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BREVE STORIA 
 

 

I NOMI DI CORFU 

Korkira: (dialetto dorico) figlia del fiume Asopos, fu amata da Poseidone, che la rapì e la 
portò su quest’isola, dandole il suo nome. 

Feax: figlio di Poseidone e di Korkira, dal nome del quale deriva la denominazione di Corfù 
“isola dei Feaci”. 

Arpe - Drepani: falce. Nomi attribuiti a Corfù a motivo della sua forma. 

Scheria: 1. Isola omerica abitata dai Feaci, discendenti di Navsithoos, figlio di Poseidone, 
che vi giunsero dopo aver abbandonato la loro patria Iperia. 
2. a) “en scerw” (en schero) = il tempo infinito, continuo, eterno. b) 
“sceroV”(scheros)=costa, riva. Secondo questa interpretazione Scheria sarebbe la spiaggia 
continua, la costa estesa. 

Corfù: 1. La città fortificata che si trova sulla sommità di due colline, creata dalla 
popolazione locale per difendersi dalle incursioni. Si tratta dell’odierno “Paleü Frurio” 
(vecchia fortezza), allora conosciuta come città dei Corifi. 
2. “Corfo” vennero denominati dagli invasori Franchi il golfo e la città di Corfù per 
corruzione della parola latina “golfo”. 

40.000-735 A.C.DALL’UOMO DELLE CAVERNE AI PRIMI COLONIZZATORI 

735-435 A.C.I CORINZI A CORFU 

435-229 A.C. GLI ATENIESI ALLEATI DI CORFU 

229 A.C.-337 D.C. DOMINAZIONE ROMANA 

337-1267 D.C. EPOCA BIZANTINA 

1267-1386 D.C.. DOMINAZIONE ANGIOINA 

1386-1797 D.C. EPOCA VENEZIANA 

1797-1814 D.C. LA PRESENZA FRANCESE A CORFU 

1814-1864 D.C. DOMINAZIONE INGLESE 

1864 - OGGI CORFU OGGI 
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40.000-735 a.C. 
Dall’uomo delle caverne ai primi colonizzatori  

Corfù nell’era paleolitica, era unita alla terraferma. Ritrovamenti di questo periodo (70.000 
- 40.000 a.C.) si hanno ad Aghios Matheos. Divenne isola durante il neolitico (10.000 - 
8.000 a.C.), quando, per lo scioglimento dei ghiacci, si alzò il livello del mare. A Sidari, si 
sono trovate tracce di quest’epoca. Nella zona nordoccidentale (Chefali, Afionas ed 
Ermones) sono stati rinvenuti insediamenti risalenti all’età del bronzo (2.000 a.C.). 
Apollonio di Rodi, nei suoi “Argonauti”, riferisce che Giasone,Medea e gli Argonauti, 
cercando di sfuggire ai Colchi, avevano trovato rifugio a Corfù.Nell’“Odissea”, Omero 
racconta che Ulisse, stremato e nudo, giunse sull’isola e fu aiutato da Nausica, figlia del re 
dei Feaci Alcinoo (Canto 7).A quel tempo gli abitanti erano di origine fenicia, mentre in un 
secondo tempo cominciarono ad arrivare emigranti dall’isola Iperia (l’odierna Sicilia), Illiri e 
anche Cretesi, Egei e Micenei, come confermano gli scavi fatti nel 1914 da Doerpfeld.La 
prima colonizzazione ellenica avvenne attorno al 775-750 a.C., ad opera di E retri dell’isola 
di Eubea. Alcuni anni dopo giunsero sull’isola rifugiati politici corinzi, i quali portarono e 
svilupparono le proprie idee politiche. 

 

 

735 -435 a.C.  
I Corinzi a Corfù 

I Corinzi, al comando di Chersicrate, trasformarono Corfù in grande potenza navale, ma a 
causa della loro politica divisero i Feaci in democratici e oligarchici. Dopo 300 anni di 
coesistenza, i Corfioti entrarono in conflitto con i Corinzi, a causa della colonia comune di 
Epidamnos (oggi Durre). Al fianco dei primi si schierarono gli Ateniesi, dando cosí il via alla 
guerra Pelopponesica. 

 

 

 

 

 
435 -229 a.C.  
Gli Ateniesi alleati dei Corfioti. 
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Questa alleanza duró quasi un secolo. I Corfioti, a dispetto delle tensioni interne tra 
oligarchici e democratici, aiutarono con la loro potente marina gli Ateniesi in molte 
battaglie. Ma nel 338 a.C., nella battaglia di Cheronia, i Macedoni di Filippo vinsero 
l’Alleanza Ateniese e occuparono Corfù. Fu in quell’occasione che Alessandro Magno visitó 
l’isola e, conquistato dalle sue bellezze, la difese per circa 35 anni. Dal 300 a.C. in poi 
venne conquistata dagli Spartani, poi dai Siracusani e infine dagli Illiri, i quali nel 229 a.C. 
la cedettero a Roma. 

229 a.C. - 337 d.C.  
Occupazione romana 

Corfù costituì per i Romani la prima colonia ellenica ed essi, in collaborazione con gli 
oligarchici, formarono la classe degli Aristocratici e condussero l’isola ad un profondo 
declino. Fu in quegli anni che Giasone e Sosipatro, discepoli di S.Paolo, portarono il 
cristianesimo sull’isola. Successivamente Nerone giunse a Cassiopi, la pestilenza decimò la 
popolazione e iniziarono le persecuzioni dei cristiani. 

337 - 1267 d.C.  
Epoca bizantina 

Nel 337 d.C. l’impero romano venne suddiviso per la prima volta in due parti, quella 
d’Oriente e quella d’Occidente e Corfù venne compresa in quella d’Occidente. La 
suddivisione definitiva si ebbe peró nel 395 d.C. e con essa Corfù venne integrata 
nell’Impero Romano d’Oriente. Seguirono anni bui, durante i quali l’isola subí ripetute 
incursioni barbariche, come nel 455 d.C., quando i Vandali di Genzerico la distrussero 
completamente. A questa incursione seguí, nel 550 d.C., il saccheggio da parte dei Goti 
Eruli di Totila, avvenimento che portó i Corfioti alla costruzione della Vecchia Fortezza, per 
potersi meglio difendere. Nella seconda metà del VII sec., i Saraceni occuparono Corfù, la 
saccheggiarono e la utilizzarono come loro centro di operazioni. 

 
Nel 733 i Bizantini scacciarono i Saraceni, dando cosí inizio al periodo di cultura bizantina e 
ortodossa di Corfù. 

Nel 1081, i Normanni, al comando di Roberto il Guiscardo, assediarono ed occuparono 
l’isola. Ma la loro dominazione non durò molto, poiché i Bizantini, con l’aiuto dei Veneziani, 
li sconfissero in una battaglia navale e li scacciarono, riprendendo il dominio di Corfù. 
Successivamente diversi cavalieri Franchi la conquistarono e nel 1204, quando i Crociati 
della IV Crociata occuparono Costantinopoli, Corfù si trovó nella porzione attribuita ai 
Veneziani. Nei 10 anni successivi Corfù visse il suo primo periodo veneziano, poi, nel 1214, 
venne di nuovo occupata dai Bizantini ed inclusa nel Despotato dell’Epiro, uno dei tre stati 
greci indipendenti dell’epoca. 

Per 50 anni Corfù visse giorni migliori, finché non cominció ad essere minacciata dai 
Siciliani. 
 
L’utilizzo della lingua greca, nell’Impero d’Oriente fu il primo passo verso la creazione di 
una coscienza che si differenziasse da quella romana. La Chiesa della Grecia occidentale 
passó dalla giurisdizione papale a quella del Patriarca di Costantinopoli. Corfù diventò 
Metropoli e la popolazione greca si schierò contro quella latina. 

 

 

 
 

 

 

Quando, nel 1267, gli Angioini presero con la forza Corfù, cercarono di diffondere il 
cattolicesimo, perseguitando gli ortodossi, tentativo che risultò infruttuoso, poiché la fine 
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dell’occupazione bizantina, non aveva corrisposto in nessun caso all’indebolimento della 
coscienza. 

L’isola venne suddivisa in 4 regioni che ancora esistono, Giros, Oros, Messi e Lefchimmi. E 
sempre nello stesso periodo si insediarono a Corfù due popolazioni diverse. Prima gli Ebrei 
scacciati dalla Spagna, i quali non trovarono neanche qui accoglienza migliore. Malgrado i 
decreti tesi a proteggerli, furono perseguitati dai Corfioti fino al 1386 quando, formando 
ormai un’intera comunità, cominciarono ad inserirsi nella vita dell’isola. Gli altri furono i 
Vaghenetes, immigrati provenienti dalle coste epirote, i quali si occuparono dei lavori 
pesanti, formando una particolare classe inferiore. Intanto persistevano le minacce esterne 
e cosí il Consiglio di Corfù, spaventato dalla minaccia turca, chiese la protezione della 
Repubblica di Venezia e il 20 maggio 1386 venne innalzata sulla Vecchia Fortezza la 
bandiera di S.Marco. 

 
 
1386 - 1797  
L’era veneziana 

I quattro secoli di dominio veneziano determinarono il carattere dell’isola. Il sistema 
feudale esistente fu rafforzato attraverso la classe dei Nobili, iscritta sul “Libro d’oro”, e 
con la creazione di altre due classi: quella degli “astí” (“civili”) e il popolo (“popolari”). Si 
sviluppò il commercio, l’agricoltura (con la piantagione e la coltivazione obbligatoria 
dell’ulivo), ma anche la vita intellettuale e artistica del luogo. In un’epoca in cui il resto 
della Grecia viveva sotto il dominio turco, a Corfù si parlava italiano e prosperavano le 
lettere e le arti. Per questo motivo, proprio in quegli anni, molti letterati e artisti giunsero 
qui da altre parti della Grecia. Lo sviluppo urbano,che privilegiava solo i Nobili, opprimeva 
peró la popolazione delle campagne, la quale, non ricevendo benefici economici da questa 
situazione, cominció a ribellarsi. A partire dal 1610 furono annegate nel sangue quattro 
grandi rivolte e innumerevoli sommosse. Cosí, quando la flotta francese entrò nel porto di 
Corfù, il popolo la accolse come liberatrice. 

Durante il dominio veneziano Corfù fu assediata parecchie volte senza risultato da 
Genovesi e Turchi. A causa degli assedi furono distrutti dei villaggi e le campagne si 
spopolarono, cosí i Veneziani, per continuare lo sfruttamento dell’isola, crearono una 
corrente migratoria dal resto della Grecia verso Corfù. 

 

 

1797-1814 
LA PRESENZA FRANCESE A CORFU 

I Francesi occuparono l’isola e i Corfioti, ancora sotto l’influenza della rivoluzione francese, 
sognavano la propria libertà e la fine dell’era nobiliare. Bruciarono cosí il “libro d’oro” e 
distrussero gli emblemi veneziani. La politica autoritaria dei Francesi peró rivolse loro 
contro il popolo . A questo punto la Russia e la Turchia, preoccupate dell’espansione 
francese, si allearono e occuparono Corfù nel 1799. L’anno successivo, il 21 marzo del 
1800, fu costituita la nazione delle Isole Ioniche, unione di Corfù con le altre isole dello 
Ionio. Nel 1807 Corfù venne di nuovo consegnata nelle mani dei francesi di Napoleone, 
sotto il cui dominio rimase fino al 1814. Fu allora che vennero fondate l’Accademia Ionica e 
la Biblioteca e miglioró lo stato dell’economia locale. 

1814-1864  
DOMINAZIONE INGLESE 

Nel 1814 fu dichiarata l’indipendenza delle Isole Ioniche sotto il protettorato britannico. 
Sotto gli inglesi fu riassestata l’economia, organizzata la rete stradale, ricostituita 
l’Accademia Ionica (1824), prima università della Grecia e, cosa più importante, il greco 
venne dichiarato lingua ufficiale. Gli Inglesi rimasero sull’isola fino al 1864, quando le Isole 
Ioniche furono unite al resto della Grecia. 
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1864-CORFU OGGI 

Il 21 maggio 1864 Corfù, insieme alle altre isole dello Ionio, furono 
annesse alla Grecia. I lunghi anni dell’occupazione straniera erano 
finiti. Ma con essi finí anche la posizione di rilievo che Corfù aveva 
come capitale delle Isole Ioniche. Il nuovo piccolo stato greco non 
poteva sopportare l’esistenza di un altro polo culturale ed economico 
oltre ad Atene e quindi furono sacrificate l’università e altre delle 
istituzioni corfiote. Già nel 1900 Corfù era diventata una ordinaria 
città di provincia, con il ricordo di un passato glorioso. Nel 1923 fu 
bombardata e occupata temporaneamente dagli Italiani, con il 
pretesto dell’uccisione su territorio greco del generale italiano Tellini. 
Durante la seconda guerra mondiale fu bombardata e di nuovo 
occupata dagli Italiani (1940), mentre fu devastata seriamente dai 
tedeschi, quando in un bombardamento bruciarono la Biblioteca, il 
Parlamento Ionico e il teatro. 

