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"L'Albania uno e mille" Visto da lontano, Berat si presenta come una città di cartone, come sarebbe 

stata costruita da qualcuno come Walt Disney che avrebbe sostituito la geometria con la poesia. Le 

case, tutte di colore bianco con le persiane verdi, sono uno sopra l'altra, quasi come una sfida per 

essere i primi a raggiungere la cima della roccia secca, che la forte corrente Osumi ha spaccato in 

due. La città si svela inaspettatamente sul luogo in cui l'altopiano Myzeqe cade improvvisamente 

nella gola, le cui pareti sono statie tagliate dritto come se con una ghigliottina. Un vecchio ponte 

collega i due quartieri della città bassa, città separata e straniera, un balcone affacciato verso il 

monte Tomorri, l’albanese Antelao: un museo vivente collocato tra le superfici irregolari del piano 

roccioso. Una volta attraversato l'arco della cittadella, improvvisamente e, naturalmente, si torna 

indietro di 500 anni, e si passeggia nel XV sec., lo stile un po’ monastico ne diventa la quintessenza 

...  

[IndroMontanelli  “Albania una e mille”] 

 

Benvenuti a Berat 

 

La città di Berat si estende sulla cosiddetta Valle di Topallti ed è attraversata dal fiume Osum. Basta 

un solo sguardo per capire perchè è chiamata la città bianca.  

È un ottimo esempio di pacifica convivenza tra differenti comunità 

religiose ed etniche (Cristiane e Musulmane). Berat è stata abitata 

continuamente già dal tardo IV sec. A.C. e presenta tuttora la diversità 

delle società urbane quasi estinte. Questa secolare e multietnica realtà è 

uno dei principali pilastri del patrimonio culturale della città, si tratta 

comunque di un evento comune in tutto il patrimonio e nell’identità 

culturale albanese. Questa varietà culturale rende Berat un museo vivente.  

All’apice della sua grandezza nel periodo medievale, c'erano più di 30 

chiese all'interno del Castello, oggi ce ne sono soltanto 10. Le chiese più 

antiche sono risalenti al XIII e al XIV sec., mentre le case appartengono 

generalmente al XVIII e al XIX sec. Un considerevole numero di 

queste sono state ricostruite successivamente al terremoto che ha 
Figura 1 - Gorica quarter 



colpito la città nell’ottobre del 1851, dando così alla città l’aspetto che ha oggi e le case sono tuttora 

abitate. 

Berat, conosciuta anche come la “Città dalle finestre una sull'altra”, per via della particolarità delle 

sue abitazioni, vi sono infatti un gran numero di finestre per ogni abitazione, dislocate vicinissime 

tra loro con vista sulla città. Per queste caratteristiche, la città è stata dichiarata città museo, e così 

venne salvata dalla distruzione perpetuata durante la rivoluzione culturale del 1967.  

 

Figura 2 - A Wiev of the new bridge, Mangalem  quarter and castle 

I tre vecchi quartieri sono stati iscritti nella lista dei patrimoni culturali dell’UNESCO dal luglio del 

2008 con la giustificazione che Berat è un raro esempio dell’architettura del periodo ottomano. 

Berat è una città moderna, il cui passato non può essere compreso senza la sua tradizione che 

rimane tuttora a portata di mano.  

La città è famosa per le canzoni tradizionali e per le loro caratteristiche, tra le quali menzioniamo il 

Tosk polifonico, dove tre o quattro voci sono accompagnate da un coro. Questa forma musicale 

(isopoliphony) è molto diffusa durante varie celebrazioni, ma anche nei bar e nei ristoranti.  

Berat è molto nota per il suo contributo alla cultura albanese. Questa è la città di Mehmet Ali Vrioni 

(Vicepresidente dell’Unione albanese di Prizren), come di un certo numero dei firmatari  della 

dichiarazione di indipendenza del 1912, compresi Taq Tutulani Vexhi Buharaja, Babë Dud 

Karbunara, e Ilias Bey Vrioni.  

 

 

 

 

 

Ad est si erge il monte Tomori, mentre a ovest si colloca il monte Shpirag. L’area interna di Berat, 

con la ricca varietà dei suoi ecosistemi, offre vari intrattenimenti ai viaggiatori. Fuori dalla città, le 

campagne offrono spettacolari e scoscesi canyon, cascate e altre attrattive naturalistiche ottime per 

le escursioni, più vari i siti archeologici.  

Figura 3 - Tomori Mountain Figura 4 - Shpriraq MountainThe 



 


