
TOUR DEI BALCANI 
22 Settembre 2004 (giorno di sole) 

SBARCO A DURAZZO 
 

La nave ha solo la stiva per i camper ed è gestita da un equipaggio croato. Si è mangiato 
abbastanza bene e soprattutto si è dormito saporitamente. E’ stata anche puntuale, 
arrivando a Durazzo alle 14.00 circa. E così abbiamo visto l’Albania da lontano e poi da 
vicino, fino a montarci sopra. La costa a nord della città è una piccola foresta di 
palazzoni brutti e da completare. Lo sbarco, difficile per il portellone troppo sollevato, 
riesce senza guai per noi, non così per un camion italiano. L’impatto non è dei migliori: il 
piazzale del porto è pieno di brutti ceffi che neanche ci badano, ma trattano Mercedes 
senza targa. Siamo capitati in pieno mercato: dalle navi sbarcano Mercedes; gente 
accende il motore e solleva il cofano, spesso segue una stretta di mano e qualcuno conta 
invidiabili mazzette di euro. Due poliziotti insulsi, girano come svampiti: non si capisce 
chi devono difendere o controllare. Se non fosse per 3-4 ragazzi, che invece si curano di 
noi (sigarette-soldi), abbiamo la sensazione d’essere inattesi. Le operazioni di sbarco 
(visto di € 10 sulla nave, assicurazione € 34, fiches dogana “no pagura” dopo lunga 
trattativa) sono svolte da Carlo, Dario e Assim Sula. Ci tengono al sole 4 ore: tappati in 
camper, guardiamo il mercato e pensiamo sempre che la Svizzera sarebbe stata meglio. 
Però un po’ alla volta qualcuno familiarizza, si fa per dire, con i sensali e s’informa sui 
prezzi delle auto: bastano 4 o 5 mila euro. Nessun controllo ai camper, solo soldi, bolli e 
disinfestazione. Quando usciamo dal porto, incomincia a scendere la sera. Da Durazzo a 
Cerrik saranno 70 km.: la strada è nel complesso accettabile. L’Albania? Traffico, 
polizia, ristoranti, distributori ad ogni curva, case e villaggi uno dopo l’altro! Che sia la 
nuova America? I segni del progresso ci sono tutti, alla turca però, con mucchi di 
calcinacci ovunque. Col buio arriviamo alla scuola sostenuta dal Cefa ed aiutata da Arance 
di Natale ed entriamo nel campo sportivo. Ci aspettano in tanti per portarci con pullmini 
in un ristorante verso Elbasan. Sarà stato per l’accoglienza, sarà stato per il cibo, il vino 
o la birra, fatto sta che quella che poteva essere una “giornataccia” si è trasformata in 
una giornata memorabile d’allegria e confidenze. E’ proprio così: ogni giornata ha la sua 
storia. 
 

Il driver dell’equipaggio n. 5 

 

Cerrik 
I nostri camper alla Scuola agraria “M.Shahini” 

 

 