Nei duri anni che seguirono la fine della guerra, Corfù condivise le sorti del resto della 
Grecia. Povertà, crisi, emigrazione continuarono fino alla fine degli anni 60, quando lo 
sviluppo turistico diede nuovo impulso alla vita economica e sociale di tutto il paese. E’ 
peró vero che l’interesse dei turisti per l’isola si era già evidenziato fin dalla fine del secolo 
scorso. Oltre alla malinconica Sissi, che aveva scelto nel 1890 l’Achillion come rifugio dagli 
intrighi della corte asburgica, c’era l’albergo Bella Venezia che raccoglieva un’aristocratica 
clientela. Dall’inizio del secolo fino alla II guerra mondiale, Corfù, Capri, e Maiorca erano le 
località di villeggiatura preferite dall’elite europea. Negli ultimi 40 anni, con lo sviluppo del 
turismo di massa, le bellezze naturali e la storia hanno reso Corfù tanto famosa da essere 
ormai nel ricordo di milioni di persone, che qui hanno passato vacanze indimenticabili. 

Girovagando per le fortezze, i vecchi palazzi, i monasteri, i caffè e le taverne dei villaggi, si 
percepisce una cultura vivace, riconoscibile nel comportamento dei corfioti, la quale 
stuzzica l’animo dei visitatori. 

 
IL PATTO E L'INCIDENTE DI CORFU     
 
patto di corfu – 10/07/1917 

Accordo firmato durante la prima guerra mondiale tra il governo serbo di Pachitch, 
rifugiatosi a Corfu e il presidente del comitato jugoslavo. Il patto pose le basi per 
un’unione dei Serbi, dei Croati, degli Sloveni e dei Montenegrini in una monarchia 
costituzionale e federale sotto la dinastia dei Karageorgevic. 

incidente di corfu - 1923 

Nell’agosto 1923, dopo che alcuni ufficiali italiani erano stati uccisi nei pressi della frontiera 
greco-albanese, Mussolini inviò un ultimatum alla Grecia, poi fece bombardare e occupare 
Corfu il 31 agosto. Dopo un appello del governo di Atene alla società delle nazioni e per le 
pressioni della Gran Bretagna, Mussolini dovette evacuare l’isola il 27 settembre. Durante 
la seconda guerra mondiale fu presidiata dalle forze italo-tedesche ; dopo l’armistizio dell’8 
settembre, i reparti italiani della Acqui resistettero ai tedeschi soccombendo il 25/09/1943. 
L’isola fu liberata dai greci e dagli inglesi nell’autunno del 1944 e ritornò alla Grecia. 
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ASPETTI GEOGRAFICI 

CORFU (KERKYRA) - 592 Kmq - 217 Km di costa - lunga 110 Km 

E’ l’isola più settentrionale delle Ionie a 3 km dalla costa albanese e di fronte ai monti 
dell’Epiro. Geograficamente fa parte della regione insulare dello Ionio (Eptanissa) ed è 
la seconda in grandezza dopo Cefalonia. 

Amministrativamente è una regione (642 kmq) che si divide in 2 province : 

a) Corfù (612 kmq) alla quale appartengono anche le isole Diapontie (Erikoussa, Mathraki, 
Othonì) con capoluogo di provincia Corfù. 

b) Paxos (30 kmq) alla quale appartiene anche Antipaxos con capoluogo di provincia 
Paxos. 
 

La parte settentrionale dell’isola è collinare, tranne che per la cima rocciosa del 
Pantokrator (906 mt.), che si appiattisce gradualmente verso sud.  
Il capoluogo ha lo stesso nome dell’isola, che nei tempi antichi si chiamava Kerkyra, 
da Koryfì, le cime o i seni, in riferimento alle due rupi gemelle fortificate, sulle quali gli 
abitanti si rifugiavano durante le incursioni. 

Le coste presentano una grande varietà di forma, quella occidentale è più rocciosa, 
mentre quella orientale e quella del nord sono più regolari. Isola solare e verdeggiante, 
posto leggendario e ricco di passione. La descrizione dell’isola dei Feaci (Scherìa) 
governati da Re Alcinoo e sua figlia Nausicaa, nel capitolo VII dell’Odissea, ultima 
tappa di Ulisse prima di arrivare a Itaca, costituisce uno dei versi più belli della 
letteratura mondiale. 

Corfù è stata assediata da quasi tutti i popoli, dominata dai Veneziani dal 1386 al 1797 
che contribuirono allo sviluppo regolare e pacifico dell’isola nel periodo in cui il resto della 
Grecia era sotto l’oppressione dei Turchi, che non sono mai riusciti a conquistarla, 
grazie alle fortificazioni di difesa dei Veneziani e alla viva partecipazione dei Corfioti. 
Dominata anche dai Francesi e dagli Inglesi i quali ne invidiavano la posizione 
geografica, di grande importanza economica e strategica. 

Se si dice che la Grecia si trova tra oriente ed occidente ciò vale ancora di più per 
Corfù, dal momento che è riuscita a mantenere la sua grecità arricchendola con caratteri 
occidentali. E’ stato così che ha sviluppato una cultura complessa ed uno stile di vita che 
sfugge ai canoni greci. Famosa come meta turistica già nell’Ottocento grazie alle sue 
incomparabili bellezze naturali e ai monumenti, frutto della sua storia lunga e 
movimentata. Oggi è sicuramente l’isola più rumorosa e vacanziera, un centro 
internazionale organizzato, per il turista che ama le comodità e un’intensa vita notturna. 
Dai piaceri di una vacanza tutta mare e divertimenti, alle scoperte culturali : musei, 
fortezze, chiese, paesini caratteristici e la famosa villa Achilleion, dimora della 
Principessa Elisabetta D’Austria (Sissi), durante la malattia. 
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Museo archeologico 
Via Arm. Vraila n. 1 - Tel. 0661 30680 
 

 
Il museo ospita una moltitudine di oggetti che 
testimoniano il grande sviluppo culturale e 
artistico dell’isola che raggiunse l’apice durante il 
sesto e la prima metà del quinto secolo a.C. Tra 
i pezzi esposti al museo (antiche iscrizioni 
sepolcrali e suppellettili del cimitero della città a 

Garitsa, statuette di kouros, il frontone di Dioniso con raffigurazione del banchetto, oggetti 
e arnesi in ceramica, una ricca collezione di monete, statue di marmo dell’epoca romana) 
troneggia il frontone della Gorgona (585 a.C.) che adornava la parte occidentale del tempio 
dorico di Artemide e che costituisce il frontone di pietra più antico ritrovato.  

Museo di arte asiatica 

Palazzo dei Santi Michele e Giorgio - tel. 0661 30443 

 
 

Si tratta dell’unico museo del genere presente in Grecia. 
Ospita 11.000 oggetti provenienti da donazioni di collezioni 
private principalmente dall’Estremo Oriente e dalla zona 
indiana (Cina, Corea, Giappone, India, Pachistan, Indocina, 
Tibet, Nepal). Tra gli oggetti esposti si distinguono: i primi 
vasi cinesi in bronzo (1200-1027 a.C.) e la collezione di idoli 
(VI-IX sec.), le porcellane cinesi dal XIV sec. al XIX sec. e i 
cilindri dipinti (XII – XVII sec.), le armi e parti di armature di Samurai di provenienza 
giapponese (XVI – XVIII sec.), le maschere teatrali ( 1338 - 1578 d.C.), gli oggetti in legno 
laccato e le rare stampe su tessuto e carta (XVII - XIX sec.). Di particolare interesse è la 
straordinaria collezione greco-buddista di statue provenienti da Gadara in Pachistan, datate 
dal I al V sec a.C. che testimoniano l’influenza ellenistica dovuta alla presenza di 
Alessandro Magno nella zona. 

Museo della Madonna Antivouniotissa 

Via Arseniou (Muragia) - tel. 0661 38313 

 
Il museo si trova all’interno della chiesa della Santa Madre di Dio Signora Antivuniotissa 

(basilica a una navata con tetto in legno e nartece sui tre lati) che 
costituisce uno dei più antichi e ricchi monumenti ecclesiastici di Corfù 
ed è rappresentativa della tipica basilica nello stile delle Isole Ioniche. 
A partire dal 1984 è possibile ammirare una ricca collezione di icone e 
cimeli, opere significative di autori noti e meno noti (XV - XIX sec.), 
che esprimono ad alto livello estetico la fusione tra la tradizione 
bizantina e le influenze occidentali. Da Tzafouri, Michele Damaskino e 
Emmanouil Labardo fino a Emmanouil Tzane, Victora e Michele Avrami 
nel museo sono rappresentati interamente cinque secoli di espressione 
artistica religiosa 
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Museo di Solomò 

Via Arseniou (Muragia) - tel. 0661 3067 

 
 

La casa dove ha trascorso la maggior parte della sua vita (1798 - 1857) il poeta nazionale 
Dionisi Solomò è stata adibita a museo e centro studi Solomò. 
Nel museo viene conservata la scrivania del poeta un 
autografo e ricco materiale fotografico mentre parallelamente 
funziona una vasta biblioteca che comprende tra le varie opere 
le vecchie edizioni dell’Inno alla Libertà e una serie di ritratti 
del poeta e dei membri della Scuola di Solomò. 

 

Museo delle Banconote 

Banca Ionica, via Iroon - tel. 0661 41552 

 
Unico in Grecia e tra i più interessanti a livello mondiale funziona dal 1981 grazie alla 

Banca Ionica. Sono esposti una ricca collezione di banconote, stampi, 
saggi, documenti bancari, timbri ecc. .Inoltre è stato ricostruito nei 
dettagli il processo di produzione di una banconota moderna partendo 
dall’incisione del bozzetto su placche metalliche, la produzione 
dell’apposita carta, il metodo  d’incorporamento della filigrana, 
l’elaborazione effettuata dalle moderne macchine stampanti fino alla 
conservazione e distribuzione del prodotto finale. 

 

Museo della Ceramica 
Caserma inglese Fortezza Nuova – tel. 0661 27370 

 

 
Il museo concentra un vasto numero di esempi dell’arte ceramica di 
Corfù, arte che ha conosciuto nel passato grande fioritura . Le opere 
d’arte popolare si distinguono per la forma semplice ed elegante, la 
varietà di colori e la sobria decorazione pittorica. 

  

Museo Storico Folcloristico di Messi 

Sinarades Messi 

 
Funziona dal 1989 in una costruzione a due piani in stile locale a 
Sinarades. È un museo davvero unico, istituito grazie alle 
conoscenze e all’interesse dei membri della Società Storica di Corfù. 
Al primo piano si trova la fedele ricostruzione di una casa contadina 
del XIX sec. con cucina sala da pranzo, camera da letto e tutti gli 
utensili di allora. Al secondo piano costumi tradizionali, strumenti 
musicali,attrezzi agricoli e di lavoro e una quantità di arnesi e 
oggetti dell’epoca ricordano una quotidianità ormai dimenticata. 
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Quando i Veneziani conquistarono Corfu, iniziarono grandi lavori di fortificazione, cercando 
di garantire sicurezza alla popolazione contro le incursioni sempre piu frequenti 

(specialmente ad opera dei Turchi). In tre secoli furono costruiti fortezze, 
mura e passaggi sotterranei, che in parte si sono salvati. Oltre a fortificarla, 
i Veneziani abbellirono la citta con edifici che ancor oggi affascinano i 
passanti e riempiono i rullini fotografici. I Francesi e gli Inglesi, che 
succedettero all’occupazione della Serenissima, conservarono questi edifici 
aggiungendone altri nello stile a loro proprio, cosicche l’odierna Corfu 
presenta sei secoli di tradizione edilizia. Le due fortezze erano unite da due 
ordini di mura, all’interno delle quali la citta poteva vivere sicura. Le mura 
settentrionali costiere erano dette “muraghia” (muraglia), denominazione 
che ancora sopravvive nella zona in cui ne rimangono alcune sezioni. Le 
mura meridionali partivano dalla Vecchia Fortezza e, passando per Akteo, 

dal NAOK, dalla statua di Capodistria, dal Finica, dal Ghimnastirio (palestra) e dal Mercato, 
arrivavano alla Nuova Fortezza.  

 

Altre due fortezze, una sulla collina di Avrami e una su quella di Sotira (Salvatore), 
completavano la fortificazione della citta. Di queste, oggi rimane solo la seconda, che perü 
puo essere ”visitata” solo da chi trasgredisca la legge, visto che e sede delle Prigioni 
Penali. Sulle mura, quattro porte principali permettevano la circolazione all’interno e sul 
mare. La prima, la Porta di Spilia, si conserva ancor oggi davanti al vecchio porto, di fianco 
alla Banca Agricola, sotto il nome di “Arco Bonati”. La seconda, sulla parte settentrionale 
della Spianada, la Porta di Aghio Nicolao (S. Nicola), alla base delle mura, si trova sotto il 
livello della strada litoranea. La porta Raimonda nella parte meridionale della stessa piazza, 
nella zona che oggi viene denominata “Porta Remunda”, portava verso Garitsa e fu 
distrutta nel XIX sec. La stessa fine ebbe anche la quarta, Porta Vassilikß (“Porta Reala”) 
che si trovava in via G. Theotokis di fianco al cinema Pallas e di cui ormai rimane solo il 
nome del quartiere, “Porta Riala”. 

