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11 GIUGNO 
quipaggi: Carlo, Flora e Matilde; Mauro e Beatrice; Orazio e 
er caricare i pacchi da portare a Elbasan (Albania). Visto che 
 si anticipa la partenza per Portogruaro dove arriviamo verso 
 per la notte. 

12 GIUGNO 
ipaggio, Zeffiro ed Elsa,  e verso le 9.00 si parte ... per 

r la Slovenia. La pioggia ci perseguita. Dopo una lunga coda, 
 pullman, di cui vediamo la “carcassa”, riusciamo a prendere 
 è magnifico, ma non possiamo fermarci ad ammirarlo causa 
lto bella con grandi piazzole per la sosta e circa 50 km prima 
roprio al caso nostro e ci fermiamo per la cena e la notte. 
, Luigi, partito in anticipo causa velocità del mezzo, che ha 
, dove attenderà il nostro arrivo. 

13 GIUGNO 
ità illuminati da grandi fari, riprendiamo il viaggio alle ore 

 per ora non piove ... chissà? Una foto, dopo la discesa da 
aska Voda dove si può ammirare il mare, immortala la nostra 
3.50, dopo aver tenuto duro per fame e stanchezza, arriviamo 
i uniamo con Luigi. Pomeriggio di relax: chi va al mare, chi 
e per trovare i biglietti dell'autobus che porta in centro e un 

ce e Mauro ci offrono un aperitivo, ceniamo e con il bus 



andiamo a visitare la “vecchia” Dubrovnik. E' meravigliosa con i suoi palazzi in stile veneziano; le 
bianche pietre del marmo d'Istria del centro storico luccicano al chiarore della luna piena. 
 

14 GIUGNO 
Ore 9.00: tutti pronti per visitare la città murata. Scendendo dal bus ci rechiamo subito alle mura per 
farne il giro, visto che improvvisamente il cielo si è ingrigito. Proprio a metà percorso un forte 
acquazzone ci fa correre in cerca di un riparo dove rimaniamo un po' inzuppati per circa un'ora. Il 
fuggi-fuggi ci divide ed alla fine ci ritroviamo nei pressi della cattedrale che è stata un riparo per 
alcuni di noi. Purtroppo è già mezzogiorno e ci rimane poco tempo per finire la visita: infatti, si è 
decisa la partenza per le ore 14.00. La carovana è ormai al completo. Alle 15.00 sostiamo per circa 
20 minuti alla frontiera Croazia-Montenegro ed appare il sole! Percorriamo le Bocche di Cattaro: 
paesaggio molto bello ma si va a rilento specialmente dopo Cattaro perché prendiamo una strada 
che costeggia le bocche, molto panoramica ma stretta per i nostri mezzi. Finalmente ci immettiamo 
in una strada più veloce, attraversiamo Budva dove troviamo grandi lavori di rifacimento stradale 
dovuti a sviluppo turistico e ci dirigiamo verso Ulcini ma, sorpresa, il camping dove dovevamo 
pernottare è chiuso!! Ci accampiamo in uno spiazzo lì vicino in mezzo agli ulivi. Sono ormai le 
20.00: ceniamo e dopo segue una breve passeggiata al chiaro di luna sempre tra gli ulivi. 
 

15 GIUGNO 
La meta si avvicina! Partiamo verso le 8.30 per la frontiera albanese. Ci fermiamo ad un 
supermarket dove paghiamo con gli euro (moneta corrente in Montenegro). Alle ore 10.15 
arriviamo alla frontiera di Sukobin-Murikan, sbrighiamo le pratiche di frontiera prima del previsto 
(pagando 10 € a persona per il visto d'ingresso e 25 € per l'assicurazione del mezzo). Anche qui 
veniamo accolti da gocce di pioggia. Verso le 11.00 veniamo raggiunti dalle guide del Tjeter Vizion 
che ci accompagneranno in Albania. Attraversiamo Shkoder passando su un ponte di legno piuttosto 
dissestato, come la strada piena di buche e fango. Alcuni bambini (dall'apparenza Rom) ci chiedono 
soldi e acqua, quando diamo loro una bottiglia, prima ne bevono un po' e poi ci innaffiano le ruote 
del camper!! Notiamo molti bar, ristoranti e molte aree di rifornimento dalle strutture avanzate 
simili alle nostre e ci fermiamo per pranzare presso una di queste. Attraversiamo Tirana, che ci 
accoglie con strade disagevoli e traffico caotico; notiamo che le grigie case del regime sono state 
dipinte a colori vivaci con particolari disegni geometrici, saliamo fino a 933 m. tra canyon e 
paesaggi stupendi incrociando solo camion e Mercedes! Arriviamo ad Elbasan (prima meta del 
nostro viaggio in Albania) e ci sistemiamo in un parcheggio di un lavaggio custodito. Incontriamo 
l'altra nostra guida, Jonida, con la quale dopo una pizza albanese vistiamo in notturno il castello 
della città: apprezziamo il restauro delle mura e l'inserimento dei resti bizantino-turchi in un locale 
moderno con ottimo connubio. 
 

