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Presentazione
La presente guida su Divjakë, località di grande interesse culturale e naturalistico dell’Albania,
scaturisce da un progetto di cooperazione internazionale. Esattamente 21 anni fa nasceva un
nuovo settore della cooperazione che includeva il turismo sostenibile e responsabile come strumento nella lotta alla povertà e come generatore di impiego e di economia locale, rispettoso della
cultura e dell’ambiente. Sono tantissimi i Paesi in America Latina, Africa e Asia dove grazie alla
cooperazione internazionale italiana ed europea sono nate esperienze di turismo comunitario sostenibile, che si sono poi consolidate diventando buone pratiche in grado di incentivare autorità
e comunità locali a considerare il turismo come strumento per lo sviluppo.
Negli ultimi anni questi progetti, che mirano a soddisfare i turisti diventando opportunità per la
comunità locale, si sono moltiplicati anche nell’Europa comunitaria e nei Balcani. Ora è il tempo
dell’Albania, dove il progetto Urban Lab di Vento di Terra, ICEI, AITR, CESES, e sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, si va ad aggiungere ad altri interventi delle
ONG italiane su questo campo e di cui diamo notizia in questa guida. Urban Lab è stato un gesto
concreto di cooperazione che prevede interventi di formazione rivolti ai giovani, agli operatori
turistici e al personale del parco nazionale nella logica di creare una filiera di opportunità per
l’ambiente, l’economia locale e l’impiego giovanile.
L’Albania, Paese vicino per storia e geografia all’Italia, è ancora da scoprire dal punto di vista turistico e nelle pagine che seguono troverete informazioni utili per programmare il vostro soggiorno a Divjakë e dintorni, scoprendo i tesori culturali e naturalistici di questo territorio.
L’originalità di questa guida, scritta secondo i criteri del turismo responsabile, è che oltre a illustrare gli aspetti puramente turistici, aggiunge notizie che aiutano a capire la complessità di questa
regione e anche a conoscere e toccare con mano il frutto della cooperazione non governativa
italiana all’estero. L’idea di fondo è stata quella di creare ponti, anzitutto tra gli operatori territoriali albanesi e quelli italiani, ma anche trasferire a un Paese che da poco si è aperto al turismo le
competenze accumulate nei decenni in Italia.
Siamo sicuri che vi troverete a casa a Divjakë, come capita un po’ in tutta l’Albania, un Paese che
ha tutte le potenzialità per diventare una nuova meta classica del turismo mediterraneo. Con questa guida, che fa parte di uno sforzo più grande di miglioramento di una destinazione turistica,
potete esplorarla senza perdervi nulla di importante. Uno dei principi del turismo responsabile è
quello di cercare di creare momenti di scambio e di convivialità tra comunità locali e ospiti, e di
favorire e arricchire ciò che nessuno potrà mai sostituire: la conoscenza diretta, lo scambio tra le
persone che sono state, fin dalla sua nascita, l’anima del turismo.
Alfredo Somoza

Premessa
Questa guida è stata realizzata nell’ambito del progetto Urban Lab, cofinanziato dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), dalla ONG Vento di Terra di Rozzano (MI) in partenariato
con l’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR), l’Istituto di Cooperazione Economica Internazionale (ICEI), il Centro Europa Scuola Educazione e Società (CESES), il Politecnico di Milano, il
Comune di Divjakë, l’Università di Tirana, Intbau Albania.
La guida si rivolge sia a coloro che desiderano programmare un viaggio o un soggiorno in Albania, sia a coloro che già vi si trovano e intendono visitare e conoscere in modo più approfondito
questo bellissimo territorio dalle tantissime opportunità. L’offerta turistica e dei servizi è in continua
evoluzione grazie alle politiche e alle azioni di qualificazione intraprese dall’amministrazione comunale di Divjakë e dal Parco nazionale di Divjakë-Karavasta, pertanto si suggerisce di recarsi all’infopoint in via di attivazione all’ingresso del paese, che può fornire aggiornamenti su novità, eventi,
attività offerte ai turisti, servizi disponibili, e può anche suggerire esperienze e occasioni di narrazione con esponenti della vita sociale e culturale della cittadina. Tra gli investimenti previsti per il futuro
figurano: la realizzazione di un’area attrezzata per i camper e di un piccolo museo naturalistico sui
bordi della laguna; la costruzione di un ponte sul fiume Shkumbini per facilitare la visita del castello
di Bashtovë; il progressivo dragaggio, già in corso, dei numerosi canali per consentirne la fruizione
in barca o canoa; e in prospettiva il complesso recupero del villaggio Adriatik e la realizzazione di un
piccolo museo etnografico. Presso il complesso Urban Lab, sono presenti una sala attrezzata per la
formazione e il co-working, un laboratorio di analisi chimiche per gli agricoltori, le sedi di associazioni giovanili e femminili, servizi e spazi educativi dedicati ai minori e uno sportello socio-educativo.

L’ingresso dell’Urban Lab.

Seminario all’aperto sul prato che circonda la struttura.
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PANORAMICA DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO NEL TURISMO GESTITI DA ONG ITALIANE

INTRODUZIONE ALLA GUIDA
Divjakë rappresenta la meta ideale per vivere un primo incontro con l’Albania,
Paese che rappresenta per molti italiani una realtà recondita, nonché contigua,
in quanto al di là dell’Adriatico, rimasta isolata dal resto d’Europa per quasi
mezzo secolo. Una piccola terra, 28.748 km², poco più grande della Lombardia,
dotata di una cultura antichissima e di una forte identità, di cui la maggior parte
degli italiani ha cominciato a sentir parlare nel 1991, con la caduta del regime
comunista e l’arrivo delle ondate di migranti sulle nostre coste.

Divjakë è un posto tranquillo, una comunità agricola che segue regole antiche, gente semplice e
disponibile a comunicare. Un’esperienza a contatto con un magnifico parco nazionale, una grande laguna, un’ampia spiaggia marina e rari tesori d’arte. Un luogo dotato di una forte identità con
caratteri esotici a poco più di un’ora di aereo dall’Italia. Ma soprattutto un’oasi risparmiata dalla
febbre edilizia che ha investito la costa albanese, e in particolare la vicina Durazzo.
Divjakë è accogliente, gentile, dotata di un buon livello di servizio, che propone a prezzi contenuti. Essa rappresenta di conseguenza un’esperienza unica nel variegato panorama albanese,
coniugando diverse offerte e coinvolgendo il visitatore in un ambiente e in una cultura dense di
fascino. Un’esperienza volta ad approfondire la conoscenza dei luoghi e la cui popolazione, con
ospitalità e genuinità, si rivela una risorsa inattesa. Divjakë costituisce inoltre la base ideale per
visitare il sud dell’Albania e conoscere il suo inestimabile patrimonio artistico.
I motivi per programmare un viaggio a Divjakë appaiono dunque molteplici. Si tratta di una proposta che si rivolge sia a un turismo familiare, sia ad appassionati dell’ambiente, sia a coloro che
sono interessati a godersi una tranquilla vacanza tra mare, laguna e foresta.

Scorcio della piazza principale di Divjakë.
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Veduta aerea di Divjakë.
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COME ARRIVARE
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Scorcio della capitale albanese Tirana.

Divjakë si trova a circa cento chilometri dalla capitale Tirana, di fronte alla costa pugliese.
Per chi arriva in auto o con mezzi propri non esiste alcun problema: le strade sono comode e facili
da percorrere. È possibile affrontare il viaggio via terra, attraversando Slovenia, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina e Montenegro, oppure imbarcarsi con il traghetto da Bari (circa 9 ore), o da Ancona (circa
20). Per chi arriva in aereo, un’ora e trenta di volo da Milano, è possibile prendere un taxi per il transfer, il cui costo si aggira attorno ai 60 €. È opportuno accordarsi preventivamente sul prezzo. Si può
poi noleggiare un’auto direttamente all’aeroporto a un prezzo minimo di 25 € a giornata. Il percorso
in auto è quasi tutto autostradale: dal centro di Tirana bisogna dirigersi verso Durazzo, imboccando
l’autostrada S2, quindi la S4 in direzione Fier, fino al bivio per Divjakë, ove si prende la SH57 percorrendola per 15 chilometri. La compagnia privata Likometoj organizza navette dirette tra l’aeroporto
e la rotonda di Cerm, a 15 chilometri da Divjakë, con frequenza varia in funzione della stagione.
È inoltre attivo un servizio bus, che parte dal terminale all’aperto degli autobus Sud, alla periferia di
Tirana, accanto alla rotonda dove parte la deviazione per Kamez. Solo due bus giungono direttamente a Divjakë, partendo alle 11:00 e alle 13:00, e impiegando mediamene un’ora e trenta (biglietto
2,50 €). Da Divjakë, accanto alla piazza del mercato, partono in direzione Tirana due bus alle 6:30
e alle 8:00. È inoltre possibile prendere il bus per Fier e scendere alla rotonda di Cerm (frazione di
Terbuf), dove inizia la Provinciale che porta a Divjakë. A lato della rotonda sono disponibili dei taxi
(costo circa 10 €) oppure si può proseguire con un microbus locale. In loco è possibile noleggiare
biciclette o mountain bike sia al centro visitatori del Parco nazionale di Divjakë-Karavasta che nelle
guesthouse. Si possono prendere a noleggio anche degli scooter elettrici, di fronte al Divjaka Resort,
che si trova vicino alla spiaggia. Sempre alla rotonda di Cerm è inoltre possibile noleggiare delle
auto a un ottimo prezzo, in particolare Volkswagen di piccola cilindrata, esposte in un recinto
all’aperto vicino alla deviazione per Divjakë.
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INFORMAZIONI UTILI

Il monumento equestre dedicato all’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg, nell’omonima piazza di Tirana.

In giro per Tirana
La capitale dell’Albania è oggi una città moderna, vivace, dinamica, gli edifici sono spesso
piacevolmente colorati, la popolazione è molto
cordiale nei confronti dei visitatori.
Se ne consiglia la visita all’inizio del soggiorno
in Albania oppure, se si vogliono compiere acquisti, al termine, prima del rientro. Per chi vi
giunge in auto, si consiglia di utilizzare l’ampio
parcheggio sotterraneo in piazza Skanderbeg,
altrimenti dall’aeroporto è attivo un valido servizio navetta (1 €).
Tirana conserva importanti tracce del suo passato cui si sono gradualmente aggiunti tanti
luoghi di interesse culturale e turistico. Il suo
centro storico è di dimensioni limitate: la città
può essere facilmente visitata con una gradevole passeggiata, però meritano un’escursione
anche alcuni luoghi situati nei dintorni, come
il Monte Dajti, che si raggiunge in funivia. Al
centro si trova piazza Skanderbeg, l’eroe nazionale che tenne testa per lunghi anni agli in12

vasori ottomani, cui è dedicata un’imponente
statua bronzea equestre. Nella piazza merita
una visita il Museo nazionale di Storia, che
nella facciata presenta un murale dedicato ai
partigiani vittoriosi. Da vedere anche l’antica
moschea Ethem Bey, che venne risparmiata
dalla distruzione durante il regime comunista
a differenza di parecchi altri edifici religiosi appartenenti alle quattro fedi che pacificamente
oggi convivono in Albania (musulmani, cattolici, ortodossi, bektashi).
La passeggiata nel centro della città comprende il castello, la piramide originariamente
costruita per ospitare un museo dedicato al
dittatore Enver Hoxha e l’allegro quartiere Blloku che ospita ristoranti, caffè, boutique ed è
frequentato per la movida. Fra gli altri luoghi
di cultura va menzionata la Casa delle Foglie,
un museo dedicato all’attività di sorveglianza
affidata alla Sigurimi, la polizia segreta albanese nell’era comunista: un luogo della memoria
che, in un’atmosfera cupa e drammatica, ricorda decenni di repressione.

In Albania si entra con la sola carta d’identità e l’ingresso
non necessita di visto. La moneta locale è il lek, che al momento della compilazione della presente guida viene scambiato a 123 per 1 euro. Nella maggior parte degli esercizi è
comunque possibile pagare in euro, mentre non diffusissime
a Divjakë risultano le carte di credito. Gli sportelli automatici sono attivi ovunque ed efficienti (in Albania sono presenti
gli sportelli della banca Intesa Sanpaolo), ma prevedono una
commissione che giunge fino al 4%. La maggior parte della
popolazione locale parla italiano e non ci sono problemi di
comunicazione a Divjakë; inoltre il tasso di criminalità nel distretto è significativamente basso, fatto che contraddice un diffuso cliché sull’Albania. Per chi noleggiasse un’auto la patente italiana è considerata valida. La cartellonistica stradale è mutuata da quella italiana e le strade principali sono ben segnalate e in buono stato.
Si segnala che i controlli della polizia locale sono divenuti più rigorosi negli ultimi
tempi e l’eccesso di velocità può comportare anche per il turista il ritiro della patente
fino a un massimo di tre mesi. È previsto che il documento sequestrato venga spedito
in Italia allo scadere del periodo relativo alla sanzione.
A Divjakë c’è inoltre un servizio taxi, per il quale si consiglia di contrattare preventivamente il costo del trasporto.
A Divjakë non esiste una struttura dedicata ai camper, che
tuttavia sostano d’estate numerosi nell’ampio parcheggio al
margine della spiaggia. Per chi intende affittare un appartamento e mangiare in casa, sono aperti due supermercati di
medie dimensioni e non si incontrano difficoltà a reperire
prodotti alimentari, in particolare di origine italiana. I prezzi sono decisamente modici e la qualità in generale ottima.
Per quanto riguarda il pesce fresco si consiglia di visitare la piccola pescheria a lato
della piazza del mercato. All’inizio di Rruga Demokracia troverete un cambiavalute,
che funge anche da agenzia viaggi locale. Nonostante le piccole dimensioni, l’addetto, che parla perfettamente italiano, è in grado di prenotarvi trasporti a prezzi
convenienti per ogni destinazione. Infine praticamente ogni esercizio di Divjakë
può offrirvi un’ottima connessione gratuita: non rischierete mai di rimanere isolati!
Data l’economicità dell’acquisto di una scheda telefonica locale (attorno ai 15 €), vi
sconsigliamo di affidarvi agli spesso imprevedibili roaming delle vostre compagnie:
l’acquisto sarà ben ripagato.