 

Gallerie: stupefacente per quanto riguarda i lavori di infrastruttura dei Veneziani, e la rete 
di comunicazione sotterranea che unisce tutta la citta. Le quattro fortezze e alcuni dei 
punti centrali della citta comunicavano tra loro attraverso gallerie sotterranee, le 
cosiddette “Mines”. Si dice che esse giungano addirittura fino all’isolotto di Vido. Oggi 
alcune gallerie sono chiuse o per lavori o a causa di frane. Quelle che potrebbero essere 
utilizzate, sono chiuse per ordine statale: il nostro sistema carcerario non e stato ancora 
liberalizzato al punto da permettere che rimanga aperta la galleria che unisce le prigioni a 
Vido.  
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Vecchia Fortezza:  

Fu eretta dai Veneziani sopra edifici bizantini e fu completata in due fasi. Nella prima 
(1400-1500) i Veneziani rafforzarono le mura bizantine e aprirono il 

canale della Contra-Fossa, trasformando 
la piccola penisola in un isola artificiale 
che comunicava con la terraferma per 
mezzo di un ponte mobile. Nella piu 
recente storia corfiota la Contra-Fossa si e 
andata caratterizzando come lo sfondo 
classico di suicidi romantici. La seconda 
fase (XVI - XVIII sec.) inizia dal suo 

completamento (1546-1588)giungendo fino agli interventi ad opera 
degli Inglesi. Oggi rimangono ancora due imponenti bastioni che 
portano il nome dei due ingegneri italiani Martinengo e Savorgnan, oltre a edifici piu 
recenti e ad aggiunte fatte dagli Inglesi, come per esempio il tempio di Aghio Georgio 
(S.Giorgio) del 1840, basilica con colonne doriche. Sono perü andate distrutte molte chiese 
e costruzioni, tra i quali anche il Palazzo del Provveditore veneziano. 

  

Nuova Fortezza:  

Fu costruita tra il 1572 e il 1645 dall’architetto italiano F. Vitelli sulla collina di Aghio 
Marko(S. Marco), invece gli edifici che si trovano 
all’interno sono opera degli Inglesi. E’ formato da 
due grandi bastioni gemelli ed e ritenuto un 
miracolo dell’architettura difensiva. Visitatelo per 
vedere dall’alto tutta la citta e il mare. E’ 
preferibile dedicare a questa passeggiata il 
pomeriggio quando non fa troppo caldo. E’ stato 
ristrutturato di recente e il Comune di Corfu vi 
organizza mostre, concerti e molte altre attivita 

artistiche interessanti (per il programma completo delle manifestazioni ci si puo rivolgere 
agli Uffici Informazioni del Comune). Sul luogo e in funzione un bar e una “gallerie”, in cui 
potete procurarvi pubblicazioni del Comune di Corfu, stampe, guide turistiche e cartine. 
Nell’ala destra del primo piano delle caserme c’e una sala in cui vengono organizzate 
interessanti mostre fotografiche, di pittura e di scultura di artisti di fama internazionale. Le 
scale che portano alla Fortezza, giungono ad una galleria che porta al centro della citta 
nuova, passando dal Mercato ortofrutticolo (“Laikß Agora”). Il luogo in cui si tiene il 
Mercato e una “fossa asciutta” sormontata da bastioni, la quale comunica con la fortezza di 
cui costituiva una fortificazione. 
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S. Spiridione (1589) 

 
 
In questa chiesa, considerata la piu sacra e famosa dell’isola, sono 
conservate le reliquie del santo. Originariamente di proprieta della 
famiglia Vulgaris, si tratta di una basilica a una sola navata con tetto in 
legno e imponente campanile a torre (il piu alto della citta) che ospita 
le campane nella cima perforata. (Ricorda la chiesa di S. Giorgio dei 
Greci a Venezia). Esteriormente semplice, nasconde un interno 
suggestivo e colmo di cimeli ed ex-voto. La volta decorata nel XVIII 
sec. da Panaghiotis Doxaras e andata distrutta e si e sostituita con 
copie del XIX sec. ad opera di P. Aspioti. L’iconostasi in marmo e la 
sontuosa urna sono opere del XIX sec.. 
 
 
S. Giovanni il Precursore (anteriore al XVI sec.) 

 
 
Una delle prime cattedrali dei Grandi Protopapa. Si rifa allo stile delle Isole 
Ioniche a una navata con tetto in legno,basso e chiuso corridoio 
perimetrale “nartece”. Esteriormente appare molto sobria con una 
disposizione graduata dei tetti e il caratteristico campanile perforato che 
s’innalza sulla costruzione. Nell’iconostasi si trovano opere della scuola 
Tzane, Tzenou e Chrisolora mentre la volta e ad opera del Speranza 
(1773). 

  

Chiesa della Madonna dei Forestieri o Kyra Faneromeni (inizi XVIII sec.) 
 

 
Basilica a tre navate con tetto in legno. E stata costruita dal monaco 
Nikodimo e rappresenta la parrocchia degli abitanti della regione di Epiro 
(corporazioni di pellicciai e orefici). L’iconostasi in legno e stata ricostruita 
nel 1875 e la volta e ad opera di N. Kutuzi ( XVIII sec.) 

  

S. Nicola De’ Vecchi (inizi XVI sec.) 
 

 
Una delle chiese piu ricche (famiglia nobiliare) si rifa allo stile delle isole 
Ioniche anche se furono apportate alcune modifiche per riuscire ad 
adeguarla al luogo dove si erige. Fino al 1712 era considerata cattedrale. 
Rappresenta esempio raro di pulpito con accesso dal nartece e vanta una 
magnifica iconostasi scolpita, uno dei pezzi piu antichi della citta. 
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Madonna Spiliotissa e S. Vlassios (1577) 

 
 
Considerata diocesi metropolitana dal 1841 e una basilica a tre navate 
costruita sulle ceneri della precedente; sia esternamente che internamente 
ha subito numerosi interventi. Tra le tante icone che addobbano la chiesa 
quelle che spiccano sono ad opera di M. Damaskino (XVI sec.), Em. Tzane 
(XVII sec.), e Paramithioti (XVIII sec.), mentre l’icona bilaterale della 
Madonna Dimosiana e ritenuta la piu antica e importante del duomo.  

  

Madonna della Kremasti e S. Giacomo (anteriore al XVI sec.)  
 

 
Chiesa nello stile delle Isole Ioniche accostata alla casa del parroco. Del 
nartece si conserva la parte occidentale. Caratteristica e la decorazione 
geometrica della facciata settentrionale che ricorda i graffiti. All’interno 
risulta particolarmente imponente grazie all’iconostasi in marmo le cui 
porte sono ornate da un motivo a foglia di vite, agli inginocchiatoi in pietra 
e alle enormi icone del Speranza (XVIII sec.). 

 
 
Chiesa di Pantokratora (inizi XVI sec.) 

 
 
Una versione più semplice delle precedenti, si rifà anch’essa allo stile delle 
Isole Ioniche, dotata in passato di nartece nella parte settentrionale. La 
facciata, accostata dal campanile perforato solo in parte conservato, viene 
caratterizzata dalla porta ad arco dell’entrata principale e dalla scultura 
dell’angelo in cima al tetto (opera di Torretti XVIII sec.). L’iconostasi in 
marmo fu decorata dal Chrisolora. 

  

Monastero di S. Francesco (inizi XIII sec.)-chiesa cattolica 
 

 
La parte piu antica e la cappella di S. Angelo alquanto deteriorate 
risalgono al XIII sec., mentre restano la chiesa principale, con interventi 
nel XVII e XVIII sec., e il cortile con il porticato. Molto interessante e la 
decorazione nella parte del chiostro anche se solo in parte conservata. 

 

Convento di Zoodochou Pighis (Paleokastritsa) 

Un'altra visita obbligata vede protagonista il convento di Zoodochou Pighis, situato sulla 
collina di Paleokastritsa, fu costruito dai monaci nel 1288.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Monastero della Madonna Tenedou (inizi XVIII sec.) 
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Chiesa principale del monastero, costruita sui resti della precedente, 
architettonicamente e la piu interessante grazie alla cupola acuta di stile 
rinascimentale (ricorda il Duomo di Firenze). Si tratta di una basilica a 
una navata con ai lati due cappelle e campanile a torre considerato 
monumento di notevole plasticita. 

  

Chiesa di S. Giacomo - Duomo (fine XVI sec.)  
 

 
Dal 1632 considerata cattedrale latina, e stata restaurata dopo i 
bombardamenti del 1943. Si tratta di un’elegante costruzione con curva 
barocca nel frontone, tipica del XVII sec., torre frastagliata di tipo gotico 
e alto campanile. 

  

Sinagoga 
 

 
Chiamata Sinagoga Vecchia o Sinagoga Greca la costruzione odierna 
eretta sui resti della precedente risale al XIX sec. ed ha una forma 
semplice con finestre ad arco. Ne resta lo scantinato veneto con cupole 
incrociate. Appartenevano al complesso due appendici, l’Oratorio 
Medrage (1820) a lato e il Tempio Nuovo innalzato sopra il precedente 
del 1850. 

  

Monastero di Platitera (1714)  
 

  
In passato proprieta di note famiglie tra cui i Capodistria, e ritenuto uno 
dei monasteri piu importanti. Sui tre lati del cortile scorre il porticato e al 
centro si trova il pozzo. La chiesa e ricca di opere di autori importanti 
(Kaduni, Kutuzi), di una ricca varieta di icone del XVII sec. dei Tzane, 
Pulaki, e Klontza e di preziosi cimeli. L’iconostasi in legno dorato e eseguita 
a regola d’arte. Sopra l’entrata principale si erge il campanile a torre con 
cima a cupola, opera del 1864. 
 

 
 

Feste         
 
8 luglio festa di S. Procopio a Kavos; 
 
dal 1° al 6 agosto grandi feste al Monastero della Trasfigurazione sul monte Pantokrator; 
 
6 agosto festa a Poindikonissi del Santo Salvatore; 
 
Le feste del patrono S. Spiridione, accadono prevalentemente in primavera - autunno e 
sono molto caratteristiche. 
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Kerkyra (Corfù città)  
 

 

Capoluogo dell’isola 36000 abitanti, una città con un’atmosfera singolare. E’ costruita in 
mezzo a due castelli veneziani, con le sue strade larghe, le grandi piazze, i pittoreschi 
vicoli del centro storico (Kantounia), le belle vecchie chiese e le case con una forte 
influenza italiana ed inglese, crea un insieme incredibilmente affascinante che dà 
l’impressione di una continuazione ininterrotta, all’interno del tempo e dello spazio.  

La città vecchia merita di essere visitata a piedi, mentre in auto, di solito si segue il 
lungomare di levante che passa sotto la fortezza nuova (neo frourio), costruita dai 
veneziani 1577-88 sulle due rupi gemelle. La fortezza sostenne l’assedio dei Turchi 
all'isola di Corfu' nel 1716 e successivamente fu ampliata dai francesi e dagli inglesi, ora 
custodisce i documenti di archivio della città, mentre la porta nelle mura verso il mare è 
riservata ai pedoni. Nelle vicinanze troviamo la casa Paramythioti, dove visse Edward 
Lear, versatile pittore e compositore vittoriano, voltando a destra nella Kapodistriou, la 
strada passa davanti al palazzo dove nacque nel 1775 Giovanni Capodistria, il primo 
presidente della Grecia, ora il palazzo è una scuola per interpreti. La facciata a colonne di 
un elegante edificio in stile Regency è seguita dall’ ex Palazzo Reale, a sinistra la 
Kapodistriou segue il lato ovest della spianada fino all’ accademia Ionica. Di fronte, sul 
lato est della spianada, la strada costeggia il famoso canale “contra fossa”, 
probabilmente scavato dai Bizantini i quali costruirono una fortezza sull’acropoli dove 
sorgeva l’Heraion o tempio di Hera, menzionato anche dallo storico Turcidide.  
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Il canale è attraversato da un ponte che porta alla fortezza vecchia (paleo frurio). La 
città vecchia è un incantevole labirinto di vicoli, archi, strette stradine lastricate e ripide 
scalinate tra la fortezza vecchia e la nuova, un miscuglio di stili architettonici si sovrappone 
a quello veneziano.  

 

La cupola rossa del più alto campanile della città è quella della cattedrale di Aghios 
Spyridon, santo patrono dell’isola, non lontano si trova la chiesa cattolica di Aghios 
Frangiskos, sul lato nord della via Theotoki, mentre le chiese cattoliche 
duecentesche di Aghios Iakovos e Aghios Christophoros sono situate nella Glifford, 
di fronte al grazioso municipio. A sud della spianada, il viale Dimokratias scende lungo la 
baia di Garitsa e sulla destra in via Vraila, 5 si trova il museo archeologico. Il lungomare 
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costeggia il sobborgo di Anemomylos dove troverete la chiesa di Aghios Iason e 
Aghios Sosipater del XII secolo e finisce sulla spiaggia di Mon Repos, la più vicina 
alla città. La spiaggia è situata all’inizio del promontorio di Paleopolis che si estende a 
sud lungo la laguna di Halikiopoulou. 

