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Non avrei mai pensato di andare a sciare in Kos-
sovo. Per noi italiani il Kossovo e l’Albania sono 
sempre stati visti come paesi abitati da poveri 
cristi costretti a emigrare per sfuggire a guerra 
e povertà. Ma una delle cose che ho capito nei 
miei tanti viaggi è che i preconcetti vanno lascia-
ti a casa prima di imbarcarsi sull’aereo.
Effettivamente l’unico freerider albanese che co-
noscevo, il buon Gent Mati, sembra tutto tranne 
che un povero esule. Tutone intero da polvere, 
sci extra fat e un look in tutto e per tutto uguale 
a quello del più stiloso dei freerider scandinavi. 
Con le sue foto era stato lui a convincerci che 
valeva la pena di imbarcarsi verso sud alla ricerca 
della polvere balcanica. Tuttavia partire e lasciare 
il metro di fresca che avevamo nel giardino della 
nostra casetta bolognese era difficile e il PTTTe-
am si è spaccato tra chi cercava la polvere nella 
improbabile Niseko appenninica (Sestola!) e chi 
voleva viaggiare verso mete più esotiche. Ma il 
problema più grande è stato trovare un buco, tra 
una bufera e l’altra, per far decollare il nostro ae-
reo battente bandiera albanese dalla grassa terra 
emiliana sepolta dalla spessa coltre nevosa.
Anche in Albania ci aspettava una situazione si-
mile. 
Nonostante la latitudine di Tirana sia sotto quel-
la di Bari, c’era neve fino al mare e i passi che 
portavano in Kossovo e Montenegro erano tut-
ti chiusi. Il nostro agente locale ci aveva però 
trovato la soluzione: passare per la Macedonia 
con il suo potente fuoristrada. In Macedonia 
esistono ben due stazioni sciistiche: Mavrovo e 
Popova Shapka, la prima ha addirittura lo sci 
notturno con musica da disco a palla e a Popova 
Shapka ci sono ben una decina di impianti. Dal-
la cartina sembrava veramente un gran bel posto 
per fare freeride. Ma il nebbione totale e il primo 
incontro con i simpaticissimi poliziotti locali (a 
controllare lo skipass e il rispetto della fila c’è un 
feroce  poliziotto armato!) ci aveva spinto a cer-
care altri lidi più ospitali. 
Finalmente la strada per il Kossovo sembrava 
aperta. Gira voce che in tutto il Kossovo ci sia un 
solo spalaneve, e non posso far altro che suffra-
gare questa ipotesi. D’altronde in un paese dove 
sulle strade c’è il divieto di sorpasso per i carri 

armati, gli spalaneve servono a poco. Eppure in 
qualche modo siamo arrivati vicino alla nostra 
meta Brezovica, la perla dei 
Balcani che, in linea d’aria, dista da Popova solo 
venti chilometri ma che sulle piste da bob che 
chiamano strade diventano quattro ore. Ci at-
tendeva un ultimo sforzo. La strada era bloccata 
a quattro chilometri dal paese da un’immensa 
slavina alta cinque metri. Erano tre giorni che 
un coraggioso gruista stava cercando di aprire un 
varco. Sembrava un’opera impossibile. Ad ogni 
colpo di pala il muro di neve crollava rischiando 
di schiacciare il mezzo. Ma la potente confra-
ternita degli ski-bum kossovari ci aveva accolto 
con due velocissime motoslitte per portare noi e 
i nostri sci fino al lussuosissimo albergo di pro-
prietà di Labi, amico fraterno di Gent, che ci 
aveva riservato la tipica e calorosa accoglienza lo-
cale a base di sorrisi e birre.
La libera repubblica del freerider di Brezovica 
è un posto dove esistono i più veri e puri ski-
bum che abbia visto in vita mia. Gente con la 
vera passione per la neve fresca e la montagna. 
Lontani dalle mode e dalla vita frenetica dell’oc-
cidente. Per loro essere bloccati era solo una cosa 
positiva. Potevano così scorrazzare liberi per le 
strade con le loro potenti motoslitte e costruire 
salti sulla strada principale del paese. 
Le motoslitte da quelle parti sono fondamenta-
li anche perché gli impianti, di proprietà della 
minoranza Serba, sono perennemente fermi. Ma 
con tutta quella neve anche le motoslitte faceva-
no fatica e per risalire non restava che utilizzare 
le pelli. Siamo così andati a fare un giro e a con-
trollare perché gli impianti alti non girassero e 
abbiamo scoperto che la stazione a monte era 
letteralmente sommersa dalla neve!  Una ca-
ratteristica particolare dei local è che fanno 
scialpinismo con la pistola invece che con l’AR-
VA e il motivo pare sia legato alla presenza di 
famelici branchi di lupi. Questa scusa non ci 
hanno del tutto convinti… 
Brezovica è un potenziale paradiso del freerider 
con impianti che arrivano oltre i 2500 metri di 
quota e boschi infiniti che scendono fino al fon-
do valle, 1500 metri più in basso. I boschi sono 
veramente unici con i loro alberi senza rami  bas-
si, che permettono uno slalom divertentissimo. 
Per fortuna il prode gruista era riuscito a liberare 
la strada e noi avevamo assoldato un ragazzo del 

