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Cattedrale dell’Assunzione di Santa Maria (XVIII sec.) – Museo Onufri 

 

Situata nella parte più alta della cittadella, in mezzo alle numerose case, la cattedrale 

faceva parte del complesso vescovile metropolitano dell’epoca. La data conservata sulla 

porta della navata indica che la Chiesa fu ricostruita nel 1797.  

Si tratta di uno dei monumenti più 

rappresentativi dell’architettura bizantina in 

città. Questa è una basilica a tre navate 

coperte con archi e cupole.  

Le navate sono divise da due file di colonne 

in pietra con capitelli. La navata centrale è 

verticalmente più altarispetto alle altre due. 

Sulle cupole semisferiche si possono ancora 

vedere le parti dell'affreschi originali che un 

tempo ricoprivano le pareti della chiesa.  

La navata centrale è pavimentata con lastre 

di pietra, e al centro vi è un mosaico del 

sole ed un calendario che raffigura come un 

grafico visivo il cosmo cristiano. 

Sulla parete occidentale della navata si 

trova una galleria in legno fatta con cura 

artigianale e predisposta per i musicisti o 

per le preghiere delle donne. 

L'iconostasi, che è scolpita in legno e 

ricoperta con foglie d'oro, rimane in buone 

condizioni. Questa è risalente al 1806 e 

presenta le rappresentazioni più famose del 

più noto pittore post-bizantino in Albania. La zona dell'altare, a est, preserva le parti 

dall'affresco originale. I due famosi Codici di Berat erano nascosti all’interno di questa 

cattedrale. 

Figura 1 interno della cattedrale 

Figura 2 portico della cattedrale 



All'esterno, sul lato meridionale vi è il portico colonnato costruito con pilastri di stili diversi. 

Accanto al porticato vi è il campanile della chiesa, che può ancora essere scalato 

passandro utilizzando i suoi scalini.  

Attualmente, la Cattedrale ospita il Museo Iconografico Nazionale "Onufri", che è visitato 

da molti turisti locali e stranieri durante la stagione turistica. Alcune delle più celebri icone 

di artisti albanesi sono state raccolte dalle diverse chiese diBerat e sono ora esposte in 

questo museo. 

 


