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Introduzione 

Cefalonia è così chiamata dal re greco Kephalos che qui regnava durante l’era paleolitica (5° secolo a.c.). È 
una delle più incantevoli isole Greche, diventata meta ambita di molti vacanzieri. I visitatori si recano 
sull'isola, apprezzandone la quiete, le spiagge tranquille, molte di queste situate ai piedi di alte scogliere, o 
per esplorare la verdeggiante parte montuosa. Caratterizzata da tratti morfologici contrastanti e paesaggi 
molto diversificati, l’isola affascina per l’alternanza di tratti di rigogliosa vegetazione con territori nudi ed 
aspri, laghi, fiumi, grotte, boschi verdeggianti e fitti, spettacolari spiagge con sabbia dorata e acque 
cristalline. calette selvagge e nascoste, è inoltre ricca di numerose attrazioni storiche e naturali.  
 
 

 
 
 
Cefalonia fa parte delle isole Ioniche ed è la più grande del gruppo con una superficie di 781 kmq ed una 
fascia costiera di 254 chilometri, si trova al centro del Mar Ionio, 53 miglia nautiche da Patrasso. La 
prefettura di Cefalonia comprende anche le isole di Itaca, Kastos e Kalamos.  
Le principali occupazioni e fonti di risorsa sono l’agricoltura, la pesca e soprattutto il turismo.  
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L’ isola che si trova fra 
Lefkada a nord e Zante a 
sud, ha circa 45.000 
abitanti che sono per lo 
più concentrati nel 
capoluogo dell’isola che 
è anche il porto 
principale dell’ isola, 
Argostoli.  
 
È un’ isola molto 
montuosa, la vetta più 
alta, il Monte Ainos, si 
erge fino a 1.520 metri 
ed è l’unica montagna in 
tutto il Mediterraneo ad 
avere un bosco di abeti 
speciali chiamati Abies 
Kefallia, che 
appartengono ad una 
specie protetta. Per 
questo motivo, il luogo 
dove essi crescono è 
stato dichiarato parco 
nazionale.   
    
Nei secoli è stata 
dominata da varie civiltà 
come, i Bizantini, i 
Franchi, gli Ottomani, i 
Veneziani, così come 
dall’ impero Napoleonico 

e Britannico. 
 
 
Oltre al capoluogo Argostoli, l’isola possiede molti pittoreschi villaggi e piccole città che sono sorte intorno ad 
esso. 
 
Il più famoso e pittoresco di questi villaggi è Fiscardo che è l’ unico che non è stato distrutto dal disastroso 
terremoto del 1953, mantenendo i suoi bellissimi palazzi neoclassici.  
 
Per le sue innumerevoli e affascinanti bellezze e per tutte le cose che ha da offrire al visitatore, anche per il 
più esigente, Cefalonia resta una delle più interessanti isole dello Ionio.   
 
È, tra le ioniche quella che più mi è piaciuta. L'isola offre molto e di tutto. Mare, monti, spettacoli naturali 
mozzafiato. E' bella e stravagante, con le sue follie naturali, la vegetazione esclusiva e i fenomeni unici che 
si riscontrano solo quì.  

Più si sta a Cefalonia e più la si ama. Cefalonia va vista con calma. Chi si ferma in un solo posto dell'isola 
per trascorrervi l'intera vacanza, non riuscirà mai ad apprezzarla e a comprendere la sua varietà e le sue 
diversità. 
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La divisione in regioni di Cefalonia 

Ambiente  

A Cefalonia l’acqua non manca mai. E' l'isola più piovosa dello Ionio. Forse a causa delle sue montagne, 
forse a causa della sua natura pazzerellona. Il terreno, di origine vulcanica, é molto fertile. Le poche pianure, 
specialmente quelle del sud, come Arakli, forniscono una buona quantità di prodotti agricoli, quasi sufficiente 
a soddisfare il fabbisogno dei suoi abitanti. Il turismo si é sviluppato molto negli ultimi decenni, ma una certa 
parte degli abitanti dell'isola si dedica all'agricoltura. Olio di oliva, frutta e verdura sono prodotti in loco. 
Ottimo il vino dell'isola, la Robola, conosciuto anche all'estero. Abbastanza sviluppata anche la pastorizia, 
pochi sono invece i pescatori locali, molti di più quelli italiani specialmente nel periodo estivo. 

La rete stradale é ben sviluppata e anche ben tenuta, collega i principali centri dell'isola da nord a sud. Le 
asperità naturali del terreno preservano l'isola dall'attacco del turismo. Solo in alta stagione il traffico 
presenta punte preoccupanti. 

E veniamo ai fenomeni naturali che rendono l'isola diversa. I pini cefaloniti  che crescono alle pendici del 
Monte Ainos. Le Katavothres, una laguna circolare, a nord di Argostoli, unita al mare da un canale; qui  

l'acqua del mare continuava ad entrare, ma non si sapeva dove andava a finire. 
Dopo una lunga ricerca scientifica si é finalmente scoperto che si tratta di un fiume 
sotterraneo che entra nella terra per uscire, dall'altra parte dell'isola, nel Golfo di 
Sami. La Kounopetra rappresentava un altro fenomeno curioso. Fino al terremoto 
del 1953, questa grande roccia che spunta dal mare, si muoveva avanti e indietro 
ininterrottamente nel mare e ancora oggi c'é chi giura che si muove ancora. I curiosi 
che vogliono verificare il fenomeno sismico devono andare all'estremo sud della 
penisola di Paliki.  

Da vedere il lago di Melissani, dentro l'omonima grotta. Al centro del lago c'é una 
piccola isola, archeologicamente importante. Le acque del lago cambiano colore 
con il trascorrere del giorno in base all'intensità della luce che penetra. La grotta ha 
grandi stalattiti e stalagmiti quì c'e' un teatro naturale dove ha cantato anche Maria 
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Callas. Fuori c'è un bar con piscina, dove si può fare anche il bagno, il costo è compreso nella 
consumazione. Sia la grotta di Melissani che quella di Dronkarati si trovano a pochi chilometri da Sami e 
sono ben indicate. La prima si trova lungo la strada per Aghia Eufimia, la seconda in direzione Argostoli. Da 
visitare anche il monastero di Aghios Gerassimos, famoso per il grande acero che cresce al suo interno.  

Il capoluogo dell'isola, Argostoli, é stato interamente ricostruito dopo 
il terremoto del 1953. Non ha un fascino particolare, le case sono 
piuttosto brutte e l'impatto non é certo dei migliori. Il punto più 
caratteristico é forse la grande piazza centrale con le palme a 
ridosso del lungomare. Ma se si trascorre qualche giorno in questo 
paesone di 7.000 abitanti, si scopre che l'aspetto culturale é il più 
interessante. La biblioteca Korghialenia conta oltre 20.000 volumi, 
tra i quali un'edizione completa delle opere di Ippocrate e Vangeli 
scritti da amanuensi nel medioevo. Il museo storico e del folklore, 
ospita la biblioteca e mostra icone antiche recuperate nelle chiese 
andate distrutte dal terremoto, oltre ad un interessante repertorio di 
oggetti e fotografie che ricostruiscono la vita dell'isola. Interessante anche il museo archeologico di cui 
parleremo nell'apposito capitolo. L'antica città di Krani, appena fuori il capoluogo, si raggiunge con una breve 
passeggiata a piedi. Interessanti sono i dintorni che offrono la visita dei resti della fortezza di Aghios 
Georgios e a qualche chilometro l'interessante Monastero di Ag. Andrea, costruito nel XIII secolo e noto per 
gli affreschi del XV secolo. 

 

Sami, è il porto di arrivo dall’Italia, ha una lunga spiaggia che ospita il grande 
campeggio, non ha particolari punti caratteristici da mettere in evidenza. Tuttavia 
l'impatto riesce più gradevole forse grazie al paesaggio collinare nella quale la 
città é immersa. Sami é senza dubbio il luogo più strategico per visitare l'isola. 
Non a caso dispone dei migliori collegamenti pubblici con il resto dell'isola. 

Aghia Eufimia, posta nel grande golfo proprio di fronte a Sami, é più piacevole. Il 
piccolo paese si sviluppa dietro il porto e il lungomare che prosegue a saliscendi 
fino a quando la strada si interrompe bruscamente. A circa una decina di 
chilometri da qui si può visitare la spiaggia di Myrtos e il Golfo Kiriakis. 

Fiskardo, é un villaggio delizioso ed affascinante. E' stato miracolosamente 
risparmiato dal terremoto del 1953 per cui ha mantenuto l'architettura originale 
veneziana in alcuni palazzi. Il piccolo porticciolo é frequentatissimo da 
imbarcazioni di ogni genere e in alta stagione è difficile  trovare un alloggio se non 

é stato prenotato con largo anticipo.  

Assos si può considerare il gioiello di Cefalonia, con le rovine dell'imponente Castro veneziano che 
dominano il paese. 

Poros é un altro porto nella parte sud orientale dell'isola, collegato con un servizio di traghetti al porto di 
Killini nel Peloponneso. Non ha un fascino particolare, ma la zona in cui sorge é una delle più verdi dell'isola. 
Da Poros si parte per visitare la piana di Pirgi dietro il monte Ainos (si legge Enos) e il lago di Avytos o Akoli, 
di cui pare non si sia stati capaci di misurare la profondità (un'altra stranezza dell'isola). 

Se si percorre la strada che sale al Monte Ainos s'incontra il monastero di Ai. 
Gerassimos, il monaco più famoso di Cefalonia, che si batté fino all'ultimo contro gli 
occupatori veneziani per difendere la fede greco-ortodossa contro l'imposizione del 
cristianesimo. 

Nei dintorni del piccolo porto di Skala ci sono i resti dell'antica città con quello che 
rimane di una villa romana del III secolo d.c. con stupendi mosaici nel pavimento. C'é 
il migliore albergo dell'isola e una bellissima spiaggia sabbiosa 
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ITACA fa parte della prefettura di Cefalonia è un’isola dai mille volti e dalle mille tradizioni, situata a nord-est 
di Cefalonia offre un’esperienza unica. Foto e parole riescono solo in parte a fornirne l’immagine di bellezza 
e varietà. Incantevoli e spesso inaccessibili spiagge, splendide baie che si rispecchiano nel trasparente e 
limpido mare, la rendono veramente un’oasi di calma e beatitudine. Discussa patria dell’eroe omerico Ulisse, 
l’isola ha avuto una storia che tocca i 5 mila anni. Vathì è il capoluogo dell’isola, la località è ubicata nella 
parte interna di una piccola baia custodita e protetta da imponenti coste frastagliate; questa posizione 
segreta e riservata ne fece la sede delle prigioni ai tempi della colonizzazione britannica. 

 

Storia 

Il nome dell'isola deriva probabilmente da Kefalos, il condottiero, proveniente dall'Attica che 
colonizzò l'isola o che la liberò dai pirati. Ma l'isola era già abitata prima, come hanno 
dimostrato i reperti recuperati dagli archeologi, che risalgono al neolitico (4-5000 anni a.c.). 
Ebbe un certo sviluppo intorno al 1300-1000 a.c., dovuto alla sua particolare posizione 
geografica, vicina alla costa del Peloponneso e a città già importanti come Pilos. Così 
dimostrano gli scavi nelle necropoli scoperte in parecchie località 
dell'isola. In epoca ellenista l'isola era contesa da quattro città stato: 
Pali, nella periferia nord di Lixouri, Sami, Proni, presso Dakori, a nord 
di Skala, all'estremo sud dell'isola e Krani, nella periferia sud di 

Argostoli. Delle quattro città stato é rimasta poca cosa. Ognuna delle città stato 
adottava una politica propria chi si alleava con Atene e chi con Sparta, chi 
combatteva i romani e chi invece se ne stava in disparte. Dell'epoca romana ci 
sono ancora le tracce. Resti di ville romane sono visibili a Fiskardo, Skala e a 
Ag. Evfimia. Nell'isola soggiornò l'Apostolo Paolo con i suoi discepoli. Poco si sa 
del successivo periodo medioevale. Con l'avvento dei veneziani, Cefalonia segue la sorte delle altre isole 
dell'Eptaneso: occupazione francese, il periodo degli inglesi e infine l'unificazione alla Grecia nel 1864. Nella 
seconda guerra mondiale gli italiani occuparono Cefalonia e successivamente, dopo l'armistizio, resistettero 
eroicamente ai tedeschi.  

 

 

 

 

Archeologia 

Il museo archeologico di Argostoli raccoglie reperti trovati nell'isola: arnesi del neolitico 
e vasi di varie epoche trovati prevalentemente nelle tombe. Nella piccola isola 
all'interno del lago Melissani sono stati ritrovati piatti di argilla, raffiguranti le ninfe e il 
Dio Pan che suona il flauto, a dimostrazione che l'isola era un luogo di culto.  

. 
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Musica  

 
I Cefalloniti sono grandi appassionati ed amanti della musica. I mandolini, i violini, la chitarra, il ballo e il 
canto, fanno parte inseparabile della loro vita, il loro entusiasmo trascina i turisti al divertimento. 
 
 
Argiris Kunadis, Compositore 
 

 È nato a Constantinopoli, ma e’ originario di Cefalonia. Ha studiato 
pianoforte nel conservatorio di Atene con Farandato (anch’esso 
Cefallonita), contrappunto fuga e armonia con G.A. Papaioannu, 
composizione e direzione di orchestra dalla scuola di musica 
superiore nel Fraimburg in Germania.  
Ha lavorato nella orchestra statale di Atene come solista, e ha scritto 
musica per teatro e cinema. In seguito e’ andato a vivere in 
Germania dove e’ diventato docente nella scuola superiore di musica 
di Fraimburg. Ha fatto molti lavori per orchestre sinfoniche e 
composizioni di opere.  

 
 
Gerassimos Migliaressis, Chitarrista, Compositore 
 

È nato in Romania nel 1918 da genitori Cefalloniti. 

Nel 1938 e’ arrivato ad Atene e nel 1947 ha preso il diploma in chitarra e in 
armonia dal Conservatorio Greco, tutti i due con lode. Nel 1950 con borsa di 
studio dal Governo Italiano ha seguito la accademia musicale di Siena con il 
professore Andrei Segovia fino al 1953. Nel 1960 – 1961 con l’invito personale 
di Segovia e la borsa di studio dalla parte del Governo Spagnolo ha seguito le 
lezioni accademici di Segovia in Spagna. 

Migliaressis era fondatore della prima scuola organizzata e basata su rigide 
basi tecniche di chitarra classica in Grecia. Dal 1944 fino al 1981 si presenta 
come solista in concerti in Grecia e al estero. Era professore nel conservatorio 
comunale di Larissa 1947 – 1950, nel conservatorio di Atene 1950 – 1978, nel 
conservatorio Orfio, nel collegio femminile americano 1970 – 1978, e alla sua 
scuola privata 1977 – 1991. 

Ha collaborato per tanti anni con il teatro nazionale, tante compagnie di teatro, come anche con produzioni 
cinematografiche. Ha rimaneggiato lavori di Greci e stranieri compositori, ha lavorato e rimaneggiato 
musiche locali, Greca e straniera ed ha composto musica per chitarra. 

Era presidente nel Consiglio Nazionale Greco per la musica di UNESCO dal 1991 – 1998. Ha scritto libri per 
l’educazione giovanile, riflessioni e memoriali.  

Gerassimos Pilarinos, Compositore 

 
Nato a Lixuri nel 1949. Ha studiato chitarra nel conservatorio di Atene con G. Miliaressi. 
Inoltre ha seguito seminari di musica contemporanea con Siegfried Behrend e 
composizione con Gunther Becker. 
Ha fatto vari concerti da solo con musica da camera in diversi festival ed altre 
manifestazioni, come programmi radiofonici e televisivi. 
Ha lavorato per molti anni come professore nel Conservatorio di Atene, ma anche come 
produttore nei programmi radiofonici. Era anche direttore dei programmi radiofonici del 
radio della Chiesa Greca. 
Ha scritto molte sinfonie, concerti per violino, per piccole orchestre, trio per flauto, viola 

e chitarra, partiture per violino e pianoforte, ma anche per solo. Sue composizioni sono presentate in vari 
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concerti nei programmi radiotelevisivi in Grecia ma anche al estero. Alcuni di questi si sono registrati in 
dischi e pubblicate le partiture. 
Gerassimos Pilarinos, e’ membro dei musicisti-compositori Greci. Nei 1993 ha fatto nascere l’orchestra 
“Meliti”, mentre adesso dirige l’orchestra della confraternita di Cefallonia e Itaca a Pereo. 
 
 
Kostas Charitatos, Musicista 
 
 

 
È nato a Cefalonia. Ha studiato musica con la professoressa M.Rappa nel oratorio di 
Atene ed ha lavorato come professore di chitarra classica. 
Scrive musica per il teatro e la televisione, ha prodotto due album personali, “MOTER” 
(1989) e “MEGALO KALOKERI” (1995). Ha partecipato ad alcune cpmpilation “Fevgis Ki 
Erxese” (Virgin, 2 brani), “Onirokleftis” (T.Potamianu, Lira, musica), “Galanos Orizontas” 
(Virgin, K.Basiliagos, 2 brani). 
E’ un collaboratore fisso di E.T.K. e del teatro municipale di Argostoli, ha avuto 4 premi 
per la musica nel concorso di Itaca e uno a quello di Corinto. 

 
 

 

Savina Giannatu, Ermeneuta, Compositore 

 
Savina Giannatu dalle piu’ importanti ermeneuti al livello mondiale, 
nata ad Atene ma originaria di Cefallonia, dalla parte di suo padre. 
Allieva di Gogo Georgopulu e di Spiros Sakka nella scuola per l’arte 
fonetica. Ha studiato musica per teatro al Cuidhall School of Music 
and Drama di Londra. E’ comparsa per la prima volta nel 1979, nel 
famoso programma “Edo Lilipupoli” della terza rete di televisione 
Greca. 
Ha collaborato con compositori di altissimo livello come Lena 
Platonos, Niko Mamagaki, Niko Kipuro e molti altri. Si è occupata di 
musica tradizionale, elettronica e improvvisazione, sia come 
interpretre che come compositrice. 
Negli ultimi anni ha collaborato con i gruppi Primavera en Salonicco 

con i quali ha prodotto gli album “Anixi sti Saloniki” (Primavera in Salonicco), “Tragudia tis Mesogiu” 
(Canzoni del Mediterraneo) e “Panagies tu Kosmu” (Madonne del Mondo). Ha preso parte a molti festival 
internazionali, tra i quali Womad. La sua fama si diffusa velocemente e l’abum “Panagies tu Kosmu” 
(Madonne del Mondo) è entrato nel Top 10 del World Music Europe Charts. 
Nell’estate del 2001, Savina Giannatu ha visitato per la prima volta Cefallonia, per un concerto 
indimenticabile al villaggio Kurkumelata. 
 
 
Sotiris Debomos, Musicista 

 

Nato a Cefalonia. Ha studiato chitarra classica con Gerasimo Miliaressi e gli 
studi teorici nel Conservatorio di Atene. Collabora dal 1992 con il pianista A. 
Livierato facendo concerti e componendo musiche per spettacoli teatrali ma 
anche per film. 

Ha composto due lavori, “Tu Xaru Ta Dondia” (1997), con brani del film 
omonimo e “Urakas” (2000). Ha musicato alcune poesir del poeta Cefallonita 
Alessandro Modessato.  
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Dove mangiare  

 
 
Col beneficio dell'inventario si elencano alcuni posti segnalati da amici che hanno visitato l’isola. 

Segnalati da Giancarlo Minicone di Napoli 

Sulla strada da Aghia Eufemia per Myrtos taverna EFEROPOTAMO il proprietario si chiama Kristos  

Ad Aghia Kiriaky Taverna del pescatore (****) di Ormos Kiriakis venendo da nord, prendere la strada per 
Lixouri e deviare per Zola.  Sulla 
spiaggia trovate questa trattoria dove 
Spiros e Metaxa ogni giorno pescano il 
pesce e Sofia (guarda la foto) lo 
cucina. Non c’è menù, qui trovate solo 
pesce, insalata e patatine fritte.  

Tutto, tranne la 
birra e le bibite 
non alcoliche è 

prodotto 
localmente da 
Spiros, Sofia e 

Metaxa. La taverna è stata aperta da Spiros e Sofia 27 anni fa ed ancora mantiene 
quel fascino del vecchio mondo. A proposito il pesce si paga a peso. Bellissimo! 

 

Segnalati da Claudio D’Angelo di Napoli 

Ad Aghia Eufemia taverna PARADISE, dopo i Mema's Apartments (il palazzo rosso), è l'ultima dopo il 
lussuoso albergo, alla fine del lungomare lì dove finisce la strada. Il proprietario si chiama Stavros Dendrinos 
ed e' un simpatico vecchietto che ama l'Italia e Napoli e che se ha voglia, si siede a tavola, ti racconta di 
quando e' stato a Sorrento lui e la moglie per un congresso sulla cucina greca corredando il racconto con 
articoli di giornali italiani; consiglio la mussaka ed il pasticcio di riso con carne tritata nella pasta sfoglia. 
Qualcuno dice di provare anche il soufflé al cioccolato. 

Un altro posto dove si può mangiare anche se non e' all'altezza di Paradise, nonostante che l’amico 
Minicone dica il contrario è la trattoria EFEROPOTAMO che si trova lungo la strada nazionale che da Agia 
Eufemia porta verso Myrtos; uscito da Agia Eufemia dopo un paio di km la trovi sulla sinistra.  

Consiglio anche di trascorrere una intera giornata sulla spiaggia di Petani e di cenare al ristorante che si 
trova sulla spiaggia (ce ne sono due, consiglio il primo con la struttura in legno), fa un'ottima frittura di 
calamari; è preferibile prenotare quando sia arriva alla spiaggia.  

Non mancare di fare una visita al TAKATAKA MAM di Sami, dove oltre ad un ottima pita, si fanno prelibati 
soulaki e squisita carne alla brace. 

-------------- 

SUPERMARKET: all'ingresso di Agia Eufemia sulla strada principale all'altezza della banca c'e un 
supermarket di un ragazzo che parla bene italiano; ottimi prezzi e cortesia; 50 m. piu' avanti prima della 
piazzetta di Agia Eufemia c'e un MACELLAIO che ha un'ottima carne, salumi e formaggi; prima del 
supermarket c'e un PANIFICIO che fa anche ottimi dolci;  

-------------- 
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A Fiskardo nella baia di Empissi, andare alla Taverna Herodots prima dell'incrocio.  

Ad Assos  qualcuno consiglia i ristorantini sul porticciolo. 

Ad Argostoli nel porto, la psaro-taverna (pesce) Kalafatis e Stateri. Sul lungomare da Mister Grillo (pesce). 

A Karavados spiaggia di S. Thomas da Aleko (si mangia pesce e si parla italiano). 

In Zona aeroporto, sulla strada per l’Hotel Irina da Fois   

A Petani  sulla spiaggia di c’è una taverna (non si conosce il nome) dove si mangia discretamente. 
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Segnalati dal Dott. Stefano Tiribocchi di Roma (stefano@romeyourhome.com),   

Ad Aghia Efimia ristorante la Pergola, dove si può  gustare una ottima Moussaka, e  sfiziosi Souvlaki di 
maiale o di pollo. 

