
 

TOUR DEI BALCANI 
25 Settembre 2004 (pioggia) 

DA VALONA A HIMARA (Himarё) 
 

Due i protagonisti involontari della giornata: la pioggia, con scrosci improvvisi e rabbiosi 
(come quella balcanica sotto il Velebit croato) e la strada. La pioggia ci ha sorpresi nel 
cortile delle suore italiane; ci ha tiranneggiato in Valona, ma nel pomeriggio ha lasciato 
che ci mettessimo in strada. Valona è una città di oltre 100.000 abitanti con pochi 
ricordi storici (una, due moschee, il monumento maestoso agli eroi e all’indipendenza, 
targato 1912). Sul viale principale, largo, alberato e ricco di negozi ben forniti, spesso 
però privi per molte ore della corrente elettrica, l’acqua piovana forma fiumi e laghetti; 
la gente si sposta, tuttavia, in modo molto naturale con l’ombrello e anche senza. Turisti 
italiani ben conosciuti dallo scrivente, attrezzati di ombrelli e k-way, dapprima saltellano 
da una pensilina ad una tenda per sottrarsi al diluvio, poi guazzano rassegnati nell’acqua. 
Succede a Valona che Carlo deve spedire un fax. Dopo essere stato all’internet point e 
alle poste, due giovani albanesi lo portano con la loro auto ad un servizio fax. Gli sono 
chiesti 3.000 lek, che consegna pur sembrandogli tanto. Solo allora l’addetta si accorge 
dell’errore e trattiene 300 lek, restituendo il resto. I giovani albanesi lo riportano al 
camper e non accettano la mancia. Che sia il caso di ripassare le nostre opinioni sugli 
albanesi? 
 La strada da Valona a Saranda non è lunga: 120 Km. circa. Eppure, pur partendo alle 
14.00 con Mondi e Tani come guide, non ci si arriva e la notte è trascorsa in un park 
custodito (in effetti è un deposito di materiale edile con un cancello) a Himara. La 
strada a tratti è nuova, liscia e scorrevole (per es. nello scavalcamento del passo di 
Logora, 1.027 m.); all’inizio della salita è in via di rifacimento; per tutto il resto è la 
sintesi delle brutture delle peggiori strade da noi conosciute. Un piccolo incidente, 
subito composto dalle nostre guide, non è mancato, data la guida irresistibile dei locali. I 
villaggi attraversati sono poveri, abbarbicati alla montagna. La vegetazione in alto è di 
pini, cedri e cerri maestosi; in basso olivi e macchia mediterranea; sotto si scorge il 
mare con le sue isole. A Himara, simpatico villaggio sul golfo, una cena a base di 
merluzzo, vino, birra, dolci e raki locale (qualcuno lo definisce piuttosto un ottimo 
sverniciatore), allieta la serata. Nella notte la pioggia, vistici ristorati e parcheggiati, ha 
ripreso con maggior vigore il suo impegno, che ci sembra esagerato. 
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Valona 
Monumento eretto dal vecchio regime 


