
 

TOUR DEI BALCANI 
3 Ottobre 2004 (tempo bello) 

DA SCUTARI A PEĆ (Pejia - Pejë) 
 

Da Scutari alla frontiera i km. sono poco più di 30, un po’ difficoltosi.  
Nell’attraversamento della città albanese abbiamo scoperto con un certo stupore larghi 
viali alberati, numerosi negozi e una gran moltitudine di gente in festa: anche qui, 
dunque, era domenica. La dogana albanese in uscita non è per nulla impegnativa: due sole 
le operazioni da compiere, il timbro sul passaporto e il pagamento della diaria, che si 
pensava di 1 € il giorno. Ma non è stato così: per i camper ci hanno detto che era di 4 €, 
in totale 48 € + 1 per la banca. Skerdi e Sofia si sono battuti come leoni, ma non c’è 
stato nulla da fare, e poi sono tornati indietro. A 100 m. da quella albanese c’è la dogana 
iugoslava (o montenegrina), dove basta farsi registrare e timbrare il passaporto senza 
esborso di denaro, se si esclude la solita ridicola disinfestazione, per la quale abbiamo 
versato 3 €. E’ stato come rientrare nel mondo civile, per fortuna che gli iugoslavi, 
intelligenti come sono, hanno lasciato ancora qualche buca nell’asfalto per abituarci poco 
a poco; ma poi le strade sono divenute belle e pulite, come dovrebbero essere in tutte le 
nazioni del mondo. La giornata si stava presentando come una lunga, tranquilla corsa di 
trasferimento attraverso il Montenegro, verde di boschi e di pascoli (Podgorica, Morača 
-stupendo monastero- Ivangrad, Rožaje). A sostituire Skerdi sul camper di Carlo fu 
incaricato Arturo, nuovo navigatore. Quando la carovana a Rožaje prese sulla destra per 
salire verso il passo (1.700 m. circa) e discendere nel Kosovo, incominciavano le prime 
ombre della sera. Ma prima del passo ecco una nuova frontiera, dove non fecero altro 
che registrarci. Qualcuno ha ipotizzato che fosse un controllo iugoslavo prima del Kosovo 
ed ebbe ragione. Superato il passo e discesi di molti tornanti, ecco la frontiera kosovara, 
gestita dalle Nazioni Unite con l’obbligo di una nuova assicurazione (42 € per 15 giorni). 
Si temette perfino che non fossimo autorizzati a percorrere il Kosovo senza permessi; 
ma dopo alcune telefonate potemmo scendere a Peć sfavillante di luci e negozi, dove i 
carabinieri italiani ci hanno guidato al “Villaggio Italia”, sede del presidio italiano e 
tedesco in Kosovo. Era ormai notte fonda quando fummo autorizzati a parcheggiare nello 
stesso “Villaggio Italia”, dopo identificazione, consegna dei passaporti e della carta di 

circolazione e ispezione. Questa volta è 
andata così: partiti come piccolo “esercito 
di pace” a portare aiuti e solidarietà, siamo 
finiti in un “villaggio” fortificato con 
sentinelle armate, reticolati, camionette 
mimetizzate e autoblindo. Sui pennoni 
sventolano le bandiere italiana, tedesca e 
della NATO; ogni cosa attorno ci parla 
dell’Italia lontana. Potevamo finalmente 
chiudere gli occhi dopo tanta strada e 
tanta tensione, compagne inseparabili del 
camperista sulle strade del mondo. 

 

Peć 
I camper al “Villaggio Italia”  

Il driver dell’equipaggio n. 5 

 


