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TIMMY THE RED

METTI CHE SUL FINIRE DELL’ESTATE
TI RITROVI CON UNA SETTIMANA A
DISPOSIZIONE, CHE LA MOTO SIA GIÀ
PRONTA E TAGLIANDATA, CHE NON CI
SIANO PERÒ MOLTI SOLDI DA SPENDERE,
DOVE ANDARE ALLORA? NON C’È DUBBIO:
GIÙ IN DALMAZIA E ALBANIA! SENZA LA
RESSA DI LUGLIO E AGOSTO E CON IL
CLIMA PERFETTO DEI PRIMI DI SETTEMBRE
È ANCORA MEGLIO; LA PROSPETTIVA DI
SPIAGGE SOLITARIE E BAGNI IN ACQUE
CRISTALLINE POI, SONO LA CHIAVE GIUSTA
PER CONVINCERE LA MOGLIE
(O LA FIDANZATA, O L’AMICA, O…) •
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FRIULI - SLOVENIA - CROAZIA
Imboccata l’A4 assieme a Gigi e Manuela con la
loro GS 1150 nera come la pece, in un attimo si
arriva a Trieste e poi, valicato il confine a Pesek, è facile e piacevole raggiungere la Croazia,
attraversando la Slovenia sulla scorrevole Statale
n. 12, evitando inoltre l’acquisto del noioso bollino
autostradale. Nei pressi di Fiume meglio proseguire sull’autostrada che aggira la città e, grazie
al nuovissimo raccordo fino oltre il ponte di Veglia
(Krk), consente di evitare il tortuosissimo tratto
iniziale della “Magistrala”, la lunga strada che
percorre tutta la Dalmazia, fino alle Bocche di
Cattaro, in Montenegro. Tra il verde della costa
e l’azzurro del mare, sulla destra, dopo Veglia, ti
accompagna la visione dell’isola di Arbe (Rab) e a
Przna in pochi minuti si può traghettare per l’isola
di Pago (Pag). Vale davvero la pena di lasciare la
Magistrala per questo spettacolare diversivo in un
ambiente che più dalmata non si può. Gli infiniti
muretti di pietrame a secco che caratterizzano
il paesaggio, delimitano antiche proprietà la cui
coltivazione è stata ormai abbandonata in favore
di ben più remunerative attività legate al turismo.
Le vecchie case di bianca pietra calcarea e dai tetti
rosso acceso, accompagnano la corsa tra rocce e
mare fino nei pressi di Zara (Zadar) dove, tra le calli
e i canali della Venezia dalmata, s’impone un break
di mente e di pancia. Andando incontro al sole lo
spettacolo delle “Incoronate” rallegra la nostra
corsa attraverso località affascinanti: Sebenico

MONTENEGRO
(Sibenik), Capocesto (Primosten), Traù (Trogir),…
Certo che per visitarle tutte ci vorrebbe altro che
una settimana. Il nostro obiettivo però è molto più
a sud, dove il turismo è ancora limitato (e i prezzi
ben più favorevoli): l’Albania. Non è certo il caso di
arrivarci in un giorno, un paio di tappe intermedie
sono necessarie per godersi davvero il viaggio (e
non esasperare il passeggero/a) scegliendo per le
soste località poco frequentate. Il nostro andare è
sempre tranquillo, solo viaggiando con calma riesci
a godere questi posti davvero e puoi abituare piano
piano gli occhi alla loro particolare, intensissima
luce. Fino a Macarica (Makarska), poco dopo Spalato (Split), sono meno di seicento chilometri e vi si
può arrivare a metà pomeriggio con la possibilità di
un bagno serale prima dell’immancabile cenetta di
pesce in uno degli innumerevoli locali a disposizione sul lungomare. Per la seconda tappa il dito cade
sulla località di Dulcigno (Ulcinj) nel sud del Montenegro. Una cittadina mai visitata in precedenza e
che rimanda ad antiche immagini di pirati illiri che
proprio là avevano il loro inviolabile covo. Poco più
di trecento chilometri separano le due località, ma
il percorso è a dir poco affascinante. Dopo i laghetti
di Ploce, dall’immagine delicata e gentile, ecco il
doppio attraversamento della frontiera bosniaca
che, senza il traffico estivo, non comporta problemi. Poi ecco la Trsteno del famoso platano quasi
millenario e quindi la mitica Ragusa (Dubrovnik)
dalle possenti mura e dai mille tetti rossi.