A Myrthos beach The Turn (La Svolta) psistaria ΧΗΣΤΑΡΙΑ tipica greca. Si trova alla “svolta” a destra per la 
spiaggia di Myrthos beach (ad angolo dell'incrocio)], venendo da 
Aghia Efimia. Stà sotto una graziosa veranda in legno ventilata e 
accogliente, i tavoli sono al massimo una ventina e l'atmosfera è 
familiare. Più che un vero e proprio ristorante è una grill dove si 
cucinano i principali piatti di carne della tradizione greca. 

La specialità è il Pyta ghiros, girello in carne di carne di maiale  
cotto su uno spiedone verticale, da questo vengono tagliati 
pezzetti gustosi che vanno a farcire la Pyta, (focaccina di pane) 
insieme a pomodoro, cipolla, patatine fritte e tsatziki.  

E' inotre possibile gustare i Souvlaki, spiedini di pollo o di maiale 
cotti sulla brace, una vera specialità. Oppure per restare "leggeri" 

l'insalata greca: pomodori, cetriolo, peperoni, olive, feta, e cipolla (la feta è unl formaggio dal sapore forte e 
aspro).  

Entrambe le portate hanno prezzi contenutissimi, una Pyta o un Souvlaki costano circa due Euro. 
Da bere, per accompagnare il pasto, è ottima la birra greca Mythos  oppure una caraffa di vino locale 
Robola. Per digerire il tutto il superalcolico fatto con gli acini dell'uva, l'Ouzo. 

Quì, la mattina, è possibile anche fare la prima colazione con l’ English Breakfast fatto di uova, salciccia, 
bacon, toast, burro, pomodoro, succo, caffè o te. 

Vi elenco il semplice menù corredato dai costi: 

Antipasti 

Patate - da € 2,20  
Saganaki (formaggio fritto) - da € 2,50  
Tzaziki (salksetta all'aglio) da € 2,00  
Feta da € 2,30  
Torta di formaggio da € 3,00  

Insalate 

Insalata greca - da € 4,50 
Insalata di pollo - da € 6,00  

Souvlaki - Pyta 

Pyta with gyros - da € 1,50 
Pyta con souvlaki di maiale - da € 1,70  
Pyta con souvlaki di pollo - da € 1,80 
Pyta con hamburger - da € 1,90 
Pyta con salciccia - da € 1,70  
Souvlaki di pollo - da € 1,40 
Souvlaki di maiale - da € 1,30  

Per dormire a vi consiglio gli appartamenti Alexatos-Studios ad Aghia Efimia.  
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Pita Gyros   
 
 
Un capitolo a parte và fatto per il Gyros, sull’isola non ho molti riferimenti:  
 
 

 
A Sami - Taka Taka Mam - Grill Barbeque – fa parte di una grande catena, io ci ho mangiato in quello di 
Corfù’ città (Kerkyra) e faceva una pita fantastica (nda) telefono  ++30 2674022816 
 
A Poros passate da Gregoriu fa le Gyros pita più buone delle isole ionie... 
 
Prima di scendere alla spiaggia di Myrthos -The Turn (precedentemente citato). 
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Feste e sagre  
 
Il 15 agosto, festa della Madonna, si tengono celebrazioni e feste in molte località dell'isola. Su tutte spicca 
quella di Markopoulo, una minuscola località dell'estremo sud, dove le serpi-gatto, innocui serpentelli con 
una croce nera segnata sulla testa, spuntano all'improvviso nel cortile della chiesa qualche giorno prima 
della sagra del 15 agosto, giorno in cui spariscono e non si fanno più rivedere per un anno. Stranezze di 
Cefalonia….. 

 

Giugno 
 

24 San  Giovanni   Tzannata 
29 Pietro, Paolo e i 12 Apostoli Pesada, Chavdata, Fokata, Tzannata  
29 San Tommaso  Karavados. 

Luglio 

 
02 Deposizione della sacra cintura di Theotokos, Festa dell’isola (Icona di Theotokos Vlahernon) 
07 San Kyriaki   Xenopoulo, Prokopata, Michata. 
08 San Prokopios  Kampitsata. 
11 Santa Eufemia  Aghia Efimia 
17 Santa Marina  Vlahata, Exogi a Ithaca 
20 Profeta Elias   Razata, Kaminarata, Fragata, Kioni a Ithaca 
25 Sant’ Anna   Lakythra 
26 San Paraskevi Xerizomeno  Trogiannata, Atheras ,Metaxata Mesovounia, Lepeda 
27 St. Pantelehmon  Êontogourata, Poulata 
Fine di Luglio festival del vino Perachori Ithaca 

 
 
Agosto 
 
06 Sotiros    Kalligata, Poros, Travliata, Agios Nikolaos, Stavros a Ithaca 
Ultimo sabato prima del 15/ 08  St. Irene 
15 Vergine Maria Markopoulo, Arginia, Pastra, Chaliotata, Lixouri, Havriata, Damoulianata, 

Komitata, Platithrias, Anogi Ithaca 
16 San Gerasimos Omala, Skala, Komitata 
16 Robola wine festival  Valsamata 
Primo weekend dopo il 16/8 festival del vino Robola a.Fragata 
Metà Agosto festival del vino Matzavinata 
23 Vergine Maria  Agrilia, Kechrionas 
27 San Fanouris Sissiotisa  Argostoli 
29 San Giovanni Battista Ratzakli, Karavomylos, Dilinata  
 
Settembre 
 
08 Nascita della Vergine Maria Dilinata, Convento di Atros, Makriotika, Monastero di Palioersou, Monastero 

di Katharon a Ithaca 
14 I giorno della sacra croce Monastero di Estavromenos a Pesada, Monastero di Kipouria 
24 Theotokos Drepaniotissa Argostoli 
25.San Giovanni   Sarlata 
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Servizi bus 

Da Argostoli collegamenti autobus frequenti con Sami e le spiagge del sud (Makrys e Platys Gialos). Due  
tre corse al giorno per Skala e Poros, aumentano quando aprono le scuole. Ancora più rare le corse per 
Fiskardo. L'aeroporto dista nove chilometri dal capoluogo ed é servito solo dal taxi. Da Sami ci sono diverse 
corse per Argostoli anche in coincidenza con l'arrivo e la partenza dei traghetti. Collegamenti anche con Ag. 
Eufimia, Assos e Fiskardo. 

Diversi noleggi auto e moto nelle principali località turistiche.  

 

Numeri Telefonici Utili 

 

PREFETTURA di Kefalonia: 

 
Prefettura Centrale, Argostoli 26710 22120- 29130- 29131 
Ufficio Sviluppo Agricoltura – Prefettura di Argostoli 26710 23026 
 
Ufficio Scuola Secondaria, Mazaraki 2 Argostoli  26710 22025 
Ufficio Scuola Primaria, Mazaraki 2 Argostoli  26710 22212 
Università Tecnica (IEK), Mazaraki 2 Argostoli  26710 26851- 3 
        “               “               ,  Ammousa Lixuri  26710 94323 
 
Scuola Pubblica Commerciale Navale, Madeland Square, Argostoli 26710 28806 
Scuola di Infermeria, Argostoli  26710 23623 
 
Conservatorio, Rizospaston Street Argostoli   26710 25946 
Conservatorio – Banda di Argostoli  26710 24123 
Conservatorio, G. Labrakis street, Lixouri  26710 92386 
Conservatorio Municipale di Lixouri  26710 91633 
 
Biblioteca Pubblica di Lixouri  26710 91633 
 
Servizi Finanziari – Ufficio centrale, Argostoli   26710 28078 
Uffici Sociali Pubblici, Argostoli  26710 22506 
Ufficio del Veterinario, 9 Suidias street, Argostoli  26710 22793 
 
Ufficio Pianificazione della Città, 14 Vergoti Ave, Argostoli  26710 28909 
Ufficio Pianificazione della Città, 3 M. Geroulanou str., Lixouri  26710 92616 
Ufficio Pubblico di Igiene e Sanità, Argostoli  26710 22328 
 
Dipartimento dell’Occupazione, 2 E. Bassia,  Argostoli  26710 28161 
Dipartimento dell’Industria, Argostoli  26710 22986 
Dipartimento del Commercio, 2 E. Bassia,  Argostoli 26710 22681 
Dipartimento Commercio e Transporto, 57, Vergoti Ave, Argostoli  26710 28326 
Dipartimento di Agronomia, Sami  26740 22806 
 
Ufficio del Catasto, 24 Vergoti Ave, Argostoli  26710 22856 
MOT, Lixouri  26710 94266 
 
Ministero dell’ Agricoltura: Stazione Metereologica, Omala  26710 86196 
Scuola di Agricoltura di Vallianios, 26710 22175 
Ministero dell’ Educazione: Archivio Statale 1 G. Germeni str., Argostoli  26710 23451 
 
Ufficio Statistica, Argostoli  26710 22503 
Ufficio Pubblico della Finanza, 9 Sotiros str. Argostoli  26710 24851 
Ufficio Pubblico della Finanza,1 Evaggelatou street, Lixouri  26710 94336 
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Ufficio Protezione Foreste, Souidias str., Argostoli  26710 25911 
 
Tribunale - Avvocatura - Segreteria, Argostoli  26710 22461 
Tribunale Distrettuale, Argostoli  26710 26683 
Tribunale Distrettuale, Lixuri  26710 91240 
  
Stazione Metereologica, Airport, Minies  26710 41568 
Ufficio per il Lavoro, 1 Argonauton str. Argostoli   26710 26251 
Ufficio Doganale Aeroporto, Minies  26710 41150 
Ufficio Doganale di Argostoli   26710 22335 
Ufficio Doganale di Lixouri   26710 91420 
Stazione Doganale di Fiskardo  26740 41250 
 

MUNICIPALITÀ 

 
Sindaco di Argostoli  26710 22230 
 
Ufficio Registro – Matrimoni Civili  26710 24308 
Teatro Municipale di Argostoli  26710 22847 
Elders’ House di Argostoli  26710 24282 
 
 
Aquedotto, Koutavos  26710 22958 
 
 

Dipartimenti Municipali : 

 
Angonas  : 26710 85050  
Thinia  : 26710 85293 
Nifi : 26710 85032 
Kourouklata : 26710 87256 
Farsa : 26710 87207 
Davgata : 26710 84033 
Dilinata  : 26710 84258 
Faraklata  : 26710 84195 
Troyiannata  : 26710 69956 
 
 
Sindaco di Lixouri : 26710 91200 
Sindaco di Ithaca :  26740 32795 
Sindaco di Pylaros : 26740 61207 
Sindaco di Livathos : 26710 68135 
Sindaco di Elios - Pronnon : 26740 81701 
Sindaco di Eryssos : 26740 51181 
 
Comunità di Omala : 26710 86221 
 

Coach Services:  

 
Argostoli : 26710 22281 
Athens (Kifissos Ave.) : 210 5250785 
Patras  : 2610 277854 
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AEROPORTO  Minies: 26710 41511 - 41150 - 29900 
I trasferimenti in Taxi dall'aeroporto verso Sami ed in Aghia Efimia possono essere costosi. Il costo nel 2005 
andava da 55 fino a 70 euro. I costo corretto dall'aeroporto ad Aghia Efimia è di 35 euro. I tassisiti, spesso si 
fanno pagare anche la corsa di ritorno. Si consiglia di trattare il prezzo della corsa prima. 

POLIZIA 

 
Polizia – Quartier Generale di Kefalonia  26710 22300 
 
Polizia di città, Argostoli  26710 24309 
Polizia Turistica, Argostoli  26710 22815 
Polizia presso l’ Aeroporto, Minies  26710 41000 
 
Dipartimento Polizia di Argostoli  26710 22200 
Dipartimento Polizia of Lixouri  26710 91207 
Dipartimento Polizia Traffico   26710 23226 
 
Stazione Polizia di Valsamata   26710 86000 
Stazione Polizia di Skala   26740 83100 
Stazione Polizia di Chionata   26710 81216 
Stazione Polizia di Aghia Efimia   26740 61204 
Stazione Polizia di Poros  26740 72210 
Stazione Polizia di f Fiskardo   26740 41460 
Stazione Polizia di Sami   26740 22100 
Stazione Polizia di Ithaca   26740 32205 
 
  

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Società Pubblica Elettricità, A. Tritsi str, Argostoli  26710 25851 

Argostoli  26710 22240 
Lixouri  26710 91239 
Sami  26740 22147 
Ithaca  26740 32201 

 
Poste Elleniche   

Argostoli  26710 22312 
Lixouri  26710 91206 
Sami  26740 22012 
Poros  26740 72644 

 
Greek Tourist Board Argostoli  26710 22248 
 
Ente Protezione Natura  26710 23685 
 
Teatro Municipale of Argostoli, “Kefalos Theatre”  26710 25600 
 
Istituto Sicurezza Sociale  

Argostoli, 26710 22342 - 26710 25109 
Lixouri, 26710 91210  
Sami, 26740 22810 

 
Compagnia Telefonica Greca, (OTE) 

Argostoli  26710 23339 
Lixouri  26710 91399 
Sami  26740 22299 

 
              
Monastero di St. Gerassimos 26710 86385 
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Centro Servizi Cittadino  Argostoli, 26710 25252,  
FAX: 26710 25454 
e-mail: d.argostoliou@kep.gov.gr 
 

 

 

Campings 

 
ARGOSTOLI BEACH  26710 23487 - 24525- 28883 - 23389- 23597   
KARAVOMILOS BEACH  Sami  26740 22480  
 
 

AUTHORITÀ PORTUALI 

 
Argostoli : 26710 22224 
Port PoliziaArgostoli : 26710 22202 
Lixouri : 26710  94100 
Poros : 26740 72460 
Sami : 26740 22031 
Fiskardo : 26740 41400 
Ithaca : 26740 32909 
Aghia Eufimia : 26740 6100 
Patras : 2610 341002 - 341024 
Killini : 26230 92211 
Rio : 2610 991203 
Astakos : 26460 41052 
Nydri : 26450  92509 
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OSPEDALI 

 
Ospedale Generale, Souidias street Argostoli  26710 24641- 24646 – 22252 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ospedale Pediatrico (P.I.K.P.A.) 
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Ospedale Mantzavinatio, S. Typaldou street Lixouri  26710 91233 – 91194 – 92222 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pronto Soccorso, Argostoii  26710  166 
 
Centri Medici  Sami : 26740 22222 
                          Aghia Thekli : 26710 97208 
                          Karavados : 26710 69387 
                          Keramies : 26710 69101 
                          Omala : 26710 86222 
                          Petrikata : 26740 85222 
                          Skala : 26740 83222 
                          Havdata : 26710 95011 
                          Chionata : 26710 81206 
   Ithaka :  26740 32282 
  
  

Numeri di emergenza 

 
Polizia: 100 
Pronto Soccorso: 166 
Pompieri: 199 & 191 
  
Capitaneria di porto: tel. 0671 22224. 
 
 

TAXI 

 
Argostoli : 26710 22700,  26710  28505 
Sami : 26740  22808 
Ithaca : 26740  33080 
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MUSEI 

 
ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF ARGOSTOLI :  26710 28300 
KORIALENION HISTORICAL & FOLK MUSEUM - PUBLIC LIBRARY, Argostoli : 26710 28221 
ECCLESIASTICAL MUSEUM - ST. ANDREWS MONASTERY : 26710 69700 
MUSEUM OF NATURAL HISTORY – Davgata :  26710 84400 
IAKOVATIOS LIBRARY & MUSEUM, Lixouri :  26710 91325 
  
 

BANCHE 

 
BANK OF GREECE : 26710  22223, 26710  22564 
AGRICULTURAL BANK, Argostoli :  26710 22303   Lixouri:  26710 91261 
ALPHA BANK Argostoli : 26710 25181-5  Lixouri:  26710 93636 
NATIONAL BANK (Sitemporon street branch), Argostoli : 26710 25191 - 25193  & 26710 22389  
                              AIRPORT, Minies: 26710 42191           Lixouri: 26710 91100- 92366 
COMMERCIAL BANK Argostoli: 26710 22334  
                                 Lixouri:  26710 91212  
                                 Sami : 26740 22237 
EUROBANK  Argostoli:  26710 2716  
 
 
 

Bowling Center  

 
Nel villaggio di Traviata, in 
un ambiente  carino,  
troviamo il bowling center 
dell’ isola. Travliata 
appartiene alla zona di 
Livathos e dista 5 km da 
Argostoli. Qui i clienti, oltre a 
giocare a bowling, possono 
utilizzare il bar per un caffe’ 
o un aperitivo o partecipare 
a giochi da tavolo. E 

possibile, inoltre, guardare le partite di calcio nei 
due megaschermi o navigare in internet. 
 
 

 

GLI OPERATORI TELEFONICI GRECI 

 
TIM/TELESTET - VODAFONE/OMNITEL/PANAFON - WIND/COSMOTE 

 

I clienti TIM/TELESTET possono telefonare direttamente, senza codici. Al momento non è possibile ricaricare con una 
ricarica TIM/TELESTET. Potete farvi ricaricare dall’Italia, oppure se prima della partenza acquistate una Ricaricard, 
chiamate il numero gratuito 4916 e seguite le istruzioni della voce guida. Se il servizio non fosse disponibile, digitate * 
123 * codice Ricaricard # invio oppure inviate un sms al 4916 scrivendo RIC (spazio) codice Ricaricard: Per conoscere il 
credito residuo, digitate * 123 # invio 
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I clienti VODAFONE/OMNITEL/PANAFON se impostano manualmente l’operatore VODAFONE/PANAFON possono 
telefonare direttamente, senza codici. Potete effettuare la ricarica acquistando una ricarica VODAFONE/PANAFON 
chiamare il numero gratuito * 123 * + 393482002010 # invio e seguire le istruzioni della voce guida.  

In alternativa si può ricaricare da una cabina, chiamando il numero a pagamento + 393482002010.  
Per conoscere il credito residuo, componete il 404 o il 414. 

I clienti WIND/COSMOTE se impostano manualmente l’operatore COSMOTE possono telefonare direttamente, senza 
codici. Al momento non è possibile ricaricare con una ricarica COSMOTE, potete farvi ricaricare dall’Italia. Per il credito 
residuo digitate * 124 * 4242 # invio 
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Breve escursione dell’isola 

 

Il lato occidentale della penisola di Paliki è la parte più interessante dell’isola per la varietà del paesaggio e 
per le spiagge poco frequentate. la costa è generalmente alta. Ripide strade consentono di raggiungere  la 
spiaggia dei 300 scalini di Platia Amos che è molto bella e poco affollata, la minuscola spiaggia di Aghia 
Elenis (al pomeriggio è tutta all’ombra), l’ampia spiaggia di Petani (dove c’è una taverna in cui si mangia 
discretamente). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il lato orientale è lambito dal golfo profondo di Argostoli (dalla cartina sembra un fiordo ma in realtà è una 
laguna) nel  quale si affaccia Lixouri. 
 
Nel lato meridionale si distendono una serie di spiagge di sabbia rossiccia chiuse da bianche scogliere 
calcaree non troppo alte (Xi, Kunopetra). 
 

L’entroterra è in alcuni punti arido, quasi desertico con profonde vallate torrentizie, in altri meno brullo con 

modeste coltivazioni. 
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Da Lixouri, con venti minuti di traghetto si accede al capoluogo amministrativo dell’isola,   Argostoli. In 
alternativa al traghetto si può percorrere la monotona strada costiera che lambisce lo stretto e lungo golfo di 
Argostoli impiegando fra i 45-50 minuti di auto. 
 
 
Da Lixouri si raggiunge in circa mezz’ora Mirthos, quella che viene considerata la più bella spiaggia 
dell’isola, (che si trova molto più in basso rispetto alla strada costiera), in 45 minuti,  Assos su un istmo 
posto ai piedi di una penisoletta sulla cui sommità si erge una fortezza veneziana e in poco più di un’ora 
Fiskardo, pittoresco centro dagli edifici antichi e ben curati che si affaccia su un porticciolo da cui partono i 
traghetti per Leucade e per Itaca. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Da Argostoli, muovendosi verso sud, si accede a Pessada , da cui partono i traghetti verso Zante, e ancora 
più a sud alla  bella spiaggia di Koroni. 
 
 
 
 
 



Guida di Cefalonia – Isole Ionie – Grecia                                                                                       Costantino Iaccarino 

26 

 
 
 
 

Un'ulteriore meta è il parco nazionale del monte Enos (celebre per la presenza di una varietà di abete 
endemico dell’isola) che si raggiunge tramite una sterrata un pò dissestata, ma  molto panoramica. 
 
 
Un'ultima curiosità da segnalare è la manifestazione che si tiene il 15 di agosto a Markopoulo, per la festa 
dell’ Assunta. La chiesa è invasa da centinaia di innocui serpentelli che strisciano dovunque dai primi del 
mese e spariscono dopo la festa.  
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Le spiagge ed i posti da vedere 
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Area settentrionale 

 
 
 
 

 
Alaties 
E’ una piccola spiaggia nella parte ovest di 
Cefalonia. Per arrivarci seguire la strada che 
porta al villaggio di Magkanos, dopo girare a 
sinistra e seguire le indicazioni, la strada è 
asfaltata, ma con molte curve, ricordate di 
essere prudenti e guidare con attenzione. Si  
passa tra le tipiche casette greche che spesso 
troviamo nelle isole dello Ionio. Superata 
l’ultima curva per Alaties ci appare dall’alto un 
meraviglioso panorama con la spiaggia 
circondata dal verde, e il sole che brilla nel 
mare.  
Il nome Alaties (saline) deriva delle rocce che 
si trovano nella zona, nelle loro spaccature si 
forma il sale. Nelle grandi vasche naturali che 
si formano, stagna l’acqua marina che dicono 

abbia proprietà curative. La spiaggia non e’ molto larga ed e’ circondata da scogli, alcuni dei quali sono ideali 
per fare tuffi. I ciottoli ed i pini che arrivano fino al mare sono la caratteristica di questa spiaggia. 
La mancanza di stabilimenti e di servizi balneari, il panorama e la natura, fanno di questo posto una oasi di 
tranquillità’. Nei paraggi c’è una tipica taverna dove si trova pesce fresco, il luogo d’estate è ideale anche per 
romantiche cene sotto le stelle. Il posto non e’ indicato per attività subacquee, perchè fuori dalla baia 
esistono forti correnti d’acqua e si formano vortici, per cui è consigliabile non allontanarsi troppo dalla costa. 
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Fiskardo 
 
È un bellissimo paesino in stile tradizionale che si 
trova nella zona piu’ a nord di Cefalonia. E’ 
letteralmente avvolto nel verde. Il suo nome deriva 
dal fatto che fu conquistata da Roberto il Guiscardo, 
al suo porticciolo attraccano le imbarcazioni di molti  
vip. Il posto è molto bello e caratteristico con le sue 
case color pastello, ma anche molto caro! È 
comunque da vedere perché è l’unico centro che ha 
resistito al terremoto del 1953. Rappresenta un 
esempio tipico dello stile architettonico delle isole 
Ioniche ed il visitatore puo’ ammirare antichi palazzi e 
stradine lastricate. Dispone di buone infrastrutture 

turistiche e di un porto che puo’ ospitare barche a vela e yacht. A Fiscardo ci sono numerose trattorie e bar. 
In tutta la zona si possono trovare piccoli e grandi spiagge, con olivi, pini e cipressi che arrivano fino al mare, 
dove il visitatore puo’ ammirare le acque cristalline del mare. Dista circa 50 Km da Argostoli, 29 da Aghia 
Efimia e 37 da Sami.  
 