16 GIUGNO 
Al risveglio consegniamo i pacchi a Skerdi Ogreni “Koordinator Projekti” di Tjeter Vizion e anche 
nostra guida insieme a Jonida, che li trasporta con un furgone al Centro per l'infanzia. 
Raggiungiamo anche noi il centro, gestito da Tjeter Vision (ex Cefa), dove incontriamo le 
insegnanti ed i bambini ospiti. Ci vengono spiegate le varie attività e visitiamo le stanze dove i 
bambini dormono, mangiano e trascorrono il tempo libero. I bambini ci accompagnano sorridendo, 
giochiamo con loro nel cortile organizzando attività e giochi semplici per il divertimento di tutti. 
Segue la visita al centro donne che eroga percorsi formativi (laboratori per la sartoria, cucina ed 
informatica) e sostegno psicologico, coordinato da Jonida Gremi. Proseguiamo la visita alla città 
(centro storico ed un caratteristico mercato). Alle 20.00 circa un'esperienza molto toccante. Cena 
comunitaria nel cortile del centro con i bambini, gli operatori e le ragazze che hanno frequentato il 
centro ed ora sono in fase di autogestione: cibo caratteristico albanese preparato dalle donne del 
centro cucina che è stato molto apprezzato da tutti. La sera si conclude con brindisi e battute davanti 
ai nostri camper. 
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17 GIUGNO 
Partenza ore 8.30 per la costa con Jonida che ci farà da guida per alcuni giorni. Visita al monastero 
di S.Maria Ardenice prima di Fier, sia la zona che il monastero sono molto suggestivi. Bellissime le 
icone fatte dal pittore Onuri. La strada è buona con grandi lavori di ampliamento. Prima di Valona 
deviamo per la laguna di Narte dove si trova un caratteristico monastero sull'acqua ma la strada, 
impraticabile per i camper e non solo, ci fa desistere. Transitando per Valona, breve sosta per 
fotografare la Moschea Mujain, costruita dallo stesso architetto della Moschea blu di Istanbul. 
Saliamo, saliamo e raggiungiamo il passo di Llogorà a m. 1027 dove una sosta è d'obbligo. Il 
panorama è da mozzafiato, si vedono le isole Pelagie e in lontananza Corfù. Grandi tornanti senza 
guard-rail ci portano alla costa e da qui inizia una strada molto stretta con buche e lavori in corso: il 
paesaggio è meraviglioso con canyon di roccia rossa che emergono dalla vegetazione ma … la 
tensione per chi guida (anche per i passeggeri!!) è molto forte, soprattutto quando si incrociano altri 
mezzi. Finalmente arriviamo ad Himare dove ci attende una sistemazione vicino ad un albergo ed 
un salutare tuffo in mare!! 
 

18 GIUGNO 
Prima giornata di vero relax e mare!! Nel pomeriggio con un pulmino noleggiato, visitiamo il 
castello fortezza di Ali Pasha a Porto Palermo. Le guide del castello, parlanti italiano, ci 
accompagnano all'interno con lanterne per illuminare le stanze buie. Saliamo sul terrazzo della 
fortezza, come al solito splendido paesaggio, e il custode-guida ci parla bene degli italiani e 
racconta che in tempo di guerra li hanno aiutati e protetti dai tedeschi, citando alcuni episodi 
divertenti come quello di un italiano inseguito da un tedesco e nascosto in una botte di vino da un 
contadino albanese. Per dimostrare che l'italiano non poteva essere nascosto nella botte, l'albanese 
dovette bere il vino; quando il tedesco se ne andò l'italiano, uscendo dalla botte, confessò 
all'albanese che dalla paura aveva fatto ... la pipì dentro il vino ... 
Al ritorno ottima cena a base di pesce sulla terrazza dell'albergo in riva al mare. 
 

