VERSO GERUSALEMME
Da Durazzo a Istanbul lungo la Via Egnatia
dall’8 settembre al 13 ottobre 2008
Diario di viaggio di Anacleto, Mario e Rinaldo
PREMESSA
Nel settembre dello scorso anno, giunti a Siponto da Roma lungo la Via Micaelica, ci eravamo ripromessi, nel caso il buon
Dio ci avesse concesso ancora tempo e salute, di proseguire il nostro cammino verso Gerusalemme. Il buon Dio ci ha
esauditi e l’8 settembre 2008 da Durazzo ci siamo incamminati per Istanbul lungo la Via Egnatia.
Ad Istanbul, dopo 36 giornate di cammino, ci siamo fermati, sperando sempre nel buon Dio per proseguire il cammino il
prossimo anno.
Antica via romana verso l’oriente, la Via Egnatia si sovrappone ad una ancor più antica strada, già usata da Alessandro
Magno verso l’India; con la prima Crociata, quella di Pietro l’Eremita per intenderci facilmente, divenne strada di
pellegrinaggio per Gerusalemme e continua ad esserlo fino ai nostri giorni per chi proviene da Roma.
Notizie storiche esaurienti si trovano facilmente sulla rete Web ; va però posta attenzione in quanto non tutti i siti che ne
parlano sono affidabili, avendo noi constatato come in alcuni casi si facciano solo chiacchiere inconcludenti.

Di seguito diamo una sintesi della nostra esperienza, rimandando alla lettura del diario per più esaurienti informazioni.
CARTOGRAFIA
Noi siamo piuttosto naif e diffidiamo dei moderni ritrovati tecnologici; ci siamo pertanto limitati alla cartografia in
commercio, con edizioni di varie epoche che vanno dalla scala 1:500.000 alla 1:250.000 a seconda delle nazioni
cartografate: Albania, Macedonia, Grecia e Turchia.
Ovviamente ci siamo trovati di fronte a strade non segnalate e a grossi insediamenti neppure indicati, a località inglobate
in città una volta separate, diventate loro quartieri periferici. Ad ogni modo nessun problema: un po’ di buon senso e di
esperienza ci hanno fatto superare le difficoltà connesse all’approssimazione cartografica.
ALLOGGI
Tranne che a Durazzo, dove abbiamo prenotato l’hotel tramite un agenzia che ci ha garantito anche il trasporto
dall’aeroporto di Tirana, abbiamo sempre camminato al buio.
Stabilito un programma di massima prima della partenza, ogni mattina si partiva senza avere la certezza di dove
avremmo trovato da dormire la sera; la fortuna o, sicuramente meglio, la fiducia che sempre accompagna il pellegrino ci
ha dato una mano: tranne due sere non abbiamo avuto difficoltà, trovando sempre confortevoli sistemazioni. Una nota a
margine: l’unica volta che abbiamo sostituito alla fiducia il nostro raziocinio abbiamo sbagliato. Un buon schiaffo al
nostro orgoglio!
COSTI
Noi abbiamo speso 45 euro/giorno a testa, tutto compreso: carte, vocabolari tascabili, farmacia, trasporti, vitto, alloggio,

varie ed eventuali. Spendere di più si può, ma bisognerebbe proprio cercarselo; spendere di meno è altrettanto possibile,
ma riteniamo che per stare sotto i 30-35 euro/giorno occorra essere asceti.
LINGUA
Nessun problema! Dove l’italiano non è conosciuto con un po’ di inglese ce la siamo cavata discretamente; dove neppure
l’inglese è conosciuto non siamo morti né di fame né di sete, né tanto meno abbiamo dormito per strada. Con un po’ di
pazienza e di inventiva ci si capisce ovunque.
VALUTA
Sportelli bancomat ovunque e molto frequenti anche gli uffici di cambio, per cui nessuna difficoltà.
QUANDO PARTIRE
A cose fatte dobbiamo ammettere di aver azzeccato il periodo; oltre ai primi di settembre suggeriamo un secondo periodo
con partenza ai primi di maggio. Troppo caldo in estate, troppo freddo in inverno.
ELENCO TAPPE
TAPPA

Km. parziali

Km.totali

Ore di
cammino

1°

Durazzo - Kavaje

23

23

5

2°

Kavaje - Peqin

26

49

5

3°

Peqin - Elbasan

36

85

7

4°

Elbasan - Dragostuni

31

116

6

5°

Dragostuni - Qafe Thane

32

148

7

Confine "Albania - Macedonia"

149

6°

Qafe Thane - Ohrid

34

182

7

7°

Ohrid - Resen

36

218

8

8°

Resen - Bitola

34

252

8

Confine "Macedonia - Grecia"
9°

Bitola - Florina

270
33

285

7

10° Florina - Vevi

22

307

5

11° Vevi - Arnissa

28

335

6

12° Arnissa - Skydra

37

372

8

13° Skydra - Giannitsa

27

399

6

14° Giannitsa - Aghios Ahanassios

33

432

7

15° Aghios Ahanassios - Thessaloniki

20

452

5

16° Thessaloniki - Lagadikia

33

485

7

17° Lagadikia - Stavros

42

527

9

18° Stavros - Touzla

34

561

7

19° Touzla - Eleftheroupoli

38

599

8

20° Eleftheroupoli - Nea Karvali

26

625

6

21° Nea Karvali - Toxotes

31

656

6

22° Toxotes - Amaxades

31

687

6

23° Amaxades - Komotini

33

720

7

24° Komotini - Sapes

28

748

6

25° Sapes - Alexandroupoli

38

786

8

26° Alexandroupoli - Feres

27

813

6

Confine "Grecia - Turchia"

828

27° Feres - Ipsala

23

836

5

28° Ipsala - Kesan

23

859

5

29° Kesan - Malkara

26

885

5

30° Malkara - Yenice

21

906

5

31° Yenice - Tekirdag

38

944

7

32° Tekirdag - Marmaraereglisi

39

983

9

33° Marmaraereglisi - Silivri

32

1015

7

34° Silivri - Buyukçekmece

32

1047

7

35° Buyukçekmece - Yesilkoy

25

1072

5

36° Yesilkoy - Instanbul Sultanahmed

18

1090

4

Note a margine
- Vévi si può raggiungere da Bitola in una giornata anziché due (tappe 9 e 10) accorciando il percorso di circa 14km ed
evitando Florina, che però è una città fondamentale della Via.
- Da Feres a Malkara (tappe 27, 28 e 29) si può risparmiare un giorno facendo tappa tra Ipsala e Keşan; vedere le note
del diario.
- Relativamente alle tappe 30° e 31° leggere con attenzione il diario.
DIARIO
Quanto segue sintetizza le soluzioni pratiche su strade, punti di ristoro e alloggi da noi adottate, i fatti più salienti e gli
incontri più interessanti avuti; considerazioni naturalistiche, artistiche e storiche le lasciamo alle numerose guide in
circolazione, sicuramente molto più utili di quanto noi potremmo fare con tutta la nostra buona volontà.
7 settembre, domenica.
Alle 13.30 ci troviamo tutti e tre all’aeroporto di Orio al Serio; si parte per
Tirana con un’ora e un quarto di ritardo: viaggio buono con diffusa foschia. A
Tirana ci aspetta un’autista della compagnia alla quale ci siamo appoggiati
per prenotare l’albergo che ci trasporta al Nais, vecchio e piccolo hotel
recentemente ristrutturato, nel centro storico di Durazzo.
La serata è calda e umida; ceniamo ottimamente nella modesta griglieria Alì
Pascia, situata alla fine del corso. All’aperto, in un ampio terrazzo tra pini
marittimi, ci gustiamo un’ottima cena con agnello grigliato, insalata greca e
un ottimo vino rosso sfuso, ad un prezzo contenuto: 25 euro complessivi.
Terminiamo la giornata girovagando per il centro, bello il lungomare, e poco
prima di mezzanotte siamo a letto.
8 settembre, lunedì; 1° tappa : Durazzo – Kavajë km 23
Sono le 8.30 quando dall’anfiteatro, invero quattro sassi malamente recuperati, ci
portiamo sull’adiacente piazza e lungo il bel corso raggiungiamo il mare;
pieghiamo a sinistra e su strada molto trafficata in un’oretta usciamo dalla città,
sempre seguendo le indicazioni per Rogozhinë. Fa caldo e il sole batte già in testa;
la strada è sempre trafficata e la fila ininterrotta di palazzoni e alberghi che alla
nostra destra ci impedisce la vista del mare non contribuisce di certo a rendere
interessante il cammino.
All’entrata di Shkallnur sono quasi le 11 e ci fermiamo all’ombra di un boschetto di
eucalipti che ospita un chiosco: una provvidenziale caraffa da un litro di birra e
gassosa ci rida fiato.
Si riprende col sole a picco e senza un refolo d’aria, con la temperatura sui 40°;
solita solfa: strada trafficata e niente ombra, ma per lo meno siamo finalmente in
campagna. Verso le 13.30, poco prima di Mai, ci fermiamo all’hotel Meridiana,
unica possibilità di sosta all’ombra; non hanno nulla, ma ci si arrangia con

quanto avanzato dalle colazioni: uova sode, marmellata, feta, pesche e uva colte
per noi in un vicino orto, il tutto innaffiato dalla solita birra e gassosa. Dopo
un’oretta riprendiamo il cammino e verso le 16 siamo a Kavajë, dove prendiamo
alloggio all’albergo Balkan, in pieno centro; è l’unico albergo della cittadina ed è
decisamente buono: camera con condizionamento, pulizia discreta, grazioso
giardinetto all’entrata.
Dopo le solite operazioni di restauro personale e di bucato girovaghiamo per il
paese; siamo nel ramadam e la moschea è parecchio movimentata. Ceniamo all’esterno di un piccolo ristorante lungo il
corso; il cognato del proprietario lavora in Italia e c’intrattiene consigliandoci, oltre alla solita insalata mista (pomodori,
cetrioli, cipolle, due foglie d’insalata, feta), anche un piatto tipico: bocconcini di vitello stufati con ricotta e aglio serviti in
una terrina, acqua, vino, in verità non granché, il tutto per 15 euro complessivi. Veramente economico.
Quattro passi per tirare le 22,30 e si va a nanna.
9 settembre, martedì; 2° tappa : Kavajë – Peqin km 26
Vista la temperatura partiamo alle 6, lasciando stare la
colazione in albergo prevista per le sette, ma un
provvidenziale bar già aperto ci permette di rimediarla
prima di uscire dal paese; la giornata si annuncia
bella, anche se sicuramente calda. Dopo due orette di
buon passo ci fermiamo in un delizioso baretto
all’ingresso di Gosë: una bella veranda con tavoli e
panche fissate a terra, vasi di fiori, pulizia, il
proprietario che parla italiano; ci tratteniamo per
un’oretta gustandoci un buon piatto di riso pilaf e
sorbendoci un nescafè, l’abituale caffè in Albania.
Giunti a Rogozhinë notiamo una curiosità: tutti i
tombini sono aperti a causa del furto dei relativi
coperchi. Nonostante il caldo, siamo già sui 36°, non ci
fermiamo e proseguiamo fino verso le 11,30 quando,
secchi per il sole che nonostante il cappello batte in
testa come delle martellate, ci fermiamo in un bar
fortunatamente indicatoci da un giovanotto, Andrea,
che vi si sta recando: situato in una casa in mezzo al
nulla, senza alcuna insegna e discosto dalla strada,
mai lo avremmo individuato.
Andrea ha 26 anni; a 14 è espatriato clandestinamente
in Grecia per passare dopo due anni in Italia, dove
lavora come camionista a Perugia. E’ in Albania per le ferie e aiuta i suoi lavorando la campagna; iniziato il lavoro alle
cinque, ora è giunto il momento di sostare per il caldo e al bar, di proprietà di un suo cugino, ci va per una birra prima
di ritornare a casa. Nel bar si forma un gruppetto di ragazzetti e facciamo comunella per una buona ora; Andrea è
mussulmano, ma libero da condizionamenti e da quanto ci dice l’Islam in Albania è piuttosto tollerante, specialmente tra
i giovani. Ce ne andiamo senza pagare una lira, ospiti di Andrea.
La temperatura ha raggiunto i 40 gradi, non c’è ombra, l’asfalto diventa una seconda fonte di calore, ma per fortuna una
lieve brezza rende un po’ più sopportante il caldo. Entriamo in Peqin abbandonando il nuovo tratto di statale che aggira
il paese sulla destra; nel centro abitato non c’è albergo, ma tutti ci segnalano l’hotel Costa, ubicato tre chilometri più
avanti, dove il nuovo tratto di statale si ricongiunge con la vecchia sulla quale stiamo ora camminando.
Ci avviamo ed ecco che dopo una decina di minuti c'imbattiamo in un hotel dall’aspetto accogliente. Chiediamo un parere
ad un poliziotto che incrociamo, e assicurati che è confortevole ci fermiamo: camera a tre letti con bagno, senza
condizionamento, per 25 euro totali, possibilità di cena. Vediamo la camera e constatato che tra porte e finestre è
possibile un giro d’aria decidiamo di pernottare lì. Siamo i soli ospiti fino verso sera, quando arriva una tizia sulla
quarantina con tre bambini; sia da lei, con il suo comportamento, che dagli strani tipi che troviamo ai tavolini nel
giardino capiamo il perché nessuno ci aveva consigliato questo albergo: lussuose macchine parcheggiate e un giro di
soldi che intercorrono tra la tizia, un avventore e il proprietario ci fanno dubitare che gli affari che lì si trattano non
siano dei più puliti, ma ormai ci siamo!

La cena è pessima e la notte piuttosto disturbata, dapprima dagli schiamazzi che provengono da un’adiacente abitazione,
e quindi dall’abbaiare di cani che si protrae per tutta la notte; forse, anzi senza forse, sarebbe stato meglio proseguire
fino all’hotel Costa.
10 settembre, mercoledì; 3° tappa : Peqin – Elbasan km 36
Si parte poco prima delle 6 e al fresco di un’alba che
annuncia la solita calda giornata si cammina
speditamente.
Raggiungiamo l’hotel Costa e poco dopo ci fermiamo in
un piccolo bar per la colazione. Ripartiti di buon
passo, dopo poco c’imbattiamo in uno strano traffico:
carretti trainati da asini colmi di pecore, sacchi,
gabbie, asini e muli cavalcati con gerle ai lati
contenenti agnelli, capretti e galline, traballanti pickup col cassone stipato di vitellini, andirivieni di scassati
pulmini stracolmi di gente; che sarà mai? Tutto si
spiega come arriviamo a Paulesh: un mercato naif,
posto sulla banchina della strada e, in un polveroso
spiazzo di lato a questa, destinazione principale delle
donne, una serie di banchetti con merce varia. Tra
bestie di vario genere, verdure, sementi, esposti sulla
banchina stradale, furgoncini parcheggiati, autobus
traballanti che scaricano contemporaneamente
persone e, dal bagagliaio, pecore, capre, galline, la
confusione è totale, ma l’affresco è molto pittoresco.
Circa dieci minuti dopo aver lasciato il mercato, un quadro toccante: una donna sui quaranta anni e una bambina di
circa 8-9 anni, ben curate e, seppur modestamente, ben vestite si stanno recando al mercato; camminano lentamente.
Da una mano della donna pende una borsa stracolma, nell’altra tiene un nodoso e corto bastone al quale è appeso un
grosso e pesante secchio pieno di sementi di granoturco; l’altro estremo del bastone è tenuto dalla bambina, che lo regge
a fatica. Da dove arrivino non lo sappiamo, ma poiché, proseguendo, le prime case le troviamo circa una mezz’oretta
dopo, è evidente che stanno camminando da parecchio.
Quanta speranza negli occhi della donna e quanta fierezza mista a gioia in quelli della bimba: le povere cose che stanno
portando al mercato sono quanto forse permetterà loro un modesto guadagno o un congruo baratto con qualcos’altro di
necessario, e, considerato il tutto, è chiaro che si accontentano di poco! Auguriamo silenziosamente che i loro desideri si
avverino e proseguiamo con mestizia lasciandocele alle spalle.
Poco dopo Papër ci fermiamo in uno dei tanti chioschi artigianali che sono disseminati lungo la strada: acqua, anguria,
caffè alla turca, un’ora di sosta all’ombra ci rinfrancano e, opportunamente reidratati (siamo sempre sui 40°) ripartiamo
per Elbasan, preannunciata da una fatiscente area industriale, più simile all’inferno che ad un luogo di produzione. A
Bradashesh, all’incrocio con la statale che proviene da Tirana, ci fermiamo: sono le 12.30 e s’impone un’altra opportuna
reidratazione in uno dei tre bar del luogo. La città è ormai prossima; dopo tre quarti d’ora lasciamo la nuova statale che
aggira la città e proseguiamo sulla vecchia nazionale, del tutto tranquilla e riposante.
Alle 14.30 siamo all’hotel Skampa, in pieno centro; brutto casermone vecchio regime di una decina di piani, microscopica
cameretta a tre letti, servizi sporchi e scalcinati. L’hotel è in ristrutturazione: speriamo che lo schifo da noi trovato,
compreso i cinque piani senza ascensore, sparisca.
La città non è male; le mura del così detto Castello sono ben tenute, ma l’agglomerato urbano che racchiudono vale ben
poco. Ceniamo magnificamente sotto un pergolato di una tipica trattoria albanese, posta lungo la strada che parte di
fronte al teatro Skampa: insalata, polpette, agnello alla brace, pane grigliato, birre e caffè alla turca per 30 euro
complessivi.
Dopo cena facciamo in tempo ad immergerci nell’affollatissimo struscio che avviene nel largo viale che costeggia le mura
del Castello: impressionante! Si direbbe che tutta Elbasan sia qui. Alle 21 il via vai improvvisamente cessa: in una
decina di minuti rimaniamo solo noi tre e qualche cane; non ci rimane che tornare nel vicino albergo per la nanna.
A mezzanotte bussano alla porta; una voce maschile in italiano ci chiede di aprire: " amico, apri…sono il cameriere…devo
dire qualcosa…". Lo mandiamo al diavolo più volte fino a che il tizio se ne va dandoci letteralmente degli stronzi.
Probabilmente era il ragazzo che ci aveva accolto nella lussuosa hall dell’albergo, cameriere del bar; che voleva? Chi lo
sa?
11 settembre, giovedì; 4° tappa : Elbasan – Dragostuni km 31
Cameriere a parte, notte tranquilla, disturbata un poco
dall’abbaiare di qualche cane; alle 6, mangiate una
mela e una barretta, partiamo. Il cielo è limpido, ma
una notevole brezza ci fa sperare in una giornata più
fresca. Camminiamo per due ore; risalendo la valle
dello Shkumbin la strada si restringe e spariscono le
ampie banchine laterali, anche se la secolare abitudine
di viaggiare a piedi degli albanesi marca con uno
stretto sentiero il bordo dell’asfalto.
Poco dopo Labinot-Fushë ci fermiamo in un bar per un
nescafè e del riso pilaf; ripartiamo, sempre con la
notevole brezza che rende sopportabile il sole. La

strada inizia a salire leggermente, costeggiando il
fiume che ora scorre in una stretta valle: bel paesaggio
reso sicuramente più gradevole dallo scarso traffico.
A proposito di traffico: è ormai da giorni che camminiamo e siamo diventati noti agli autisti degli sconquassati pulmini
che vanno avanti e indietro per il trasporto più o meno legale di passeggeri; quando c’incontrano strombazzano
allegramente per salutarci.
Forse siamo entrati nella vera Albania: rari e minuscoli agglomerati di case basse, montagne aspre, fiume ondeggiante
con acque limpide a riempire con il suo ciottoloso alveo il fondo valle; non più carretti, ma solo rare donne con bambini
che spingono ai lati della strada carriole stracariche di foraggio. Ovunque estesi boschi di querce, interrotti nel
fondovalle da piccoli appezzamenti coltivati a granoturco.
Superato Xibrakë entriamo in una stretta e brulla gola di rocce verdastre con evidenti segni di miniere ormai
abbandonate; il sole batte inesorabile, la stretta gola ha smorzato la brezza e le brulle pareti rendono ancor più elevata la
temperatura che raggiunge i 41gradi. In un’ampia curva c’imbattiamo in uno degli ormai rari baracchini di vendita che
costeggiano la strada; è in corrispondenza di una sorgente, alle cui acque sono tenute in fresco lattine di bibite varie.
Non ci fermiamo; poco avanti, all’uscita della gola, dicono esserci un ristorante. Immergiamo il cappello nella fontana e
proseguiamo raggiungendo il ristorante in una ventina di minuti; all’ombra di frondose querce recuperiamo il fiato con
una bell'insalata ed enormi birre e gassose, mentre su un apposito spiedo sta cuocendo un agnello. Librazhd, dove
pensiamo di fare tappa, è vicina e prolunghiamo la sosta per circa un’ora e mezza.
Giunti a Librazhd chiediamo informazioni; in paese, che visto da lontano è esteso e carino, c’è un albergo che dicono sia
caro. Cinque chilometri più avanti c’è un albergo ristorante che fa al caso nostro: pernottamento a 10 euro a persona ci
viene anticipato.
Non sono ancora le due e così decidiamo di proseguire; in un’oretta siamo all’hotel Bardhosi di Dragostuni. Nuovo, sotto
le querce; ci accoglie un ragazzo sui 16 anni tutto braccia e gambe, Bermi è il suo nome, che in discreto inglese ci mostra
il tutto. Camera spaziosa e pulita, come pure puliti sono i servizi, anche se piccoli; per asciugare il bucato Bermi ci porta
uno stendi panni da sistemare sull’ampia balconata su cui si apre la nostra camera. Per la prima volta possiamo
stendere i panni senza ricorrere a soluzioni più o meno audaci, sempre messe in opera dal geniale Anacleto.
Tiriamo l’ora di cena, le 20, girovagando nella vasta e frondosa radura che oltre all’hotel ospita anche un ristorante; un
calice di "rosso" come aperitivo e quindi la cena, tutto sommato accettabile: riso e bistecca con una buona bottiglia di
cabernet albanese. Alle 21.30 si va a nanna.
12 settembre, venerdì; 5° tappa : Dragostuni – Qafë Thane km 32
Dopo un’autarchica colazione in camera – mela e
barretta – alle 6,10 si parte; magnifica mattinata,
fresca per una notevole brezza. La strada inizia a salire
con successivi saliscendi di lieve entità, addentrandosi
sempre più nella bella valle; il traffico è inesistente e si
cammina con piacere.
Superiamo Vulçan e poco dopo le 8 ci fermiamo in una
modernissima stazione di servizio; la mattinata è
fresca e ci godiamo il solito nescafè al tiepido sole che
inonda una grande terrazza.
Poco oltre, in un tratto dove la valle si restringe in una
gola, ci imbattiamo in 5-6 bambini che sono a guardia
di alcune capre; il loro stupore nel vedere tre nonni
con zaino in spalla e bastoni che camminano lungo
strada senza uno scopo è grande. Ci circondano
allegramente; uno, il più grandicello, si ferma con le
capre, mentre gli altri s’incamminano con noi e
iniziano le domande. Sorridenti e felici ci lasciano dopo
una ventina di minuti, tutti soddisfatti di quel poco
che siamo riusciti a comunicarci a vicenda.
Prima di Prrenjas la valle si allarga e inizia un’estesa piana ben coltivata; di fronte a noi un orizzonte continuo di monti
nasconde il valico di confine con la Macedonia. Cerchiamo di indovinare dove possa essere, ma le supposizioni sono
tante e tutte possibili. Giungiamo nella cittadina poco dopo le 11; ci fermiamo in uno dei numerosissimi bar, che come
verificato finora sono sempre affollati. Trafficata è pure la piazza: pulmini d’ogni genere arrivano e partono in
continuazione, ma notiamo che solo alcuni si avviano verso il confine, che ora abbiamo appurato essere dopo una sella