 
 
 
Emplisi(***) (Fiskardo) 
 
Emplisi è probabilmente la spiaggia più 
frequentata del nord, probabilmente perché è 
molto vicina a Fiskardo (si trova 300 m a sx prima 
di arrivare a Fiskardo). Non è una spiaggia 
sabbiosa come Makrys Gialos e la maggior parte 
delle spiagge alla parte del sud dell'isola, ma 
rocciosa  e forse per questo è la preferita dai 
locali. I cipressi e gli ulivi arrivano fino alla 
spiaggia. L'acqua è chiara e cristallina ed il fondo 
sabbioso del mare è profondo dai 3 agli 8 metri. 
Una comoda strada arriva alla spiaggia e giù c’è 
abbastanza spazio per il parcheggio. Nelle 
vicinanze c’è un albergo con piscina ed un 
ristorante. 
 
 
 
 
Foki(***) (Fiskardo)  
Foki beach si trova a Fiskardo sulla strada per 
Tselentata. Per raggiungerla bisogna arrivare nel 
parcheggio che si trova appena fuori Fiskardo ed 
imboccare una stradina sulla destra, percorrere 
questa stradina e dopo un poco a sinistra si trova la 
spiaggia;  Foki è un golfo che si affaccia di fronte ad 
Itaca ed è circondato da una foresta di cipressi e di 
ulivi. La spiaggia è di ciottoli e sulla parte  destra c’è 
un percorso che conduce alle spiagge vicine. Il mare 
è sicuro ed il fondale marino, anche se coperto da 
alghe, è di circa 5-15 metri. Belle le nuotate verso la 
vicina caverna all'uscita del golfo. Alcuni anni fa, 
Foki era usata per il campeggio libero, ma oggi non 
ci vedono più  tende. Nelle vicinanze della spiaggia 
c’è un ristorante. Il parcheggio è abbastanza 
spazioso, anche se durante l'alta stagione potrebbe 



Guida di Cefalonia – Isole Ionie – Grecia                                                                                       Costantino Iaccarino 

30 

essere molto affollato. Fiskardo è comunque molto vicina circa 500 metri alla spiaggia di Foki che è 
accessibile a piedi. 

 
 
 
 
 

La piccola e ciottolosa spiaggia di 
Assos(**) si trova nella zona 
occidentale dell’isola, a 36 
chilometri dal capoluogo di 
Cefalonia, in una zona stupenda 
a ridosso del pittoresco villaggio 
che si trova lì vicino. Questo 
villaggio è circondato da una 
bella e verdeggiante vegetazione 
ed è dominato dalle rovine di un 
castello veneziano del XVI 
secolo. Sulla banchina si trovano 
due tipiche taverne che 
sovrastano la baia. La piccola 
spiaggia è situata al centro del 
villaggio, di fronte la penisola del 
castello, dando così l'impressione 
di un lago protetto. È coperta di 
ciottoli ed il fondo marino è poco 
profondo e coperto di sabbia 
bianca. A pochi metri dietro la 
spiaggia troviamo deliziose 

casette, caffè e negozi. La spiaggia è molto adatta ai bambini, perchè molto sicura. Coloro che desiderano 
avere una  "propria spiaggia",  possono affittare una barca e visitare le meravigliose  e isolate spiagge della 
zona. 
 

 
 
 

 
Myrtos 

 
La spiaggia di Mirtos é la più 
famosa dell’isola ed é 
considerata una delle spiagge 
piu belle di tutta la Grecia. 
Situata a nord di Argostoli, ha 
ciottolini bianchissimi e 
fantastiche acque turchesi (come 
candeggina caduta nel mare blu); 
l’intero posto é circondato da 
imponenti dirupi verticali. Questo 
puro paradiso é uno dei posti più 
fotografati della Grecia ed attrae 
migliaia di visitatori ogni estate. 
Bisogna dire che gli splendenti 
colori che si ammirano dall’alto 
non si ritrovano giù per 
mancanza di profondità visiva. 
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Aghia Ierousalim 
 
È una piccola baia sabbiosa a nord di Assos. Il 
posto si raggiunge con una strada che  attraversa 
numerosi villaggi dalla tradizionale architettua 
kefaloniana. Questa spiaggia calma offre pochi 
servizi, ma c’è una locanda. Da non perdere il 
tramonto dalla radura in alto con la vista del mare 
di una meraviglioso verde smeraldo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Aghia Sofia(***) 
 
Si trova nel tratto di costa che da Agia Eufemia va a 
Fiskardo, guardando Itaca, prima di arrivare a 
Komitata, c'e' una stradina sulla destra, percorrerla 
per 7/8 km e si arriva ad Agia Sofia; una volta giunti 
cercare di arrivare fino al fondo della spiaggia. Aghia 
Sophia è chiamata cosi per la chiesa che è poca una 
distanza. È una spiaggia buona se desiderate stare 
lontani dalla folla.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dafnoudi  
 
È a due passi da Fiskardo, la si raggiunge 
attraversando la macchia che è talmente fitta che 
non sembra di essere al mare, ma in montagnia. 
Dafnoudi è piccola ma particolare, ha pure una 
grotta che si può visitare andandoci a piedi o a 
nuoto. 
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Evreti  
 
Ad appena 5 chilometri dalla cosmopolita ed estremamente picturesca 
Fiscardo troviamo la spiaggia di Evreti. 
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Area nord-orientale 

 

 
 
 

Aghia Efimia 
 

Si trova a 9 chilometri da Sami e a 31 da 
Argostoli. È un piccolo villaggio di pescatori che 
attira nel suo pittoresco porto molti ospiti e panfili. 
Aghia Efimia, chiamata dai locali Aghia Thimia", è 
la sede della municipalità di Pilaros. Intorno al 
porto di Aghia Efimia ci è due montagne, Aghia 
Dinati e Kalon Oros e 24 villaggi. Gli abitanti sono 
prevalentemente agricoltori, pescatori e marinai. 
Aghia Efimia ha avuto una notevole crescita 
turistica negli ultimi anni. Ha due spiaggie, la 
prima, venendo da Sami, è piccolina, l’altra in 
direzione del porto è più grande. Il lungomare che 
va verso Sami offre una lunga serie  di “baiette” 
incantevoli con ciattoli bianchissimi e mare 
cristallino, da non perdere quella sotto la chiesa a 
circa metà strada e la caratteristica caletta del 
cimitero . Si consiglia una escursione ad Itaca 
imbarco ore 8:30 con l'auto (prenotare il giorno prima)  
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Antisamos 

 
La spiaggia di Antisamos é una delle spiagge migliori di Cefalonia 
e si trova vicino al villaggio di Sami, a 22 chilometri dal capoluogo 
dell’isola. É una bellissima e attraente spiaggia ciottolosa con 
acque turchesi, circondata da imponenti e verdeggianti colline. 
Ogni estate attrae migliaia di visitatori che godono la bellezza 
naturale di questo luogo. Sulla spiaggia si trova anche uno snack-
bar. 
 
 

 
 

 
Karavomilos si 
trova a 2 Km a 
ovest di Sami. In 
un angolo del 
villaggio, nella 
fitta vegetazione 
di alberi e 
cespugli, si trova 
un piccolo lago 
circolare e dal 
suo fondale 
fluisce acqua dolce che finisce al mare.La spiaggia 
di Karavomilos, costituita da una piccola striscia di 
ciottoli, è piacevolmente sconosciuta e la frequenta 
poca gente.  

 
 
 
Koutsoupia Due chilometri di sud di Kokkino Nero troviamo 
questa spiaggia. È un posto ideale per i bagni di mare e nei 
dintorni troviamo alcuni bar e ristoranti. Il posto è un poco 
isolato, ma per le necessità quotidiane si può adare a Kokkino 
Nero. 
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Area nord-occidentale 

 
 
 

  

 

Platis Ammos 

Questa spiaggia prima dell'estate di 2003 era soltanto accessibile 
in barca. In questi ultimi due anni il vecchio impervio sentiero di 
accesso è stato scavato per formare una strada di ghiaia 
abbastanza grande per permettere a due veicoli di passare con 
comodità. La strada conduce ad una piattaforma di osservazione 
a circa 100 metri sopra la spiaggia. A questo punto basta 
scendere circa 200 scalini per arrivare alla spiaggia. La spiaggia 
degrada velocemente verso il mare dove l'acqua è profonda circa 
18 metri. Prendete tutte le precauzione quando fate il bagno, il 
mare anche se sembra calmo potrebbe essere insidioso per le 
forti correnti marine.  
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Petani(****) 
Bellissima spiaggia al nord di Palii nella penisola di Lixouri 
sulla costa che guarda l'Italia, meno conosciuta di Myrtos, ma 
molto simile, vi troverete bene in questo posto perché meno 
affollato. Il visitatore resta affascinato  dalle varie tonalità dei 
colori del mare. Come per la sorella, Myrtos, il mare diventa 
rapidamente profondo e le onde sono spesso alte. La spiaggia 
di Petani si differenza per la maggiore concentrazione di 
sabbia e meno ciottoli. Nella parte sud della spiaggia troviamo 

grosse rocce 
sparpagliate sulla 
spiaggia. Due o 
tre taverne 
permettono di 
ristorarsi e di mangiare pesce ad un prezzo ragionevole. 
Quando fate il bagno fate  attenzione ai ricci di mare che sono 
numerosi. 
La spiaggia è attrezzata con docce, WC e c'è possibilità di 
fittare ombrelloni e lettini. Il parcheggio, invece, non è molto 
grande. Ripartendo, non dimenticare una visita ai paesini della 
parte alta della penisola, cominciando da Villatoria. Da vedere : 
chiese carine e la vista splendida sul golfo di Argostoli e Lixouri. 

 
 

 
 
 
Aghia Kiriaki 
Spiaggia superba di piccoli ciottoli, si trova tra i 
villaggi di Angona e Zola. Vale la pena arrivare fin 
qua, il posto merita ed il mare invita a belle 
nuotate che non dimenticherete tanto facilmente. 
Sulla spiaggia è possibile affittare barche e con 
queste visitare le tantissime baiette solitarie. In 
questa baia attraccano i grandi Yatchs dei ricchi 
magnati della finanza e dello spettacolo. La 
scorsa estata la famosa cantante Madonna è 
stata qui a fare giornalmente nuotate e sci 
d’acqua. 
L’accesso alla spiaggia è facile ed il parcheggio 
buono. 
 
 

 
 
 

 

Ayia Eleni Questa distesa di sabbia miscelata a piccoli ciottoli è 
situata non lontano da Petani. Vi si arriva prendendo una bella, ma 
ripida, strada che alla fine porta a questa piccola caletta. 
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Ayios Spiridon  Questa piccola spiaggia sabbiosa bella si trova  
sotto il villaggio di Atheras. La spiaggia è situata in fondo alla 
strada che parte dal villaggio posto sopra una collina. Si dice sia il 
posto dove Odysseus è stato lasciato dal Faeaci dopo il suo 
viaggio. Sabbia chiara e fondali sabbiosi poco profondi si trovano 
dopo la piccola chiesa alla destra della baia. La piccola chiesa blu 
di Aghios Spyridon si affaccia sul piccolo porto. Al centro di questa 
grande baia troviamo la piccola isola di Averonissi. Non si trovano 
lettini e ombrelloni in fitto, almeno fino a quando il turismo di  
massa non scoprirà questa spiaggia . 

   

 

Livathi, Samdi Andonikas, Ritsada & Ayios Dimitris: Si trovano 
lungo la strada costiera che si allontana da Lixouri verso nord. Qui 
la costa a tratti di sabbia o di ciottoli, presenta molti posti da 
esplorare, tutti però di non facile accesso. 

 

 

Koumaria: Scendendo dal nord dell’isola la troviamo lungo la strada principale che porta a Lixouri. È una 
piccola striscia di spiaggia usata pricipalmente dai pescatori locali.  

 

 

 Ayios Sotiras: Una bella spiaggia quieta e serena. 

 
 
 
 

 

Ayios Sotiras: A lovely pebbled cove, this once famous beach was an important port, now quiet and serene. 
No facilities.  

 

 

Il villaggio di Farsa ha una propria spiaggia riservata che si 
chiama Lygia. Situata sotto il villaggio, questa piccola spiaggia di 
ciottoli bianchi ha nelle vicinanze una piccola chiesa ma nessuna 
attrezzatura balneare.  
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Area centro occidentale 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lagadakia 
La troviamo sotto il faro di Yerogompos nel punto più 
occidentale dell'isola. Piccola e ciottolosa è molto 
popolare nella stagione estiva. Circondata da un 
lato da una sterile colina, non dispone di 
attrezzature turistiche. 
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Megas Lakkos 
La spiaggia di Megas Lacos si trova ad un paio di 
chilometri da Lixuri ed é molto simile alla spiaggia 
di Xi.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Xi 
Situata a un paio di chilometri dal villaggio di Lixuri, é 
una lunga spiaggia con sabbia fine di colore arancione 
e rosso le sue acque sono particolarmente pulite. La 
sabbia argillosa attira qui molte donne che amano fare 
i fanghi. A Xi si possono trovare sdraio, ombrelloni e 
infrastrutture per sport acquatici. Dietro la spiaggia si 
trovano alloggi e snack-bars 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ayios Georgies, Ayios Ioannis (Yianis) & Kounoupis: Sono 
piccole spiagge sabbiose tutte nascoste con strade scomode di 
collegamento. Non si trovano attrezzature turistiche. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lepeda 
La spiaggia si trova a 2 chilometri a sud di Lixuri, ha sabbia di 
colore arancione e rosso ed acque pulite. Su questa spiaggia si 
possono trovare alcune taverne.  
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Kalamia  

Appena fuoti dalla penisola di Lassi. Sotto la strada principale potete 
vedere una striscia di spiaggia ed una scogliera bianca ed una con 
una caverna. La spiaggia è di sabbia con acqua poco profonda 
eccellente per snorkelling; è possibile noleggiare ombrelloni e lettini 
e sostare alla taverna sulla spiaggia.   

   
 
 

 
 
Gradakia Beach È ben indicata dalla segnaletica posta sulla strada 
principale per Lassi. Piccole calette di sabbia grigia ed acqua poco 
profonda. Nei dintorni si trova una posto di ristoro ed attrezzature 
balneari.  

 

 
 
 
Lassi 
 
È come un custode all'ingresso della baia di Argostoli. I turisti quì 
trovano di tutto supermercati, bar, botteghe di souvenir, ristoranti e 
attrazioni turistiche. Lassi è un buon posto per da cui iniziare la visita 
di quest’isola dai contrasti sorprendenti. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mediterranee & Paliostafida 

Entrambe le spiagge sono virtualmente unite, sabbia fine ed 
acqua chiara. Abbondanza di attrezzature turistiche e bouvette 
della spiaggia.  
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Makris Gialos 
 
 
 
 
 

 
Makris & Platis Yialos sono due delle spiagge più affollate e pulite dell'isola, sabbia dorata che degrada 
lentamente nell'acqua poco profonda. Entrambe hanno ricevuto la bandiera blu europea per la chiarezza e 
bellezza del mare. Sono separate da una piattaforma solida che può essere facilmente superata. Queste 
spiagge sebbene molto affollate sono sono ideali per le famiglie con i bambini in giovane età. 
 
 
 
 

  
Platis Gialos 

 
 
 
 
 

 

Spasmata Beach  

Anche se questa spiaggia è situata all'estremità della strada, 
dispone comunque di acque eccellenti e sabbia grigia che termina 
con un piccolo affioramento di scogli e alcune caverne che la 
separa dalla baia di Minies dove c’è una spiaggia bianca. Una 
taverna è aperta durante l'alta stagione. 

 
 
 
 
 
Le spiagge di Ammes, Avithos e Aghios Helis  si trovano nella parte a sud-ovest dell’isola, nella zona di 
Svoronata, a un paio di chilometri dal capoluogo di Cefalonia. La zona, anche se si trova a pochi minuti 
dal’aeroporto dell’isola, é tranquilla e piena di vegetazione. Il villaggio di Svoromata é situato ad un paio di 
chilometri lontano da queste spiagge e offre alloggi, taverne e caffé.  
 
 
 
 

 
 
 
La bella spiaggia sabbiosa di Ammes é circondata da molti 
alloggi ed ha anche uno snack-bar.  
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Avithos è una zona rurale dove abbondano gli alberi di 
ulivo e di agrumi. Dalle lunghe spiagge sabbiose di 
Avithos e di Megalipetra, sono divise da un promontorio 
roccioso, è possibile vedere la piccola l'isola di Dias e la 
costa nord dell’isola di Zakynthos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai Heli è la prima che si trova sulla strada che principale che porta 
alla spiaggia di Ammes. Sulla strada principale che porta alla 
spiaggia in Svoronata c’è un segnale che vi dirige verso questa 
piacevole spiaggia di sabbia grigia, attenzione però alle correnti 
marine quando fate il bagno. Ai Heli per la non facile accessibilità a 
piedi, non è adatta ad anziani ed infermi.  
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Area meridionale 

 
 

 

 

 

Spartia  

Nella parte estrema sinistra della spiaggia si vedono alcune 
formazioni rocciose molto interessanti dove ai possono trovare 
fossili di ostriche. Un’altra piccola spiaggia la troviamo a destra 
del molo dei pescatori. Scendendo dalla collina, appena prima di 
una struttura nautica privata, troverete un'altra spiaggia sabbiosa 
stretta e lunga. Nessuna attrezzatura turistica tranne un vicino 
hotel. 
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Pessada  

Dalla strada principale si gira a destra fino ad arrivare sul litorale, 
poi dopo pochi passi si arriva al piccolo parcheggio posto davanti ad 
un gruppo di deliziose casette, la strada conduce a una zona di 
scogli lisci dove si può prendere il sole e fare un bel bagno. 
Nessuna attrezzatura turistica tranne un chioschetto situato vicino al 
terminale del traghetto per l'isola di Zakynthos. A sinistra del 
terminale c’è un porticciolo di pescherecci dove è possibile fare 
piacevolmente snorkelling. 

 

 
Ayios Thomas  
 
Dopo aver attraversato il villaggio di Karavados si scende giù a 
questa spiaggia. Due taverne fiancheggiano la spiaggia dove 
troviamo diversi posti dove fare il bagno. Il posto è ideale per lo 
snorkeling intorno alla roccia vulcanica, oppure per una 
avventurosa camminata attraverso un disagevole percorso che 
porta ad una spiaggia dorata di sabbia che delicatamente degrada 
verso il mare. 

 

 

     

 

Trapezaki, & Lithero  
 

Situati nella baia di Lourdas e collegati insieme da una 
grande spiaggia che si allunga da sotto i piccoli villaggi di 
Poriarata & di Moussata, la sabbia è dorata ed il mare 
turchese. Trapezaki è la prima delle due spiagge ed ha un 
taverna sulla sabbia.  

 

 

 

 

 

Da Trapezaki dopo una breve camminata si arriva a Lithero 
che ha un piccolo porto roccioso usato dai pescatori locali, 
qui troviamo taverne ed attrezzature balneari. Da questo 
punto un sentiero conduce ad uno slargo che porta a 
Lourdata. 
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Lourdas 
 
È una lunga striscia di sabbia bianca mista a grossi  
ciottoli. Lourdas fa parte delle spiagge piú belle dell’isola. 
Acque cristalline, ombrelloni, sedie a sdraio, taverne e 
pochi negozi. La zona intorno é stupenda, e in fondo si 
sorge l’imponente Monte Enos. 
 
 
 

 
 
 
 
Koroni  
 
La strada che conduce a questa eccellente spiaggia non è 
bella. Alle sue spalle si elevano piacevoli dune di sabbia. Una 
volta il posto era poco sconosciuto e segnalato, ora è 
diventato meta del turismo di massa e gli ombrelloni non 
consentono di ammirarne a pieno il paesaggio. 

 

 

 

Ayia Barbara 

È la spiaggia sabbiosa del tradizionale villaggio di 
pescatori di Katelios che dista circa 15 minuti da Skala 
che si affaccia sulla bella baia di Mounda. La spiaggia di 
sabbia fine degrada dolcemente verso il mare. Questa 
spiaggia dagli inizi di primavera fino alla tarda estate è 
lambita da alghe che però vengono regolarmente 
rimosse. Nel piccolo villaggio di pescatori di Katelios ci 
sono alcune delle migliori taverne di pesce dell'isola. 
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Area sud-ovest 

 
 
 

Mounda Bay 

Appena appena dopo l’angolo, venendo da Katelios, sotto il 
villaggio di Ratzakli, troviamo due deliziose spiagge di 
sabbia Kaminia e Potamakia poste sotto le colline 
spioventi, nel mezzo troviamo un chiosco e una piccola area 
dove è possibile noleggiare ombrelloni e sdraio. In questa 
spiaggia, anche in alta stagione, si può trovare uno spazio 
tranquillo dove sostare. Nell’area non è possibile utilizzare i 
propri ombrelloni perchè sulla costa nel periodo da maggio 
ad agosto le tartarughe marine depositano le uova.  
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Cape Mounda  e Gelou  

Gelou è la continuazione di Cape Mounda è una spiaggia 
isolata dove è possibile fare nudismo che è invece vietato sulla 
spiaggia di Skala 

 

   

 

Skala e Cape Kapri  

La spiaggia principale di Skala si allunga per circa 3 
chilometri ed è un misto di sabbia e ciottoli per cui non 
dimenticate di indossare scarpe di gomma da mare. La 
spiaggia è attrezzata e si possono praticare sports 
d’acqua e noleggiare barche. Alle due estremità della 
spiaggia, si trovano luoghi più tranquilli e meno affollati. 
La parte posteriore del villaggio e della spiaggia è ricca 
di negozi e taverne. Dopo la spiaggia di Skala lungo il 
litorale si trovano piccole cale di ciottoli e caverne 
nascoste, la più grande di queste è Sakkos. Il villaggio 
di Skala, molto popolare ai turisti britannici. è stato 

costruito sopra la vecchia città. Alcune vecchie case originali di legno, costruite subito dopo il terremoto di 
1953, sono ancora visibili nelle strade interne. La via principale conduce giù alla piazza situata all'estremità 
inferiore del villaggio sopra un piccolo bosco di pini che separa la città dal mare. 

 

Pelagos  

Due chilometri fuori Skala, c’è una spiaggia conosciuta come 
Pelagos. Questa bella spiaggia di ciottoli, una volta era 
accessibile solo a piedi,  ora vi si accede più facilmente 
mediante una passerella di pietra. Una volta era isolata ma ora 
in alta stagione può essere affollata. 

 

  

Kako Langadi 

Questo posto nascosto, appena prima di Limenia non può 
essere raggiunto a meno che siate una capra o 
un’eccellente scalatore, ma nonostante tutto può essere 
estremamente affollato in agosto. Per arrivarci, dopo aver 
parcheggiato l’auto sul lato della strada, bisogna seguire 
un arduo sentiero che porta alla spiaggia 
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Limenia  

È solo a pochi chilometri prima di Poros, questa spiaggia di 
ciottoli è conosciuta per le sue formazioni rocciose che 
scendono verso l mare. 

 

   

 

 

 

 

Poros   

Alla destra della città c’è il porto, da qui partono i traghetti 
che vanno a Kallini nel Peloponneso. Poros fino al 1953 
era solo un piccolo porto, ma dopo il terremoto si è 
sviluppata per l’arrivo di molte persone dai paesini limitrofi 
distrutti dal sisma. Ha due spiagge, quella più piccola, di 
ciottoli con acqua chiara e pulita, è situata direttamente 
davanti la città, in alta stagione può essere molto affollata. 
Araghia conosciuta più comunemente come Raghia è 
l'altra spiaggia al nord della città. È una lunga spiaggia 
tranquilla dove si trovano taverne e bar.  