 

 

 

LA STORIA DEL NOME KERKYRA KORKYRA (dialetto dorico) : Figlia del fiume 
Asopos, fu amata da Poseidone che la rapì e la portò su quest’isola, dandole il suo nome. 
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FEAX : Figlio di Poseidone e di Korkyra, dal nome del quale deriva la denominazione di 
Corfù “isola di Feaci”.  

ARPE–DREPANI : Falce. Nomi attribuiti a Corfù a motivo della sua forma.  

SCHERIA : 1 - isola Omerica abitata dai Feaci, discendenti di Nausithoos figlio di 
Poseidone, che vi giunsero dopo aver abbandonato la loro patria Iperia.  
2 - En Scherò=il tempio infinito, continuo, eterno. Oppure "Scheros"=costa, riva. Secondo 
questa interpretazione Scherìa sarebbe la spiaggia continua, la costa estesa. 

CORFU’ : La città fortificata che si trova sulla sommità di due colline, creata dalla 
popolazione locale per difendersi dalle incursioni. Si tratta dell’odierno  

“Paleo Frurio” (vecchia fortezza), allora conosciuta come città dei Corifi. 

CORFO : nome che venne dato dagli invasori Francesi al golfo e alla città per corruzione 
della parola latina “golfo”. 
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 Posti da visitare in città e dintorni 
 

 

 

 

LA SPIANADA 
Di fronte alla vecchia fortezza  

La più grande e bella piazza della Grecia e quindi di Corfu' separa la vecchia fortezza dal 
centro storico. E’ un ampio prato rasato e alberato nel quale si gioca ancora a cricket e si 
possono seguire le partite stando seduti comodamente in uno dei tanti caffè all’aperto del 
Liston, una fila elegante di case con i portici costruite durante l’occupazione francese 
(1807-14) sul modello della Rue de Rivoli di Parigi. La rotonda ionica commemora Sir 
Thomas Maitland, il primo delegato della corona noto come “Re Tom” a causa dei suoi 
modi autocratici. Era considerato un uomo rude, ma molto efficiente che detestava chi si 
presentava al suo cospetto munito di lettera di presentazione e si sa per certo che una 
volta denudò il proprio deretano davanti a uno di questi signori per mostrare il suo 
disprezzo. Non lontano si trova un gazebo dipinto in verde, dove a Pasqua l’Arcivescovo di 
Corfù annuncia la Resurrezione di Cristo il Sabato Santo a mezzanotte. In estate, una 
banda suona la domenica. 

Rilievi in marmo che simboleggiano le 7 isole circondano un monumento che ricorda 
l’unione delle isole con la Grecia, mentre una statua di Capodistria guarda il guscio vuoto 
della camera dei comuni Ionica e dell’accademia Ionica di Lord Guilford. Sul lato opposto 
della spianada numerose statue, tra le quali spiccano le sembianze barocche del Conte Von 
Der Schulenburg, strenuo difensore della città durante l’assedio turco del 1716. 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
Via Vraila, 5  
Dopo il Corfu Palace Hotel  

Il museo contiene interessanti reperti archeologici locali, comprese sculture che vanno 
dall’arcaico al romano, stele funerarie, ceramiche, statuette e monete. Il più importante 
oggetto esposto è il colossale frontone della Gorgone proveniente dal tempio di Artemide, 
che raffigura la medusa dalla capigliatura di serpenti con a fianco Pegaso e Crisaore, nati 
dal suo sangue quando Perseo le tagliò la testa. Molto interessante è anche il leone 
inferocito che proviene dal tumulo del console Menecrate, del VII sec. 

 

ACCADEMIA IONICA 
Di fronte alla statua di Giovanni Capodistria,  
all’estremità superiore della spianada. 
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L’accademia Ionica fu costruita dal filoellenico Lord Guilford, un uomo che Sir Charles 
Napier considerava un individuo eccentrico, ma simpatico. Lo statista vestiva come 
Platone, con un cerchio d’oro intorno alla testa e drappi fluenti di colore purpureo. Il 
grazioso abito degli studenti consisteva in una tunica e una clamide (mantello) con 
stivaletti di pelle rossa che arrivavano a metà gamba. Malgrado, o forse a causa di questo 
costume l’accademia attirò studiosi da tutta la Grecia e divenne il nucleo di una rinascita 
letteraria che prese consistenza intorno ai poeti Solomos e Mavilis. Successivamente 
divenne biblioteca pubblica e durante la seconda guerra mondiale fu danneggiata da un 
bombardamento. 

 

 

MUNICIPIO 
Nella città vecchia, sulla strada Voulgareos. 
Non aperto al pubblico 

E’ un bell’edificio decorato con medaglioni scolpiti, la cui costruzione iniziò nel 1663 e finita 
30 anni più tardi. In principio era un circolo per la nobiltà locale, venne trasformato in 
teatro alla metà del XVIII sec. e dal 1902 ospita il consiglio comunale di Corfù. Il vicino 
monumento all’ammiraglio Morosini è mutilato, come lo fu il Partenone di Atene dopo 
l’infame bombardamento ordinato dallo stesso Morosini nel 1687. 

 

 

PALAZZO REALE 
Di fronte alla spianada, nella strada Kapodistriou 

Costruito nel 1818-23 in pietra calcarea maltese su disegno di Sir George Withmore, 
colonnello dei Royal Engineers. Questa splendida residenza ufficiale in stile georgiano dei 
delegati della corona britannici, fu nota come palazzo di S.Michele e S.Giorgio, essendo 
anche la sede di questo ordine religioso. Considerato da molti come l’edificio più bello 
costruito in Grecia dopo l’età dell’oro, divenne dopo il 1864 la residenza favorita di Giorgio 
I di Grecia. L’aula del senato Ionico con i ritratti dei delegati della corona britannici è 
aperta al pubblico.Vicino a quest’aula si trova la biblioteca municipale, al piano superiore il 
museo di arte Asiatica che possiede una collezione di circa 8000 oggetti sino - giapponesi 
di varie epoche, donata da un ex ambasciatore greco che prestò servizio in quei paesi. 
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Dall’altra parte della sala è esposta una collezione più piccola di oggetti dell’Estremo 
Oriente, icone e affreschi dell’epoca post-bizantina. Una statua in bronzo del secondo 
delegato della corona, Sir Frederick Adam, si trova davanti a un grazioso colonnato ed è 
stata giustamente sistemata in mezzo a uno specchio d’acqua, poiché fu Adam a costruire 
gli acquedotti ancora oggi in servizio e che assicurano un adeguato approvvigionamento 
idrico alla città. 

 

MONASTERO DI PLATYTERA 
Di fronte al porto nuovo, sulla strada parallela per Paleokastritsa. 

In questo monastero vi sono sepolti il conte Giovanni Capodistria primo presidente della 
Grecia assassinato a Nauplia nel 1831 e l’eroe della rivoluzione Photis Tsavellas. C’è anche 
una collezione di icone seicentesche di Kantounis, Poulakis e Tzanes. 

 

 

 

VILLA ACHILLEION (villa della Principessa Sissi) 

Nel villaggio di Gastouri, 9 km a sud della città 

Il palazzo dell’Imperatrice d’Austria ha un bellissimo e rigoglioso giardino che scende a 
terrazze fino al mare per 145 metri. Dall’alto si gode un panorama stupendo della baia, 
della laguna di Halikiopoulou, del promontorio di Paleopolis, della città e dei monti del 
continente. La villa, in stile neoclassico è stata costruita nel 1891, all’interno sfoggia molti 
stili riesumati, anche troppi per un periodo imitativo come quello : un salotto neo-
pompeiano,una cappella neo-bizantina, una sala da pranzo neo-rinascimentale e una scala 
decorata da affreschi con soggetti omerici. Il portico è pieno di statue mediocri di divinità, 
muse e filosofi, però una gradevole eccezione è costituita dall’Achille morente (1884), 
opera dello scultore tedesco Hernst Herter. La statua dà le spalle alla villa, in modo che 
l’Imperatrice potesse vedere solo le parti decenti del suo eroe preferito, dal quale la villa 
prese il nome. Dopo l’assassinio di Sissi, il nuovo proprietario, l’Imperatore tedesco 
Guglielmo II, fece qualche miglioria sul piano igienico - sanitario, ma nessuna dal punto di 
vista artistico. Fece installare una sala da bagno con acqua calda e con acqua marina 
fredda, nello studio una sedia regolabile a forma di sella e commissionò anche una statua 
più grande di Achille con l’immodesta dedica “Al più grande tra i Greci dal più grande tra i 
Tedeschi”. Le stravaganze storiche del palazzo furono fedelmente conservate quando 
l’Achilleion, persa la sua caratteristica di residenza principesca, divenne una casa da gioco 
nel 1962. All’inizio degli anni ‘90 il casinò ha cambiato ubicazione e la villa è stata aperta 
al pubblico. 
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MITROPOLIS 
Di fronte al porto vecchio, alle spalle del tribunale. 

Questa cattedrale ortodossa ospita dal 1577 la tomba di Aghia Theodora, un’imperatrice 
bizantina canonizzata nel IX sec., il cui corpo privo di testa accompagnò quello di Aghios 
Spyridon nell’avventuroso viaggio da Costantinopoli a Corfù. 

 

 

CHIESA DI AGHIOS SPYRIDON  
Nella città vecchia 

La chiesa fu costruita nel 1589 per custodire il corpo mummificato del Santo Patrono 
dell’isola conservato in un reliquiario rinascimentale d’argento. Aghios Spyridon, vescovo di 
Cipro e membro del Concilio di Nicea nel 325 d.C. non era un santo locale, i suoi resti 
imbalsamati furono portati fuori da Costantinopoli di nascosto in un sacco di paglia, dopo la 
conquista della città da parte dei Turchi. Il Santo salvò gli abitanti di Corfù dalla peste nel 
1630 e impedì l’invasione dei Turchi nel 1716. Una bomba inesplosa durante la seconda 
guerra mondiale contribuì ad aumentare il prestigio del Santo, al punto che quasi tutti i 
maschi della generazione post-bellica portano il suo nome (diminutivo Spiros). All’interno 
della chiesa ci sono molte icone e gli affreschi sul soffitto dei primi del ‘700, sono di 
Panagiotis Docharas, restaurati nel 1830. 
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FORTEZZA VECCHIA ( paleo frourio )  
Sul lato est della spianada, oltre il canale. 

I Veneziani, dopo aver resistito con difficoltà a un assedio turco nel 1537, trasformarono 
questa posizione strategica in una fortezza nel 1553-58. Costruita su un promontorio con 
due alture fortificate, di cui una è raggiungibile tramite una galleria lunga 65 metri, mentre 
un passaggio ancora più lungo passa sotto il canale e la città e sbocca nella fortezza 
nuova. L’elegante cappella dorica di S.Giorgio, ora di rito Ortodosso, fu costruita dal 
colonnello Withmore come chiesa del contingente britannico. 
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Posti da visitare fuori città 

ALTRI MONUMENTI...a Corfu' 

Vicino alla laguna di Halikiopoulou si trova la fortezza veneziana di S. Salvatore, oggi in 
rovina. Nel 1812 i francesi iniziarono gli scavi dell’antica Kerkyra (si possono ancora vedere 
i resti della città bassa) e un secolo più tardi fu portato alla luce il tempio di Artemide. Ciò 
condusse alla scoperta di un grande tempio arcaico e di due piccole are classiche, una 
dedicata a Ermes e l’altra ad Afrodite. Ad appena 3,5 km dal palazzo di città troviamo la 
villa di Mon Repos, che fu costruita per Sir Frederick Adam nel 1824 e divenne la residenza 
estiva prima dei delegati della corona e poi dei Re di Grecia. Fu qui che nacque nel 1921 il 
Principe Filippo duca di Edinburgo, consorte della Regina Elisabetta d’Inghilterra. La strada 
costeggia il bellissimo parco, attraversa il villaggio di Analipsi, costruito sul sito dell’antica 
Paleopolis, di cui si vedono ancora alcuni resti e si dirige a sud verso la panoramica Kanoni 
(cannone), che prende il nome da una batteria d’artiglieria installatavi dai francesi nel 
1798. L’acquedotto di Sir Frederick Adam, usato come strada rialzata (solo per pedoni e 
bici) per raggiungere l’altra riva, separa l’immobile laguna di Halikiopoulou dalla baia. Una 
passerella in cemento porta al convento di Vlacherna, dove troviamo la cappella del 
Salvatore in stile bizantino. Da questo punto partono i battelli per Pontikonissi, (isola del 
topo, per la sua forma somigliante a questo animale), uno scoglio coperto di cipressi che 
spunta dal mare. Secondo la leggenda, questo scoglio è la nave dei Feaci che riportò Ulisse 
a Itaca e che fu trasformata in pietra dall’irato Poseidone. Nella cappella bizantina che si 
trova in cima allo scoglio ci sono lapidi di marmo del XIII sec. che commemorano la visita 
dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria e dell’arciduca Rodolfo, verso il 1800. 