13

Particolare del murale patriottico in piazza Skanderbeg.

UN PO’ DI STORIA DELL’ALBANIA
La dominazione ottomana

L’Albania fu un territorio arduo per la conquista ottomana. La popolazione locale combatté
tenacemente attorno al leggendario Giorgio
Castriota detto Skanderbeg. Principe albanese
e re dell’Epiro, unì la nobiltà albanese nella
resistenza all’invasione turca, che riuscì a contenere dal 1444 al 1468, anno della sua morte.
Considerato il più importante eroe della storia
albanese, Skanderbeg era nato alla fine del
XIV secolo a Kruja, nei pressi di Durazzo. La
dominazione turca lasciò un’impronta profonda nella popolazione locale, in quanto la provincia albanese fu considerata più come una
colonia che come parte integrante dell’impero
e perciò sottoposta a un pesante sfruttamento,
in particolare per quanto riguarda i prodotti
agricoli. Il movimento d’indipendenza si iscris14

se nella più ampia aspirazione alla libertà dei
paesi balcanici a partire dal 1878. Le crisi e le
manifestazioni di protesta si susseguirono nei
decenni successivi sino alla Prima guerra balcanica e alla dichiarazione d’indipendenza del
novembre 1912.

La presenza italiana

Nella prima metà del secolo scorso, si registrò
una presenza italiana, che ha dato vita all’edificazione di numerosi edifici nella capitale e
alla realizzazione della rete stradale nell’Albania meridionale. Si è trattato di una presenza
semicoloniale, che durate il fascismo ha teso a
interferire pesantemente nella politica interna
albanese, sino all’invasione diretta realizzata nel 1939. In quegli anni e sino al 1943 le
sorti degli italiani, che consideravano l’Albania

la piattaforma per l’invasione della Grecia,
si legarono tristemente a quelle dell’alleato
nazista. Le forze di occupazione furono definitivamente scacciate dal territorio albanese
nell’ottobre del 1944. All’epoca, la popolazione di Divjakë non superava i mille abitanti,
per raggiungere i tremila solo nel 1960. L’immagine dell’Italia è mutata progressivamente
nella coscienza comune dopo la fine del regime comunista, tramite la televisione, l’arrivo
di imprenditori, l’aumento degli scambi tra i
due Paesi e i successivi piani d’investimento.
Fondamentale è stato inoltre il nutrito flusso di emigrazione verso l’Italia iniziato negli
anni Novanta, che ha portato molti albanesi
a conoscere un paese completamente mutato
rispetto agli stereotipi propinati dal regime
di Enver Hoxha, che paventava una invasione
dall’Adriatico. La televisione albanese trasmette frequentemente film dell’epoca, in cui l’italiano ha la parte del perfido invasore.
La fase recente della presenza italiana risale
alla missione NATO KFOR, avviata con l’obiettivo della stabilizzazione del Kosovo nel 1999.
Il contingente italiano di stanza a Divjakë ha
tracciato il perimetro dell’attuale piazza centrale, spostando alcune vecchie strutture e ridisegnando l’area intorno alla chiesa. Il progetto
definitivo della piazza è invece da attribuire
all’architetto locale Llazar Vodo (vedi intervista
a pp. 46-47), formatosi al Politecnico di Milano
e che ha collaborato alla costruzione di Urban
Lab. I lavori sono terminati nel 2018.

Il periodo comunista

Il regime comunista ha assunto in Albania
caratteri propri e ha causato il sostanziale
isolamento del Paese per quattro decenni.
Il leader carismatico che impose la dottrina,
Enver Hoxha, fu un acceso stalinista e un implacabile persecutore dei veri o presunti oppositori. Il Paese ruppe con Tito quando questi
uscì dall’orbita sovietica nel 1948 e ruppe con

l’URSS, alleandosi con la lontana Cina, quando
Kruscev nel 1956 denunciò i crimini staliniani. Nei racconti degli anziani fu questa una
fase apertasi con grandi speranze, ma che in
breve portò alla popolazione enormi sacrifici,
delusioni e un terrore diffuso. Di quel periodo
e della paranoia del dittatore rispetto a una
possibile invasione rimangono i numerosissimi bunker che costeggiano la costa.
Hoxha introdusse nel Paese un regime poliziesco di stampo stalinista basato sulla delazione,
che portò in breve gli albanesi a diffidare gli
uni degli altri. Era considerato un crimine intrattenere contatti con l’esterno, leggere testi
banditi dal governo, sostenere la minima forma di dissenso, non collaborare con il sistema
della delazione e della denuncia dei sospetti.
Il Paese ebbe, dato il suo isolamento, un’industrializzazione lenta e incompleta e non riuscì
a realizzare un sistema efficiente di infrastrutture. In Albania circolavano a fine degli anni
Ottanta poche centinaia di automobili. Gli
anziani contadini ricordano che i campi erano
allora collettivizzati e che i prodotti pregiati,
compreso il grano, erano riservati all’esportazione. A Divjakë esiste ancora un trattore di
fabbricazione cinese dell’epoca di Hoxha, che
si può ammirare insieme ad altri pezzi da museo la mattina al mercato agrario.
Molte famiglie conservano di quel tempo il
ricordo del pane di mais, della penuria alimentare legata al sistema del tesseramento e della
paura di essere denunciati per una minima
trasgressione o sospetto. Il regime di Hoxha fu
l’unico al mondo a decretare l’ateismo di Stato,
codificato nell’articolo 37 della Costituzione:
“Lo Stato non riconosce alcuna religione e sostiene la propaganda atea per inculcare alle
persone la visione scientifico-materialista del
mondo”. Una misura draconiana cui, come possiamo testimoniare oggi, sopravvisse una fede
profonda e vitale sia nella comunità ortodossa
che in quella musulmana.
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Il difficile passaggio alla democrazia

Hoxha cedette il potere a Ramiz Alia nel 1985,
sotto il cui governo il regime resse poco oltre
la caduta del Muro di Berlino. Nel 1990 Alia
fu costretto a introdurre il multipartitismo
e nelle elezioni del 1992 il Partito comunista fu battuto dal Partito democratico di Sali
Berisha. Questi fu confermato quale primo
ministro nelle elezioni del 1996, ma il Paese l’anno successivo sprofondò in una fase di
caos e proteste popolari, originate dalle cosiddette “piramidi finanziare”, un sistema d’investimento fondamentalmente truffaldino,
non avversato efficacemente dal governo, che
portò sul lastrico decine di migliaia di risparmiatori. I disordini che seguirono causarono
oltre duemila vittime e una nuova ondata di
emigrazione verso l’Italia.
Su iniziativa italiana, l’ONU organizzò la missione Alba, che contribuì alla ripresa della vita

sociale. Berisha diede le dimissioni nel luglio
del 1997 e gli succedette il socialista Fatos
Nano. Nel 1998 Berisha fu coinvolto in un
tentativo di colpo di Stato e nel 1999 l’Albania
divenne una delle basi per la missione Arcobaleno a supporto del Kosovo, cui partecipò anche l’Italia. Una reale stabilizzazione politica si
ebbe nel Paese solo con l’inizio del nuovo millennio e lo strutturarsi di una efficace dialettica
democratica. Nel 2009 l’Albania è entrata nella
NATO e ha fatto domanda per l’ingresso nell’Unione Europea. Nel 2013 veniva eletto l’attuale
primo ministro Edi Rama, riconfermato nelle
elezioni del 2018 e del 2021. Con un passato
da artista – alcune delle sue opere sono conservate al Museo d’arte della capitale – Rama
è stato in passato sindaco di Tirana, della quale
ha avviato la trasformazione urbanistica. Nel
2014 l’Albania ha ottenuto lo status di Paese
candidato all’adesione all’Unione Europea.

DIVJAKË
Programmare la visita

Divjakë può rappresentare la base ideale per
l’esplorazione dell’Albania meridionale e delle
magnifiche coste attorno a Saranda, al confine
con la Grecia. Il clima è mediterraneo con una
media annuale di 21 gradi (5 gradi in gennaio, 27 a luglio-agosto). Il periodo migliore per
il birdwatching e per ammirare i colori della
laguna è la primavera, che qui comincia a inizio marzo, quando le temperature si aggirano
tra gli 8 e i 15 gradi. In estate le spiagge si
fanno affollate, in particolare per il fine settimana, ma l’ampio spazio a disposizione concede ottime opportunità di relax. Essendo la
zona ventilata ed esposta alle correnti, Divjakë
risulta fresca anche in estate. Per gli amanti
della fotografia, il periodo più interessante

è l’autunno, stagione in cui le temperature
sono più miti che in Europa continentale e in
cui i turisti apprezzano la tranquillità e i colori
intensi. In inverno si registrano mediamente
dieci giorni di gelo e, in casi eccezionali, fa
capolino la neve.

Dove alloggiare

Nel territorio di Divjakë, sia in prossimità delle
spiagge che all’interno del parco e anche nel
centro della cittadina e nei dintorni, si trovano
numerosi alberghi, guesthouse, agriturismi,
appartamenti disponibili, B&B, proliferati questi ultimi grazie a un programma di sviluppo
sostenuto alcuni anni or sono dalla cooperazione ceca. Oggi è estremamente facile trovare
informazioni relative alla ricettività complete
e aggiornate nei siti promo-commerciali su
Internet, destinate però a essere rapidamente
superate dall’evoluzione dei prezzi e anche dei

SERVIZI UTILI

La bandiera albanese e quella dell’Unione Europea.
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• Policlinico: aperto anche la notte, si trova all’inizio
del paese, in Rruga Pavarsia
• Farmacia: nella piazza centrale accanto al municipio,
è aperta dalle 8:00 alle 17:00
• Infopoint turistico: in fase di allestimento
presso Urban Lab
• Centro visitatori del Parco nazionale di Divjakë-Karavasta:
è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:00;
tel. 068 282 40 43
• Polizia: in Rruga Demokracia e Re (strada verso il parco)
• Bancomat: si trovano nella piazza centrale,
Raiffeisen e Union
• Cambio valuta: ci sono numerosi e affidabili sportelli
nella via centrale, Rruga Demokracia e Re,
vicino alla piazza
• Posta: si trova nel centro della piazza; orari di apertura:
9:00-16:00
• Servizio Taxi: presso fast food Kokoneshi Rruga
Demokracia, tel. 069 249 99 09
• Shuttle per aeroporto: compagnia Likometoj,
tel. 069 674 00 73

Piazza Santa Barbara, a Divjakë.
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ottimo cappuccino. Lungo le principali strade
di comunicazione, all’interno della foresta e vicino alle spiagge si trovano tanti ristoranti che
in genere propongono il pesce della laguna e
del mare, tra cui l’anguilla e altri piatti tipici.
Le anguille sono a volte pescate molto piccole,
il che non incide positivamente sulla riproduzione, tema sul quale si intendono sensibilizzare i ristoratori. La maggior parte dei ristoranti propone menu all’italiana e in particolare
succulenti linguine e risotti ai frutti di mare,
spaghetti con cozze e gamberi o all’amatriciana. Molti dei cuochi si sono formati in Italia e

Fenicotteri rosa nelle acque del parco.

servizi disponibili. Tra le strutture disponibili, si
segnala il Divjaka Resort, posto all’interno del
parco e di fronte alla spiaggia. Si tratta di una
struttura costruita originariamente dal regime
comunista per ospitare i propri dirigenti, recentemente ristrutturata e con una ricettività di un
centinaio di camere. Offre un accogliente salone
interno, cucina italiana, un ampio terrazzo con vista mare e una piscina. La sera nei fine settimana
la direzione organizza feste e concerti con musica
tradizionale. Al ristorante si possono inoltre degustare ottime pizze cotte nel forno a legna. La
passeggiata lungo le passatoie in legno conduce
fino alla spiaggia attraversando la laguna, ove si
possono ammirare i pescatori locali armeggiare
con le tradizionali reti fisse a bilancia. Il punto di
osservazione finale offre spettacoli indimenticabili al tramonto (prezzo indicativo camera doppia 35 €). Accanto al Divjaka Resort, si segnala
il Pelikan, dotato di ampie camere con vista sul
mare e di un ottimo ristorante specializzato in
primi a base di pesce. Si tratta di una soluzione
più economica, ma confortevole e pulita. Inoltre
il personale appare particolarmente disponibile
e cortese (costo medio camera doppia 30 €).
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Dove mangiare

Trovare a Divjakë, considerato un villaggio
di pescatori, un ristorante con ambizioni di
classe sembrerà un’impresa ardua. Invece se
cercate un locale per una serata romantica in
un ambiente raffinato e un bel parco esterno a
un prezzo accessibile (15-20 €), il Green Park
farà al caso vostro. Anche qui troverete cucina
italiana e un vasto menu di pesce, consigliati
i gamberi, che animano una varietà di piatti, tra
cui le linguine. Per trovarlo, prendete la Provinciale verso sud per un paio di chilometri fino alla
frazione di Xeng, quindi seguite le indicazioni e
girate a destra per qualche centinaio di metri.
Da segnalare che in genere tutti i ristoranti locali posseggono cantine fornite con i migliori
vini italiani e tra gli antipasti non mancano il
prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano.
In città, si affaccia sulla piazza principale l’Hotel
Andrea, che offre camere confortevoli e ampie
a prezzi molto contenuti (in media 25 €). Il proprietario, Socrates, parla italiano ed è disponibile a fornire qualsiasi tipo di informazione e a
mettere a loro agio i suoi clienti. Offre un servizio bar un po’ spartano ma comprensivo di un

la maggior parte del personale parla italiano.
Normalmente i ristoranti dispongono di molto spazio all’esterno, per cui, nelle stagioni
adatte, è possibile e anche piacevole gustare i
pasti all’aperto, fra gli alberi, stando però ben
attenti a munirsi di un prodotto anti-zanzare. I
prezzi sono sempre ragionevoli, del tutto proporzionati alla qualità dei pasti, che si accompagnano con un buon vino locale. Tradizione
è che ogni pasto degno di questo nome si
concluda con un bicchierino di arac, la grappa
locale. Si consiglia comunque di fare attenzione alla gradazione!