 

 

 

 

Makria Petra, Lazarou, Ksilomata & Koutsoupia Bay 

Queste spiagge possono essere raggiunte in barca o con 
lunghe camminate attraverso sentieri interamente circondati 
di verde. Sono spiagge bianche di ciottoli molto frequentate 
da yacht e barche. Koutsoupia è frequentata 
prevalentemente da barche locali per gite giornaliere.  
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CUCINA GRECA 
 
La cucina greca è plurisecolare e primeggia nell’arte culinaria sia in tradizione che in qualità. Ha più di 
venticinque secoli di esistenza. Quando in Europa si ignoravano i rudimenti della cucina, tranne la carne 
arrostita, in Grecia si sapevano già mescolare diversi ingredienti e spezie, così da rendere le vivande 
saporose e grate al palato. Il fatto è stato riconosciuto dagli archeologi e dagli storici greci e stranieri. 
Dai tempi di Alessandro Magno in poi, la cucina greca divenne un’arte vera e propria. 
E’ in Grecia che sono apparsi i primi cuochi di mestiere generosamente retribuiti dai ricchi presso cui 
prestavano i loro servizi. Col passare del tempo il mestiere guadagnava in reputazione e veniva considerato 
con la massima stima. Numerosi professionisti in materia si fecero in quei tempi una brillante fama e gli 
antichi greci li stimavano quanto i saggi. 
Tra i Greci ed i Romani v’era un contrasto palese. Quando questi ultimi presero contatto con i Greci, il loro 
modo di vivere cambiò totalmente non appena poterono apprezzare i costumi ellenici. Inviarono in Italia dei 
cuochi greci e così i patrizi romani introdussero nelle loro case la cucina originale greca. I ricchi patrizi 
facevano a gara soprattutto per riuscire ad ottenere i servizi dei cuochi delle città greche della Sicilia e delle 
colonie greche. 
In realtà tutto ciò prova che la cucina greca non solo non è stata influenzata dalle cucine dei popoli vicini, ma 
addirittura è il vero contrario. 
Ecco un’idea di come si mangia oggi in GRECIA: 
 
Antipasti 
 
Poichè in Grecia non si usa il primo piatto, come in Italia la pastasciutta, sono 
rinomati i cosidetti “mezedes”, antipasti a base di olive nere, sottaceti, acciughe, 
salami,  
 

 
 
involtini di riso o di carne tritata (“dolmades”), 
 
 
 
 
 
“taramosalata” (salsa preparata a base di uova di pesce),  
 
 

 
  
 
“melitzanosalata” (salsa a base di melanzane lavorate),  
 
 

 
 
 
“tzatziki” (yogurt lavorato con cetriolo, aglio e olio),  
 
 
 

 
le “sfogliate” (pizzette ripiene con veri ingredienti come: formaggio, carne tritata, spinaci o verdure varie, 
pollo, ecc.). I Greci usano accompagnare gli antipasti con degli aperitivi locali come dei buoni vermouth, 
l’”Ouzo” (dal gusto di anice, allungato solitamente con acqua fredda o con del ghiaccio) o la “mastìcha”, 
meno forte e più profumata. 
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Pietanze di Carne 
 
Cucinare la carne allo spiedo è una cosa che è molto comune in Grecia. Si fa allo spiedo sia l’agnello che la 
porchetta da latte. Altri piatti sono : 
 

 
 
 
“souvlaki”, pezzetti di carne bovina o suina cotti ai ferri ed infilzati ad uno spiedino in 
metallo o legno; 
 

 
 

 
 
 
 “youvetsi”, pasticcio di vitello o agnello accompagnato con pasta; 
 
 
 

 
 

 
 
 “pastitsada”, carne con maccheroni, formaggio e aglio 
 
 
 

 
 

 
 
 
“soutzoukakia”, polpettine di carne al sugo di pomodoro; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 “keftedes”, saporitissime polpettine fritte di carne o di legumi; 
 
 
 
 

 
 
 
 
“dolmades” ,polpettine di carne tritata o di riso involte nelle foglie di verza o di vite e 
poi condite con salsa di uova e limone. 
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“stifado”,  stufato di carne; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“sofrito”, vitello in pentola con salsa bianca, pepe bianco, aglio ed aceto. Viene 
accompagnato da patate, pure o pasta ed e di origine francoveneziana; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 “loukanika”, salsiccia 
 
 
 
 

 
 
Pietanze varie 
 

 
 
Un piatto prelibato, che merita un particolare riferimento, è il “moussaka”, fatto di salsa 
di ragù, a strati, con larghe fette di melanzane e di patate, il tutto coperto con la 
besciamella e poi al forno.  
 
 
 

 
 

 
 
 
“pastisio”, è un piatto di pasta al forno con salsa besciamella; 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
“kokoretsi”, piatto tipicamente greco ed è composto di coratella d’agnello tagliata a 
pezzettini, poi passata allo spiedo, involta bene con l’intestino e poi arrostita sulla 
brace. 
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Una menzione a parte va fatta per la “pita giros”, di origine araba, è 
un disco di pane non lievitato, riempito di carne di maiale arrostita 
sul cosiddetto giros, cipolle, pomodori, patate fritte e salsa tzatziki, 
questa pietanza si può anche degustare in piatto. E’ il cibo più 
semplice e a buon mercato che si può degustare in Grecia. 
 

 
 
Pietanze di pesce 
 
Nelle isole e lungo le coste greche, il pesce dovrebbe regnare sovrano su tutte le tavole, purtroppo non è 
così, i veneziani, quando erano i regnanti delle isole greche, convinsero gli isolani a coltivare l’ulivo, che 
produceva il preziosissimo olio, per questo motivo, di secolo in secolo, i pescatori si sono trasformati in 
agricoltori. Esistono, però tutti i tipi di pesce che di solito sono cucinati in vari modi: fritti, ai ferri, al forno, ma 
anche conditi con le varie salse.  
 
 

 
 
“marida”, frittura di pesce molto piccolo, accompagnata da vino resinato costituisce il 
piatto tipico delle TAVERNE (trattorie); 
 
 

 
 
 
 
“kalamarakia” - calamaretti fritti; 
 
 

 
 

 
 
 
“ochtapòdi” – polpi, che solitamente vengono semplicemente arrostiti sulla brace; 
 
 

 
 

 
  
 
“oktapodi salada”  - insalata di polpi; 
 
 
 

 
 
 
“garides saganaki” - gamberetti cucinati in vari modi: con salsa di pomodoro e 
formaggio “feta”, al cartoccio o con il riso. 
 
 

 
 
 
 
 
“sinagrida”, dentice  - arrostito a fette o alla “spetsota”, in umido o al forno;  
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“xifias”, il pesce spada arrostito o allo spiedo; 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
“bakaliaros” , il merluzzo in umido o fritto; 
 
 
 

 
 
 
 
“glossa”, la sogliola cucinata in vari modi; 
 
 

 
 

 
 
 
“gopes”, le sardine cucinate prevalentemente fritte; 
 
 
 
 

 
  
 
 
“psarosoupa”, zuppa di pesce e verdure  
 
 
 

 
 
 
 
  
“mariades” , pesci bianchetti fritti 
 
 
 

 
 
Insalate, contorni e altro.. 
 

 
 
 
“choriatiki” (paesana), è la famosa insalata greca, a base di pomodoro crudo e condita 
con olio, olive, peperoni, cipolle fresche a fette, pezzetti di formaggio “feta”; 
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 “spanakopitta”, tortino di spinaci; 
 
 
 

 
 

 
 
“revithia soupa”, zuppa di ceci; 
 
 
 

 
 
 
Formaggi 
 
Svariate le qualità di formaggi greci, i più conosciuti sono:  
 
 

 
  
 
la “feta”, è il formaggio nazionale, bianco, molto saporito,  
 
 
 
 

 
  
 
 
il “kasseri”,  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
il “manouri” di Creta,  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
il “ladotiri” nelle Isole Cicladi e Lesbo; 
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il “metsovone” della cittadina tradizionale di Metsovo (Epiro); 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
il  “myzithra”, formaggio pecorino; 
 
 
 

 
 
 

  
 
il “saganaki”, formaggio fritto; 
 
 
 

 
 
 

 
Tutti dovrebbero gustare almeno una volta lo “yaourti” (yogurt), che è incluso nei 
menù di tutti i ristoranti greci, liscio oppure con il miele e noci (venduto confezionato 
negli alimentari, o sciolto in busta o in appositi contenitori di terracotta molto 
caratteristici). Il miele prodotto nella regione dell’Attica o a Cefalonia è famoso per il 
suo aroma speciale. 
 

 
 
 
Dolci 
 
La pasticceria greca offre una grandissima varietà di dolci. dai vari pasticcini con la crema, alla panna o le 
buonissime crostate alla marmellata, ai caratteristici dolci come il “galaktomboùreko” (fatto con sfoglia a base 
di crema),  
 

 
 
 
il “kataifi” (sfoglia particolare filettata ripiena con delle mandorle tritate e bagnata con 
sciroppo);  
 
 
 
 
 
 
 
 
il “baklavas” (strati di sfoglia alternati con mandorle tritate e miele); 
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A Natale si preparano i “kourambiedes” (dolci allo zucchero e ripieni di mandorle)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 ed i “melomakarona” (dolci alla cannella e miele ricoperti con pistacchi).  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 “loukoumades”, frittelle con miele; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 “rizogalo”, budino di riso. 
 
 
 

 
La Grecia produce molta frutta e quindi si consiglia di assaggiare le varietà di marmellate. 
 
 
 
Vini & bevande 
 
La Retsina è il vino caratteristico delle dolci notti di Atene. E’ un vino sciolto bianco e secco resinato, che 
potrà piacere al primo colpo. Il Kokkineli, vino sciolto rosato secco meno resinato. Il vino in bottiglia come i 
Santa Elena, Achaia Clauss, Robola di Cefalonia adatto al pesce; Mantineia di Tripolis; Naoussa, al sapore 
quasi di fragola e uvetta; Rapsani dal Monte Olimpo; Nemea, Cambas, Boutari, Agioritiko dei preti del Monte 
Athos, Goumenissa di Naoussa, nero e amaro; Zitsa dell’Epiro, bianco e dolce al gusto di mela verde; 
Santorini bianco proveniente dalla bellissima isola vulcanica. A questi si uniscono vini dolci come il 
Mavrodafni di Patrasso ed il Samos, dolcissimo come il vin santo, si accompagna con formaggi. 
Infine i cognac come il Metaxa, Cambas, Achaia Clauss e tanti altri di produzione locale.  
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A tavola! (greco-italiano) 
 
AGGHINARA CARCIOFI    

AGGURI CETRIOLI    

AKHLADI PERA    

AKHLADIA PERE    

ALATI SALE    

ARNÌ / ARNAKI AGNELLO    

ASTAKOS ARAGOSTA αστακοσ lobster 

AVGÒ UOVO    

BAKALIAROS   MERLUZZO βακαλιαροσ  

BARBOUNIA TRIGLIE    

BIFTEKIA BISTECCA    

BIRA BIRRA    

BRIAM 
PEPERONATA CON 
MELANZANE µπριαµ grilled veggies 

CAFES CAFFÈ    

CALAMARÀCHIA CALAMARI καλαµαρακια kalamari 

CIPPÙRA - SINAGRIDA ORATA Τσιπουρα  mullet 

CLEFTIKÒ STUFATO DI AGNELLO κλεφτικο stewed lamb 

COCORÈTSI TRIPPA ALLA GRECA κοκορετσι  kokoretsi 

COTÒPULOS - KOTOPULO POLLO Κοτοπουλοσ chiken 

CRASI - KRASSÌ VINO    

CRASÌ ÀSPRO VINO BIANCO χρασι ◊σπρο white wine 

CRASÌ KÒKKINO VINO ROSSO  χρασι κοκκινο red wine 

CRÈAS CARNE κρεασ  meat 

DAMÀSKINO PRUGNA    

DIPNO CENA    

DOLMADES - DOLMADAKIA FOGLIE DI VITE RIPIENE δολµαδεs stiffed wine leaves 

DOMATES POMODORI    

ELIÀ OLIVA    

ELIES OLIVE    

ESTIATORIO RISTORANTE    

FAGGRI CERNIA    

FAKÌ LENTICCHIE    

FASOLÀDA ZUPPA DI FAGIOLI φασολαδα bean soup 

FASSOLAKIA FAGIOLINI    

FETA PECORINO GRECO φετα gout cheese 

FRAPE FRAPPÈ    

FRUTA FRUTTA    

FRUTOSALATA MACEDONIA    

GALA LATTE    

GALOPÙLA TACCHINO    

GARIDES SCAMPI γαριδεs shrimps 

GHEMISTES POMODORI RIPIENI γεµιστεs stiffed tomatoes 

GHEVMA PRANZO    

GHIAÙRTI JOGHURT    
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GHIGANTES 
FAGIOLI AL POMODORO 
E ORIGANO γιγαντεs giant beans 

GLICO DOLCE    

GLOSSA  SOGLIOLA γλοσσα  

GOPES  SGOMBRI   

GREIPFRUIT POMPELMO    

GURÙNI - HIRINÒ MAIALE Γουρουνι  pork 

HALVA  SEMOLINO   

HORIATIKH - KORIÀTIKI INSALATA GRECA χοριατικη greek salad 

HORTO SUPA ZUPPA DI VERDURE    

IGRÒ, SOMÒS SUCCO    

KAKAVIÀ ZUPPA DI PESCE κακαβια fish soup 

KALAMARÀKIA CALAMARI καλαµαρακια kalamari 

KALAMARI CALAMARO    

KAPANÀKIA RAVANELLI    

KAROTA CAROTE    

KARPOUZI ANGURIA καρπουζη water melon 

KATAIFI  
INVOLTINI DI PASTA 
FROLLA CON NOCI E 
MIELE 

  

KATALOGOS MENÙ    

KATSIKI CAPRETTO    

KEFTEDES  POLPETTE DI CARNE   

KERASIA  CILIEGIE   

KHORTA VERDURA    

KOKKINISTÒ 
SPEZZATINO AL 
POMODORO κοκκινιστο 

stewed beef in 
tomato sauce 

KOKLIOI LUMACHE    

KOLOCHINTHÀKIA ZUCCHINI FRITTI κολοκυνθακια courgettes 

KRÈAS CARNE κρεασ  meat 

KREMIDI CIPOLLA    

KSIDI ACETO    

KUNÈLLI CONIGLIO κουνελλι rabbit 

KUNUPIDI CAVOLFIORE    

LADI OLIO    

LÀKHANO CAVOLO    

LEMONI LIMONE    

LITHRINIA PAGELLI    

LOGARIASMÒ CONTO    

LOUKANIKA  SALSICCIA   

LOUKOUMADES  FRITTELLE CON MIELE   

MAIONESA MAIONESE    

MARÌDES SARDINE µαριδεs sardins 

MARULI LATTUGA    

MELI MIELE    

MELITZANA  MELANZANA    

MERIDA PORZIONE    

MILO  MELE   
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MIZIA COZZE    

MOSHÀRI - VODINÒ MANZO Μοσχαρι  beef 

MOUSSAKA 
PASTICCIO DI 
MELANZANE µουσσακα  mussakà 

MYZITHRA  FORMAGGIO PECORINO   

NERÒ ACQUA    

OKTAPÒDI - KTAPODI POLPO Κταποδι  octopus 

OKTAPODI SALADA  POLPI INSALATA   

OMELETA FRITTATA    

OREKTIKÒ ANTIPASTO    

OUZO ANICETTA (LIQUORE) ουζο aniseed liquer 

PAGOTÀ GELATI    

PAGOTÒ GELATO    

PAIDACHIA - PAIDAKIA COSTICINE DI AGNELLO πα?δακια lamb ribs 

PASTISIO  
PASTA AL FORNO CON 
BESCIAMELLA   

PASTITSADA  
CARNE CON 
MACCHERONI 
FORMAGGIO AGLIO 

  

PATATES PATATE Πατατεσ  potatoes 

PATATES TIGANITES PATATE FRITTE    

PEPÒNI MELONE πεπονι rock melon 

PIATO PIATTO    

PIKILIA - PICHILIÀ 
PIATTO MISTO DI 
ANTIPASTI  mixed appetizers 

PIPÈRI PEPE    

PIPERIÀ PEPERONE    

PIPERIES PEPERONI    

PISELIA PISELLI    

PLAKÌ, FASSOLIA FAGIOLI    

PORTOKALADA ARANCIATA    

PORTOKALI ARANCIA    

PORTOKALIA  ARANCE   

POTIRI BICCHIERE    

POTÒ LIQUORE    

PROINÒ, PROGHEVMA COLAZIONE    

PSARIA PESCE    

PSAROSOUPA  
ZUPPA DI PESCE E 
VERDURE   

PSISTARIA ROSTICCERIA    

PSITÒ ARROSTO    

PSOMÌ PANE    

RAKÌ GRAPPA DI CRETA    

RENGA ARINGA    

REVITHIA CECI    

REVITHIA SOUPA  ZUPPA DI CECI   

RISI RISO    
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RIZOGALO  BUDINO DI RISO   

RODAKINA  PESCHE   

SAGANAKI  FORMAGGIO FRITTO   

SÀKHARI ZUCCHERO    

SALAMI SALAME    

SALATA INSALATA    

SALTSA SALSA    

SANDIGHÌ PANNA    

SARDELLA, PASTÌ, 
ANZOUGIES 

ACCIUGA    

SARGOS SARAGO    

SÈLINO SEDANO    

SIKÒTI - SUKOTI FEGATO ALLA GRECA σικοτι  liver 

SKETO AMARO    

SKORDO AGLIO    

SOFRITO  
AGNELLO O VITELLO 
CON AGLIO E ACETO   

SOKOLATA CIOCCOLATA    

SOMOS BRODO    

SOUVLÀKIA SPIEDINI DI CARNE σουβλακια souvlaki 

SPANAKOPITTA  TORTINO DI SPINACI   

STAFYLIA  UVA   

STIFADO  STUFATO DI CARNE στυφαδο stewed beef 

SUPA MINESTRA    

SUVLÀKIA SPIEDINI DI CARNE σουβλακια souvlaki 

SYKA  FICHI   

TARAMOSALADA  
SALSA ROSA DI UOVA 
DI PESCE ταραµοσαλατα fishegg salad 

TIGANITÒ FRITTO    

TIRÌ FORMAGGIO    

TONNOS TONNO    

TSAI TÈ    

TSIPURA DENTICE    

TURTA TORTA    

TYROPITTA  
TORTINO DI 
FORMAGGIO τιροπιτα cheesepie  

TZATZIKI SALSA DI YOGHURT Τζατζικι  yoghurt souce 

VATÒMURO MIRTILLO    

VERIKOKKO ALBICOCCA    

VÌSSINO AMARENA    

VRASTÒ BOLLITO    

VÙTIRO BURRO    

XIFIAS, XIPHIÒS PESCE SPADA    

XIGALO FORMAGGIO FRESCO     

YOUVETSI  
PASTICCIO DI VITELLO 
O AGNELLO CON PASTA γιουβετσι 

stewed rice with beef 

ZAMBON PROSCIUTTO    
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A tavola! (italiano- greco) 
 
 

ACCIUGA  
SARDELLA, PASTÌ, 
ANZOUGIES   

ACETO  KSIDI   

ACQUA  NERÒ   

AGLIO  SKORDO   

AGNELLO  ARNÌ / ARNAKI   

AGNELLO O VITELLO CON 
AGLIO E ACETO 

SOFRITO    

ALBICOCCA  VERIKOKKO   

AMARENA  VÌSSINO   

AMARO  SKETO   

ANGURIA KARPOUZI καρπουζη water melon 

ANICETTA (LIQUORE) OUZO ουζο aniseed liquer 

ANTIPASTO  OREKTIKÒ   

ARAGOSTA ASTAKOS αστακοσ lobster 

ARANCE PORTOKALIA    

ARANCIA  PORTOKALI   

ARANCIATA  PORTOKALADA   

ARINGA  RENGA   

ARROSTO  PSITÒ   

BICCHIERE  POTIRI   

BIRRA  BIRA   

BISTECCA  BIFTEKIA   

BOLLITO  VRASTÒ   

BRODO  SOMOS   

BUDINO DI RISO RIZOGALO    

BURRO  VÙTIRO   

CAFFÈ  CAFES   

CALAMARI KALAMARÀKIA καλαµαρακια kalamari 

CALAMARO  KALAMARI   

CAPRETTO  KATSIKI   

CARCIOFI  AGGHINARA   

CARNE CRÈAS κρεασ  meat 

CARNE CON MACCHERONI 
FORMAGGIO AGLIO 

PASTITSADA    

CAROTE  KAROTA   

CAVOLFIORE  KUNUPIDI   

CAVOLO  LÀKHANO   

CECI  REVITHIA   

CENA  DIPNO   

CERNIA  FAGGRI   

CETRIOLI  AGGURI   

CILIEGIE KERASIA    

CIOCCOLATA  SOKOLATA   

CIPOLLA  KREMIDI   
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COLAZIONE  PROINÒ, PROGHEVMA   

CONIGLIO KUNÈLLI κουνελλι rabbit 

CONTO  LOGARIASMÒ   

COSTICINE DI AGNELLO PAIDACHIA - PAIDAKIA πα?δακια lamb ribs 

COZZE  MIZIA   

DENTICE  TSIPURA   

DOLCE  GLICO   

FAGIOLI  PLAKÌ, FASSOLIA   

FAGIOLI AL POMODORO E 
ORIGANO 

GHIGANTES γιγαντεs giant beans 

FAGIOLINI  FASSOLAKIA   

FEGATO ALLA GRECA SIKÒTI - SUKOTI σικοτι  liver 

FICHI SYKA    

FOGLIE DI VITE RIPIENE 
DOLMADES - 
DOLMADAKIA δολµαδεs stiffed wine leaves 

FORMAGGIO  TIRÌ   

FORMAGGIO FRESCO   XIGALO   

FORMAGGIO FRITTO SAGANAKI    

FORMAGGIO PECORINO MYZITHRA    

FRAPPÈ  FRAPE   

FRITTATA  OMELETA   

FRITTELLE CON MIELE LOUKOUMADES    

FRITTO  TIGANITÒ   

FRUTTA  FRUTA   

GELATI  PAGOTÀ   

GELATO  PAGOTÒ   

GRAPPA DI CRETA  RAKÌ   

INSALATA  SALATA   

INSALATA GRECA HORIATIKH χοριατικη greek salad 

INVOLTINI DI PASTA 
FROLLA CON NOCI E MIELE 

KATAIFI    

YOGHURT  GHIAÙRTI   

LATTE  GALA   

LATTUGA  MARULI   

LENTICCHIE  FAKÌ   

LIMONE  LEMONI   

LIQUORE  POTÒ   

LUMACHE  KOKLIOI   

MACEDONIA  FRUTOSALATA   

MAIALE GURÙNI - HIRINÒ Γουρουνι  pork 

MAIONESE  MAIONESA   

MANZO MOSHÀRI - VODINÒ Μοσχαρι  beef 

MELANZANA  MELITZANA    

MELE MILO    

MELONE PEPÒNI πεπονι rock melon 

MENÙ  KATALOGOS   



Guida di Cefalonia – Isole Ionie – Grecia                                                                                       Costantino Iaccarino 

