Come la maggior parte delle feste dei montanari settentrionali, anche questa è dedicata al santo cattolico
Nicola, che visse nel 14° secolo e morì il 6 dicembre. Tradizionalmente in questa zona, questa festa ha un
carattere familiare, poiché ogni famiglia lo celebra a modo suo, piuttosto che uscire o fare visita a un amico.
La festa di Kaçimak è una nuova festa locale a cura della Parrocchia di Shkrel per promuovere cibi locali in via
di estinzione. Durante questa festa, bambini e partecipanti fanno molti giochi, dipingono e creano poesie sul
tema del cibo buono e pulito, danzano e cantano. Alla fine, tutti partecipano alla cucina del kaçimak. Dopo la
cottura, i bambini aiutano a distribuire il cibo a tutti i presenti per gustarlo insieme.