Piatti tradizionali
Quella albanese è una cucina mediterranea, influenzata in particolare dalla cucina turca,
che mostra molte varietà regionali, legate ai prodotti locali.
• Trahana: chicchi di farina, burro e latte o yogurt costituiscono gli ingredienti di un piatto
caldo che i locali consumano preferibilmente la mattina e in inverno.
• Zog fshati me oriz: pollo ruspante al forno servito con riso speziato e pomodori,
ideale per il pranzo.
• Gjel deti me pshesh: tacchino cotto al forno
servito con farina di mais e porri, cucinato in
particolare per le feste di natale.
• Speca tè mbushura me gjiz:
peperoni grigliati ripieni alla ricotta.
• Tave kosi me mish qengji: agnello
allo yogurt con riso.
• Tave dheu: un piatto per stomaci di ferro a base
di fegato di manzo, servito con cipolle, peperoni,
ricotta, pomodori e aglio.
• Gliko sharqiri: delizioso cocktail di frutta a base di anguria, vaniglia, zucchero e limone.
Nella preparazione dei dolci è fatto molto uso del miele e delle mandorle, con un’evidente
influenza orientale. Tra i dolci tradizionali, si segnala il ballokumja, originario della vicina
Elbasan e ora diffuso in tutto il Paese: si tratta di biscotti di farina di mais, preparati per la
festa di antichissima origine pagana Dita e Verës (giorno della primavera), che in Albania si
festeggia il 14 marzo.
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Qualche cenno storico

Il nome Divjakë è citato per la prima volta in un
documento ottomano risalente al 1445. Nel villaggio di Xeng, poco più a sud, durante lo scavo
di un canale vennero scoperti alcuni antichi resti, compresi mattoni, un paio di ruote e alcune
tombe costruite in stile illirico. Una pietra con
un’iscrizione latina fu trovata sulle colline attorno a Divjakë, a dimostrazione che un ramo della
Via Egnatia passava nelle vicinanze. Nel 1989
il famoso archeologo albanese Hasan Ceka
scoprì un insediamento illirico nel villaggio di
Babunjë, a una quindicina di chilometri a sud di
Divjakë. Nell’area sono stati rinvenuti numerosi
reperti, che sono esposti nei musei storici di Tirana e di Lushnjë.

La popolazione

Divjakë conta complessivamente 34.254 abitanti e il suo territorio si trova all’interno della
prefettura di Fier. La riforma amministrativa del
2015 ha portato alla fusione di Divjakë con i
comuni di Tebuf, Grabjan, Gradishte, Remas.
La nuova municipalità comprende inoltre 36
villaggi minori. La popolazione di Divjakë è in
maggioranza cristiano-ortodossa e discende
dagli antichi stanziamenti illiri. Si tratta tuttavia
di una terra di passaggio e di conquista, ove si
sono susseguiti greci, romani, bizantini, veneziani e ottomani. Il fiume Shkumbini rappresenta
lo spartiacque linguistico tra i due idiomi parlati in Albania, il gego e il tosco. Quest’ultimo ha
dato vita alla lingua nazionale e ispira i dialetti
parlati nell’area e nel sud del Paese. L’albanese è
una lingua antichissima, che alcuni storici fanno
risalire alla civiltà micenea. Comunque sia, essa
occupa un ramo proprio nel complesso albero
delle lingue indoeuropee. Il dialetto parlato a
Divjakë prende nome di Myzeqare.
La maggioranza degli abitanti di Divjakë parla
italiano e la cultura italiana ispira profondamente la vita locale. Molti dei giovani hanno imparato la lingua tramite le televisioni italiane, che
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imperversavano in Albania negli anni Novanta e
che in seguito vennero inspiegabilmente oscurate. La maggioranza degli adulti è emigrata per
un periodo della propria vita nella vicina Penisola e una nutrita comunità di Divjakë è presente
ad Ancona. La popolazione di origine albanese
attualmente residente in Italia raggiunge
le 480.000 unità, cui si aggiungono i circa
260.000 arbëreshë, discendenti dei profughi
fuggiti dall’Albania al tempo della occupazione ottomana e stanziatisi in varie aree dell’Italia meridionale. In generale nella cittadina
si respira un’atmosfera molto simile a quella
del Sud Italia, di particolare accoglienza per i
visitatori provenienti dal Bel Paese. A Divjakë
esiste una minoranza musulmana, circa il 5%
della popolazione, che vive in particolare nei
villaggi periferici, ove svettano i bianchi minareti delle piccole moschee. La percentuale
sale tuttavia al 40 %, se consideriamo l’intero
distretto. La relazione tra le due comunità è
ottima e sono frequenti i matrimoni interreligiosi, quanto le occasioni di incontro. Usanza
locale è che le famiglie ortodosse e quelle musulmane siano invitate a partecipare alle reciproche feste religiose. Tra gli abitanti di Divjakë
si distinguono più etnie, frutto delle migrazioni
dei secoli scorsi, animate da contadini in cerca
di terra fertile. La minoranza più numerosa è
quella romena, qui chiamata Çoban, immigrata nell’area a più riprese a partire dalla metà
dell’Ottocento. Una ondata di immigrazione
più recente è avvenuta tra il 1930 e 1940,
dando vita a un nuovo quartiere d’impronta
romena nel centro di Divjakë. Quella romena
è una comunità molto attiva sul piano culturale: custodisce gelosamente la propria lingua e
si riunisce attorno a una propria associazione,
Arumeni. La consistenza numerica della comunità è valutata attorno alle 600 persone,
mentre un numero rilevante di Çoban si sono
nel tempo assimilati. La seconda minoranza
è quella Rom, che vive in condizioni precarie

Fuochi d’artificio illuminano il cielo notturno a Divjakë.

nell’abitato di Grabjan. Molti di loro si dedicano alla raccolta della plastica e dell’alluminio
e parecchi minori lasciano precocemente la
scuola per contribuire al sostentamento della
famiglia. In estate alla loro comunità si aggiungono dei nuclei seminomadi provenienti
da Elbasan e Rrogoshine. A Divjakë risiedono
inoltre in modo permanente alcuni stranieri,
tra cui un piccolo gruppo di italiani.
Durante la Guerra del Kosovo del 1998-99, l’Albania ha accolto decine di migliaia di profughi,
la maggior parte dei quali ha fatto ritorno in patria con la fine delle ostilità. L’arrivo dei profughi
era stato accompagnato da un’ondata di solidarietà, e ancora gli abitanti di Divjakë ricordano i
convogli di trattori e camion che trasportavano
verso sud civili macilenti che fuggivano dalla
guerra. Kosovo e Albania, che condividono lingua, cultura e tradizioni, furono divisi per quat-

tro decenni dal conflitto ideologico che dopo
il 1948 oppose Tito e Hoxha. Ora i due Paesi
intrattengono strette relazioni e da più parti si
sono levate voci a favore di una prossima unione. Minoranze di lingua albanese sono presenti
in Macedonia del Nord (600.000 persone), in
Grecia (150.000) in Montenegro (80.000), in
Serbia (63.000). A questi si devono sommare
le comunità formatisi in Europa, in Nord e Sud
America e in Australia dopo il 1992, che portano la popolazione che oggi parla albanese nel
mondo a ben 7,6 milioni di persone, di cui solamente 3 residenti entro i confini albanesi. Una
piccola comunità kosovara si è trasferita a Divjakë a metà dell’Ottocento e ha dato vita a una
frazione nel villaggio di Bubunje. La comunità, che conta alcune centinaia di persone, è di
fede musulmana e ha eretto una piccola moschea sulla collina a lato del villaggio.
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URBAN LAB
Urban Lab, nella periferia nord di Divjakë, è il primo edificio in architettura bioclimatica realizzato in Albania ed è stato progettato dallo
studio milanese Architettura e Cooperazione (ArCò) e finanziato dall’AICS. È nato con la vocazione di divenire un hub per i progetti di sviluppo
del territorio, caratterizzato da un alto tasso di emigrazione giovanile e in
questa direzione ha realizzato un piano di sviluppo territoriale in collaborazione
con il Politecnico di Milano, centrato sulla promozione turistica. Ospita al suo interno un
laboratorio dedicato alle analisi agrarie, volto a migliorare la resa dei campi e nel contempo
a diminuire il ricorso a pesticidi e fertilizzanti chimici. Il salone polivalente centrale è in
grado di ospitare eventi, congressi, mostre e percorsi formativi. Vi si realizzano feste a tema,
proiezioni video, tornei, incontri con esperti e testimonial del territorio. In particolare si
organizzano convegni e corsi di formazione rivolti agli operatori del settore turistico e nel
suo ampio atrio è in programma l’attivazione dell’infopoint di Divjakë. Urban Lab opera in
termini di network, in particolare con il Parco di Karavasta, mirando a far crescere il tessuto
associativo locale.

ricordano i martiri della lotta per la liberazione
del Paese dall’occupazione fascista e i quelli
del regime comunista. È interamente pedonalizzata ed è integrata nel circuito delle piste
ciclabili. La chiesa possiede un piccolo e suggestivo giardino, che merita una breve visita:
dall’ingresso principale si accede direttamente
alla piazza del mercato. D’estate l’area esterna
dei bar viene allestita ed è particolarmente
piacevole, dopo un’escursione, sorseggiare
una bibita fresca o un aperitivo all’ombra degli
antichi pini. Sul lato nord della piazza è stato
costruito un monumento in pietra, che rappresenta in dettaglio il territorio. Vi sono sagomati
le colline, la laguna, le spiagge e i cinque centri amministrativi.

Una città verde

La cittadina è molto verde, la terra è fertilissima, la vegetazione è lussureggiante. Tutte le
case, molto colorate, sono circondate da orti
e giardini, tutti i balconi sono abbelliti da fiori. L’amministrazione comunale è impegnata
nella cura dell’arredo urbano e ha realizzato

comodi marciapiedi e piste ciclabili che collegano Divjakë con il parco, le spiagge e le colline circostanti. Divjakë orienta il proprio sviluppo su obiettivi di qualificazione e su principi di
sostenibilità, e aspira a diventare una Città dei
Giardini: appare sicuramente sulla strada giusta. Carattere che distingue l’abitato è inoltre il
fatto che, a differenza di molti centri vicini, Divjakë è formata da una moltitudine di casette a un
piano o due. Rari sono i palazzi e gli edifici verticali, fatto che dona un aspetto particolarmente
gradevole al luogo. Il centro è punteggiato di
basse abitazioni in mattoni cotti, a pianta rettangolare con i muri esterni ricoperti di calce, circondate da rigogliosi giardini e orti familiari, in
cui primeggiano aranci e limoni, curati spesso
da donne anziane che ancora vestono i costumi tradizionali. Si tratta di abitazioni costruite
a partire dalla fine dell’Ottocento dai contadini
che via via hanno colonizzato l’area. La maggior
parte degli abitanti odierni proviene infatti dalle
vicine colline, oggi ricoperte di ulivi.
Come a Tirana, gli edifici sono dipinti a colori vivacissimi, spesso creando giochi e composizioni

Laboratorio linguistico all’interno dell’Urban Lab.

Piazza Santa Barbara

Divjakë è una cittadina gradevole, pulita e ordinata. Il suo cuore è la grandissima piazza rettangolare dedicata a Santa Barbara, recentemente
ristrutturata, dove si trovano il Municipio, la
chiesa ortodossa dell’evangelizzazione (costruita nel XVII secolo, decorata nel 1940, venne distrutta durante il Comunismo e ricostruita fra il
1994 e il 1996), il Centro culturale comunale e
alcuni piccoli caffè. Tra questi, si segnala in particolare il bar Raffy, dotato di un allestimento
22

originale, di stile etnico, punto di riferimento
dei giovani della città. Raffy propone inoltre
piccoli eventi culturali e musica diffusa, spesso
fusion albanese, oltre che un ottimo espresso
all’italiana. Si affacciano sulla piazza l’economico e pulito albergo Andrea, il ristorante Roma
e alcuni venditori di street food, tra cui primeggia il tradizionale byrek, fagottino al forno contenente carne, verdura o ricotta.
La piazza, abbellita da tanti alberi, aiuole, fontane e panchine, ospita due monumenti che

Parete con il disegno di un puzzle raffigurante un pellicano, uno degli animali del parco.
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sulle facciate. Si tratta di una reazione al grigiore del periodo comunista, in cui la maggior
parte degli aspetti della vita veniva normata.
Un esempio? Gli uomini alti erano tenuti a
sposare donne basse per migliorare l’aspetto
del popolo albanese. Accanto alla piazza del
mercato, Urban Lab e Vento di Terra hanno
recentemente realizzato un murale a soggetto
ambientale con l’artista milanese Ivan Tresoldi,
che per l’occasione era accompagnato dalle
colleghe Nina Rossi ed Emanuela Salvatori.
Alla performance ha partecipato anche Franko,
uno dei più noti writer albanesi. Un secondo
murale è stato realizzato all’interno di Urban
Lab ed è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle
18:30. L’intervento di Ivan, che in Italia ha organizzato grandi eventi quali le “pagine bianche” milanesi, ha inteso creare una relazione
creativa tra le due sponde dell’Adriatico, che
possa evolversi in futuro in veri happening in-

Prodotti locali

ternazionali di writing e pittura murale. In programma è innanzitutto una pagina bianca in
piazza Santa Barbara: il selciato verrà ricoperto
di fogli bianchi e ciascuno potrà partecipare a
un’opera collettiva, avente per tema la difesa
della laguna. Tramite Urban Lab è possibile
mettersi in contatto con associazioni e testimonial di territorio per organizzare incontri a tema.
Particolarmente attiva è la locale associazione
femminile (GFF), le cui responsabili sono disponibili a parlare delle loro attività, delle tradizioni
e della condizione della donna nel distretto.
L’area costiera era ritenuta malsana a causa
della malaria sino alle bonifiche realizzate negli anni Cinquanta dal regime comunista, grazie alle quali il territorio divenne pienamente
abitabile. Alcuni degli anziani ricordano con
disagio quel periodo, in cui gli aerei dell’esercito sparsero sulla laguna enormi quantità di
insetticidi.