63 

MERLUZZO BAKALIAROS   βακαλιαροσ  

MIELE  MELI   

MINESTRA  SUPA   

MIRTILLO  VATÒMURO   

OLIO  LADI   

OLIVA  ELIÀ   

OLIVE  ELIES   

ORATA CIPPÙRA - SINAGRIDA Τσιπουρα  mullet 

PAGELLI  LITHRINIA   

PANE  PSOMÌ   

PANNA  SANDIGHÌ   

PASTA AL FORNO CON 
BESCIAMELLA 

PASTISIO    

PASTICCIO DI MELANZANE MOUSSAKA µουσσακα  mussakà 

PASTICCIO DI VITELLO O 
AGNELLO CON PASTA 

YOUVETSI  γιουβετσι stewed rice with beef 

PATATE PATATES Πατατεσ  potatoes 

PATATE FRITTE  PATATES TIGANITES   

PECORINO GRECO FETA φετα gout cheese 

PEPE  PIPÈRI   

PEPERONATA CON 
MELANZANE 

BRIAM µπριαµ grilled veggies 

PEPERONE  PIPERIÀ   

PEPERONI  PIPERIES   

PERA  AKHLADI   

PERE  AKHLADIA   

PESCE  PSARIA   

PESCE SPADA  XIFIAS, XIPHIÒS   

PESCHE RODAKINA    

PESCI BIANCHETTI MARIADES    

PIATTO  PIATO   

PIATTO MISTO DI 
ANTIPASTI 

PIKILIA - PICHILIÀ  mixed appetizers 

PISELLI  PISELIA   

POLLO 
COTÒPULOS - 
KOTOPULO Κοτοπουλοσ chiken 

POLPETTE DI CARNE KEFTEDES    

POLPI INSALATA OKTAPODI SALADA    

POLPO OKTAPÒDI - KTAPODI Κταποδι  octopus 

POMODORI  DOMATES   

POMODORI RIPIENI GHEMISTES γεµιστεs stiffed tomatoes 

POMPELMO  GREIPFRUIT   

PORZIONE  MERIDA   

PRANZO  GHEVMA   

PROSCIUTTO  ZAMBON   

PRUGNA  DAMÀSKINO   

RAVANELLI  KAPANÀKIA   
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RISO  RISI   

RISTORANTE  ESTIATORIO   

ROSTICCERIA  PSISTARIA   

SALAME  SALAMI   

SALE  ALATI   

SALSA  SALTSA   

SALSA DI YOGHURT TZATZIKI Τζατζικι  yoghurt souce 

SALSA ROSA DI UOVA DI 
PESCE 

TARAMOSALADA  ταραµοσαλατα fishegg salad 

SALSICCIA LOUKANIKA    

SARAGO  SARGOS   

SARDINE MARÌDES µαριδεs sardins 

SCAMPI GARIDES γαριδεs shrimps 

SEDANO  SÈLINO   

SEMOLINO HALVA    

SGOMBRI GOPES    

SOGLIOLA GLOSSA  γλοσσα  

SPEZZATINO AL 
POMODORO 

KOKKINISTÒ κοκκινιστο 
stewed beef in 
tomato sauce 

SPIEDINI DI CARNE SOUVLÀKIA σουβλακια souvlaki 

STUFATO DI AGNELLO CLEFTIKÒ κλεφτικο stewed lamb 

STUFATO DI CARNE STIFADO  στυφαδο stewed beef 

SUCCO  IGRÒ, SOMÒS   

TACCHINO  GALOPÙLA   

TÈ  TSAI   

TONNO  TONNOS   

TORTA  TURTA   

TORTINO DI FORMAGGIO TYROPITTA  τιροπιτα cheesepie  

TORTINO DI SPINACI SPANAKOPITTA    

TRIGLIE  BARBOUNIA   

TRIPPA ALLA GRECA COCORÈTSI κοκορετσι  kokoretsi 

UOVO  AVGÒ   

UVA STAFYLIA    

VERDURA  KHORTA   

VINO  CRASI - KRASSÌ   

VINO BIANCO CRASÌ ÀSPRO χρασι ◊σπρο white wine 

VINO ROSSO  CRASÌ KÒKKINO χρασι κοκκινο red wine 

ZUCCHERO  SÀKHARI   

ZUCCHINI FRITTI KOLOCHINTHÀKIA κολοκυνθακια courgettes 

ZUPPA DI CECI REVITHIA SOUPA    

ZUPPA DI FAGIOLI FASOLÀDA φασολαδα bean soup 

ZUPPA DI PESCE KAKAVIÀ κακαβια fish soup 

ZUPPA DI PESCE E 
VERDURE 

PSAROSOUPA    

ZUPPA DI VERDURE  HORTO SUPA   
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Greco - Italiano per tutti i giorni   
 
 

ACRIVÒ CARO, COSTOSO    
AFETIKÒ PADRONE    
AFTÀ QUESTI    
AFTÌ QUESTA    
AFTÒ QUESTO    
AGAMÌSSU VAFFANCULO! αγαµισου! fuck off! 
AGORÀ MERCATO    
ÀMMO SABBIA αµµο sand 
ANIKTÒ APERTO ανοικτο open 
ANIYI APRE    
ANTIO ADDIO    
APENONDI OPPOSTO    
APO DA / DI    
APOCHÌ DI LÀ… Απο κει over there 
APOCORÌ ARRIVA    
APOGHEVMA POMERIGGIO    
APOSKEVÌ, PRAGMATA BAGAGLIO    
ARISTERÀ SINISTRA    
ARTOPOLEION / 
FURNOS 

PANETTERIA    

ASFALIA ASSICURAZIONE    
ÀSPROS BIANCO    
ASTINOMIA POLIZIA αστινοµια police 
ÀTOMA PERSONE    
ÀTOMO PERSONA    
AVRIO DOMANI    
BANIO BAGNO    
BÌRA BIRRA Μπυρα beer 
BLE BLU    
BORO POSSO    
BOTITE NA MU PUÒ    
BRUZOS ORO    
CHERETE BUON POMERIGGIO    
CHERI MANO    
CHORIÒ VILLAGGIO    
CLISTÒ  CHIUSO  Κλειστον closed 
DEFTERA LUNEDÌ    
DEKSIÀ DESTRA    
DEN NON    
DEN KATALAVENO NON CAPISCO    
DEXIÀ / ARISTERÀ DESTRA / SINISTRA ∆εξια / αριστερα right/left 
DHULIÀ LAVORO    
DIAKOPÈS VACANZA    
DIAKOSSI DUECENTO    
DIPLOMA ODHIGÙ PATENTE    
DOMATIA CAMERE    
DOMATIO CAMERA    
DROMO STRADA    
DUS DOCCIA    
EDHÒ QUI    
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EFHARISTÒ GRAZIE Ευχαρηστω thank you 
EGHÒ IO    
EGÒ ÌME Ì ELENA IO SONO ELENA εγω ειµαι η Ελενα I'm Elena 
EGÒ ÌME O' KOSTAS IO SONO KOSTAS εγω ειµαι ο Μαρκο I'm Marco 
EKATÒ CENTO    
EKLISIA CHIESA    
EKSERITE ESCLUSO    
ÈKSODHOS USCITA    
EMA SANGUE    
ÈN DÀXI VA BENE! φτανει, ευχαρειστω all right 
ENA UN/UNO    
ENTAKSI VA BENE    
EPOMENI PROSSIMO    
ERCHETO PARTE/PARTIRE    
ERIPIA ROVINE    
ESSÌ TUTTO    
ESTIATORIO RISTORANTE    
FARMAKÌON FARMACIA    
FERRIBOT, KAIKI TRAGHETTO    
FEVGO ME NE VADO    
FILOS AMICO    
FTÀNI, EFHARISTÒ BASTA COSÌ, GRAZIE  enough, thank you 
FTINÒ ECONOMICO    
FTINOTERA PIÙ ECONOMICO    
GHIA PER    
GHIÀ MAS PER NOI    
GHIÀ MENA PER ME    
GHIÀ SAS ARRIVEDERCI    
GHIATÌ PERCHÈ    
GHIAURTI MÈ MÈLI YOGHURT CON MIELE Γιαουρτι µε µελι yoghurt with honey 
GONIA ANGOLO    
GRAFÌO UFFICIO    
GRAMA, EPISTOLÌ LETTERA    
GRAMATOKIVOTIO BUCA DELLE LETTERE    
GRAMMATÒSSINO FRANCOBOLLO    
I LE    
YASSU -  IÀSSU CIAO Γεια σου hello 
IDIOS STESSO    
IKOPEDO TERRA    
I'KOSSÌ VENTI    
IME IO    
ÌME APO TÌN RUMANÌA IO SONO RUMENA ειµαι απο την Ρουµανια I'm Roumanian 
ÌME CATHOLICÒS IO SONO CATTOLICO ειµαι Καθολικοs  I'm Catholic 
ÌME ENETOS SONO VENETO ειµαι Ενετοs I'm Venetian 
ÌME ITALOS IO SONO ITALIANO ειµαι Ιταλοs I'm Italian 
ÌME ORTHÒDOXI IO SONO ORTODOSSA ειµαι Ορθοδοξη I'm Orthodox 
INE È    
IPARHKHI C'È    
IPARHKHUN CI SONO    
ISODHOS ENTRATA    
ISSITIRIO BIGLIETTO    
ÌSSODOS INGRESSO    
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ISTE SEI/SIETE    
KAFENEON BAR    
KALA BENE    
KALÌ BUONA    
KALIMÈRA BUONGIORNO Καληµερα good morning 
KALINICHTA BUONANOTTE    
KALISPÈRA BUONASERA Καλησπερα good evening 
KALLÌTEROS MIGLIORE    
KALÒ BUONO    
KALÒ TAKSIDHI BUON VIAGGIO    
KAMPING CAMPEGGIO    
KAMPOS FORESTA    
KAPNOPOLÌON TABACCHERIA    
KARTA, DHELTARIO CARTOLINA    
KASTRO CASTELLO    
KATARÒ PULITO    
KE E    
KHERETE ARRIVEDERCI    
KHORIS SENZA    
KIRIA SIGNORI    
KIRIAKÌ DOMENICA    
KIRIOS SIGNORE    
KÌTRINOS GIALLO    
KLIDI CHIAVE    
KLINI CHIUDE    
KÒKKINOS ROSSO    
KONDÀ VICINO    
KREOPOLEION MACELLERIA    
KREVATI LETTO    
KRÌOS FREDDO    
KTES IERI    
KUTÌ SCATOLA    
LEFKÒS BIANCO    
LEOFORÌO AUTOBUS    
LEOFORÌO BUS    
LIGO MENO    
LIGÒTERO MENO    
MACRIÀ LONTANO    
MALAKAS! STRONZO! µαλακαs!  piece of shit! 
MÀVROS NERO    
ME CON    
ME PÀGO CON GHIACCIO Με παγο with ice 
MEGALO GRANDE    
MERA GIORNO    
MERES GIORNI    
MEROS GABINETTI    
META / ISTERA DOPO    
MIA UNA    
MICRÒ PICCOLO    
MNIMIO MONUMENTO    
MONO SOLO    
MUSSIO MUSEO    
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NA KLISO RISERVARE    
NAGORASO COMPRARE    
NÉ / ÒHI SÌ / NO Ναι / οχη yes / not 
NERÒ ACQUA Νερο water 
NISSÌ ISOLA    
NOSSOKOMIO OSPEDALE    
O I    
OCHI NO    
ODHOS VIA    
OLA TUTTO    
ÒNOMA NOME    
ORÈO / ORÈA BELLO / A οραιο / α  nice 
O'REO / A MERAVIGLIOSO    
PALIÀ VECCHIO    
PÀNTA SEMPRE παντα always 
PANTOPOLEION DROGHERIA    
PANTOPOLÌON ALIMENTARI    
PAO VADO    
PARACALÒ PER FAVORE Παρακαλω please 
PARACALÒ PREGO Παρακαλω you're welcome 
PARALÌA SPIAGGIA παραλια beach 
PARALÌA SPIAGGIA    
PARASKEVÌ VENERDÌ    
PEMPTI GIOVEDÌ    
PERISSÒTERO ANCORA    
PETSETA ASCIUGAMANO    
PIA QUALE    
PISO DIETRO    
PLATIA PIAZZA    
PLIO NAVE    
PLIROFORÌA INFORMAZIONE    
POLI GRANDE    
POLÌ MOLTO    
PONÀI MI FA MALE ποναει It's painful 
POS COME    
POS PAME COME ANDARE    
PÒS SE LÈNE? COME TI CHIAMI? πωs σε λενε? What's your name? 
POSO QUANTO    
POSO KÀNI? QUANTO COSTA? Ποσο κανει? how much? 
POSO KOSTIZI QUANTO COSTA    
POSO STICHISI QUANTO COSTA    
POTÀMI FIUME    
PÒTE? QUANDO Ποτε when? 
PRÀSSINOS VERDE    
PROÌ MATTINO    
PROSEKÌ ATTENZIONE    
PÙ? DOVE? Που? where? 
PÙ ÌNE ENA IATROS? DOVE C'È UN DOTTORE? που ειναι ενα γιατροs? Where is a doctor? 
PÙ ÌNE TO FARMAKÌO? DOVE È LA FARMACIA? που ειναι το φαρµακειον?  Where is a pharmacy? 
PÙ ÌNE? DOVE È? Που ειναι? where is? 
PÙ PAS? DOVE VA?   
PULÀTE…? VENDETE…? πουλατε do you sell…? 
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RETSÌNA VINO RESINATO Ρετσινα retsina 
RUKHISMOS VESTITO    
SARANDA QUARANTA    
SAVVATO SABATO    
SIGNOMI SCUSI    
SIMERA OGGI    
SKINÌ TENDA    
SPITI CASA    
STA A     
STASSI FERMATA    
STATHMÒS STAZIONE    
STATHMÒS 
SIDIRODROMIKÒ 

STAZIONE FERROVIARIA    

STIN AL    
STINÌ SAS SALUTE (A VOI )    
STINOMÌA POLIZIA    
TA ITELA VORREI    
TACHIDROMÌO UFFICIO POSTALE ταχηδροµειο post office 
TAFTÒTITA CARTA D'IDENTITÀ    
TELO VOGLIO    
TETARTI MERCOLEDÌ    
THÀLASSA MARE θαλασσα sea 
THÈLO VORREI θελω i want 
THÈLO NA FÀAO VORREI MANGIARE Θελω να φαω i want to eat 
THÈLO NA PIÒ VORREI BERE Θελω να πιω i want to drink 
TI LA    
TI KANETE –KALÀ COME STA? BENE Τι κανετε? καλα how are you? fine? 
TI KHANIS COME VA    
TILECARTA SCHEDA TELEFONICA τηλεκαρτα phone card 
TILEFONO TELEFONO    
TIMÌ PREZZI    
TÌPOTA NIENTE    
TO IL    
TOPI PALLA    
TORA ADESSO    
TRAPEZA BANCA    
TRENO TRENO    
TRIANDA TRENTA    
TRITI MARTEDÌ    
TRÒO MANGIO    
TUALETA TOILETTE    
VAMVAKI COTONE    
VOÌTIA AIUTO Βοηθεια! HELP! 
VOUNÒ MONTAGNA    
VRADI SERA    
VROMICA SPORCO    
XENODOHÌON ALBERGO    
YASSU CIAO    
ZESTÒS CALDO    
ZIGÀRRA SIGARETTE τσιγαρα cigarettes 
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Italiano-Greco per tutti i giorni 
 
 

A   STA   
ACQUA NERÒ Νερο water 

ADDIO  ANTIO   
ADESSO  TORA   
AIUTO VOÌTIA Βοηθεια! HELP! 

AL  STIN   
ALBERGO  XENODOHÌON   
ALIMENTARI  PANTOPOLÌON   
AMICO  FILOS   
ANCORA  PERISSÒTERO   
ANGOLO  GONIA   
APERTO ANIKTÒ ανοικτο open 

APRE  ANIYI   
ARRIVA  APOCORÌ   
ARRIVEDERCI  GHIÀ SAS   
ARRIVEDERCI  KHERETE   
ASCIUGAMANO  PETSETA   
ASSICURAZIONE  ASFALIA   
ATTENZIONE  PROSEKÌ   
AUTOBUS  LEOFORÌO   
BAGAGLIO  APOSKEVÌ, PRAGMATA   
BAGNO  BANIO   
BANCA  TRAPEZA   
BAR  KAFENEON   
BASTA COSÌ, GRAZIE FTÀNI, EFHARISTÒ  enough, thank you 
BELLO / A ORÈO / ORÈA οραιο / α  nice 

BENE  KALA   
BIANCO  ÀSPROS   
BIANCO  LEFKÒS   
BIGLIETTO  ISSITIRIO   
BIRRA BÌRA Μπυρα beer 

BLU  BLE   
BUCA DELLE LETTERE  GRAMATOKIVOTIO   
BUON POMERIGGIO  CHERETE   
BUON VIAGGIO  KALÒ TAKSIDHI   
BUONA  KALÌ   
BUONANOTTE  KALINICHTA   
BUONASERA KALISPÈRA Καλησπερα good evening 
BUONGIORNO KALIMÈRA Καληµερα good morning 

BUONO  KALÒ   
BUS  LEOFORÌO   
CALDO  ZESTÒS   
CAMERA  DOMATIO   
CAMERE  DOMATIA   
CAMPEGGIO  KAMPING   
CARO, COSTOSO  ACRIVÒ   
CARTA D'IDENTITÀ  TAFTÒTITA   
CARTOLINA  KARTA, DHELTARIO   
CASA  SPITI   
CASTELLO  KASTRO   
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C'È  IPARHKHI   
CENTO  EKATÒ   
CHIAVE  KLIDI   
CHIESA  EKLISIA   
CHIUDE  KLINI   
CHIUSO  CLISTÒ  Κλειστον closed 

CI SONO  IPARHKHUN   
CIAO YASSU -  IÀSSU Γεια σου hello 

CIAO  YASSU   
COME  POS   
COME ANDARE  POS PAME   
COME STA? BENE TI KANETE –KALÀ Τι κανετε? καλα how are you? fine? 
COME TI CHIAMI? PÒS SE LÈNE? πωs σε λενε? What's your name? 

COME VA  TI KHANIS   
COMPRARE  NAGORASO   
CON  ME   
CON GHIACCIO ME PÀGO Με παγο with ice 

COTONE  VAMVAKI   
DA / DI  APO   
DESTRA  DEKSIÀ   
DESTRA / SINISTRA DEXIÀ / ARISTERÀ ∆εξια / αριστερα right/left 
DI LÀ… APOCHÌ Απο κει over there 

DIETRO  PISO   
DOCCIA  DUS   
DOMANI  AVRIO   
DOMENICA  KIRIAKÌ   
DOPO  META / ISTERA   
DOVE C'È UN DOTTORE? PÙ ÌNE ENA IATROS? που ειναι ενα γιατροs? Where is a doctor? 
DOVE È LA FARMACIA? PÙ ÌNE TO FARMAKÌO? που ειναι το φαρµακειον?  Where is a pharmacy? 
DOVE È? PÙ ÌNE? Που ειναι? where is? 

DOVE VA? PÙ PAS?   
DOVE? PÙ? Που? where? 

DROGHERIA  PANTOPOLEION   
DUECENTO  DIAKOSSI   
E  KE   
È  INE   
ECONOMICO  FTINÒ   
ENTRATA  ISODHOS   
ESCLUSO  EKSERITE   
FARMACIA  FARMAKÌON   
FERMATA  STASSI   
FIUME  POTÀMI   
FORESTA  KAMPOS   
FRANCOBOLLO  GRAMMATÒSSINO   
FREDDO  KRÌOS   
GABINETTI  MEROS   
GIALLO  KÌTRINOS   
GIORNI  MERES   
GIORNO  MERA   
GIOVEDÌ  PEMPTI   
GRANDE  MEGALO   
GRANDE  POLI   
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GRAZIE EFHARISTÒ Ευχαρηστω thank you 

I  O   
IERI  KTES   
IL  TO   
INFORMAZIONE  PLIROFORÌA   
INGRESSO  ÌSSODOS   
IO  EGHÒ   
IO  IME   
IO SONO CATTOLICO ÌME CATHOLICÒS ειµαι Καθολικοs  I'm Catholic 
IO SONO ELENA EGÒ ÌME Ì ELENA εγω ειµαι η Ελενα I'm Elena 
IO SONO ITALIANO ÌME ITALOS ειµαι Ιταλοs I'm Italian 
IO SONO KOSTAS EGÒ ÌME O' KOSTAS εγω ειµαι ο Μαρκο I'm Marco 
IO SONO ORTODOSSA ÌME ORTHÒDOXI ειµαι Ορθοδοξη I'm Orthodox 
IO SONO RUMENA ÌME APO TÌN RUMANÌA ειµαι απο την Ρουµανια I'm Roumanian 

ISOLA  NISSÌ   
LA  TI   
LAVORO  DHULIÀ   
LE  I   
LETTERA  GRAMA, EPISTOLÌ   
LETTO  KREVATI   
LONTANO  MACRIÀ   
LUNEDÌ  DEFTERA   
MACELLERIA  KREOPOLEION   
MANGIO  TRÒO   
MANO  CHERI   
MARE THÀLASSA θαλασσα sea 

MARTEDÌ  TRITI   
MATTINO  PROÌ   
ME NE VADO  FEVGO   
MENO  LIGO   
MENO  LIGÒTERO   
MERAVIGLIOSO  O'REO / A   
MERCATO  AGORÀ   
MERCOLEDÌ  TETARTI   
MI FA MALE PONÀI ποναει It's painful 

MIGLIORE  KALLÌTEROS   
MOLTO  POLÌ   
MONTAGNA  VOUNÒ   
MONUMENTO  MNIMIO   
MUSEO  MUSSIO   
NAVE  PLIO   
NERO  MÀVROS   
NIENTE  TÌPOTA   
NO  OCHI   
NOME  ÒNOMA   
NON  DEN   
NON CAPISCO  DEN KATALAVENO   
OGGI  SIMERA   
OPPOSTO  APENONDI   
ORO  BRUZOS   
OSPEDALE  NOSSOKOMIO   
PADRONE  AFETIKÒ   
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PALLA  TOPI   

PANETTERIA  
ARTOPOLEION / 
FURNOS   

PARTE/PARTIRE  ERCHETO   
PATENTE  DIPLOMA ODHIGÙ   
PER  GHIA   
PER FAVORE PARACALÒ Παρακαλω please 

PER ME  GHIÀ MENA   
PER NOI  GHIÀ MAS   
PERCHÈ  GHIATÌ   
PERSONA  ÀTOMO   
PERSONE  ÀTOMA   
PIAZZA  PLATIA   
PICCOLO  MICRÒ   
PIÙ ECONOMICO  FTINOTERA   
POLIZIA ASTINOMIA αστινοµια police 

POLIZIA  STINOMÌA   
POMERIGGIO  APOGHEVMA   
POSSO  BORO   
PREGO PARACALÒ Παρακαλω you're welcome 

PREZZI  TIMÌ   
PROSSIMO  EPOMENI   
PULITO  KATARÒ   
PUÒ  BOTITE NA MU   
QUALE  PIA   
QUANDO PÒTE? Ποτε when? 

QUANTO  POSO   
QUANTO COSTA  POSO KOSTIZI   
QUANTO COSTA  POSO STICHISI   
QUANTO COSTA? POSO KÀNI? Ποσο κανει? how much? 