che da lontano si rende evidente per una grossa ed indistinta costruzione.
Siamo poco oltre i 500m di quota e il valico è sui 1000m, per cui quando ripartiamo siamo preparati ad una discreta
salita che, vista l’ora e il caldo, non è un’alettante prospettiva; per una mezz’oretta si cammina in piano, poi la strada
con ampie volte inizia a inerpicarsi sul versante.
A Urakë, giusto dove inizia la salita, uno spettacolo inusitato: una serie continua di "lavaggi auto" (l’Albania ne è piena) ai
lati della strada, ognuno con un getto di acqua in pressione che da una gomma fissata a terra si innalza per 4-5m a
formare dei lucenti archi per poi finire al suolo e disperdersi sulla strada. Come mai tanto spreco d’acqua? La risposta ci
viene dalla vista di una condotta forzata che intravediamo sul pendio: è evidente che qualche foro ben fatto nella
tubazione permette un economico rifornimento!
Con poco traffico risaliamo il monte; poco prima dell’ultima ampia volta uno sterrato permette di tagliare circa un
chilometro d’asfalto, ricongiungendosi alla strada a 200 metri di Qafë Thane.
Qafë Thane è il valico; non vi è nulla tranne che un distributore, il nuovissimo hotel Odessa e una innumerevole serie di
fortini che il vecchio regime aveva disseminato sui confini di tutta l’Albania.
Dal valico un bivio: a sinistra in circa 2km si raggiunge il confine, a destra si scende a Pogradeci; al di sotto il lago di
Ohrid s’intravede appena nella foschia.
Consigliati dal benzinaio ci fermiamo all’hotel Odessa; sul confine c’e un altro albergo, ma ci dice che non è un granché e
vale la pena fermarci qui. L’albergo è nuovissimo, ma la trascuratezza dell’impiantistica elettrica e idraulica imprime
l’inconfondibile marchio albanese alla struttura. Non ha camere a tre letti e ci sistemiamo in una doppia e una singola
per 70 euro complessivi, prima colazione compresa.
Siamo i soli ospiti e ceniamo malauguratamente, sia per i costi sia per la qualità, nel ristorante dell’hotel, trascurando
purtroppo un self service che funziona al sottostante piano della stazione di servizio; a metà cena Mario, che di solito
mangia come un lupo e digerisce anche i sassi, ha un blocco allo stomaco (lui dice dovuto alla qualità del vino, un tokai
albanese) e non basta l’abituale grappa di fine pasto a sistemarlo. A livello descrittivo il menù però non è male:
bruschette, tazzina di zuppa di pesce e agoni con patate al forno; anche qui niente frutta, che nei ristoranti albanesi
sembra essere sconosciuta.
La giornata termina alle 21, quando si va a letto.
13 settembre, sabato; 6° tappa : Qafë Thane – Ohrid km 33
Dopo una scarsa e pessima colazione, verso le 6.30 partiamo sotto un cielo cupo che promette pioggia; infatti, dopo una
decina di minuti una leggera pioggerellina ci costringe alla sistemazione anfibia degli zaini e all’utilizzo dell’ombrello.
Immediatamente prima della barriera albanese ecco
l’hotel che ci è stato sconsigliato ieri; visto da fuori non
è male, tanto che concordiamo che sarebbe stato
meglio terminare qua la tappa.
Alle 7.30 abbiamo già superato anche la barriera
macedone e da quota 975m iniziamo la bella discesa
che ci porterà al lago di Ohrid; traffico inesistente, valle
con pendii boscosi, campi ben coltivati.
La pioggia smette e il sole conquista il cielo rendendo
la giornata piacevole; case ordinate sono sparse qua e
là, e quando giungiamo in vista di Radolišta, abituati
all’anarchia urbanistica albanese, rimaniamo stupiti
dell’armonia dell’abitato. L’alfabeto greco ci rende
difficile la lettura delle varie scritte, anche se sovente i
cartelli stradali sono scritti anche con l’alfabeto
romano.
In prossimità di Radolišta abbiamo due possibilità:
raggiungere Struga lungo la statale o deviare a destra per Kališta, raggiungere il monastero di Bogorodica, posto sulla
sponda del lago, e da lì proseguire sempre lungo lago fino a Struga. Scegliamo la via del monastero, più lunga di circa
4km, e giriamo a destra lungo una piccola strada un po’ dissestata che lentamente, tra un fitto bosco, scende al lago;
giunti ad un incrocio lasciamo perdere destra e sinistra e proseguiamo diritto verso un impianto sportivo, giungendo
poco dopo al monastero.
Fortunatamente il portone è aperto (nel caso fosse stato chiuso avremmo dovuto ritornare all’incrocio e prendere a destra
giungendo direttamente a Kališta, saltando quindi il monastero), attraversiamo l’area sacra e, usciti dall’altro lato, ci
ritroviamo su un’ampia area con albergo, ristorante, numerosi chioschi, parcheggi, autovetture e autobus che scaricano
frotte di pellegrini. E’ ancora presto; chiesa e chioschi sono chiusi, quindi sostiamo sì e no un quarto d’ora e ripartiamo,
giungendo a Struga con un bel percorso lungo il lago. Ci fermiamo ad un bar; Mario ha ancora lo stomaco bloccato e
ricorre allo yogurt; Anacleto e Rinaldo, che hanno una leggera diarrea, si limitano al solito nescafè, il tutto servito da due
ragazze che oltre al macedone conoscono solo un po’ di spagnolo, imparato dalle telenovelas trasmesse continuamente
dalla loro televisione.
Ripartiamo dopo un’oretta sempre sulla strada che costeggia il lago, che non abbandoniamo anche quando questa, dopo
aver superato il College Anglo-Macedone e l’Università, piega a sinistra; proseguiamo diritti lungo uno sterrato,
attraversiamo un campeggio sulla sponda del lago, e riprendendo una stradina asfaltata che bordeggia sempre il lago ci
accostiamo alla statale che da Skopje porta ad Ohrid.
Affianchiamo la statale mantenendoci sempre sulla strada secondaria e ci avviamo verso Ohrid; la giornata è bella, fa
caldo, anche se non come i giorni scorsi; poco dopo le 13 ci imbattiamo in una birreria, unico punto di ristoro tra Struga
e Ohrid. Ci fermiamo per bagnarci il becco; Mario si deve limitare all’acqua, mentre gli amici si dissetano con due grandi
birre con coca cola.

Sempre proseguendo senza variazioni stradali di sorta alle 15.15 siamo a Ohrid; una signora sulla quarantina che dire
prosperosa è poco ci ferma e ci offre una sistemazione nella sua casa, situata nella parte vecchia della città, con una
stupenda vista che spazia per 180 gradi. E’ un’infermiera che si sta recando al lavoro al vicino ospedale e, cosa comune
in città, come abbiamo modo di vedere dai numerosi cartelli, affitta camere ai molti turisti.
Sistemate le nostre cose iniziamo il giro turistico della città, ma purtroppo inizia anche un notevole acquazzone; cessata
la pioggia raggiungiamo la chiesa di Santa Sofia e, alla sommità del colle, la chiesa di San Clemente, chiusa vista l’ora.
Ridiscendiamo al piano, girovaghiamo nel mercato e ceniamo molto bene in un tipico locale macedone non frequentato
da turisti, posto nella zona del mercato. Qui notiamo per la prima volta che i locali pasteggiano col raki (distillato
all’anice) e terminano il pasto con il ciai (the) servito nei tipici bicchierini a tulipano; ne dovremo far tesoro, anche se
innaffiare il cibo col raki per il momento non ci attira più di tanto.
Terminiamo la giornata con un giretto; l’alone che circonda la luna non promette bene per l’indomani, preannunciando
pioggia. Alle 21.30 tutti a nanna.
Una considerazione di costume: passata la frontiera la strada ridiviene strada; la corte dei miracoli che in Albania forma
un tutto uno con la carreggiata, quali gommisti, officine, lavaggi, chioschi improvvisati di verdure, frutta, generi
alimentari di vario tipo, gasolio e benzina in taniche e bottiglie di varia natura, capacità e forma, di colpo sparisce,
lasciando alla banchina la sua naturale funzione. Con la corte dei miracoli sparisce però anche la cordialità e
l’esuberanza della gente albanese, lasciando spazio alla riservatezza macedone.
14 settembre, domenica; 7° tappa : Ohrid – Resen km 36
Alle 5.40 ci sveglia una pioggia intensa; mangiucchiamo qualcosa e quando alle 6.20 partiamo non piove più, ma il cielo è
plumbeo. Speriamo bene: oggi saliremo a 1200m di quota e con la pioggia la prospettiva non è piacevole.
Si cammina velocemente fino a Leskoec, dove inizia una pioggerellina che, giunti a Kosel, diventa una ben più fastidiosa
pioggia. Ci fermiamo sotto una provvidenziale tettoia di un minuscolo minimarket – unico esercizio pubblico del paese –
e, dopo l’acquisto di cioccolati e brioche in confezione, i proprietari gentilmente ci preparano anche tre nescafè; la pioggia
si evolve in un temporale con scrosci di forte intensità che rendono permeabile la tettoia. Lasciamo che la pioggia
diminuisca, ma quando ripartiamo, sono le 8. 30, piove sempre forte.
Dopo poco il cielo apre le cateratte e per una decina di
minuti diluvia; non ci sono ripari e non ci rimane altro
che… prenderla tutta. La strada con dolce pendenza
sale incessantemente; la pioggia si alterna a
pioggerellina e a brevi scrosci. Giungiamo a Bukovo, il
valico a quota 1207m, nel bel mezzo di un forte
scroscio e troviamo parziale riparo sotto il tetto
spiovente per non più di 50cm di un fatiscente edificio
di legno; altro riparo non c’è, a meno di ricorrere ad un
artigianale gabbiotto, che ai tempi in cui la baracca
funzionava da bar era il gabinetto.
Mentre ci stiamo dedicando ai cioccolati e alle brioche
che abbiamo con noi, ci raggiunge un macedone in
motorino; è sulla sessantina, barba fluente e, sotto il
casco, una bandana multicolore. Parla un po’ inglese:
ha lavorato in Germania e, partito da Ohrid, se ne sta
andando a Bitola. Sosta per un attimo e se ne và.
Ripartiamo anche noi, sempre sotto la pioggia, e in
discesa voliamo; considerato che non c’è traffico
lasciamo perdere la vecchia carrozzabile, che dal passo
si ricongiunge alla nuova a Krušje. Dopo circa
un’oretta di cammino sulla nuova nazionale alle 13.40 siamo a Izbišta, dove ci ripariamo per una ventina di minuti sotto
una tettoia di quello che all’apparenza sembra un bar, comunque chiuso.
Finiamo le nostre provviste e ripartiamo sotto una pioggia torrenziale; dopo una mezz’oretta siamo a Jankovec: bar chiusi
ma minimarket aperti, che non sono però in grado di prepararci qualcosa di caldo. Proseguiamo quindi velocemente e
alle 15, bagnati fradici e sempre sotto la pioggia, siamo nell’hotel Kitkad di Resen. Ci va da re: i caloriferi sono accesi e la
cosa ci fa del tutto trascurare la scarsa qualità della camera e la pessima situazione del bagno, degno di quello di
Elbasan.
Nell’hotel c’è una festa che, tra musica canti e balli, prosegue fino a sera; per cena usciamo: paese insignificante.
Ceniamo alla Pizzeria Roma, unico ristorante oltre a quello del nostro hotel, che però stasera non funziona; ce la caviamo
con insalata greca, pizza, birra e grappa. Sopra la pizzeria c’è hotel Motel, che alla vista sembra più recente del Kitkad e
che quindi potrebbe essere in condizioni migliori. Alle 21.30 siamo in camera; alla TV ci godiamo il grande Valentino
Rossi che ad Indianapolis dà la birra a tutti per poi passare al meritato sonno sperando nella clemenza del tempo per
domani, quando dovremo riportarci di nuovo sopra i 1000m.
15 settembre, lunedì; 8° tappa : Resen – Bitola km 34
Pioggia intensa fino al mattino; ci alziamo alle 7 e, fatta colazione, cerchiamo un ombrello per Anacleto, rottosi ieri.
Pioviggina e girovaghiamo per il paese passando da un negozio all’altro senza trovarne uno; alle 8.30 partiamo. Vorrà
dire che Anacleto si arrangerà come ieri: pantaloni e giacca antiacqua, copri zaino e cellofan a modo di mantella a
proteggere il tutto.
Le nuvole basse ci impediscono di vedere oltre il nostro naso e la pioggia, che ben presto diventa torrenziale, ci
accompagna incessantemente fino al valico; la strada, per fortuna senza traffico, sale con ampie volte e a tratti si
restringe per lo scorrimento di torrentelli che dai fossi di guardia, insufficienti a contenere il flusso d’acqua, si estendono

alla sede stradale. Tutti e tre conveniamo che mai ci è
capitato di imbatterci per così lungo tempo in una
pioggia di così forte intensità.
Poco prima di giungere a Gavato, il valico a quota
1167m, la pioggia diminuisce leggermente d’intensità;
al valico una chiesetta e un piccolo edificio, per fortuna
aperto essendo in ristrutturazione: la prima possibilità
di sosta da quando siamo partiti da Resen. All’interno
un vecchio, il guardiano della chiesetta, e due giovani,
i muratori; uno, avendo lavorato per una società
italiana che vende caffè in Macedonia, parla italiano e
ci informa che 2-3km oltre, lungo la nuova statale, c’è
un bar che dovrebbe essere aperto.
Ci rifocilliamo con cioccolato e banane, comperate ieri
sera e, ignorando la vecchia statale che si stacca a
destra, proseguiamo con pioggia ormai scemata sulla
nuova verso il bar-ristorante, nel quale ci imbattiamo
dopo una decina di minuti; un doppio nescafè bollente
e l’ambiente, piuttosto accogliente anche se minuscolo, ci rimettono in sesto. E’ l’unico locale tra Resen e Bitola e,
considerata la giornata, dobbiamo dire anche benedetto! Ripartiamo portandoci sull’adiacente vecchia statale per mezzo
di un sentiero che dal bar in non più di 30m la raggiunge; la pioggia è scemata a solo un gocciolio e le nuvole si sono
alzate, permettendo di vedere finalmente la bellissima serie di boscosi monti che ci circonda.
Smette di piovere e, complici la bellezza dell’ambiente, la strada molto bella praticamente deserta e piccoli insediamenti,
sparsi qua e là, raggruppati in non più di qualche decina di case, il cammino diventa quasi gioioso; ci fermiamo per dare
fondo alle ultime provviste in un sottopasso della sovrastante statale, unico tratto asciutto, e, sempre lungo la vecchia
statale, giungiamo a Bitola verso le 16, accompagnati nell’ultima ora di cammino da un tiepido sole. Poco prima della
città una sorpresa, che ci riporta alla memoria le vecchie sigarette marca Macedonia: sotto una struttura che sostiene un
cellofan trasparente sono appese per l’essiccamento file di foglie di tabacco.
La città è bella e affollata; prendiamo alloggio in pieno centro all’hotel Deniro, carino, pulito e con un prezzo abbordabile:
62 euro la camera tripla, prima colazione compresa. Usciamo per la cena e ci immergiamo nello struscio, vivace ed
elegante.
Ceniamo ottimamente in una pizzeria-ristorante assaporando un piatto tipico: carne di porco in umido con formaggio
giallo, funghi e salsa serviti in una calda terrina, pane di sesamo in tiepide ciambelle con diametro di una ventina di
centimetri e ottimo vino rosso.
Tornati in albergo facciamo il punto della situazione; finora abbiamo rispettato il programma, ma domani ci si presentano
due possibilità: arrivare ad Arnissa (km 73 da Bitola) in due giorni, facendo tappa ad Itea (km 33) o a Vévi (km 43) in
funzione della possibilità di pernottare o, allungando il percorso di circa 15 km passare da Florina e raggiungere Arnissa
in tre giornate. Vedremo domani il da farsi.
16 settembre, martedì; 9° tappa : Bitola – Florina km 33
Sveglia alle 6.30 e, dopo una buona colazione, poco prima delle 8 si parte, col cielo finalmente azzurro ed il sole i cui
bagliori sono riflessi dalle numerose pozzanghere. Usciamo dalla città lungo il corso Maresciallo Tito, unica rimembranza
dell’antico regime, ed il successivo parco molto ben tenuto.
Considerato lo scarso traffico decidiamo di proseguire sulla statale, lasciando perdere Heraclea e la strada che da lì porta
al confine con la Grecia che ci costerebbe circa due ore di cammino in più; in un’estesa e ben coltivata piana
proseguiamo di buon passo con spirito leggero come dopo due gironi di forte pioggia solo una bella giornata lo può
rendere. Degna di nota è la coltivazione di peperoni
rossi che, appesi a pergolati, balconi e tetti, formano
coloratissimi festoni e, a conferma delle foglie ad
essiccare viste ieri, estesi campi di tabacco.
Alla frontiera, che superiamo senza particolari
formalità, aggiustiamo gli orologi spostando le lancette
un’ora avanti. E’ in corso una visita di due membri
importanti della gerarchia ortodossa accompagnati da
qualche alto papavero politico, come appare chiaro dal
picchetto d’onore con il presentat-arm al loro
passaggio, dalla guardia in alta uniforme rigida come
uno stoccafisso nella garitta, dalle numerose auto blu
– le uniche presenti – e, non da ultimo, da un
imponente servizio di sicurezza, testimoniato dai
numerosi agenti in borghese individuabili sotto ogni
cielo nonostante la mimetizzazione.
Unici spettatori noi, che a scanso d’equivoci riusciamo
a rubare una foto solo allo stoccafisso nella garrita.
Sono le 11; il cielo si è fatto di nuovo grigio e dopo poco inizia una leggera pioggia.
Mangiucchiamo biscotti con nescafè nel negozio-bar del complesso di frontiera e quando ripartiamo, è mezzogiorno, sta
ritornando il sole.
Appurato da un camionista che nel caso si prosegua per Vévi via Itea avremmo trovato l’albergo solo a Vévi, decidiamo di