• Olio di oliva: è leggermente più acidulo di quello italiano, ma di ottimo sapore,
trasparenza e qualità.
• Vino bianco: di media gradazione e leggermente mosso, si accompagna perfettamente
con pesce e pollame.
• Vino rosso: di media gradazione e piuttosto fermo, ideale per accompagnare le carni.
• Noci, pistacchi, mandorle: di ottima qualità ed estremamente convenienti.
• Raki: è la grappa locale, di alta gradazione. Da bere in piccole dosi.
• Marmellate: di ottima qualità, si consigliano il fico e le prugne.
• Acquavite: in Albania si produce
anche acquavite sia di prugne (Korçë,
Dibër), sia di gelso (Boboshticë).
• Il cognac Skanderbeg, gloria
nazionale, è rinomato in tutti i Balcani
per il suo gusto e il suo aroma.
• Particolarmente apprezzato è il
miele locale, di cui si segnala una
produzione di qualità
nell’entroterra.
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La campagna attorno a Divjakë.

I mercati

Interessante è il mercato ortofrutticolo, aperto
ogni mattina: si trova all’ingresso del paese,
vicino a Urban Lab. La sua visita consente di
avere un’idea della straordinaria ricchezza e
della varietà delle produzioni orticole, favorite
dall’eccezionale fertilità del terreno, con forte
presenza di limo mescolato a sabbia. Il ritorno
dei terreni agricoli alla proprietà e gestione privata familiare ha inoltre impresso un forte impulso alla produzione. Una legge del 1991 ha
stabilito che a ogni abitante fossero affidati 0,33
ettari del terreno, prima nazionalizzato. Molti in
seguito hanno venduto, ma la maggioranza ha
conservato le parcelle, evitando la creazione di
grandi proprietà nella zona.
Divjakë è famosa in tutta l’Albania per la sua
produzione ortofrutticola, in particolare carote,
patate, cipolle e angurie, che fornisce il mercato
della capitale Tirana. Circa il 90 % della popolazione è impiegato in agricoltura e si contano oltre 5000 coltivatori diretti e 50 piccole e medie
imprese. Ovunque nei campi sorgono le serre,
i cui impianti sono in via di meccanizzazione,
anche se continua a prevalere il lavoro manuale.

Ogni giovedì vicino alla piazza principale si tiene il mercato generale, che merita una visita. Oltre alle inevitabili chincaglierie cinesi, il mercato
offre uno spaccato della produzione ortofrutticola e della pesca locale. In particolare sono presenti prodotti provenienti dall’entroterra, quali
noci, legumi secchi, piante medicinali, miele e
spezie. Nella via laterale, c’è un piccolo mercato
delle pulci, ove si possono trovare indumenti
usati, elettrodomestici, oggetti di modernariato.
La particolare posizione di Divjakë, il suo clima,
l’abbondanza di acqua dolce e la composizione
del terreno consentono una produzione di alta
qualità e di realizzare tre raccolti l’anno. Notevole è ancora oggi la potenzialità della pesca di
laguna, i cui prodotti si possono acquistare nelle
pescherie o degustare nei tanti ristoranti locali.
Si segnalano in particolare i deliziosi branzini, le
cozze, i gamberi, i granchi.

Feste e tradizione

A Divjakë sono celebrate in forma pubblica e
molto partecipata le festività religiose, il Natale
e la Pasqua, con riti che si svolgono su vari giorni, in particolare di sera.
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VERSO IL PARCO

Banchetto durante la Festa delle angurie.

Alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera si tengono piccoli concerti in cui cantano i bambini: è una tradizione antica, ancora
rispettata sia nelle comunità ortodosse che
in quelle islamiche, ma in date diverse. Nelle
cerimonie, come per esempio i matrimoni, appare ancora, anche se sempre più raramente,
l’antico copricapo maschile, il takie.
La danza tradizionale maschile di Divjakë è la
Dyshe Myzeqare, in cui i danzatori vestono un
costume di cotone, con pantaloni neri e camicia bianca a falde larghe, gilè e una fascia
rossa ai fianchi. Si danza a coppie al suono dei
tamburelli e dei clarinetti, in piena sintonia
con la tradizione balcanica. La danza femminile è simile alle altre danze del sud dell’Albania
ed è chiamata Pogonishte. Si balla in circolo
al suono di tamburelli e clarinetti e spesso
alle danzatrici si unisce la parte maschile. Le
donne indossano ampie vesti bianche, sulle
quali si evidenziano originali decorazioni lineari di colore rosso, che simbolizzano i fiumi
e i canali di Divjakë. Le camicie sono adornate di merletti e le donne indossano un velo
bianco sui capelli. Durante la danza le gonne
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si riempiono di vento, aprendosi a ombrello
con un effetto suggestivo e intenso. Il vestito
tradizionale femminile si chiama Gune me
rreke, di cui un esemplare antico è conservato
al Museo di Lushnjë. A Divjakë sono attivi due
gruppi di danza, che si esibiscono all’aperto
durante le feste.
A metà luglio si tiene la Festa delle angurie
nella piazza del mercato agricolo, con esposizione degli esemplari più grandi e premiazione finale. A fine ottobre, nel fine settimana, in
concomitanza con l’inizio della trasmigrazione, si tiene la Sagra delle anguille. I ristoranti
locali allestiscono banchi all’aperto, ove offrono il pesce cucinato nelle più diverse forme e
servito con i più stravaganti abbinamenti. San
Nicola è qui particolarmente venerato. Si racconta che in tempi antichi sia apparso su una
collina ai bordi di Divjakë con un bastone in
mano mentre l’acqua della laguna e dei fiumi
stava inondando l’abitato. A un certo punto il
Santo puntò il bastone per terra e lì la marea
si arrestò. Per onorare l’evento è stata costruita nel villaggio di Xeng una piccola chiesa a
lui dedicata.

Provenendo dal centro di Divjakë, che sorge
a circa sei chilometri a ovest del parco, si raggiunge il punto in cui inizia la foresta, dove si
trovano il parcheggio e il piccolo porto fluviale
con le caratteristiche barche multicolori a fondo
piatto, con cui è possibile effettuare un interessante percorso lungo i canali. Per una modica
cifra, accompagnati da un esperto barcaiolo, è
possibile raggiungere le torri di osservazione,
dalle quali con un binocolo è agevole osservare
la fauna della laguna e in particolare l’Isola dei
pellicani. L’ultima tappa conduce in un’area frequentata dai pescatori e ricca di granchi giganti,
agevolmente osservabili.
La pesca nella laguna è praticata con le tradizionali reti quadrate a bilanciere, che vengono lanciate manualmente dalle rive. Si tratta di reti più
piccole di quelle fisse, osservabili in altre aree,
che sono maneggiate con una tecnica particolare di cui sono maestri i membri della comunità
Rom locale. Numerosi sono inoltre i pescatori

che gettano le reti dalle piccole barche a fondo
piatto in legno e dipinte in accesi colori.
Dal porticciolo parte anche una passerella pedonale lunga 1300 metri, parallela alla strada
e al canale, ma sopraelevata rispetto al terreno
acquitrinoso della foresta. La sua percorrenza è
comoda e gradevole, molto apprezzata dai visitatori. Tante coppie la scelgono come set per
i servizi fotografici del loro matrimonio: l’ambiente è spettacolare e suggestivo. La passerella
conduce all’edificio che ospita il centro visitatori
del parco: al piano superiore si trova la sede
amministrativa, a piano terra un’ampia sala
dedicata alla descrizione del parco, con diorami, poster con informazioni scientifiche, video,
mappe e fotografie. Si tratta di una esposizione
ricca, ben curata, che segue un percorso illustrativo completo, logico e ben strutturato, e che
merita sicuramente una visita approfondita. Il
museo è stato finanziato alcuni anni or sono dal
programma Natura 2000 dell’Unione Europea.
A lato, si trova un negozio in cui sono in vendita oggetti di artigianato locale e pubblicazioni,
T-shirt e altra oggettistica. È possibile noleggiare

Imbarcazioni ormeggiate all’interno del parco.
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biciclette. Un’area picnic si trova nelle immediate vicinanze, così come i servizi igienici e le
docce. Cinque chioschi sono stati installati di
fianco alla palazzina e sono destinati alla vendita di prodotti locali. Di lato si erge una torre
alta 40 metri: per entrare si paga un modico
biglietto, poi si sale per una scala a chiocciola,
che conduce alla sommità, da dove si può ammirare lo splendido paesaggio che abbraccia
le lagune, le foreste, il mare e, dall’altra parte,
le terre agricole, Divjakë e le colline. La torre,
attrezzata con binocoli alla sommità, purtroppo non è accessibile per le persone con disabilità. Dietro al centro visitatori è allestita una
voliera dedicata al recupero degli uccelli feriti,
che ha permesso di ridonare la libertà a numerosi esemplari.
Uno dei progetti di punta del parco nel prossimo periodo riguarda l’avvio di un programma
di rewilding, di reintroduzione di specie una
volta presenti nel territorio e ora estinte. Si tratta in particolare del bufalo marino, del quale
alcuni esemplari sono ancora presenti a Divjakë e di cui fino a qualche anno fa esisteva una
nutrita mandria. Un secondo progetto riguarda l’aquila marina, divenuta rara nel Mediterraneo, e il cervo. Si tratta di percorsi delicati e

complessi, in particolare per quanto riguarda
la fase di acclimatamento, che tuttavia negli
ultimi anni hanno coinvolto una rete attiva di
parchi nazionali a livello europeo. Rispetto al
territorio italiano, il Parco di Karavasta punta
a intensificare i propri legami con realtà complementari, come il Parco del delta del Po e il
Parco del Gargano.
Il parco ha attivato inoltre un interessante servizio volontario di ranger junior, una dozzina
fra ragazzini e ragazzine del paese che collaborano in attività di educazione ambientale, sorveglianza e assistenza rivolta ai visitatori, nei
periodi di maggiore affluenza turistica, ossia in
estate e durante i fine settimana. È un’attività
preziosa che sensibilizza i giovani al rispetto
e alla cura dell’ambiente e del patrimonio naturalistico che appartiene alla comunità, e che
fornisce anche agli adulti e alle famiglie opportune indicazioni di comportamento.
Inoltre il parco ha prodotto di recente una app
(realizzata da Edvin Rushitaj) denominata My
Park Tour, di grande qualità, che presenta in
modo gradevole tutte le bellezze del luogo, il
mare, la foresta, le lagune, i canali, il volo degli
uccelli, il sito archeologico di Anisa, i sentieri,
gli impianti per la pesca, la torre, i ristoranti.

Parco nazionale di
Divjakë-Karavasta

Fenicotteri all’interno del Parco nazionale di Divjakë-Karavasta.
La laguna di Karavasta.
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Divjakë, 4 giugno 2021

Intervista ad Ardian Koci

Direttore del Parco nazionale di Divjakë-Karavasta
Annibale Rossi: Qual è l’importanza del parco nel contesto della protezione
ambientale in Albania?
Ardian Koci: È forse il parco nazionale più importante nel Paese dal punto di vista della biodiversità: ospita 25 specie di mammiferi, 29 di rettili e anfibi e oltre 260 di uccelli, un numero sempre
più rilevante dei quali sta nidificando stabilmente nel parco. Riguardo alla flora, sono state censite 250 specie, tra le quali un’orchidea rara, Orchis paparistoi, dal nome del botanico albanese che
la classificò. Un’altra orchidea molto diffusa è l’Aster albanicus, che fiorisce nel mese di maggio.
Il parco mostra grandi potenzialità e un’offerta qualificata rispetto al turismo ambientale. L’obiettivo è superare i picchi stagionali di visitatori, in modo che il turismo si distribuisca sull’intero
anno. Il parco offre più di 50 chilometri di sentieri, che permettono un’esperienza unica, in particolare rispetto al birdwatching. È anche possibile realizzare un’esplorazione consapevole, che
comprenda i 7 “monumenti della natura” presenti nel parco.
AR: Quali sono i problemi che state affrontando nella gestione?
AK: Il problema principale è rappresentato dall’urbanizzazione dell’area. Altre minacce agli ecosistemi provengono dall’agricoltura intensiva e dai rifiuti urbani, per i quali stiamo facendo pressione perché siano spostati fuori dal perimetro del parco. Un ulteriore problema è rappresentato
dalla pesca, che appare eccessiva. Il parco può contare sull’aiuto di molte agenzie internazionali,
dell’Unione Europea e della cooperazione giapponese. È in corso un progetto di mappatura dei
sentieri che utilizza la realtà aumentata, finanziato da AICS attraverso il progetto Ula. Lo scambio
e la collaborazione con Vento di Terra ha inoltre permesso di realizzare interventi di formazione
mirata, educazione ambientale e videoconferenze con il coinvolgimento di parchi italiani.
AR: Quali sono i progetti per il prossimo futuro?
Le orchidee del parco
In tutto, nel Parco nazionale di Divjakë-Karavasta sono state censite quattordici specie di orchidee,
ma secondo i botanici il loro numero potrebbe essere maggiore. Si possono trovare un po’ ovunque
e fioriscono tra aprile e maggio. La più diffusa è l’orchidea albanese (Orchis albanica), che predilige
l’ombra del fitto della foresta. Presente nell’intera regione di Fier, s’incontra anche in alcune aree
della Grecia continentale. Esiste un commercio clandestino di questi fiori considerati rari, che i ranger
devono difendere dai “bracconieri delle piante”.
.
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AK: Pensiamo di ampliare l’offerta con la realizzazione di un museo etnografico, che dia ai
visitatori la possibilità di comprendere quali fossero i caratteri originari del territorio. È un’idea
che stiamo sviluppando con Vento di Terra e con il Museo di Lushnjë. Ho lavorato per vent’anni
in Italia, che considero la mia seconda casa e con la quale mantengo contatti molto stretti.
Otto anni fa ho deciso che fosse tempo di dare un contributo allo sviluppo del mio Paese e ho
assunto la direzione del parco. Noi sentiamo gli italiani molto vicini e colgo l’occasione per
invitarli a visitare il parco perché offre una natura incontaminata, tradizione, cultura e, non
ultima, un’ottima cucina.
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Presentazione generale