QUARANTA  SARANDA   
QUESTA  AFTÌ   
QUESTI  AFTÀ   
QUESTO  AFTÒ   
QUI  EDHÒ   
RISERVARE  NA KLISO   
RISTORANTE  ESTIATORIO   
ROSSO  KÒKKINOS   
ROVINE  ERIPIA   
SABATO  SAVVATO   
SABBIA ÀMMO αµµο sand 

SALUTE (A VOI )  STINÌ SAS   
SANGUE  EMA   
SCATOLA  KUTÌ   
SCHEDA TELEFONICA TILECARTA τηλεκαρτα phone card 

SCUSI  SIGNOMI   
SEI/SIETE  ISTE   
SEMPRE PÀNTA παντα always 

SENZA  KHORIS   
SERA  VRADI   
SÌ / NO NÉ / ÒHI Ναι / οχη yes / not 
SIGARETTE ZIGÀRRA τσιγαρα cigarettes 

SIGNORE  KIRIOS   
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SIGNORI  KIRIA   
SINISTRA  ARISTERÀ   
SOLO  MONO   
SONO VENETO ÌME ENETOS ειµαι Ενετοs I'm Venetian 
SPIAGGIA PARALÌA παραλια beach 

SPIAGGIA  PARALÌA   
SPORCO  VROMICA   
STAZIONE  STATHMÒS   

STAZIONE FERROVIARIA  
STATHMÒS 
SIDIRODROMIKÒ   

STESSO  IDIOS   
STRADA  DROMO   
STRONZO! MALAKAS! µαλακαs!  piece of shit! 

TABACCHERIA  KAPNOPOLÌON   
TELEFONO  TILEFONO   
TENDA  SKINÌ   
TERRA  IKOPEDO   
TOILETTE  TUALETA   
TRAGHETTO  FERRIBOT, KAIKI   
TRENO  TRENO   
TRENTA  TRIANDA   
TUTTO  ESSÌ   
TUTTO  OLA   
UFFICIO  GRAFÌO   
UFFICIO POSTALE TACHIDROMÌO ταχηδροµειο post office 

UN/UNO  ENA   
UNA  MIA   
USCITA  ÈKSODHOS   
VA BENE  ENTAKSI   
VA BENE! ÈN DÀXI φτανει, ευχαρειστω all right 

VACANZA  DIAKOPÈS   
VADO  PAO   
VAFFANCULO! AGAMÌSSU αγαµισου! fuck off! 

VECCHIO  PALIÀ   
VENDETE…? PULÀTE…? πουλατε do you sell…? 

VENERDÌ  PARASKEVÌ   
VENTI  I'KOSSÌ   
VERDE  PRÀSSINOS   
VESTITO  RUKHISMOS   
VIA  ODHOS   
VICINO  KONDÀ   
VILLAGGIO  CHORIÒ   
VINO RESINATO RETSÌNA Ρετσινα retsina 

VOGLIO  TELO   
VORREI THÈLO θελω i want 

VORREI  TA ITELA   
VORREI BERE THÈLO NA PIÒ Θελω να πιω i want to drink 
VORREI MANGIARE THÈLO NA FÀAO Θελω να φαω i want to eat 
YOGHURT CON MIELE GHIAURTI MÈ MÈLI Γιαουρτι µε µελι yoghurt with honey 
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Io ci sono stato! 
 
 
CAMILLA 
Per non lasciarsi sfuggire tutte le attrattive di Cefalonia un otto nove giorni, di full immersion, siano sufficienti. 
Immancabile dunque la sosta alla spiaggia di Antisamos, situata nella baia di Sami, di fronte all’isola di Itaca, 
che è talmente vicina in questo punto da offrire all’occhio svogliato l’illusione di essere prosecuzione della 
terraferma. La spiaggia è anche nota in quanto nel luogo ora adibito a parcheggio (credo l’unico di tutta 
l’isola a pagamento) è stato allestito parte del set del film “Il mandolino del capitano Corelli” e vi sono state 
girate le scene dell’accampamento. 
La spiaggia è lunga e stretta, il mare è fantastico, ricco qui in particolar modo di fauna marina, l’unica nota 
stonata sono le api, presenti in gran numero. 
Lungo la strada che collega Sami ad Argostoli, seguendo le indicazioni, è indispensabile fare visita alle 
grotte di Drongarati (Drongarati Cave) e al lago di Melissani (Melissani Lake). 
Il villaggio di Sami, splendido soprattutto di sera, con i suoi negozietti tipici e il tranquillo lungomare si 
presenta forse un po’ rustico, ma è invece secondo me il più caratteristico dei villaggi di Cefalonia, proprio 
per quell’aria meno turistica e più genuina di antico porto di mare che vi si respira. 
Altrettanto graziosa è Argostoli, centro vitale dell’isola, di cui è interessante visitare il piccolo ma curato 
Museo Archeologico (da noi visitato in una mattinata di pioggia), nonché la via principale del centro, piena di 
negozietti di chincaglierie, e lungo la quale è possibile visitare anche il piccolissimo (appena due stanze) 
museo ai caduti della divisione Aqui: commovente la raccolta dei cimeli di guerra che va dalle lettere di 
giovani soldati alle loro gavette. 
Bella la vista dall’alto dell’antico ponte e dell’obelisco. 
Imperdibile dunque a questo punto la visita al Monumento ai nostri caduti, al quale si giunge percorrendo la 
via che fiancheggia la costa sino ad una deviazione che indica il luogo. 
Secondo me poi, merita di essere visitato da vicino anche l’emblema di Cefalonia, ovvero “Fanari”, cioè il 
faro posto sulla punta settentrionale dell’isola. 
Devo dire che l’unica località meno graziosa e forse meno attrattiva in via oggettiva è Lixouri, raggiungibile 
via terra attraverso una tortuosa strada, o via traghetto in partenza da Argostoli. 
Da non dimenticare poi le spiagge di Makrìs Gialos e Avithos Beach, la prima senza dubbio molto più 
affollata della seconda, e che valgono entrambe un tuffo…… 
Bellissima poi, e attrezzata per chi vuole praticare gli sport acquatici, la spiaggia di Skala con della morbida 
e bellissima sabbia gialla. 
Noi abbiamo deciso di fare visita anche al Monastero di Agios Gearasimou, non nel giorno della processione 
(il 16 agosto) però, e devo dire che anche qui l’atmosfera è molto suggestiva. Ricordate, se intendete fare 
delle fotografie all’interno della chiesa, che non è cosa molto gradita,….quindi fate in fretta, cercando di non 
urtare la sensibilità di nessuno. 
Una giornata intera l’abbiamo dedicata poi alla gita alla vicina e peraltro splendida Itaca, che non abbiamo 
potuto invece visitare la prima volta che siamo andati a Cefalonia. 
Le gite sono organizzate da piccole agenzie, sia a Sami, sia a Fiscardo, e noi abbiamo scelto di partire da 
Sami, lasciando parcheggiata l’auto nel piccolo porticciolo. Importante è da sapere che, soprattutto in periodi 
di alta stagione, conviene comperare il biglietti il giorno prima, onde evitare di sentirsi dire il giorno stesso 
che i posti sull’imbarcazione sono esauriti (esauriti come voi per la levataccia inutile!!). Il costo del biglietto è 
all’incirca di 25 euro a persona, a esclusione ovviamente del pranzo. 
Il giretto di Itaca comprende la sosta sia a Vathi, sia a Kioni, nonché bagno nelle bellissime acque di una 
baia inaccessibile via terra. 
Da non perdere assolutamente è poi la visita di Fiscardo, a nord dell’isola. Noi abbiamo preferito andarci di 
sera, momento in cui quest’angolo di Grecia si offre con tutte le sue attrattive, fatte di atmosfere calde e 
mediterranee. Il villaggio è molto caratteristico, in quanto, risparmiato al terremoto del ’53, conserva intatte le 
tipiche costruzioni  dell’isola; ma è l’aspetto chic, dovuto ai ristorantini che si susseguono per il lungomare, a 
cui sono attraccate una miriade di yatch, nonché i graziosissimi ed immancabili negozietti tipici, ad essere la 
vera attrattiva. 
La cucina dei ristorantini di Fiscardo è la migliore che abbiamo trovato in tutta l’isola. 
Meravigliosa, imperdibile in maniera assoluta è la spiaggia di Myrtos. Io credo che per gli amanti del mare 
sia di quanto più bello si possa avere. Occhio agli orari per quanto riguarda il parcheggio, in quanto finché si 
arriva sul presto (diciamo fino a mezzogiorno circa) è possibile trovare posto con l’auto agevolmente 
nell’enorme spazio antistante la spiaggia, altrimenti bisognerà parcheggiare lungo i tortuosi tornanti. 
Importante da ricordare poi che, per chi vuole stare in riva al mare, e non intende fittare sdraio, è quasi 
indispensabile munirsi di uno stuoino, magari di gomma, in quanto i ciottoli, tondissimi, fanno un male cane 
sotto il solo telo da mare. 
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Un’altra spiaggia a parer mio assolutamente da non perdere, ma da molti invece tralasciata è Petani beach, 
dai colori veramente straordinari che lascia senza fiato. La spiaggia si trova a nord, lungo la strada che porta 
a Lixouri. 
Degno di nota è poi il fatto che i greci di Cefalonia conoscono abbastanza bene anche l’italiano, e che in 
generale sono ben disposti e particolarmente cordiali con gli italiani, che risultano dunque molto graditi (il 
che non guasta). 
Cosa altro dire….attenzione alle strade, non illuminate e non protette in maniera adeguata, nemmeno nei 
punti a strapiombo, e attenzione anche alla guida, particolarmente spericolata dei greci, che premono 
particolarmente sull’acceleratore, confortati dal fatto di ben conoscere le strade. 
Per il resto….godetevi l’isola, che per me è divenuto nella nostalgia del ricordo un luogo del cuore più che un 
posto reale. 
 
 
Daniela & Luca  daclau@libero.it 
Ciao a tutti! 
Quest'anno io e il mio ragazzo abbiamo optato per le Isole Ionie, ed in particolare Zante e Cefalonia. Milioni 
sarebbero le cose da dire su queste due isole. Qui mi limiterò a delle indicazioni generali per capire che tipo 
di isole sono. 
Zante e Cefalonia sono due isole davvero molto belle in diversa maniera. Non sono le solite isolette greche  
minuscole e brulle con le casette bianche e le persiane blu. L'architettura assomiglia alla nostra, anche 
perché ricostruite dopo il  terremoto che hanno subito negli anni 50.  
La loro bellezza risiede nei paesaggi, nel mare, nella gente e nella loro "grecità"! Ma andiamo con ordine. 
ZANTE assomiglia molto alla nostra Puglia, nel senso che è fatta prevalentemente di ulivi e terra rossa. Il 
mare della costa sud non è più splendido a causa dell'enorme sfruttamento costiero. Le spiagge sono 
organizzate ma accedervi è un pò pericoloso per le strade male asfaltate. 
A noi la parte che più e piaciuta è quella nord, in cui lo sfruttamento turistico avanza più lentamente...l'acqua 
a MAKRIS GIALOS per esempio è verde e trasparente! La spiaggia è fatta di sassi e le troppe imbarcazioni 
turistiche, col tempo, forse la rovineranno...speriamo che i gli isolani facciano qualcosa!!! 
Seguendo le indicazioni della guida lonely planet siamo andati in gita alla baia del NAUFRAGO e alle 
GROTTE AZZURRE. Per visitarle e meglio se vi recate a Porto Vromi ad Aghios Nikolaos oppure a Capo 
Skinari come abbiamo fatto noi (grazie alla mitica lonely) e abbiamo fatto l'escursione con una piccola 
imbarcazione dei fratelli POTAMITIS. 
In questi posti che ho indicato ci sono tante piccole imbarcazioni, tra cui quella dei fratelli Potamitis che vi 
porteranno alla baia del naufrago a nuotare per un'oretta e poi alle grotte azzurre dove farete una esperienza 
fantastica! Nuoterete in acque indescrivibili, blu e verdi...così trasparenti da ammirare spugne e coralli e 
tantissimi pesci!!!!!!. A mezzogiorno sarete di ritorno, liberi di andare a visitare le altre bellissime spiagge del 
nord!!!!. Il costo è di 15 uero.  
 
La vera meraviglia però per noi è stata CEFALONIA! Stupendissima!!!!! Mi è rimasta nel cuore! E' un'isola 
molto selvaggia ancora, fuori le rotte del turismo di massa. 
Qui infatti si incontra la VERA GRECIA! Non quella ad hoc per turisti! La gran parte dei turisti infatti sono 
greci! O famiglie di inglesi..molto traqnuilli! 
Cefalonia infatti è un'isola fatta per rilassarsi, per staccarsi dal resto del mondo e godere di una natura 
incontaminata. 
Per la prima volta in spiaggia (io che sono abituata alla mia riviera romagnola dove ho un centimetro 
quadrato appena per muovermi) mi sono ritrovata in pieno agosto in spiagge enormi con poca gente e con 
dei panorami e un acqua da mozzare il fiato!!!!! 
Non le starò a citare tutte, dirò solo che l'intensita dell'acqua di MYRTOS, PETANI, XI, ANTISAMOS..ci 
hanno "illuminato d'immenso"!!!! 
Per la diversa profondità dell'acqua si creano dei meravigliosi giochi di colore blu, azzurro turchese e 
verde!!!!  Inutile descrivere a parole l'emozione che regala la loro vista dall'alto! Per non  parlare dei colori 
dell'acqua e dei tanti pesci di Antisamos! 
Molto belle sono anche le spiagge a sud come POTOMAKIA, SKALA, KATO KATELIOS, LOURDATA, e 
tante altre belle insenature da scoprire. 
Noi purtroppo vi abbiamo soggiornato una sola settimana, ma ne sarebbero necessarie almeno due per 
visitare l’isola. Il cibo è buonissimo e i ristoranti sono poco costosi.  
Noi abbiamo soggiornato a Lassi, posizione ideale per girare tutta l'isola, anche perchè è a 3 km dalla 
capitale Argostoli. 
Argostoli è una cittadina piccolina che profuma di Grecia autentica. La mattina al porto vedrete il mercato 
della frutta e del pesce qui  i  greci ci vanno a fare la spesa, parlano discutono, vivono la loro vita...ok, direte 
voi, è normale! Invece no perchè a Mykonos e Rodi...non ho mai visto i greci ma solo orde di turisti. 
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Cefalonia è un'isola stupenda e selvaggia in cui sicuramente ritorneremo per cercare di visitarla in maniera 
ancora più approfondita. Tantissime sono le calette non segnalate e da scoprire! 
IASAS ! 
 
 
 
Diario di viaggio a Cefalonia 2004 
di FLAVIA ENZO 33 anni di Roma 
 
Finalmente si parteeee, yuppidu non vediamo l’ora di farci il bagno e mangiare moussaka e pita! 
 
1° giorno: 26/6/04: PARTENZA BRINDISI – IGOUMENITSA 
Arrivati ad Igomenitsa alle 7(ora locale) del mattino ci dirigiamo in direzione Preveda/Lefkada (circa 120 km) 
e dopo un po’ ci fermiamo a fare la prima colazione greca a base di “cappuzzino” alla pronuncia greca in una 
caffetteria lunga la strada, e poi di nuovo pronti per raggiungere la meta: CEFALONIA! 
Per raggiungere Lefkada si passa per un tunnel alla fine del quale si pagano 3 euro al casellante. 
Arrivati a Lefkada il paesino di Lefkas è ancora addormentato..e continuiamo a viaggiare per andare a 
Vassiliki al sud di Lefkada, mi sa che abbiamo sbagliato strada, anzi abbiamo preso la più lunga e 
cominciamo a salire e scendere tra i monti attraverso curve strabilianti fino ad arrivare al graziossissimo 
villaggio sul porto di Vassiliki pieno di localetti e negozi di souvenir, e nell’attesa di prendere il traghetto alle 
12.45 (si possono consultare gli orari su www.gtpnet.com) facciamo un po’ di shopping e ci godiamo un caffè 
espresso, apro parentesi sul caffè: in Grecia va molto il NESCAFE’, e il frappè infatti quello espresso in 
alcuni locali non lo fanno il prezzo va da 1.50 ai 2 euro. 
Costo del traghetto euro 35 (macchina e 2 persone). In un’ora siamo al piccolo porto di Fiskardo che sembra 
essere la Portofino dell’isola infatti decidiamo di non mangiare qui per non essere subito mazzolati…..ma 
una mini mazzata l’abbiamo presa poco più avanti in un ristorante lungo la strada..Eravamo affamati!! 
Con la panza piena ci rimettiamo in macchina e finalmente arriviamo ad Aghia Efimia, piccolo e 
tranquillissimo villaggio concentrato sul porticciolo. Andiamo subito alla ricerca dell’appartamento che 
avevamo prenotato sul sito www.alexatos-studios.gr , ci aspettava una ragazza che ci ha fatto scegliere fra 
quasi tutti gli studio disponibili e per 25 euro al giorno siamo rimasti qui 4 giorni invece di 3 come 
preventivato perché siamo stati benissimo, il proprietario Dionisios è gentilissimo e simpatico. 
Obiettivo: mare-bagnetto-sole 
Andiamo verso Sami lungo la strada si trovano tante calettine di ciottoli bianchi e acqua limpidissima infatti ci 
fermiamo in una di queste e.. SPLASHHHH megabagno, acqua fraschetta giusta giusta per farci riprendere 
da tutto il caldo sopportato durante la giornata. Il posto ci piace un sacco, si respira un atmosfera di relax, 
tranquillità insomma è un paradiso per noi! E basilare: non c’è nessunoooo, poca gente anche in paese, 
meravigliosooo. 
 
2° giorno: Spiaggia di MYRTOS e PENISOLA DI ASSOS 
Ore 9.30 pronti per buttarci nelle bellissime acque di Myrtos che è la spiaggia più suggestiva che abbiamo 
mai visto, l’intensità del colore dell’acqua è indescrivibile come anche la grandezza della spiaggia. Si 
raggiunge tranquillamente in macchina attraverso una strada tutta curve come d’altronde tutte le strade 
dell’isola, che scende fino giù dove c’è il parcheggio e qualche taverna. 
Rimaniamo la mattina a crogiolarci al sole e fare bagni fino alle 13.30 dopo di chè…LA FAME incombe, 
riprendiamo la macchina e torniamo su dove ci sono varie taverne, noi andiamo da “ALEXANDROS” dove 
prendiamo due insalate greche freschissime e lo “stifado” di Cefalonia che è uno specie di bollito di carne col 
sugo di pomodoro accompagnato da patate fritte, (pranzetto leggero…) 
Il caffè lo prendiamo seduti in una caffetteria sulla spiaggia dello splendido villaggio di Assos dove passiamo  
tutto il pomeriggio. Anche Assos è pieno di locali e case e studios in affitto tant’è che sembrerebbe un posto 
abitato dai turisti solo l’estate, ho letto su una targa attaccata ad un muro che Assos è stata ricostruita grazie 
agli aiuti di Parigi (ecco perché in questo angoletto di isola abbiamo trovato molti francesi dall’aria snob!).qui 
si trova anche una fortezza costruita dai veneziani da dove si dice che il panorama sia bellissimo, purtroppo 
noi abbiamo provato a raggiungerla a piedi ma era troppo faticoso perché curva dopo curva non si arrivava 
mai, allora abbiamo preso la macchina nonostante ci fosse il divieto di transito, ma visto che lo facevano 
tutti….comunque la strada è sterrata, stretta e a strapiombo senza protezioni sicchè siamo tornati in dietro, 
faceva PAURA!!! 
Giornata conclusa con cena in una taverna che si trova sulla strada direzione Argostoli raggiungibile a piedi 
(5 minuti) dove assaggiamo il vino secco dell’isola la “Robola”, buonissimo! La bottiglia è la stessa che 
vendono nei supermercati a 4euro e 50 ma al ristorante costa 9,00 circa…va bè, siamo in vacanza e tutto va 
bene. 
 



Guida di Cefalonia – Isole Ionie – Grecia                                                                                       Costantino Iaccarino 

78 

 
3° giorno: spiaggia ANTISAMOS – grotta di MELISSANI e DROGARATI 
Ore 10,00 e noi siamo in spiaggia a puntare l’ombrellone fra i ciottoloni bianchi, non c’è anima viva anche il 
piccolo stabilimento è chiuso…Acqua limpida e quasi subito alta, anzi altissima. Dall’alto il panorama è 
grandioso, la spiaggia si trova tra montagne dalla verdissima vegetazione...è l’ora del pranzo…andiamo a 
Karavomilos vicino Sami troviamo una taverna sul mare, ci manca quasi che i tavoli li mettono nell’acqua, 
comunque, vicino c’è il laghetto, carino con tante simpatiche anatre. Andiamo a visitare “Melissani Lake” 
(località Karavomilos) costo biglietto 5 euro. Ci si arriva attraverso un corto tunnel da dove si vede in 
lontananza il coloro azzurro dell’acqua illuminata dal sole. Fa piuttosto freddino, portatevi una maglietta a 
maniche lunghe!! Il lago si visita facendo un giro su una barchetta portata da uno dei rematori un po’ 
scoglionati che fanno sto lavoro tutto il giorno, il lago è suggestivo con stalattiti e stalagmiti. Ed ora andiamo 
a DROGARATI che si trova qui vicino, costo biglietto 3 euro e 50, nella grotta si effettuano concerti per la 
splendida acustica, oramai le stalattiti e stalagmiti sono tutte morte, non c’è divieto di far foto e basta vedere 
lo scempio che hanno fatto per ricavare lo spazio per i concerti, con stalattiti cementate..mah…Il pomeriggio 
lo passiamo nella “nostra” caletta e ceniamo al ristorante “MAKIS” sulla strada per Sami, qui il dessert è 
offerto con piacevole sorpresa dal locale, bello ce piace.  
 
4°GIORNO: ITACA  
Decidiamo di fare l’escursione con una barcona porta turisti (prezzo 25 euro), c’è anche il traghetto che parte 
da Sami (2 euro a persona e 10 per l’auto ).La costa di Itaca è piuttosto scogliosa con alternarsi di cale a 
ciottoli bianchi.Prima tappa VATHI che è il capoluogo dell’isola, qui gli abitanti sono un po’ più ruspanti, 
rimaniamo un’ora, fa un caldo bestiale, il capitano mi dice che siamo fortunati perché c’è un po’ di vento, di 
solito la temperatura è di 40 gradi senza un filo d’aria, GULP! Il paesetto è carino anch’esso costituito da 
case nuove ricostruite dopo il terremoto del 1953.Seconda tappa KIONI, piccolo porticciolo con locali dai 
prezzi convenienti, ma noi ci buttiamo nella prima caletta davanti al porto (ci seguono in massa aiuto..), se 
stamo a morì di caldoooo!Per chi andrà  a Itaca visitate anche Stravlos dove c’è il busto di Ulisse, noi non ci 
siamo andati, sigh! Prima del rientro ci facciamo un mega bagno dalla barca in una cala meravigliosa.Rientro 
alle 17.30. Doccia e pappa da “Makis”. 
 
