
 

TOUR DEI BALCANI 
6 Ottobre 2004 (tempo bello) 
DA SARAJEVO A MOSTAR 

 
Il mattino Medina, studentessa all’università, ci ha portato col tram dal campeggio di 
Sarajevo al centro della città, illustrandoci le sue bellezze, tra cui la cattedrale 
cattolica e i ponti sulla Mìljacka. Abbiamo così capito, tra l’altro, che Gavrillo Princip non 
è più di moda e che il museo a lui dedicato è sparito. Abbiamo notato che le ferite della 
guerra sono state in gran parte risanate, anzi, la città è diventata ancora più bella, 
vivace e moderna. Le donne bosniache, tra le più affascinanti al mondo, ora vestite 
all’ultima moda, ora alla moda musulmana, passeggiano disinvolte sulla Ulica Sarači. La 
compagnia seguiva Medina nelle sue spiegazioni, ma aveva una gran voglia di shopping, di 
perdersi tra le botteghe artigiane, di sentirsi turista finalmente. E shopping è stato: 
tutti sono rientrati al campeggio con borse più o meno pesanti, pagando la merce con il 
marco bosniaco o direttamente con l’euro. Nel pomeriggio avanzato, la carovana ha 
raggiunto con un’ottima strada lungo la valle della cerulea Neretva la città di Mostar. 
Anche Mostar è quasi completamente guarita dalle sue ferite di guerra. Il ponte, appena 
inaugurato, ha la bianchezza del neonato, ma attirerà anche più turisti di prima. Mostar 
diventerà quella che è sempre stata: un ponte tra civiltà e culture diverse, tutte ricche 
di valori. Solo Milù e Giàcoma, annusato il ponte, vi hanno fatto la pipì: per esse i ponti 

sono tutti uguali. Sul ponte 
di Mostar, ricostruito in 
toto o in parte con fondi 
italiani, può dirsi concluso 
un tour originale e per molti 
aspetti nuovo. Un viaggio 
pensato per aiutare e per 
non dimenticare: “Don’t 
forget”, come era inciso su 
di un sasso a Mostar. 

Mostar 
I segni della guerra 

 
 
Il driver dell’equipaggio n. 5 

 

 

Mostar 
Il famoso ponte ricostruito 

 


