
Tour	dell’Albania	dal	1	al	6	giugno	2016	

Ci imbarchiamo al porto di Bari la sera del 1 giugno. 

  

Arriviamo a Durazzo la ma;na del giorno 2. 

Qui incontriamo Basckim,la nostra guida il cui nome, trado@o in 

italiano, significa “ insieme”, ma anche  “leone”. 

A Durazzo c è una densità di popolazione di 200 abitanG per Kmq. 

Fu fondata nel 620 a.c. da coloni provenienG da Corfù e da 
Corinto. 

Era una piccola isola paludosa e le bonifiche hanno fa@o ‘si che la 
terra fosse occupata . Nel 167d.c. fu conquistata dai romani.La via 
Ignazia la collegava a Tessalonica. 

Andiamo all’aeroporto di Tirana per incontrare il resto del gruppo 
arrivato in aereo. 



Tirana  è la capitale dell’Albania e questo fu deciso durante il 
congresso di Lushnje in maniera provvisoria nel 1920 e subito 
dopo, in via definiGva, dall’ AssembleaCosGtuzionale albanese  
perché la ci@à non era filo greca né  filo slava. 

Tirana ha 1.000.000 di abitanG. 

I terreni costano 80.000 euro al mq. 

Vediamo l’ insegna di un ospedale: è il traumatologico, dove 
operano medici  molto bravi. 

Passiamo davanG alla chiesa ortodossa della Resurrezione. 

 

In Albania si professano qua@ro religioni. Ci sono ca@olici, 
ortodossi, musulmani sciiG e musulmani bektashani. 

I bektashani sono seguaci di Ali’ Bektash, cugino di Maome@o. 
Nel 1300, alcuni di essi, divennero  sciiG: poiché seguivano dodici 
Imam, furono accusaG di essere filo crisGani perché in quanto 
dodici,si pensò che seguissero i dodici apostoli. 



Quando fu fondato l’ impero O@omano ,fu creata la leva degli 
Giannizzeri, i soldaG del sultano a cui era vietato il matrimonio 
perché si diceva che i figli tolgono gran parte del coraggio. 

Erano bulgari, serbi, albanesi. 

Le loro concubine dovevano essere crisGane. 

I giannizzeri massacrarono i bektashani che non poterono più 
professare la loro fede e per questo, divennero sunniG. 

Il capo dei bektashani  era di origine albanese. 

I bektashani non sono poligami, non pregano cinque volte al 
giorno e non impongono abiG parGcolari alle donne perché 
dicono che non sono gli abiG a dover coprire la donna, ma la 
morale. 

I turchi importarono la loro religione e converGrono all’ Islam il 
57% della popolazione. 

Nel 1967 furono chiusi i luoghi di culto. 

Oggi il 70% della popolazione è musulmana e il 20% è ortodossa 
ma fondamentalmente gli albanesi  sono poco praGcanG. Ci sono 
molG matrimoni misG e l’ Albania è un esempio mondiale di 
convivenza mista religiosa. 

Nel 1991 è caduto il regime comunista ed esa@amente venG 
giorni dopo, ci fu il grande esodo :20.000 albanesi arrivarono a 
Bari sulla nave Vlora l’ 8 agosto e molG altri  a Brindisi. La nostra 
guida era tra quesG ulGmi. Aveva 17 anni e rimase in Italia per 18 
anni. 



Tirana è una ci@à moderna, con strade ampie, bei palazzi,molte 
banche tra cui tante filiali della Banca S. Paolo.  

La moneta ufficiale è il lek, ma si acce@ano anche euro. Ogni euro 
vale 138 lek.  Appena abbiamo avuto la possibilità, ci siamo 
fermaG in un posto di cambio moneta per rifornirci di lek .     

Ci sono varie ipotesi sul nome della  ci@à di Tirana : alcune si 
riferiscono al termine Tyrrenia , anGco nome etrusco, altri 
ritengono che sia stata chiamata ”Theranda” che vuol dire 
raccolta ed anche “Tirkan” nome di un anGco castello ai piedi del 
monte DajG. 

La piazza centrale della ci@à si chiama  Skenderbej in omaggio 
all’eroe nazionale  Skanderberg. Al centro della piazza c’è una 
statua a cavallo a lui dedicata .Pare che ce ne sia una uguale a 
Roma tra Piramide e Circo Massimo. 

Ad un lato della statua, è situata la tomba monumentale a forma 
di piramide, di Kaplan Pasha, uno dei governanG di Tirana. Si  dice 
che sia il monumento che è costato più  di tu; in Albania. Doveva 
essere un mausoleo, poi un museo, oggi c’è  solo uno scivolo per i 
bambini. 

Abbiamo a@raversato la strada della Nomenclatura ai cui laG ci 
sono case che furono di gerarchi fascisG, poi abitate da benestanG  
comunisG;l’ ex viale Savoia, l’ ex via Ciano, l’ ex via Mussolini. 