5°giorno: PARTENZA DA AGHIA EFIMIA direzione SUD.  
Dovevamo andare a KARAVADOS che si trova a metà tra Argostoli e Poros ma visto che in questa zona i 
paesi sono costituiti da 3/4 case senza null’altro intorno, cambiamo meta e ci dirigiamo verso Skala, qui 
troviamo un appartamento fantastico, nuovissimo con vista mare dalla Sig.ra Rita probabilmente inglese 
sposata con un greco che ci affitta l’appartamento a 50 euro, (penso che avremmo potuto trovare anche a 
meno) .Skala pulula di inglesi, giovani coppie e coppie di mezza età, non per disprezzare il popolo ma non 
ho mai visto tante persone brutte e ciccione tutte insieme!! Sembra una ex colonia inglese, vengono i 
pullman e li scaricano qui. A parte questo che comunque non è fastidioso Skala è carina, la spiaggia è 
lunghissima e fatta di sassolini con acqua trasparente.Dal punto di vista culturale è interessante vedere i 
resti di una villa romana e i suoi mosaici (raggiungibile a piedi, magari dopo essere stati in spiaggia). 
POROS : Anche Poros è un villaggio carino con il suo porto da dove partono e traghetti per Kilini. La 
spiaggia anche qui è molto lunga e di ciottoli. La mattinata la passiamo Poros, mangiamo in una delle tante 
taverne sul mare dove assaggio i “dolmadakia” gli involtini di foglia di vite ripieni di riso, mmmmhhh molto 
buoni.  
Pomeriggio in un’altra spiaggia lunga la strada dove ci sono tanti scoglietti per poter andare a visitare un po’ 
di pascetti colorati. 
Cena al ristorante “MIABELI” dove tutti i camerieri sono contenti di servirci perché..siamo italiani!  
 
 
6° giorno: ARGOSTOLI e spiagge sottostanti 
Arrivati ad Argostoli non ci capiamo più niente, le indicazioni spariscono e poi riappaiono e per sbaglio 
andiamo a veder il monumento ai CADUTI ITALIANI durante la guerra e poco più in la, la fossa dove sono 
stati trucidati dai tedeschi. Abbiamo trovato la strada! Spiaggia di MAKRIS GIALOS e PLATIS GIALOS, qui è 
più turistico infatti c’è un sacco di gente in spiaggia e questa e spiaggia di sabbia vera, e il mare è 
meraviglioso, merita di restarci tutta la mattinata. 
Qui vicino si trova la spiaggia “TOURCOPODARO” molto bella ma non scendiamo perché fa troppo caldo 
per stare sotto l’ombrellone. 
Al ritorno cerchiamo di visitare la grotte di Gerassimos, anche qui i cartelli scompaiono e di fronte a tante 
diramazioni non sappiamo quale prendere, incontriamo una chiesetta mah…era quella?booo 
Si torna a Skala (35 km) doccia e pappa. Dopo cena ci godiamo una luna piena bellissima che si riflette sul 
mare e ci mangiamo uno dei loro dolcetti fatti con il miele, il baklavà è buonissimo, prendetelo nella 
pasticceria sulla strada. 
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7° giorno: giro della PENISOLA DI LIXOURI 
Mega giro stressantissimo, sulla strada verso Lixouri ci fermiamo in una caffetteria dove conosciamo la 
proprietaria Sig.ra Marina che parla bene l’italiano e affitta case a FARSA, ma il caffè è finito e ci dice che se 
vogliamo il caffè buono dobbiamo andare Napoli, simpatica! 
Arriviamo alla spiaggia di ciottoli di PETANI, che come bellezza concorre a quella di Myrtos, l’acqua è calda 
ma toccando con i piedi in profondità ci sono delle correnti di acqua fredda, bella sensazione. Oggi 
mangiamo solo un panino e ripartiamo alla volta di XI la spiaggia dalla abbia rossa, una foto e via, arriviamo 
alla vicina KOUNEPETRA dove dovrebbe esserci uno scoglio che vibra, lo cerchiamo ma bo, non si muove 
niente, allora foto e via, continuiamo per il MONASTERO DI KIPOUREA, dopo un’estenuante percorso sotto 
al sole cocente in macchina sprovvista di aria condizionata e con tettuccio di vetro, arriviamo al Monastero 
mezzi incocciati, la posizione è suggestiva, a picco su una scogliera, entriamo ma lo stanno restaurando e 
non mi sembra ci sia niente che ci colpisce tranne una famigliola seduta al tavolo sotto l’ombra di un grosso 
albero a godersi un bel pranzetto… 
Eccoci di nuovo in macchina, ritorniamo a Skala alle 17.30, doccia e nanna, siamo stravolti. 
La Penisola è molto selvaggia e all’infuori di Lixouri non ci sono altri centri, ma solo case in affitto 
sparpagliate qua e la. 
 
8°giorno: KATOKATELIOS – KAMINIA BEACH 
Andiamo a vedere la spiaggia di Katelios piccolo paesetto di pescatori, la spiaggia è di ciottoli, molto bella 
ma visto che c’è vento ce ne andiamo. 
Kaminia beach è molto lunga è di sabbia qui c’è anche MOUNTA dove vengono le tartarughe caretta-caretta 
a depositare le uova . Per la cena abbiamo scoperto un piccolo localetto che fa le GYROS-PITA buonissime, 
con coca-cola e fanta più tre pite paghiamo 9 Euro, oltre al prezzo è la cena che più ci è piaciuta.Ci siamo 
divertiti a festeggiare la vittoria della Grecia agli europei, per l’occasione ci sono stati i fuochi di artificio e 
qualche strombazzamento. 
 
9° giorno: RIPOSO 
Andiamo alla spiaggia di SPITHI che è il proseguimento di quella di Skala ma non verso la direzione di 
Poros, è una strada cieca dove si lascia la macchina e si prosegue a piedi sulla spiaggia, diciamo che è 
l’oasi dei nudisti, nonostante ci siano i cartelli grandi quanto una casa con scritto in tutte le lingue che il 
Nudismo è proibito, e gli stessi ciccioni e ciccione di cui vi parlavo prima sono in versione “senza veli”, 
Madonna mia che spettacolo orrorosooo! 
Se ci andate non fermatevi dove ci sono gli scogli e i nudisti ma andate ancora avanti e troverete una distesa 
di spiaggia chiara e deserta MAGNIFICA! 
Cena dall’amico delle GYROS –PITA ;-) 
 
10° giorno :PARTENZA CASA sigh sigh 
La vacanza è finita purtroppo. Cefalonia è bellissima, speriamoo di ritornarci qualche altro. Se cercate mare 
e tranquillità, questa è l’isola giusta, il cibo è buonissimo, i greci gentili e parlano tutti o quasi l’inglese, 
qualcuno l’italiano, che dire? Per chi parte: 
 
 
 
SCOPRIRE CEFALONIA 
Il viaggio di Marta O. 
 
Volevo raccontare qualcosa sulla mia esperienza a Cefalonia nell'estate 2003, per tutti coloro volessero 
scoprire un'isola selvaggia e fuori dai soliti itinerari turistici. 
 
L'isola è un piccolo paradiso terrestre dove si può riscoprire il piacere della tranquillità, quindi non è il posto 
indicato se si cercano divertimenti notturni (discoteche, pub, disco-bar...). Con questo non voglio dire che sia 
un posto per vecchietti ma certo non lo è per giovani che dormono tutto il giorno ed escono solo la notte... 
 
Io ed il mio ragazzo per arrivare a Cefalonia abbiamo optato per l'aereo (Linate-Atene ed Atene-Svoronata), 
non volendo affrontare un viaggio piuttosto pesante in traghetto, ed il noleggio in aeroporto di un'auto di 
piccole dimensioni, adatta a percorrere le strade sterrate (frequenti...) e di paese (non molto ampie...), con le 
quali percorrere in lungo ed in largo tutta l'isola. 
 
Abbiamo alloggiato in un monolocale di un piccolo fabbricato costituito da 6/7 appartamenti (Andreas 
Studio), semplici ma funzionali, come è nello stile del luogo. Tale edificio si trova vicino all'aeroporto di 
Svoronata ma posso assicurare che questo non crea alcun disagio, non essendo molto frequenti i voli 
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sull'isola. La spiaggia di Avithos, che si raggiunge direttamente attraverso un piccolo sentiero (non più di 10 
minuti a piedi) accanto agli appartamenti Andreas Studio è la più bella che ho visto: sabbia fine, acqua 
limpidissima e trasparente e sopratutto poco frequentata (ed era pieno agosto...). 
 
Lì vicino si possono trovare piccoli market, alcuni buoni ristoranti e persino una piccola pista di Go Cart (Go 
Cart Imola). 
 
Come ho detto, eravamo alloggiati vicino a Svoronata, a sud-ovest dell'isola, ma l'abbiamo visitata quasi 
tutta, infatti qualsiasi posto si può raggiungere e visitare tranquillamente in giornata. 
 
Consiglio di non perdere la bellissima grotta di Melissani e quella di Droganati, il monastero di Agios 
Gerasimos e la chiesetta dove si dice che ogni anno, tra l'11 ed il 14 agosto, appaiono i serpenti innocui di 
Marcopoulo. E' credenza dell'isola pensare che quando questi non si fanno vedere ci sarà un terremoto... 
nell'estate 2003 noi non li abbiamo visti ed infatti è successo! 
 
I paesini non sono caratteristici come quelli di altre isole (vedi Santorini con le sue cupole azzurre) in quanto 
sono stati quasi tutti ricostruiti in seguito al terribile terremoto del 1953, che distrusse praticamente tutta 
l'isola; tra i più belli ci sono Argostoli, capoluogo dell'isola dove si trovano negozi di ogni genere, ma 
soprattutto Assos e Fiskardo, a nord dell'isola in un punto in cui il panorama è fantastico. 
 
Le spiagge sono tutte da mozzare il fiato, vedi la spiaggia di Myrtos (troppo affollata per i miei gusti), ma a 
me è piaciuta in particolare quella di Avithos, come ho già detto. 
 
L'isola è conosciuta e frequentata soprattutto da inglesi e qualche americano; gli italiani devono ancora 
scoprirla veramente ed apprezzarne i paesaggi selvaggi, le spiagge caraibiche, il profumo di origano che si 
spande nell'aria e la cordialità degli abitanti, che amano profondamente l'Italia. 
 
La lingua locale è naturalmente il greco ma gli abitanti parlano tutti correttamente l'inglese. 
CIAO E BUONA VACANZA... 
 
 
Cefalonia, l'isola di Pelagìa. 
Il viaggio di fdellaga@unina.it 
 
 
Viaggio attraverso un libro 
 
Viaggio in nave (Hellenic Mediterranean Lines), sistemazione in cabina con Wc e doccia, mare tranquillo e 
sonno profondo! Arrivo intorno alle 11:00 a.m., giro dell’isola esplorativo per decidere dove fittare un piccolo 
appartamentino. 
Non vi consiglio, però di prefiggervi di girare tutta l’isola in una giornata, perché è molto stancante viste le 
sue notevoli dimensioni e le strade... tortuose (anche se asfaltate)! 
E’ veramente indispensabile l’uso della macchina, perciò o la si porta con sé o la si affitta sul posto. 
 
Noi abbiamo deciso di prendere casa per i primi 5 giorni tra Sami e Aghia Efimia in località Poùlata. Da 
Toylatos Pantelis, padrone di casa un po’ burbero abbiamo trovato un monolocale con cucinotto e frigo, 
accessoriato, in verità, proprio al minimo indispensabile per la "modica" cifra di 50€ al giorno (... potete 
trovare anche ad un prezzo un po’ più basso, comunque vi lascio il tel. 0674 22275-22875). L’ubicazione è 
molto bella, la casa si trova, infatti, immersa in un mare di ulivi, ed in lontananza si gode della vista della 
costa. 
 
Il tratto di mare che va da Sami ad Aghia Efimia è costituito da piccole splendide calette, alcune anche con 
brevi tratti di spiaggia. Il mare di Cefalonia merita un lungo discorso, in quanto in quasi tutta l’isola troverete 
acqua pura, splendida e trasparente. Poi, a seconda dei vs gusti personali, potrete scegliere tra tratti di 
lunghe spiagge sabbiose (zona sud dell’isola da Argostoli in giù) o calette rocciose (tratto Sami-Aghia 
Efimia), oppure piccole spiagge, non sempre di facile accesso dove gli ulivi degradano fino al bagnasciuga 
(parte nord verso Fiskardo: Foki, Dafnoudi). 
Queste ultime hanno lo svantaggio di essere a volte molto affollate. 
 
Io personalmente preferisco le calette perché hai l’illusione di avere davvero un "pezzo di mare" tutto tuo!!! 
Una delle spiagge più famose di Cefalonia e forse dell’intera Grecia è Myrtos e dovete assolutamente 
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andarci anche solo per vedere l’intensità dei colori di questo mare e il contrasto nettissimo con il bianco della 
spiaggia.. .. .. vi resterà negli occhi. 
Non è un caso che troverete una cartolina di Myrtos anche se andate a Mykonos o a Santorini.. .. Myrtos è il 
prototipo del mare greco. 
 
Altra spiaggia molto famosa è Antisamos, set insieme a tutta la municipalità di Sami del film "Il mandolino del 
Capitano Corelli" con Nicholas Cage e Penelope Cruz (nei ruoli di Antonio Corelli e Pelagìa). E’ stato 
divertente per me che avevo visto il film e stavo leggendo il libro ritrovare tutti i posti della storia sull’isola. 
C’è anche il luogo (quello vero!!!) dell’eccidio di Cefalonia dove furono fucilati gli ufficiali italiani dai soldati 
tedeschi, appena fuori da Argostoli. 
 
Per la seconda parte della vacanza abbiamo preso casa in località Zola, 15-20 minuti da Myrtos beach in 
direzione Argostoli. La scelta è stata dettata dal fatto che volevamo una località che fosse più vicina alla 
capitale, ma non troppo per evitarne il caos. Dovete sapere che la vita notturna a Cefalonia non è proprio il 
massimo, anche perché la maggior parte dei paesini disseminati sull’isola sono per lo più costituiti da 
agglomerati di 4 o 5 case!!! Quindi, anche solo per farvi una semplice passeggiata serale vi conviene non 
essere troppo lontani da centri più grossi come Argostoli, Lixouri, Sami, Fiskardo. 
 
La casa di Zola è stata veramente stupenda perché si trovava in una posizione panoramicissima  con vista 
sulla spiaggia di Aghios Kiriaki. Per 40€ al giorno abbiamo avuto 2 stanze + balcone con angolo cottura e 
anche forno elettrico!!!! Il ristorante sulla spiaggia è esclusivamente di pesce e si mangia quello che c’è 
(senza menù). Un pranzo per due con vino 30€. La spiaggia non è bellissima per farsi il bagno.. .. 
 
Escursioni: 
Una cosa davvero divertente è scoprire ogni giorno una nuova spiaggia, un nuovo angolo limpido ed 
intenso... 
Da Myrtos cominciando a salire verso nord, direzione Fiskardo si incontra la graziosa Assos, con tanto di 
penisoletta e castello veneziano. La spiaggia però non è molto bella... 
Fiskardo (una curiosità: il suo nome deriva dal fatto che fu conquistata da Roberto il Guiscardo) è un 
porticciolo abbastanza vip.. .. molto bello, ma anche molto caro! E’ comunque da vedere perché è l’unico 
centro che ha resistito al terremoto del 1953. 
 
Se volete avere un’idea di come era Cefalonia prima che fosse devastata dal sisma dovete andarci! 
Purtroppo, invece, i villaggi del resto dell’isola sono stati quasi tutti ricostruiti, anzi per la maggior parte 
troverete ancora i ruderi del dopo-terremoto e, poi accanto il centro ricostruito. 
Probabilmente perché costava meno ricostruire altrove, piuttosto che abbattere e ricostruire nello stesso 
posto. 
 
La spiaggia di Dafnoudi,a ovest di Fiskardo fino a qualche anno fa poco conosciuta, oggi è abbastanza 
affollata ad Agosto. Per raggiungerla bisogna fare a piedi una bella discesa (e al ritorno salita, non 
ripidissima però!) tra i boschi (ideale se amate il trekking!). 
 
La spiaggia di Foki, ad est di Fiskardo, si trova al termine di un’insenatura simile a quella di Dafnoudi però la 
spiaggia è più pulita e più facilmente raggiungibile della precedente. 
Spiaggia più grande ed in un posto ancora non conosciutissimo è Petani, sulla penisola di Lixouri. Le 
spiagge sono talmente tante ed alcune non raggiungibili che il modo migliore per vivere e godere del mare è 
girarle in barca. Io ho affittato una piccola barca con un motore 35 cavalli a Fiskardo per 30€ + 15 di 
carburante (prezzo di bassa stagione: settembre e mezza giornata!). Questo è anche un simpatico modo per 
visitare le coste di Itaca che è vicinissima a Fiskardo. 
 
Sono molto belle anche le spiagge di Argostoli, in località Lassi, lunghe e sabbiose (per gli amanti del 
genere!) con stabilimenti balneari. 
 
Una gita carina è quella al monastero di Aghios Gerasimov (nei pressi di Argostoli, 10 Km da A. ). Lì è 
custodito il sarcofago del santo che si narra di notte si aggiri sull’isola. "S. Gerasimo, incartapecorito ed 
annerito, chiuso nel sarcofago dorata dai reredos del suo monastero, morto da cinque secoli, di notte si 
alzava. Parato di vesti scarlatte e dorate, di pietre preziose e antiche medaglie, si muoveva con cautela 
scricchiolando in mezzo al suo gregge di peccatori e di malati, li visitava nelle case e a volte si spingeva fino 
alla natia Corinzia per onorare gli avi e vagare tra le colline e i boschi della sua giovinezza. Ma il santo aveva 
sempre fatto ritorno al mattino, obbligando le monache pettegole che l’attendevano a pulire dal fango le 
calzature di broccato d’oro e a comporre le sue membra emaciate e mummificate in un’apparenza di sereno 
riposo" da "Il mandolino del Capitano Corelli"di Louis De Berniéres. 
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In conclusione, l’isola è davvero bella, verdeggiante ricca di pini e capre che gironzolano tranquille ed 
indisturbate per la strada (attenzione perché vi si parano davanti mentre state guidando!) piena di 
suggestioni e satura di colori. 
 
Io sono stata profondamente colpita come uno dei protagonisti del libro succitato "dall’incredibile grandezza 
e antichità degli ulivi. Erano anneriti e nodosi, contorti e robusti e mi facevano sentire stranamente effimero, 
come se avessero visto migliaia di volte altri come noi ma avessero assistito anche alla loro scomparsa. 
Possedevano una paziente onniscienza. In Italia tagliamo gli alberi vecchi e ne piantiamo di più giovani, ma 
lì era possibile posare la mano sulla corteccia antica, levare lo sguardo verso gli squarci di cielo che 
brillavano tra il fogliame e sentirsi piccoli, consapevoli che altri potevano aver compiutolo stesso gesto sotto 
lo stesso albero, mille anni prima. I greci li tengono in vita con potature giudiziose, generazione dopo 
generazione, e forse gli alberi si abituano a una famiglia esattamente come una casa o un gregge di pecore" 
 
Ma mettete da parte la vostra vena romantica quando si tratterà di fare due conti... perché anche se la 
vacanza in Grecia è ancora fattibile non è poi così economica come qualche anno fa (sarà anche lì l’effetto 
€uro??!!). (Spesa approssimativa per due persone: 1700 €) 
 
Per mangiare vi consiglio di fare la spesa da LIDL poco fuori Argostoli, ed il ristorante "Tsilixòs" ad Argostoli. 
Ce ne sono due.. .. uno è un self-service. Si mangia carne, souvlaki, gyros... con pita o nel piatto, ha una 
bella varietà anche per vegetariani e non è male. Anche se il miglior gyros me pita lo trovate da "Taka taka 
mama" a Sami per 2€. 
 
Per quanto riguarda la casa, se andate ad Agosto senza prenotare, dovrete faticare un po’ a trovarla. Ci 
sono sistemazioni di varie fasce di prezzo a partire dai 90-100€ ( al giorno per 2 persone), appartamento 
"lusso" in piccolo residence con piscina e aria condizionata ai 40-50€ di una stanza o due con bagno e 
cucinotto.. ... fino a qualcosina non facile da trovare sui 35€ senza cucina!! Ricordate che ci sono anche due 
campeggi, uno ad Argostoli ed uno a Sami. 
 
Dal punto di vista delle spiagge e del mare vale veramente la pena!! 
 
Chissà se ci tornerò... i greci prima di una partenza usano fare quest’augurio: "Vai, e ritorna" e si deve 
rispondere: "dalle tue labbra all’orecchio di Dio!" 
Io l’ho fatto... e chissà se lassù in quel momento mi ha ascoltato! 
 
 
Panorami mozzafiato 
Opinione di vgambetti (25 Ottobre 2006) 
 
E' MOLTO grande! Noi non siamo mai riusciti a tornare a casa per pranzo, una volta che decidete di visitare 
una zona, andate a vedere due o tre spiagge partendo dalla mattina sino alla sera, le distanze per lo più non 
vi permetteranno di tornare a fare un pisolino pomeridiano. 
Isola dai panorami più belli che abbia mai visto in vita mia 
La costa Nord-Ovest che unisce Fiscardo ad Argostoli è la più spettacolare, costa frastagliata e brulla, 
imponenti falesie, spiagge naturali e calette che si aprono ovunque ma NON sono raggiungibili da terra, 
soltanto da mare!!! E' davvero un peccato. Penso che Cefalonia sia un'isola bellissima da girare in barca, 
non avete idea di quante spiagge naturali si formino lungo la costa e siano accessibili soltanto via 
mare…ovviamente tali spiagge sono deserte…uno spettacolo. 
Secondo me i posti migliori dove cercare l'appartamento sono nell'ordine : 
LIXOURI : nonostante si tratti di un braccio di Cefalonia, nel senso che sembra una piccolissima isola a se 
stante unita a Cefalonia da un lembo di terra, vicino a LIXOURI si trovano alcune delle spiagge più belle 
dell'isola, inoltre è facile raggiungere ogni posto anche eventualmente tramite TRAGHETTO (3,5€ per 
automobile + 1,5€ per persona, un'inezia) 
ASSOS : è una piccolissima città spettacolare posta su un lembo di terra che unisce la grande isola di 
CEFALONIA ad un piccolo isolotto in mezzo al mare su cui sorgono i resti di un vecchio castello che vale la 
pena andar a visitare. Il paese è coloratissimo, profumatissimo e pieno di graziose taverne, molto bello 
anche fare snorkelling. 
FISCARDO : paese davvero molto carino, circondato da graziose calette, non entusiasmanti come le più 
belle spiagge dell'isola ma ideali per un tranquillo bagno pomeridiano 
SAMI, AGHIA EUFIMIA : paesi carini, anche da qui ci si muove bene 
ARGOSTOLI (o LASSI): è la capitale, è davvero caotica e lontana dalle spiagge più attraenti dell'isola. 
Tuttavia è ben servita dai traghetti per LIXOURI (stessi prezzi di sopra) e offre bei panorami. C'è inoltre il 
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tratto di costa lungo la strada FANARI che racchiude spettacolari calette isolate in cui non c'è davvero 
nessuno e in cui è bellissimo fare snorkeling, passando fra una piccola grotta e l'altra. Non lasciatevi 
spaventare dalle inesistenti e leggermente sporche spiagge (non più di 2 metri di ghiaia), tuffatevi in acqua 
con maschera e pinne e godetevi lo spettacolo. Se vi trovate ad ARGOSTOLI o LASSI la sera potrete inoltre 
godere della vista di un tramonto davvero spettacolare. 
POROS e SKALA, paesini carini sulla costa, obiettivamente non mi hanno colpito più di tanto. 
 A Cefalonia è rarissimo trovare posti che facciano la PITA (gyros, bifteki, chicken)…non so per quale 
ragione. Taverne e ristoranti sono mediamente piuttosto cari, ma esistono anche qui le eccezioni, ad 
esempio ad ATHERAS c'è una magnifica taverna che offre un panorama spettacolare dove si mangia un 
pesce eccezionale a prezzi accettabili. 
 