19 GIUGNO 
Ore 8.30 partenza per Saranda con i saluti dell'albergatrice che ci ha omaggiato con i suoi fiori. 
Breve sosta alle fonti di Borsh dove c’immergiamo in un'atmosfera idilliaca: l'acqua scorre in 
piccole cascatelle sotto alberi secolari. Dopo un buon caffè all'italiana ci attende un'altro percorso 
difficile, anche per i continui lavori in corso. Arriviamo a Saranda alle ore 12.00 e ci sistemiamo nel 
parcheggio dell'albergo Oresti, in riva al mare. Dopo pranzo un salutare bagnetto e poi giro per la 
città. Cena al ristorante dell'albergo, vediamo la partita Germania-Portogallo, Jonida tifa fortemente 
per la Germania. 
 

20 GIUGNO 
Alle ore 9.00 partenza per Butrinti, 24 km di strada stretta ma ben percorribile. Il sito archeologico è 
splendido, inserito in un folto bosco nel lago omonimo. Una guida locale ci accompagna e ci illustra 
anche i reperti del piccolo museo. Dopo pranzo con una simpatica zattera, trainata da cavi collegati 
ad un motore elettrico ci spostiamo sulla sponda opposta dove si trovano i ruderi di una fortezza 
veneziana. Ritorno a Saranda e cena comunitaria in riva al mare, davanti all'isola illuminata di 
Corfù e al golfo. Salutiamo Jonida che ci lascia e diamo il benvenuto a Skerdi che ci accompagnerà 
fino alla conclusione del nostro giro in Albania. 
 

21 GIUGNO 
Partenza ore 8.40 in direzione Girokaster, alle ore 9.30 arriviamo alla sorgente detta “Occhio Blu”. 
L'acqua sgorga da una profondità di 50 m e assume un colore blu indescrivibile, intorno alla fonte 
danzano piccole libellule dalle ali blu scuro che si rincorrono tra la ricca vegetazione circostante. 
Quasi nell'acqua degustiamo un ottimo agnello alla griglia “alla lecca dito”. Usciamo da questo 
paradiso “ombra-acquifero” e ci dirigiamo nella calura pomeridiana a Girocastro dove 
parcheggiamo a circa 10 km dalla città nel parcheggio di un albergo. Da qui, con un pulmino (ore 
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18.30), andiamo alla scoperta del castello che domina dall'altura le case dai tetti in pietra. Visitiamo 
la possente fortezza ed il museo delle armi relative all'ultima guerra mondiale, le prigioni politiche 
del passato regime; nel cortile si trova anche un aereo spia americano. Scendendo lungo le vie 
lastricate con pietra locale bianca e nera, vistiamo la piccola moschea e ci intrufoliamo in un 
negozietto di souvenir dove i simpatici proprietari ci vendono delle bottigliette di rakia che 
assicurano essere di loro produzione. La nottata è fresca, il cielo stellato è illuminato dalla luna 
piena. 
 

22 GIUGNO 
Partiamo per Beirat alle ore 8.30. La strada è bella ed asfaltata, solo alcuni punti dissestati ci 
ricordano di essere in Albania! Sosta ad una sorgente che ha alla base delle vasche per trote, non c'è 
parcheggio per tutti, per cui alcuni si fermano alcuni km più avanti e vengono riportati alla sorgente 
con la macchina di Sperdi. Panico: non si trovano più le chiavi della macchina di Sperdi; dopo una 
buona mezzora un urlo di gioia … Orazio ha ritrovato le chiavi e si può ripartire. Arriviamo verso le 
13.30, il sole è cocente. Ci sistemiamo nel parcheggio di un ristorante vicino alle mura del castello; 
verso le 17.00, sfidando la calura, entriamo nelle mura e la nostra fatica viene premiata da un colpo 
di fortuna: il museo Onufri è chiuso (orario fino alle 12.00, ma incontriamo il responsabile del 
museo che, visto il nostro interessamento, ci apre e ci accompagna nella visita, che è stata molto 
interessante. Lungo le mura incontriamo una ragazza, che parla italiano, che ci guida alla visita 
della chiesa bizantina della trinità. Si procura le chiavi per poterla visitare all'interno, purtroppo gli 
affreschi sono sciupati e deludenti. Scendiamo lungo una strada lastricata per vedere la città “dalle 
1000 finestre” e dal ponte pedonale, costruito all'epoca del regime, possiamo ammirare l'architettura 
di queste case. Torniamo in tempo per la cena e mentre gli uomini corrono a vedere la partita 
(Italia-Spagna) conclusasi come si sa, le donne ascoltano le musiche locali per una festa di 
compleanno svoltasi nel ristorante. L'aria diventa fresca e si può dormire. 
 