proseguire per Florina rimanendo nell’estesa piana che si estende dinanzi a noi. Tra Macedonia e Grecia nessuna
differenza: solo gli sbarramenti di confine a costituire un del tutto innaturale limite.
Ci fermiamo in un bar di Ano Kalliniki per ottimi panini al prosciutto innaffiati da birra; nel paese c’è un piccolo albergo,
ma è chiuso. E’ comunque presto, sono le 14.30, e, nonostante abbia ripreso a piovere, partiamo per Florina, che
raggiungiamo col sole che è tornato a farsi vedere.
Curiosa l’entrata in città: un interminabile rettilineo di circa 3km con un ampio marciapiede piastrellato che affianca una
altrettanto ampia pista ciclabile. Pernottiamo all’hotel Antigon, nel centro storico, per 67 euro, colazione compresa.
Solito giro con immersione nello struscio; buna cena, aperta con un piatto di peperoni rossi sottolio di Florina e chiusa
con un’abbondante grappa, qua chiamata tsiporo, in una classica taverna prossima all’hotel. Quando ce ne andiamo,
sono le 21, iniziano ad arrivare i clienti; piove di nuovo e non ci rimane che concludere che la Macedonia è passata dal
regime titino a quello britannico.
17 settembre, mercoledì; 10° tappa : Florina – Vévi Km 22
Oggi tappa breve per cui si parte poco prima delle 9 dopo un’abbondante e ottima colazione; pioviggina per quasi
un’oretta e ce la prendiamo con calma. Verso le 11 ci fermiamo in uno slargo in corrispondenza di una pensilina di una
fermata d’autobus e di una postazione mobile della polizia stradale; chiacchieriamo simpaticamente con i poliziotti,
curiosi del nostro andare.
Di colpo Anacleto si rammenta di non aver ritirato il
passaporto all’hotel; a Mario la cosa pare strana: ha
pagato lui con la carta di credito e i tre passaporti ci
sono stati riconsegnati sul bancone. Al termine del
pagamento Mario ha preso il suo e sul bancone non ce
n’erano altri; Rinaldo sostiene di aver ritirato solo il
suo e quindi è evidente che il passaporto non può che
essere rimasto all’hotel. Ci vengono in aiuto i poliziotti:
telefonano all’hotel, ma del passaporto non c’è traccia;
verificheranno in camera e ci faranno sapere.
Nell’attesa, Anacleto fa un’altra verifica nello zaino, e il
passaporto è trovato nella borsetta nella quale
normalmente lo mette: che è successo? Rinaldo,
soprapensiero, ha preso dal bancone anche il
passaporto di Anacleto e glielo ha dato; Anacleto, pure
lui soprapensiero, ha preso il passaporto da Rinaldo e
lo ha sistemato nello zaino. Conclusione? Tutto era al
proprio posto, tranne la nostra testa!
Risolta la situazione, quando stiamo per ripartire i
poliziotti offrono di darci un passaggio fino a Vévi, da dove loro passeranno per recarsi a casa al termine del loro turno di
lavoro; ringraziamo per la loro disponibilità e, spiegato il perché del nostro camminare, li salutiamo e ce ne andiamo.
Il traffico è piuttosto sostenuto e la pioggia si alterna a brevi schiarite; giungiamo al bivio che porta a Vévi; con sommo
piacere abbandoniamo la statale prendendo a sinistra per il paese. Si fa vivo il sole e la strada, praticamente deserta,
con leggeri saliscendi ondeggia su dolci pendii; alle 14.30 siamo in paese e ci sistemiamo all’hotel Beyh, meglio
conosciuto in paese come "rooms".
L’hotel è in un’ottima posizione con bella vista sulla piana di Florina; buona la camera, ma nonostante la struttura sia
nuova abbiamo problemi con lo sciacquone. Il ragazzo della reception, Leonidas, sale con la borsa degli attrezzi, ma
nonostante la sua buona volontà e i consigli che Anacleto gli dà in bergamasco non cava un ragno dal buco; alla fine
Anacleto prende in mano i ferri e in pochi minuti sistema il tutto.
La serata è freddina; in un minimarket ci riforniamo per l’indomani (l’hotel non ha la prima colazione) e ceniamo in quella
che sembra, ed in realtà lo è, una bettola posta all’ingresso della piazza principale, sulla destra guardando la fontana e
la cappellina. Il locale apre alle 20 ed è frequentato da varia umanità: vecchi che attendono che il tempo passi, due
giocatori di scacchi di mezza età, solitari che riflettono davanti ad un bicchiere di birra, gruppetti che tirano l’ora di cena
discutendo ai tavoli o giocando a carte mantenendo alla giusta umidità la lingua tracannando birre su birre.
Siamo la curiosità del locale; il gestore chiacchiera volentieri, coinvolgendo anche gli avventori, e, nonostante loro parlino
solo il greco e noi di greco non sappiamo una parola, ci s’intende su tutto. Ceniamo semplicemente ma ottimamente:
una cena naif che termina con una seconda grappa offerta da un avventore; locale molto raccomandato.
Alle 22.30 ritorniamo all’hotel; il bar è affollato di giovani che passano la serata tra musica e birra. Guardiamo un po’ in
giro e ce ne andiamo in camera sperando che il baccano non si prolunghi nella notte.
18 settembre, giovedì; 11° tappa : Vévi – Arnissa km 28
Sveglia alle 7, nescafè con nostri biscotti e alle 7.40 si parte; cielo sereno, ma notevole freddo, vento con una luce calda
che rende dorata la piana di Florina sotto di noi. La strada, deserta, inizia a salire in un bel susseguirsi di colline fino a
raggiungere un ondulato altopiano tra gli 850 e 900m di quota; paesaggio brullo, ma molto bello: vento forte, cielo terso,
dolci dossi che rompono la monotonia dell’altopiano e solo noi tre sulla strada.
Verso le 9.30 siamo a Kella, il punto più elevato di oggi; il paese è minuscolo, ma attrezzato con due bar. Sosta per un
opportuno recupero di calore con doppio nescafè; ripartiamo dopo un’oretta col vento che proprio non ne vuole sapere di
diminuire d’intensità.
Ci immettiamo in una piccola valle sospesa che
dolcemente inizia a scendere verso il lago di Vegoritis;
la strada serpeggia sul concavo fondovalle per
un’oretta per poi aumentare di pendenza raggiungendo

il boscoso versante che bordeggia la sottostante piana
lacuale. Verso mezzogiorno ci fermiamo per una
ventina di minuti sulla sommità di un piccolo muro di
sostegno che contiene la strada sul lato di valle, unica
possibilità di sosta da Kella: acqua, due barrette, una
banana e via.
Bella è la vista sul lago con relativa piana, che ci
appare coltivata ordinatamente a frutteti, mele e
pesche principalmente; il vento è diventato brezza e
piacevole è il cammino. Poco prima di Arnissa una
vettura della polizia si ferma e un poliziotto s’informa
sulla nostra destinazione: ci assicura che ci sono due
hotel e saluta cordialmente augurandoci buon viaggio.
Alle 14.15 siamo in paese; ci fermiamo nel primo bar e
chiediamo informazione sull’ubicazione degli hotel. Un
avventore telefona e poco dopo su uno scassato pickup arriva una coppia sulla quarantina; sono i proprietari di uno dei due hotel: ci accordiamo e intanto che noi finiamo il
grande nescafè scecherato che c’è stato servito erroneamente invece di quello caldo, lui porta la moglie al lavoro. Ritorna,
ci carica (Anacleto e Rinaldo sul cassone, Mario in cabina) e ci porta a destinazione; il minuscolo hotel, sì e no sei
camere, situato in una casetta ai bordi del centro abitato, é lindo e in ordine. Siamo i soli ospiti e consegnatoci le chiavi,
il padrone se ne va dandoci appuntamento per l’indomani mattina alle 7.
Il paese è carino; Mario si ferma dal barbiere per il taglio dei capelli e la sistemazione della barba e alla fine delle
operazioni è praticamente pelato. Tiriamo l’ora di cena in una taverna posta di fronte al barbiere; il locale è molto bello
ma frequentato da un gruppetto, due donne comprese, di gente poco raccomandabile, probabilmente immigrati dediti
alla raccolta delle mele.
Ci prendiamo la classica bottiglia di malamatina, tipico vino bianco greco, e, al suono di musica popolare, passiamo una
buona oretta, purtroppo disturbata dal fumo del gruppetto.
Per cena ci rechiamo al ristorante posto all’inizio della circonvallazione, consigliatoci in paese, ma alle 20 è ancora
chiuso; rimediamo alla pizzeria Terra Nostra, nuovissimo locale con un esagerato arredamento moderno, posto pure
sulla circonvallazione: insalata e pizza con birra, prezzo alto e qualità scadente.
Terminiamo la serata ritornando alla taverna per il solito tsiporo di fine sera; il gruppetto è aumentato di numero, come
pure è cresciuto il fumo ed il numero delle bottiglie di birra sul tavolo.
Anziché lo tsiporo ci è offerto il raki che, considerata la non tranquilla situazione nel locale, ci sorbiamo in fretta e ce ne
torniamo in albergo.
Attorno a mezzanotte arrivano due clienti che fanno un po’ di baccano; si sistemano al piano terra e in breve tempo tutto
torna come prima, tranne il russare di uno dei due che ci raggiunge anche al piano superiore.
Oggi tappa veramente bella!
19 settembre, venerdì; 12° tappa : Arnissa – Skydra Km 37
Sveglia alle 6.45, si beve un nescafè, si mangiano alcune brioche confezionate comprate ieri sera, si paga, si saluta e si
parte con cielo parzialmente velato e una frizzante arietta; temperatura che non supera i 10°.
Si cammina bene poco più di un’ora, quando ci ricongiungiamo con la statale abbandonata l’altro ieri pochi chilometri
prima di Vévi; traffico notevole, ma per una mezz’oretta la strada è dotata di un’ampia banchina. La strada quindi si
restringe e la banchina sparisce, diventando molto pericolosa.
L’ambiente non sarebbe male, coltivi e frutteti nel fondo valle in un paesaggio mosso sui fianchi da una serie continua di
querceti che ricoprono i dolci e non elevati versanti, ma l’attenzione che dobbiamo porre nel cammino non ce lo fa
apprezzare; ci fermiamo solo una decina di minuti ad
uno dei numerosissimi altarini che ricordano i morti
per incidenti stradali sulle strade di Grecia.
Superiamo un’estesa area palustre posta poco prima di
Messimeri; qualche foto e tanta è la voglia di togliersi
dall’infernale strada che non ci fermiamo neppure nel
paese, e proseguiamo speditamente lungo una discreta
discesa fino ad Edessa. La città non ci piace, ma
notiamo delle gran belle ragazze; sostiamo solo
un’oretta e ripartiamo.
Usciamo dalla città lungo un’ampia strada che
discende dall’alto su cui sorge Edessa; purtroppo dopo
circa un’ora ridiviene stretta e con il traffico ritorniamo
di nuovo a rischiare.
Ci fermiamo una mezz’oretta a Rizario per una birra,
per poi incamminarci verso Skydra con cielo sempre velato e 20 gradi di temperatura; dopo una ventina di minuti
fortunatamente abbandoniamo la statale e prendiamo a sinistra per Sevastiana, lungo una tranquilla e bella strada che
s’inoltra in una lunga teoria di frutteti. Superiamo il grosso paese e alle 16 siamo allo stadio di Skydra; giriamo a

sinistra per il centro città e dopo una decina di minuti siamo in un nuovissimo hotel, posto giusto di fronte alla stazione
di polizia.
Dopo le solite operazioni si esce; birretta e cena in una trattoria di solo pesce posta nella piazza principale della cittadina.
Quattro abbondanti razioni di sarde grigliate, tre razioni di 10 trigliette ciascuna, pane, tre bottiglie di malamatina
(attenzione: sono bottiglie da mezzo litro ed il vino è poco più di acqua) e tre raki per 53 euro complessivi.
Alle 21, mentre noi stiamo terminando, arrivano i primi avventori; con curiosità notiamo che diversificano molto i piatti:
piatti di portata di polipo, sarde, alici, triglie, tutti grigliati, e insalata greca posti contemporaneamente in centro tavola
dai quali tutti si servono, accompagnati da raki a cui aggiungono acqua e ghiaccio a formare una bevanda biancastra.
Ne terremo conto per il futuro!
Soddisfatti dall’ottima cena alle 22.15 siamo a nanna.
20 settembre, sabato; 13° tappa : Skydra – Giannitsa km 27
Dopo un’ottima colazione, alle 8 si parte; giornata nuvolosa con una fredda arietta e temperatura sui 12 gradi. Volendo
continuare ad evitare la statale, ci riportiamo allo stadio e proseguiamo diritto, prendendo dopo di questo la seconda a
sinistra, giusto di fronte all’ingresso di un’importante istallazione militare; al market del distributore d’angolo la solita
spesuccia per la giornata.
Col fresco si cammina velocemente e, con una sosta di una decina di
minuti ad una pensilina per le fermate degli autobus, poco prima di
mezzogiorno siamo a Karyotissa, dove ci fermiamo rifocillandoci con
polpettine grigliate, insalata greca e malamatina.
Si è fatto vivo il sole e riprendiamo il cammino beatamente; la strada
poco trafficata e il tepore ci riportano al piacere del camminare.
Purtroppo dopo poco più di un’ora ci ricongiungiamo con la pericolosa
statale, abbandonata ieri al bivio per Sevastiana.
Poco prima di Giannitsa estesi campi di cotone sostituiscono i frutteti
che ci stanno accompagnando da due giorni; alle 14.30 siamo nel
centro di Giannitsa, con il cielo tornato di nuovo nuvoloso.
L’hotel Alexandros è al completo, come pure un hotel posto 3km oltre,
lungo la strada che dovremo fare l’indomani, al quale gentilmente
telefonano; ci consigliano di tentare all’hotel Pella, sempre in città,
distante circa 1km, anche se a loro risulta che sia pure al completo,
ma potrebbe avere qualche appartamento che di solito affitta.
Raggiungiamo l’hotel Pella; recente e quasi lussuoso è pure al
completo. Alla reception il proprietario, Teodoro, un uomo sulla
sessantina con appariscenti baffi, spiega che oggi in città ci sono vari
matrimoni; ci sono pertanto numerosissimi ospiti che, essendoci solo
due hotel, hanno saturato la ricettività, cosa che capiterà sì e no duetre volte l’anno.
Gli accenniamo degli appartamenti; un po’ stupito ci afferma che si
tratta di un appartamento che una volta affittava, ma che ora è in
attesa di ristrutturazione. In città non ci sono altre possibilità di
pernottare, quindi insistiamo per vederlo; i nostri materassini e sacchi a pelo non richiederanno letti: ci basterà un tetto
e la possibilità di usare i servizi.
Con un po’ di reticenza ci accompagna in una casa limitrofa e c’introduce nell’appartamento: sporcizia oltre ogni
immaginazione, in due locali tre brande con luridi materassi, nessun altro mobile, chiodi nei muri a modo
d’attaccapanni, servizi che escludono ogni possibilità di utilizzo tanto sono indecenti. Teodoro ci lascia decidere,
precisando con nostro stupore che se vogliamo fare la doccia lo scaldabagno funziona. Piccolo conciliabolo tra noi e non
avendo alternative decidiamo di fermarci: dormiremo sulle brandine spostando i materassi, i servizi li useremo solo per
la pipì ricorrendo all’hotel per altre necessità, la doccia la rimanderemo a domani, altro non toccheremo.
Teodoro se ne va lasciandoci le chiavi; sistemiamo le cose per la notte utilizzando fogli di giornale che troviamo
accatastati in un angolo e velocemente usciamo.
All’hotel Rinaldo concorda il prezzo: Teodoro senza vergogna chiede 50 euro, ma con la prima colazione da consumarsi in
hotel precisa. Ladro!
Ladro sì, ma gentiluomo, tanto che ci conferma che ad Aghios Athanassios, dove arriveremo domani, c’è l’hotel Assembly
e a Thessaloniki, dove arriveremo dopodomani, l’hotel Pella, in centro e a prezzo abbordabile, potrebbe fare al caso
nostro; a sue spese telefona ai due hotel prenotando per conto nostro.
Facciamo il solito giretto nel centro città; fa freddino e ci rintaniamo in un affollato bar dove rimaniamo per oltre un’ora
nell’attesa dell’ora di cena, che consumiamo in una taverna posta in prossimità della nostra lussuosa residenza.
Ceniamo ottimamente con del pesce e alle 22 siamo in branda.
21 settembre, domenica; 14° tappa : Giannitsa – Aghios Athanassios km 33
Alle 7.15 siamo all’hotel per la poco più che modesta colazione; c’incamminiamo dopo una mezz’oretta, con cielo
parzialmente sereno ma con temperatura sui 10 gradi. Sulla statale, nella direzione di Thessaloniki, vale a dire la nostra,
c’è già un gran traffico; ci fermiamo a Nea Pella per il solito nescafè e quando ripartiamo il sole è splendente e la
temperatura gradevole.
I campi di cotone si estendono a perdita d’occhio e una
serie da tombe macedoni, annunciate da lontano da
frondose collinette che si elevano dai campi,
interrompono la continuità dalla piana; purtroppo

nessuna è accessibile: tutte circondate da reti
metalliche fanno mostra di sé solo per le tettoie in
lamiera ondulata che proteggono il loro ingresso.
Lasciando la statale raggiungiamo l’antica Pella; sono
in corso scavi e se qui è possibile girovagare tra le
rovine, senza alcuna protezione di sorta, la mancanza
di cartelli esplicativi o di apposite guide rende
superficiale la visita. C’è però un museo, ma decidiamo
di non entrarci sia per il costo, ma soprattutto per il
tempo
che
ci
porterebbe
via;
nonostante
l’interessamento di Teodoro, di cui non ci fidiamo
molto, non siamo del tutto sicuri sull’albergo, perciò
decidiamo di proseguire in modo da raggiungere la
meta di tappa sul presto per poter affrontare con
calma eventuali difficoltà per il pernottamento.
Ci fermiamo a Chalkidona per il pranzo; il vitto è per
noi importante in quanto riteniamo che senza un’adeguata alimentazione, il più possibile conforme ai cibi locali, ad
Istanbul non ci si arriva. Fedeli a ciò, ecco il pranzo: insalata greca, polpettine con patate fritte, piadine, due malamatina
e caffè; non è che tutti i giorni sia così, ma quando è possibile le colazioni e il rifornimento di mezza giornata sono
sempre sostenuti, come sempre sostenute del resto sono le cene.
Verso le 15.30 siamo al bivio che prendendo a destra porta ad Aghios Athanassios; c’imbattiamo in un’auto della polizia e
i poliziotti, non essendoci in paese nessuna possibilità di pernottare, ci indirizzano all’hotel Assembly, posto lungo la
statale, ormai superstrada a due carreggiate, circa 5km più avanti.
Proseguiamo quindi diritto e, dopo aver superato il paese che si estende alla nostra destra, raggiungiamo l’hotel, posto su
una piccola elevazione a lato della superstrada, a 33km da Giannitsa e a 20km da Thessaloniki. Come dubitato non c’è
prenotazione di sorta (Teodoro ha colpito ancora), ma per fortuna c’è posto; l’hotel è enorme e ben tenuto: camera
spaziosissima, seppure rumorosa per il traffico, per 75 euro colazione compresa, e cena a buffet per 10 euro, bevande
escluse.
A cena tanta roba anche se non di eccelsa qualità: zuppe di fagioli e di ceci, spaghetti, riso, tacchino in umido, pollo
fritto, insalate varie, formaggi. Stupiti dell’abbondanza, oltre a noi tre ci sono solo altri quattro avventori, iniziamo a
mangiare, ma dopo una decina di minuti ci si schiarisce il mistero: studenti sui 18 anni, circa una quarantina, in gita a
Thessaloniki sono ospitati nell’hotel e in massa, appena scesi dal torpedone che li trasportava, si sono catapultati nel
ristorante. In un battibaleno sparisce tutto, costringendo la cuoca ad un lavoro supplementare.
Nel pomeriggio avevamo inviato un SMS a don Gianni, un nostro amico in pellegrinaggio con i suoi parrocchiani lungo la
Via Micaelica, chiedendo un pensiero di San Paolo dalle sue lettere ai tessalonicesi da meditare domani, mentre
cammineremo verso Thessaloniki; dopo cena arriva la risposta: "…voi avete accolto la Parola non come parola di uomini,
ma qual è veramente: parola di Dio….". Domani avremo di che meditare. Soddisfatti della giornata, poco prima delle 22
dormiamo come angioletti
22 settembre, lunedì; 15° tappa : Aghios Athanassios – Thessaloniki km 20
A colazione, ottima, ci troviamo con tre italiani che ormai da due mesi, ne avranno ancora per un mesetto, lavorano nella
vicina acciaieria; è gente che gira il mondo per lavori specialistici, abituata alla vita d’albergo. Apprendiamo da loro
alcuni utili indicatori economici sulla Grecia, almeno nell’area di Thessaloniki: operai con stipendio che parte dai 700
euro per raggiungere i 1000 euro massimi e costo della vita più o meno come il nostro, molta disoccupazione e forte
emigrazione.
Chiacchieriamo con loro per un’oretta, quando sia loro, per il lavoro, che noi, per giungere presto in città, poco prima
delle 8 ce ne andiamo per le nostre strade.
All’uscita dell’hotel l’impiegata della reception, una signora bionda sulla quarantina con un bel sorriso, ci chiede il motivo
del nostro andare. Spieghiamo che siamo pellegrini e che la nostra meta è Gerusalemme, anche se questanno ci
fermeremo ad Istanbul; soddisfatta la sua curiosità ci saluta augurandoci buon viaggio.
La giornata, come ormai da giorni, è nuvolosa e fresca,
come pure da giorni la strada è sempre più trafficata;
superiamo l’acciaieria e giungiamo a Nea Magnissia
percorrendo due tratte molto pericolose per la
mancanza di vie di fuga: alti guard-rail a non più di
1,5m dalla corsia di marcia con traffico intenso e
veloce. Per fortuna all’ingresso del paese, ormai
satellite di Thessaloniki, le cose cambiano grazie a
larghe banchine che presto diventano ampi
marciapiedi, anche se il parcheggio selvaggio ne riduce
spesso la percorribilità.
Poco prima delle 11 siamo alla periferia di Thessaloniki,
squallida come tutte le periferie delle grandi città;
proseguiamo sempre lungo l’originale via d’accesso.

