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A Skopje in taxi h 9,30-15,15. 
 
Notte infernale: tra il freddo, le zanzare (assurda l'accoppiata col freddo!), la musica techno e le grida dal 
bungalow vicino, ho dormito pochissimo. 
La partenza per il centro città è stata notevolmente ritardata a causa del maltempo, ma alla fine ci siamo 
fatti coraggio e, imbacuccati come esploratori polari, abbiamo affrontato le avversità meteorologiche. 
Anche oggi, scalo alla piazza Macedonia e quindi direzione zona turca. Sotto una pioggia persistente, 
abbiamo visitato il castello (da cui si godrebbe di una magnifica veduta sulla città moderna), l'importante 
moschea di Mustafà Pasa, la chiesa di S.Salvatore (magnifica l'iconostasi in legno di noce riccamente 
intarsiata) e il grande caravanserraglio (chiuso: abbiamo potuto scorgerne l'interno solo attraverso le 
fessure del portone). 
Dopo un economicissimo pasto a base di cevapcici, stipati in un microscopico locale per autoctoni, 
abbiamo fatto visita al pittoresco mercato. Poi, stufi della pioggia e bagnati fino al midollo, abbiamo 
deciso di metterci sulla via del ritorno. Paolo, Alessandro ed io abbiamo però prima fatto un breve giretto 
nella squallida parte moderna della città. Quando entro in camper mi sento come uno che "non sarà mai 
più asciutto"! 
Eravamo stati invitati ad una festa di matrimonio che si teneva nell'albergo, ma io non ci sono andato 
perché - credevo! - non ero più disposto a prendere acqua e freddo, per oggi. In realtà la festa c'era, ma 
era privata, e chi c'è andato l'ha vista "attraverso i muri"; in compenso ci hanno dato la bella notizia che il 
prezzo del campeggio non è 6,60€ a notte come pattuito ieri, ma 16! Bene! 
Dopo cena, ultimo colpo di scena: si è scassato il gradino del camper di Carlo, e vogliono che io gli dia 
un'occhiata per sistemarlo ora! Temporeggio un po', ma alla fine abbandono il calduccio del mio camper 
dove contavo di restare fino a domattina. Lavorare al buio su qualcosa che non si conosce non è l'ideale, 
ma riesco per lo meno a bloccare il gradino chiuso, con qualche modifica al sistema di blocco predisposto 
dalla Laika, decisamente inefficiente (vergogna, su un camper così!). 
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