È certamente il più importante parco costiero dell’Albania, nonché uno dei più
importanti nel Mediterraneo. Situata tra
il fiume Shkumbini (a nord) e il fiume
Shënepremte
Semani (a sud), la zona confina con il
Mar Adriatico e la collina occidentale
Divjakë
di Divjakë. La superficie totale è di circa
22.000 ettari, di cui il 4% costituito da
litorale sabbioso, il 6% da pineta costiera,
Xeng
MARE
il 29% da laguna e palude salata, il 40%
ADRIATICO
Mizë
da terreni agricoli e il resto da altro tipo
Zharnec
di copertura del suolo. Il litorale sabbioso
è lungo circa quindici chilometri e largo
Parco Nazionale di Kryekuq
Divjakë-Karavasta
diverse decine di metri. Una lunga striKamenicë
scia di basse dune sulla riva è presente
Gur
nell’ampia laguna costiera di Karavasta,
Mucias
con una lunghezza di circa dieci chilomeAdriatik
Babunjë F
tri e una larghezza di alcune centinaia di
Remas
metri. Le specie di pino presenti nelle foKaravasta
Gungas
reste sono due: pino d’Aleppo (Pinus haHavaleas
lepensis) e pino domestico (Pinus pinea),
Hasturkas
Vanaj
importato in epoca classica dai Romani.
Daullas
Ndërnenas
Una colonia di pellicano riccio è situata in
una piccola isola che sorge in mezzo alla
Libofshë
laguna di Karavasta: essa rappresenta
Rreth Libofshë
una risorsa di inestimabile valore sia in
termini di biodiversità, sia per le specie
animali che la popolano. Si tratta inoltre di un luogo di passo, ove moltissime specie volatili fanno
tappa in autunno durante la migrazione verso le coste dell’Africa. Alcune specie negli ultimi anni,
a causa del cambiamento climatico, hanno preso l’abitudine di svernare direttamente a Divjakë.
Ballaj
Sulzotaj

Geologia

La zona è composta principalmente da depositi di sabbia e argilla risalenti al Quaternario. A sud
della bocca dello Shkumbini, parallelamente ai depositi marini di sabbia e di sub-sabbia, e attorno alla laguna di Karavasta, troviamo depositi paludosi di argilla e sub-argilla, sabbia e torba.
Tra le colline di Divjakë, il fiume Shkumbini a nord e il fiume Semani a sud, vi sono depositi
alluvionali di argilla e sabbia. La zona è ricca di acque sotterranee; i contadini la pompano a tre
metri dalla superficie.

32

L’alta torre di osservazione all’interno del parco.

Ambiente marino

La linea costiera della zona di Divjakë-Karavasta ha continuamente modificato la sua configurazione a causa dell’accumulo di detriti alluvionali dei fiumi Semani e Shkumbini che finiscono
nel Mar Adriatico: oggi è caratterizzata da un morbido fondo fangoso.
L’ambiente bentonico è caratterizzato dai tipici organismi che hanno preferenza per tali sedimenti, principalmente bivalvi.
Il fenomeno dell’accumulo dei detriti, in assenza di drenaggio o forti correnti marine, ha portato a un ampliamento progressivo della spiaggia, che ora in alcuni tratti si trova a cinquecento
metri dal luogo originario. Si tratta di un fenomeno in pieno sviluppo, che contrasta con l’andamento degli altri litorali adriatici. Il parco e il Comune di Divjakë hanno avviato un programma
per la progressiva piantumazione delle aree lasciate dal mare. Si tratta di arenili salati, che con
il tempo e interventi adeguati riprendono a ospitare la flora locale. Alle campagne di piantumazione partecipano associazioni, volontari e di frequente i giovani di Divjakë.
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Ambiente delle zone umide

Il sistema della laguna di Karavasta (paludi interne ed esterne, alcune delle quali chiamate godulla
in albanese, e la parte settentrionale, chiamata Kulari), insieme alle foci dei fiumi Shkumbini e Semani e ai canali di drenaggio di Tërbufi e Myzeqe, forma uno dei sistemi idrologici più complessi e
dinamici dell’Albania. La superficie di acqua aperta della laguna di Karavasta è di circa 4330 ettari,
con una profondità massima di un metro e mezzo, ed è collegata al mare attraverso tre canali. Solo
quello settentrionale unisce direttamente la laguna di Karavasta con il mare; quello centrale e quello meridionale collegano la laguna maggiore con un’altra piccola laguna di nome Godulla meridionale. La laguna di Karavasta è la più importante in Albania in termini di biodiversità. All’interno, la flora
è piuttosto scarsa a causa dell’immissione limitata di acqua dolce. Degni di essere menzionati sono
Ruppia cirrhosa e Zostera noltii, in quanto formano associazioni in acque basse (20-30 centimetri)
con praterie sottomarine separate. La comunità delle alghe è rappresentata da Chaetomorpha linum,
Cladophora sp e Cystoseira sp. Sul fondo della laguna vi è una grande quantità di gasteropodi, come
Cerithium vulgatum, Cerithium rupestre, Cardium edule, Mytilus galloprovincialis, ossia le comuni
cozze (o muscoli o peoci). Tra i crostacei, la specie dominante è il Carcinus aestuarii, ossia il granchio
verde del Mediterraneo, minacciato dalla crescita del granchio blu (Callinectes sapidus), proveniente
dal continente americano e giunto nel Mediterraneo all’inizio del XX secolo. Le navi imbarcavano infatti allora acqua di mare nei porti con funzione di zavorra e con l’acqua a volte finivano inconsapevolmente per trasportare animali marini. L’ittiofauna è rappresentata da specie eurialine ed euriterme,
tra le quali le più comuni sono cefalo, cefalo calamita, cefalo stregano, cefalo musino, cefalo bosega,
anguilla, latterino sardaro, branzino, orata, anemonia solcata e nono. L’area è molto conosciuta per la
colonia di pellicani ricci che conta oltre un centinaio di coppie. Il loro luogo di accoppiamento è situato
in una piccola isola della laguna e rappresenta la parte più occidentale dell’areale di nidificazione di
questa specie. Notevole è il fatto che sulle spiagge di Divjakë nidifichi periodicamente la rara tartaru-

La laguna di Karavasta al tramonto.
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Il pellicano Johnny
Il pellicano Johnny è stato soccorso dai ranger del parco nel luglio del 2016.
Aveva l’ala destra gravemente compromessa: un danno che ancor oggi,
nonostante le cure, non gli permette di volare. È un esemplare adulto del peso
di 12 chili, una lunghezza corporea di 180 centimetri e un’apertura alare di 270320. In poco tempo, Johnny è divenuto domestico e il beniamino dei bambini
che visitano il parco. Nominato “park ranger”, non lascia mai il perimetro a lui
dedicato, nel quale riceve sovente la visita della sua compagna, proveniente
dall’Isola dei pellicani. Johnny si lascia fotografare volentieri, ma non è
permesso avvicinarlo né dargli cibo. La direzione ha istituito un numero di
emergenza, il 112, al quale i visitatori possono rivolgersi per fare segnalazioni
sugli animali, sulle strutture e sui comportamenti scorretti, contribuendo così
alla buona gestione del parco.

ga caretta caretta, le cui uova, e in particolare la fase della dischiusa, sono attentamente monitorate
dai ranger. Infine un grande protagonista della vita del parco è il pellicano Johnny, un esemplare che
a causa della rottura dell’ossatura di un’ala non può più volare ed è accudito nel centro veterinario
del parco. Con il tempo Johnny è divenuto il beniamino dei turisti. Circa un anno fa, il pellicano ha
ricevuto la visita di una femmina proveniente dall’Isola dei pellicani, che da allora si è unita a lui,
trascorrendo lunghi periodi al centro. È ora chiamata “la fidanzata di Johnny”.

Ambiente terrestre

Dentro l’area di Divjakë-Karavasta vi sono diversi ecosistemi, che possono essere classificati in aree terrestri, aree di acqua dolce e zone umide. All’interno degli ecosistemi terrestri, si trovano dune sabbiose,
pinete mediterranee, macchie e phrygana. Le dune di sabbia non sono ben sviluppate; la vegetazione
appare a una distanza di 15-20 metri dalla riva del mare. Le specie pioniere, come il ravastrello marittimo e la salsola erba-cali, sono gradualmente sostituite dalla tipica vegetazione dunale dominata in gran
parte dalla gramigna delle spiagge e, raramente, dallo sparto pungente. La pineta mediterranea si trova
a sud del delta dello Shkumbini fino a sud del delta del Semani e copre una superficie di circa 1100
ettari. La foresta di Divjakë rappresenta un importante e interessante ecosistema grazie alla diversità
della sua struttura e alla bellezza dei suoi ambienti ricreativi. Essa è composta da due specie di pino (nel
parco se ne trova uno spettacolare esemplare d’Aleppo alto 32 metri e con un’età di circa 400 anni), che
si amalgamano con alberi decidui come l’olmo comune, la farnia, il pioppo bianco e l’ontano comune.
Gli arbusti sono rappresentati da tipiche specie mediterranee, che, di tanto in tanto, formano cespugli
molto densi. Le specie più diffuse sono: mirto, erica pugliese, lentisco e ginepro coccolone. In molti
casi la foresta è associata a numerose liane come salsapariglia nostrana, edera e clematide fiammola. Di particolare interesse sono le specie endemiche come astro e orchidea albanese.
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La strada che da Divjakë conduce verso le colline.

Un martin pescatore di fiume.

Fauna

pericoloso. Sono inoltre presenti molte varietà di bisce d’acqua, anche di dimensioni rilevanti.
Gli ecosistemi di acqua dolce sono composti dalla bocca dei fiumi Shkumbini e Semani, così
come dai due principali canali di drenaggio Tërbufi e Myzeqe. Lo scarico dei fiumi è caratterizzato da una flora ricchissima e interessante. Lungo la valle del fiume Shkumbini si è venuta
a creare una grande diversità di habitat, in cui si sovrappongono diversi tipi di vegetazione
(alofita, idrofita, psammofila). Essi rendono questo settore uno dei più interessanti siti per diverse specie di uccelli. Situata nella parte nord della bocca del fiume Shkumbini vi è la palude
Osmani, circondata da una cintura di dune di sabbia, con molti piccoli stagni e zone umide con
le loro specifiche vegetazioni nelle vicinanze. Grazie all’habitat dominato dall’acqua dolce, il
sito è uno dei più attraenti per gli uccelli in generale e soprattutto per quelli acquatici, che lo
utilizzano come luogo di abbeveramento.

Il più comune mammifero è la lepre europea, ma all’interno della riserva si possono incontrare anche il tasso, la donnola, la lontra, la volpe e la faina, oltre ad alcune specie di pipistrelli, che sembrano
essere in pericolo di estinzione. Nel parco sono inoltre presenti alcuni caprioli (sterminati in passato
dai cacciatori) e lo sciacallo dorato. La direzione ha attivato negli anni scorsi una clinica per animali,
ove sono curati esemplari provenienti da tutto il Paese. I ranger si occupano inoltre di liberare
animali detenuti illegalmente, quali negli scorsi anni alcuni orsi, esposti da alcuni ristoratori
ai turisti quale attrazione. Recentemente è stato curato un raro esemplare di aquila reale proveniente dai monti vicini a Berat, colpita dai cacciatori e che è stata liberata al confine con la
Grecia. L’esemplare, munito di un rilevatore, sarà costantemente monitorato durante la delicata
fase di acclimatamento. Nonostante le azioni di contenimento, la caccia di frodo è un fenomeno
costante e che, in particolare in autunno, genera danni notevoli. La foresta ha anche una ricca
ornitofauna: sono 262 le specie di uccelli osservate. Oltre agli uccelli acquatici, si trovano numerosi uccelli legati all’ambiente della foresta: colombella, colombaccio, picchio verde, cappellaccia, rigogolo, silvidi, luì. Sono inoltre in sensibile aumento i rapaci, tra cui il falco, la civetta,
il gufo. Si possono vedere diversi rettili come testuggine palustre europea, Clemmys caspica,
testuggine comune, cervone, pseudopo europeo (lucertola di vetro), ma anche anfibi come
tritone punteggiato, salamandra pezzata, raganella, ululone dal ventre giallo, rospo comune,
rospo smeraldino e rana verde. Passeggiando nei boschi è da porre particolare attenzione alle
vipere, qui presenti nelle varianti grigia e bruna: il morso di quest’ultima può essere molto
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Attività umane

Le principali attività nell’area sono la pesca e il turismo (durante l’estate). Le attività agricole sono
molto sviluppate sia all’interno sia all’esterno del parco e la maggior parte di questa terra è stata
coltivata principalmente con colture di ortaggi e foraggi. La gestione del parco è costantemente
impegnata nella ricerca di equilibrio fra gli obiettivi di salvaguardia del ricco e fragile patrimonio
naturalistico e le attività umane, sia tradizionali (la pesca soprattutto) che quelle più recenti (la fruizione turistica). Temi come la mobilità all’interno del parco (per esempio l’uso di mezzi a motore),
la gestione dei rifiuti, il taglio della legna, la raccolta dei pinoli, l’esercizio della pesca professiona-
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Una colonia di pellicani tra le lagune del parco.
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le e di quella sportiva, la navigazione all’interno della laguna, l’attività di ristorazione e l’edilizia
sono oggetto di continui confronti fra i portatori di interesse alla ricerca di soluzioni equilibrate che
consentano insieme un’adeguata tutela del prezioso ambiente naturale e l’esercizio ordinato delle
attività umane. La caccia è totalmente vietata, come nel resto dell’Albania.
In anni recenti il parco, grazie al sostegno internazionale, si è dotato di strumenti adeguati per attirare visitatori interessati ad approfondire tematiche ambientali e la conoscenza dell’ecosistema.
Oltre alla rete dei sentieri, dotata di un sistema di segnalazione chiaro ed efficace e presto anche di
QR code, è stata realizzata una passerella pedonale in legno sopraelevata, che collega il molo del
servizio barche della laguna al centro visitatori.
Una delle contraddizioni che il parco è costretto a gestire riguarda il fatto che l’abitato di Divjakë si
trovi in parte all’interno della sua area, con un peso di oltre 8500 abitanti. Il parco si estende infatti
al di là della laguna verso le colline. Si tratta tuttavia di una parte del parco poco visitata e valorizzata,
ma che potrebbe divenire in futuro sede di alcuni innovativi progetti di rewilding. Ovviamente la
presenza dell’abitato di Divjakë crea tensioni tra i fautori di uno sviluppo incondizionato, che vorrebbero limitare le prerogative del parco, e la popolazione più sensibile alle istanze ambientali. Si
tratta di una tematica complessa alla quale il Piano di Sviluppo elaborato dal Politecnico di Milano
nell’ambito del progetto Urban Lab mira a dare risposte sostenibili, incentivando in particolare il turismo responsabile. Prenotando per tempo al centro visitatori, è possibile realizzare un tour del parco
accompagnati da esperti ornitologi. Si tratta di un’esperienza veramente mozzafiato e vivamente
consigliata, per la quale è importante scegliere con cura l’orario ed essere disponibili ad alzarsi all’alba, in modo da poter avvistare il maggior numero di animali.

