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Introduzione 
 

 
a vasta area balcanica occi-

dentale delimitata a sud-ovest dal mare 
Adriatico, a ovest dall’arco alpino e a 
nord dalla valle danubiana, comprende 
alcuni degli stati nati dalla dissoluzione 
della ex Jugoslavia: la Croazia, la Bosnia- 
Herzegovina, il Montenegro, la Serbia e 
il Kosovo; sono queste le nazioni ogget-
to di questa guida, della quale invece 
non fa parte l’Albania che, nonostante i 
progressi avviati dai suoi governi negli 
ultimi anni, non assicura ancora alcuni 
degli standard minimi che consentono 
di poterla visitare autonomamente, sia 
a causa delle pessime condizioni strada-
li, sia in qualche caso per problemi di 
sicurezza. Agli altri stati dell’area balca-
nica orientale (Grecia, Macedonia e 
Bulgaria) è invece dedicato il volume 
“Obiettivo Balcani orientali”. 

La Croazia (con una superficie 
di 56.594 km² e 4,3 milioni di abitanti) 
è uno stato indipendente dal 1991 ed 
è una democrazia parlamentare; è an-
che l’unico Paese tra quelli oggetto di 
questa guida a far parte, dal 2013, 
dell’Unione Europea; è bagnata a sud-
ovest dall’Adriatico e confina con la 
Slovenia, la Bosnia-Herzegovina, l'Un-
gheria, il Montenegro e la Serbia. La 
religione praticata dalla maggioranza 
dei suoi cittadini è quella cattolica. 

La Bosnia ed Herzegovina (con 
una superficie di 51.129 km² e circa 4 
milioni di abitanti) è indipendente dal 
1992; è una federazione di tre entità 
amministrative, delle quali due (la Bo-

snia a nord e l’Herzegovina a sud) sono 
a maggioranza albanese e hanno solo 
autonomie parziali, mentre la terza (la 
Repubblica Srpska a nord-est) è un ter-
ritorio autonomo dove vive enclavizza-
ta, dopo le “pulizie etniche” avvenute 
a seguito delle guerre balcaniche, la 
minoranza serba; oltre che toccare 
l’Adriatico attraverso un piccolissimo 
corridoio che interrompe il territorio 
croato all’altezza della città di Neum, la 
Bosnia ed Herzegovina confina con la 
Croazia, con la Serbia e il Montenegro 
(quindi all’epoca della Federazione Ju-
goslava non aveva confini esterni con 
altri stati). Vi si professa la religione 
islamica, e in misura minore quella or-
todossa e quella cattolica, tranne 
nell’enclave serba dove la stragrande 
maggioranza della popolazione è di re-
ligione cristiano-ortodossa.  
 Il Montenegro (con una super-
ficie di 13.812 km²  e 620 mila abitanti) 
è stato l’ultimo degli stati della ex Ju-
goslavia a ottenere l’indipendenza, nel 
2006, ed è una repubblica parlamenta-
re; si affaccia sul mare Adriatico e con-
fina con la Croazia, l’Albania, la Serbia, 
il Kosovo, e la Bosnia ed Herzegovina. Il 
culto seguito dalla maggioranza degli 
abitanti è quello cristiano-ortodosso 
anche se non mancano, soprattutto 
nella parte confinante con l’Albania, 
vasti strati di popolazione di religione 
islamica. 
 La Serbia (con una superficie di 
88.361 km² e una popolazione di oltre 
7 milioni di abitanti), è stata il cuore 
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I Balcani occidentali  
dalla A alla Z 

 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Croazia, Montenegro, Bosnia 
ed Herzegovina, Serbia e Kosovo, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Albanesi 
Gli albanesi sono i convitati di 