 

MONTE PANTOKRATOR (906 mt.) 

Partendo da Kerkyra si prosegue verso nord in direzione Ipsos e poi si volta a sinistra per 
Spartilas. Da Spartilas, una diramazione accidentata della strada interna per Acharavi 
porta alla cima brulla del monte da dove si gode una vista stupenda. Una strada altrettanto 
tortuosa conduce a Paliò Perithia (vecchia Perithia),un paesino abbandonato dove tutto è 
rimasto come tanti anni fa. Troverete un solo ristorante che lavora con il gruppo 
elettrogeno. Proseguendo si passa per altri paesini caratteristici, si attraversa il ricostruito 
villaggio di Nea Perithia (nuova Perithia) e scendendo si arriva sulla costa settentrionale 
dell’isola, nei pressi del paesino di Aghios Spyridonas, sulla strada per Kassiopi. 

 

La zona di BOUKARI (sud-est dell’isola) 

E’ la parte del isola dove si può scoprire una bellezza pura e dove il rumore e il turismo 
cosmopolita non l'ha ancora raggiunto, dove le tradizioni greche resistono più tenacemente 
sia per l'habitat sia per il mare. La costa variegata di un insieme di colori di oleandri e 
alberi d'ulivi é lambita dalle calde acque dello Ionio (temperatura in acqua di circa 22, 24  
gradi).  

Per chi ama il treking si possono fare delle lunghe passeggiate fino al altezza di duecento 
metri dal mare dove sorge Kourakades un paesino semi abbandonato. Raggiunta la cima, 
si apre una splendida veduta dell'isola, con di fronte la Grecia e parte del Albania. Petreti, 
dista un chilometro e mezzo un porto per pescherecci di altura. 

Ancora per nuove dritte per chi ama esplorare un'isola in molti punti ancora vergine e 
affascinante, qui da noi si possono realizzare incantevoli passeggiate per sentieri di 
campagna che portano fino a paesini come Chlomos, che si erge su un alto promontorio da 
cui si gode una vista a 360 gradi su tutta l’ísola.  Si puo andare alla scoperta di Kodraka 
che é una fonte d'acqua che scorre nel mare in una incantevole nicchia di spiaggia sempre 
tranquilla, eccetto in agosto, quando arrivano le ondate di italiani o ancora si puo scendere 
da Kouspades di nuovo al mare di Boukari per un sentiero che passa per la fonte Krioneri 
in un declinare di dolci colline e ulivi... 
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Itinerari 
 
Sei percorsi per visitare tutta l'isola di Corfù: 
 
 

 
 
 
Percorso n°1: 
 
Corfù -  Kontokali -  Gouvia -  Kommeno -  Dassia -  Ipsos  - Pyrghi - Barbati  - Nissaki -  
Kouloura - Ag. Stefanos  - Kassiopi  - Arcaravi.   
 
Partendo da Corfù direzione Nord-Ovest si giunge al paese di Kontokali che si distingue 
per sistemazioni turistiche eccellenti e barche da diporto ormeggiate nella sua baia chiusa. 
Segue Gouvia  uno dei centri turistici più frequentati dell'isola si giunge poi a Dassia  con 
le sue caratteristiche capanne di paglia del Club Mediterranèe. Segue la spiaggia 
cosmopolita di Ipsos il borgo marinaro di  Pyrghi e poi la splendida spiaggia sabbiosa di 
Barbati. Si giunge poi a Nissaki con spiaggia ed un pittoresco borgo su una rupe, segue 
Kouloura piccolo porticciolo di pescatori. Giunti a Ag. Stefanos si arriva al punto più 
vicino dell'isola all'Albania. 
 
Kassiopi abitata dall'antichità, visitata da Cicerone e Nerone, sull'antico tempio venne 
costruita la Chiesa della Madonna Kassopitra - distrutta dai turchi venne ricostruita dai 
Veneziani nel 1580. Restano poche rovine del castello che fu uno dei più possenti 
dell'epoca. Conclude il giro  Arcaravi con la sua spiaggia sabbiosa.   
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Percorso n°2:  
 
Corfù - Pyrghi - Spartilas - Episkepsi - Archaravi - Roda  - Karousades - Sidari - Peroulades 
- Ag. Stefanos -  Arillas  -  Afionas  -  Aghios Gheorghios.  
 
 
 
Fino a Pyrghi si segue lo stesso percorso dell'itinerario n°1 , poi si giunge a Spartilas bel 
paesino dalla vista stupenda, nella zona si può visitare il monastero del Pantokrator XVII 
secolo, la strada prosegue per Episkepsi simpatico paesino tradizionale e Archaravi  fino 
a giungere alle raffinate spiagge di Roda , Karousades e Sidari. 
 
 
La strada prosegue per Peroulades con le caratteristiche roccie porose scolpite dal mare, 
l’effetto è impressionante. Uno di questi canali viene chiamato canale dell'amore. Segue 
Ag. Stefanos e  Arillas di fronte alle isole di Gravià, Diaplo e Mathraki.Nel seno della 
baia di  Aghios Gheorghios si trovano i borghi di Agrilià e Ag. Gheorghios con spiagge 
incantevoli. 
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Percorso n°3:  
 
Corfù - Tzavros - Ag. Vassilios - Ano Korakiana - Skripero - Doukades -  Liapades - 
Paleokastritsa - Lakones - Anghelokastro.    
 
Si inizia con lo stesso itinerario fino a  Tzavros, Ag. Vassilios e Ano Korakiana con la 
più grande fabbrica di ceramica dell'isola, si segue per Skripero fino a Doukades e 
Liapades da dove si può vedere la splendida baia di Paleokastritsa e la fortezza 
bizantina del XIII secolo posta su una rupe scoscesa, costruita dal primo despota dell'Epiro 
e nota come Forte degli Angeli dalla cui cima si vede anche la città di Corfù. Il giro termina 
con la cittadina di  Paleokastritsa forse la zona più pittoresca e turistica di tutta l'isola.  
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Percorso n°4:  
 
Corfù - Potamos - Livadi Ropa - Ghiannades - Ermones - Vatos - Glyfada - Pelekas - Aghia 
Triada - Ag. Vlassis - Alepou - Corfù.   
 
In direzione Nord-Ovest si giunge al paesino di Potamos e si prosegue per Livadi o Valle 
di Ropa quì si trova il campo di Golf di Corfù a cui seguono i borghi rurali di Kanakades e 
Ghiannades .  
Ad Ermones troviamo splendide spiagge ed un monastero di 700 anni fà. Segue Glyfada 
con la sua costa sabbiosa ai piedi del monte Peleka ove si può vedere l'omonimo paese di 
Pelekas con le sue colorate case. Di quì la vista è impareggiabile, alla cima della collina si 
forma una balcone naturale dove era solito andare il Kaiser Guglielmo II° per ammirare il 
tramonto. 
Proseguendo troviamo il paesino di  Aghia Triada, Ag. Vlassis e Ag. Vlassis immersi in 
una natura idilliaca.  
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Percorso n°5:  
 
Corfù - Kanali - Viros - Kastellanoi - Sinarades - Aghios Gordis  - Garouna - Pauliana - 
Aghios Matheos - Gardiki - Tronghili - Aghi Deka - Kynopiastes - Corfù.   
 
Dopo i paesini di Kanali, Viros e  Kastellanoi si giunge a Sinarades ove è interessante 
visitare il campanile veneziano del XV secolo ed il museo storico-folcroristico.  
Proseguendo si giunge alla spiaggia di  Aghios Gordis ed al paese Garouna distinto in 
due borghi Ano Garouna e Kato Garouna che si specchia in un'altro paese dalla struttura 
uguale Pauliana anch'esso diviso in Ano Pauliana, e Kato Pauliana, paesi che ancora 
conservano l'antica scultura popolare.  
Si prosegue per Aghios Matheos con anfiteatro ai piedi del monte Mathios ove si trova 
anche il Monastero di Cristo Pantokrator ed a poca distanza la grotta del periodo 
paleolitico.  
A sud si trova la fortezza bizantina di Gardiki costruzione ottogonale con otto torri risalenti 
al XIII secolo, un chilometro più a sud si trova la chiesa bizantina della madonna.  
A seguire si incontrano i paesi di  Gardiki, Tronghili,  Aghi Deka e Kynopiastes borghi 
con architettura popolare locale. 
 
 



31 

 
 
 
Percorso n°6:  
 
Corfù -  Achilleion  - Benitses - Aghios Ionannis - Peristeron - Moraitika  - Messoghi - Limni 
Korission - Arghirades - Lefkimmi - Kavos.    
 
Dirigendosi verso sud si trova Achilleion il palazzo dell'imperatrice Elisabetta d'Austria 

detta "Sissi" l'imperatrice malinconica rifugiatasi a Corfù dopo la morte del figlio Rodolfo.  
 
Dal 1908 il palazzo divenne dimora estiva del Kaiser Guglielmo II° di Germania. 
Interessante è anche il paese di Moraitika con la spiaggia tra le più frequentate dell'isola, 
in una proprietà privata sono stati ritrovati i resti dei bagni romani. 
Nel paese troviamo il Museo del Mare.  
Proseguendo nell'itinerario si giunge a Messoghi, Limni, Korission, Arghirades, 
Lefkimmi e Kavos con una bella spiaggia racchiusa tra uliveti e cipressi.  
A poca distanza si trova il monastero fortificato di Panaghia Arkoudila posto in una 
splendida posizione. 
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Il Territorio e le spiaggie di Corfu' 
 
La costa nord-ovest 

SIDARI 

 

 
 
 
 
 
Sidari è una città piccola e vivace che attrae molti ospiti per la sua spiaggia sabbiosa e 
lunga, il Canal de l'Amour. La spiaggia fornisce anche sport balneari e sdraio, ombrelloni, 
ecc. 

 
 
 



33 

 
La costa nord 
 

 

 
 
 
 

RODA-ACHARAVI (1) 

 

 

 

 

 

Centri di grosso interesse turistico, rispettivamente a 40 e 45 Km a nord di Kerkyra. 
Dispongono di tutte le attrezzature per gli sport acquatici, discoteche, pub e una varia 
scelta di ristoranti. Hanno spiagge di sabbia con fondale basso. Roda è piu' mondana, 
Acharavi piu' tranquilla. 

Roda è un porto di pesca che si è trasformato negli ultimi anni in un posto moderno. C’è 
una spiaggia lunga di ciottoli e sabbia e offre impianti per gli sport d'acqua. Nella parte 
vecchia del porto si concentrano tutte le attività del pomeriggio e della notte con molti 
ristoranti e bars. 
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AGIOS SPIRIDON (2) 

 

 
 

KALAMAKI (3) 

 

 
 

 

IMEROLIA (4) 

 

 

 



36 

 

APRAOS BEACH, KASSIOPI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Spiaggia di sabbia con fondale basso, sulla costa nord-est dell'isola, di fronte l'Albania, 45 
Km da Kerkyra e 4 Km da Kassiopi, centro turistico molto organizzato. 
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KASSIOPI (4-6-8) 
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AVLAKI BEACH (7) 
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La costa nord-est 
 

 
 

SINIES BEACH 
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AGIOS STEFANOS EST 
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KERASIA BAY 
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BAIA DI KAULOURA  
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KALAMI 

Kalami è situato ai 30 km al nord della capitale. È una spiaggia larga delle pietre piane che 
hanno ispirato l'autore inglese Lawrance Durrell scrivere il suo del romanzo "Prospero's 
cell”. La zona propone molti ristoranti, bars e sistemazione. 
 
 
 

 
 

 

BAIA DI AGNI 
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AGIOS ASERNIOUS  
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KROUZERI BEACH 
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KAMINAKI BEACH 
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NISSAKI BEACH 
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BARBATI BEACH 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La spiaggia di Barbati è situata a circa 20 chilometri a nord della capitale di Corfu. È una 
lunga e bella spiaggia di ciottoli. E’ stata premiata con la bandiera blu, la garanzia europea 
per pulizia. La spiaggia propone affitto di ombrelloni e sdraio. 
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IPSOS 

 

 

Piccolo paese a nord-est dell'isola, ha una spiaggia di sabbia e ghiaia lunga e stretta. 
Localita' frequentata da giovani per l'intensa vita notturna. Dista 15 Km dal capoluogo 
Kerkyra. 
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KORAKIANA-DASSIA 

 

 

 

Korakiana è un piccolo paese situato sulla collina nella zona di Dassia, tranquillo e fresco 
durante la stagione calda. Per la sua ottima posizione è diventato zona residenziale di molti 
Corfioti.  

 

KONTOKALI 

 

 

 

 

Partendo da Corfù direzione Nord-Ovest si giunge al paese di Kontokali che si distingue per 
sistemazioni turistiche eccellenti e barche da diporto ormeggiate nella sua baia chiusa.    
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La costa nord-ovest 

ARILAS 

E’ un posto preferito per coppie e famiglie che ricercano le vacanze calme e serene su una 
bella spiaggia.  