SPIAGGE (visitate in AGOSTO 2006) 
LEGENDA per la SCALA DI GRADIMENTO delle spiagge: 
1 : spiaggia evitabile, non ne vale la pena 
2 : spiaggia bella, ne vale la pena 
3 : spiaggia di rara bellezza, deve essere vista almeno una volta nella vita 
 
PETANI (3) : comincio dalla spiaggia che mi ha colpito di più, è davvero un delle più belle che abbia mai 
visto. E' costituita da un'ampia distesa di ghiaia e sassi, sormontata dalle falesie e chiusa da due lembi 
rocciosi che sprofondano nel mare. L'acqua è cristallina e la parte sinistra della spiaggia è meravigliosa per 
fare snorkeling, ci sono diverse roccie che contengono dei buchi o dei passaggi subacquei che si riescono 
tranquillamente a fare in apnea con maschera e pinne e sono davvero emozionanti. Discrete la taverna più 
economica che si trova sulla spiaggia. Panorama spettacolare lungo la strada che porta alla spiaggia. Ci 
sono due diversi accessi alla spiaggia. Il primo è quello che trovate seguendo le indicazioni per la strada. Il 
secondo è piuttosto più arduo e gira attorno a tutta la spiaggia e vi permette di scendere in una piccola 
caletta che si trova nella parte sinistra della spiaggia. Davvero molto carina e isolata, anche qui è molto bello 
fare snorkeling, nella falesia si sono poi formati dei covi naturali a misura d'uomo…sarebbe bello provare a 
passarci una notte… 
ANTISAMOS (2) : spiaggia ghiaiosa carina, ma niente di che. Molto particolare invece il fondale, non ho mai 
visto una cosa del genere. E' ghiaioso per i primi 5 o 6 metri, dopodiché è roccioso per altri 3 o 4 metri e poi 
cola giù a picco nell'abisso, c'è un gradino netto, in cui il colore dell'acqua cambia da verde a blu-abisso! E' 
davvero spettacolare e può capitare di vedere pesci piuttosto grandi nei pressi del gradino…secondo me il 
fondale è assolutamente da vedere. 
ASSOS (2) : ci sono due spiagge, una sul porto, l'altra subito dietro il porto lungo la strada che porta al 
castello in cima alla collina. Noi siamo stati in quest'ultima, spiaggetta piccola e carina, fondali molto belli per 
fare snorkeling lungo la parte sinistra. 
PORTO ATHERAS (2) : spiaggia carina anche se parecchio affollata, bei fondali portandosi verso il largo. 
SPIAGGE DELLA COSTA DI KOUNOPETRA (1) : a noi non sono piaciute per niente, sono spiagge che 
non dicono gran che, vedi XI ad esempio, adatte per un bagno pomeridiano tranquillo. L'unica particolarità è 
la sabbia rossa. 
AGIOS THOMAS (2-) : due spiaggette carine, piuttosto affollate. 
SPIAGGE DI FISCARDO (2) : molto carine e tranquille, in particolare c'è una spiaggia anticipata da un 
piccolo boschetto pieno di ulivi ideale per un riposino pomeridiano e poi per fare snorkeling nelle limpide 
acque di Fiscardo. 
MIRTOS (3) : spiaggia bellissima, delimitata da rocce e falesie molto imponenti con acqua limpida e 
cristallina, anche se ovviamente sovraffollata. Bellissimo il panorama lungo la strada che porta alla spiaggia. 
GROTTE MELISSANI (2) : Le grotte sono bellissime e spettacolari, tuttavia è davvero alto il prezzo per 
quello che ti offre la visita, 5€ a testa per stare in barca due minuti di orologio, fare 10 metri nelle acque della 
grotta e poi tornare indietro…potrebbero almeno ridurre il biglietto o se non altro farti stare in barca ad 
osservare le magnifiche stalattiti e stalagmiti per qualche minuto in più… 
CALETTE FANARI (2) : Lungo la strada FANARI che porta da ARGOSTOLI e LASSI si trovano piccole 
calette rocciose con spiagge ghiaiose pressoché inesistenti e un po' sporche, tuttavia fare snorkelling fra le 
numerosissime grotte e passaggi fra le rocce è spettacolare. 
KAMINIA (2) : Vale la pena vederla, è una lunga distesa di sabbia, dove a Giugno le caretta-caretta 
depositano le loro uova, tuttavia non è niente di spettacolare. 
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Kefalonia, Mr Makis e la Grecia: meraviglioso! 
Di Laura da Caserta 
 
L'estate scorsa, Paolo ed io abbiamo scelto come meta delle nostre vacanze..KEFALONIA...eravamo un pò 
indecisi in quanto è un pò lontana da noi..farci Caserta Kefalonia a tappe, non rientrava tra le nostre 
vacanze, ma poi ha vinto la Grecia anche quest'anno... 
 
Abbiamo prenotato tutto via internet, eravamo un pò timorosi, ma.. 
 
Siamo partiti in auto, arrivati a Brindisi, ci siamo imbarcati, posti ponte..viaggio + o - comodo; siamo arrivati 
ad Igoumenitsa, e da lì in auto fino a Lefkada e ce la siamo goduta un pò visto che lo scorso anno il 
terremoto ce ne ha fatti scappare, siamo poi arrivati a Vassiliki e da li ci siamo imbarcati di nuovo. Eravamo 
stanchissimi, ma non vedevamo l'ora di arrivare..La strada era lunghissima, montagne tante, ma paesaggio 
da favola..dopo un tempo, che a me è sembrato enorme, siamo arrivati nella stupenda POROS, ci siamo 
diretti da MR MAKIS, il nostro interlocutore telefonico, e già lì siamo rimasti sbalorditi.. 
 
Mr Makis è il proprietario di tantissime case lì e ci ha accolto nella sua proprietà migliore..una struttura con 
piscina stupenda..con, da un lato quella per i bambini, dall'altro una mega vasca Jacuzzi e poi al centro una 
piscina con metà acqua di mare e metà al cloro..sulla piscina c'era un bar/pub fornitissimo di pietanze 
greche ottime. 
 
Mr Makis ci ha accompagnato nella nostra casetta...S T U P E N D A !!!!al 3° piano di una villetta, con 2 letti 
vicinissimi, aria condizionata, soppalco con un altro letto, cucinino e bagno..ma la chicca era il balconcino, la 
vista era sul mare...quasi quasi potevamo tuffarci da lì..inutile dire che ce lo siamo goduti per pranzi e 
cenette...(da tenere in alta considerazione la cucina greca..ottima..infatti siamo ingrassati almeno 3 kg in 
vacanza!) 
 
La nostra vita lì è stata stupenda..Kefalonia è bellissima, da vedere, da vivere e da godere.. 
 
La cucina è ottima, pensate siamo andati ad una sagra..e tutto era ottimo, abbiamo bevuto, mangiato e 
ballato con la gente del posto e ci siamo trovati davvero bene, sono molto ospitali. 
 
Mr Makis ci ha trattato benissimo, la casa faceva parte di un complesso che si chiama Mariatos Studios..ne 
ha tante, ma secondo me la nostra era una delle migliori. Siamo stati molto fortunati perchè prenotando da 
internet potevamo ritrovarci senza sistemazione, invece, il Sig. Makis è un vero signore: è stato puntuale 
preciso e attento, cucinava anche e lo faceva benissimo, manteneva un'ordine sulla piscina e nelle case da 
far invidia.. 
 
Poros è un paesino facile da girare a piedi, unica pecca per arrivare al molo bisogna fare un pò di strada e 
comunque da quella parte c'è poco. Dove eravamo noi, c'erano moltissimi negozietti, tante taverne. 
Ovunque si mangiava bene, unico neo..a Kefalonia si usano poco i Ghiros Pita, usano di più metterli nel 
piatto, infatti ni al ritorno siamo passati di nuovo da Nidri - Lefkada - per farci una scorpacciata di Ghiros 
Pita.... 
 
Abbiamo visto: 
-Argostoli, è una delle più belle città, con colori eccezionali e un'urbanistica razionale, viali ben tenuti, è una 
città molto bella e curata. Particolare è l'obelisco del ponte di Drapanos, in onore dei suoi costruttori. 
-Lassi, è una piccola penisola a nord di Argostoli, fenomeno rilevante sono le KATAVOTHRES, un fenomeno 
naturale che permette alle acque del mare di attraversare l'isola da parte a parte; 
- Skala, ha un mare favoloso, spiagge con sabbia d diversi colori e baie davvero magiche. Sulla strada per 
Skala, c'è un paese , Markopoulo, dove c'è una chiesa che è famosa per una leggenda...lì ogni anno a 
partire dal 6 agosto, nei pressi della Chiesa della Madonna, compaiono molti piccli serpenti innoci, che 
hanno sulla testa un piccolo segno come una croce. Vengono chiamati i serpenti della Madonna e alcuni 
dicono che si tratti di un miracolo, altri di semplice trasmigrazione. La gente del posto, attribuisce la loro 
comparsa a segni di buon auspicio. 
-Le grotte di Drogarati, sono grotte interessantissime con stalattiti e stalagmiti, gode di un'ottima acustica, 
tanto che ci organizzano anche dei concerti. 
-Sami, bellissima come gli altri posti, ma meravigliosa la grotta di Melissani che offre una vista di colori a dir 
poco stupendi. La grotta di Melissani con il suo affascinante lago, che cambia colore con il passare delle 
oree che è collegato alle KATAVOTHRES, infatti è qui che sbucano le acque del mare che attraversano 
l'isola. 
-La spiaggia che è il simbolo di quest'isola è la spiaggia di Myrtos..colori abbaglianti e natura viva... 
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-Altre spiagge notevoli sono: Antisami, che è una baia tra due montagne..il verde si specchia nel mare 
creando favolosi giochi di luce...e Mkris Gialos con sabbia color oro 
-Assos, è uno dei più meravigliosi posti di villeggiatra. E' originale la stretta gola che si affaccia su un mare 
blu cobalto...Anche se molto costoso, è come la nostra Portofino, pensate che due porzioni di patatine e due 
coca le abbiamo pagate circa 15,oo €.... 
 
Abbiamo visto toccato e fuga: Fiskardo, Lixouri, Lourdata, Pyrgi, Simotata, Svoronata ed altre ... 
 
Spero vi sia venuta voglia di farvi una passeggiata da Mr Makis, e se ci andate salutatelo da parte nostra.. 
Ciao Laura. 
 
 
Cefalonia  Yasssaaaasss!!! Efkaristopoli!!!! 
Diario di viaggio Agosto 2006 da viaggiatrice sconosciuta 
http://www.wiz-arts.com/viaggi/grecia/cefalonia2006/cefalonia2006.html 
 
(si consiglia di andare nel link per vedere le foto in formato originale) 

Lunedi 7 Agosto 2006 

Siamo partiti da Ancona con il nostro bel traghetto della Minoan, in ritardo qualcosa come 2 ore sulla tabella 
di marcia. Visto che ci piaceva l'idea fare i pezzenti vagabondi, e risparmiare un po' sul costo della nave, 
abbiamo preso, con grande rammarico di Fede, il passaggio ponte. Cioè ci siamo letteralmente accampati in 
un angolo del traghetto. Io ho dormito benissimo.  

Nota di merito della giornata, oltre al succulento pranzo ad Ancona a "La Barca Sul Tetto", la presenza di 
uno strano elemento in nave, da noi risoprannominato *Camicia* che vagava per il ponte, vestito come il 
Piccolo Lord, alla ricerca di una presa per il suo pc portatile. Quanto l'ho odiato!!! Avrei voluto avere un 
*picio* pure io... E già l'astinenza da GdR iniziava a farsi sentire (dopo poche, pochissime ore)... 

 
 

Martedi 8 Agosto 2006 

Come ogni viaggio in Grecia che si rispetti fatto in nave, la sottoscritta, appena passata Igoumenitsa, si 
piazza sul ponte a sinistra della poppa e aspetta il passaggio accanto a Leucade per fotografare la rupe. 
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Siamo arrivati a Patrasso verso le 15 e ci siamo fiondati subito a pranzare in un paesino vicino, 
Monodhondhri, dove abbiamo ritrovato (dopo 2 anni dal viaggio in Peloponneso) il sempre mitico ed 
economico ristorante "Molos". 

 
 
Quindi ci siamo diretti verso Killini, per prendere il traghetto per Argostoli, Cefalonia. 
Durante il tragitto, abbiamo *iniziato* Lorenzo all'ascolto di gruppi demenziali-goliardici quali gli Squallor. 
Io, al solito, mi sono prodigata in foto sulla fauna e flora locale, nonchè sul cibo!!! 

 
 
Alle 20 ci siamo imbarcati ed ho trovato il tempo di fare un po' di foto al tramonto e alla luna (piena!!!) che 
sorgeva, inoltre ho scritto un po'.Siamo arrivati alla *casina* in zona Lassi-Argostoli verso le 23, stanchi ma 
soddisfatti...*E domani MARE!!!* 

 
 

Mercoledi 9 Agosto 2006 

Giornata a *sbraco* per Makris Gialos, la spiaggia vicina alla nostra *casina*. Poi passeggiata per Argostoli, 
dove la sottoscritta si è invaghita di un quaderno ad anelli e ha immortalato alcune palme da dattero della 
passeggiata. 
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Giovedi 10 Agosto 2006 

Ci sveglia la mattina presto un temporale assurdo: mai visto piovere in Grecia d'Agosto, a parte l'anno 
scorso a Falassarna (Creta), ma fu solo una pioggia passeggera. Qui invece sembra voler far sul serio (è 
pure freddino ed io vado in modalità *felpa*) allora decidiamo di andare a vedere le grotte di Dhrogarati, 
vicino a Sami, ovvero dall'altra parte dell'isola. Le grotte sono davvero belle, sono piccole, ma d'impatto, 
specie la grande *sala* che si presterebbe davvero per un live di qualche gioco di ruolo. 
Già mi immagino il *Dark Lord* di turno che detta ordini ai suoi orchetti da in cima al pulpito circondato da 
stalattiti... *_* 

 
 
 

Un po' di alberi ricoperti di muschio e foglie sparse all'uscita delle grotte: 

 
 
 

Visto che il tempo non migliora, e lo stomaco brontola, andiamo subito a Sami a pranzare: la scelta ricade 
sul poco turistico e molto rustico "Akroghiali" che ci serve moussakà, papouzakia, keratopita e pasticcio. 
Quindi, visto che la pioggia ci perseguita e noi siamo senza ombrello, ci rifugiamo nel bar "Riva" dove io 
cedo alle lusinghe della galaktobureko, un dolce fatto con latte e cannella. 
Infine ho fatto un po' di foto (novità): il mio ritratto l'ha fatto Ale con la Nikon. 
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Finalmente a metà pomeriggio il sole si degna di fare capolino tra le nubi, allora decidiamo di andare ad un 
monastero, tale Agios Gerasimos, nelle cui vicinanze, si mormora c'è una cooperativa vinicola che offre 
assaggi gratuiti di vino. 

 
 
 

Appena arrivati nel chiostro del monastero io mi fermo di fronte alla magnificenza di un Platano di circa 500 
anni: c'è voluto tutto l'impegno di Fede per staccarmi dal tronco. 
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Quindi abbiamo ammirato le bellissime rose e altri fiori dell'immenso giardino del monastero. 
Per ultimo siamo andati ad assaggiare questi vini... Sarà che ci facevamo sfuggire un'occasione per 
sbevazzare?  

 
 

Venerdi 11 Agosto 2006 

Giornata passata tra Lassi e Sparti: abbiamo visitato la fortezza di Agios Georgios, che prima di essere 
stata veneziana, fu addirittura bizantina e normanna. Dall'alto del kastro si può ammirare la pianura attorno, 
da Argostoli fino a Skala, e pure si vede bene la penisola di Lixouri e lo stretto golfo. 
Prima di salire nella fortezza, mi sono fermata, con grande rammarico dei maschi non fotografomani (cioè 
Fede e Lorenzo) a scattare qualche immagine ad un negozio abbastanza eccentrico. 
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Quindi diritti in fortezza!!! Anche qui un live di Dungeons&Dragons ... 

 
 
 

Poi ci siamo accampati in una caletta vicina a Sparti. Qui, in un raptus goliardico, abbiamo costruito un fallo 
di pietra (vedi foto), fatto dissotterrando sassi per tutta la caletta.Quindi abbiamo cercato di distruggerlo a 
forza di sassi, ma il dolmen ha resistito. Infine sono stata immortalata da Ale con il menir stesso. 
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Sabato 12 Agosto 2006 

Un solo nome: Petani!!!  

Prima spedizione nella penisola selvaggia di Lixouri: meta, la bellissima spiaggia di ciottoli di Petani. 
Ammirare la sua bellezza nelle foto. 

 
 

Domenica 13 Agosto 2006 

Chiesa di Markoupulo. Che dire? Piccole Serpeverde crescono? O giovani ed ingenue Grifondoro passano 
improvvisamente dalla *parte del nemico*, complice un innocuo serpentello spupazzoso devoto alla 
Madonna? 
Fatto sta che me ne ero innamorata... Ma me l'hanno portato via... sob sob... 
Mi sono consolata con un ottimo pasto a Poros. 

 
 

 



Guida di Cefalonia – Isole Ionie – Grecia                                                                                       Costantino Iaccarino 

92 

Lunedi 14 Agosto 2006 

Nuova spedizione nella penisola di Lixouri, nuova meta, la spiaggia rossa di Megas Lakkos. 
Abbiamo pure trovato il tempo di insozzarci di argilla e fare la figura dei soliti scemi (io in primis!!!). 

 

 
 
 

 

Immancabili, prima di partire da Argostoli, le foto al faro al tramonto; altrettanto prevedibile il fatto che mi 
sarei fatta immortalare *tutta in tiro* sotto la luce arancio della sera... Meno prevedibili le faccette stupide con 
Lorenzo e il mio sguardo da *serpeverde snob schifata...* ... anche se c'è chi direbbe che invece era più 
plausibile di quanto si creda ... Infine, il simpatico, goliardico, pittoresco cantante e musicista del ristorante 
dove abbiamo cenato la sera. 
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Martedi 15 Agosto 2006 

Lasciamo Argostoli e ci dirigiamo verso Fiskardo, nel nord dell'isola; durante il tragitto (per una strada a 
strapiombo su una scogliera che faceva concorrenza per altezza ai Cliffs Irlandesi...) ci fermiamo a 
*sbavare* di fronte alla spiaggia di Myrtos. Notare che dalla foto ravvicinata (la terza) si vede Assos e pure 
La Rupe di Leucade che però sta sull'isola di sopra. 

 
 
 

 

Quindi ci dirigiamo verso Assos, questo paesino messo a cavallo di un istmo, con scogliere attorno, micro 
calette e un forte veneziano oltre l'istmo stesso. 
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Non poteva mancare al solito le foto della taverna Assos (ad Assos... ammazza che fantasia!!!).  
Notare il gatto famelico!!! 

 
 

Mercoledi 16 Agosto 2006 

Giornata tranquilla nei pressi di Fiskardo, che, dopo un'occhiata veloce data la sera prima, già amavo alla 
follia... Siamo andati alla spiaggia di Fokis, che sembra un fiordo: infatti è tutta circondata da abeti e 
cipressi, tutto verde verde verdisssssimo. La sottoscritta, armata di stuoino da barbone, si piazza sotto un 
ulivo e dorme cercando di non pensare al mal di pancia... Se non che, a pranzo, dopo aver detto *teniamoci 
leggeri mi raccomando*, e, dopo aver rincarato la dose pure io aggiungendo *oggi non mangio nulla per 
colpa delle... ehm, della luna*, cosa andiamo a mangiare??? KOKORETZI!!!! Alias... Interiora di agnello 
fatte alla griglia. Roba leggera insomma. Un po' di foto di Fokis e un'immagine goliardica di Lorenzo in mise 
faraonica. 
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Giovedi 17 Agosto 2006 

Giro per Fiskardo, dove trovo in un negozio bellissimo un corsetto azzurro da sogno ma a prezzo 
improponibile (sob). Io amo Fiskardo!!! Non è adorabile?!?!? Poi è tutto così pieno di fiori cicciotti e 
rigogliosi!!! 

 
 
 

 

Quindi decidiamo di andare nella caletta di Dafnoudi, a due passi da dove abbiamo la casina, che si 
raggiunge attraversando la macchia (e qui ho avuto delirio mistico) che è talmente fitta che non sembra di 
essere al mare, ma in montagnia. Dafnoudi è piccola ma particolare, ha pure una grotta e la sottoscritta, con 
grande scorno di Fede, si arrampica su scogli e rocce acuminate. Alla fine eravamo rimasti solo noi nella 
spiaggetta. 
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Venerdi 18 Agosto 2006 

 

Myrtos!!! Myrtos!!! Myrtos!!! Myrtos!!! Myrtos!!! Myrtos!!! Myrtos!!! Myrtos!!! Credo di non essere mai 
uscita dall'acqua... A parte per prendere la Nikon e scattare le foto!!! 
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Foto d'obbligo al tramonto, quando il cielo ed il mare sono quasi una cosa sola... Un'unica distesa dorata... 

 
 

 

Sabato 19 Agosto 2006 

Girando per le calette della zona ci siamo imbattuti in questo *paesaggio lunare* sugli scogli. 
Inutile dire quanto io mi sia esaltata... 

 

 
 

Domenica 20 Agosto 2006 

Giornata passata a zonzo tra Sami e Andisammos, uno spiaggione sassoso là vicino. 
Io mi sono prodigata in foto a case diroccate... 
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Lunedi 21 Agosto 2006 

Lasciamo Fiskardo e, valige in spalla o quasi (l'auto era stra-piena) ci muoviamo verso Sami, per vedere le 
Grotte di Melissani. Melissani... Se ripenso a Melissani mi viene in mente la sottoscritta che va in trip ed 
inizia a vedere Inferi, Calici, Horcruxes e Medaglioni... RAB!!! Regolus Arcturus Black!  
Mi riprendo un attimo e spiego tutto (evitando di non pensare a Cillian Murphy --> nel GdR *interpreta* 
Regolus). 
Melissani non sembra E' la grotta alla fine del sesto libro di Harry Potter. 
Vedere per credere. 

 
 
 

Sempre intrippata per Melissani, mi diverto a fotografare un po' di gatti di Sami.  
Infine, il mare al tramonto dal traghetto che ci riporta nel Peloponneso. 

 

Martedi 22 Agosto 2006 

Delfi... Delfi... che idea GENIALE è stata andare a Delfi. Io amo Delfi... E' stata la mia seconda visita al 
santuario, ma l'ho apprezzato più ora che 6 anni fa... Museo Archeologico di Delfi: notare i celeberrimi 
Kuroi, l'Antinoo e l'Auriga. E c'è pure un Grifone!!!  
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L'*ombelico del mondo* e le offerte votive delle città. 

 

 
 
 

Il tempio di Apollo.  

 
 
 

Il Teatro.  

 
 
 

Lo Stadion: come sempre, corsa d'obbligo dei 200m. 
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La Tholos di Atena e il Gymnasion. 

 
 
 

 
Nafpaktos, ovvero Lepanto, dove abbiamo pranzato, lungo un viale di platani *_*. 
La partenza si avvicina e... il caffg ce lo servono con il bricco tradizionale... snif snif... non vogliamo partire!!! 

 
 

Mercoledi 23 Agosto 2006 

Ultime immagini, prima da accampati in nave, sotto una rampa di scale, poi, il giorno dopo, la sottoscritta sul 
ponte...snif snif... Yasssaaaasss!!! Efkaristopoli!!!!  

 
 
  
 
 