23 GIUGNO 
Partenza per Tirana ore 9.00. Per fortuna ci sono dei tratti di autostrada anche se “sui generis” e così 
arriviamo verso le 12.00 e ci sistemiamo nel parcheggio dell'ex Hotel Dajti, vicinissimi alla piazza 
Skandenberg. Sfidando anche qui la calura, alle 16.00 ci precipitiamo al mercato per vedere i 
prodotti locali. Siamo attratti da una bancarella indefinibile che vende tabacco sfuso e l'occorrente 
per fare le sigarette … a mano. Alle 17.00 arriva Skerdi che ci accompagna in giro per la città, il 
museo Nazionale è chiuso per turno, ma possiamo entrare nella Moschea che è veramente un'opera 
d'arte. Una foto ricordo con il velo, obbligatorio per le donne, ci ricorderà questo bel momento, poi 
la visita alla Tirana moderna, il parco, il grande viale, le torri gemelle, i ministeri, il palazzo 
presidenziale, l'università. Dopo cena saliamo sulla “Sky Tower” per vedere la città di notte e 
dall'alto del bar rotante, gustandoci una bibita fresca tra mille risate, ulteriore visita alla piazza 
Skandenberg illuminata dalla quale possiamo ammirare il minareto ed il campanile cattolico 
affiancati come un'unione ideale tra le due religioni. Notte da incubo: caldo, zanzare e rumori. 
 

24 GIUGNO 
Alle 8.00 dobbiamo lasciare il parcheggio per l'arrivo dei lavoratori locali, ci avviamo verso Kruje, 
l'antica capitale albanese. Prima di entrare in città sostiamo presso un distributore dove facciamo il 
pieno di gasolio, acqua e anche di un buon “caffè espresso” offerto dal proprietario. Alle 11.00 
arriviamo a Kruje e, nonostante il sopralluogo per un buon parcheggio effettuato da Carlo, Matilde 
e Sperdi, la salita è difficoltosa … ma alla fine ci sistemiamo. E' presto per pranzare e ne 
approfittiamo per gironzolare per il bazar i cui edifici in legno sono molto belli, antichi e restaurati. 
Riusciamo a comprare ancora cianfrusaglie per riempire i pochi spazi rimasti nel camper e la 
spendacciona indovinate chi è? … la piccola Matilde che vuole portare souvenir a tutta la famiglia. 
Nel pomeriggio si visita il museo dedicato a Skandenberg, l'eroe nazionale. Lì il responsabile ci fa 
da guida illustrandoci, in buon italiano, la storia dell'Albania dall'antica Illiria ad oggi, spiegandoci 
anche la funzione dei castelli, tutti comunicanti tra loro. Ci spostiamo di corsa, rischio chiusura, al 
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museo etnografico dove un simpatico vecchietto ci illustra la vita in una casa del 1700 di una 
famiglia benestante islamica. Tra una battuta e l'altra, riusciamo ad immaginare la vita degli abitanti 
dell'epoca tra sala da pranzo, hammam, lavorazione dell'olio e della rakia. Concludiamo la serata 
con una spaghettata fatta sotto le stelle ... ma ci accorgiamo che il camper di Orazio ha un chiodo 
nella gomma anteriore ... problema per domani. 
 