 

 

Il lato nord e’ usato dai nudisti. 
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La bellissima passeggiata a piedi verso Santo Stefano. 
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La costa ovest 

PALEOKASTRITSA 

 
 
 

PALEOKASTRITSA 
Sulla costa nord-ovest a 25 km da Kerkyra 

La strada che da Kerkyra porta a Paleokastritsa fu costruita nel XIX sec. dall’11 
Reggimento di fanteria per raggiungere un convalescenziario che si trovava per caso vicino 
al posto preferito da Lady Adam per i picnic. Paleokastritsa, malgrado i numerosi alberghi 
è ancora straordinariamente bella, il suo porto a forma di trifoglio, separato 
dall’incantevole baia da un promontorio roccioso, è molto somigliante alla descrizione che 
fa Omero del porto di Alcinoo nella capitale dei Feaci, rispetto a quello che attualmente si 
crede sia vicino a Paleopolis a sud di Kerkyra. ll palazzo reale poteva benissimo trovarsi sul 
promontorio di Aghios Nikolaos, dove ora sorge il Monastero della Panaghia (Nostra 
Signora) del XII sec. Lo scoglio visibile al largo potrebbe essere un’altra versione della 
nave pietrificata di Ulisse, anche se i monaci sostengono che si tratta di una nave pirata 
algerina miracolosamente pietrificata prima che i suoi marinai riuscissero a saccheggiare il 
monastero. La bella vista della scogliera di Aghios Nikolaos non è paragonabile allo 
stupendo panorama che si gode dal ristorante castellino, situato ad un’altezza di 300 mt. 
sul villaggio di Lakones e raggiungibile con una strada di 5 km che si snoda tra gli uliveti. 
La strada continua fino a Krini, dove si arriva ad Angelokastro, fortezza fatta costruire nel 
1214 da Michele I Despota dell’Epiro, durante il suo breve dominio su Corfù. 

 
 
Paleokastritsa è un villaggio pittoresco situato 26 chilometri al nord-ovest della capitale 
dell' isola. La zona ha sei spiagge di ciottolo e sabbia circondate dalle foreste di olivo. Le 
spiagge sono famose per i loro colori incredibili ed il loro paesaggio drammatico. La zona 
intera è circondata dalle colline e dalle scogliere impressionanti. Il villaggio è uno dei più 
famose in Corfu ed ha molte locande con vista alla baia. 
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E’ sicuramente la località piu' bella e famosa dell'isola. Ha 6 baie incantevoli, spiagge di 
ghiaia e favolose insenature raggiungibili solo via mare. Le sue acque limpide sono un 
invito per gli amanti del nuoto e delle immersioni, Luogo ideale per una vacanza di relax, 
ma nello stesso momento non lontano dai centri di divertimento. 
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LIAPADES 
 

 

 
 
 
 

Il villaggio di Liapades dista 5 km da PaleoKastritsa e 20 Km dal capoluogo di Corfù, 
Kerkyra. Quì si trovano le piu belle e romantiche spiaggie dell' isola. Il villaggio di Liapades 
e situato a 1 km dalla spiaggia, è un tipico villaggio greco con campanelli, vicoli stretti e 
taverne. E’ un posto piacevole per una passeggiata e per i turisti che cercano delle vacanze 
tranquille. Il villaggio dista circa 3 km da Paleokastritsa. belle e romantiche spiaggie 
dell' isola. 11 villaggio di Liapades e situato 1 km dalla spiaggia.E 

 un 
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ERMONES 

Ermones è una spiaggia molto popolare, situata nel litorale ovest dell'isola di Corfu. È una 
spiaggia lunga e sabbiosa, circondata dalle colline coperte dagli alberi. La spiaggia offre 
molte facilità: si affittano sdraie da sole ed ombrelloni, ci sono dei sport balneari e nei 
dintorni la zona ha pure una vasta gamma di hotel ed alcuni ristoranti. 
 
 

 
 
 
MYRTIOTISSAS 
 

Famosa spiaggia di Mirtiotissa, ecco come trovarla dato che i cartelli scarseggiano: tra 
PELEKAS ed ERMONES, si trova un cartello Pelekas 6 e Ermones 1, girare a sx per Pelekas 
e sulla strada si trova un piccolo cartello bianco con indicazione per la spiaggia di 
Mirtiotissa. Lasciare la macchina nel grande spiazzo coperto da ulivi e proseguire a piedi 
perché al ritorno, per la macchina, la salita è un po’ azzardata! A piedi è un poco faticosa 
ma piano piano la si fa (è anche un po’ lunga!) ma ne vale la pena per la spiaggia (sabbia) 
e il mare cristallino della lunga baia! NUDISTI, molti! Per mangiare salire alla taverna 
Belvedere, 50 metri sulla spiaggia. 
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GLYFADA 

Glyfada è una delle spiagge più popolari dell'isola ed è situata 16 chilometri ad ovest della 
capitale. È una grande spiaggia sabbiosa in un paesaggio bellissimo, con delle formazioni 
rocciose impressionanti nel mare e scogliere coperte da alberi. La spiaggia offre molti 
servizi: sdraio, ombrelloni, sport balneari, negozi, ristoranti e una vasta gamma di 
sistemazioni. 

 
 
 

 
 
 

 
 



60 

AGHIOS GORDIS 

 

 
Centro turistico a 16 Km dal capoluogo, sulla costa sud-ovest. E' circondato da vigneti e 
uliveti che in alcuni punti arrivano fin sopra la spiaggia di sabbia. Ha avuto un grande 
sviluppo turistico e ospita un centro di Diving. Ottima zona per gli appassionati di surf. 
 

 

 
 

 
 
 
Agios Gordis è considerato come una delle spiagge più popolari di Corfu. Agios Gordis offre 
impressionanti formazioni rocciose e una spiaggia lunga e sabbiosa. La spiaggia a volte si 
affolla, perche' nella zona si trova il Pink Palace Hotel che attrae molti studenti canadesi ed 
americani. La spiaggia offre sdraio ed ombrelloni in fitto ed e’ possibile praticare sport 
acquatici. 
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AGHIOS GEORGIOS  

La spiaggia di sabbia dorata e’ una  delle piu’ belle dell’isola. La fresca brezza di mare ne 
fa’ un luogo ideale per il windsurf  e gli sports acquatici. 

 

 

(NORD) 

 

 

 (SUD) 
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ARRILAS 

La spiaggia di Arrilas è situata circa 35 chilometri dalla capitale dell' isola. È una spiaggia 
sabbiosa da due chilometri di lunghezza situata fra due piccole penisole che la proteggono 
dal vento. 
 

 
 

 
 
. 
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La costa sud-est 

 

BENITSES  
 

 

 

Località a sud-est del capoluogo, dal quale dista solo 15 Km. Un tempo borgo di pescatori 
ora attrezzato centro turistico. Ha spiagge di sabbia e ghiaia non molto larghe e una 
discreta vita notturna. 

 

KAVOS 

Kavos è una spiaggia sabbiosa e lunga situata nel villaggio dello stesso nome. Kavos si 
trova a 47 chilometri al sud della capitale dell’ isola. È un ricorso molto frequentato dalla 
gioventu’, con molti bars, clubs ed altre attivita’. La spiaggia ha una lunghezza di 2 
chilometri ed offre tutti i tipi di servizi balneari e turistici. N.B.) A volte eccede di turisti 
(per la maggior parte inglesi) ubriachi. 
 
 

 
 

 
 
 

 

estate. 
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MESSONGHI 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
A sud-est dell'isola, piccola localita' tranquilla, non ancora invasa dal turismo di massa. 
Luogo consigliato a chi desidera trascorrere una vacanza di relax, tutta mare e sole. Ha 
spiagge di ghiaia lunghe e strette e dista 25 Km da Kerkyra. 
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ALIKES  

 

 

 

Località a soli 4 Km dal capoluogo Kerkyra, 1 Km dal centro commerciale (ristoranti, 
discoteche, pub, disco bar, caffetterie) vicina a Gouvia e Kontokali, molti i centri di 
divertimento giovanile. Ha una spiaggia di sabbia lunga e stretta, non e' rinomata come 
localita' turistica ma e' preferita da molti per la sua posizione centrale e la vicinanza al 
capoluogo. 

AGIOS GEORGIOS (sud) 

 
Agios Georgios è una spiaggia situata circa 30 chilometri di sud della capitale dell' isola. È 
una delle spiagge più belle di Corfu ed una delle pochissime che non hanno un villaggio 
nella prossimità. È una grande spiaggia di 5 chilometri di lunghezza che recentemente si 
sviluppa come un reseort balneare, circondata colline verdi. 
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AGIOS GEORGIOS (nord)  

La spiaggia sabbiosa di Agios Georgios e' situata al nord-ovest, sui 35 chilometri dalla 
capitale, vicino al paese dello stesso nome. La spiaggia è considerata come una delle 
spiagge migliori di Corfu e la più sicura dell'isola. Sono disponibili ombrelloni e sdraio, così 
come attrezzature per gli sport balneari e diverse taverne. 
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Informazioni utili 

LINGUA 

La lingua ufficiale è il greco moderno. Molto diffuso l’inglese e l’italiano 

ORARIO 

In Grecia abbiamo +1 ora di fuso rispetto all’Italia 

COMUNICAZIONI 

Per telefonare dalla Grecia all’Italia sia numeri fissi che cellulari comporre lo 0039 (o +39) seguito dal 
numero telefonico. Dalle cabine pubbliche si telefona con la scheda telefonica in vendita nei 
supermercati, edicole e in quasi tutti i negozi turistici. Si risparmia, telefonando dopo le ore 22:00 
locali. Quando vi chiamano dall’Italia sul cellulare, non devono comporre prefissi, ma direttamente il 
vostro numero. Quando vi chiamano su linee greche sia fisse che cellulari, devono comporre lo 0030 
seguito dal numero dell’utente. Corfù ha 3 prefissi : Nord 26630 - Centro 26610 - Sud 26620 I prefissi 
dei cellulari greci iniziano con il 6. 

 

AUTOVEICOLI 

La Grecia è un paese dell’Unione Europea e le norme del codice stradale sono uniformate a quelle degli 
stati membri. Le cinture allacciate e il casco per chi va in moto, sono obbligatori. Rispettate i limiti di 
velocità, le multe sono salate. Il soccorso stradale dell’ELPA risponde al numero 104. A Corfù 
sono disponibili benzina verde e gasolio, ma non il GPL 

 

PRONTO SOCCORSO 

Il numero da comporre per chiamare un’ambulanza è il 166. Presso l’ospedale cittadino di Corfù Santa 
Irene (uno dei migliori ospedali della Grecia) o nelle altre unità sanitarie dell’isola, si possono 
ottenere prestazioni di pronto soccorso gratuite esibendo il modello E111 rilasciato dalle A.S.L. 
italiane. In tutte le località turistiche troverete anche ambulatori privati.  

Indichiamo alcuni studi medici privati dove si parla italiano 

Dott. I. Valsamis - Patologo Tel. 26610.36726 
Dott. K. Gotsis - Cardiologo Tel. 26610.47313 Urgenze Cell. 694.4536204 
Dott. I. Lekakos - Pediatra Tel. 26610.39194 
Dott. I. Orfanidis - Oculista Tel. 26610.36916 
Dott. N. Triantos - Dermatologo Tel. 26610.39149 
Dott. N. Tombros - Otorinolaringoiatra Tel. 26610.30667 26610.44858 
Dott. M. Cichetti - Odontoiatra Tel. 26610.38655 
Dott.ssa M. Simoni - Odontoiatra Tel. 26610.27624 - 5 
Dott. M. Nathanail - Ginecologo Tel. 26610.26250 
Dott. I. Georgoupoulos - Fisioterapista Tel. 26610.43556 
Dott. S. Nikas - Osteopata Tel. 26610.44680 
Dott. V. Pandis - Ortopedico Tel. 26610.25196 

 

FARMACIE (orari) 

Kerkyra (Corfù città) 08:30 - 14:00 e 17:30 - 20:30, Chiuse il mercoledì pomeriggio e chiuse intera 
giornata il sabato e la domenica. Nelle località turistiche sono aperte tutti i giorni nei seguenti orari 
09:00 - 14:00 e 17:30 - 22:00 Solo la domenica aprono per 1/2 giornata. Le farmacie di turno sono 
indicate in una bacheca, come in Italia.  
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Indichiamo alcune delle tante farmacie dove si parla italiano 

Dr.ssa M. Chondroianni Filarmonikì, 26 - Tel. 26610.22335 Kerkyra (Corfu città) 
Dr. C. Fabbri - Dr.ssa A. Alexaki Tel. 26610.91700 Kontokali 
Dr. G. Pandis Tel. 26610.37724 Gouvià 
Dr. I. Sayadinos Tel. 26610.75330 Moraitika 
 
 

POSTA 

In greco si traduce Tachidromìo. L’ufficio postale si trova in Leoforos Alexandras, 26 ed è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 20:00. L’affrancatura di una cartolina indirizzata in Italia o nel resto 
dell’ UE al momento della pubblicazione sul nostro sito, è di € 0.65. I francobolli, in greco 
Grammatòsimo, si vendono anche in alcune edicole e supermercati con un sovrapprezzo del 6-10%. 
Spesso li vendono solo se comprate anche le cartoline. 