Anche alla frontiera montenegrina si passa
veloci, data la stagione, ed eccoci alle Bocche di
Cattaro, uno dei posti più affascinanti dell’Adriatico. Passata Castel Novo (Herceg Novi), chi ha
fretta può attraversare velocemente lo stretto
sul traghetto che va e viene ogni mezz’ora, ma
noi viaggiatori non la pensiamo come i turisti
mordi e fuggi e preferiamo percorrere il periplo
delle bocche in uno scenario più di montagna
che di mare. L'Adriatico appare come un lago
alpino incastonato tra alti e verdi monti a picco
sui bianchi paesini costieri. Non c’è di meglio che
concedersi una sosta ristoratrice sulla piccola
terrazza di un ristorantino di Perasto (Perast)
di fronte alle incantevoli isolette di San Giorgio
e dello Scalpello con le loro graziose Abbazie e
Santuari Mariani. L’isoletta dello scalpello è l’unica isola artificiale dell’Adriatico; la realizzarono i
marinai di Perasto nei corso dei secoli dopo che,
secondo la leggenda, alcuni di essi trovarono sul
primitivo scoglio un’immagine della vergine.
Percorrere queste particolari strade e tagliare
per arrivare prima, è una cosa senza senso; io in
passato l’ho fatto e ho capito di aver sbagliato.
Assurdo viaggiare in Dalmazia e saltare il periplo
delle Bocche. Il viaggio è vivere e assaporare
fino in fondo i luoghi, i profumi, i sapori, la gente;
altrimenti… meglio l’aereo!
Superata Cattaro (Kotor), la motocicletta ci
porta verso Sud su un percorso che alterna tratti

ALBANIA
di strada nuovissimi e ben tenuti, ad altri più
trasandati, in uno scenario non proprio incantevole. Non si notano attività di sorta se non
quelle legate all’edilizia turistica, a volte davvero
invadente, se non proprio sgradevole. Cosa che
non si può affermare per il piccolo centro di
Santo Stefano (Sveti Stefan): un isolotto che appare sulla destra della strada come una visione
onirica, nella sua bellezza e armonia. Si tratta
di una vecchia isola di pescatori trasformata in
un resort di lusso, collegato alla terraferma da
una sottile striscia di terra sorvegliata a vista
da imponenti guardiani e dalle gentili Hostess
dell’accoglienza.
Verso Ulcinj la strada si snoda più all’interno; è
quasi tutta nuova e ben tenuta e ci si può arrivare in poco tempo cogliendo l’occasione per
divertirsi con pieghe al limite tra curvoni e larghi
tornanti con traffico scarso e assenza di polizia;
mai incontrato poliziotti lungo la strada, tutte le
volte che sono passato in Montenegro.
Trovare da dormire in città è facile ed economico; si tratta di un centro di etnia albanese ed è
la prima località che ti permette di scorgere gli
aguzzi minareti a svettare sui tetti delle case,
lungo la costa dalmata, anche se non mancano,
proprio accanto, antichi campanili in pietra a
vista. Si tratta di popolazione a maggioranza
musulmana, ma è evidente che non sono degli
integralisti, anzi danno l’impressione di subire