25 GIUGNO 
Orazio, preoccupato, cerca di gonfiare la gomma ... ma senza l'aiuto di Luigi, con il compressore 
nel suo mitico camper, la cosa non sarebbe riuscita. Ci fermiamo al distributore di ieri per riparare 
la gomma: alle 9.45 partiamo per Scutari dopo aver pagato la somma di € 3 per la riparazione del 
pneumatico; la ruga (strada) è scorrevole e giungiamo alla meta alle ore 11.30. Parcheggiamo 
presso un ristorante in riva al fiume, Buna park, ristorante nuovissimo sulla riva del fiume Buna, il 
più bel parcheggio di tutto il viaggio, frondosi salici, ghiaia ed erbetta ci ospitano al fresco.  
Abbiamo pranzato tutti insieme al fresco. Verso le 17.00 un pulmino ci fa visitare una sponda del 
lago di Scutari, che abbiamo trovato un po' trascurato, poi il centro della città, che non abbiamo 
trovato particolarmente interessante e finalmente visitiamo il castello fortezza di Rozafa, che trova 
il suo nome, dice la leggenda, da una donna murata nei bastioni come offerta agli dei per la 
costruzione. La leggenda narra che Rozafa chiese che venissero lasciati due fori nelle pietre 
affinché potesse allattare il suo bambino ed ancora oggi le donne che allattano vengono alla fortezza 
per bagnarsi il seno in una sorgente situata nei pressi. Come al solito splendido panorama con vista 
sul lago e sull'incrocio dei tre fiumi sui quali è stata costruita Scutari. La serata si conclude in 
allegria con una cena comunitaria davanti ai camper. 
 

26 GIUGNO E 27 GIUGNO 
Alle 8.30 partiamo per la frontiera albanese di Haniinoti, strada brutta e stretta, abbiamo pagato 2€ 
al giorno come tassa per i camper, formalità veloci, ma alla frontiera montenegrina altro balzello: 
30€ come tassa di circolazione istituita a partire dal 16 giugno scorso. Nonostante i tentativi, anche 
accesi per non pagare, abbiamo dovuto pagare per continuare il viaggio di ritorno. Ci dirigiamo 
verso la capitale Podgorica con strada iniziale molto stretta e rovinata, abbiamo anche incrociato 2 
camion lunghi e carichi di legna + 1 carico di auto che ci hanno costretto a manovre difficoltose per 
poter passare. A Podgorica salutiamo gli amici Anna Maria e Orazio che debbono rientrare per 
problemi familiari La giornata è molto calda, decidiamo di trovare il campeggio segnalato sulla 
carta, ma invano. Decisione: andiamo verso il mare, passando per Cetinje, ci dirigiamo a Budva, 
salutiamo Luigi che vuole restare ancora qualche giorno in Montenegro. Con una strada bella e 
panoramica vediamo dall'alto il mare, che luccica davanti ai nostri occhi, vediamo le isole di Santo 
Stefano, San Nicola, la fortezza di Budva immerse nei colori del tramonto. Troviamo un campeggio 
vicino al mare, lo troviamo a Bucinciv, si chiama Avola, come campeggio non è il massimo, ma 
siamo vicinissimi al mare e subito un bel bagnetto. Il giorno dopo visita del centro storico di Budva, 
nel pomeriggio visita all'isola di Sveti Stefan ma, colmo del piacere, troviamo che l'isola non si può 
più visitare. Elsa si attiva per una bella gita in barca nel golfo con arrivo a Budva, giro in città e alla 
fine un temporalone ci coglie tutti di sorpresa. 
 

28 GIUGNO 
Partenza ore 9.00 per Kotor, arrivo ore 10.30, sistemazione in un parcheggio a pagamento all'inizio 
del paese sul mare, visita del mercato, nel tardo pomeriggio visita della città e salita (a piedi) sulle 
mura, solita cena comunitaria degli equipaggi rimasti (Carlo, Zeffi, Mauro). 
 

29 GIUGNO 
Partenza ore 7.30 (il ragazzo che ci aveva fatto il prezzo del parcheggio aveva fretta di farci andar 
via, prima dell'arrivo del suo boss) per Mostar, solite frontiere da passare senza problemi ed arrivo 
alle ore 14.00, sosta in parcheggio custodito (15 €) davanti allo storico ponte con ancora intorno 
evidenti i segni della guerra ormai passata da diversi anni. Molto caldo, nel pomeriggio visita della 

 5



città vecchia ed ovviamente passeggiata sul ponte, solito spettacolo meraviglioso. Cena in ristorante 
con vista del ponte illuminato a base di piatti tipici locali, che avrebbero fatto impazzire il nostro 
amico Luigi. 
 

