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Martedì - km 223 - Grecia, Albania  

 
 
Sbarco h 6,30 (7,30 ora greca). Partenza h 7,15. Sosta dopo Joanina h 9,50-10,20. Dogana Grecia/Albania 
h 10,45-12,20 (km 255 dalla partenza). Parcheggio a Sarande, sul mare, h 14,30. Visita h 17,20-19,15. 
 
Stamattina Alessandro si è alzato presto per filmare Corfù; io sono rimasto ancora a letto, ma ben presto 
una voce perentoria dagli altoparlanti intimava di prepararsi allo sbarco! Velocissimamente mi sono 
vestito, ho sbaraccato il camper mangiucchiando qualche biscotto e quindi siamo sbarcati. Breve sosta nel 
parcheggio del porto e quindi via con l'attraversamento di Igoumenitsa (sempre squallida, anche se un 
poco migliorata rispetto all'ultima volta che l'avevo vista, nel 2001). Da qui abbiamo seguito la ripida 
strada fin quasi a Joanina, e il mio camper ha iniziato a farsi conoscere dal gruppo per la sua lentezza in 
salita e il "piacevole" fumo nero che sprigiona sotto sforzo. Abbiamo trovato parecchia nebbia tra le valli: 
un clima quasi padano (Alessandro ed io ci sentivamo a casa ...). 
Poco dopo Joanina ci siamo fermati per una breve pausa ristoratrice e culturale, con visita al piccolo 
museo della II Guerra Mondiale. Quindi ancora un po' di strada buona, e velocemente raggiungiamo il 
confine tra Grecia e Albania presso Kakavia (bel nome ...). 
Nessun problema alla dogana greca, tranne il fatto che ci hanno chiesto il Certificato di Proprietà dei 
veicoli: ce l'avevo solo io, ma dato che non è obbligatorio averlo con sé, ci hanno comunque fatti passare 
tutti senza storie. Ben diversa la trafila alla dogana albanese, anche se è stata comunque meno dura di 
quanto temessi, e senza nessun controllo ai veicoli. Per prima cosa ci hanno fatti passare nella solita 
pozza di acqua fetida, "disinfestante" secondo la giustificazione ufficiale: io ho pagato 5€, gli altri solo 2€, 
e ancora non so perché ... Poi sosta all'ufficio passaporti, dove un'impiegata molto carina ma non troppo 
veloce ha preso in consegna i nostri documenti per restituirceli solo dopo una lunga attesa, accompagnati 
da un foglietto da "custodire gelosamente", il tutto al costo di 10€ a persona. Dopo aver osservato un 
proiettile di mitragliatrice inesploso e abbandonato davanti alla ruota del camper di Jean, tutti a fare 
l'assicurazione per i veicoli (la Carta Verde non è valida qui), per 60€ a camper. Ancora un controllo ai 
libretti di circolazione, un timbro e un foglietto, e via: finalmente in Albania, dopo neanche un'ora e 
mezza! 
Le nostre guide del CEFA (Jonida e Skerdy) ci precedono, ovviamente in Mercedes; e ci portano a perdere! 
Prima di tutto, saltano il bivio che dalla strada principale ci porterebbe a Sarande (nostra meta), e 
arriviamo fin quasi a Girocastro, nonostante proteste e avvertimenti da parte nostra (noi avevamo visto il 
bivio, e li avevamo pure fatti fermare per avvisarli!). Finalmente, alle porte di Girocastro, un dubbio si 
instilla anche nelle loro menti, si fermano a chiedere informazioni e due camionisti intenti a far lavare i 
loro camion lungo la strada ci rispediscono indietro di 26 km! Imbocchiamo quindi finalmente l'agognata 
strada per Sarande: è piuttosto ripida, molto tortuosa, troppo stretta e spesso ravvivata da tratti uniformi 
di buche, per fortuna non profondissime. Dopo aver fatto tutta la salita dietro ad un fumigante pullman 
Mercedes, rispetto al quale persino il mio camper sembra giovane e scattante, riusciamo uno alla volta a 
superarlo in discesa, tra un tornante e l'altro, grazie anche a Carlo che fa da "vedetta" e col CB ci avvisa 
che possiamo lanciarci in sorpasso. Ma la festa è breve perché ben presto veniamo bloccati da un camion 