pietra di questa guida; se l’Albania è, tra 
tutti gli stati balcanici occidentali, l’unico 
non presente tra gli itinerari di questo 
volume per le ragioni già dette, gli alba-
nesi sono invece ampiamente presenti 
come gruppo etnico anche al di fuori dei 
confini del loro stato nazionale, dato che 
gran parte del confinante Kosovo è di 
fatto un’estensione della nazione alba-
nese e poi parte della Macedonia è fit-
tamente popolata da albanesi, comunità 
presente in ogni caso come minoranza 
anche in Montenegro, in Bosnia ed Her-
zegovina e, marginalmente, anche nella 
Grecia nord-occidentale. Si tratta di circa 
6 milioni di persone all'interno di tutta la 
penisola balcanica, di cui solo la metà è 
residente nell’Albania propriamente 
detta; nella loro lingua si denominano 
shqiptarët, dal termine Shqiperia, "Paese 
delle Aquile", che è il nome autoctono 
della stessa Albania. Il loro indice di na-
talità risulta molto alto (il maggiore tra le 
popolazioni europee) e quindi tale circo-
stanza sarà sicuramente in grado di de-
terminare nei prossimi anni un progres-
sivo aumento delle percentuali di popo-
lazione di origine albanese anche laddo-
ve adesso si tratta solo di minoranze. 

 Storicamente si tratta di una po-
polazione insediatasi nell’Illiria al tempo 

dei greci e dei romani, non si sa se au-
toctona o per migrazione da oriente; il 
dubbio non è sciolto nemmeno in rela-
zione alla lingua, di origine indoeuropea, 
che oggi si divide in due dialetti principali: 
il gheho, parlato nel nord del Paese, e il 
tosco parlato nel sud dell’Albania, oltre 
che in Kosovo, Macedonia e Montene-
gro; esiste poi un terzo dialetto, l'arbëri-
sht, parlato nel sud d’Italia e in Sicilia dal-
le popolazioni di origine albanese che 
qui si rifugiarono a metà del ‘400 dopo 
l’invasione ottomana per non abdicare 
alla fede cristiana; questo terzo dialetto 
albanese conserva molti termini arcaici, 
scomparsi nella madrepatria, oltre a 
numerose parole greche, tanto che per 
questo si parla di comunità greco-
albanesi d’Italia.  

I gruppi stabilitasi in Italia a 
tutt’oggi sono rimasti ferventi cristiani, 
conservando nella loro liturgia il rito bi-
zantino pur in seno al cattolicesimo 
(fanno capo alle Eparchie di Lungro in 
Calabria e di Piana degli Albanesi in Sici-
lia); questo li differenzia dagli albanesi 
dei Balcani che invece furono l’unica po-
polazione che, a seguito dell’invasione 
ottomana, si convertirono alla religione 
musulmana e che hanno per lo più con-
servato tale religione anche oggi, nono-
stante una vasta parte di popolazione 
continui a professarsi atea in conse-
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Gli itinerari 
 

 

 
ono sette gli itinerari di que-

sta guida che descrive i Paesi dell’area 
balcanica occidentale, tutti facenti par-
te della ex Federazione Jugoslava: 
Croazia, Bosnia ed Herzegovina, Mon-
tenegro, Serbia e Kosovo; alcuni ipertu-
ristici (come la Croazia), altri appena 
apertisi al turismo (come il Montenegro 
e la Bosnia), altri ancora del tutto sco-
nosciuti negli ultimi decenni ai tour tu-
ristici, anche perché interessati più da 
vicino dagli effetti delle guerre balcani-
che degli anni ’90 del secolo scorso. Qui 
di seguito una breve descrizione di cia-
scuno degli itinerari, illustrati da mappe 
specifiche, ciascuno dei quali è comple-
tato da un box finale con i punti sosta 
(campeggi, aree camper o parcheggi) 
completi di coordinate GPS. 
 

Tra arte e natura 
(L’Istria, il Golfo del  

Quarnaro e la Croazia interna) 
 Il primo itinerario è incentrato 
sulla Croazia settentrionale e compren-
de il territorio istriano, il golfo del Quar-
naro e la parte interna della nazione dai 
Laghi di Plitvice all’area “mitteleuropea”, 
al confine con l’Austria, di Zagabria e Va-
radžin (in tutto 660 chilometri). Le locali-
tà visitate (di cui vengono usati i topo-
nimi in lingua italiana e, tra parentesi, 
quelli in lingua croata) sono: Umago 
(Umag), Cittanova (Novigrad), Parenzo 
(Poreč), Orsera (Vrsar), il Canale di Leme 
(Limski Kanal), Rovigno (Rovinj), le Isole 
Brioni (Brijuni), Pola (Pula), Barban, Al-

bona (Labin), Pisino (Pazin), Vermo (Be-
ram), Abbazia (Opatija), Stadveja, Lo-
vran, Ičiċi, Fiume (Rijeka), l’Isola di Ve-
glia con Veglia (Krka), Punat, Verbenico 
e Baška, quindi Crikvenica, Selce, Novi 
Vinodolski, Segna (Senj), il Parco Nazio-
nale dei Laghi di Plitvice, Karlovac, Za-
gabria (Zagreb) e Varadžin. 
 