 Gli albanesi erano Illiri. Osserviamo che i nomi delle strade sono 
in cara@eri laGni.  Nella lingua ci sono influenze del diale@o 
veneto dovute al commercio con l’ Italia ,del turco perché la 



Turchia governò per cinque secoli e termini toponomasGci dovute 
agli Slavi. 

Nelle comunità albanesi che sono in Italia, si parla il Kek .Il  
cirillico nacque per introdurre gli slavi alla le@ura dei tesG sacri 
del CrisGanesimo. 

 Arriviamo a  Vlore ,la vecchia Aulona che era       

 

un canale. Fu chiamata Valona dai veneziani. 

Di fronte c’è l’ isola di Sazan , la laguna di Narta e la penisola di 

Karaburun che funge da linea di demarcazione tra  l’AdriaGco e 
lo Ionio. 

L’ isola di Sazan, ricca di saline,è  a 72 km. da Otranto. 

Nella laguna di Narta si pescano triglie di sabbia, spigole e 
anguille. 



L’ Albania è a@raversata dai fiumi Semani che è l’ insieme di due 
corsi d’ acqua: l’ Ossum che proviena da est  ai confini con la 
Grecia e il Dovoli che scende dal nord, 

dal fiume Komani  che  sfocia in Montenegro, dal  fiume Iussu che 
ci riporta alla mente il confli@o italo greco del 1940, nelle cui 
acque furono rinvenuG 23.000 soldaG italiani della divisione Julie. 

Valona da quindici anni è in demolizione e ricostruzione. Il costo 
delle case si aggira tra i 400 e i 2100 euro al mq. 

E’ considerato da sempre il granaio d’ Albania. La sua pianura 
che arriva fino a Scutari, è la più calda dei Balcani. 

Nel 2012, centenario dell’ indipendenza dall’ impero o@omano, 
fu inaugurata un’ arteria autostradale. 

Nel mare di Valona, c è la zona acquafredda con sorgenG di 
acqua dolce, che servivano ad approvvigionare le cisterne delle 
navi militari. 

Krusciov disse dell’ Albania che era una meraviglia, riferendosi 
alla possibilità di creare basi militari per i sommergibili. 

Durante il regime comunista, il paese divenne industriale 
militarmente, furono costruiG molG bunker ed importate armi da 
Russia e Cina. 

Si sGmò che in caso di invasione, sarebbero morG 2.000.000 di 
soldaG. 



Il sistema scolasGco era pianificato, gratuito, e si basava sul 
merito e, i poco meritevoli, dovevano essere indirizzaG nel campo 
lavoraGvo. 

Anche la scuola-guida era statale, gratuita e ,durante gli esami, 
bisognava anche  dimostrare di saper riparare un’ auto. 

C’ era il sistema della colle;vizzazione e, da privaG, non si 
potevano allevare animali. 

Anche gli ulivi erano dello Stato e, venivano piantaG 
gratuitamente il sabato e la domenica da tu@a la popolazione in 
età lavoraGva.  

Il tour prevedeva una visita alla ci@à di Kruja, situata a soli 32 
km da Tirana. E’ uno dei luoghi turisGci più frequentaG del paese. 
Qui, l’ eroe nazionale Scanderberg ,trasformò questa ci@à nel 
centro più importante della lo@a di resistenza o@omana. 

Abbiamo visitato il museo KastrioG situato nel castello che 
domina  la ci@à. Il castello è   di origine illirica,  ha nove torri e al 
suo interno, ci sono alcune case e dei ristoranG. 



 Abbiamo pranzato in uno 
di essi .Ci hanno servito , tra l’ altro, la kabunia, un dolce Gpico, 
contenente riso, zucchero, cannella, chiodi di garofano, che  si 
cuoce con il collo del montone. Tra una portata e l’ altra del lauto 
pranzo, siamo staG dile@aG da uno spe@acolo folclorisGco

 

All’ ingresso di Kruja, si trova un cara@erisGco mercato ricco di 
prodo; arGgianali. E’ presente dal XV secolo 

Nei paesi cosGeri, si parla anche greco come per esempio, nel 
villaggio di Mimare. 

ParGamo  per Dhermi. 



 Abbiamo alloggiato all’ hotel Splendor, molto confortevole, con 
ampie stanze, o;ma cucina,una piscina e, ad un passo dal mare. 
In un pranzo, ci hanno servito i da@eri di mare. 

    

 

Per arrivare a Dhermi, abbiamo a@raversato il passo di 
Llogara,situato a 1400 m. di alGtudine. E’ il passo più impegnaGvo 
dell’ Albania ed è sempre stato conteso dai vari dominatori come 
ad esempio da Cesare, da Pompeo. 