(Mercedes!) con rimorchio che non riesce a salire e occupa tutta la strada; dopo vari tentativi, con abilità 
"scivola" indietro e si fa da parte lasciandoci passare; ma nel frattempo il pullman ha ricuperato gli ultimi 
tre camper, fermi: se lo godranno ancora per un po' ... 
Arrivati infine a Sarande, le nostre guide danno il meglio di sé, e ci forniscono un motivo di "svago" e un 
argomento per future discussioni e dissertazioni sull'abilità degli albanesi al volante: imboccano in pieno 
un senso vietato - pure stretto e in salita - con noi dietro! In realtà, anche questa volta, noi ce ne 
accorgiamo e rimediamo più o meno in tempo: mentre Carlo è già troppo oltre e deve seguirli, io mi fermo 
prima della strettoia e riesco a fare inversione in un piccolo distributore, bloccando il traffico; agli altri va 
un poco meglio e girano poco più indietro. Aspettiamo Carlo che, abbandonate le guide, ci porta sicuro al 
meraviglioso parcheggio dove la comitiva si era fermata lo scorso anno, sul mare e vicino a un albergo (cui 
chiede il permesso di sostare, accordato per pochi Lek)! Un bel po' dopo arrivano le "guide", con 
Alessandro che era rimasto con loro per fare alcune riprese: già lo davamo per disperso, il nostro prezioso 
cameraman ... (A onor del vero devo aggiungere che questa è stata l'unica debacle delle guide, per il 
resto davvero gentili e disponibili ad assecondare i nostri desideri, facendoci spesso scoprire luoghi 
interessanti e poco noti; e quando poi abbiamo potuto vedere il lavoro che svolgono con passione presso la 
scuola di Elbasan, ci siamo resi conto del loro vero valore; purtroppo questi incidenti sono stato il loro 
"biglietto da visita" nel loro primo giorno con noi, e questo all'inizio ci ha resi un po' prevenuti nei loro 
confronti, ma la successiva conoscenza più approfondita ce ne ha fatto scoprire i lati migliori, davvero ben 
più sostanziali e importanti). 
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Mentre pranziamo, inizia a diluviare, ma ciò non ci scoraggia, nel pomeriggio, dall'andare a visitare la 
città di Sarande. Città che è difficile descrivere: la posizione è molto bella, ci sono anche palazzi e 
alberghi lussuosi, ma la maggior parte delle costruzioni sono o fatiscenti o ancora da finire (anche se 
spesso appaiono abbandonate a metà da tempo immemorabile ...). Ma ciò che domina su tutto è 
l'immondizia: ce n'è ovunque, presso la passeggiata lungomare, in voragini tra le case, nei giardini privati 
e davanti a vasi di fiori e piante rampicanti di bar curati, pieni di uomini sfaccendati. Alcune belle ragazze 
eleganti passeggiano sul lungomare, dandoci motivo di distrazione dal degrado imperante. Ma il "bello" 
viene alla sera, quando la corrente elettrica va e viene, lasciando improvvisamente al buio larghe zone 
della città, in cui restano a brillare solo le luci alimentate dai grossi generatori privati. 
Altre informazioni: il gasolio costa 0,88€ (col cambio a 1€ -> 123 Lek). In città ci sono parecchi Bancomat, 
ma accettano solo poche carte italiane. E' facile trovare persone che parlino italiano (sempre imparato 
grazie alla TV). Il traffico è abbastanza folle, ma ho visto di peggio; il parco circolante è composto al 70% 
da Mercedes, vecchie o appena "importate" dall'Italia. 
In ogni caso, si tratta di un Paese che non avrà molte attrattive turistiche, ma è di certo molto 
interessante sul piano umano, della conoscenza della vita e delle abitudini sociali; una realtà davvero 
diversa da quella che conosciamo, anche se geograficamente tanto vicino. E sicuramente vale un 
viaggio!!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il veterano dei camper 
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