Un’isola dopo l’altra 
(La costa croata della  

Dalmazia e le isole dalmate) 
 Il secondo itinerario riguarda 
ancora la Croazia, ma è dedicato inte-
ramente al mare, correndo da nord a 
sud lungo la costa dalmata e toccando 
alcune delle principali isole al largo di 
detta costa. La visita comprende l’Isola 
di Pag con Pag e Šimuni, Nona (Nin), 
Zara (Zadar), Sebenico (Šibenik), il Par-
co Nazionale delle Isole Kornati, il Par-
co Nazionale di Krka, Skradin, Traù 
(Trogir), Klis, Kaštel Stari, Spalato 
(Split), l’Isola di Brazza (Brač) e l’Isola 
di Lesena (Hvar) con Stari Grad, Hvar 
Grad, Vrboska, Jelsa e Sucuraj (in tota-
le 325 chilometri). 
 
Una terra a forma di cuore 

(La Bosnia-Herzegovina) 
 La nostra meta è adesso la Fe-
derazione di Bosnia ed Herzegovina, nei 
secoli crocevia di popoli di tutte le razze 
e religioni, particolarmente funestata 
dalle guerre balcaniche dell’ultimo No-
vecento ma riapertasi con grande viva-
cità al turismo, pur con le ferite 
dell’animo ancora spesso aperte, col 
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Un’isola dopo l’altra 
 
Oltre un migliaio di isole incornicia l’incantevole litorale adriatico della 
Croazia e, in particolare, la splendida Dalmazia caratterizzata dalle bianche 
cittadine di impronta veneziana, in un mix di arte e natura tutto da godere 
 

 
n insieme di isole si insegue 

lungo la costa adriatica orientale, dise-
gnando uno scenario degno del paradiso 
terrestre. Non a caso la Croazia gode da 
alcuni decenni di una grande notorietà 
turistica, dovuta prima di tutto allo 
splendido mare che la accarezza per 
centinaia di chilometri e che incornicia 
suggestivamente numerose isole, in par-
te disabitate; infatti, nell’immaginario 
collettivo questa nazione è sinonimo di 
coste frastagliate, scenari mozzafiato, 

mare splendido e incontaminato e un 
groviglio di mille e più isole dove perder-
si alla ricerca di eden perduti. Ed effetti-
vamente la costa croata è proprio così, e 
la sua bellezza è dovuta anche al fatto di 
essere letteralmente disseminata di iso-
le e isolette che sembrano potersi tocca-
re con mano dalla terraferma: il loro 
numero non è mai stato accertato con 
assoluta precisione dato che, accanto a 
una sessantina fra quelle più grandi, ve 
ne sono tantissime di più piccole, alcune 
equivalenti a uno scoglio o poco più. 

U 
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sedimenti dalmati; nel 1797 i veneziani 
furono soppiantati dagli austriaci, poi 
dai francesi e nel 1918 dagli italiani. Nel 
corso della seconda guerra mondiale 
l’abitato venne devastato dai bombar-
damenti delle truppe angloamericane, 
cui seguirono quelli dei serbi nel corso 
delle guerre balcaniche della fine del 
‘900; ciononostante la città, pur ferita, 
mantiene intatta la sua grazia con la 
suggestiva sfilata di monumenti che si 
rifanno al suo glorioso passato. 
 

 

 
 

La Porta di Terraferma di Zara, con il 
porto canale, e un particolare del leone 
di San Marco che campeggia su di essa 

 

 
 

 

Nel suo straordinario centro sto-
rico si penetra dall’ornata Porta di Terra-
ferma di impronta rinascimentale, con 
l’effigie del leone di San Marco e alcuni 
stemmi, che si innalza sul porto canale di 
acqua marina della Foša ricolmo di bar-
che, oltre la quale si allarga il centro sto-

rico caratterizzato da candide strade la-
stricate e da eleganti piazze su cui sono 
visibili i lunghi secoli di storia cittadina, 
dai resti romani che ne fanno una sorta 
di area archeologica in piena città, tra 
colonne che si innalzano verso il cielo, 
antichi pozzi e basamenti di vetusti edifi-
ci visibili attraverso lastre di vetro sul 
selciato, alle testimonianze veneziane 
che si snodano con bifore gotiche e di-
versi leoni di San Marco, alle pregevoli 
architetture sacre di impronta dalmata, 
in un miscelarsi di epoche storiche e di 
stili davvero affascinanti.  
 