30 GIUGNO 
Partenza ore 9.00 per andare al Santuario di Medjugorie, visita e ripartenza verso le ore 11.00. 
Il gruppo, dopo tanti giorni, si scioglie. Mauro e Zeffi vogliono andare sulle isole Hvar. Carlo deve 
rientrare per fine permesso di Matilde, i km da fare sono ancora molti. 
Baci ed abbracci e Carlo si dirige verso Spalato dove trova immediatamente un imbarco per Ancona 
sul traghetto veloce che per la modica somma di 286€ in due ore lo riporta in Italia, poi il giorno 
dopo a … casa; Mauro e Zeffi vanno all'isola di Hvar e dopo qualche giorno (il 6 luglio) a … casa; 
Luigi nel frattempo ha girovagato in Montenegro e dopo qualche giorno (il 3 luglio) ... a casa. 
Che aggiungere a quanto già detto dalle nostre simpatiche “giornaliste” Anna, Beatrice ed Elsa: il 
gruppo è stato bello ed affiatato, sempre puntuale ed interessato alle novità ed io, comandante 
Carlo, come dice il buon Luigi, non posso che ringraziare tutti per avermi, seguito sopportato per 
l'intero periodo. A questo io aggiungerei i pensierini che mi paiono appropriati. 
 
 
E’ proprio vero che le somme bisogna tirarle alla fine di un viaggio … 
Quando abbiamo deciso di partecipare al tour dell’Albania, al di là dello scopo umanitario che era 
quello che ci premeva di più, pensammo di non trovare niente di particolarmente interessante, 
invece dobbiamo dire che, nonostante le strade veramente molto ma molto dissestate ed in alcuni 
tratti anche pericolose, per gli strapiombi e la mancanza di barriere di protezione ecc. abbiamo visto 
panorami mozzafiato, baie incontaminate, cittadine splendide come BEIRAT, GIROCASTRO, 
KRUIE, SERANDA, ecc. e la gente premurosa e con una grande voglia di crescere!!!!! Forza 
Albania ti auguriamo di entrare presto a far parte dell’UE. 
E che dire di Carlo, che con Flora e Matilde ci ha guidato in questo viaggio con competenza e 
pazienza, e degli altri n. 3 equipaggi: Anna Maria e Orazio, Luigi ed i ns. amici toscani Beatrice e 
Mauro, compagni di altre avventure, con i quali siamo stati benissimo proprio come una grande 
famiglia. 
Alla fine aggiungo un ringraziamento a mio marito Zeffiro che ha guidato con bravura e pazienza 
lungo le difficoltose strade dell’Albania e che ha tenuto a battesimo il nostro camper di appena 10 
mesi riportandolo a casa sano e salvo … un grazie a me stessa per aver seraficamente sopportato 
tutti … scherzo naturalmente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Riguardo ad Elbasan, dove ci siamo incontrati con dei responsabili del “CEFA” (Comitato Europeo 
per la Formazione e l'Agricoltura) e della struttura locale Tjeter Vizion per consegnare il materiale 
che avevamo trasportato con i ns. Camper, abbiamo potuto conoscere in prima persona ciò che il 
CEFA ha fatto in tutti questi anni (dal 1998 ad oggi) per aiutare la popolazione Albanese. 
Devo dire che hanno lavorato egregiamente visti i due centri quello: 
- per i minori, composto da una casa famiglia che ospita 15 bambini tra i 6 ed i 14 anni provenienti 
da famiglie socialmente ed economicamente disagiate,due appartamenti protetti che ospitano 9 
adolescenti tra i 14 ed i 18 anni ed un centro diurno che ospita ogni giorno quasi un centinaio di 
bambini che provengono da tutta la città ed organizza  diverse attività ludico-ricreative. 
Esiste poi un centro giovanile che oltre a proporre le attività di aggregazione ed informa-giovani, è 
diventato con il tempo un luogo di formazione e collegamento con il mondo del lavoro di Elbasan; 
e quello: 
- per donne in difficoltà che oltre ad ospitare vittime della violenza domestica e del trafficking 
garantisce a più di cento donne l'anno un percorso di formazione professionale ed un sostegno 
psicologico importante. 
Centri che abbiamo visitato durante la ns. permanenza. 
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L'incontro con i bambini tra i 6 ed i 14 anni è stato emozionante anche perché con dei semplici 
giochini insegnati loro dalla ns. amica Beatrice, abbiamo creato un'atmosfera di reciproca simpatia 
socializzando velocemente. 
E' opportuno ricordare che il CEFA ha iniziato a lavorare anche nel campo agricolo dove sono nate 
tre associazioni di olivicoltori che coinvolgono circa 350 soci e le loro famiglie, impegnati nella 
produzione di olio d'oliva. 
Spero di aver dato un giudizio esauriente alla visita del centro CEFA di ELBASAN. 
Ora i suddetti centri sono gestiti dall'associazione locale Tjeter Vision sempre sotto la supervisione 
del Cefa 
Saluti. 
Elsa Bortolotto Cadamuro 
 
