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Partenza del gruppo per Corfù h 9,00. Partenza mia per Butrinti h 9,30; visita a Butrinti; ritorno al camper 
h 13,15. Ritorno del gruppo da Corfù h 18,30. 
 
Stamattina sveglia e bella sorpresa: c'è il sole! Così si possono fare le escursioni desiderate: io vado a 
Butrinti con le guide, mentre tutti gli altri (tranne Sonia che resta a prendere il sole in spiaggia) prendono 
il battello per Corfù. 
La strada per Butrinti è stretta, tortuosa e molto panoramica: in un tratto costeggia una splendida laguna 
collegata al mare da un canale naturale. Gli scavi (500 Lek) sono molto interessanti, ben tenuti e 
facilmente visitabili, con un sentiero immerso nel verde che corre a toccare tutti i punti notevoli, 
dall'anfiteatro greco alla basilica paleocristiana col vicino battistero (il secondo, all'epoca, per dimensioni, 
dopo quello di Santa Sofia in Istanbul), fino alla Porta del Leone costeggiando le possenti mura; da qui si 
sale alla fortezza turca, da cui si gode di un magnifico panorama sulla laguna, il canale e il mare. Sull'altra 
riva del canale si vede la singolare fortezza triangolare che raggiungiamo poi con una chiatta trainata da 
cavi, su cui vengono caricati anche auto e pullman. Il bello è che i pedoni non pagano, ma devono 
attendere che arrivi un autoveicolo che debba compiere la traversata; altrimenti si aspetta. 
Purtroppo la fortezza è chiusa e la possiamo vedere solo dall'esterno; il posto è comunque molto 
pittoresco e bucolico, con le mucche che pascolano tra le lagune e le tartarughe d'acqua che nuotano tra 
le rovine. 
Ritornati al camper, mi offro di cucinare per Jonida e Skerdy: e cosa può offrire un italiano se non 
spaghetti al sugo? Nonostante le mie scarse abilità culinarie, il pasto risulta gradito, e l'occasione è 
propizia per scambiarsi opinioni e pareri sulla situazione del Paese. 
Quando, più tardi, ritorna il gruppo da Corfù restiamo a raccontarci impressioni sulle rispettive escursioni, 
e a fare qualche inevitabile foto al bel tramonto sul golfo di Sarande. 
Mentre Alessandro ed io siamo in camper a cenare, un serie di piacevoli sorprese incrementano il nostro 
desco: ci vengono portate olive, formaggio, dolcetti e infine un amaro digestivo: è l'inizio di una bella 
abitudine che ci allieterà spesso durante il viaggio: un grazie a tutto il gruppo! 
La serata si conclude piacevolmente al tavolo del bar di fronte, con un bicchiere di raki tra le mani e la 
chitarra di Alessandro a fare da sottofondo. 
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