
 

TOUR DEI BALCANI 
30 Settembre 2004 (tempo buono) 

DA GJIROKASTER A BERAT 
 

La distanza da Girocastro a Berat è di 120 km. circa (per Tepelene – Memaliaji – Ballsh - 
Dukas), ma è strada dove raramente si può mettere la quarta marcia; in generale si va a 
30-40 km. all’ora. Le battute passate per CB sono del tipo: “qui ci sono delle buche e 
attorno pezzi di strada”, o “ci sono più buche nelle strade albanesi che nel formaggio 
Gruviera”. Il tratto Dukas – Poshnja è particolarmente stancante. Man mano che ci si 
allontana da Girocastro, inserita in una valle imponente e ricca di fiumi e di acqua, il 
paesaggio si addolcisce, l’agricoltura si fa più varia e più prospera; tuttavia gli 
appezzamenti lavorati restano piccoli e gli animali al pascolo, sempre sorvegliati da 
qualcuno, in numero di uno o due (mucche, asini, cavalli). Abbiamo anche visto lavori di 
manutenzione della sede stradale, ma assolutamente insufficienti. Sulle colline di Ballsh 
il paesaggio è punteggiato di castelletti arrugginiti per il pompaggio del greggio, 
pochissimi in funzione. Arriviamo a Berat e troviamo parcheggio sul piazzale della stessa 
fortezza, quando ormai sono le 16.00. La salita e il passaggio delle due porte delle mura 
offrono delle difficoltà: qualche camper subisce leggeri infortuni e tre mezzi rimangono 
fuori. Riserviamo le restanti ore del pomeriggio alla visita del museo Onufri e della 
chiesa dell’Assunta (le altre chiesette sono chiuse) e alla visita della fortezza. 
L’impressione è ottima. La guida, una simpatica signora, sa interessarci e si esprime in 
italiano, forse imparato a memoria. Skerdi supplisce in caso di necessità. Le icone di 
Onufri sono originali e vivaci. Dalla fortezza si domina Berat nuova e i due quartieri della 
vecchia Berat; si gode un panorama, sulla valle dell’Osum e sui monti (lontano si staglia il 
famoso Tomori, 2.400 m.), formidabile. A guardare giù si vedono i tetti antichi di 
Mangalem, e, al di là del fiume, attraversato dal bel ponte di Ahmet Kurt Pascià (fine 18 
secolo), le facciate di Gorica: una bella sorpresa. 
 

Il driver dell’equipaggio n. 5 
 
 
 

 
 

 

Berat 
Un camper esce dal castello  

Berat 
I camper nel parcheggio del castello 

 