 
Nel mese di Giugno io e mio marito  insieme ad altri amici camperisti abbiamo avuto la fortuna di 
visitare l’Albania con “Arance di Natale”, che ha proposto questo viaggio umanitario ad Elbasan, 
dove vi è un centro educativo molto efficiente che la CEFA sostiene e dove ragazzi e ragazze, 
vengono indirizzati ad un mestiere. 
Andando a trovare i più piccoli, abbiamo giocato con loro e abbiamo loro  insegnato i giochi che da 
ragazzi facevamo con la corda e un filo di spago intrecciato fra le dita delle mani e poi sciolto come 
fosse un gioco di prestigio.  
Con nostra soddisfazione abbiamo visto questi ragazzi felici e contenti di avere appreso dei nuovi 
giochi e tutti volevano imparare a passare il filo fra le mani. 
L’Albania è ricca di magnifici panorami che ti tolgono il respiro … E non solo; vi sono le rovine di 
Butrinti con i suoi insediamenti Illirici, Greci, Romani ed infine Bizantini. Berati la città dalle mille 
finestre, Gyirokastra città Ottomana, Kruja con lo spettacolare castello di Skanderbeg, poi la grande 
città di Tirana. 
L’Albania è stato un paese che ha molto sofferto, sempre dominato da capi di stato che negavano la 
libertà ai cittadini, il paese delle Aquile  si sta organizzando  per prendere il volo, e noi auguriamo 
loro di volare molto in alto. 
Beatrice e Mauro Paolieri 
 
 
PENSIERI E IMMAGINI 
Pensa e ripensa, troviamo sempre più difficile scrivere qualcosa sulla nostra breve esperienza 
albanese senza cadere nella retorica o nelle cose scontate; ma per chi ha la passione della fotografia 
(circa 800 gli scatti fatti in quasi tre settimane) è sicuramente più facile rivivere il viaggio attraverso 
le immagini che sono rimaste impresse nella nostra mente meglio di qualunque macchina 
fotografica …  
Ecco quindi: 
> gli occhi dei bambini dell'istituto di Elbasan che sprigionano felicità all'apertura dei pacchi dono 
> le veloci dita di Beatrice che attorcigliano corde e cordini con “magica abilità” 
> i bimbi intenti a provare e riprovare il nuovo gioco 
> la tavolata che, assieme ai bambini, agli operatori e ai volontari del C.E.F.A, ci ha accomunati, in 
una magnifica serata, a gustare la cucina albanese 
> la classica altalena che ha coinvolto in “evoluzioni spericolate” il mitico Zeffi con i suoi 
elegantissimi pantaloni stirati con il righello 
> Skerdi, con il suo garbato sorriso, e una certa forma di timidezza, che ci conduce per strade per lui 
normali e per noi “impossibili” 
> Jonida, fiera ragazza albanese, che tifa ciecamente Allemania, e prende in giro tutti noi che 
ricambiamo “quanto basta” 
> le larghe falde dell'aristocratico cappello di Elsa sottolineate da un dolcissimo e pacato sorriso 
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> il viso rugoso ma altrettanto sorridente di una nonnina albanese con il capo coperto da un foulard 
nero 
> il simpatico Mauro dalla “colorita favella toscana” alla ricerca delle … banane perdute, ma anche 
attento alle “valigette estraibili … porta valori” 
> l'intramontabile camper di Luigi che nonostante la veneranda età si disimpegna spavaldamente tra 
sterrati e salite facendo da apripista nei tratti più stretti e impegnativi 
> le cataste variopinte di merci di ogni tipo, esposte nei modi più disparati, in attesa di un 
compratore 
> piccoli bunker disseminati nelle campagne, nelle spiagge, ma anche in qualche giardino privato a 
testimonianza di balzane miopie 
> grattacieli di vetro, hotel di lusso, banche, bancomat e ultra moderni distributori di carburanti a 
dimostrazione del percorso che gli Albanesi hanno intrapreso verso l'occidente 
> carri e carretti trainati da asini, muli o biciclette; motocarri o motociclette carrozzate ognuno 
sovraccarico del proprio bagaglio 
> contadini che lavorano nei campi come “un tempo che fu” 
> due nonni speciali, Carlo e Flora, intenti a far comprendere alla nipotina, che esistono al mondo 
altre realtà sociali decisamente più difficili e svantaggiate della nostra 
> Matilde, che con le sue acrobazie, le sue risate, la sua curiosità ha contribuito efficacemente a 
rallegrare il gruppo un po' “ANTA” 
A queste immagini aggiungiamo i nostri ringraziamenti all'associazione Arance di Natale che ci ha 
fornito l'opportunità di vivere questa significativa esperienza e a tutti i compagni d'avventura che, 
oltre ad aver sopportato i sottoscritti, hanno, ognuno con le proprie peculiarità, contribuito alla 
buona riuscita del viaggio. 
Un ringraziamento particolare va alla piccola Matilde che ci ha portato una ventata di fanciullezza 
facendoci tornare indietro negli anni e per essere riuscita a “sopravvivere” tra persone cosi distanti 
dalla sua età. 
(Forse siamo giovani dentro !!!!!! ) Che ne pensa Matilde? 
GRAZIE A TUTTI. 
Anna Maria e Orazio 
 
