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Gli occhi sorridenti di Alessandro e lo sguardo schivo di Cimi mi hanno dato il 

benvenuto in Walden e in Albania. 

L’Albania mi incuriosiva, una terra complicata da cui molti uomini sono venuti via e di 

cui si parla poco. 

In questa settimana di viaggio ho trovato molto di più di quello che cercavo e 

immaginavo. 

Per merito di Alessandro e Cimi siamo giunti in luoghi fermi nel tempo, i cui abitanti 

hanno mostrato un’ospitalità eccellente, con la voglia di donare il meglio della loro 

cultura, musica, balli e sapori. 

Con gli scarponi ai piedi e in compagnia di Cimi, che con il passare dei giorni si è 

mostrato genuino, solare e spiritoso, ci siamo potuti immergere totalmente in questo 

paese, abbiamo annusato i suoi profumi, ammirato i colori delle montagne, delle cime. 

Grazie ad Alessandro e a Walden, per avermi dato l’opportunità di scoprire questo 

paese a “passo lento” e per avermi dato il privilegio di ammirare luoghi inimmaginabili 

che pochi viaggiatori hanno potuto vedere. 



Solo da pochi anni ho iniziato a fare trekking, da sola o in gruppo. 

Sono sempre più convinta che sia il mio modo di viaggiare “di cuore”. 

Il viaggio comincia dentro e non è particolarmente importante la meta, ma è quello che ti dà. 

Non sempre è tutto poesia; c’è la fatica, la stanchezza, a volte l’insofferenza, ma ogni viaggio mi lascia 

un mondo dentro; di persone, di incontri, di paesaggi, di culture diverse, di esperienza. 

E in ogni viaggio la domanda che mi faccio è sempre; e il prossimo? 

 

Curiosità, voglia di fare un’esperienza diversa dalle solite, questa è stata la motivazione che mi ha 

spinto a partecipare ad un viaggio Walden. 

Conoscere la storia dei luoghi attraverso la gente, il contatto con le famiglie e il loro modo di vivere, il 

camminare fianco a fianco lentamente, hanno dato valore e senso a questi giorni. 

Davanti a me scorrono varie immagini che non dimenticherò; i paesaggi naturali ancora 

incontaminati, gli occhi delle persone che ci hanno accolto nei villaggi, con la loro voglia di 

condividere in semplicità. 

Grazie a tutti i compagni di viaggio per questa meravigliosa settimana da cui ritorno in Italia con la 

consapevolezza che l’Albania è una terra che vale la pena di conoscere sia dal punto di vista 

naturalistico che culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorno nei miei passi/ Ritorno a salire sui sentieri 

Nelle alture, distese, grandi spazi verdi 

Fiori e piante profumate 

Io ritorno ad essere me stessa! 



Consigli dall’Albania 

 Passare almeno una notte ospiti di una famiglia albanese in un villaggio come Limar o Leusa 

 Bere il caffè con il raki a 20° (albanesi!) 

 Essere accanto al guidatore di un furgon mentre si percorre una tortuosa strada di montagna 

 Assaggiare un capretto allo spiedo 

 Guardare la televisione albanese per imparare la loro lingua, come fanno loro con la nostra, per 

imparare l’italiano 

 Percorrere tutte le gole di Langarica senza rompersi una rotula 

 Assistere alla vittoria di un candidato alle elezioni nazionali 

 Usare un bagno di una casa di campagna di notte e senza luce 

 Imparare il detto; “ aspetta 5 minuti, ho da lavorare un’ora!” 

 Ritornare per conoscerla ancora meglio! 

 

 

 

Molti potrebbero arrivare alla saggezza 

Se non avessero la presunzione di essere già arrivati 

Seneca disse o scrisse 

  



Il gliko/ Viaggio in Albania 

Il frutto in se lo si conosce, ma a questo punto direi solo per la sua parte più+ scontata, di solito non lo si gusta nel suo insieme. 

Ci sono stati più incontri con il Gliko e ciascuno sarà ricordato per il suo gusto particolare.  

Quello della signora della cooperativa con i suoi centrini, l’associazione con i progetti e lo sviluppo turistico della zona. 

Quello della signora di Strembeck con il sorriso e l’ospitalità in un luogo così “arcaico”. 

Quelli mangiati in compagnia durante le cene con i compagni di viaggio. 

Quelli in preparazione come da tradizione nelle case dove siamo stati ospiti e quelli della piccola fabbrica dove lavorano tante donne. 

Quelli che nascondono un cuore particolare con una piacevole sorpresa. 

Così abbiamo iniziato ad assaporare il frutto nel suo intero. 

 

Grazie ad Alessandro che di nazione in nazione, di villaggio in villaggio, mi sta facendo conoscere il 

bel Mondo. 

Grazie a Cimi che tra montagne, famiglie e persone mi ha fatto sentire il cuore caldo dell’Albania. 

Grazie a tutti perché con la vostra compagnia ho potuto risalire fiumi e ghiaioni e con la vostra allegria 

anche i mille metri di salita sono stati meno duri. 

Grazie Albania! 



Sono partita per l’Albania carica di aspettative e suggestioni accumulate nel corso degli anni. 

Qui ho trovato molto di più di quanto avesse elaborato la mia fantasia; paesaggi selvaggi e silenziosi, 

persone gentili, generose e ospitali nella loro semplicità di vivere, un paese bellissimo e fragile nel suo 

giustificato cammino verso un progresso tanto agognato quanto complesso. 

Mi fa effetto pensare che quasi 80 anni fa mio nonno, e tanti altri assieme a lui, proprio in questi 

luoghi ha conosciuto l’orrore insensato e l’ingiustizia della guerra. 

Oggi, camminando su queste montagne con i miei compagni di viaggio, ho respirato un grande senso 

di pace che mi ha confortato e riempito il cuore. 

Grazie a tutti. 

p.s Vij nga Shqiperia! 

 

Un viaggio come questo è uno dei modi migliori di sentirsi parte della grande famiglia umana, al di là 

degli artificiosi confini di nazione e di etnia. 

Al ritorno siamo più ricchi di natura e di cultura, ma soprattutto della voglia di non fermarci. 
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