Il parco è frequentato anche in inverno.
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La torre di osservazione dopo una nevicata.
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Le attività nel parco

Il Parco nazionale di Divjakë-Karavasta è un paradiso per il birdwatching, con tante varietà di
uccelli censiti, fra cui alcuni di particolare rarità, osservabili dalle numerose torrette e dai punti di
osservazione. I ranger, gentilissimi, sono sempre disponibili a fornire informazioni e consigli. Il
territorio è adatto per l’escursionismo a piedi: le piste e i sentieri sono ben segnati, facili, sicuri.
Gli appassionati di trekking hanno di fronte una vasta scelta di percorsi e possono compiere scelte
personalizzate. Esiste un complesso e fitto reticolo di piste e di sentieri, che si sviluppano all’interno della foresta, fiancheggiano canali e lagune o seguono la costa del mare. Le stesse piste sono
percorribili anche in bicicletta, mountain bike o a cavallo (all’interno del parco è presente un maneggio privato che propone escursioni). Si trova in distribuzione una mappa che indica e suggerisce
i percorsi con le informazioni utili. Spesso si attraversano ponti, si incontrano impianti per la pesca,
dove osservare i pescatori in attività lungo le rive. Di particolare interesse è la laguna denominata
Godulla e Pishës, situata a nord di quella principale e classificata come monumento naturale.
È fortemente consigliato avere con sé prodotti per proteggersi dagli insetti, in particolare dalle zanzare; conviene dotarsi di una cartina o di un GPS; meglio indossare calzature anfibie, soprattutto
nelle stagioni più piovose e umide. Ingaggiare una guida locale consente di girare in tranquillità
anche al di fuori delle piste segnate e di ottenere molte più informazioni sugli aspetti naturalistici,

ma anche su quelli storici e sociali. Un’altra
piacevolissima attività è l’escursione lungo
i canali. I barcaioli conoscono i punti più
interessanti per l’osservazione degli uccelli –
sono consapevoli però dell’inopportunità di
avvicinarsi all’isola dove nidificano i pellicani
– e possono anche raccontare la lunga e interessante storia della pesca professionale nella laguna, che ha sempre costituito una delle
principali attività economiche per la popolazione locale e che è stata gestita in forma cooperativa. È un’attività che si pratica cercando
di combinare correttamente la salvaguardia
dell’ambiente con la redditività economica,
equazione non sempre facile da risolvere. I
numerosi canali vengono progressivamente
dragati per favorire la loro fruizione in barca
o canoa; è necessario informarsi in merito
alla loro navigabilità e all’esistenza di servizi
di noleggio delle imbarcazioni. Il parco offre
inoltre numerosi luoghi di sosta, attrezzati come aree picnic e dove sono presenti
alcuni barbecue. La domenica è possibile
incontrare molte famiglie provenienti da
Tirana, che si organizzano per trascorrere la
giornata nei prati del parco. In genere le disposizioni sono rispettate, ma nonostante la
costante azione dei ranger l’abbandono dei
rifiuti costituisce ancora un problema. Per
chi riuscisse a raggiungere la riva sud della
laguna, in direzione Adriatik, sarà possibile
ammirare in primavera i nidi delle rondini
di mare (Sterna hirundo). La sterna comune
cova da maggio ad agosto lungo le coste e i
due genitori riscaldano le uova per tre settimane finché nascono i pulcini.

Bambini svolgono attività all’interno del parco.

La torre del parco, ottimo punto di osservazione panoramico.
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Le minacce per il parco

Data la sua posizione e la vicinanza alla capitale, il parco è stato a più riprese oggetto dell’attenzione
dei costruttori. Nel 2016 era stato presentato un progetto per la realizzazione di un grande resort, che
doveva sorgere tra la spiaggia e la foresta, con un’ampia cubatura per migliaia di posti letto a opera
della società Mabetex. Progetto al quale si opposero la direzione del parco e i movimenti ambientalisti albanesi. Inoltre, negli anni confusi della transizione alla democrazia sono stati costruiti all’interno
del parco numerosi edifici abusivi, solo alcuni dei quali ultimati, nei riguardi dei quali da anni si parla
di abbattimento. Un secondo motivo di inquietudine deriva dallo stato delle acque del fiume Shkumbini, che nel proprio corso attraversa l’area industriale di Elbasan. Da più parti si stanno sollecitando
le autorità ad attivare un progetto consortile per la bonifica del fiume. Nonostante l’efficace azione
dei ranger, la caccia di frodo rappresenta una minaccia costante. Le battute per la selvaggina sono
frequenti soprattutto in autunno, quando la presenza dei volatili è più rilevante. I cacciatori si appostano con i loro richiami soprattutto nelle notti di luna. Un progetto di legge dell’aprile 2021 prevede
un taglio consistente alla superficie di tutti i parchi albanesi, tra cui quello di Divjakë-Karavasta.
Si tratta di una nuova iniziativa a favore dei fautori dello sviluppo a ogni costo, per contrastare
la quale si sta mobilitando un fronte notevole che, oltre alla società civile albanese, comprende
alcuni Paesi dell’Unione Europea particolarmente attenti alla questione ambientale.

Attuale stato di protezione/conservazione

Il Ministero dell’ambiente, delle foreste e della gestione delle risorse idriche, attraverso il Servizio forestale della direzione di Lushnjë, è responsabile per la gestione del Parco nazionale di Divjakë-Karavasta,
istituito nel 1966. Con il decreto del governo n. 687, datato 19 ottobre 2007, l’area del parco è stata
aumentata fino a 22.230 ettari. Da agosto 1994, l’intera area è sito Ramsar, tutelata dall’omonima convenzione stipulata nel 1971. Il parco ha per scopo fondamentale la salvaguardia del territorio, ma ne
consente la visita indicando alcune norme di comportamento. Si tratta di indicazioni di buon senso,
espresse con toni più educativi che prescrittivi, senza minacce e richiami a sanzioni. Invitano alla collaborazione più che intimare obblighi e severi divieti.

Gita in barca tra le vie d’acqua della laguna.
Casette per uccelli fissate al tronco degli alberi.
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Intervista a Llazar Vodo

Divjakë, 10 giugno 2021

Architetto laureatosi al Politecnico di Milano e artefice del progetto
di riqualificazione urbana di Divjakë

Llazar Vodo: Sono cresciuto a Divjakë, in mezzo alla natura, maturando le mie esperienze a contatto
con i boschi e il mare, che mi hanno trasmesso l’amore per questo luogo. In seguito, ho deciso di andare a studiare a Milano. Credo che questa sia stata una delle scelte migliori della mia vita, sia per ciò
che ho imparato, sia per l’esperienza umana vissuta. Si è trattato di affrontare un contrasto intenso tra
la grande città che mi stava accogliendo e il luogo dal quale provenivo. Mi trovavo in una metropoli,
della cui edificazione erano stati protagonisti alcuni architetti molto importanti. Un’esperienza durata
otto anni, che mi ha permesso di acquisire gli strumenti per riprogettare la mia città. Non si è trattato
di portare a Divjakë un pezzo d’Italia, quanto di applicare una filosofia e un metodo maturati durante
gli anni milanesi e centrati sull’ideale di armonia tra uomo e natura, in un piccolo paese che ancora
non mostrava un profilo urbano definito. L’integrazione tra l’esperienza realizzata a Divjakë e quella
del Politecnico è all’origine delle idee che hanno ispirato la riqualificazione urbana della mia città.

all’interno della città e viceversa. Il percorso, che misura in totale cinque chilometri, è realizzato con
differenti materiali e si interseca con la piazza di Divjakë, che rappresenta l’asse nord-sud del sistema. All’interno della città, la pavimentazione in pietra grigia è affiancata da due strisce di verde,
mentre nel tratto successivo prevale una pietra bruna, che richiama i campi salini circostanti. Il
“decumano di Divjakë” prosegue nel bosco con una passerella pedonale in legno, che si sviluppa
ad altezze diverse, concepite per offrire al visitatore punti di osservazione ottimali. Si tratta di una
struttura integrata nel paesaggio, che consente un’esperienza visiva intensa della natura che la circonda. Il legno con cui sono realizzate le passerelle è stato ricavato da alberi caduti nel bosco. La
progettazione della nuova Divjakë ha inoltre posto particolare attenzione al trasporto sostenibile,
pianificando un sistema completo di vie ciclo-pedonali. I viali sono stati dimensionati in modo da
accogliere agevolmente cicli, auto e pedoni. Laddove gli assi si intersecano, si è mirato a creare un
fulcro di aggregazione, che favorisca la crescita di attività commerciali e ricreative. Un sistema in cui
il verde diviene elemento unificante, pensato per offrire spazi a misura delle famiglie di Divjakë e
per una progressiva crescita dell’economia locale.

AR: La relazione con l’Italia appare centrale nel tuo percorso: quali sono state le fasi e le criticità incontrate nella realizzazione della nuova Divjakë?

AR: Urban Lab rappresenta la prima struttura in architettura bioclimatica in Albania: quali sono le
prospettive per lo sviluppo di questa tecnica nel Paese?

LV: In origine, la piazza era costituita da un ampio spazio rettangolare mantenuto a prato erboso e
circondato da alcune piante. La prima intuizione è stata riempire il vuoto creando strutture connotate
da forme legate alle caratteristiche del luogo, strutture che contribuissero a consolidarne l’identità.
Particolare attenzione si è rivolta alla conservazione del verde esistente. Si trattava di rispondere a
un’istanza della comunità locale, che richiedeva che gli alberi, considerati memoria del passato, venissero rispettati. La piazza è infatti caratterizzata del verde: nella fascia centrale si situano inoltre piccole
piazze, intese come luoghi di socializzazione. Il progetto è stato definito a partire dalla valorizzazione
del verde, cui si affiancano l’acqua e la pietra grigia locale quali elementi fondamentali: attraversare la
piazza significa effettuare un passaggio attraverso i tre elementi che la caratterizzano. Lo spazio si sviluppa lungo un asse principale, alla cui estremità sono sistemati due spazi circolari più piccoli. L’acqua
è celebrata dalla presenza di tre fontane, mentre la funzione della pietra è legata agli effetti cromatici
che questa produce a seconda dell’inclinazione dei raggi solari. Quando piove, la pietra grigia richiama il colore della laguna.

LV: La storia di Divjakë è molto recente. A parte gli insediamenti sulle colline, si evidenziano minime tracce del passato. Le prime costruzioni sono state realizzate utilizzando mattoni pieni prodotti vicino
al fiume Shkumbini. Per Urban Lab abbiamo pensato di reintrodurre questa tecnica, sia per richiamare
la memoria dei primi insediamenti, sia per dare un segnale ai costruttori, incentivando l’utilizzo di un
materiale naturale in alternativa al cemento armato. Importante è stata inoltre la scelta adottata nella
realizzazione della parete nord. I materiali – canne, paglia, argilla – sono infatti reperibili a basso costo
nella nostra area e in passato erano ampiamente utilizzati nelle costruzioni contadine. Intendiamo fare
diventare Divjakë una città-giardino: in una decina d’anni, la complementarietà uomo-natura insita nei
nostri progetti realizzerà pienamente le proprie potenzialità. La crescita degli alberi piantati negli anni
scorsi favorirà lo sviluppo di una chioma verde sopra la città. Si tratta di progetti resi possibili dalla politica
urbanistica adottata negli anni scorsi, che ha scoraggiato la realizzazione di palazzi impattanti, privilegiando le costruzioni a due/tre piani. È inoltre in fase di completamento un progetto di riqualificazione
urbana, che coinvolge un terzo della città e che prevede l’abbattimento di tutte le recinzioni, aprendo gli
edifici all’esterno, mirando a fare divenire gli alberi dei giardini privati patrimonio comune. Un intervento
che intendiamo allargare all’intera municipalità e, in prospettiva, agli altri centri del distretto. Divjakë, in
sintesi, sta curando la propria immagine, valorizzando le proprie risorse, per divenire una meta privilegiata di turismo locale e internazionale con attenzione alla tematica ambientale.

Annibale Rossi: Quanto è contata la tua formazione in Italia rispetto alle progettazioni che, come responsabile dell’ufficio tecnico, hai realizzato a Divjakë?