 

 
 

La Trg Pet Bunara con i cinque pozzi e 
la Narodni Trg con la Loggia della Gran 

Guardia e la Torre dell’Orologio 

 

 
 

 

Esplorando l’abitato in sequen-
za si incontrano la Trg Petra Zoranića, 
piazza dominata dalla Torre del Capita-
no, la Trg Pet Bunara, slargo scandito da 
cinque pozzi ottagonali allineati su un’u-
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All’interno del parco, che si 
estende per centonove chilometri qua-
drati, si penetra seguendo per circa tre 
chilometri delle passerelle in legno, cir-
condati dalla fluente vegetazione, il 
guizzare dei pesci, i laghetti che si apro-
no all’improvviso insieme a piccole ca-
scate, che insieme a quelle più grandi 
sono sette, fino a raggiungere le mae-
stose cascate multiple che incantano ed 
emozionano, di fronte allo spettacolo 
primordiale della natura che dà il me-
glio di sé. Qui si rimane incantati a 
guardare l’acqua scrosciare in mille ri-
voli, mentre i bagnanti si immergono 
nel piccolo laghetto sottostante, cir-
condati dalla vegetazione e dall’acqua, 
ora calma e ora tumultuosa; i diciasset-
te gradini della maestosa cascata di 
Skradinski buk sono distribuiti su una 
lunghezza di ottocento metri, con un 

salto complessivo di quarantasei metri 
e con una massa d’acqua di 300.000 litri 
al secondo. Una strada antichissima co-
steggia il parco e secondo la leggenda 
lungo questo percorso furono versate 
due lacrime di pedaggio per l’infelice 
Bogdan che proprio nel giorno delle sue 
nozze vide l’amata rapita da un drago 
alato che la portò nel lago.  
 

 

 
 

Le passerelle sulle quali si visita il parco 
 
 

 
 

Il Parco Nazionale di Krka 
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alla guerra che ha insanguinato la ex Iu-
goslavia nella prima metà degli anni ’90, 
grazie ai quali il Paese ha mantenuto i 
confini esterni precedenti al conflitto. Il 
territorio è diviso in dieci cantoni ammi-
nistrativi in cui si cerca con un comples-
so ordinamento di tutelare le tre etnie - 
musulmana, ortodossa e cattolica - che 
hanno caratterizzato negli ultimi secoli la 
civiltà e la società locale, rendendola un 
crogiolo affascinante di diversità.  
 

 

 
 
 

 L’area è stata abitata fin dal pa-
leolitico, mentre nel primo millennio 
a.C. venne colonizzata dalla tribù degli 
illiri, cui seguirono nel IV secolo a.C. le 
tribù celtiche, ma furono i romani ad 
acquisire il pieno controllo del territo-
rio tra il III secolo a.C. e il VI secolo 
d.C.; a loro seguirono gli ostrogoti, i bi-
zantini e dal VII secolo gli slavi che vi si 
insediarono stabilmente. Il nome Bo-
snia venne menzionato per la prima 
volta a metà del X secolo nella cronaca 
dell’imperatore Costantino Porfiroge-
neto a proposito di un’area ammini-
strativa estesa attorno al fiume Bosna, 
mentre il termine Hercegovina deriva 
da herceg, che significa duca, in rela-
zione al titolo con cui si proclamò nel 
1448 il feudatario del sud Stjepan 
Vukčić Kosača.  