Dopo la visita alla prima chiesa ortodossa che troviamo
aperta, superiamo la stazione e ci fermiamo in un
baretto per il solito nescafè. Riprendiamo il cammino
immettendoci nell'affollata Via Egnatia e dopo una
decina di minuti incrociamo la via Dragoni; voltiamo a
sinistra e dopo un centinaio di metri arriviamo all’hotel Pella.
Anche qui non c’è prenotazione: evidentemente Teodoro gratis non fa nulla; il posto comunque c’è. Una camera
minuscola a tre letti, pulita, con servizi accettabili per 66 euro senza prima colazione.
Prima delle 15 siamo già in giro per la città, passiamo dall’ufficio turistico, dove ci forniscono un’ottima mappa che ci
aiuterà sia nella visita della città sia nell’uscita dell’indomani, e tiriamo sera da turisti; imperdibile il lungomare, non
fosse altro che per la prima volta si costeggia l’Egeo.
Verso sera il freddo si fa sentire; torniamo in albergo, dove tiriamo l’ora di cena che consumiamo in una delle due taverne
che si susseguono nella piccola via che ha inizio di fronte all’hotel. Ottima cena a base di pesce per poco meno di 50
euro e alle 22 si va a nanna.
23 settembre, martedì; 16° tappa : Thessaloniki – Lagadikia km 33
Alle 7 siamo già per strada, lucida per la pioggia notturna; niente colazione in hotel, in quanto è prevista per le 8.
Dopo una ventina di minuti, Anacleto si accorge di aver lasciato il ponte dentale in albergo; mentre io mi fermo in un
baretto per la colazione, con Rinaldo torna all’hotel e recupera il suo smagliante….sorriso. I due mi raggiungono e, fatta
a loro volta colazione, si parte.
Ci soffermiamo ora sul tragitto scelto per uscire dalla città, che evita il più possibile strade di grande traffico. Si esce
dall’hotel prendendo a sinistra fino alle vicine rovine romane, superate le quali si volta a destra in via Dimitriou, che
percorriamo fino al Cimitero degli Evangelisti. Qui si prende la strada a sinistra che costeggia il muro del cimitero e che
in salita raggiunge l’ospedale; superato questo, in corrispondenza delle mura bizantine si sale la lunga scalinata che le
costeggia e si giunge alla torre circolare di sommità (bella la vista sulla città). Si prosegue diritto nel vecchio borgo Aghios
Pavlov e, continuando a salire tenendo il più possibile la destra, si arriva al cavalcavia che supera la tangenziale; nel
caso nel borgo ci siano difficoltà chiedere la strada per l’hotel Filippon, tra l’altro segnalato anche da cartelli indicatori,
posto oltre la tangenziale.
Superata la tangenziale, la strada in continua salita
entra in un esteso bosco di pini marittimi; dopo giorni
di monotono cammino su strade trafficate la calma del
luogo ci rigenera.
All’hotel Filippon staziona una postazione di pompieri;
uno di questi è uno studente di letteratura italiana
all’università di Firenze, tornato a casa per le vacanze,
pompiere volontario per racimolare qualche soldo.
Continuiamo a salire uscendo dal bosco e la vista si
apre su un bel panorama; raggiungiamo un alto e
proseguiamo su questo, ignorando la strada che
staccandosi a sinistra scende a Asvestochori.
Proseguiamo diritti e poco prima delle 11, con una
breve discesa, entriamo in Exochi, dove la nostra
strada si congiunge dapprima con quella che proviene
da Panorama per poi immettersi su quella che proviene
da Asvestochori.
Ci fermiamo a tirare il fiato e a mangiucchiare in un
bar di fronte al grande ospedale. Ripartiamo con sole
splendente e temperatura piacevole; il paesaggio è
bello e, complice lo scarso traffico, si cammina piacevolmente. Dopo una mezz’oretta abbandoniamo la strada che
prosegue diritta verso Chortiatis e teniamo la sinistra, raggiungendo un culmine con una meravigliosa vista sul
sottostante lago Koronia, tanto asciutto da essere ormai più palude che lago.
Una lunga e serpeggiante discesa ci fa perdere circa 400m di quota, e al suo termine siamo in Aghios Vassilios, dove ci
fermiamo per il pranzo in una modesta griglieria.
La strada fino a Vassiloudi è con poco traffico e con ampia banchina, che finisce all'uscita del paese; proseguiamo

superando Gerakarou ed entriamo in Lagadikia prendendo la strada che a sinistra si stacca dalla nazionale. Raggiunta
la farmacia del piccolo paese, un appariscente insegna "Domatia-Rent Rooms" sopra il negozio ci dice che siamo arrivati;
entriamo per le informazioni, il farmacista esce e chiama un tizio di là della strada che sta lavorando da muratore. E’ il
titolare della piccola pensione: piccoletto e rotondetto, pelata incipiente, sui 35 anni, si chiama Kosta; avendoci visti nel
primo pomeriggio sulla strada ci stava aspettando essendo il prossimo albergo ad Apollonia, 20 km oltre. Concordiamo il
prezzo della camera, 45 euro, e ci assicura che nel locale che possiede nella casa di fronte sarà anche possibile cenare,
purché ci accontentiamo di quello che c’è: zuppa di manzo e feta; e vada per la zuppa.
Verso le 19.30 il solito giretto nel paese, piccolo ma con almeno una decina di bar; nel locale di Kosta la moglie ci serve la
famosa zuppa: brodo con sostanziosi bocconcini lessati di carne di manzo nella quale spezzettiamo pane in abbondanza.
Evidentemente la zuppa deve essere una specialità della casa e il locale funziona anche da take-away in quanto, non
solo alcuni ragazzetti si aggiungono a noi, ma anche il farmacista e un pope se ne portano via alcune razioni. Oltre a
zuppa, pane, feta e malamatina il locale non serve alcolici, per cui il raki lo gustiamo in uno dei numerosi bar.
Ritorniamo in camera alle 23, e tardi così lo abbiamo fatto solo a Durazzo.
24 settembre, mercoledì; 17° tappa : Lagadikia – Stavros km 42
Partiamo poco dopo le 7, con cielo parzialmente nuvoloso e temperatura bassina; a Stivos facciamo sosta per la colazione
e quando ripartiamo il sole splende. Superata Peristerona affianchiamo il lago Volvi e raggiungiamo con buona andatura
Apollonia, località termale.
Ci fermiamo per il pranzo in un minuscolo bar, al cui interno
incontriamo un oculista di 45 anni, portati molto bene. Lavora
all’ospedale di Thessaloniki, ma ogni due settimane raggiunge il paese
nel cui poliambulatorio pubblico esercita la sua professione.
C’intrattiene piacevolmente in italiano, lingua che ha imparato per
puro piacere 24 anni or sono con una permanenza di due mesi a
Perugia, come del resto per puro piacere ha imparato il tedesco,
l’inglese, il francese e lo spagnolo, lingue che asserisce di conoscere
altrettanto bene; non vede di buon occhio i Turchi e assicura che lui a
Costantinopoli, e sottolinea Costantinopoli e non Istanbul, non ci andrà
mai. Quando ripartiamo ci saluta lasciandoci il numero del suo
telefono cellulare in caso di difficoltà; ringraziamo con riconoscenza e ci
separiamo.
Mancano una decina di minuti alle 13; il cielo si è fatto plumbeo e una
leggera brezza ha abbassato di quel tanto la temperatura da creare le
condizioni ideali per uno spedito cammino. Poco dopo le 15 siamo a
Rentina; il bar è chiuso (è da ieri che notiamo la chiusura dei negozi tra
le 15 e le 17-18), ma approfittiamo dei tavolini esterni per una breve
sosta.
Lasciato il bar proseguiamo sulla statale in un bel contesto: in una
stretta valle si sale al passo Rentina, a circa 400m di quota, con la
strada che ondeggia tra boschi di platani; raggiunto il basso valico si
scende dolcemente, sempre tra fitti platani, fino a raggiungere il bivio
per Stavros. Lasciando la statale prendiamo a destra la strada che
porta in città; alle prime case inizia a piovere e siamo costretti ad una
sosta per le solite operazioni atte a renderci… impermeabili. Alle 17.15
siamo acquartierati al residence Stavros Beach, lungo la strada che si diparte a sinistra all’ingresso del centro abitato;
considerata l’ora conveniamo che oggi siamo andati come il vento, avendo percorso 42km in circa otto ore e mezza di
cammino, con soste che non hanno superato i novanta minuti complessivi.
La camera è minuscola e il cucinino, che sicuramente non useremo, microscopico, ma anche il prezzo è piccolo: 45 euro,
colazione compresa, che non faremo in quanto è prevista per le 8. Usciamo per la cena, che consumiamo in un
ristorante che affianca il residence; cena piuttosto modesta a base di pesce per un prezzo altrettanto modesto: 34 euro.
A fine cena non piove più e raggiungiamo il lungomare; la stagione volge al termine, il tempo non è bello, ma notiamo
ancora parecchi turisti, per lo più rintanati nei numerosissimi bar per la temperatura non certo estiva. In uno di questi
ci fermiamo anche noi per il solito raki, per poi raggiungere velocemente il residence poco dopo le 22.
25 settembre, giovedì; 18° tappa : Stavros – Touzla km 34
Poco dopo le 7 siamo per strada; la pioggia che ha imperversato per tutta la notte è appena cessata. Prendiamo la strada
che, mantenendosi sulla costa, evita di ritornare sulla statale; dopo la sosta per la colazione in un bar di un paese del
quale non sappiamo il nome, tranquillamente raggiungiamo Asprovalta. La cittadina è ben tenuta e con un bel
lungomare; all’uscita del centro abitato la strada costiera si ricongiunge con la statale abbandonata ieri.
Il traffico è scarso, la sede stradale ampia con larghe
banchine; il mare, grigio per i cupi nuvoloni che
riempiono il cielo, ci accompagna alla nostra destra
permettendoci per piccoli tratti di camminare sulla
spiaggia, i pescatori immobili attendono che le loro
canne si flettano, le dolci colline che accolgono piccoli
insediamenti turistici ci fiancheggiano alla nostra
sinistra: bello é il cammino!
Ci fermiamo ad una kantina, furgoni attrezzati per
veloci ristori con tavolini e sedie di solito parcheggiati

ai lati delle strade in aree ombrose, posta al limite della
spiaggia in una magnifica posizione; fa freddo, e
infagottati nelle nostre giacche antivento, ci
sosteniamo con un panino caldo imbottito con
pancetta grigliata. Poco prima delle 11 riprendiamo il
cammino, sempre costeggiando il mare; la densa
foschia, a tratti accompagnata da qualche goccia di
pioggia, purtroppo c’impedisce di vedere con sufficiente nitidezza la penisola del monte Athos, sull’altro lato del golfo.
Giunti a Nea Kerdylia sostiamo per un caffè; chiediamo informazioni sugli alberghi in una vicina farmacia e siamo
fortunati: un giovane sui 35 anni, il medico del paese, sta telefonando mentre il farmacista, sui 60 anni, gli fornisce una
lista di medicinali. Entrambi parlano italiano: hanno studiato in Italia, il medico a Siena, il farmacista a Bologna;
questultimo è completamente sordo, sa però leggere il labiale molto bene. Quando deve ordinare telefonicamente i
medicinali chiede aiuto al medico, che sbriga per lui l'incombenza. Le notizie sugli alberghi non sono buone: ad Amfipoli,
dove pensavamo di fare tappa, non c’è alcuna possibilità di pernottare, pertanto dovremo raggiungere Touzla, sette
chilometri oltre Nea Kerdylia.
Poco dopo la ripartenza inizia una fitta pioggerellina, fastidiosa per il vento; superiamo l’enorme statua del Leone di
Amfipoli e prendiamo a destra sulla Old Road attraversando lo stretto ponte sul fiume Strimonas. Tra vigneti e mandorli
proseguiamo per Touzla, che raggiungiamo, abbandonando la old road quando questa si congiunge con la superstrada,
prendendo a destra una piccola stradina che attraversando estesi uliveti ci riporta dapprima sul mare per poi,
costeggiandolo, in Touzla.
Ci sistemiamo nella Rent Rooms, o Domatia come chiamano in Grecia l’affittacamere, Tyfon, ubicata all’inizio del paese
proprio sulla strada che domani ci porterà fuori dell’abitato; è una bella casetta con un soggiorno dotato di un piccolo
bar, e poche stanze, pulite e ordinate: il costo è di 42 euro. La proprietaria, gentile e premurosa, ci mette a disposizione
frutta fresca nel mentre prepara la stanza.
Pronti per la solita uscita serale, nel soggiorno facciamo conoscenza con il marito della signora; è sui 60 anni, robusto, e
gran chiacchierone. Si offre di accompagnarci in auto dapprima in centro paese per l’acquisto di ombrelli per Anacleto e
Mario, rottisi oggi per un improvviso colpo di vento, e di seguito nel ristorante di un suo cugino, posto sul mare a circa
2km di distanza, per la cena, assicurandoci che al termine ci riporteranno alla pensione.
Accettiamo con piacere sia perché nel frattempo a ripreso a piovere, sia per evitare di perdere tempo alla ricerca di un
negozio che vende ombrelli. Conclusione: acquistati due robusti ombrelli per 14 euro e cenato ottimamente a base di
pesce per 36 euro.
Alle 22 ci riportano a casa; piove sempre.
26 settembre, venerdì; 19° tappa : Touzla – Eleftheroupoli km 38
Ha piovuto tutta la notte e quando partiamo pioviggina ancora; sono queste le giornate più difficili per l’asciugatura del
bucato giornaliero, specie le calze. All’arrivo, quotidiana doccia e quotidiano bucato, per l’asciugatura del quale iniziano i
problemi, specie nelle giornate piovose: dove stendere i panni? Non sempre c’è un balcone, e qualora ci sia non sempre è
facile stenderli; nel caso poi il balcone non ci sia il problema diventa serio. Per fortuna Anacleto, con la sua inventiva,
ricorrendo a cordini, bastoni e ammennicoli vari risolve sempre la
situazione: la camera è più uno stenditoio che altro, ma di solito la
mattina il bucato è asciutto.
Non lo fosse il rimedio è semplice: si appende la biancheria all’esterno
dello zaino in modo che si asciughi durante il cammino; certo che
quando piove per più giorni di fila allo zaino non si può ricorrere e ci si
deve arrangiare tenendo la biancheria umida nello zaino, ben separata
dal resto, e completando l’asciugatura alla sera aggiungendola a quella
del bucato del giorno. In queste occasioni nella camera regna una
confusione tremenda, con panni appesi in ogni dove, tanto da rendere
a volte difficile il muoversi.
Raggiungiamo subito l’incrocio con la superstrada abbandonata ieri
pochi chilometri più indietro, la attraversiamo e c’immettiamo sulla old
road 205 che ci condurrà fino a Kavala; smette di piovere e nel cielo,
tra ampi squarci di blu, si fa largo il sole. La strada, deserta, si snoda
su dolci rilievi tra ulivi, mandorli e vigne cariche di enormi grappoli,
salendo con leggera pendenza fino a Galipsos.
Qui giunti ci fermiamo per la colazione; la giornata è fresca, il sole
ormai splende e il cielo è terso. Siamo su un ondulato altopiano
calcareo e ci godiamo la bella giornata ammirando un dolce paesaggio;

superiamo Podochori e a Platanotopos ci fermiamo un’oretta per il
pranzo.
Quando ripartiamo il cielo si è fatto di nuovo scuro; superiamo un
impercettibile valico e sotto di noi si spalanca una conca fittamente
coltivata che si estende a vista d’occhio: dalle evidenze morfologiche si
direbbe trattarsi di una depressione tettonica. Procediamo con
tranquillità sul lato sinistro della conca, con la strada che si svolge lungo le curve di uguale livello, superiamo piccoli
agglomerati, transitiamo per Domatia e ci fermiamo ad Avli per una birra.
Quando ripartiamo, sono le 15.15, il sole si fa di nuovo vedere; nella conca, che ormai si avvia a chiudersi, tra una
colorata distesa dei campi coltivati risalta come una enorme ferita il tracciato della superstrada in costruzione.
Raggiunto il modesto alto che chiude la depressione, al termine di una dolce discesa ad ampie curve entriamo ad
Eleftheroupoli; sono le 17 e anche oggi la camminata è stata notevole.
Ci sistemiamo all’hotel Poseidon posto all’uscita della cittadina; non ci sono camere a tre letti, per cui ci assegnano una
doppia e una singola per un costo di 70 euro complessivi, prima colazione esclusa. In realtà una camera a tre letti c’è,
come vediamo più tardi, ma in questa la ragazzina della reception aveva già sistemato due clienti giunti prima di noi.
Usciamo per cena che ha appena smesso di piovere; torniamo in paese e ceniamo, molto bene e a buon mercato, 37 euro,
a base di agnello in una taverna situata nella via centrale.
Dopo la solita insalata e almeno un chilo di agnello, il proprietario ci offre una razione supplementare di tenerissime
costolette, da lui cotte, e il cameriere, un ragazzo sulla ventina, ci offre il dolce! Grati per la loro cordialità verso le 22
salutiamo e ce ne torniamo in albergo.
27 settembre, sabato; 20° tappa : Eleftheroupoli – Nea Karvali km 26
Oggi si entra nella Macedonia Anatolica, almeno così è definita in carta; partiamo alle 7.30 con cielo finalmente sereno. Ci
fermiamo a Kokinochoma per la colazione, che integriamo con dell’ottima uva bianca colta prima del paese, e
riprendiamo il cammino con tranquillità. Oggi la tappa é corta.
La strada si fa via via più trafficata; superiamo il bivio per Drama, la Bulgaria è a 80km, e saliamo verso un evidente
valico con una certa difficoltà per la notevole circolazione di mezzi pesanti, militari compresi, e la banchina stradale
assente. Dal valico un’ottima vista su Kavala e sulla
dirimpettaia isola di Thassos.
Alle 11 siamo sul lungomare; rapido giro in un affollato
mercato e, pensando di fare tappa qui, ci rechiamo
all’ufficio turistico per l’albergo. Da un ragazza
incompetente e maleducata ricaviamo solo scarne
notizie sugli hotel e nient’altro. Seccati ci sistemiamo a
dei tavolini di un kebap per mangiucchiare qualcosa e
fare il punto della situazione: è ancora presto e il dover
tirare sera qui non ci garba per nulla; chiediamo
informazioni a dei tassisti e saputo che a Nea Karvali,
una decina di chilometri più avanti, c’è un hotel, ci
mettiamo in cammino.
In uscita dalla città un grande cartello giallo con la
scritta Konstantinoupolis km 460: foto di rito e un certo
brivido nelle ossa; la costa e le vedute sulla città e su
Thassos sono molto belle e la giornata, anche se
freschina per una lieve brezza, è gradevole. Ci
fermiamo ad una kantina per un caffè e poco dopo le
14 siamo nell’hotel di Nea Karvali, a pochi metri dalla
spiaggia.

L’hotel, modesto, è gestito da una georgiana sui 50 anni; ci chiede 50 euro per la camera, si fa pagare subito, ci dà la
chiave e sparisce: non la vedremo più.
E’ da giorni che non arriviamo così presto e ne approfittiamo per un lungo relax; alla Tv le prove del gran premio di
Singapore di formula uno. Poco dopo le 19 usciamo per cena; in una taverna, sulla statale poco prima della chiesa, ci
rimpinziamo di costolette d’agnello alla brace più accessori vari, sicuramente non scarsi, per meno di 50 euro. Il
proprietario, un ometto sulla cinquantina che parlicchia un po’ l’italiano, ci intrattiene piacevolmente, ci offre un uzo
(così é qui chiamato il raki) e ci informa sull’origine del paese.
A seguito della guerra greco-turca del 1922, c’è stata una migrazione di popoli. I turchi, ma non tutti, del territorio greco
si sono spostati in Turchia, mentre i greci, tutti, hanno fatto il cammino inverso e Nea Karvali è stata fondata appunto a
seguito di queste migrazioni dai greci provenienti da Karvali, rimasta in territorio turco.
Dopo le notizie storiche l’ometto se ne va in fretta: tra poco ci sarà un matrimonio e lui è invitato. Stupiti per l’ora, sono
le 22, chiediamo spiegazioni al riguardo, ma non ne ricaviamo un ragno dal buco: a causa nostra lui è in ritardo e
proprio deve andare. Paghiamo in fretta, finiamo l’uzo e con calma torniamo all’hotel.
28 settembre, domenica; 21° tappa : Nea Karvali – Toxotes km 31
Partiamo poco dopo le 7: non fa freddo e si preannuncia una bella giornata; ci fermiamo nel primo villaggio per la
colazione: nescafè con brioche confezionate acquistate in un vicino chiosco.
La strada è ampia e quasi deserta, c’è un bel sole, alla nostra sinistra ancora il profilo dell’isola di Thassos: si cammina
beatamente!
Superiamo in successione Komi, Pontolivado, Gravouna; ignoriamo il bivio per Chrissoupoli e proseguendo diritto alle
11.30 siamo a Xerias. Al bar-pizzeria dove pranziamo ci informano che il primo hotel lo troveremo a Toxotes, 12-15
chilometri più avanti. La cosa ci va a fagiolo: 12km più i 19km percorsi finora portano la tappa ad una lunghezza
ottimale di 31-33km.
Ripartiamo allegramente dopo un’oretta; la giornata è
sempre bella e la leggera brezza mantiene gradevole la
temperatura.
Giunti
a
Paradissos
sostiamo
all’omonima affollata taverna; non volendo mangiare ci
accomodiamo ai tavoli esterni e gentilmente il
proprietario, anziché la solita acqua in bottiglia che
avevamo chiesto, ci porta due grosse caraffe d’acqua
della locale sorgente alle quali fanno seguito anche i
caffè, da lui offerti.
Il gratuito gesto rende ancor più piacevole la giornata;
uscendo dal paese, da alcune strutture fatiscenti,
dall’abbondanza d’acqua che tra cascatelle e stagni
movimenta un’ampia area attrezzata a verde nonché
dall’affollata taverna e dalle caraffe di acqua sorgiva
concludiamo che il luogo deve essere noto per le sue
fonti.
Poco prima delle 16 siamo nell’hotel Filoxenias di
Toxotes, che raggiungiamo abbandonando la statale
subito dopo il ponte sul fiume Nesto, prendendo a
sinistra una stradicciola che scende verso fiume.
L’albergo è al lato opposto del grazioso paese; ci sistemiamo in una camera a due letti alla quale è stata aggiunta una
brandina rendendola così talmente ingombrata che possiamo sdraiarci sui letti solo salendovi dal fondo, nonostante il
costo non sia poi del tutto trascurabile: 75 euro con la prima colazione.
Alla TV esultiamo per la bella vittoria di Ballan al campionato mondiale; usciamo attorno alle 19 e fa un po’ freddino.
Torniamo nel centro del villaggio: taverne non ce ne sono; ceniamo in un bar che fa anche un po’ di cucina, se ci
accontentiamo di quello che c’è, ci dicono. E come che ci siamo accontentati! Insalata greca, abbondanti spiedini con
patate, pane in quantità, malamatina in adeguata dose e una bottiglietta di 450cc di uzo per 47 euro complessivi.
Qualche chiacchiera con un avventore sulla settantina che conosce un po’ d’italiano, avendo lavorato in Germania con
nostri connazionali, e ce ne torniamo in albergo per la notte.
29 settembre, lunedì; 22° tappa : Toxotes – Amaxades km 31
Partiamo poco prima delle 8, dopo una colazione passabile; è una bella mattinata e, anziché tornare subito sulla statale,
decidiamo di arrivarci per vie traverse. All’uscita dall’hotel, facendo quello che ci suggerisce il "naso", prendiamo a
sinistra, raggiungiamo un grazioso agglomerato con una minuscola moschea (a proposito: è la prima che notiamo da
quando siamo in Grecia; evidentemente inizia la zona greco-turca che c’è stata preannunciata a Nea Karvali) e
proseguiamo lungo quella che ormai è poco più di una strada campestre.
Ben presto l’asfalto lascia posto allo sterrato; ai piedi di una rotonda elevazione prendiamo a destra e, sempre su
sterrato, raggiungiamo la sommità della collinetta: bel paesaggio, silenzio, niente asfalto, il canto del gallo da un pollaio,
il muggito delle mucche da una grande stalla. Indubbiamente il tratto più bello finora percorso!
Sull’alto, sempre seguendo il "naso", teniamo la destra
e, raggiunta di nuovo una piccola strada asfaltata, a
malincuore iniziamo a scendere verso la statale che,
preannunciata dall’inconfondibile rombante rumore
della civiltà, raggiungiamo dopo un’oretta.