AR: A Divjakë esiste una stretta connessione tra la città e il parco: come l’avete interpretata?
LV: Il primo progetto ha realizzato un asse est-ovest per connettere la città con il parco. Un asse in
grado mutare lungo il percorso adattandosi ai paesaggi attraversati, con l’intento di portare il parco
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Fenicotteri, tra i simboli del parco.
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NEI DINTORNI DI DIVJAKË
Le spiagge

Il litorale di Divjakë è lungo 15 chilometri. Le
spiagge fruibili si trovano prevalentemente a
nord: sono molto larghe, anche alcune centinaia
di metri, in quanto il mare si ritira di alcuni metri
ogni anno. L’acqua è bassa, pulita e la balneazione è assolutamente sicura ed è comunque
assicurato un servizio pubblico di salvataggio.
La sabbia è ricca di iodio, pertanto è particolarmente adatta per le famiglie con bambini.
L’ingresso negli stabilimenti è a pagamento e
con modiche cifre si possono noleggiare ombrelloni e sdraio. Un po’ ovunque si trovano
chioschi-bar che offrono ristorazione leggera. Il
punto più diretto per l’accesso al mare aperto è
il tratto di spiaggia davanti al Divjaka Resort. Le
spiagge si trovano fra il mare e la foresta di pini
e sono spesso orlate da dune; al loro interno
si formano nuove piccole lagune, lasciate dal
mare che si allontana; il paesaggio è mosso
e vivace, le passeggiate sulla riva del mare risultano molto varie e gradevoli e consentono
sulla via del ritorno di alternare il sole all’ombra della vicina foresta. Contattando i pescatori
locali è possibile salire sulle loro barche e partecipare alle battute di pesca, che si svolgono
solitamente a partire dal tramonto, non lontano
dal litorale. Sulla spiaggia d’estate impazza il
beach volley. Ragazzi e ragazze si danno appuntamento per indimenticabili tornei, che si
concludono con un cocktail o una birra gelata
osservando i magnifici tramonti di Divjakë. Partendo dal punto ove termina la strada carrozzabile è possibile percorrere a piedi la spiaggia
attraversando canali e stretti passaggi al bordo
della foresta, sino al limite della laguna a sud.
Si tratta di una passeggiata di circa un’ora e
mezza, da seguire con una cartina o un GPS a
portata di mano e da effettuare in particolare
all’alba o al tramonto. Un itinerario fantastico,
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a metà del quale si incontra la “Casa degli italiani”, una masseria costruita negli anni Trenta
del secolo scorso a lato di un suggestivo canale
e ora abbandonata.

Tracce di storia

Qua e là, nei dintorni di Divjakë, si possono
rintracciare i resti archeologici della vecchia Via
Egnatia, la strada romana – costruita a partire dal
146 a.C. – che collegava Apollonia, nell’attuale Albania, a Costantinopoli. Al di là del fiume Shkumbini, sulla sua destra, si trova il castello di Bashtovë, situato nel vecchio letto del fiume; risale al XV
secolo, all’epoca della dominazione veneziana, ed
è l’unico esempio di castello di pianura in Albania.
La fortezza, a soli quattro chilometri dal mare, era
posta a protezione delle rotte marine nell’Adriatico e del vicino porto: al suo interno, in attesa di
essere imbarcati, venivano stipati i cereali coltivati
nelle terre circostanti. Il sito è raggiungibile via
auto deviando a destra dopo aver attraversato il
fiume Shkumbini e percorrendo una via segnalata che attraversa l’abitato di Bashtovë. È in programma la realizzazione di un molo e l’avvio di un
servizio barca con partenza dalla spiaggia.

Karavasta

Di notevole valore a Karavasta è la chiesa bizantina di Sant’Atanasio, del XVIII secolo, che
racchiude preziosi dipinti. Per entrarvi è tuttavia necessario accordarsi con il pope, che
volentieri è disponibile a raccontarne la storia.
Il luogo, alle pendici delle colline e immerso
negli ulivi, è particolarmente suggestivo e una
visita rappresenta un’opportunità per meglio
comprendere la religiosità locale, che affonda le proprie radici nel periodo bizantino. La
chiesa di San Tommaso, invece, è un gioiello
ispirato all’arte bizantina medievale, il cui interno è interamente affrescato, in particolare
con le storie dei santi e dei patriarchi della
chiesa ortodossa. Sua particolarità è di essere
stata realizzata nella seconda metà del XVIII se-

La cinta muraria del castello di Bashtovë.

colo con una tecnica diffusa in Europa cinque
secoli prima! L’opera è stata infatti ultimata nel
1778 dai fratelli Gjotgj e Joani Çetiri, noti artisti locali. Numerose sono le iscrizioni in greco.
Il luogo è dotato di una suggestione particolare e colpiscono le scene legate all’Apocalisse
affrescate sulla parete esterna, al di là della
quale sorge un secondo muro perimetrale
intonacato a calce, che protegge il complesso
e i suoi tesori dalla curiosità degli estranei. La
chiesa è inoltre circondata da un antico cimitero e da maestosi alberi, le cui lapidi più antiche
risalgono a una struttura preesistente.

Adriatik

Lungo la costa si incontrano talvolta i resti di
casematte o bunker costruiti dal regime comunista per difendere il Paese da un possibile
attacco dal mare. Sono in cemento e hanno
una forma emisferica, a calotta. Adriatik è
formata da quattro edifici paralleli e si profi-

la da lontano, in quanto situata in una landa
desolata e poco accessibile vicino al lato meridionale della laguna. È stata costruita con il
lavoro forzato degli oppositori politici negli
anni Ottanta, fra cui intellettuali e artisti, alcuni dei quali vi rimasero a vivere per alcuni
anni. Oggi vi abitano una cinquantina di famiglie; gli edifici sono in uno stato di progressivo
abbandono e degrado, con problemi igienici e
di accesso all’acqua potabile. Il luogo tuttavia,
da alcuni chiamato “l’ultimo gulag d’Europa”,
ha un fascino un po’ misterioso e il villaggio e
la sua storia meriterebbero di essere recuperati
e fatti conoscere. Di recente un imprenditore ha
destinato un territorio molto esteso, circa cento
ettari, alla coltivazione di una varietà di melograno di alta qualità, impiegato nella produzione di succhi. La piantagione si può osservare
lungo la strada per Adriatik. Oltre al melograno,
è stata avviata anche la coltivazione del Goji
(Lycium barbarum).
51

Il suggestivo pontile del litorale di Divjakë al tramonto.
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Parco archeologico di Apollonia

A sud, sulle colline vicino al villaggio di Pojan
e facilmente raggiungibile da Divjakë da cui
dista circa 70 chilometri (poco più di un’ora
di viaggio), si trova il Parco archeologico di

Rovine all’interno del Parco archeologico di Apollonia.

Apollonia, città fondata dai Greci, che Cicerone nelle Filippiche definì magna urbis et
gravis. Apollonia fu costruita nel 588 a.C. da
coloni di Corinto ed ebbe una storia commerciale e culturale importante, in epoca greca

e durante l’Impero Romano. Le sue rovine
sono state scoperte relativamente di recente:
i primi scavi risalgono al periodo della Prima
Guerra Mondiale. Nel parco archeologico
si trovano monumenti di grande interesse
e spettacolarità, come gli archi e le colonne
dell’imponente Bouleuterion (Palazzo del
Consiglio), la base dell’Arco di Trionfo, i resti
di un tempio ionico e dell’Odeon. Di recente
è stato realizzato un nuovo museo che ospita
una parte dei reperti nel limitrofo e prezioso monastero locale – altri sono custoditi ed
esposti nel Museo archeologico nazionale di
Tirana. Di particolare interesse è la passeggiata lungo il perimetro del sito, cui si giunge in
auto o in bicicletta da un viottolo dolcemente
inclinato. Apollonia si eleva infatti in un luogo di grande bellezza, sulla sommità di verdi
colline dalle quali si domina il delta del fiume
Vjosa, a sud, la laguna di Gijri i Vogel e in lontananza, a nord, quella di Karavasta. L’area,
per il cui ingresso è previsto il pagamento
di un modico biglietto, è provvista di due ristoranti, che offrono servizio a buffet, e di un
centro visitatori. È inoltre possibile realizzare
delle visite guidate.

Le colline

L’interno del monastero di Ardenices, ad Apollonia.
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Le colline meritano certamente una visita. È
consigliabile visitarle in bicicletta o in scooter, in quanto le distanze sono minime e le
pendenze sono ridotte. Si incontrano laghetti, gallerie e borghi antichi in fase di recupero, ma anche unità produttive, piccole cantine, caseifici, frantoi che però non sono ancora
attrezzati per visite e degustazioni. Tuttavia la
disponibilità e la cortesia delle persone che
le gestiscono possono rimediare alla carenza
di ambienti e di servizi dedicati ai visitatori.
Sulle colline si trovano il villaggio di Ardenica, con il monastero di Santa Maria (XIII-XIV
secolo), e rovine dell’antica città di Anisa: di

queste ultime non rimane molto da vedere
anche perché, come capita spesso, tantissime
pietre sono state trasportate altrove e riutilizzate per costruire altri fabbricati, come chiese
e abitazioni. Dalle alture è possibile ammirare la splendida vista sulla laguna e sulla foresta e scattare ottime fotografie, in particolare
al tramonto. Un sito panoramico è raggiungibile prendendo la Provinciale in direzione
Lushnjë dal centro di Divjakë e percorrendola
per qualche chilometro.

Museo storico
ed etnografico di Lushnjë

Lushnjë si trova a una decina di chilometri da
Divjakë ed è facilmente raggiungibile tramite la Provinciale che attraversa le colline, poi
svoltando a destra seguendo le indicazioni. Il
museo, creato in epoca comunista, contiene
documenti, foto e reperti sulla lotta d’indipendenza albanese e una sezione dedicata ai
costumi e al folklore tradizionale. L’area era in
passato famosa per la produzione di tessuti
a telaio in cotone e lana, dagli splendidi disegni e colori, soppiantata poi vestiti sintetici
di produzione cinese. Una visita al museo
rappresenta una preziosa occasione per avere
uno spaccato di una tradizione locale recente,
che rischia d’essere rapidamente cancellata
dai ritmi di crescita e dai nuovi riferimenti
culturali del Paese. Orario di apertura: 8-16,
dal lunedì al sabato. Tra Divjakë e Lushnjë esiste da tre decenni una piccola disputa. Fino
agli anni Ottanta, Divjakë possedeva infatti
un proprio piccolo museo, il cui materiale fu
poi trasportato a Lushnjë. Tuttavia l’allargamento del museo non venne mai realizzato
e da allora i reperti spediti da Divjakë rimangono nei depositi. Da tempo è in programma
la realizzazione di una nuova struttura, con
nuove sale espositive che sarebbe in grado di
dare la giusta rilevanza a tutti i reperti.
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I SITI UNESCO
Divjakë si trova a sud di Tirana e può costituire
un ottimo punto di partenza per un’escursione
di alcuni giorni – almeno due – per visitare la
parte meridionale del Paese, dove si trovano
le tre città Patrimonio dell’Umanità Unesco:
Berat, Girocastro, Butrinto.
Vi è la possibilità di compiere un viaggio sostanzialmente circolare, che consente di non
ripetere al ritorno la stessa strada percorsa
all’andata, per un totale di circa 500 chilometri, considerando anche qualche deviazione
per raggiungere altre località minori di grande interesse archeologico, storico e naturalistico. All’andata si può passare prima per
Berat (73,5 km) per poi proseguire per una
strada interna e ricongiungersi con la strada
principale SH4 che attraversa il Paese fino a
Girocastro (189,5 km), per poi arrivare a Butrinto (269,4 km) e tornare a Divjakë via Porto
Palermo e Valona, percorrendo verso nord la
strada litoranea SH8.

Berat

Berat, la “Città dalle mille e una finestre”.
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Berat possiede un ricchissimo patrimonio di
monumenti civili e religiosi, che appartengono
ai periodi bizantino, post-bizantino e ottomano.
Dal 1961 è riconosciuta come città-museo. Di
grande impatto è il castello con ben 24 torri, al
cui interno si trovano diverse chiese con affreschi e preziose icone: tuttora abitato, esso presenta elementi di diversi stili architettonici, frutto
dei tanti rifacimenti e delle ricostruzioni che ha
subito nei secoli. Da visitare sono i vecchi quartieri storici Mangalemi, Gorica (collegati tra loro
da un ponte storico) e Castello. Spettacolari le
facciate delle case, tutte bianche con tantissime
finestre, motivo per cui Berat è chiamata “Città
dalle mille e una finestre”.
Le chiese principali sono San Michele (XIII secolo), Santa Maria di Vlaherna (XIII-XIV secolo), San

Todhiri (XVI secolo). Nella più recente cattedrale
di Santa Maria si trova il Museo delle icone di
Onufri, famoso artista del XVI secolo, e di suo
figlio Nicola, che espone un centinaio di opere,
anche di altri autori. Di grande pregio un’iconostasi scolpita in legno del 1806. Interessante è
anche il Museo etnografico – ospitato in un antico edificio con il piano terra in sasso e quello
superiore in legno – che contiene la ricostruzione di un vicolo medievale. Ha aperto di recente
anche un piccolo ma interessante Museo ebraico
dedicato all’Olocausto e ai 600 ebrei di Berat salvati grazie alle famiglie locali che li aiutarono e
li nascosero. All’epoca ottomana risalgono le tre
moschee del Re, dei Celebi e di Pimbo, e le rovine della moschea rossa, all’interno del castello,
e della moschea bianca. La Banca Mondiale sta
finanziando importanti opere di ristrutturazione,
a partire dalla strada pedonale in ciottoli Mihal
Komneno. Berat è nota anche per i suoi vini e per
la cucina tradizionale, tra cui le specialità pershesh me gjel deti e corben e tomorrit.