la loro religione poco convinti, svogliatamente.
Lo si intuisce anche da come si presentano
sull’affollata spiaggia dove abbiamo modo di
fare conoscenza con un giovanotto albanese di
nome Lumi, amico di Gigi e Manuela, che lavora
proprio su da noi in Friuli, diretto a casa per le
vacanze. Nasce simpatia immediata e Lumi ci
racconta orgogliosamente la sua storia di giovane immigrato che ce l’ha fatta; poi decidiamo di
fare assieme il tratto fino a Karbunarie, paesino
vicino a Lushnje a sud di Tirana per salutare
i suoi parenti, così ci sarà modo di osservare meglio la realtà Skipetara di ogni giorno.
L’ultimo tratto di strada montenegrina verso il
confine, che ricordavo come un sentiero male
asfaltato in un ambiente selvaggio e desolato,
è stato rifatto davvero bene; ora manca però
quell’atmosfera di arcaico e primitivo, di paesi
e luoghi fuori dal tempo. Gli anziani e i bambini
al pascolo con sparuti greggi di capre o mucche
macilente, sono diventati rari tanto quanto gli
asini e i cani randagi. La si percorre con vero
piacere, ma senza incontrare anima viva, solo
grossi SUV e velocissime Mercedes al posto
dei vecchietti con le loro giacche smisurate e
l’ombrello sotto il braccio di un tempo neanche
troppo lontano.

Anche alla frontiera le cose sono cambiate: oltre
la dogana ora sono parecchi i chioschetti che
vendono assicurazioni temporanee e i bambini
hanno imparato a presidiare i dintorni per
elemosinare insistentemente spiccioli di euro
(non Lek!). A Scutari (Skoder) si può attraversare il fiume Drin sul nuovo ponte in cemento
prefabbricato mentre sul vecchio ponte in ferro
e legno, costruito dai nostri Alpini al tempo
della guerra, ci trovi solo bici e pedoni, oltre a
qualche anziano pescatore. Io naturalmente, ho
scelto di passare su quest’ultimo incentivato,
forse immotivatamente, da un certo italico
orgoglio..
La strada verso Tirana si conferma scorrevole e solo
nei dintorni della capitale traffico e fondo rovinato
rallentano la corsa; l’autostrada verso Durazzo,
che ricordavo quasi impercorribile, ha assunto una
nuova rassicurante fisionomia con una solida barriera in cemento a dividere i sensi di marcia e senza
più assurdi limiti di velocità, ma soprattutto senza
asinelli e cani a gironzolare incuranti del traffico. Gli
Albanesi sui loro enormi SUV non avevano molto da
temere, ma noi motociclisti…
Certo che negli ultimi anni per migliorare la viabilità
si sono dati molto da fare, per il resto invece, non
ho notato grandi differenze: attività particolari non
se ne contano e continuano a bruciare l’immondizia
dove capita col fumo maleodorante che ti costringe
spesso a veloci accelerate in apnea.
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A Durazzo (Durrès), facciamo tappa in uno degli
innumerevoli alberghi sul lungomare, ma la cattiva
qualità dell’acqua però, induce a trascorrere il
pomeriggio visitando i notevoli resti archeologici
dell’antica città, piuttosto che azzardare un bagno
di mare. Lumi invece prosegue verso Karbunarie:
non vede l’ora di incontrare i suoi e la giovane
moglie che, per ora, non può portare in Italia, che
assurdità!
Il tratto di strada fino a Lushnie, dove l’indomani
rincontriamo Lumi e la moglie, è ben tenuto e poco
trafficato; poi arriviamo al suo paese dove i locali,
rivendicano l’origine di Madre Teresa di Calcutta
che ufficialmente risulta invece nata a Skopje in
Macedonia. La povertà e l'arretratezza del posto
comunque, paiono in linea con la vita e l’apostolato
della religiosa. C’è anche una delle enormi fabbriche
di stato dell’era Oxa, scheletrite e abbandonate da
anni, a testimoniare della vecchia Albania statalista
e totalitaria. L’incontro con i genitori di Lumi, due
persone tranquille e laboriose, diventa anche l’occasione per un opportuno e conveniente cambiovaluta; loro paiono orgogliosi del figlio che si è fatto
una posizione in Italia. Lui non manca di sottolineare
le differenze di cultura e stile di vita sottintendendo
che in Friuli si è trovato davvero bene; ne sorge
una specie di gemellaggio spontaneo che non
mancherà di avere un seguito. Seduti a uno dei tanti
improvvisati bar del paese a sorseggiare una Tirana
ghiacciata, osservo i molti giovani sfaccendati