 
PENSIERINO DI FINE VIAGGIO 
È difficile concentrare in poche parole le sensazioni di un intero viaggio, per questo voglio fissare le 
mie riflessioni relative a  questa mia seconda esperienza in Albania su un solo punto: le differenze 
tra oggi e il Paese di tre anni fa. 
Qui in primo luogo occorre fare i complimenti al forte e fiero popolo albanese: grazie 
all'attaccamento alla propria terra, molti emigranti, dopo aver accumulato esperienze e piccoli 
capitali lavorando all'estero, ora ritornano, investono e creano nuove attività. L'Albania anche per 
questo oggi sta vivendo un vero boom economico e di modernizzazione. Ovviamente non va 
tralasciato pure il contributo di chi è rimasto e ha continuato a lavorare per il progresso del Paese, 
ma credo che la “forza nuova” rappresentata da chi ha fatto esperienze all'estero sia la forza 
propulsiva e di rinnovamento di tutta la società, in chiave più moderna e “occidentale”. 
Poi vediamo che la vetusta rete stradale è in rinnovamento, pian piano le infrastrutture saranno 
adeguate alla rinnovata vitalità economica e sociale. 
Case, alberghi, officine e capannoni industriali, negozi “europei” e i primi centri commerciali 
stanno nascendo un po' dappertutto: certo il percorso è ancora lungo, ma si vede che il cammino 
verso lo sviluppo è stato intrapreso con sicurezza. 
Specie nelle aree costiere e nelle principali città le trasformazioni sono notevoli, la vera difficoltà 
sta nel conciliare il processo di ammodernamento con le antiche tradizioni e le realtà idilliache e 
incontaminate del tempo antico: speriamo che gli albanesi sappiano essere più accorti di quanto 
siano stati altri popoli toccati da rapido sviluppo. 
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E infine voglio ricordare il turismo, tre anni fa quasi del tutto inesistente, e che ora finalmente - e 
giustamente! - sta scoprendo questo meraviglioso Paese: noi siamo stati un po' “pionieri”, e mi 
piace pensare che i nostri racconti siano serviti a stuzzicare la fantasia e il desiderio di altri 
viaggiatori. 
Grazie Albania, (ancora una volta) arrivederci! 
Luigi 
 
 
Purtroppo questa mia  prima esperienza di un viaggio che parte come missione umanitaria è finita, 
ho conosciuto delle persone simpatiche che mi hanno viziato e coccolato,  dei bambini che sono 
sfortunati e che spero di rivedere, una nazione che a detta dei “grandi” è povera e i “bunker” che, 
non ho capito a cosa servivano, perché girando l’Albania abbiamo visto tanti bunker e quando mi 
hanno spiegato a cosa servivano sono rimasta sconvolta. I bunker sono stati costruiti tempo fa per 
colpa di un dittatore di nome Hoxha che ha ordinato questa costruzione, fatta di cemento armato, 
avevano una piccola finestrella da dove dovevano sparare agli stranieri, specificamente italiani e 
greci. Gli albanesi erano decisamente contrari ma se non lo facevano venivano “sparati o 
impiccati”. 
Matilde 
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