Dalla metà del XII secolo la Bo-
snia ebbe i suoi regnanti con il titolo di 
Bani e vi si sviluppò un’eresia religiosa, 
i cui seguaci appartenevano alla chiesa 
dei cristiani bosniaci, che adottavano 
alcuni dogmi che non sempre coinci-
devano con quelli della chiesa di Ro-
ma, come per esempio la coabitazione 
nei monasteri che permetteva a intere 
famiglie di condividere la vita dei mo-
naci, annullando la distinzione tra vita 
monastica e laica. Questo fece sì che vi 
fossero pressioni da parte degli unghe-
resi per riportare l’ordine religioso, ma 
anche da parte di Roma che inviò sa-
cerdoti per vigilare che non vi fossero 
casi di eresia. Soltanto nel 1459 re 
Stjepan Tomaš chiese che il clero bo-
sniaco si convertisse al cattolicesimo, 
non per convinzioni religiose, ma per 
ottenere l’aiuto dal Papa contro le 
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illustra il modo in cui veniva utilizzato. 
Durante i tre anni dell’assedio morirono 
oltre diecimila persone e cinquantamila 
ferite, il resto degli abitanti fu ridotto 
alla fame, ma riuscì a sopravvivere sol-
tanto grazie ai rifornimenti giunti attra-
verso il tunnel. 

Ma si può seguire il filo 
d’Arianna delle testimonianze della 
guerra anche a bordo del tram n. 6 che 
collega Ilidža al centro, quando ci si ri-
trova a percorrere il cosiddetto “Viale 
dei Cecchini” (Zmaja od Bosne), cioè 
l’ampia arteria che collega la città 
all’aeroporto: sulle alture circostanti la 
città erano appostati i cecchini serbi 
che giocavano al bersaglio mirando sui 
passanti che tentavano di attraversare 
la strada, nel tentativo di fare impazzire 
gli assediati. Ancora più avanti si innalza 
la sagoma gialla e marrone dell’hotel 
Holiday Inn, dove è possibile anche 
fermare il camper di giorno nel relativo 

parcheggio, uno dei simboli della città 
assediata perché ospitava i corrispon-
denti di guerra ed era stato ridotto in 
pessime condizioni dai bombardamen-
ti; appena oltre l’hotel svettano le torri 
gemelle in vetro e acciaio che sono sta-
te ricostruite recentemente, i cui mon-
coni fumanti sono stati il triste simbolo 
della guerra durante l’assedio; mentre 
ogni tanto si offrono impietosamente 
allo sguardo le facciate delle case crivel-
late dai proiettili, con le finestre simili a 
orbite vuote e i tetti crollati, muti te-
stimoni di una guerra sanguinosa che si 
è conclusa soltanto da pochi anni. 
 Ma naturalmente vi è anche 
un’altra Sarajevo, quella della ricostru-
zione, dei turisti e dell’allegria ritrovata, 
che si può godere attorno al pittoresco 
quartiere ottomano di Baščaršija, che si 
allarga attorno al suo simbolo, il Sebilj, 
una fontana d’acqua dalla forma orien-
taleggiante che si innalza nella piazza 
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Dubrovnik, perla 
dell’Adriatico 

 Un perfetto esempio delle bel-
lezze della costa dalmata meridionale è 
la splendida città di Dubrovnik, distesa 
scenograficamente sulle rive 
dell’Adriatico: si tratta di una delle più 
aggraziate città d’Europa, circondata 
come è da mura e fortificazioni, alle 
pendici di una montagna che la incorni-
cia fino al mare. Il suo nome storico è 
Ragusa e venne fondata nel VII secolo 
dai profughi della vicina Ragusa Vecchia 
(Cavtat), in fuga dalle invasioni slave, che 
si rifugiarono in un piccolo villaggio di 
pescatori sorto su un isolotto che chia-
marono Laus fortificandolo, mentre sulla 
dirimpettaia terraferma si stanziava la 
comunità slava; l’abitato era unito al 
continente grazie alla copertura del ca-
nale che lo separava dalla costa. Nel IX 
secolo Ragusa divenne una piccola re-
pubblica indipendente dapprima in seno 
all’Impero di Bisanzio, poi allo stato ser-
bo e, quindi, a quello croato; la sua su-