Proseguiamo lungo la larga banchina creata dalla
recente posa di fibre ottiche; si è alzato un notevole
vento, mitigato dal tepore del sole ormai alto, e alle
10.30 entriamo in Xanthi. Vie strette, caotiche per il
traffico praticamente fermo, marciapiedi intransitabili
per il parcheggio selvaggio, negozi aperti sulle strade,
odore di spezie, donne in chador, sono gli
inconfondibili segni che la civiltà turcomanna è
presente in modo non marginale: incredibile il cambio
di costumi in pochi chilometri!
Giunti nella piazza centrale ci fermiamo in un lussuoso
bar, lussuoso anche nel prezzo, per il solito nescafè;
sia nel bar sia i tassisti, ai quali ci rivolgiamo una volta
usciti, ci assicurano che tra Xanthi e Komotini non c’é
possibilità di pernottare e la cosa ci preoccupa non
poco: tra le due città ci sono 50km e farli in un giorno, nel caso ci fermassimo a Xanthi, non è cosa da poco.
Decidiamo pertanto di proseguire, sperando in qualche sistemazione di fortuna e la fortuna effettivamente ci aiuta: a
Kimmeria, dove arriviamo verso le 12.30, c’è un nuovissimo hotel, Jhonni, piccolo, ma quanto mai per noi grande.
Con parecchia difficoltà, il titolare parla solo greco, prendiamo gli accordi: avuta conferma che per e da Komotini c’è un
servizio d’autobus di linea, lasceremo qui i nostri zaini e proseguiremo a piedi fino ad Amaxades, per poi ritornare con
l’autobus in hotel; l’indomani col primo autobus torneremo ad Amaxades, e da lì proseguiremo per Komotini.
Detto fatto (si fa per dire: per gli accordi se n’è andata un’oretta) partiamo; ci fermiamo per il pranzo in un caratteristico
locale al primo villaggio che incontriamo. Ambiente modesto, stufa ricavata da un grosso tubo, soffitto a quadri di
compensato, tavolo traballante con pesanti sedie di legno, pavimento di grossolana graniglia, nuovissimo televisore a
gigantesco schermo piatto; ottima salsiccia alla griglia con insalata (la solita: pomodori, tanti cetrioli e cipolle, un po’ di
feta) abbondante e ottimo pane e malamatina quanto basta a 12 euro complessivi.
Rimessici di nuovo in cammino, affiancando lunghe e brulle colline superiamo due piccoli villaggi, Selero e Sounio, e
giungiamo ad Amaxades, villaggio altrettanto piccolo. Sono quasi le 15.45 e tutti ci dicono che l’autobus per Kimmeria
arriverà a minuti; ci mettiamo in paziente attesa fino all’arrivo dell’autobus, alle 16.30, in perfetto orario dice il
bigliettaio: evidentemente per la gente del luogo i minuti sono di durata variabile!
Sull’autobus c’informano che l’indomani la prima corsa verso Amaxades partirà da Xanthi alle 6.15, con fermata a
Kimmeria alle 6.30; domani la sveglia suonerà presto!
Ritornati all’hotel tiriamo l’ora di cena sbrigando le solite operazioni: doccia, bucato, stesa dei panni, registrazione delle
spese, diario; usciti, raggiungiamo il centro del piccolo villaggio: in una piazzetta 3-4 bar più uno che sembra una
taverna. I bar sono affollati di soli uomini, mentre per le strade c’è un gran via vai di donne con sottanone nero che si
dirigono verso la moschea.
Ceniamo in quella che sembra una taverna, anche se taverna non è: ci sono solo spiedini con patate e la solita insalata
greca, oltre al pane naturalmente. A noi la cosa sta bene. Innaffiamo il tutto con una buona dose di malamatina e,
sorbito il solito raki, ce ne torniamo in albergo.
30 settembre, martedì; 23° tappa : Amaxades – Komotini km 33
Oltre al bip-bip della sveglia, alle 6 inizia anche il canto mattutino del muezzin, che dalla vicina moschea diffonde la
solita lunga nenia; la fermata dell’autobus è proprio di fronte alla moschea e, nonostante sia ancora buio, frotte di
uomini e di ragazzi, nessuna donna, ben vestiti e provenienti da ogni direzione si dirigono al suo interno.
Il lamentoso canto continua senza sosta fino alle 6.25; i pochi fedeli ritardatari arrivano con passo svelto e all’esterno
rimaniamo solo noi tre. Cielo limpido con stelle splendenti che poco a poco sbiadiscono per l’affacciarsi all’orizzonte dei
primi lattiginosi bagliori dell’alba; le luci provenienti
dalla moschea perdono poco a poco la loro vivacità
lasciando la piazza in una luce ovattata. Ci chiediamo
che festa sarà mai per richiamare così tanti fedeli,
concludendo che forse, beata ignoranza – la nostra
s’intende - è la fine del ramadam; con qualche minuto
di ritardo arriva l’autobus e con lui terminano le nostre
riflessioni.
In una decina di minuti siamo ad Amaxades;
abbandoniamo l’autobus e constatato che, come del
resto ieri pomeriggio, il piccolo bar è chiuso, partiamo,
ammirando di fronte a noi una splendida levata del
sole, che dapprima infuoca il cielo, per poi emergere
lentamente dal profilo delle colline che in lontananza
delimitano l’orizzonte.
Strada stretta con poco traffico, percorso pianeggiante
tra il verde delle colline alla nostra sinistra e la piana

della laguna Vistonida alla destra; superiamo Koptero e
poco dopo aver sentito battere le 9 (è la prima volta che
sentiamo battere le ore da quando siamo partiti da
Durazzo), entriamo in Iasmos. Il paese, contrariamente a Kimmeria e i seguenti, è greco: persone, usi, costumi e case
differenziano notevolmente i villaggi greci da quelli turchi, in genere meno ordinati e più poveri. Abbiamo l’impressione
che la popolazione turcomanna sia distribuita sul territorio a macchia di leopardo, agglomerata in specifici centri abitati;
dove i paesi sono a popolazione mista è netto il raggruppamento fisico per etnia: metà villaggio è greco, con chiesa e
caratteristiche tipiche, l’altra metà è turca, con moschea e altrettanto tipici usi e costumi.
Lasciamo Iasmos che suonano le 10 e proseguiamo a
passo veloce sotto un bel sole che ha alzato
notevolmente la temperatura; la strada, poco trafficata,
si snoda in un piano intensamente coltivato a tabacco,
con sporadiche estensioni di cotone e limitati frutteti.
Poco dopo la deviazione per Sostis ci fermiamo in una
stazione di servizio; nel piccolo bar non è possibile
mangiare, ma ce la caviamo con biscotti confezionati,
birra e un dolcetto offerto dal proprietario.
Di nuovo in cammino c’immettiamo in un tratto di
strada molto pericoloso: c’è poco traffico, ma é molto
stretta e l’alta vegetazione che la delimita non solo ha
coperto quella che poteva essere una specie di
banchina, ma sviluppandosi fittamente in verticale per
oltre due metri impedisce qualsiasi via di fuga; unico
intervento tendente ad evitare che la vegetazione
invada la strada è il transito degli automezzi, specie i
camion, che sfiorando letteralmente la vegetazione ne
impediscono lo sviluppo orizzontale, rasandola
verticalmente.
Camminiamo un po’ preoccupati, facendo particolare attenzione ogniqualvolta un camion viene ad incrociarsi con un
altro mezzo, cosa che c’impensierisce non poco e che sovente ci costringe ad appiattirci contro il muro verde; ad ogni
modo il nostro Angelo Custode non ci abbandona e, superato indenni anche questo pericoloso tratto, c’immettiamo sulla
statale E 90, trafficata ma con ampia banchina.
A circa 5km da Komotini ci fermiamo ad una kantina per un ottimo pranzo; i proprietari, marito e moglie sui 45 anni,
chiacchierano volentieri. Da loro è già capitato che si siano fermati altri viandanti, in genere tedeschi e francesi, sempre
però provenienti da Igoumenitsa, mai dalla Via Egnatia.
In Komotini ci consigliano l’albergo Kiridi e da un camionista ci è confermato che a Feres, prima della frontiera grecoturca, e ad Ipsala, dopo la frontiera c’è la possibilità di alloggiare. Contenti per le buone notizie salutiamo l’allegra
compagnia e raggiungiamo la città.
L’albergo è sulla via principale, appena oltre il centro storico; la camera è bella e, cosa che ci fa enormemente piacere,
molto ampia. Il costo: 80 euro con prima colazione.
Il solito giro prima di cena ci permette di apprezzare il centro e di notare come la città sia essenzialmente greca:
urbanistica ordinata, negozi d’ogni tipo e moderni bar affollati da giovani e ragazze, signore che passeggiano per il corso,
solo due ragazzine col velo, ma vestite lussuosamente e pesantemente truccate. Insomma qua l’islam è lontano!
Ceniamo in una bella taverna, dotata di un ampio spazio esterno con numerosi tavoli ben apparecchiati, ma vuoti per la
temperatura non proprio temperata; entriamo e tra clienti di un certo livello, camerieri professionali con il papillon,
tovaglia e tovaglioli di stoffa ceniamo modestamente, anche se il conto non è per nulla modesto.
Il raki lo rimandiamo a dopo cena in un bar popolare: offre Anacleto, che oggi compie 66 anni! Riconciliati con Komotini, il
costo della cena non ci andava proprio giù, contenti come pasque ce ne andiamo a nanna.
1 ottobre, mercoledì; 24° tappa : Komotini – Sapes km 28
Poco prima delle 8 usciamo dalla città, dopo una modesta colazione; proseguiamo lungo la via che ci ha portato all’hotel,

in pratica la vecchia statale che passava per il centro, e per un lungo tratto camminiamo tra i lavori in corso per
raddoppiare la carreggiata. Il traffico è intenso per una decina di chilometri, ma superato il bivio per l’area industriale si
riporta alla normalità.
La giornata è bella: sole splendente e temperatura
gradevole; siamo in un’ampia piana leggermente
ondulata, ai nostri lati, lontane, due catene di monti.
Cielo blu intenso macchiato da candidi cumuli, campi
di grano, di tabacco, di cotone e di granoturco che si
susseguono senza soluzione di continuità, greggi che si
confondono nelle stoppie dei campi, una tartaruga che
velocemente sta attraversando la strada e che noi, ad
evitare che sia schiacciata da qualche mezzo,
prendiamo e posiamo direttamene nell’erba del ciglio:
purtroppo la strada molto stretta e senza banchina,
pericolosa nonostante sia poco battuta, ci impedisce di
godere appieno della bellezza che ci circonda.
Poco prima di Aratos facciamo una sosta in una
stazione di servizio; nel piccolo bar, solo nescafè, ci
confermano che a Sapes c’è un albergo e la buona
notizia c’induce a riprendere con tranquillità il
cammino. Superiamo Arisvi e, non essendoci altra
possibilità, ci fermiamo in una piccola pensilina ad una fermata degli autobus. Sulla panca ci gustiamo dei melograni,
colti abusivamente, che da giorni stiamo portando negli zaini per situazioni d’emergenza come queste.
Poco dopo le 14 siamo a Sapes e, nonostante il paese sia piccolo, fatichiamo un po’ a trovare l’albergo (si raggiunge non
entrando in paese, ma uscendo diritti dal centro abitato e, al termine della prima salitella, prendendo la strada che si
stacca a sinistra ); dopo una mezz’oretta di avanti e indietro finalmente ci arriviamo.
L’hotel, piccolo ma carino, è situato alla sommità di una piccola altura, unitamente ad un limitrofo ristorante e ad una
chiesetta, nascosto da un bosco di abeti che dal paese ne impedisce la vista; il costo è nella media: 50 euro senza
colazione. Pranzo e cena, di buona qualità, li consumiamo nel vicino ristorante, ad un prezzo più che accettabile.
Il solito giretto prima di cena ci riconcilia con Sapes, che al nostro arrivo ci era parso piuttosto bruttino; intendiamoci:
non è che sia una cosa strabiliante ma, come la maggior parte dei paesi a maggioranza greca, è ordinato e ben tenuto.
Tornati in camera alle 21.45 grande sorpresa: per la prima volta, dopo l’Albania ovviamente, riusciamo a captare un
programma italiano; è canale 5 che sta trasmettendo "striscia la notizia", al termine della quale, ritemprati nello spirito
per la sostanza delle notizie, spegniamo e dormiamo beatamente.
2 ottobre, giovedì; 25° tappa: Sapes – Alexandroupoli km 38
Mattina limpida e non fredda; partiamo poco prima delle 7 e camminiamo speditamente lungo una strada pochissimo
trafficata che con ampie curve si snoda in leggera salita su un ondulato ed ampio pianoro, reso dorato dai primi raggi di
sole che radenti appena sfiorano le stoppie dei campi. Tra i campi notevoli tracce lasciate da enormi cingoli che
presupponiamo siano di carri armati, abbinando il tipo di tracce alla grossa caserma posta a pochi chilometri da Sapes.
A Sykorrachi ci fermiamo per la colazione; ripartiamo abbandonando la strada statale e pieghiamo a sinistra,
attraversiamo la linea ferroviaria, e c’incamminiamo su una strada secondaria in salita che porta a Kirki. E’ questa una
deviazione che ci permette di evitare il traffico, cosa che quando è possibile, regolarmente facciamo, sempre che non
comporti molti chilometri in più.
La strada risale una stretta valle tra estesi e fitti boschi di querce; qualche ovile qua e là, spezzoni di ferrovia che si
affacciano sui versanti tra una galleria e l’altra, cielo blu intenso, cinguettio di uccelli e nient’altro: un paradiso
finalmente! Padroni assoluti della strada saliamo fino a raggiungere una quota sui 350m, per poi con una rapida discesa
arrivare alle 10.20 a Kirki; adagiato su un’ampia conca il villaggio, minuscolo e carino, è deserto. Ad un tecnico della
società elettrica che sta transitando su un automezzo di lavoro, il primo visto da Sykorrachi, chiediamo informazioni su
bar o negozi, ma la risposta ci gela: nel paese non ci sono negozi di sorta e tra qui e Alexandroupoli, 23-25 km oltre, non
c’è assolutamente nulla.
Siamo nei guai: pensando che Kirki offrisse qualche possibilità di rifornimento, né ieri a Sapes né stamani a Sykorrachi
abbiamo acquistato nulla, e non ci rimane che tirare la cinghia.
Spinte dalla curiosità si fanno vive due donne: una sulla sessantina, piccola, robusta, folti capelli castani arricciati a
contornarle un viso aperto e disteso, l’altra una vecchietta di età indefinibile, alta, segaligna, bianchi capelli a
rischiararle il viso cotto dal sole. Il tecnico spiega loro la situazione e, mentre la vecchietta insiste affinché ritorniamo a
Sykorrachi per fare là gli acquisti, la più giovane capisce la situazione e c’invita a casa sua, giusto pochi metri più avanti.
Cammina con difficoltà per un’operazione all’anca destra a cui si è sottoposta circa due mesi fa (parla solo greco, di cui
noi non sappiamo una parola, ma è sorprendente come con la buona volontà sia sempre possibile dialogare); ci fa
accomodare attorno ad un tavolo nella piccola veranda coperta da un pergolato sulla quale si affaccia la porta d’ingresso
della casa, ricopre il tavolo con una tovaglia di plastica, sparisce per qualche minuto e ritorna con pomodori e pere
raccolti nel suo orto, peperoni verdi piccanti, formaggio, miele di sua produzione, acqua, il poco pane e fette biscottate,
per finire con del caffè.
Ci fermiamo con lei un’ora, senza ombra di dubbio la migliore finora passata, scambiandoci reciproche notizie; lei è
vedova con una figlia che non vive a Kirki, ma di lasciare il paese non se la sente: ci vive bene, anche se ormai il paese è
quasi spopolato.
Il piccolo market, che fino a qualche mese fa era il
punto di riferimento per le piccole necessità dei pochi

rimasti, è stato chiuso ed ora chi non è automunito, la
maggior parte trattandosi per lo più di vecchi, o va a
Sykorrachi in treno o aspetta che i parenti portino le
necessarie provviste settimanali.
Giunto il momento di andarcene chiediamo quanto le
dobbiamo; la risposta ci sorprende: "…nulla; solo un
ricordo quando, a Costantinopoli, sarete in Santa
Sofia…". Rimaniamo di sasso; facciamo qualche foto, la
salutiamo con un abbraccio e col cuore pieno di gioia
partiamo.
Anziché proseguire lungo la strada che fiancheggia il
tracciato della ferrovia, cosa possibile, seguiamo le
indicazioni stradali, prendendo a sinistra per
Alexandroupoli; la strada, sempre deserta e sempre in
un fitto bosco, risale con lieve pendenza un fianco
della conca.
Poco prima della sommità, in una radura emerge una
stupenda cappella, come ovunque aperta. All’esterno
una piccola campana; all’interno una bella serie di icone, arredi sacri e le solite candele, il tutto disposto
armoniosamente, spingono al raccoglimento. Il pensiero va all’Italia: che succederebbe da noi in una situazione simile?
Quante icone rimarrebbero?
E’ qui che, quasi vergognandoci, ci rendiamo conto di non avere chiesto il nome alla donna che ci ha aperto le porte della
sua casa e la cosa ci rattrista enormemente; riflettendoci sopra giungiamo alla conclusione che ciò che conta non sono i
nomi ma le azioni, come insegna la parabola del Buon Samaritano, che non ha nome. A lei saremo sempre grati e
nonostante non sappiamo il suo nome l’avremo sempre nel cuore.
Giunti ad un valico a quota 450m scendiamo per una mezz’oretta per riprendere a salire raggiungendo un secondo valico
sui 400m da dove la strada, sempre senza traffico, inizia a scendere verso il mare. Intravediamo una costruzione che ci
fa sperare in qualche possibile sosta, ma niente: chiusa che più chiusa non si può.
Scendiamo tra i boschi con una lunghissima discesa; verso le 14.30, in fregio ad un secco alveo delimitato da stupendi
platani, ci fermiamo sostando su un guard-rail: diamo fondo alle fette biscottate che la donna ci ha costretto a portare
con noi, finiamo le scorte d’acqua che sempre teniamo nello zaino, e dopo una ventina di minuti riprendiamo il nostro
cammino per Alexandroupoli, che raggiungiamo poco dopo le 16. All’ingresso in città due enormi caserme che,
considerati anche i carri armati di Sapes, ci confermano che la Turchia è ormai vicina.
Ci sistemiamo all’hotel Hera, in pieno centro, che da una rapida ricerca risulta abbastanza economico: camera piccola
ma pulita, e prima colazione per 65 euro.
Sono da poco passate le 19 quando usciamo e, sorprendentemente, piove; rientriamo velocemente per ritirare i panni
stesi sul balcone, e altrettanto velocemente usciamo per cena.
Mangiamo dell’ottimo pesce in un ristorante sul lungomare; finita la cena la forte pioggia, siamo sui tavoli esterni del
locale sotto una tettoia che qua e là lascia passare grossi goccioloni al di sotto, ci costringe ad attendere che diminuisca
d’intensità: e che fare nel frattempo? Al solito uzo da qualche giorno chiamato di nuovo raki se ne aggiungono altri due,
per cui quando si torna in hotel l’allegria non manca, nonostante la pioggia nel frattempo non sia per nulla diminuita.
Concludiamo la serata con una assunto che, dopo le accese divergenze politiche sorte al ristorante in attesa che
spiovesse, ci vede tutti d’accordo: oggi è stata un gran bella tappa.
3 ottobre, venerdì; 26° tappa : Alexandroupoli – Feres km 27
Notte poco tranquilla. Dalle 2 alle 5 un gruppetto stazionante sotto il nostro balcone fa un gran baccano, con una
sgraziata e penetrante voce di donna che tiene banco. Al riparo di un telone di un kebap e accomodati su comode sedie
non mollano un attimo, dando segno di una resistenza non comune.
Partiamo alle 8 con cielo plumbeo che non promette di certo sole; l’albergo è sulla E 90 e non abbiamo il problema di
individuare la via d’uscita della città, ma il problema di evitare le ampie pozzanghere e gli spruzzi degli autoveicoli che vi
entrano c’è, eccome. Il traffico è intenso fino all’aeroporto, per poi scemare di colpo.
Verso le 9 inizia a piovere; evitiamo due intensi scrosci fermandoci in un supermercato, il primo, e sotto una pensilina
per autobus il secondo. Non riusciamo però ad evitare il terzo, che ci prende in mezzo al nulla. Il quarto lo evitiamo per
un pelo, entrando in un hotel di Traianoupoli, notevole centro termale. Sono le 11 e dopo due ore di acqua un bollente
caffè, gentilmente fattoci dalla padrona nonostante non
vi sia il bar, e un po’ di biscotti con marmellata, sono
un toccasana. Quando ripartiamo il cielo si rasserena
e fa capolino il sole.
Dopo una mezz’oretta c’imbattiamo in quello che è
segnalato come un tratto della originale Via Egnatia;
posto a fianco della strada e circondato da una
recinzione metallica si presenta come un accumulo di
pietre irregolari disposte a schiena d’asino a formare
una striscia di circa 200m: insomma, da ciò che
appare, più che vederla la Via Egnatia si può solo
immaginare.