seduti tranquillamente a chiacchierare nella calda
mattinata albanese. Chiedo a Lumi, che nel frattempo li ha salutati tutti uno ad uno, cosa facciano per
vivere. Lui, in Italia fin da ragazzino, apre le braccia
e afferma di non saperlo e di non capire come
riescano a tirare avanti. Ormai c’è un abisso tra loro.
Ma chi sta meglio in fondo…?
La prossima tappa è Valona (Vlöre), la famosa sede
di partenza degli scafisti negli Anni '90 racchiusa in
una grande baia piantonata dall'isoletta di Sazan,
una specie di imprendibile fortezza sul mare.
Grazie a Lumi vi troviamo da dormire in un posto
bellissimo: un hotel a picco sulle rocce con tanto di
piscina e spiaggetta privata su un mare smeraldino da sogno. Il tramonto sulla grande baia è da
cartolina mentre una solitaria barca a vela, lontana
sull’acqua, pare rallentare ancor di più lo scorrere
del tempo. E finalmente viene l’ora di affrontare
la famosa strada costiera verso il sud, mai fatta in
precedenza e tanto decantata dagli amici in passato: avevano proprio ragione! La strada da Valona
a Sarande è quanto di meglio un viaggiatore possa
sperare di percorrere: centotrenta chilometri indimenticabili compresi i su e giù dal passo sul monte
Çika; proprio una strada da moto. Normalmente
è abbastanza larga con fondo buono e si restringe solo nell’attraversamento dei pochi paesini
rivieraschi, lasciando intendere come fosse angusta
e disagevole un tempo ormai perduto. Nei piccoli
centri dall’aspetto più greco che albanese, i minareti

si diradano ed è irrinunciabile fermarsi qua e là per
assaggiare del buon caprino o un corroborante
caffè turco: quello coi fondi densi densi. Qui si che
si può comprare olive o miele davvero a chilometri
zero. Nei pressi di Qeparo, in un posto sperduto tra
mare e montagna, ecco la sublimazione dell’Albania: due aquile volano in circolo sopra le rupi vestite
di macchia mediterranea con le esili agavi svettanti
sullo sfondo del mare blu. Impossibile resistere a
un bagno nella piccola e deserta baia sottostante, a
fianco dei panciuti bunker di cemento a protezione
del minaccioso e inquietante ingresso all’antica
base dei sottomarini nucleari. L’acqua smeraldina
sarà pure inquinata dall’uranio dei sommergibili
o chissà cosa, ma chi se ne frega! Dove lo trovi
un posto così? Solo nei pressi di Sarande riappaiono i paesaggi desolati e sporchi delle periferie
cittadine, ma una volta giunti nella graziosa località,
l’ambiente ritorna piacevole e ti senti accolto
serenamente, quasi coccolato dalle onde e dal fare
gentile e affabile della gente. Anche a Sarande è
facile trovare da dormire bene e a poco prezzo, per
mangiare poi non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Tra un bagno e l’altro non può mancare una visita
all’affascinante sito archeologico di Butrinti, poco
a sud della città, proprio sulla strada che porta al
confine con la Grecia, nei pressi di Igoumenitsa. Si
tratta di un sito meritevole davvero e dove per gli
appassionati è possibile osservare nei dettagli le
tecniche costruttive romane e non solo. I tramonti

di Sarande, sullo sfondo dell’isola di Corfù, sono uno
spettacolo unico, da gustarsi a lungo sulla spiaggia o
sulla banchina del porticciolo, con un buon “bianco”
del posto da sorseggiare lentamente. La settimana
volge al termine, l’ultima tappa illirica, ci porterà
in Grecia, ma non lungo il mare, il manubrio della
motocicletta dirige all’interno, verso Argirocastro, la
città dai tetti di pietra, attraverso un passo davvero
piacevole da percorrere in moto: le strade sono ben
tenute e il traffico scarso. Nei pressi di Argirocastro,
si sfiora la località di Lazarat, quella dove la coltura
della cannabis viene effettuata in maniera intensiva
e dove la polizia non mette più piede; nemmeno
l’esercito! L’ultima volta che un elicottero militare ha
tentato di sorvolare la zona a bassa quota, è stato
abbattuto dalla “contraerea” dei contadini di Lazarat.
Preferibile starne alla larga anche perché nei dintorni
pullulano i posti di blocco con torvi poliziotti armati
fino ai denti e non si sa mai.