perficie era di qualche migliaio di metri 
quadrati, ma le sue navi veleggiavano 
tra i mari d’Oriente. In seguito Ragusa 
divenne Dubrovnik, dalla parola croata 
dubrava, che significa bosco di quercia, 
quando si fuse con il suo sobborgo slavo, 
diventando talmente prospera da giun-
gere a possedere una flotta di numerosi 
vascelli, denominati “caracche”, pagan-
do la sua libertà con tributi ai veneziani, 
agli austriaci e ai turchi, e riuscendo così 
dal XIII alla fine del XVIII secolo ad avere 
una certa autonomia, grazie alla sua 
funzione di stato-cuscinetto tra la Sere-
nissima e l’impero ottomano; nel 1364, 
infatti, aveva concluso con il sultano 
dell’impero ottomano un trattato di al-
leanza e di protezione, il primo mai san-
cito tra un paese musulmano e uno sta-
to cristiano, e questo le avrebbe per-
messo, in cambio del versamento di un 
tributo, di essere risparmiata dall’ondata 
di conquista musulmana.  

Dopo la parentesi napoleonica 
dell’inizio dell’800, la città cadde sotto la 
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Un piccolo grande Paese 
 
Il Montenegro, nonostante le sue ridotte dimensioni, permette di esplorare 
centinaia di chilometri di coste con splendide spiagge sabbiose, una rarità 
in questa zona dei Balcani, ma anche una catena di montagne dal notevo-
le valore ambientale, oltre a cittadine ricche di fascino e a pregevoli testi-
monianze della religiosità ortodossa 
 

 
n insieme di affascinanti 

contrasti caratterizza il piccolo stato del 
Montenegro, scandito dalla splendida 
zona costiera adriatica e stretto con-
temporaneamente dal fitto insieme di 
montagne che superano anche i duemi-
la metri di altitudine e che fanno pensa-
re a un celebre detto montenegrino: “Se 
in Montenegro si potessero spianare le 
montagne sarebbe il Paese più grande 
del mondo!”. Questa correlazione tra 
mare e montagne è dovuta alla casualità 
che ha creato, a pochi chilometri dal ma-
re, un ambiente alpino, scandito da bo-
schi di conifere, intersecati da grandi ca-
nyon, con fiumi limpidi, come il Tara, il 
Piva e la Morača, e laghi dalle acque cri-
stalline, come lo Scutari (Skadar), che è il 
più grande dei Balcani, in grado di ac-
contentare tutti i gusti, grazie anche ai 
duecentonovantatre chilometri di coste, 
dei quali cinquantadue sono bordati di 
spiagge sabbiose, prese d’assalto in 
estate. Si pensi comunque che la di-
stanza massima tra mare e montagna 
non supera i duecento chilometri, il che 
permette di passare agevolmente da un 
ambiente naturalistico all’altro nello 
spazio di poche ore: senza dubbio non 
si tratta di una caratteristica comune! 
 

 

 
 
 

E pensare che, nonostante le ri-
dotte dimensioni, nel corso degli ultimi 
secoli la situazione politica del piccolo 
stato si può paragonare efficacemente 
alla posizione di Davide che si opponeva 
al gigante Golia, dato che di fatto si trat-
ta dell’unico territorio dell’area balcani-
ca a non essere mai stato dominato 
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Lungo le sue sponde si inse-
guono varie baie con litorali balneabi-
li, una quarantina di isole e penisolet-
te, mentre in alcuni tratti la riva di-
venta paludosa e bordata da alti can-
neti e la superficie lacustre si ricopre 
di un tappeto di piante palustri. Nel 
bacino attorno al lago sorgevano una 
ventina di complessi monastici, che 
testimoniano l’importante ruolo rive-
stito in passato nell’area, che veniva 
chiamata “collina sacra dello Zeta”; di 
questo passato religioso rimane qual-
che testimonianza, come accade lun-
go la sponda occidentale del lago, in 
cui è visibile la chiesa quattrocentesca 
di Sveti Djordje sull’isola Beška, men-
tre sull’isola di Vranjina si innalza 
l’antico Monastero di Sveti Nikola, si-
tuato nei pressi di una scomparsa re-
sidenza estiva del re Nikola.  

