
Balkantour 2005-2   28 settembre 2005 
Mercoledì - km 155 - Macedonia 

 
 
Partenza h 9,00. Sosta al Parco Drilon h 12,10-12,50. Dogana Albania h 12,55-13,15 (869 km dalla 
partenza; 614 km in Albania); dogana Macedonia h 13,15-13,55. Sosta al Monastero Sv. Naun per pranzo e 
visita h 14,00-17,00. Parcheggio a Ohrid h 18,20. 
 
Al mattino, mentre facevamo colazione, Alessandro ed io osservavamo l'alienato comportamento degli 
studenti della scuola coranica turca: girano in tondo, in senso antiorario, per il cortile, vestiti tutti uguali 
(pantaloni grigi, camicia chiara e cravatta), con lo stesso taglio di capelli; l'unico aspetto che li differenzia 
è la statura, persino la corporatura è la stessa, non ce n'è neppure uno grasso! Siamo giunti alla 
conclusione che l'insistente musichetta che si sente anche 7 volte in 1/2 ora (!) serva a "folgorargli" il 
cervello ... 
Elisa e Giovanni ci hanno accompagnati fino ad Elbasan, dove ci hanno presi in consegna Jonida e Skerdy 
per l'ultimo tratto fino alla frontiera: una strada ottima che prima segue la valle di un fiume, regalando un 
bel panorama, poi sale ripida per scavalcare i monti che circondano Elbasan e scendere verso il Lago di 
Ohrid, di cui offre una veduta incantevole. Sosta per foto agli immancabili bunker (Giovanni ci aveva 
spiegato che ne erano stati costruiti circa 750.000, "un bunker per ogni famiglia", per proteggere gli 
albanesi da qualche improbabile attacco straniero ...), e poi ultimo tratto di strada albanese costeggiando 
il lago. Prima della frontiera abbiamo fatto tappa per una breve visita al Parco Drilon, dove Enver Hoxha 
aveva una residenza, oggi ristorante, carina ma non certo faraonica come si converrebbe ad un vero 
dittatore. 
La dogana è un posto baraccato dove i doganieri passano il tempo giocando ad uno strano gioco con delle 
tavolette. Tempi lunghi ma nessun problema, eccetto il fatto di essere stati costretti a pagare 3€ 
giornalieri per camper anziché 1 come dovuto (e come era stato assicurato a Carlo, prima di partire, dalle 
autorità), perché ci considerano pulmini (i camper non sono conosciuti dalla legislazione locale). Un 
caloroso saluto alle nostre carissime guide: arrivederci Jonida e Skerdy, so che tornerò nel vostro Paese 
così ricco di contrasti ma - forse anche per questo - tanto affascinante! 
Alla dogana macedone, altrettanta lentezza ma nessuna problema; hanno solo voluto dare un'occhiata nei 
camper e a me hanno chiesto perché ho la targa nera: perché è vecchio! Ci fermiamo ad attendere lungo 
la strada, subito dopo la dogana, che tutto il gruppo abbia sbrigato le formalità, sotto l'attento controllo 
di due militari incuriositi dalla nostra presenza. 
Poco dopo sostiamo nel bel parcheggio sul lago presso il Monastero Sv.Naun; veloce pranzo e visita al 
monastero: pittoresca chiesetta soffocata dalla struttura del moderno albergo; meravigliosi gli affreschi 
interni. All'uscita in pope-bigliettaio ci offre il raki. 
La Macedonia è un altro continente rispetto all'Albania: strade strette ma buone, case curate e giardini 
zeppi di fiori, poca immondizia e in giro niente Mercedes. 
Arrivati a Ohrid, per prima cosa sosta al distributore prima che Jean debba spingere: prezzo del gasolio 
molto conveniente (meno di 0,90 €, e accettano le carte di credito). Abbiamo vagato un po' alla ricerca di 
un parcheggio e alla fine ci siamo fermati in quello di un ristorante, chiuso tra palazzoni "di regime". 
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