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Partenza h 8,45. Sosta h 10,00-10,35. Parcheggio nella periferia ovest di Tirana h 12,30. Partenza con il 
pulmino per il castello di Petrela h 14,50; visita; rientro a Tirana; breve visita al centro; rientro ai camper 
h 20,00. 
 
Al mattino sosta per consentire il cambio delle nostre guide: Skerdy ci lascia (lo ritroveremo a Elbasan) e 
lo sostituiscono Ghenti e Miri; la dolce Jonida invece resta con noi. Caffè di commiato in un bar lungo la 
superstrada, con i camper barbaramente abbandonati lungo la carreggiata. 
La strada per Tirana (via Durazzo) è bella, poi diventa addirittura una superstrada a carreggiate separate, 
dove si incontrano comunque trattori, motocarri (anche in versione spider), carri trainati da cavalli e 
biciclette contromano. Comunque abbiamo viaggiato molto meglio del solito, e saremmo arrivati presto a 
Tirana, se la ricerca del parcheggio non ci avesse rubato un sacco di tempo, trascorso lungo la 
superstrada, parcheggiati, ad attendere che le guide ci portassero finalmente al posto prescelto. Questo è 
un ampio parcheggio per autobus (nonché campo per autobus rottamati) nella periferia ovest della città, 
verso Durazzo; è cintato, custodito e due dobermann vigilano sulla nostra sicurezza, incutendo però 
qualche timore per la sicurezza dei nostri cani Giacoma e Rocky. Nonostante ci sia un grande campo a 
disposizione, ci hanno fatti sistemare con i camper uno attaccato all'altro, tanto che aprire le finestre 
laterali a compasso comporta seri rischi per il cranio di chi deve passare nello stretto corridoio per 
raggiungere il proprio ingresso. Per di più fa caldo (35°), siamo in pieno sole e tenere le finestre chiuse è 
improponibile! 
Dopo pranzo abbiamo raggiunto il castello di Petrela con un pulmino; l'esperienza è stata traumatica per 
le condizioni del mezzo, la guida del pilota, la follia dell'intensissimo traffico reso ancora più 
congestionato da una importante partita di calcio, nonché per le condizioni del manto stradale cittadino. 
In totale, oltre un'ora di viaggio, un'arrampicata di un quarto d'ora per raggiungere a piedi il piccolo 
castello e godere di una splendida vista sulla vallata e sulla città di Tirana. 
Per riguadagnare il centro cittadino, l'autista del pulmino ha scelto una strada secondaria (ma sarebbe più 
appropriato definirla mulattiera, dato che era totalmente sterrata e a tratti invasa dal fango dove l'auto 
condotta da Ghenti è riuscita a procedere solo grazie alla perizia del pilota); abbiamo costeggiato il lago 
artificiale che lambisce Tirana e ci siamo addentrati nel parco dove molte persone si dedicano ad attività 
sportive. Dopo aver parcheggiato i mezzi, siamo arrivati a piedi alla piazza centrale di Tirana: bella, 
caratterizzata da spazi molto ampi e palazzi moderni dovuti in gran parte alla creatività di architetti 
italiani. 
Seduto sui gradini del museo archeologico ad osservare la piazza-simbolo di Tirana, ho provato una 
sensazione di intensa felicità per aver raggiunto una meta che fino a poco tempo fa mi sembrava 
impossibile per la sua lontananza, non geografica ma culturale, "mentale" oserei dire: fino ad ora, quasi 
non mi ero reso conto di essere davvero in Albania, quasi mi sembrava un sogno dal quale temevo di 
svegliarmi improvvisamente. La piazza, con la sua illuminazione serale che faceva risaltare ancora di più 
la moschea col suo minareto, contrapposta ai maestosi palazzi dell'Opera e del museo, col traffico delle 
mille Mercedes che intasavano le strade, con la folla di persone che si spostavano in ogni direzione, tutto 
questo emanava per me un'atmosfera quasi magica, la 
consapevolezza che il mio sogno - grazie ad Arance di 
Natale - oggi era diventato realtà. 
Durante la passeggiata per tornare ai veicoli, Miri mi 
raccontava e mi spiegava i fatti della recente storia 
albanese, avvicinandomi così a capire a poco a poco le 
motivazioni che stanno dietro alla realtà sociale 
attuale: e un sentito grazie va anche a lui, alla sua 
disponibilità e alla sua gentilezza. 
Mentre cenavamo, il tocco finale per una giornata di 
sogno: uno spettacolo di fuochi d'artificio, proprio 
davanti a noi, ha suggellato festosamente il 
raggiungimento di questa meta. ... E intanto 
Alessandro, sceso dal camper per assistere ai fuochi, e 
come ipnotizzato, ripeteva "... questo sarebbe proprio 
da filmare ..." senza però decidersi a lasciare lo spettac
abbiamo perciò un ricordo tangibile, ma forse è meglio così, i sogni si dissolv
meglio lasciarli vagare liberi e impalpabili tra i nostri ricordi ...  
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