GRECIA
Una volta attraversato il trafficatissimo confine greco,
la strada verso Joannina si presenta scorrevole, ma
prima della cittadina sulla riva dell’omonimo lago,
vale la pena girare verso Perama, inforcando la strada
del passo Katàre che separa l’Epiro dalla Tessaglia,
per una puntata alle “meteore”, l’affascinante sito
dei monasteri sospesi. Raggiunta la località montana
di Metsovo, si apprende però che il passo è chiuso
dovendo ripiegare quindi sul traforo del raccordo au-

tostradale che taglia un bel po’ di strada, ma ti priva
di un suggestivo passaggio tra le alte e maestose
montagne elleniche. Il sito di Meteora (che in greco
significa “sospeso in aria”), resta uno dei posti turistici
più affascinanti (e affollati); aggirarsi tra le imponenti
falesie di arenaria, infatti, non è facile e bisogna stare
ben attenti alle numerose corriere e ai distratti turisti
in auto col naso perennemente all’insù. Lo spettacolo
degli antichi monasteri abbarbicati sugli strapiombi
vale comunque la corsa e bisogna salire almeno uno
di questi per godersi dall’alto il selvaggio e irripetibile
spettacolo; non è poi così difficile come un tempo,
ora comode scale costruite di recente consentono di
arrivarci in pochi minuti: irrinunciabile.
Non resta che riprendere la strada del passo e
dirigersi a Igoumenitsa, sulla nuova scorrevolissima autostrada che ti riporta verso il mare in un
battibaleno. Navi per l’Italia se ne trovano ogni giorno
senza bisogno di prenotazione, se viaggi in moto. Più
difficile scovare una cabina libera, ma le poche ore
di traversata fino a Bari (o Ancona) si possono ben
affrontare anche sulle comode poltrone dislocate un
po’ dovunque, sui vari ponti del traghetto. Per noi del
nord, il rientro comporta qualche ora di viaggio, e se
scendi a Bari, meglio effettuare una tappa intermedia
in una delle belle cittadine rivierasche dell’Adriatico,
magari dopo un sempre suggestivo giretto sul Gargano: Vasto, Termoli, oppure Senigallia, un po’ più vicino
a casa, posti piacevoli e accoglienti. Una cosa però
cambia: i prezzi non sono certo quelli dell’Albania…

per ora.

NOTE DI VIAGGIO
COPERTI IN OTTO GIORNI QUASI 2.700 CHILOMETRI CON
UNA SPESA TOTALE INFERIORE A MILLE EURO IN DUE, DEI
QUALI BEN 142, PER IL TRAGHETTO DA IGOUMENISTA A
BARI (MOTO E POSTO PONTE). ASSOLUTAMENTE VIETATO
PRENOTARE PER DORMIRE E MANGIARE, MEGLIO IMPROVVISARE, DOVE CAPITA CAPITA. SI TROVA DAPPERTUTTO A
PREZZI PIUTTOSTO BASSI E IL SERVIZIO È GENERALMENTE
BUONO. IN MONTENEGRO E ALBANIA UNA CAMERA PER
DUE CON PRIMA COLAZIONE COSTA SUI 25/30 EURO. PER
MANGIARE C’È SOLO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA, MA
VOGLIO SEGNALARE IL RESTONAT BAR “KRAU I SHQIPONJES” DI SARANDE SUL PORTICCIOLO DELLA CITTÀ
VECCHIA, DOVE UNA SERA ABBIANO CENATO BENISSIMO
IN SEI, CON POCO PIÙ DI CINQUANTA EURO PER TUTTI!

