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Partenza h 9,15. Parcheggio all'Occhio Azzurro h 10,10; visita e pranzo; partenza h 14,00. Parcheggio a 
Girocastro h 15,10. Partenza con il pulmino per il centro h 16,00; ritorno ai camper h 19,05. 
 
Al mattino imbocchiamo la strada già percorsa, per Girocastro; ma prima, sosta al parco dell'Occhio 
Azzurro: si tratta di una polla profonda una cinquantina di metri, da cui sgorga un'acqua limpida e 
cristallina, che scorrendo nel laghetto tra la folta vegetazione assume un colore tra il verde e il blu 
intenso. Il posto è paradisiaco, e Jean non resiste alla tentazione di un tuffo nel lago. Decidiamo di 
restare a pranzo in loco, presso il ristorante con veranda a balconata sul torrente, per un pasto a base di 
carne alla griglia (ottimo l'agnello). 
Dopo un poco di relax nel verde, si riparte per l'ultimo tratto di tornanti e salite fino alla strada principale 
per Girocastro, che corre veloce e ampia nel fondovalle. A Girocastro veniamo guidati nel parcheggio di un 
hotel nella periferia verso nord, e ci sistemiamo in un ampio spiazzo a strapiombo sulla vallata, da cui si 
gode di una bella vista sulle montagne circostanti. Il pulmino dell'hotel ci conduce in tutta calma fino 
all'ingresso del castello che domina la città; a dire il vero, l'autista voleva persino entrare dentro al 
castello col veicolo, ma per noi è stato comunque un bell'aiuto evitare la ripida salita. Il castello ospita un 
museo di armi e un jet americano sequestrato quando sorvolava indebitamente i cieli albanesi, in periodo 
di guerra fredda; offre inoltre una splendida veduta sui tetti di pietra della città sottostante: un panorama 
che esige numerosissime foto! L'ingresso costa 200 Lek a persona, incamerati personalmente dalla 
custode, che preferisce non staccare i biglietti dal blocchetto. 
Ridiscendiamo a piedi verso il centro, che è ancora più affascinante percorrendone le viuzze che 
osservandolo dall'alto; tutto (o quasi: alcune costruzioni moderne creano un contrasto stridente) è in 
pietra, con le ripide vie acciottolate, i negozi con le vetrine dalle intelaiature in legno e le tante persone 
sedute lungo le strade a far passare il tempo. Visitiamo la casa natale di Enver Hoxha, ora trasformata in 
museo etnografico, facendoci così un'idea delle abitudini, fortemente influenzate dalla cultura turca, di 
una ricca famiglia degli inizi del secolo scorso. 
Ancora una passeggiata nel centro storico (la città è patrimonio dell'Unesco) e infine il pulmino ci riporta 
ai camper. Prima di cena io resto ancora a lungo a discorrere con Jonida, che mi illustra di molti aspetti 
della cultura albanese, parlando con passione e amore per il suo Paese, e rendendo così il racconto, di per 
sé interessante, ancora più caldo e coinvolgente; e instillando in me piano piano il germe di una voglia di 
ritornare presto in Albania, per una permanenza più lunga e una conoscenza più approfondita di questo 
splendido Paese, poco - e male - conosciuto in occidente, mentre meriterebbe maggiore attenzione anche 
come meta di turismo. Grazie, Jonida, per aver soddisfatto - e ulteriormente stimolato - la mia curiosità! 
 
 
 
 
 

 
 

Butrinti 

 6