Il cielo si fa di nuovo scuro, con gocce che vanno e
vengono a loro piacere; alle 13 siamo a Monastiraki,
dove mangiamo qualcosa in una stazione di servizio.
Ripartiamo dopo un’ora; si alza un notevole vento che
ci fa ben sperare: forse romperà la nuvolaglia! Infatti,
poco dopo riappare di nuovo il sole e la temperatura si
alza notevolmente.
Giungiamo a Feres con poco traffico e la vasta
banchina ci permettere di camminare tranquillamente tra il giallo di vasti campi di grano in attesa di essere arati.
Chiediamo informazioni su dove passare la notte alla stazione di servizio posta all’inizio del paese; ci dicono di proseguire
sempre lungo la E 90 per circa cinquecento metri e troveremo sulla sinistra l’hotel Argiroritis. Sta di fatto che di metri ne
faremo almeno il triplo, tanto che ci troviamo all’altro estremo del paese senza la minima ombra dell’hotel; chiediamo di
nuovo all’ultima casa e ci dicono di nuovo di proseguire che lo troveremo sulla sinistra.
Via di nuovo; c’immettiamo su un viadotto che supera alcune strade ed il campo sportivo, ma dell’hotel nulla, fino a che,
girandoci indietro per puro caso, lo scorgiamo almeno 200m dietro di noi su una collinetta, impossibile da vedersi per
chi proviene dalla nostra direzione in quanto non è sulla strada, e da questa altrettanto impossibile da raggiungersi a
meno di risalire una scarpata e scendere lungo uno scosceso tratto friabile e molto pendente, cosa che ovviamente
facciamo. L’alternativa? Tornare in paese, all’ultima casa prendere una strada che si stacca a destra, sottopassare il
viadotto della statale, lasciare il campo sportivo sulla destra ed immettersi su uno sterrato che in un centinaio di metri
sale all’hotel.
L’hotel è nuovo e ben tenuto; ci sistemano al costo di 80 euro compresa la prima colazione in un appartamentino con
cucina, ampio locale giorno/notte e servizi, in un’ala dell’edificio principale limitato ad un ampia sala da pranzo e ad un
altrettanto ampio bar,.
Tiriamo l’ora di cena bighellonando; abbiamo pertanto tempo di guardare con calma la carta topografica. Oggi nell’ultimo
tratto alcuni cartelli ci hanno segnalato che ci troviamo nel delta del fiume Evros e che stiamo affiancando un’area
forestale. A occhio non pare che il delta sia poi così vicino e della foresta nemmeno l’ombra. Probabilmente nella foresta
entreremo domani, quando per forza di cose dovremo attraversare il confine greco-turco, posto proprio nella mezzeria
dell’Evros.
A cena ci siamo solo noi, la cuoca e una ragazza che la aiuta; problemi con la lingua, ma ce la caviamo scegliendo
direttamente dalla materia prima che la cuoca ci mostra: l’immancabile insalata greca, pollo fritto con patate, pane, poco
vino e due bottiglie da 350cc di raki che, come i locali fanno, con l’aggiunta di acqua e ghiaccio iniziamo a considerare
più una bevanda che accompagna il pasto piuttosto che un digestivo. Costo: 50 euro.
Come il solito, mentre noi terminiamo inizia l’arrivo dei clienti, qua di una certa levatura considerata la loro eleganza.
Sono le 21 e con una continua sequenza di saettanti lampi e di roboanti tuoni scoppia un furioso temporale che, ormai a
letto, ci tiene compagnia per un bel po’.
4 ottobre, sabato; 27° tappa : Feres – Ipsala km 23
Alle 7,20 siamo al bar; una graziosa ragazza ci serve una discreta colazione, paghiamo e partiamo riportandoci sulla E
90, facendo il percorso inverso di ieri. Bella giornata: sole tiepido e temperatura gradevole.
La strada, deserta, sale leggermente ad un culmine, dal quale si vede in lontananza Ardanio, che noi raggiungiamo lungo
la statale.
Dal culmine é però possibile evitare la E 90, come constatiamo camminando lungo questa: si prende a sinistra la sede
della vecchia statale che, mantenendosi sempre parallela alla nuova, diviene dapprima molto accidentata, poi prosegue
come sterrato per divenire di nuovo asfaltata prima di
immettersi sulla E 90 all’ingresso di Ardanio.
Alla stazione di servizio posta all’inizio del paese, giusto
in corrispondenza della fusione delle due strade, ci
spiegano con cortesia che non si devono seguire le
indicazioni per la Turchia, che portano all’autostrada,
ma piegare a destra lungo il vecchio tracciato della
statale.
Strada deserta, stretta, piacevolmente adagiata in un
ampio pianoro fino a Peplos, che si raggiunge al
termine di un lungo rettilineo; già da prima del paese
alla nostra destra, in lontananza, s’intravede sopra
una lunga fila di alberi un enorme drappo rosso: che

sia una bandiera turca? Ma, accidenti, quanto grande
deve essere per poterla vedere da oltre cinque
chilometri dal confine?
Ci fermiamo in una minuscola e dimessa stazione di
servizio per un caffè e, sempre proseguendo su strada
deserta, affianchiamo l’autostrada, praticamente
anch’essa senza traffico, raggiungendo il posto di
frontiera; le enormi dimensioni della bandiera turca che sventola oltre gli alberi sono tali da confermarci che il drappo
rosso visto prima di Peplos era realmente una bandiera.
Al posto di blocco greco una sorpresa: nonostante l’assenza di traffico c’è una fila di una ventina di auto; tutto è fermo,
con un gruppetto che pazientemente aspetta davanti allo sportello dell’agente di frontiera.
Mentre stiamo recuperando dagli zaini i passaporti arriva una moto; in sella due italiani, una coppia sulla quarantina da
quanto si può vedere di sotto alla tuta da astronauti che indossano, che dopo una vacanza in Italia stanno tornando a
casa, ad Istanbul, dove lavorano e vivono. Due chiacchiere d’obbligo e i due, dopo che Gino, così si chiama il lui, ci ha
lasciato il numero del suo cellulare in caso di necessità, mostrano il passaporto italiano e senza nessuna difficoltà
passano il posto di confine greco.
Strano! Tutti sono fermi, come mai loro passano? Chiedendo il permesso al gruppetto di turchi in attesa, avanziamo pure
noi: il cerbero di là dal finestrino non ha nulla da obiettare, ma bruscamente ci dice che a piedi non possiamo passare il
confine in quanto ci sono esercitazioni militari in corso. Protestiamo un po’, ma nulla da fare; la sintesi: "... fuori dai
piedi, da qui non proseguite... se volete passare dovete trovare qualche mezzo che vi dia un passaggio .." è molto chiara!
Ci ritiriamo in buon ordine per decidere il da farsi; i casi sono due: o dichiariamo guerra alla Grecia, ma siamo solo in tre
e per di più armati solo dei nostri bastoni, o troviamo un mezzo di trasporto.
Non volendo di nuovo spezzare le reni alla Grecia, decidiamo di trovare un mezzo; ci vengono in aiuto due turchi, padre e
figlio, in coda con la loro auto. Parlano inglese, il papà insegna fisica all’università di Istanbul ed il figlio è assistente ad
ingegneria in un’altra università; ci spiegano che la coda è dovuta al fuori servizio del sistema informatico, perciò,
mentre i non turchi passano senza verifiche particolari, i turchi sono fermi in quanto sono soggetti a severi controlli, con
il risultato che nella colonna di auto c’è fermo anche chi turco non è.
Davanti alla loro auto dicono ci sia un tedesco che, essendo solo, potrebbe dare un passaggio a tutti e tre; chiederanno
loro, parlano tedesco, per conto nostro. La cosa ha una soluzione rapidissima: l’autista, che è un georgiano sulla
sessantina passata che sta tornando a casa per le ferie, acconsente volentieri.
Messi gli zaini nel bagagliaio della vecchia mercedes, attendiamo con lui e con i due turchi che il sistema informatico si
sblocchi; dopo una ventina di minuti tutto torna a funzionare e salutati i turchi, fermi per i rigidi controlli, finalmente
superiamo, purtroppo motorizzati, l’odioso posto di confine.
Tra il posto di blocco greco e quello turco ci sono solo due chilometri, ma il non poterli percorrere a piedi ci fa rodere il
fegato. Il confine è proprio alla metà del ponte che sovrappassa il fiume Evros: fino ad una garitta a 10 metri prima della
mezzaria soldati greci armati fino ai denti, distante dai greci una ventina di metri, quindi 10 metri oltre la mezzaria, la
garitta turca e tra questa e il posto di confine turco più nulla.
Dalla parte dei turchi nessun problema; salutiamo il
nostro amico georgiano e ci fermiamo per uno
spuntino. Sono le 12.30 e passare il confine c’è costato
un’ora.
La struttura è moderna: banca, negozi, self-service.
Qua la prima sorpresa: nonostante sia in bella mostra
un distributore di birra alcolici non se ne vendono e ci
fanno notare che il distributore è vuoto. Pazienza: ci
arrangiamo con l’acqua.
Ipsala è vicina e ce la prendiamo con calma; dopo la
frontiera non c’è autostrada, ma la strada a due
carreggiate, la D 110, è come se lo fosse. Non c’è
traffico e il sole, la leggera brezza, una bella area
palustre, il bucolico paesaggio con greggi di pecore, un pastore che si muove lentamente su un asinello, un piccolo carro
trainato da un asino ai lati della strada, ci inducono più a passeggiare che a camminare.
Dopo una ventina di minuti superiamo un hotel che ha un po’ di pretese, e più avanti di una mezz’oretta giungiamo al
semaforo dal quale si stacca la strada per Ipsala, che si sviluppa sulla sinistra; ci fermiamo nell’hotel posto di fianco ad

una stazione di servizio, un centinaio di metri prima del semaforo. Il personale parla solo turco, ma è accogliente; per
capirci telefonano ad un tizio e con lui, in inglese, ci accordiamo: pernottamento, cena e colazione per 75 euro. Sono le
14 e, poiché ci risulta che il prossimo hotel sia a Keşan, 23 chilometri più avanti, decidiamo di fermarci.
Ambiente modesto, camera piccola ma pulita, letti solo con lenzuolo di base e coperta a modo di piumino. Tiriamo sera
con noia facendo un giretto e guardando la televisione; una postazione turca ai confini con l’Iraq è stata attaccata da
forze kurde provocando 12 morti tra i militari che, a loro volta hanno fatto fuori 27 terroristi, come loro chiamano i kurdi.
E’ un susseguirsi di servizi speciali che inondano tutte le reti; con efficacia esaltano l’eroismo dei militari e la
vigliaccheria dei kurdi, con i commentatori che, con facce tristi e indignate, saltano dal dolore dei famigliari dei militari
morti alle dichiarazioni dei politici, in un incessante ping pong. Dopo ore della solita tiritera, pensando all’Italia
concordiamo che tutto il mondo è paese: i buoni sono solo da una parte, quella che ci fa più comodo al momento, mentre
i cattivi sono sempre dalla parte opposta alla nostra.
Alle 19 in punto si cena; modesto menù servito in un vassoio metallico con i vari scomparti: riso, zuppa di verdura, una
piccola coscia di pollo con piselli, tanto pane e acqua. Anche qui niente alcolici.
Due tedeschi sulla sessantina, arrivati poco prima di cena con un pick-up che traina un rimorchietto, protestano un po’,
ma nulla da fare; dopo cena escono e tornano con due buste di plastica colme di bottiglie di birra acquistate nel market
della stazione di servizio, che se ne vanno a scolare in camera. Noi, ligi alle regole della casa, finiamo la serata a ACQUA.
5 ottobre, domenica; 28° tappa : Ipsala – Keşan km 23
Colazione modesta, ma offerta talmente di cuore dalla donna che gestisce la cucina da rendercela quasi sontuosa;
salutiamo con gratitudine e poco prima delle 8 partiamo.
Stanotte c’è stata pioggia; ora c’è un forte vento che muove rapidamente le cupe nuvole che riempiono il cielo. Il vento
aumenta notevolmente d’intensità, con raffiche che
rendono difficoltoso il cammino, il cielo si fa sempre
più nero e incomincia a piovere a grosse gocce;
Anacleto si ferma per la bardatura da pioggia, mentre
noi proseguiamo verso un vicino baracchino in
muratura che vediamo qualche centinaio di metri più
avanti.
A 10 metri dalla piccola costruzione, è una casupola
per la fermata degli autobus, improvvisamente il vento
si fa ancora più forte e la pioggia diventa così forte da
sembrare quasi impossibile: mai vista una pioggia così
intensa! Entriamo di corsa nel provvidenziale riparo,
che non ha infissi né alla porta né alla piccola
finestrella posta giusto in fronte a questa; con noi
entrano di corsa un ragazzo sulla ventina d’anni,
borsa-valigia in mano, e suo padre, giunti lì con un
trattore.
All’interno muri scrostati, sporcizia, puzza di urina;
vento e pioggia sono tali che l’acqua entra
orizzontalmente dalla finestra per uscire dalla porta.
Dalla finestra intravediamo Anacleto che con difficoltà avanza verso il riparo; quando ci raggiunge, bagnato fradicio
nonostante la bardatura, ci dice che ha avuto grosse difficoltà tanto da dover fermarsi più volte facendo forza sui due
bastoni per non essere gettato a terra.
Nell’attesa che l’uragano si plachi chiacchieriamo con il ragazzo: studia ad Istanbul, dove si sta recando; il padre da
Sarpdere, il suo paese, lo ha portato alla fermata dell’autobus e, come noi, conviene che gli è andata bene che il diluvio è
iniziato proprio a pochi metri dalla baracca.
Dopo una ventina di minuti torna la normalità; con vento sempre forte, ma ora sopportabile, e pioggia normale
ripartiamo. Camminiamo di buona lena fino ad un distributore, dove al piccolo bar ci riscaldiamo con un caffè alla
turca; quando alle 10.20 ripartiamo non piove più e appare qualche raggio di sole. Il vento si placa per una mezzoretta,
per poi riprendere notevolmente, portando però ampi squarci d’azzurro nel cielo ora non più minaccioso.
Poco dopo mezzogiorno siamo ad un distributore a circa 7 chilometri da Keşan che, oltre ad essere dotato di un kebap
funziona pure da pensione con quattro o cinque camere. Peccato: l’avessimo saputo, ieri anziché fermarci ad Ipsala
avremmo proseguito fin qua con una tappa di 37 chilometri, per domani pernottare a Malkara, dopo 33 chilometri,
saltando Keşan e risparmiando un giorno. Pazienza! Vorrà dire che tra ieri, oggi e domani non ci danneremo certo di
fatica.
Ci consoliamo con un lauto pasto, purtroppo anche
qui innaffiato solo con acqua, a prezzo davvero
modesto, e poco dopo le 13 ci avviamo verso Keşan;
andatura quasi da ubriachi a causa del fortissimo
vento che ci prende di fianco, cielo sereno, sole che
splende, strada sempre a due carreggiate poco
trafficata.
Da quando ha smesso di piovere abbiamo potuto
guardarci attorno: lunghissimi rettilinei che solcano
un’ondulata pianura, con estese aree incolte che si
alternano ad altre che, dalle stoppie, riteniamo siano
state coltivate a girasoli; la monotonia dei rettilinei,

ben nota a chi cammina, c’impegna più di testa che di
gambe e viene vinta alternando a lunghi tratti di
solitudine chiacchiere per lo più con poco senso.
Alle 14.15 siamo all’incrocio per Keşan ed abbiamo una
bella sorpresa: un albergo inaspettato ci evita prendere
a destra per la cittadina facendoci risparmiare una
mezza oretta di cammino; all’incrocio, oltre all’hotel,
che é collegato ad un magazzino di vendita di maglieria
e ad un piccolo bar-ristorante, vi sono pure un grosso centro commerciale, un outlet di materiale vario, un supermarket
ed altre appendici minori, tanto de rendere il sito una piccola cittadella del commercio.
L’hotel Linda, nuovo e carino, è gestito malamente da personale che si divide anche con la vendita di maglieria e il bar,
con la conseguenza che alle 16.15 siamo ancora nell’attesa che ci sia l’acqua calda per la doccia. Alla fine tutto si
sistema, ma per 75 euro, prima colazione compresa, un po’ più di efficienza non sarebbe male.
Non volendo recarci nel ristorante del centro commerciale, ceniamo nel bar-ristorante collegato all’hotel, con le tipiche
polpette grigliate, patate fritte, cipolle, pomodori, carote e birra: evidentemente qui Maometto non impera! Chiudiamo con
il raki e a questo punto un tizio sulla cinquantina, che evidentemente fa parte del personale del complesso, si
complimenta con noi e ci suggerisce di accompagnare il raki con dell’anguria; visto che abbiamo apprezzato la cosa dopo
poco torna con dell’altro raki, formaggio di pecora, altra anguria e del pane speciale di loro produzione, come offerta
dalla casa. A questo punto la faccenda dell’acqua calda passa in secondo ordine: una buona accoglienza è sempre meglio
di una fredda efficienza!
Nel ristorante solo noi e due strane coppie sulla trentina che passano la sera bevendo birra; dal loro comportamento e
dalle effusioni che si scambiano le due donne, una mora e l’altra bionda, concludiamo che si tratta di scambisti con le lei
sicuramente lesbiche: non sarà per caso che siamo capitati in un locale di incontri osé? La cosa ad ogni modo non
c’incuriosisce più di tanto e poco dopo le 21.30 lasciamo il locale e ce ne andiamo a letto.
6 ottobre, lunedì; 29° tappa : Keşan – Malkara km 26
Partiamo poco prima delle 8 dopo la colazione in compagnia di due famiglie inglesi e di un gruppetto di tedeschi, tutti
ospiti dell’hotel, nel bar-ristorante di ieri sera. Cielo limpido, freddo, una lieve brezza, ampi spazi segnati solo dal
susseguirsi di interminabili rettifili, poco traffico, banchina ampia; a sinistra il lungo profilo di verdi colline, a destra
l’ampio pianoro mosso da leggere ondulazioni che ci accompagna da giorni, giallo bruno per le stoppie dei campi di
girasole e per le prime arature.
Dopo una sosta in un distributore per un rigenerante caffè, la temperatura diventa gradevole e con il bel sole si cammina
in pantaloni corti.
Ad un distributore, a circa 8 chilometri da Malkara, ci imbattiamo in una pattuglia della polizia stradale; con grande
fatica, i poliziotti parlano solo il turco, chiediamo informazioni per gli hotel senza ottenere nulla di preciso: pare che tra
Malkara e Tekirdağ ci sia un solo hotel 10 chilometri oltre Malkara, cosa che ci lascia un po’ perplessi per l’indomani.
Ringraziamo e ripartiamo senza fermarci; sono le 11.20 ed inizia un interminabile rettilineo in salita, al fondo del quale
s’intravede Malkara.
Il
nastro
d’asfalto,
interrotto
da
accentuate
controtendenze, è visibile solo nei tratti non coperti dai
vari culmini per cui ci è di difficile definirne a priori la
lunghezza; una cosa è comunque certa: finora è il
rettilineo più lungo! Alle 12.45 raggiungiamo la sua
fine, un culmine in corrispondenza delle prime case di
Malkara, e, considerando che abbiamo camminato di
buon passo, riteniamo il rettifilo sia lungo circa otto
chilometri.
Dal culmine la vista si spinge più avanti e ci si presenta
ancora una bella sorpresa: il rettilineo continua per
altrettanti chilometri, ma stavolta in discesa!
Ci fermiamo in uno spaccio dei locali produttori di latte:
pane, formaggio, acqua, ciai (il the), il tutto offerto dal
ragazzo che ci ha accolto; da lui otteniamo indicazioni
sui due hotel della città e, salutatolo con gratitudine, ci
avviamo in centro città.
Al semaforo prendiamo a sinistra e saliamo lungo la

strada che porta in centro; è giorno di mercato:
bancarelle e folla ovunque, benché siano quasi le 14,
tanto da rendere difficoltoso il procedere. Ci fermiamo all’hotel Elser; è un vecchio hotel ristrutturato, con reception al
primo piano. Modesto, ma pulito: 100 lire turche per camera e prima colazione.
Ci sistemiamo in fretta per non perdere il mercato, che in effetti si dimostra oltre che esteso anche molto vario; occupa
tutto il centro città, diramandosi tra le tre vie parallele che lo percorrono nel senso della lunghezza e le strette vie laterali
che le collegano, spingendosi verso l’alto fino ad un ampio piazzale dedicato alle bancarelle di verdure. Nel mercato c’è di
tutto: spezie, tabacco, abbigliamento vario, scarpe, attrezzi vari, sementi, fiori, galline, e avanti fin quanto può arrivare
l’immaginazione; particolarmente numerose le bancarelle di biancheria intima femminile, con robusti reggiseno e
mutandone che, appesi ai vari fili tirati tra le bancarelle formano coloratissimi festoni.
Reggiseni e mutandoni ben si adattano alla maggior parte delle prosperose donne che popolano il mercato: scarpe piatte,
calze corte di lana colorata su altre calze più scure, ampie braghe che si chiudono poco sopra la caviglia, vestaglia nera
che copre tutto fino a metà gamba e l’immancabile foulard a coprire la testa e il collo. Non mancano però anche belle
ragazze vestite all’occidentale.
In giro nugoli di ragazzini e ragazzine con eleganti divise scolastiche: dai più piccoli ai 17-18 anni tutti in divisa, e
pensare che da noi si sta a discutere per il grembiulino alle elementari.
Verso le 18 il mercato inizia a smobilitare e noi ce ne torniamo in hotel; alla televisione vediamo gli enormi danni che il
nubifragio di ieri mattina ha provocato nella zona e, vista l’entità, conveniamo che il baracchino che ci ha ospitato,
anche se puzzolente è stato davvero un gran toccasana.
Ceniamo nella lokantasi limitrofa all’hotel; mangiamo da lupi per 40 lire complessive, ma anche qui solo con acqua.
Recuperiamo in camera gustandoci due bottiglie di birra turca comperate nel pomeriggio in un negozietto. Alle 22 si
dorme.
7 ottobre, martedì; 30° tappa : Malkara – Yenice km 21 (Tekirdağ)
Giornata storta!
Si parte alle 7.45 con l’intenzione di fare tappa ad Inecik, a 36 chilometri da Malkara; mattinata bella e non fredda. Come
ieri paesaggio ampio con lievi ondulazioni e strada con continui rettifili.
Alle 10 ci fermiamo ad un distributore per tirare il fiato
e per un caffè; chiediamo notizie sugli hotel e la
risposta ci conferma quanto dettoci ieri dalla polizia
stradale: nessun hotel fino a Tekirdağ! E va bene:
vorrà dire che a Inecik decideremo il da farsi.
Ripartiamo un po’ scocciati, ma se non c’è possibilità di
dormire fino a Tekirdağ vorrà dire che ci dovremo
arrangiare con l’autobus; da Malkara a Tekirdağ sono
59 chilometri, un po’ troppi da fare in una giornata
ottobrina.
Dopo un’oretta passiamo davanti alla caserma della
polizia stradale; ci fermiamo e chiediamo di nuovo
avendo sempre la solita risposta: no hotel fino a
Tekirdağ. Proseguiamo consolati parzialmente dal bel
paesaggio: sotto un bel cielo blu mosso da rari cumuli,
le varie tonalità di marrone dei campi arati e il giallo
bruno delle stoppie rendono caldi i campi nei quali la
strada si immerge.
Alle 12.30 siamo a Yenice, giusto quattro case che
circondano la piccola moschea; c’è però un negozietto
che vende un po’ di tutto. Siamo la curiosità di quattro-cinque donne e di un uomo che stazionano fuori; chiediamo loro
per l’hotel e la risposta è sempre la stessa: no hotel fino a Tekirdağ.
A questo punto decidiamo che è inutile proseguire fino ad Inecik, 15 chilometri oltre; prenderemo qui l’autobus per