da li a breve. Nel bel mezzo di un idilliaco bo-
schetto polveroso, sono comparsi dal nulla due 
arcigni poliziotti che con la loro paletta ci aveva-
no intimato l’alt come per un normale controllo 
di patente e libretto. Solo che il libretto (del gat-
to) non andava bene, ci hanno sequestrato le 
chiavi e messi sotto arresto, pare per importa-
zione illegale di gatto delle nevi. La situazione 
era talmente surreale che all’inizio sembrava an-
che divertente. Arrestati per cat-skiing illegale 
in Macedonia! Una di quelle storie di viaggio 
da raccontare ai nipoti! Dopo tre ore il nostro 
amico americano ha iniziato a preoccuparsi al-
lenrtando l’ambasciata e i caschi blu dell’ONU. 
Quando ormai cominciavamo a preoccuparci 
anche noi è comparso un altro gatto delle nevi 
(questo era regolarissimo essendo di proprietà 
dello sceriffo del villaggio) con sopra un giudice 
e un cameraman che, dopo un esilarante inter-
rogatorio in macedone, ci hanno liberati. Dopo 
averci scortato fino in cima alla montagna, con 
grande cattiveria ci hanno obbligati a scendere 
per i pendii polverosi dentro al gatto, per poi 
concederci, con sommo sadismo, di fare ben due 

posto per recuperarci a fondo valle e riportarci 
alla partenza del nostro amato boschetto. Tre in-
dimenticabili giorni a base di faceshot, ululati di 
golosi freerider italiani e brindisi  con la temibile 
grappa locale.
Ogni notte nevicava e il boschetto si rigenerava. 
Tuttavia era anche arrivato il momento di tor-
nare in Macedonia per fare cat-skiing. Avevamo 
infatti visto in un video di Teton Gravity Rese-
arch che si poteva girare con i gatti delle nevi per 
le montagne macedoni e volevamo assolutamen-
te provarli,  confidando che la prima impressione 
sulla Macedonia fosse stata dettata dalla giorna-
ta nebbiosa. Ed effettivamente, con il sole, la 
vallata di Popova aveva un aspetto più simile al 
Canada che a quello grigio di pochi giorni pri-
ma. I gestori del Bora Hotel sono stati a dir poco 
indisponenti, ma l’inaspettato incontro con un 
amico americano con cui avevamo condiviso la 
barca a vela in Islanda, ci aveva fatto mantenere 
il buonumore guadagnato in Kossovo. 
Finalmente era venuto il momento di salire sul 
gatto di Eskimo Freeride. La giornata sembra-
va perfetta: sole, polvere e un’intera montagna 
a disposizione. Ma si sa che i contrattempi nei 
Balcani sono all’ordine del giorno. Solo non ci 
aspettavamo proprio quello che sarebbe successo 
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curve fino all’albergo. Ne avevamo abbastanza 
dell’ospitalità macedone e non vedevamo l’ora 
di tornare dai nostri amici kossovari.
A Brezovica tutto era rimasto uguale e rilassato, 
gli impianti erano sempre fermi, le motoslitte gi-
ravano a palla e il nostro boschetto era sempre 
lì ad aspettarci. Peccato che la bufera del secolo 
continuasse a imperversare e per la seconda vol-
ta ci siamo trovati isolati dal mondo. Dopo due 
giorni di polvere, vento e pelli era arrivato il mo-
mento di rientrare verso l’Albania. Ma la strada 
era bloccata per sette chilometri e giravano voci 
(poi rivelatesi corrette) che l’avrebbero riaperta 
dopo non meno di una settimana. Abbandonata 
la macchina di Gent al suo triste destino, abbia-
mo intrapreso un viaggio che sembrava più una 
ritirata di Russia che un viaggio di piacere: pri-
ma con gli sci, poi con le motoslitte e infine con 
un mezzo a noleggio, sfidando la bufera del seco-
lo. Ma in qualche modo alle quattro di mattina 
eravamo arrivati all’aeroporto di Tirana. Non ci 

restava che salutare il nostro amico Gent, che era 
riuscito a gestire con calma Zen delle situazio-
ni che a noi sembravano insormontabili, ma che 
per lui forse risultavano più che normali. Giusto 
il tempo di farmi sequestrare la pericolosissima 
bombola del mio ABS ed è arrivato anche il mo-
mento di salutare questa terra così diversa da 
come ce l’aspettavamo e così ospitale. 
Anche questo viaggio non ha fatto altro che con-
fermarmi che i preconcetti vanno lasciati a casa 
e ho anche capito che nei Balcani si trova tanta 
polvere, gente alla mano e non ci si annoia mai!

Pace, Polvere e Balcani!
Martino

Per organizzare un viaggio da quelle parti l’uni-
ca ed inimitabile guida è Gent Mati, il freerider 
più veloce dei Balcani www.outdooralbania.com 
….vedrete che non vi annoierete di certo! 