Girocastro

Girocastro è una città-museo, Patrimonio Unesco dal 2005. È conosciuta anche come “Città
della Pietra” in quanto centinaia di edifici sono
scavati nella roccia e assomigliano a piccole
fortezze di pietra. Il suo monumento principale
è il maestoso castello, il più grande dell’Albania, che che ospita un ricco Museo delle armi,
dalla Preistoria alla Seconda Guerra Mondiale.
La città godette di una straordinaria fioritura
durante l’occupazione ottomana, nel XIX secolo; a quel periodo risale il suo riassetto urbanistico e architettonico. Di grande interesse sono
la moschea del mercato e i quartieri centrali
(Mercato, Hazmurat). Nel quartiere Palorto si
trova la casa natale dell’ex leader comunista
Enver Hoxha, che oggi ospita un Museo etnografico. Si tratta di un pregevole edificio di
tre piani con due torri gemelle. Altri palazzi di
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I caratteristici edifici storici di Girocastro.

ricche famiglie meritano una visita, in particolare la casa della famiglia Zekati: uno splendido edificio con soffitti in legno che offre una
spettacolare vista sulla città. Nei dintorni di Girocastro si trovano siti di notevole importanza
archeologica e monumentale, come Libohova
(con una splendida chiesa bizantina), il Teatro
di Adrianopoli, il vasto Parco archeologico di
Antigone, città costruita dal re dell’Epiro Pirro.
Piatti tradizionali del territorio sono la zuppa
pasha qofte e oshafi me fiq te thate, un dolce di
latte di pecora, zucchero e fichi secchi.

Butrinto

Il Parco archeologico di Butrinto è senza dubbio uno dei luoghi turistici più importanti
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dell’Albania, dal 1992 Patrimonio dell’Unesco
e dal 2000 parco nazionale. Butrinto è citata
nell’Eneide da Virgilio come città costruita da
Enea durante il suo viaggio da Troia a Roma e
vanta una storia millenaria. Di grande rilievo
sono il Teatro, risalente al IV secolo a.C. e capace di ospitare 1500 spettatori, le Terme e
l’Agorà. Da visitare sono anche il santuario di
Asclepio, il Palazzo delle tre absidi, il castello
veneziano, il battistero e la basilica. Il territorio circostante è spettacolare dal punto di vista
naturalistico; il Parco nazionale di Butrinto
(29 ettari di estensione) si compone di diversi
habitat naturali, lagune costiere, zone umide,
pascoli, fiumi e canali popolati da una grande
varietà di fauna.

Il Teatro romano di Butrinto.
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MADE WITH ITALY: ETICA E COMUNITÀ
Made with Italy è un marchio etico registrato, senza scopo di lucro, di proprietà
della sede di Tirana di AICS. Sostiene lo sviluppo locale con un approccio integrato:
valorizzazione dei prodotti tipici, turismo sostenibile, sostegno alle nuove
generazioni e coesione sociale. Sviluppa un senso di identità, di appartenenza alla
comunità, di orgoglio nel rilanciare le proprie tradizioni. È quindi un’iniziativa che
ottiene risultati anche intangibili, non solo legati a numeri o a quantità, ma frutti
più profondi, di lunga durata. È un simbolo di vero partenariato, di amicizia, di
percorso comune. Made with Italy si articola nelle seguenti categorie: prodotti tipici,
ospitalità, agenti di sviluppo locale, ambiente, artigianato, infanzia.
Di recente, con il prezioso contributo di AITR, è stato aggiunto Made with Italy –
Turismo Responsabile, i cui obiettivi sono: sostenere la crescita socio-economica
delle comunità locali; valorizzare le risorse, l’ecosistema, la biodiversità, la cultura
e le tradizioni; dare maggiore stabilità ai processi di sviluppo in Albania attraverso
la creazione di una rete locale di servizi legati al turismo responsabile. I beneficiari
possono essere guide turistiche e naturalistiche e organizzatori di viaggio che
assicurano un turismo responsabile, attento alle tradizioni che caratterizzano le
diverse comunità locali. Una guida e alcuni ranger hanno preso parte a uno
specifico corso di formazione nell’ambito del progetto Urban Lab, organizzato
dalla ONG Vento di Terra con la collaborazione di ICEI e di AITR; a loro è stata
riconosciuta la qualifica di guide turistiche e naturalistiche responsabili Made
with Italy. È l’inizio di un nuovo percorso per l’appunto realizzato con l’Italia. Per
maggiori informazioni: madewithitaly.earth.
PANORAMICA DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO NEL TURISMO GESTITI DA ONG ITALIANE
L’Albania non offre ai turisti soltanto il suo splendido mare o le città – riconosciute
patrimonio dell’umanità dall’Unesco – di Berat, Girocastro e Butrinto; offre anche
montagne, laghi, parchi nazionali, pregevoli aree rurali. Si tratta di regioni interne
in cui si scopre un’Albania autentica, ricca di luoghi suggestivi e bellezze naturali,
tradizioni, cucina tipica, artigianato e folclore, dove sono possibili interessanti
incontri e tante attività outdoor, pratiche sportive, esperienze avventurose. I progetti
di cooperazione internazionale allo sviluppo si sono concentrati in queste aree del
Paese al fine di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale esistente, con il
fine fondamentale di creare opportunità di lavoro e di reddito soprattutto per i
giovani, altrimenti destinati all’emigrazione che invece possono così trovare le
condizioni per restare nel proprio Paese.
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VENTO DI TERRA IN ALBANIA Il primo contatto con l’Albania è avvenuto nel 2016
attraverso un gruppo di giovani professionisti di Divjakë, formatisi al Politecnico di
Milano, che hanno fatto comprendere che alcuni degli strumenti maturati altrove
da Vento di Terra potevano venire proposti in Albania. Si è trattato di applicare il
metodo e la filosofia legati all’architettura bioclimatica in un contesto caratterizzato
da un’urbanizzazione massiccia, spesso distruttiva dal punto di vista ambientale. La
priorità però erano i giovani, costretti anche in tempi recenti a emigrare in cerca di
opportunità ed è dal confronto con loro che è nata l’idea di realizzare a Divjakë un
hub di territorio, in grado di valorizzare le risorse presenti, un laboratorio
progettuale volto a dare voce ai giovani e ad aiutarli a concretizzare le loro
aspettative. Premesse dello straordinario percorso che, grazie al contributo di AICS,
ha dato vita al progetto Urban Lab.
CELIM (Centro Laici Italiani per le Missioni) Shqipëri ha gestito un vasto progetto
che ha riguardato i territori del Parco nazionale di Llogara, del Paesaggio protetto
di Vjosa-Narta, del Parco nazionale Monte Tomorri, del Parco nazionale di Bredhi i
Hotoves-Dangelli e del Parco nazionale Mali i Dajtit. L’obiettivo fondamentale del
progetto è stato l’affiancamento dell’Albania nel suo percorso di adesione alla
Rete europea Natura 2000 e nella tutela delle aree protette del Paese. I partner
locali sono state la National Agency of Protected Areas (NAPA) e l’Institution for
National Conservation in Albania (INCA). Sono stati conseguiti importanti
risultati: miglioramento della governance dei quattro parchi nazionali interessati,
aumento delle capacità infrastrutturali, gestionali e tecniche delle agenzie
regionali e delle autorità locali, riduzione dell’impatto ambientale delle comunità
locali residenti nelle aree parco e nelle zone limitrofe, sensibilizzazione ai temi
ambientali dei principali stakeholder e della popolazione.
CESVI (Cooperazione e Sviluppo), di Bergamo, gestisce un progetto denominato
Albania, Viaggia a Modo Tuo: Gestione Multi-attore Integrata del Turismo Rurale e
Culturale nelle Regioni di Argirocastro e Berat. Esso contribuisce allo sviluppo di
una buona governance dei servizi inerenti al turismo naturale e rurale, nonché
all’aumento della competitività delle PMI del turismo culturale e naturale/rurale
delle regioni di Girocastro e Berat. Inoltre agisce sulla filiera del turismo al fine di
potenziare le capacità degli attori pubblici e privati nello sviluppare un sistema
integrato di accoglienza in linea con gli standard richiesti dal mercato. Il partner
locale è l’Agenzia Nazionale del Turismo (AKT). Sono stati raggiunti importanti
risultati: rafforzamento della capacità degli attori pubblici e privati nella gestione
dei prodotti e servizi turistici; miglioramento dell’accesso al finanziamento per lo
sviluppo di prodotti e servizi del sistema turistico attraverso l’erogazione di crediti
e il cofinanziamento di iniziative di consorzi d’impresa.
61

COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) gestisce il progetto
Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare nel Nord
dell’Albania, in un’area più arretrata del Paese a livello socio-economico e politico, ma
molto bella. Si concentra su due zone rurali confinanti – il comune di Vau i Dejës
(regione di Scutari) e la pianura della Zadrima (regione di Lezha) – segnate da una forte
identità culturale. L’obiettivo specifico è lo sviluppo dell’agricoltura familiare
valorizzando i saperi tradizionali, le produzioni tipiche locali destinate all’autoconsumo
e al commercio informale, il ruolo della donna, la gestione sostenibile del territorio, il
supporto e la promozione del turismo rurale. Hanno ricevuto un sostegno finanziario
attività del territorio già esistenti come l’artigianato tessile (baco da seta), saponi,
ceramica, guesthouse, ristoranti, cantine, olivicoltura. Un gruppo di giovani sta creando
una start-up che svolgerà attività di guide con le biciclette nel territorio.
ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) ha realizzato una pasticceria,
molto particolare, nella città di Fier, capoluogo della prefettura di cui fa parte anche
Divjakë. KeBuono Pastiçeri Sociale (Rruga Jakov Mile, 9305) è una pasticceria e
gelateria aperta nel 2018 nei locali confiscati alla criminalità organizzata e concessi
in comodato d’uso dall’Agenzia per l’amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati (AAPSK). Questa impresa sociale non vuole solo essere una pasticceria di
alta qualità, ma ha come obiettivo il rafforzamento della consapevolezza sulla
violenza di genere e sulla legalità: attraverso KeBuono, persone socialmente
vulnerabili (in particolare donne vittime di violenza domestica) possono rafforzare la
stima in se stesse, trovando un lavoro e costruendo nuove relazioni umane. Oltre
alla produzione di dolci, in collaborazione con il Qendra Sociale Murialdo, si
tengono corsi di pasticceria a cui è possibile accedere anche tramite borse di studio.
Per avviare la produzione, il personale è stato formato da pasticceri italiani.
VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) ha concentrato il proprio progetto
di cooperazione nel territorio di Malesi e Madhe, municipalità che si trova all’estremo
nord dell’Albania, al confine con il Montenegro. È una delle municipalità più ricche in
termini di biodiversità e varietà di paesaggio dell’intero Paese, caratterizzata da
coltivazioni di erbe medicinali e da una tradizione culinaria e culturale ancor ben
conservata. Oltre dieci prodotti locali sono stati inseriti nell’Arca del Gusto di Slow
Food; è inoltre possibile acquistare e degustare direttamente i prodotti
riconosciuti con il logo Made with Italy, tutti sostenuti da interventi della
cooperazione italiana. Gli interventi coinvolgono quattro unità amministrative:
Koplik, punto di riferimento della zona; Kastrat, affacciata al lago di Scutari e
caratterizzata da tesori faunistici; Shkrel, dove si trova un ampio parco naturale
che varia da paesaggi alpini ad ampi campi e di salvia e lavanda; Kelmend, la
valle più a nord del Paese e la meno antropizzata.
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RTM (Reggio Terzo Mondo) da tanti anni aiuta lo sviluppo rurale nelle municipalità di
Vau i Dejës, Puka e Fushë Arrëz. Ultimamente ha creato un marchio regionale chiamato
Shija e Veriut per i prodotti tipici della zona. Con questo nome è stato realizzato anche un
sito Internet (shijaeveriut.al), in albanese, inglese e italiano, dove gli interessati possono
trovare non solo il logo e i contatti di produttori dei prodotti tipici (formaggi, miele,
erbe, frutti di bosco, vini, birra, liquori, artigianato), ma anche organizzare visite ad
allevamenti, aziende agricole, caseifici e altre unità produttive. Si possono contattare
anche le guide turistiche della zona e ottenere informazioni in generale per tutte le
tre municipalità, i posti turistici da visitare, i musei, le fortezze, le bellezze della
natura, i laghi, i fiumi, le montagne e i pascoli, oltre ovviamente a tutte le
informazioni relative all’alloggio e alla ristorazione.
CIES (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo), di Roma, nell’ambito dei suoi
progetti in Albania ha sostenuto la guesthouse Bujtina Peraj, a Elbasan. Dista da
Tirana circa 200 chilometri, da Scutari 98. Concepita come un’impresa familiare, ha
iniziato a operare nel 2016 grazie all’iniziativa della giovane Florida e del fratello Zef
che gestiscono insieme la struttura. In quell’anno infatti l’area, sino ad allora luogo
isolato in inverno e difficilmente accessibile nei mesi estivi, è stata oggetto di un
notevole sviluppo infrastrutturale, grazie soprattutto alla ricostruzione della strada
nazionale, ora percorribile senza particolari problemi. Inizialmente la guesthouse
aveva una capacità di accoglienza di dieci persone, che venivano accomodate negli
spazi della casa padronale. Nel corso degli anni tuttavia la crescente domanda,
soprattutto internazionale, ha reso necessario un ampliamento e oggi sino a ventidue
persone possono trovare una sistemazione, sia nella casa padronale sia in due piccole
casette di legno. Inoltre vi è uno spazio dedicato per montare le tende.
COSV (Coordinamento delle Organizzazioni del Servizio Volontario) opera nelle Aree
protette delle regioni di Valona, Berat e Permet. I suoi partner locali sono la National
Agency of Protected Areas (NAPA), con le sedi regionali di Valona, Berat e Permet, e
l’Institution for National Conservation in Albania (INCA). Interventi a Valona:
campagna di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, con il coinvolgimento dei
ristoratori locali, delle scuole e della società civile; costruzione di una torre di
birdwatching e la riparazione di due barche presso la laguna di Orikum;
differenziazione dei rifiuti dei ristoranti del Parco di Llogara. A Permet:
realizzazione di otto nuovi sentieri nel Parco nazionale di Bredhi i HotovesDangelli, acquisto di sei mountain bike;costruzione di un abbeveratoio per le
greggi nei pressi del villaggio di Delvine; riparazione del deposito di acqua e
costruzione di una fontana nel villaggio di Ogren. A Berat: promozione del turismo
sostenibile presso il Parco nazionale Monte Tomorri; riparazione dell’area picnic
presso il villaggio di Dardhe.
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