 

 

 
 

Il ponte di pietra che porta a Virpazar 

 
 

Uno dei centri più suggestivi 
che si affacciano sul lago, facilmente 
raggiungibile dalla statale, è Virpazar, 
che è il principale centro commerciale 
e di comunicazione del Parco, incorni-
ciato dal lago e caratterizzato da una 
manciata di case che si affacciano sulla 
piazza centrale, da cui lo sguardo spa-
zia su un antico ponte in pietra e sul 
monumento ai partigiani visibile sulla 

 
 

Il Lago di Scutari vicino Virpazar 
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Alchimie serbe 
 
La Serbia orientale inizia ad aprirsi ancora timidamente al turismo con il 
suo carico di tesori in pietra e di suggestioni mistiche dopo gli anni di oblio 
seguiti alle guerre balcaniche di fine ‘900; ecco quindi un itinerario dalla vi-
vace Belgrado alla storica Niš, dai pregevoli monasteri ortodossi fortificati 
al panorama agreste che sembra fermo ai secoli scorsi 
 

 
on vi sono molte zone del 

continente europeo che sono quasi ine-
splorate dal punto di vista turistico; una 
di queste è la Serbia, abbastanza vicina 
all’Italia, ma in qualche modo distante 
anni-luce dall’Europa turistica, in parti-
colare dopo le recenti guerre balcaniche. 
Infatti il territorio serbo è ancora in buo-
na parte da scoprire per i viaggiatori del 
terzo millennio, nonostante conservi 
pregevoli tesori ambientali, racchiusi 
dalla cornice della catena dei Balcani, 
con rigogliosi boschi e fiumi che ora 
scorrono lenti per poi diventare impe-
tuosi, e tesori architettonici, tra cui spic-
cano i pregevoli monasteri ortodossi, 
talmente suggestivi da essere stati in al-
cuni casi inseriti nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco.  

La nazione negli ultimi vent’anni 
è rimasta per lo più misconosciuta ai 
viaggiatori a causa dei pregiudizi deri-
vanti dalla cattiva fama che la Serbia si è 
procurata nel corso delle recenti guerre 
balcaniche, che hanno visto il dissolvi-
mento della ex Jugoslavia, in seguito alle 
quali è intervenuta anche la Nato per in-
terrompere la politica di pulizia etnica a 
favore dei serbi che ha portato morte, 
distruzione, torture e tanto dolore in 

tutta l’area. Ma a distanza di due decadi 
dalla fine delle ostilità che cosa è rimasto 
da queste parti di quei tempi bui? Si 
possono ancora vedere le inevitabili feri-
te lasciate dal conflitto internazionale? E 
come è la gente comune, come si rap-
porta con gli stranieri? 

 

 

 
 

 

Per cercare di rispondere a que-
ste domande, dato che non si trova qua-
si letteratura di viaggio postbellica, sia-
mo andati a esplorare la nazione culla 
della cultura e della religiosità serba, ri-
manendone affascinati fin dai primi chi-
lometri. L’aspetto che ci ha colpito fin da 
subito è stato il contatto con la gente, 
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una strabiliante decorazione realizzata 
con oltre tremilacinquecento metri qua-
dri di mosaici di grande bellezza che toc-
ca tutti i temi classici della religione or-
todossa, i cui personaggi sono abbigliati 
con grande opulenza, a imitazione di al-
cuni dei dipinti presenti in oltre sessanta 
chiese medievali serbe; i mosaici sono 
composti da pasta di vetro di Murano 
con quindicimila sfumature diverse di 
colore che lasciano senza parole per il 
notevole effetto. Di impatto è anche il 
Polijelej, il lampadario a forma di corona 
rovesciata che simboleggia il lutto per i 
caduti dell’epica battaglia del Kosovo del 
1389, il cui originale fu creato fondendo 
le armi dei caduti per rinnovare la forza 
di lottare contro i turchi.  

Al di sotto si allarga la cripta con 
il mausoleo della famiglia reale dei Ka-
rađorđe, scandita anch’essa da scene 
sacre realizzate con mosaici. Il comples-

so, realizzato tra il 1919 e il 1939 per vo-
lere di Re Petar I, lascia stupefatti per la 
sua magnificenza, rendendolo da solo un 
motivo sufficiente per visitare la Serbia.  
 

 

 
 

La cripta della chiesa con il mausoleo 
della famiglia reale dei Karađorđe 

 
 

Di fronte si innalza la casa mu-
seo di Petar I, fatta costruire per sorve-
gliare i lavori del cantiere della chiesa e 
diventata poi casa di villeggiatura del 
sovrano, prima che il Re venisse assas-
sinato qualche anno più tardi a Marsi-

 
 

Un particolare dei mosaici della chiesa di San Giorgio a Topola 
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sidenza reale vi sia stato nel 364 il famo-
so accordo per la suddivisione 
dell’Impero Romano in due parti, 
d’Oriente e d’Occidente, tra l’impe-
ratore Flavio Valente e il fratello Valen-
tiniano I, poco prima che i goti distrug-
gessero il complesso; il resto è storia. 