Ora è base militare e fu uGlizzata negli anni 70 dai russi. 



Dopo la 2° guerra mondiale, l ‘Albania ha perso 20.000 km di 
territorio che sono andaG agli a@uali Kosovo,  Macedonia, 
Montenegro. 

A destra di Dhermi è ben visibile Corfù. 

Da un’ altura, abbiamo visto  Jale dove nella 2° guerra mondiale si 
formò una brigata parGgiana e, sempre lungo il tragi@o, Porto 
Palermo, nominato nel 2014 importante sito turisGco  che, 
durante il fascismo si chiamò porto Edda. E’ base militare e, con i 
suoi dodici  tunnel che ospitavano altre@anG so@omarini, durante 
il regime di Oshio. Di lì,  si controllava tu@o lo Jonio. 

Anche i russi qui avevano dei so@omarini e di quesG, cinque sono 
rimasG agli albanesi che non hanno voluto resGtuirglieli 
minacciando, alla richiesta di resGtuzione, di farli parGre. 

Andiamo a Saranda  il cui nome in greco, significa 40 SanG dal 
nome di un  anGco monastero, le cui rovine, sono alle porte della 
ci@à. Qui passeggiamo sul lungomare, ci fermiamo in un bar dove 
la barista comunica con noi in spagnolo. AcquisGamo in un 
supermercato del formaggio di capra ed il Raki, il liquore Gpico 
albanese che altro non è che grappa di prugne o di gelso o di uva 
o di corbezzolo. 

Il nostro viaggio prosegue e ,vediamo, nel canale di Vivari ,l’ 
impianto più grande dei  Balcani  per la miGlicoltura.  

Il canale è collegato col mare e serve a correggere la salinità. 

Qui c’è la penisola di Xamil  che vuol dire 6 miglia. Dista 70 km dal 
canale di Corfù. Qui si pescano orate, branzini, calamari. 



Nel pomeriggio arriviamo a Butrinto ,importante sito 
archeologico. Si ipoGzza che la sua creazione sia dovuta ad Enea. 
Costui si fermò in questo luogo e sacrificò un toro (buthrotos in 
greco).Esa@amente lì sorse Butrinto. Nel sito è visibile un teatro 
con 1.500 posG del  3° secolo a.c., un ba;stero, monumento 
paleocrisGano,i bagni romani,  il tepidarium, il calidarium. 

Il padre dell’ archeologia albanese, è un italiano di Forlì: Luigi 
Maria Ugolini. 

Subito fuori del parco archeologico, c’ è il castello di Alì Pascià che 
quesG, ormai se@antenne, fece costruire per la moglie 
quindicenne per Gmore che il canale di Corfù fosse invaso dai 
francesi. In seguito, fu uGlizzato come prigione e, durante il 
regime comunista, fu base militare. 

 Alì era nato al sud dell’ Albania ma era cresciuto in Grecia ed era 
anche governatore di Joannina importante ci@à dell’ Epiro. 

Prima che fosse costruito il castello, c’era un monastero 
veneziano dell’11°-12° secolo. 

La sera, ci siamo recaG in un ristorante situato nel castello di 
Lekures che offre una magnifica vista verso il mare e, di  

 lì ,abbiamo ammirato uno spe@acolare tramonto. 

Durante il regime comunista era vietato cantare canzoni italiane 
ma, nel 1989,Albano e Romina cantarono Libertà nello stadio di 
Tirana, scortaG dalla polizia. 



La  cantante Vaçe Zela, fu  vincitrice del fesGval della canzone per 
12 volte e partecipò nel 1962 al 1° fesGval, ma morì esule a 
Basilea nel 2014. Il suo più grande successo fu” Omaggio all’ 
amore.”Il suo ulGmo desiderio fu quello di essere seppellita nella 
sua patria. 

Anche il tenore  Saimir  Pirgu de@o il Pavaro; d’ oro, non è più 
tornato nella sua terra e vive in Italia. 

La ma;na del giorno 5 parGamo per Berat, una delle ci@à più 
anGche la cui fondazione risale al V secolo a. c. ad opera degli 
Illiri. In seguito si trasformò in ci@à fortezza

. All’ interno di essa, ci sono 

delle chiese bizanGne.  



          Il castello conGnua ad essere abitato ancora oggi. Dall’ alto 
de castello si possono ammirare nella vallata i vari quarGeri  della 
ci@à con le case con tante finestre

 

e per questo, Berat è de@a la ci@à dalle 1000 finestre. 

Il nostro viaggio volge al termine. RiparGamo alla volta di Durazzo. 
Qui visiGamo l’ anfiteatro romano del II secolo a. c. .Ha una 
capacità di 15-20.000 posG ma non è molto ben conservato. 

Risaliamo sul pullman e ci rechiamo al porto per  rientrare a Bari. 



 