BANCHE 

Sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 07:45 alle 13:45. Dagli sportelli bancomat si preleva con funzione 
BANCOMAT se la vostra carta è abilitata ai circuiti interbancari EC-CIRRUS-MAESTRO con PIN a 5 
cifre. Se possedete una carta di credito tipo VISA o MASTERCARD potete prelevare con sistema 
anticipo contanti, PIN a 4 cifre. 

TAXI 

Sono ancora abbastanza economici e si trovano facilmente. Per chiamarne uno tramite radio taxi, 
comporre il 26610.33811 oppure 26610.33812. Una corsa dal porto o aeroporto a Ipsos o Benitses 
costa in media 20/25 €. Attenzione ai furbi, chiedete sempre la tariffa prima di entrare nel Taxi. 
 
SHOPPING 

Il centro storico di Kerkyra è ricco di negozi che fanno orario continuato dalle 09:00 alle 22:00 e alcune 
volte anche fino alle 23:30. Sono accettate le carte VISA e MASTERCARD,altre non le preferiscono e in 
alcuni negozi è meglio pagare in contanti. Ormai nell’ era della globalizzazione è difficile trovare oggetti 
tipici quando siamo in altri paesi, a Corfù nelle botteghe artigiane del centro storico potete acquistare 
oggetti in legno d’ulivo, ricami e anche qualcosa in ceramica. Consigliamo di fare una capatina nei 
paesini dell’entroterra e comprare i prodotti locali. Troverete ottimo vino, miele, olio, spezie e altre cose 
che sicuramente apprezzerete. 

CASINO’ 
 
Si trova presso l’ HOTEL HOLIDAY PALACE in località Kanoni. Aperto dalle ore 20:15 alle ore 03:00 
Ingresso € 6,00 con 1 consumazione. Tariffa al momento della pubblicazione sul nostro sito. 
 
DISCOTECHE 
 
Kerkyra : APOCALIPSIS - HIPPODROME 
Ipsos : MONACO’ 
 
DISCO BAR 
 
Sono presenti in tutta l’isola e in alcuni di essi non si paga. I più frequentati sono a Kerkyra (emporikò 
kentro), ad Ipsos sul lungomare, al centro di Gouvia a Sidari, Acharavi e Roda. 
 
CONSOLATO ITALIANO 
 
Odos Vraila, 17 - Tel. 26610.37351 Il Console onorario d’Italia dott. Giancarlo Bringiotti, riceve tutti i 
giorni tranne il sabato. Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
 
CHIESA CATTOLICA 
 
Il duomo cattolico si trova in Piazza Dimarchiou. La messa festiva, in estate si celebra il sabato alle 
19:00 La domenica alle 08:30 - 10:00 - 19:00 
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l duomo cattolico in Piazza Dimarchiou 

 
 
ACQUISTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE 
EUROPEA 
 
Dal 1° gennaio 1993 il territorio dei Paesi aderenti all’Unione Europea (Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna a cui si 
sono aggiunti a decorrere dal 01.01.95 l’Austria, la Finlandia e la Svezia), costituisce uno spazio unico 
entro il quale possono liberamente circolare persone, merci e capitali. I viaggiatori che circolano 
nell’ambito dell’ Unione Europea possono quindi portare con sé, passando da un Paese all’altro, i beni 
acquistati negli esercizi commerciali diversi dai duty free shops, senza alcuna limitazione né formalità. 
Tuttavia per alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o di consumo (tabacchi 
lavorati, alcool e bevande alcoliche) la libera circolazione è permessa entro determinati quantitativi. 
 
TABELLA DEI QUANTITATIVI AMMESSI PER ACQUISTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DIVERSI DAI DUTY FREE SHOPS NELL’AMBITO DELL’ U.E. 
 
Sigarette 800 pezzi 
Sigaretti (massimo 3 gr. ciascuno) 400 pezzi 
Tabacco da fumo 1 kg 
Alcool e bevande alcoliche con gradazione sup. a 22% 10 litri 
Bevande alcoliche con gradazione inf. a 22% 20 litri 
Vino, di cui 60 litri di vino spumante 90 litri 
Birra 110 litri 
I prodotti trasportati in quantità superiore ai limiti, si considerano acquistati per fini commerciali e la loro 
circolazione è soggetta a documenti fiscali di accompagnamento. 
 

ACQUISTI NEI DUTY FREE SHOPS 

E’ consentito ai viaggiatori di nazionalità Europea muniti di biglietto per il trasporto aereo o marittimo, di 
effettuare acquisti di oggetti e generi di consumo in esenzione nei punti di vendita situati all’interno dei 
porti o degli aeroporti comunitari (duty free shops), nonché negli spacci funzionanti a bordo delle navi o 
degli aerei. Il valore di tali acquisti ai fini fiscali non può superare i 90 €uro. 

TELEFONO 

Con i vostri cellulari potete ricevere telefonate.  

Per telefonare dovete comporre i seguenti codici: 
Tim: * 101 * + 39 num. di tel. # invio 
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oppure sempre con Tim: * 109 * + 39 num. di tel. # invio 
 

Vodafone-Omnitel: * 123 * + 39 num. di tel. # invio  
 

Wind: * 124 * + 39 num. di tel. # invio 
 
Questi codici sono validi anche per chiamare un numero greco dovete solo sostituire + 39 con + 30 
 
 

GLI OPERATORI GRECI SONO: 

 
TIM/TELESTET - VODAFONE/PANAFON – COSMOTE 

 
I clienti VODAFONE/OMNITEL 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 TIM se impostano manualmente  

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 
 

I clienti WIND 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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DOVE MANGIARE  
 
Preferite i posti meno turistici e le taverne più nascoste e meno curate. I migliori ristoranti sono i più 
vecchi e conosciuti anche se con prezzi più cari rispetto alle isole dell'Egeo.  
 
CITTA’ :  
 
Ristorante Hrisomalis in via Theokoti 
Estiatorio Rex nei pressi del Liston sono forse i migliori.   
Ristorante cinese Palace Mandarini, dove si mangia molto bene. 
 
BOUKARI sulla spiaggia : 
Taverna AKROGIALI si trova l'italiano é di casa per cui non é mai difficile intendersi.  
Taverna Boukari di Spiros Karidis, che si trova sul porticciolo omonimo e dove si puo gustare il pesce a 
prezzi modici . 
 
 
NORD :  
 
ACHARAVI : 
Ottimo il pesce venduto al mercato di Acharavi. 
da Avra, Almiros-Acharavi, zona di Oros 06630-63633, apertura da aprile ad ottobre dalle 11.00 a 
mezzanotte ed oltre, aggiungo io.  Bellissimo posto, in riva la mare, tramonti stupendi. Cucina casalinga, 
pochi fronzoli e buona sostanza. Il locale è grazioso, si mangia bene, anche il bianco locale è buono, 
forse il migliore. E' la tipica trattoria a conduzione famigliare. Per 15 euro si mangia in maniera deliziosa.  
da Libertis, si mangia un pesce strepitoso. E' una piccola taverna, con un simpaticissimo padrone, qui 
come solo da Avra, abbiamo assaggiato la grappa locale, il Kourtaki, non facile da reperire, che viene 
consumata anche al posto del sorbetto. Qui si spendono anche quaranta euro a testa, ma a parità di 
qualità, sulla riviera romagnola non sarebbe bastato il doppio. 
 
 
NORD-EST: 
 
Monte PANTOKRATOR : 
ANO PERITHIA : 
In questo paesino abbandonato ci sono ben tre trattorie, in particolare scegliete la Taverna  O’ FOROS 
di Dimitri e chiedere del “Lamb in lemon souce” (agnello al limone) qui è ottimo anche il vino. 
 
AGIOS STEFANOS : 
Taverna Kerasia , porzioni abbondanti. 
AGNI : 
da Nikolas , Ghemistà (agnello), Imam Baildi (melenzane), ottimo vino. 
 
 
NORD-OVEST: 
 
LAKONES : 
Castellino : panoramicissimo, ottima la Moussakà dire che vi manda il padrone di Corfu Apartments è 
un italiano di nome Claudio. 
Boulis :  gestito dalla famiglia Michalas Spiros ed Elena, qui si mangia molto bene provare la Moussakà, 
il Tirocafteri (feta con cipolla e peperoni), lo Stifado (carne con sughetto di cipollotti dolci), il Sofrito 
(carne con spezie) i Loukonades (palline dolci fritte), ecc 
 
 
SUD-OVEST: 
 
MYRTIOTISSAS :  
Taverna Belvedere, 50 metri sulla spiaggia. Molto casalinga, molto! Alla mano, molto, ma la vecchietta 
è simpatica! Moussaka pesantissima ma i pascetti fritti sono ottimi! Prezzi bassi bassi! 
 
AGIOS GORDIS : 
Ristorante Poseidon e Sea Breeze 
 
 
SUD-EST: 
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strada da KERKIRA a BENITSES :  al bivio Achilleion/Lefkimmi(benitses) andate dritti verso 
l’Achilleion e seguite per Kastellanoi. Arriverete ad un paese: Kinopiastes. Entrate in paese (salite sulla 
destra) e cercate la TRIPA. Non troverete un’altra taverna così in tutta l’isola, forse in tutta la Grecia 
dato che il presidente greco ha mangiato qui! Non farete in tempo a sedervi che vi incominceranno a 
servire. Non spaventatevi e mangiate con molto calma (se no non riuscite ad assaggiare tutto!) loro 
saranno molto veloci a portare piatti su piatti!…non esiste menu…sono 30 piatti ed uscirete pienissimi e 
contenti! Anche per lo spettacolo che i musicisti e i ballerini vi offriranno! Unitevi anche come ho fatto io 
alla “lezione pratica di passi greci”, vi divertirete! Il costo è 30 € (prezzo 2003) …buono se contate che 
se andate in un normale ristorante e ordinate tutto quel cibo spendereste molto di più! 
CONSIGLIATISSIMO! 

strada tra PERAMA e BENITSES : 
Ristorante Kaiser Bridge : bel rsiatorante su una palafitta illuminata, elegante, buon servizio, musica 
greca dal vivo. Ottima la Mussakà e la Feta al forno. Prezzi normali. 
 
BENITSES: 
Ristorante Alexsander : buon pesce a buon prezzo (notizie del 1998) 
 
BOÙKARI : 
Taverna Boùkari : pesce a buon prezzo. 
Taverna Akrogiali : si parla italiano 
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 Piccolo Dizionario Italiano-Greco 

Di seguito alcuni termini che potrebbero esservi utili, i vocaboli sono scritti come si 
pronunciano.  

 
 

Kalimèra = Buongiorno 
Kalispèra = Buonasera 
Kalinìkta = Buonanotte 

Ià su = Ciao 
Logariasmòs = Conto 

Polì = Molto 
Lìgo = Poco 

Pòsso Kàni = Quanto costa 
Paralìa = Spiaggia 
Thàlassa = Mare 

Astakòs = Aragosta 
Dròmo = Strada 
Pirùni = Forchetta 
Cutàli = Cucchiaio 
Machèri = Coltello 
Potìri = Bicchiere 
Bucàli = Bottiglia 
Psomì = Pane 
Nerò = Acqua 
Krasì = Vino 
Alàti = Sale 
Pipèri = Pepe 

Zàchari = Zucchero 
Pagotò = Gelato 
Kafè = Caffè 

Karècla = Sedia 
Trapèzi = Tavolo 
Brizòla = Bistecca 
Muskàri = Vitello 
Chirinò = Maiale 
Arnì = Agnello 
Kotòpulo = Pollo 

Estiatòrio = Ristorante 
Efkaristò = Grazie 
Parakalò = Prego 
Limàni = Porto 
Micròs = Piccolo 
Megàlos = Grande 

Kalì òrexi = Buon appetito 
Kuzìna = Cucina 
Spìti = Casa 

Turistikò grafìo = Agenzia turistica 
Platìa = Piazza 
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L’alfabeto Greco 

Pronuncia delle vocali 

Errori ricorrenti 

Lezione n° 1 : vocabolario e pronuncia 
 
Occorre fare attenzione e ricordare, fin 
dall'inizio, che nell'alfabeto greco la "u" 
non esiste. La ipsilon minuscola greca 
"υ" però si confonde con la nostra 
vocale "u" per via della somiglianza di 
scrittura.  
L' errore ricorrente dei principianti é di 
continuare a leggere la "u" italiana 
invece che la ipsilon greca. 
Esempio κùκνος (cigno) si pronuncia 
kìknos e non kùknos. 
Nel greco moderno il suono della "u" si 
ottiene solo unendo due lettere 
dell'alfabeto la omicron e la ipsilon, cioé: 
ουουουου . 
 
Come noterete abbiamo scritto in 
grassetto una vocale che é quella 
che si scrive con l'accento.  
Durante il corso continueremo a 
scrivere in grassetto le vocali sulle 
quali cade l'accento perché ci sembra 
che calcare sulla vocale con il grassetto 
renda più immediato comprendere dove 
cade l'accento. Quest'ultimo infatti viene 
nella maggior parte dei casi trascurato 
da noi italiani che non ne facciamo più 
uso in mezzo alla parola. Un'altra 
somiglianza da tenere presente é quella 
fra la "ita" maiuscola "Η" e la nostra H 
maiuscola, identiche, ma la "h(acca)" in 
greco non esiste.  

