
Balkantour 2005-2   23 settembre 2005 
Venerdì - km 161 

 
 
Partenza h 8,10. Sosta alla cascata "Acqua Fredda di Tepelene" h 9,00-9,25. Parcheggio a Berat h 13,20. 
Visita alla città h 15,20-19,00. 
 
Poco dopo la partenza, breve sosta alla cascatella "Acqua Fredda di Tepelene": bel posto bucolico, 
immerso nel verde, dove lungo la strada, in caratteristiche vasche, si vendono trote vive. Peccato che la 
discesa al fiume sia tutta invasa da immondizia. 
Abbiamo quindi affrontato l'insidiosa strada per Berat, lunga, stretta, tortuosa, trafficata e ricca di buche 
e asfalto sconnesso, o a tratti mancante; per fortuna le buche, benché molto numerose, erano in genere 
poco profonde, talché io quasi neanche rallentavo nell'affrontarle (ormai in mio camper si è abituato ...). 
La pioggia ci ha accompagnati quasi tutta la mattina, rendendo ancora più difficile la strada. Sono anche 
stato fermato dalla polizia, ma spiegando che facevo parte di una missione umanitaria, e mostrando il 
cartello applicato al vetro, mi hanno fatto ripartire senza neanche controllare il passaporto, e così pure gli 
altri tre camper dietro di me. Anche Carlo è stato in seguito fermato da un'altra pattuglia, ma un'occhiata 
al cartello ha appianato ogni difficoltà. 
Arrivati a Berat ci siamo diretti verso la città nuova (errore di rotta ...), per poi tornare indietro e salire 
verso il castello. Di fronte a questo abbiamo trovato ospitalità nel piccolo parcheggio di un ristorante: la 
salita era stretta e ripida, ma con qualche manovra siamo riusciti a stiparci nell'angusto spazio, da cui 
godevamo di una magnifica veduta sul castello. 
Dopo pranzo ci siamo inerpicati a piedi al castello di Berat (ingresso 100 Lek a persona): è bello e molto 
grande, tutto in pietra bianca, ricco di interessanti chiese bizantine e di case ancora abitate. Ma 
soprattutto mozzafiato è la vista sulla sottostante "città dalle 1000 finestre" e sul melmoso fiume Osum. Il 
tempo cupo e fosco non ha impedito che la vallata venisse bersagliata da una raffica di fotografie. 
Dopo una visita all'interessante museo delle icone, con l'auto delle guide siamo scesi al centro storico. Il 
borgo antico, con la "città dalle 1000 finestre" arroccata sulle pendici della montagna che sale al castello, 
è davvero magnifico. In particolare, se ne gode di un'ottima vista dalla chiesa situata di fronte, al di là del 
fiume. Nelle botteghe della città vecchia, quasi tutti abbiamo fatto acquisti di souvenir di artigianato 
locale. 
Con la pioggia che continuava a cadere inesorabile, la nostra guida ci ha riportati ai camper in auto, 
facendo due viaggi e quindi viaggiando in sei nel secondo, con un occhio fisso a scrutare la presenza di 
poliziotti, e un po' di timore; ma per fortuna la nostra violazione al codice della strada è rimasta 
impunita. 
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