Innestandosi sull’autostrada 
M.1-E-75 e percorrendola per poco più 
di settanta chilometri si raggiunge lo 
svincolo di Despotovac (ДECПOTO-
BAЦ), dal quale ci si inoltra lungo una 
strada con asfalto rattoppato nelle 
campagne circostanti, tra campi di gira-
sole, di granturco e vigneti per venti-
cinque chilometri fino a raggiungere il 
grandioso Monastero di Manasija, che 
si trova due chilometri oltre la cittadina 
di Despotovac. Il suggestivo complesso 
appare come un Castello fortificato, 
scandito da torri merlate e da una porta 
monumentale sovrastata da una lunet-
ta con mosaico; il suo aspetto massiccio 
non fa pensare all’esterno che si tratti 
di un centro religioso, invece si tratta 
dell’ultimo grande lascito di uno dei so-
vrani medievali serbi, il despota Stefan 
Lazareviċ, che lo aveva fatto costruire 
all’inizio del ‘400 per utilizzarlo come 
luogo per il suo eterno riposo. Eppure 
le sue mura massicce con undici torri e 
fossati non bastarono a difenderlo dalle 
feroci incursioni ottomane che lo dan-
neggiarono gravemente per ben due 
volte dopo meno di cinquant’anni dalla 
sua costruzione. Nei secoli successivi 
divenne sempre di più una fortezza, al 
cui interno si raccolsero monaci eruditi 
che diedero impulso alla copia e alla dif-
fusione di opere letterarie che influen-
zarono la storia e la letteratura slava del 

sud. Con il trascorrere del tempo gli at-
tacchi continuarono e durante 
l’occupazione austriaca del 1718 la 
chiesa venne usata come deposito di 
polvere da sparo, la cui esplosione pro-
vocò la distruzione di parte dell’edificio.  
 

 

 
 

Il Monastero fortificato di Manasija 
 

 
 

 
 
 

 Ma il complesso venne nuova-
mente restaurato nella prima metà 
dell’800, permettendoci di ammirarlo 
nelle forme attuali; penetrando attra-
verso la porta monumentale ci si ritrova 
così davanti una visione particolarmente 
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Le nostre soste 
 
 Pirot: PS diurno attorno al parco che si trova a ridosso della fortezza (GPS N. 

43.15987 – E. 22.58112); 
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... Niš: PS nel cuore del centro lungo la... 

 Monastero di Manasija: PS diurno nel...

 Topola: PS nel parcheggio della ...

 Belgrado: camping ...

 Novi Sad: PS nel parcheggio in...

 Petrovaradin: PS nel parcheggio prima del ...

 Skremki Karlovci: PS nel parcheggio lungo la ...

 Krušedol: PS nel parcheggio del ...

 Novo Hopovo: PS nel parcheggio del ...
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La Collana Le vie del camper è composta da guide scritte da 
giornalisti di turismo che sono prima di tutto camperisti e si 
rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e a 
chi ama il turismo in libertà. 
La guida “Obiettivo Balcani Occidentali” comprende sette 
grandi itinerari relativi alla Croazia, alla Bosnia ed Herzegovi-
na, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo, che toccano la 
stupenda costa adriatica con le tante isole croate e i parchi 
naturalistici dei Balcani come Plitvice o la Fruška Gora, grandi 
città come Zagabria, Dubrovnik, Sarajevo o Belgrado, ma an-
che i grandiosi monasteri ortodossi della Serbia e del Kosovo, 
oltre a quei centri come Mostar o Varadzin intrisi di storia e di 
atmosfere del passato. Gli itinerari sono corredati da una 
piantina che ne delinea il percorso e dalle soste camper con 
coordinate GPS, e sono preceduti da un’introduzione con in-
formazioni storiche, sociali e logistiche e da altri approfondi-
menti contenuti nella sezione intitolata A-Z. 
 

 Euro 28,00 
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