Tekirdağ, in modo che domani, ritornati qua sempre in autobus, giungeremo a Tekirdağ con una tappa di 38 chilometri,
ma con lo zaino più leggero. Raggiungessimo oggi Inecik faremmo una tappa di 36 km con zaino pesante; dovremmo da
lì, in ogni modo, prendere l’autobus, e domani avremmo una tappa di soli 23 chilometri praticamente senza zaini.
Nel negozietto compriamo pane, salsiccia, dolcetti confezionati e acqua serviti da una ragazzina, appositamente chiamata
da una delle donne, che se la cava con l’inglese; paghiamo le poche lire richiesteci e raggiungiamo la fermata
dell’autobus sulla statale.
Alle 13.15 si ferma uno dei molti pulmini che fanno servizio tra i vari paesi e che vediamo da quando siamo entrati in
Turchia. Scendono due passeggeri lasciando liberi tre posti, giusto quello che ci serve; il minibus va a Tekirdağ: il costo è
di 5 lire a testa. Non è l’autobus di linea, ma considerato il costo davvero relativo carichiamo gli zaini nel portabagagli e
montiamo.
Ci fa una certa impressione percorrere la strada a velocità per noi insolita; in pochi minuti siamo ad Inecik, a piedi ci
sarebbero volute non meno di tre ore, e mentre ci
guardiamo attorno ecco scorrere velocemente alla
nostra destra un bel edificio con un’insegna che ci fa
star male: HOTEL! Rimaniamo di sasso tanto da non
riuscire nemmeno a far fermare il pulmino.
Ma come! Passi per la gente comune, ma la polizia
stradale come fa a non sapere dell’hotel? E’ un grande
edificio che affianca una moderna stazione di servizio,
lungo la statale sì e no due chilometri dopo Inecik!
Maledicendo la nostra decisione, se fossimo arrivati ad
Inecik sicuramente ci avrebbero detto dell’hotel e
avremmo evitato l’andirivieni con l’autobus, con le
viscere che ribolliscono giungiamo a Tekirdağ, non
gustando per nulla la bella vista che dall’alto si ha sul
Mar di Mamara e sulla città.
Prendiamo alloggio all’hotel Redosto, in centro sul
lungomare; ce la caviamo con 120 lire a notte,
colazione compresa, che domani non faremo in quanto
è disponibile solo dalle 7.30, ed il bus che torna a
Yenice è alle 6 come ci è stato da tutti assicurato.
Abbiamo tempo per visitare comodamente la città; carina, ma niente di speciale. Discreto il lungomare, con un bel
porticciolo fitto di piccole imbarcazioni da pesca; più ampio il porto commerciale a cui fanno capo linnee di traghetti.
La serata è freddina, ma il via vai di prassi, lo struscio, sul lungomare è continuo; caratteristiche le postazioni fisse con
uomini che giocano su tavolozze di legno lanciando dadi contro i bordi, mentre il gentil sesso, per lo più elegantemente
vestito all’occidentale, si fa rimirare passeggiando blandamente sull’ampio marciapiede che sta tra i tavolini del bar e il
mare. Tra un nugolo di ragazzine in jeans e maglioncini attillati notiamo per la prima volta una donna in chador, con
una feritoia di non più di due centimetri a lasciarle liberi gli occhi: davvero stridente il contrasto!
Nonostante l’occidentalità d’assieme, nei numerosi bar non è però possibile avere alcolici, e non ci rimane che assaporare
il solito ciai bollente che, considerata la bassa temperatura non è poi fuori luogo. Ceniamo nel ristorante più in della
città, posto a pochi metri dall’hotel: una spigola a testa, un piatto enorme di sarde a centro tavola, insalata verde, creme
varie, pane, acqua e, inaudito, due bottiglie di ottimo vino bianco locale per 101 lire complessive.
Fatto curioso con il vino; nonostante il livello del locale il cameriere che ci serve non sa stappare le bottiglie, tanto che gli
deve venire in aiuto il maitre: evidentemente il vino non è molto richiesto!
Dopo cena un giretto sul lungomare, qualche foto alla facciata dell’hotel illuminata da bei giochi di luce e alle 22 andiamo
a nanna.
8 ottobre, mercoledì; 31° tappa : Yenice – Tekirdağ km 38
Fedeli al motto che è meglio arrivare dieci minuti prima che un minuto dopo, alle 5.45 consegniamo le chiavi al portiere
notturno che ci dà una brutta notizia: il primo autobus per Yenice è alle 7.15 e non alle 6.00, come da tutti assicuratoci
ieri. Non ci rimane che attendere seduti sulle sedie di un bar limitrofo alla fermata, sperando che a sbagliare sia il
portiere. Con noi un uomo che nonostante il freddo sta dormendo con la testa appoggiata ad un tavolino. Dal buio
avanzano i primi grigiori dell’alba, quando verso le 6,45 con sorpresa di tutti si ferma uno dei soliti pulmini, un doblo’ di
otto posti; l’autista ci chiede la destinazione, ci domanda le solite cinque lire, ci carica tutti e quattro, anche l’uomo che
dormiva, e parte.
Alle 7.40 siamo a Yenice, da dove ci incamminiamo con il cielo ormai tinto di rosa; la mattina é piuttosto fredda e con lo
zaino leggero letteralmente voliamo. Alle 10.15 sostiamo come ormai di regola in una stazione di servizio di Inecik per la
colazione e gustiamo un delizioso latte e riso.
Arriva un ciclista inglese sulla quarantina, e ovviamente si chiacchiera; partito da casa in giugno sta compiendo il giro
del mondo in senso Ovest-Est: Parigi, la costa atlantica fino ai Pirenei, Carcassonne, Marsiglia, Genova, Pisa, Siena,
Roma, Cassino, Bari, traghetto per Ygoumenitsa, Tessalonica e da oggi la nostra strada fino ad Istanbul. Proseguirà poi
per Iran, Pakistan, India, Tailandia, Singapore, Malesia, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Irlanda e finalmente di
nuovo Inghilterra, che pensa di raggiungere nel settembre del prossimo anno. Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e
Irlanda ovviamente li raggiungerà in aereo.
C’intratteniamo per una mezz’oretta e, mentre lui fa colazione, noi alle 11 ripartiamo; dopo poco passiamo davanti
all’hotel che non avrebbe dovuto esserci: una rapida occhiata e via di corsa maledicendo la polizia stradale. La giornata è
calda e la strada è sempre un susseguirsi di rettifili senza fine, ma le ampie vedute e il peso leggero sulle spalle rendono
gradevole il cammino.

Poco prima delle due ci fermiamo nel solito distributore per il pranzo, qua servito a modo di self service; un autobus di
turisti americani giunto poco prima di noi ci riporta ad una scena consueta: la coda! Non più abituati alla ressa la cosa
ci dà un po’ fastidio, ma del resto bisogna pur mangiare, seppure anche qui si viaggia solo ad acqua.
Di fianco al distributore, in barba alle informazioni della polizia stradale, fa bella mostra un altro albergo, del tutto simile
a quello di Inecik; é proprio vero che la lingua batte dove il dente duole, e di nuovo ci si rivoltano le viscere dalla rabbia
pensando ad ieri.
Alle 14.30 ripartiamo con il cielo che si rannuvola
improvvisamente; la paura della pioggia ci fa
aumentare la già veloce andatura, ma non è tale da
impedirci di fermarci ad ammirare le belle vedute su
Tekirdağ che si godono dall’alto che sovrasta il golfo,
solo intraviste ieri.
Dopo un’oretta siamo nella periferia della città; notata
l’insegna di un Internet Point ci fermiamo per prenotare
il ritorno in aereo da Istanbul. All’interno una trentina
di postazioni affollate da ragazzini con i videogiochi;
una ragazza sulla ventina, slanciata, con capelli
corvini raccolti in una treccia che le arriva ai polpacci,
un ragazzo sulla trentina, carnagione chiara, capelli
biondicci, più largo che lungo, sono i gestori del locale.
Ci accolgono con simpatia e con interesse s’informano sul nostro viaggio; evidentemente siamo loro simpatici tanto che
non solo non ci fanno pagare le operazioni, ma insistono per fotografarci in gruppo. Notizie sul volo? Dall’aeroporto SAW
volo Myair del 16 ottobre alle ore 21 per Orio al Serio; poiché prevediamo di arrivare ad Istanbul la mattina del giorno 13
avremo modo di poter visitare la città con una certa calma.
Quando usciamo si è rifatto vivo il sole e raggiungiamo l’hotel costeggiando il mare. Nel porticciolo i pescatori sono
indaffarati sulle loro piccole barche, riordinando le reti e sistemando il tutto per la loro prossima uscita in mare; sul
lungomare schiere di ragazzi stazionano in vari gruppi allegramente e rumorosamente, come ovunque i ragazzi fanno,
qualche coppietta passeggia mano nella mano o, seduta sui massi della scogliera, si abbraccia guardando il mare, e le
prime famigliole che danno inizio al passeggio serale. Il lavoro, la gioventù, l’amore, gli affetti famigliari: nulla di nuovo
sotto il sole!
La serata la trascorriamo in un ristorante molto frequentato dalla gente del posto situato in fondo al molo; modesto
nell’aspetto, ma ci soddisfa ottimamente con insalata, ottimo tonno grigliato, patate e melone, il tutto innaffiato all’uso
locale di solo raki, per una spesa complessiva di 117 lire turche.
I soliti due passi dopo cena e poco dopo le 21 siamo in hotel.
9 ottobre, giovedì; 32° tappa : Tekirdag – Marmara Ereglisi km 39
Dopo una buona colazione alle 8 lasciamo l’hotel; cielo coperto che dopo poco inizia ad aprirsi. In uscita di città due
poliziotti in borghese fermano Anacleto e Rinaldo, Mario è più avanti e non lo vedono, chiedono spiegazioni su
nazionalità e sulla destinazione e se ne vanno senza neppure controllare i documenti.
Poco fuori città altri poliziotti, stavolta in divisa su una camionetta, che sembra stiano attendendoci fermano di nuovo
Rinaldo e Anacleto, Mario stavolta è indietro; chiedono se siamo in due o tre, avuta risposta se ne vanno. Evidentemente
non quadravano loro i conti!
Schiarite e rannuvolamenti si susseguono rapidamente; la strada è molto trafficata, ma un’ampia banchina con continue
vie di fuga ci lascia tranquilli. Ci fermiamo una mezz’oretta per un caffè e quando alle 11 ripartiamo il sole splende. Il
traffico si fa scarso e la strada prosegue fiancheggiando il mare, reso invisibile da una serie ininterrotta di case di
vacanza, ora deserte; alla nostra sinistra una distesa
di campi ararti ci accompagna da quando siamo usciti
dalla città.
A Yenici ci troviamo circondati da un nugolo di
ragazzini sui10-11 anni; sono in divisa scolastica ed
essendo in sosta pranzo, è da poco passato
mezzogiorno, stanno giocando al di fuori della scuola.
Ci circondano festanti e curiosi facendo un baccano
infernale e dando sfoggio del loro inglese che non va
oltre il " uòtsiournèim…."e "mainèimis……". Ci
raggiungono due ragazzine un po’ più grandicelle, pure
loro in divisa, e con loro riusciamo ad andare un po’
oltre ai nomi. Felici della chiacchierata al momento dei
saluti tengono a precisarci che loro sì parlano inglese,
ma non sono inglesi bensì turche; beata innocenza!
Lasciati i ragazzi ai loro giochi proseguiamo per una
buona mezzora fino ad imbatterci in un gruppetto di
case sparse; sono le 13.10 e vedendo su una di queste
la scritta "cafè- buffet" decidiamo di fermarci.
All’interno non c’è nulla al di fuori di un frigo per gelati
e bibite e un banco da negozio con qualche vettovaglia, ma il proprietario, un uomo robusto sulla cinquantina non si
perde d’animo: nel praticello esterno sistema tre sedie attorno ad un mastello rovesciato, a modo di tovaglia stende su
questo un foglio doppio di giornale e ci serve pane, salsicciotto, birra ed uva colta al momento dal pergolato che affianca

la casa. Ottimo, ma con un solo difetto: il cielo che si è fatto nuvoloso ed una vivace brezza hanno di molto abbassato la
temperatura e attorno al mastello fa piuttosto freddo.
Verso le 14 ripartiamo e tra le nuvole si riaffaccia di nuovo il sole; per il caffè, non bevuto al cafè-buffet, ci fermiamo dopo
una mezz’oretta alla prima area di servizio che incontriamo; qui c’imbattiamo in cinque camper di italiani; al nostro
saluto stanno un po’ sulle loro, anzi ci snobbano del tutto. Riusciamo ad ogni modo a fare due chiacchiere con uno che
si degna di abbassare a metà il finestrino: sono parte di una carovana di sedici camper, tutti italiani, che dalla Turchia
stanno tornando in Italia. Li salutiamo senza particolare calore e ce ne andiamo.
Sempre tra nuvole e sole proseguiamo fino alle 16.40, quando ci fermiamo per un tè in uno degli ormai apprezzati posti
di ristoro: un distributore. Oltre al tè non hanno nulla da mettere sotto i denti, ma ce la caviamo con le nocciole
comperate ieri sera.
Marmara Ereglisi dovrebbe distare poco più di cinque chilometri, per cui ripartiamo programmando un’altra ora di
cammino; sarà che l’ultima ora è sempre la più lunga, che il freddo si fa sentire, che la luce sta scomparendo, che il
paesaggio é squallido sta di fatto che questa ora non passa mai. Ad ogni modo, esattamente dopo un’ora, siamo all’hotel
posto all’incrocio con la strada che porta al centro della cittadina; ci chiedono 150 lire per una camera tripla: è caro, ma
non volendo girovagare a cercare altro ci fermiamo. Camera e servizi modesti, che sicuramente non valgono la cifra
richiesta; quando scendiamo per cena notiamo il cartello dei prezzi: 50 lire la singola, 100 lire la doppia e il letto
supplementare 20 lire. Chiediamo spiegazioni e in male modo il tizio che ci ha accolti ci dice "… 50 lire un letto e tre letti
150 lire ...; facciamo notare che 50 lire è il costo della camera singola non del letto, ma non c’è nulla da fare: dalle 150
lire il tizio non si smuove.
Per cena ce ne andiamo in paese posto a poche centinaia di metri dall’hotel; lungo il breve tragitto sono segnalate almeno
due pensioni e un altro hotel, che consigliamo caldamente in alternativa al nostro non fosse altro che per la
maleducazione che vi regna.
Ceniamo in un locale tipico a base di zuppa di fagioli, coscia di pollo con patate in una specie di brodetto, riso e
peperoncino tritato avvolti in foglie di vite a formare grossi sigari e, purtroppo, solo acqua. La sera è movimentata da un
vecchietto ben vestito, viso scavato, naso lungo e sottile, occhi infossati, calvo, colorito terreo, che parla un perfetto
inglese; oltre ad aiutarci nella scelta dei cibi c’intrattiene con la sua storia.
Parla ansimando per problemi di asma, dice, ma la sua voglia di chiacchierare supera tutte le difficoltà; vive ad Istanbul
ma viene qua spesso per i suo problemi di salute: l’inquinamento della città lo stronca.
Ha avuto una vita movimentata; in gioventù: dapprima pugile, poi sciabolatore, quindi dirigente di una squadra di
pallacanestro. Passati i tempi gaudiosi: insegnante di inglese e poi traduttore presso le ferrovie turche in un importante
servizio di progettazione, nonostante lui sia un economista. Contatti per anni con francesi, giapponesi e tedeschi per un
lungo sviluppo progettuale di un sistema ad alta velocità, ma alla fine ci confessa amaramente che nulla è stato finora
realizzato. A fine cena lo salutiamo con calore e, mentre alle 21.30 ce ne ritorniamo all’hotel, conveniamo che, visto il
suo aspetto, forse ciò che lo affligge è ben più grave dell’asma.
10 ottobre, venerdì; 33° tappa : Marmara Ereglisi – Silivri km 32
Dopo una modesta colazione alle 7.30 ci apprestiamo a pagare: solo contanti e niente ricevuta! Protestiamo per la
ricevuta, ma non c’è nulla da fare; l’unica cosa che ci rilasciano è un biglietto da visita
con timbro e scritto a mano lire 150. Vorremmo recarci dalla polizia della città per
denunciare l’imbroglio, ma considerando sia le difficoltà della lingua che il tempo che
perderemmo lasciamo correre.
La giornata è serena e fredda; la strada è ampia e tranquilla. Superiamo una zona
industriale e raggiunta Sultankoy si cammina fino a Gumusyaka affiancati a sinistra da
una fila praticamente continua di case di vacanza, mentre alla nostra destra si alternano
mare e campagna.
All’uscita di Gumusyaka in corrispondenza del cartello di fine paese e di altri cartelli
indicatori chilometrici raggiungiamo il millesimo chilometro del nostro cammino: foto di
rito e via.
Si è alzato il vento che, come il solito ci soffia contro; superiamo MirmarGreely e alle
11.40 ci fermiamo in una specie di modesta mensa aziendale frequentatissima di operai
che stanno lavorando in un vicino cantiere, inserita come sempre i luoghi di ristoro
lungo la D 110 in un’area di servizio. Ce la caviamo con riso turco, tanto pane, acqua; i
ciai di benvenuto e di addio ci sono offerti dalla casa, un ometto sulla quarantina
piccolo, grassoccio, bruno con grossi baffi, che di là del banco di distribuzione del cibo
parla urlando in un modo impressionante.
Ripartiamo alle 12.30 e sempre con cielo sereno e vento giungiamo ad un grande centro
commerciale, a circa 5 chilometri da Silivri. Alle porte d’ingresso i nostri zaini, tra la
curiosità generale, fanno scattare i segnali d’allarme, ma con un benevolo sorriso la
ragazza in divisa posta a guardia ci fa entrare senza difficoltà. Comodamente spaparanzati sulle poltrone di un lussuoso
bar ( crepi la miseria, ma vuoi mettere la soddisfazione di non servirsi dei soliti fast food!) ci gustiamo degli ottimi
semifreddi al cioccolato e pistacchio e, saldato l’altrettanto lussuoso conto, dopo una mezzora partiamo per Silivri.
Poco prima della città facciamo quattro chiacchiere con gente che lavora in un vivaio di fiori; simpaticamente s’informano
su di noi e da loro siamo messi in guardia sulla
pericolosità della strada da Silivri in poi, confermando
del resto quanto già dettoci dal vecchietto ieri sera.
Salutiamo il gruppetto e raggiungiamo la città poco
dopo le 16.

