
 

TOUR DEI BALCANI 
28 Settembre 2004 (tempo incerto) 

DA SARANDA A GJIROKASTER (Girocastro) 
 

A Saranda ormai eravamo di casa, ma si parte alle ore 8.30: è l’inizio del ritorno. La 
strada almeno è larga; i paesi attraversati sono sempre modestissimi. Prima del passo di 
Muzinës (570 m.) ci si ferma in una valletta petrarchesca, dove una diga forma un lago 
azzurro. Poco a monte sorgenti d’acqua limpida e abbondante creano un sito alpino 
freschissimo, ombreggiato da enormi platani. Ci fermiamo a chiacchierare e a mangiare 
al ristorante: costine d’agnello e braciole di maiale, allietati dal rumore dell’acqua. 
Qualcuno rammenta i versi del Petrarca: "... chiare fresche dolci acque ...". Si dice che 
quest’acqua arriverà in Puglia con un acquedotto sottomarino o in bottiglia ... non si sa. 
Nel primo pomeriggio si scende sulla strada Girocastro-Grecia. Abbiamo una bella 
sorpresa: la valle è larga e la strada a scorrimento veloce. In un attimo siamo a 
Girocastro, dove, anche con l’aiuto del Sindaco, Carlo, Skerdi e Mondi ci trovano un park 
squallido, ma sicuro. Lungo la strada le indicazioni sono bilingue: albanese e greco. 
Passiamo tutto il pomeriggio in città, salendo con un taxi e rientrando a piedi col buio: 
ormai in Albania siamo di casa. Che dire di Girocastro? Non è niente male: addossata alle 
pendici del monte, le strade della città vecchia sono lastricate con pietre bicolori; le 
case sono basse ma armoniose, coperte da lastre di pietra grigia; c’è perfino qualche 
negozio di souvenir, il tutto dominato da un imponente castello. A guardare bene le 
abitazioni si troverebbe che sono tutte diverse e originali. Tuttavia non mancano i soliti 
mali dell’Albania. Domani nel castello inizia il Festival del Folklore Albanese, che si tiene 
ogni quattro anni. C’è gran movimento, la presenza della Tv nazionale e si tengono delle 
prove. La comitiva decide di restare: si aspetta dall’Albania un colpo d’ala, un incontro 
indimenticabile. Sarà così? Intanto l’Albania resta l’unico paese al modo dove i bambini 
imparano, invece che "What is your name?", "Come ti chiami?". Ci sentiamo degli 
americani. 
N.B. A proposito dei pesci "mankokas" abbiamo saputo che un ricercatore tedesco, tale 
Zimmermann, ha pubblicato un’opera in due tomi grossi così … non ancora tradotta in 
italiano, ma Mimmo dice che ci penserà lui! 
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La targa ricordo 

 

Saranda 
I camper in sosta 


