
Balkantour 2005-2   4 ottobre 2005 
Martedì - km 463 - Montenegro, Serbia 

 
 
Partenza h 7,40. Dogana Kosovo h 9,30 (1376 km dalla partenza; 192 km in Kosovo); dogana Montenegro h 
10,05-10,10. Sosta dopo la dogana h 10,10-10,35. Dogana Serbia h 11,20-11,30 (1422 km dalla partenza; 46 
km in Montenegro). Pranzo lungo la strada tra Novi Pazar e Raska h 12,50-14,05. Parcheggio a Belgrado 
(Parco Olimpico) h 19,50. 
 
Dopo varie consultazioni, dubbi, timori e titubanze, alla fine si è deciso: andiamo a Belgrado passando per 
il Montenegro: tutti ci dicono che entrare in Serbia dal Kosovo non è possibile perché i serbi non ne 
riconoscono l'autonomia e noi quindi non abbiamo un visto d'ingresso valido (quello delle forze 
internazionali). 
Purtroppo oggi Paolo lascia il gruppo: deve tornare a casa e punta diretto verso la costa. 
Affrontiamo lentamente il passo che separa il Kosovo dal Montenegro (circa 1800 m.) e passiamo le due 
dogane senza controlli né problemi; la stessa cosa succederà per la successiva dogana serba. 
Il paesaggio è bellissimo: sembra di attraversare le montagne svizzere, non fosse per i minareti che si 
innalzano slanciati sui paesini isolati. 
Le strade sono ottime, anche se spesso costellate da lavori in corso: se non rifanno l'asfalto, mettono i 
cordoli a bordo strada. Solo le gallerie sono terribili: per nulla illuminate, sono veri salti nel buio, che i 
miei fari non riescono a rischiarare, lasciandomi la paura di non riuscire a scorgere in tempo eventuali 
ostacoli. E gli automobilisti qui sono pazzi spericolati, che non esitano a superarci in piena curva, 
incuranti del fatto che qualcuno potrebbe sopraggiungere dalla direzione opposta. 
Attraversiamo valli selvagge e desolate molto affascinanti, poi restiamo imbottigliati nel traffico di un 
paesino dominato da un immenso "compagno palazzo" del passato regime comunista, attraversando la zona 
dell'affollatissimo mercato. Poco dopo, al termine di una lunga ricerca, ci fermiamo per il pranzo in uno 
spiazzo lungo la strada, dove diamo un po' di pane raffermo ad un cagnolino solo e affamato, e molto 
diffidente. 
Dopo pranzo, ancora tanta strada. Quando ci siamo fermati a fare gasolio (ottimo prezzo: 0,79 €/l; 
accettano le carte di credito) si è discusso se fosse meglio fare l'autostrada o continuare per la statale; 
alla fine questa soluzione ha avuto la meglio, anche per il parere favorevole del benzinaio, da noi 
interrogato a più riprese. 
Per raggiungere Belgrado abbiamo dovuto viaggiare ancora a lungo, anche quando ormai era già buio, e 
dal CB arrivavano le voci di autisti provati dalla fatica; Carlo però continuava ad essere ottimista! 
Il problema era trovare il campeggio: perciò ci siamo fermati inutilmente ad un distributore a chiedere 
informazioni. Carlo ha quindi fatto andare avanti me, che per prima cosa ho sbagliato strada; mi sono 
fermato ad un altro distributore, che abbiamo paralizzato coi nostri mezzi finché un benzinaio disperato ci 
ha gridato di andarcene mentre Alessandro si faceva spiegare la strada; infine, dopo un'inversione-pirata 
lungo un violone, ecco la meta agognata: non un campeggio, ma un bellissimo ed economico (2€ a camper, 
per tutto il tempo che vogliamo, "anche 10 giorni") parcheggio su un lago artificiale, in un parco, pure 
custodito. 
Dapprima ci siamo fermati in uno spiazzo, ma poi Alessandro 
ha scoperto che il parcheggio per noi, dove il parcheggiatore 
già ci stava attendendo, avvisato dal ragazzo 
all'ingresso, era poco più in là. Ci siamo quindi spostati, 
piantando tutti insieme un gran caos, tra chi voleva mettersi 
perfettamente in piano, chi sporgeva con la coda sulla 
strada e chi voleva riuscire a sintonizzare la parabola per 
poter vedere la televisione; alla fine siamo stati tutti 
accontentati e, stanchi, ci siamo finalmente rintanati nei 
nostri camper per il meritato riposo, in attesa della visita 
alla città, domani. 

Belgrado 
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