Ci sistemiamo in pieno centro all’hotel Silviya, molto
accogliente, pulito ed economco: 90 lire con la prima
colazione. Chiediamo notizie sulla strada per Istanbul e
con nostro sollievo ci comunicano che oltre che sulla
nuova D110, la strada percorsa finora, si può
raggiungere Buyuk Cekmece, la nostra meta di
domani, anche su strade secondarie, dandoci
indicazioni non molto chiare ma per lo meno utili.
Domani dovremo aguzzare l’ingegno e mettere in
funzione il "naso" del pellegrino!
La sera solito giro per la città; raggiunto il lungomare,
piccolo ma carino, amiriamo i bellissimi banchi per la
vendita di pesce. Girovaghiamo in su e giù per una mezz’oretta per scegliere il ristorante; alla fine si entra in un modesto
locale posto più all’interno.
Chiediamo se hanno del pesce; un cliente, un omone sui trentacinque anni con una barba che pare carta vetrata, fa da
traduttore e non solo ci conferma che il pesce c’è, ma anche che si mangia ottimamente ad un prezzo equo. Ci aiuta
nella scelta e ci consiglia di pasteggiare col raki. Seguiamo i suoi consigli e mangiamo veramente bene.
Durante la cena chiacchieriamo con il nostro traduttore, un dentista che lavora da un paio d’anni in città, e con un suo
compagno di tavolo, un giovane di ventidue anni che sta studiando per diventare capitano di battelli turistici; al loro
tavolo altri due uomini sulla sessantina che seppure non parlino inglese sono molto interessati, grazie alla traduzione
del dentista, alla nostra esperienza e alle nostre opinioni sui popoli finora incontrati.
A fine cena la casa ci offre melone e anguria, il dentista una birra, ovviamente a testa; la serata prosegue piacevolmente.
Ad un certo punto i due più in su con gli anni se ne devono andare; uno ci saluta con la stretta di mano, mentre l’altro
si congratula con noi e ci lascia con un bacio-abbraccio: evidentemente siamo andati loro a genio.
Proseguiamo con i due giovani; è il nostro turno ad offrire la birra e tra una chiacchiera e l’altra tiriamo le 23: mai fatto
così tardi! Salutiamo il dentista ed il futuro capitano, che si fermano ancora nel locale, e velocemente perché pioviggina
ritorniamo in hotel.
11 ottobre, sabato; 34° tappa : Silivri – Büyükçekmece km 32
Partiamo poco prima delle 7.30; cielo sereno e temperatura bassa per una frizzante brezza. Oggi è possibile abbandonare
la strada nazionale D 110 senza allungare oltremisura il cammino, per cui metteremo a prova il nostro fiuto di vecchi
pellegrini.
Lungo la via principale della città (Ali Cetinkaya caddesi ) superiamo il palazzo di giustizia, il cimitero e, quando questa
volta a sinistra per immettersi sulla D 110, noi prendiamo una strada che si stacca piegando leggermente a destra ( Dr.
Cemal Cozanoglu caddesi ); la strada, senza traffico, esce dalla città mantenendosi parallela alla nazionale scorrendo tra
i campi. Proseguiamo per una mezoretta fino a quando questa accosta la nazionale, dove giriamo a destra e quindi
prendiamo la prima a sinistra ( Cetin Emec caddesi ). Superiamo, proseguendo sempre diritti, un piccolo villaggio e
raggiungiamo un agglomerato di villaggi turistici posto ai piedi di una collina; quando la strada termina prendiamo a
sinistra e in pochi minuti ci riportiamo sulla statale. Proseguiamo lungo questa per una ventina di minuti utilizzando
artigianali complanari; raggiunto il bivio per Selimpaşa voltiamo a destra verso la cittadina.
Alle 9.40, oggi si cammina piano, ci fermiamo in un lussuoso bar, il primo che troviamo aperto; siamo gli unici avventori:
chiediamo tre caffè, che senza fretta ci vengono serviti dopo almeno un quarto d’ora. Evidentemente è una giornata
lenta!
Ripartiamo alleggeriti di 6 lire, tante per tre caffè, e raggiungiamo il vecchio centro del paese: caratteristico, con alcune
tipiche case di legno; seguendo le indicazioni che ci fornisce un gruppetto di persone ferme al di fuori di un bar,
proseguiamo diritti mantenendoci paralleli al mare, ma di colpo la strada finisce contro un piccolo canale. Nessun
problema: ci si spostiamo sulla limitrofa spiaggia, superiamo il piccolo impluvio, e dopo una trentina di metri ci portiamo
su una turistica strada ( Ataturk caddesi ) che, provenendo da Selimpasa, prosegue costeggiando la spiaggia, ora
separata da una striscia di verde attrezzato. La Ataturk caddesi porta diritta in un paese senza nulla di caratteristico; lo
superiamo e proseguiamo su una complanare dell’adiacente nazionale D 110. Procediamo lungo la complanare che
prima diviene sterrata per poi trasformarsi in uno stretto sentiero lungo non più di venti metri che, attraversando un
boschetto, collega lo sterrato ad una nuova complanare asfaltata. Meraviglia: oggi, per la prima volta da quando siamo
partiti, abbiamo camminato lungo venti metri di sentiero dopo più di mille chilometri!
Sempre lungo la complanare superiamo Kamiloba, che dal modo di vestire di alcune donne incontrate dovrebbe essere un
enclave di religione ebraica, e giungiamo a Kumburgaz; sono le 12.10 e ci fermiamo per il pranzo in un affollato
ristorante a lato della nazionale.
Mangiamo ottimamente, purtroppo ad acqua, con una spesa contenuta: 18.50 lire; l’invadente proprietario, che non ci
abbandona un istante, tra le tanti inutili chiacchiere ci segnala l’hotel Pelikan, posto sulla statale appena dopo il ponte
di Büyükçekmece, sul quale dovremo per forza transitare.
All’una ripartiamo e, sempre tenendo la destra, abbandoniamo la statale dirigendoci verso Güzelce; dopo una mezz’oretta
la strada si allontana dalla D110 e volge verso il mare. Superiamo alcuni villaggi e proseguiamo tenendo sempre la
destra. Prima di giungere a Güzelce prendiamo a sinistra volgendo verso Nord; ci immettiamo nella prima strada a destra
e puntiamo verso una distesa di palazzoni in

costruzione; raggiunti i primi, ci muoviamo per un
breve tratto su strade sterrate di cantiere per giungere
quindi in quello che a noi sembra essere il centro
dell’enorme insediamento che, da quanto vediamo,
dovrebbe essere una città satellite di Istanbul.
Infatti, in una pasticceria in prossimità della costa dove
ci fermiamo alle 14.20, ci dicono che siamo ad
Istanbul; riteniamo ad ogni modo che la città satellite
sia Batikoy. Per difficoltà di lingua non riusciamo però
ad andare oltre e rimaniamo con i nostri dubbi sia sul
nome del luogo che come proseguire. Cosa per noi
certa da quanto vediamo: siamo sulla riva Ovest del
fiordo di Büyükçekmece, tra il capo meridionale e la
nazionale D110.
Quando ripartiamo decidiamo pertanto di riportarci
sulla nazionale, che raggiungiamo dopo una ventina di
minuti, prendendo una delle tante strade che vanno
verso Nord; ritornati sulla statale volgiamo a destra
(Est ) e lungo un’ampia banchina in una mezz’oretta
siamo sul ponte che supera uno stretto braccio di mare. Da quanto ci è possibile vedere riteniamo che se dalla
pasticceria avessimo raggiunto la costa, distante non più di 200-300m, e avessimo proseguito lungo questa verso Nord
saremmo sbucati sulla nazionale proprio all’inizio del ponte.
Alla nostra sinistra bella la vista sull’antico ponte che con tre eleganti balzi supera il tratto di mare. All’estremità del
ponte scendiamo una ripida scarpata, sottopassiamo la nazionale e raggiungiamo un porticciolo dal quale la veduta del
ponte antico, come qui lo chiamano, è eccezionale; foto di rito e, ritornando sui nostri passi, lungo una strada secondaria
raggiungiamo l’hotel Pelikan in pochi minuti. Albergo moderno, bello, con il prezzo consequenziale di 140 lire turche la
camera tripla con prima colazione; sono le 17 e accettiamo, evitando una ricerca nel limitrofo paese che potrebbe anche
risultare negativa: la fregatura di Marmara Ereglisi ci sta ancora sullo stomaco!
Poco dopo le 19 usciamo per cena; raggiungiamo Dizdariye, il centro abitato che si estende oltre la nazionale,
girovaghiamo un po’ giungendo al caravanserraglio chiuso vista l’ora, attraversiamo il bel parco storico e giungiamo al
ponte antico che, ben illuminato, ci appare ancora più bello di quanto ammirato nel pomeriggio. Ceniamo in una
lokantasi, tipico ristorante turco, sul porto-canale; affollatissima, oggi è sabato e anche qui vigilia di festa, con 85 lire
ceniamo decentemente a base di pesce e, volendo smaltire l’eccesso di alcol di ieri sera, birra anziché raki; unico neo
tutti fumano come turchi!
Alle 22 siamo di nuovo in hotel; dal portiere ci viene vivamente sconsigliato di proseguire lungo la nazionale per la sua
pericolosità, cosa del resto da noi già preventivata in quanto già da casa avevamo deciso di raggiungere Istanbul
passando da Gurpinar e Kavakli, raggiungere la D110 all’uscita di Avicilar, superare il ponte sulla Nazionale, piegare
subito verso Yesilkoy e raggiungere Sultanahmet, il cuore dell’antica Costantinopoli, lungo la strada costiera.
12 ottobre, domenica; 35° tappa : Büyükçekmece – Yeşilköy km 25
Sontuosa colazione, finora la migliore, e alla 7.00 si parte. Il portiere notturno, considerato che oggi è domenica e che il
traffico è sicuramente scarso, ci consiglia di proseguire lungo la D110 lasciando perdere il nostro giro per Gürpinar, che
potrebbe darci dei fastidi nell’individuare la giusta via a causa dell’enorme sviluppo urbanistico della zona; ne parliamo
un po’ e, rassicurati più volte da lui, decidiamo di seguire il suo consiglio.
Cielo sereno, ma elevata umidità sia per il mare sia per la copiosa
pioggia notturna. Effettivamente il traffico è scarso e si procede
abbastanza bene su una banchina non molto ampia di quella che
ormai è diventata una superstrada; dopo 6-7 chilometri un incrocio di
superstrade con più svincoli ci mette in difficoltà, anche perchè con
l’andar del tempo il traffico è aumentato. Fosse un giorno feriale
saremmo in grossi guai!
Superato l’incrocio proseguiamo sempre in tensione, ad eccezione di 23 chilometri dotati di una stretta complanare che attraversa un
periferico quartiere. Strettissime banchine, salti di guard rail oltre i
quali è possibile camminare su piccole strisce di terra che delimitano
le scarpate , limitate tratte di sconquassate complanari, passerelle che
ci portano più volte da un lato all’altro delle due carreggiate della
superstrada, superamento di alcuni svincoli, ci permettono di
raggiungere il centro abitato di Avcilar, dove finalmente
abbandoniamo la D110 grazie ad una complanare degna di questo nome e dotata di un bel marciapiede, seppure spesso
intasato da veicoli in sosta. Fortunati: il traffico è ancora aumentato e avessimo dovuto proseguire lungo la nazionale
saremmo stati degli aspiranti suicidi.
Al sicuro, concludiamo che domenica o no da Büyükçekmece è bene in ogni caso prendere la via di Gürpinar; inoltre
dall’inizio di Avcilar è vietato ai pedoni proseguire lungo la nazionale.
Giunti a Küçükçekmece, sono ormai le 11 passate,
superiamo su un ponte uno stretto braccio di mare;
quando, appena dopo il ponte, svoltiamo a destra per

Yeşilköy con grande sorpresa ci troviamo su una pista
ciclabile con morbido fondo in materiale sintetico. La
pista si addentra in un piccolo parco e costeggia un
grazioso porto canale: un paradiso dopo ore di
tensione!
Terminata la pista proseguiamo tra pini marittimi su
una bella strada con marciapiede, mantenendo
costantemente la ferrovia sulla sinistra e il mare sulla
destra. Superiamo una serie di ristoranti e un
mercatino di pesce; alle 12.30, constatato che i
ristoranti in cui c’imbattiamo sono tutti piuttosto cari,
ci fermiamo in un bar-gelateria consigliataci da un
guardiano di un grande parcheggio. Tre enormi
vaschette di gelato, di modesta qualità, ci rimettono in sesto permettendoci di recuperare le energie, per lo più nervose,
spese in mattinata.
Ripartiamo poco prima delle 13.30, superiamo l’aeroporto Atatürk e tranquillamente, sempre tra alberi e su continui
marciapiedi, dopo un’oretta siamo a Yeşilköy; a Sultanahmet mancano ancora una ventina di chilometri e, non volendo
arrivare alla meta con il buio, decidiamo di fermarci.
E’ un sobborgo residenziale di elite; molto caro, ci dice uno spilungone che incontriamo. Ci sono due alberghi a cinque
stelle, cosa che non ci fa granché gioire, ma lui conosce una pensione che può fare a caso nostro. L’uomo, sulla
cinquantina, alto, robusto, barba scura di alcuni giorni, sta andando in direzione della pensione e si propone di
accompagnarci.
In cammino Gelataio, è la traduzione italiana del suo cognome, chiacchiera volentieri; ci dice della figlia poliglotta che
parla pure l’italiano, purtroppo oggi assente, del suo lavoro come uomo d’affari che lo porta in giro per il mondo, della
costipazione che lo ha colpito nei giorni scorsi e che lo ha costretto in casa per alcuni giorni, della sua amicizia con
David, il proprietario della pensione, e via cantando. Poco prima della pensione la sua strada si divide dalla nostra; ci dà
le ultime indicazioni e, dopo calorosi saluti, le nostre strade divergono.
In breve siamo alla pensione Yeşilköy, che occupa un’intera tipica casa turca; ci accoglie dietro un enorme bancone un
ometto sull’ottantina, Isacco, che parla un ottimo italiano. David, Isacco, l’aspetto antico della pensione, di colpo ci
risulta chiaro che siamo in casa di Israeliti. Camera con prima colazione a 125 lire turche; camera ed arredi sono come
Isacco: vecchi e raccogliticci, con impianto elettrico ed interruttori che ci riportano alla nostra fanciullezza, comunque
tutto pulito.
Particolare curioso, ma non troppo se riferito ad uno che si chiama Isacco: nel mentre che si trattava per la camera la
preoccupazione più stringente dell’uomo era sapere come si viveva la crisi finanziaria in Italia. Grande la sua delusione
quando non solo gli abbiamo riferito che mancavamo da casa da un mese, ma che a malapena sapevamo della crisi!
Quando usciamo Isacco ci promette che domani mattina ci indicherà il nome di una pensione di Sultanahmet, che lui
conosce da anni, dove, ci assicura, ci troveremo sicuramente bene ad un prezzo abbordabile. L’uomo ci è simpatico: che
sia perché parla italiano?
La serata è fredda e ci rintaniamo in un affollato e fumoso locale del porto; siamo nella zona popolare del sobborgo e i
frequentatori, solo anziana gente del posto vestita a festa, oltre alle solite chiacchiere sono impegnati in tipici giochi da
tavolo. Unica bevanda per tutti: il ciai!
Dalla vetrata vediamo un piccolo campanile con la croce in sommità e la sagoma di una chiesa; la cosa ci sorprende: è la
prima chiesa che vediamo da quando siamo in Turchia. Usciti dal locale ci indirizziamo verso la chiesa ma probabilmente
per l’ora, sono quasi le 19.00, tutto è buio e ovviamente chiuso; pertanto non ci rimane che cercare dove cenare.
Un minuscolo ristorante nella via centrale del vecchio
nucleo ci attira. Entriamo e ci sistemano su un tavolo
lungo una parete; oltre a noi un tavolo, sul lato
opposto, con tre ragazze e tre ragazzi, una lunga e
vuota tavolata lungo la parete adiacente alla nostra, al
nostro fianco un leggio, un microfono e una sedia.
Poco dopo una sorpresa: una coppia di sposi con
seguito entra e va ad occupare la tavolata. Lei è una
bambolina, bel viso, capelli raccolti, lungo vestito
créme che le lascia scoperte le spalle; lui è sui 25 anni,
magro, viso pallido, scavato, occhi melanconici,
classico vestito scuro. Sono undici persone in tutto;
oltre alla sposa tre donne: una sulla trentina, capelli
biondi, truccatissima, sbarazzina, le altre due sui 5055 anni, con capo coperto dal velo, sono probabilmente
le mamme degli sposi. Sei gli uomini oltre lo sposo: un
ventenne, chiaramente il fratello dello sposo, due sui
cinquanta anni, i papà, un quarantenne strabico e due
sulla sessantina.
Netto il contrasto tra l’allegria seppur misurata degli

invitati e la tristezza degli sposi, addirittura profonda nello sposo, contrasto che si mantiene anche quando dal leggio al
nostro fianco si alza la voce baritonale di un cantante che, suonando un liuto, inanella una serie di tipici canti popolari.
Nonostante nessuno beva alcolici, ovviamente tranne noi che consumiamo birra, la musica poco a poco riscalda
l’ambiente; iniziano gli accompagnamenti con le mani, i canti di avventori e invitati, i primi movimenti ritmici da seduti
di tutti i presenti. Seguono i primi balli che coinvolgono anche alcuni avventori; nel ballo si distingue la bionda che,
seppure non si muova dal tavolo, con sensualissimi movimenti del corpo segue splendidamente il ritmo del cantore, e un
avventore che dà un saggio della sua bravura ballando con maestria in un mezzo metro quadro di spazio libero tra i
tavoli.
Tra tanta allegria solo gli sposi rimangono tristi: lei si lascia andare a qualche sorriso, lui neppure a quello, tanto da
trasmettere parte del suo magone anche a noi che ci domandiamo chi lo abbia condotto al patibolo.
Il pranzo di nozze è poco più ricco del nostro e quando noi verso le 22.30 ce ne andiamo, loro sono giunti alla frutta; il
vocione del cantore ci accompagna per un certo tratto anche fuori del locale, riempiendo la strada ormai deserta.
Alla pensione, Isacco ci dà appuntamento per domani mattina alle 8, quando ritornerà alla pensione da casa dove si
recherà a dormire; ma allora chi si fermerà qui per la notte? David, ci dice, il suo figlioccio.
13 ottobre, lunedì; 36° tappa : Yeşilköy – Sultanahmet km 18
A colazione abbiamo modo di conoscere David, sulla
quarantina, scuro di carnagione, stempiato, che parla
solo turco; per pagare dobbiamo attendere Isacco, che
puntualmente arriva alle 8. Sistemiamo la faccenda
finanziaria e gli chiediamo l’indirizzo della pensione
promessaci ieri; l’uomo cade dalle nuvole:
evidentemente ancora sotto shock per lo spavento
procuratogli da suo padre …Abramo quando lo voleva
sacrificare, quasi indignato ci dice che lui ad Istanbul
non sa di alcuna pensione. Lasciamo perdere e
salutatolo partiamo.
Bella giornata; percorriamo il lungomare e ci riportiamo
sulla strada costiera. Traffico notevole, ma sul
marciapiede si cammina al sicuro. La strada diventa a
due carreggiate a tre corsie quando alla costiera si
aggiunge quella che proviene dall’aeroporto; traffico
intenso, ma si prosegue in tranquillità lungo ampi
marciapiedi alberati che a tratti si allargano in veri
giardini, a poca distanza dal mare.
Alle 10.04 giungiamo alla sommità di un capo elevato sul mare di poco più di una trentina di metri. Da qui, oltre un lungo
tratto di mare intasato di navi alla rada, in controluce intravediamo con gioia il profilo movimentato da minareti e cupole del
centro dell’antica Costantinopoli. SIAMO ARRIVATI!
Proseguiamo tranquillamente tra gli ampi giardini del
lungomare, aiuole, vialetti fioriti, e una serie di aree
attrezzate con macchinari idonei alla ginnastica sui
quali uomini e donne di una certa età si stanno
esercitando. Superiamo la torre bianca e le mura
bizantine, avanziamo ancora per una buona mezzora
sul lungomare e, seguendo un cartello indicatore,
abbandoniamo la costiera e prendiamo a sinistra per
Sultanahmet.
In 10 minuti arriviamo alla Moschea Blu: sono le 11.20
del 13 ottobre 2008 e ha termine la prima tratta del
nostro pellegrinaggio a Gerusalemme.
Concludiamo con un pensiero su Santa Sofia, anche
perché lo dobbiamo alla nostra amica di Kirki. Stringe
il cuore vedere come la grande chiesa, per secoli un
faro per tutta la cristianità, sia ora ridotta ad una
specie di museo, nel quale è possibile solo intravedere i
resti di quello che una volta era il suo splendore,
distrutto in nome di Dio dalla stupidità degli uomini.
Finisce qua il nostro cammino e finisce qua il nostro
diario; ciò che segue è turismo e daremo solo alcune indicazioni che potrebbero essere utili ad altri pellegrini.
14, 15, 16 ottobre: Istanbul

Pernottamento: abbiamo pernottato all’hotel Yunus
Emre di Sultanahmet, situato all’ingresso del quartiere;
per chi come noi arriva dalla costiera è sulla destra,
poco prima di giungere alla grande spianata
dell’ippodromo. Costo ragionevole: 75 euro a notte,
colazione, ottima, compresa; camera piccola, ma
pulita. La zona è comunque piena di hotel simili.

Vitto: abbiamo sempre cenato al ristorante Doy-Doy,
pochi metri distante dall’hotel: ottimo, anche se si va
ad acqua, con prezzi modesti; per pranzo ci si arrangia
in giro nei vari kebap.
Hamman: ignorare i due suggeriti da tutte le guide,
molto cari e pieni di turisti, e quelli dispersi in città
che a fronte di bassi prezzi non sempre garantiscono
un adeguato ambiente. Noi ci siamo trovati molto bene
in quello limitrofo alla Moschea di Solimano: 35 euro
ciascuno, ma ottimo trattamento in uno dei più antichi
hamman della città.
Acquisti: a nostro parere è bene lasciar perdere il Gran
Bazar; al di fuori è possibile acquistare gli stessi

oggetti a prezzi simili, se non minori.
Trasporti: il pellegrino di norma gira per la città a piedi; per l’aeroporto, distante una quarantina di chilometri,
rivolgendosi agli hotel è possibile utilizzare speciali pulmini che al costo di 20 lire a testa evitano di ricorrere a tram ed
autobus di linea, il cui costo è di 10 lire.
CONCLUSIONI
Come è andata? La risposta è un po’ complessa.
A Sultanahmet avevamo una certezza: percorrere la Via Egnatia solo per
raggiungere Istanbul non ha senso: asfalto continuo, strade pericolose,
pochissimi resti storici, costi elevati sono giustificati solo se la meta è
Gerusalemme.
Ora, a tre mesi dal nostro ritorno a casa, il parere è un po’ cambiato. Il
transitare passo dopo passo tra gente di diverse culture e lingue
adattandoci ai più svariati usi e costumi, la giornaliera incertezza sul
dove avremmo potuto dormire che ci ha fatto scoprire la fiducia nella
provvidenza, l’accoglienza gratuita della Buona Samaritana di Kirki e i
gesti di bontà che ci hanno accompagnato lungo tutto il cammino, il
sorriso e la genuina curiosità dei bambini, il canto dei muezzin, la
solitudine di alcuni tratti, la pioggia, il sole, il crescere e calare della
luna, il vento, il mare, i monti, i fiori, gli ampi spazi nei quali si perdono
i lunghi rettifili, emergono e ci fanno concludere che il bello, come
sempre del resto, è ovunque. L’importante è saperlo vedere!
Proseguiremo verso Gerusalemme? Sperando sempre che Buon Dio ci
conceda ancora tempo e salute, pensiamo di sì.
Buon Cammino a tutti da
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