 
Vocali minuscole Vocali maiuscole 
α = a 
ε, αι = e 
ι,υ,η,ει,οι,υι = i 
ο, ω = o 
ου = u 

Α = A 
Ε, ΑΙ = E 
Ι, Υ, Η, ΕΙ, ΟΙ, ΥΙ = I 
Ο, Ω = O 

ΟΥ = U 

Come si vede ci sono ben sei modi di scrittura per esprimere la "i" e due modi per 
esprimere la "e" e la "o". Ciò comporta difficoltà nella ricerca nel vocabolario delle 
parole neogreche, delle quali non si conosce l'esatto modo di scrittura, ma solo il 
suono. E' buon esercizio abituarsi fin da subito ad usare il vocabolario dal greco 
all'italiano, magari per tradurre qualche parola occasionalmente letta in neo greco. 
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Pronuncia delle consonanti 

Errori ricorrenti 

Nel neo greco le consonanti sono 17. Fin dall'inizio é importante distinguere quelle 
che non si pronunciano come in italiano, per cominciare, fin da subito, a 
pronunciarle come si deve. Anche perché se si trascurano questi particolari 
all'inizio, poi é difficile porvi rimedio. Non si pronunciano come in italiano: 

la ββββ, la vita (beta nell'alfabeto antico) che si pronuncia appunto "v", il suono della 

nostra "b" si ottiene invece dall'unione della mi e della pi, µπ  µπ  µπ  µπ (vedi sotto). 

δδδδ, la dhelta, (notate come é scritta) che si pronuncia "dh" e non "d". Si confonde 
quasi con th della parola inglese "that". 

La nostra "d" in neo greco non esite, il suono viene ricavato unendo due 
consonanti la ντ (ni e taf), ma non sempre, poiché, specialmente in mezzo alla 
frase ντ  può essere letta "nd", esempio: "τεντωωωωνω" = tendo, si pronuncia 
"tendono"; 

γγγγ    , la ghama (notate come l'abbiamo scritta, con la gh), corrisponde solo in parte 
con la nostra "g". La "γ" , davanti alla " α,ου,ο " deve uscire dalla gola aspirata, 
come un gargarismo Égh, quasi nasale, quasi uno scarocchio. 

Es: latte, in greco si scrive γáλα e si pronuncia "ghhàla", la g esce dal profondo 
della gola;  

davanti alle vocali che si pronunciano in italiano con un suono analogo alla "e" e 
alla "i", vale a dire "ε,ι,υ,η,αι,ει,οι" la ghama si pronuncia quasi come la 
"i,semivocale" (quasi una ipsilon).  

Es:γιος = figlio, si pronuncia iòs. Notate come si scrive la sighma é finale di parola: 
ςςςς negli altri casi la sighma minuscola si scrive σσσσ.. 
Un'altra particolarità della ghama é di trasformarsi, in certi casi in una "n": 
γγ − γκ − γχ, si leggono rispettivamente "ng - ng - nch".  

υυυυ, la ipsilon, richiede una particolare attenzione giacché si può pronunciare come 
vocale (i) e come consonante (f,v). 

Si legge "v" quando preceduta da α,ε,η é seguita da ,κ,ξ,π,σ,τ,φ,χ,ψ, si legge "f" 
quando, preceduta da α,ε,η é seguita da β,γ,δ,ζ,λ,µ,ν,ρ. 

 

la υ preceduta 

da α,ε,η 
davanti a 
,κ,ξ,π,σ,τ,φ,χ,ψ 

davanti a 
β,γ,δ,ζ,λ,µ,ν,ρ. 

αυ − ευ − ηυ si pronuncia av - ev - 
iv si pronuncia af - ef - if 
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La ζζζζ (zhita) si pronuncia come zh, un po' aspirata esempio: ζωζωζωζω    (animale) si 
pronunica Zho 
La u in mezzo a due vocali si legge "v", esempio Geneuh (Ginevra) si pronuncia 
Yenevi. 
 

µπµπµπµπ e νπνπνπνπ si pronunciano "mb" , ma la µπµπµπµπ sostituisce anche la pronuncia della 

nostra b, esempio: Brigitte Bardot in greco si scrive Μπιτζτζτζτζιτ Μπαρντò e si legge 

Brizit Bardò, notate che la τζτζτζτζ insieme equivalgono alla pronuncia della nostra "z". 
La trascrizione delle parole straniere comporta difficoltà per i greci, mancando loro 
alcune consonanti come la nostra "c" e "g" (quando queste consonanti sono 
seguite da "e" o" i").  
Esempio: Giacomo Puccini in greco si scrive Τζιακοµο Πουτσινι 
(pronuncia:Ziakomo Putsini). La nostra "ci" , "gi" "ce" e "ge" sono praticamente 
impronunciabili in greco.  
Non ci sono problemi per pronunciare la Ψ Ψ Ψ Ψ che si legge "ps", esempio 

"πσωµì", pane, si pronuncia psomì, ne per la Ξ,ξΞ,ξΞ,ξΞ,ξ , ksi che si pronuncia "ks". 

Confusione facile invece fra la ΚΚΚΚ, , , , κκκκ    e la ΧΧΧΧ, , , , χχχχ per via della loro somiglianza di 

scrittura. La pronuncia invece é molto diversa la Kappa, Κ, κΚ, κΚ, κΚ, κ, si pronuncia dura 

come la "c" di casa, mentre nella chi, ΧΧΧΧ, , , , χχχχ si deve sentire soprattutto la acca 

aspirata, come c(h)ane in toscano. es: κατσìκα (capra) si pronuncia katsika, 
mentre χàδι (carezza) si pronuncia Chadi, la "c" quasi non si sente. 

 

Accenti 

Nel greco moderno gli accenti sono importanti. Quasi tutte le parole sono 
accentate e gli accenti sono di più tipi (acuto, circonflesso, grave), ma riteniamo 
non dover approfondire l'argomento se non per questioni fondamentali di 
pronuncia. 

E' importante osservare in quale vocale cade la dieresi, oggi, praticamente, solo 

nella ï ,  
poiché in questi casi le vocali si devono pronunciare separate.  
Es: ρολωρολωρολωρολωï (orologio), si pronuncia roloi e non roli.  
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CUCINA CORFIOTA GOLOSITA DESSERT GELATI 

Effettivamente qui la tavola apparecchiata e una cosa importante. Il cibo giusto al 
momento giusto. “Sofrito” la domenica, “pastitsada” nei giorni di festa, “bianco” e verdura 
nei giorni feriali, vino sempre di propria produzione. D’inverno “burdeto” o fagioli e 
aringhe, baccala e “scordalia” per l’Annunciazione. Zuppa “avgolemono” a Pasqua. In 
primavera carciofi con le fave, in piena estate insalata di pomodori, pesce e quello che 
rimane del vino. 

La cucina corfiota e tipicamente mediterranea. Gli ingredienti in comune con il resto della 
Grecia sono l’olio, il pepe, i legumi, la pasta e la verdura, ma da essa si differenzia a causa 
delle condizioni climatiche e di alcune vecchie abitudini veneziane. Troverete anche qui 
“mussaka” e “choriatichi”, ma vale la pena di andare alla ricerca della cucina tradizionale 
locale, la cui storia e cominciata tanti secoli fa. 

A Corfu la cacciagione era scarsa, l’attenzione degli abitanti allora si rivolse maggiormente 
alla terra e al mare. Dalla terra raccoglievano olive, olio, legumi e verdura e dal mare pesci 
e molluschi in abbondanza. Preferivano cucinare in pentola rifuggendo fritti e arrosti. E’ 
certo che la cucina di tutta la Grecia si basa sulla pentola, solo che qui, soprattutto nelle 
campagne, si ha una vera e propria predilezione. Da sempre i contadini corfioti vivevano in 
condizioni di poverta, situazione che si aggravo sempre piu quando i Veneziani imposero la 
coltiva-zione dell’olivo, impedendo lo sviluppo di altre colture. Pane, olio e vino, venivano 
prodotti in casa, le verdure venivano raccolte dal campo, i pesci li pescati e tutto insieme 
veniva consumato con molta salsa per inzupparci il pane. Troverete anche il “briam” o altri 
piatti di origine turca, importati dai greci stabilitisi qui durante gli anni della dominazione 
turca. Dai Veneziani hanno ereditato molte ricette a base di spaghetti, pasta e carne di 
vario genere. Il pesce fresco e saporito e facile da trovare poiche i corfioti (ristoratori o no) 
continuano a pescarli e a cucinarli in vari modi. 

 
Piatti Tipici Corfioti  

  
Agriolachana (erbe selvatiche): e un tipico piatto contadino di tutti i 
giorni, e, a Lefkimmi, dopo averle bollite vengono servite in una 
scodella con il loro liquido, aggiungendo limone in abbondanza, olio 
fresco e vino. Secondo la tradizione il contadino beve questa zuppa e 
dopo aggiunge dell’altro olio e del limone e gusta le erbe con il vino 
(bevuto dal bicchiere, questa volta). 

  

Agnello pasquale allo spiedo: viene arrostito precisamente come nel resto della Grecia, 
ma qui il lunedi di Pasqua. 
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Bianco: si tratta di pesce (di qualsiasi tipo, ma di solito merluzzo, scorfano o cefalo) in 
bianco, appunto, cucinato al tegame con limone, aglio e logicamente pepe. E’ un piatto 
tipico dell’isola. 

Burdeto (brodetto): pesce grasso, di solito scorfano, in salsa abbonda-ntemente condita 
con pepe rosso. Viene cucinato anche con il baccala che, anche se non viene pescato dai 
corfioti, e loro gradito e viene mangiato spesso.  

Stacofisi (stoccafisso): e la versione ricca del “burdeto”. La parola deriva dall’inglese 
“stockfish”, e si tratta di pesce disseccato, che per essere mangiato deve rimanere per una 
setti-mana in acqua di mare continuamente rinnovata.  

Savoro o savuri, pesce fritto in salsa di rosmarino, aceto, aglio e uvetta. Di solito si 
mangia il giorno dell’Annunciazione (25 marzo) o la domenica delle Palme.  

Pita: di solito si fa con pesce piccolo, sardine o acciughe, al forno, in salsa d’olio, 
pomodoro, cipolline fresche, aglio, pepe rosso e un po’ di farina.  

Pastitsada: quella casalinga, tipica dei villaggi, e fatta nel 
tegame con galletto, pomodori freschi, cipolla, cannella e 
moltissimo pepe rosso, e viene servita con pasta di taglio grosso. 
In molti ristoranti troverete la variante con vitello, che non altera 
la ricetta originale poiche deriva dallo spezzatino veneziano, che 
invece del galletto aveva il vitello e invece della pasta le patate. 
E’ il piatto piu noto a Corfu ed e indicato per pranzi importanti e 
festivita 

Sofrito: vitello in pentola con salsa bianca, pepe bianco e aglio. Viene 
accompagnato da patate, pure o pasta ed e di origine francoveneziana. 

Stifado : carne con sughetto di cipollotti dolci. 

Tirocafteri : feta con cipolla e peperoni. 

Tsigareli: erbe selvatiche soffritte con aglio e pepe rosso. 

Tsilichurda e una variazione della zuppa tradizionale (nel resto della Grecia e conosciuta 
come “magiritsa”) che viene cucinata la sera del Sabato Santo, dopo l’Ascensione. 

Zuppa “avgolemono” con manzo - 1: con l’aggiunta di agnello, e il tradizionale piatto 
della domenica di Pasqua 

Zuppa “avgolemono” con manzo - 2: con aggiunta di ali e collo di tacchino per renderla 
piu saporita. Viene cucinata nel giorno di Natale. 

 
Golosità 
 
Salumi: la tradizione dei salumieri corfioti ebbe origine nell’epoca in cui la gente, non 
disponendo di frigoriferi e di elettricita per la conservazione degli 
alimenti, utilizzava modi naturali. Nella zona di Oros, 
principalmente caratterizzata dall’allevamento del bestiame, le 
famiglie macellavano gli animali, in genere maiali, per Natale, ne 
salavano le carni lasciandole poi macerare in contenitori di 
terracotta per una ventina di giorni. Successivamente le 
affumicavano sul focolare appendendole a ganci in alto sulla 
cappa. Durante questo procedimento bruciavano anche “schini” 
(un tipo di cespuglio), perche il salume assumesse un aroma particolare e delicato. Il 
“numbulo” (di controfiletto di maiale), la pancetta, il “salado” (salame non affumicato) e le 
salsicce sono prodotti di quei tempi, che potete trovare oggi sul mercato.  

Numbulo: un salume di ottimà qualita di controfiletto di maiale affumicato, che viene 
preparato nella regione di Oros. Nella stessa zona producono salami e salsicce. 
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Burduni: stuzzichino popolare a forma di salsiccia, prodotto con sangue di maiale, cipolla, 
prezzemolo e varie spezie dentro gli intestini. Si mangia fritto in fette sottili. Mentre una 
volta era molto comune come accompagnamento del vino, oggi è raro e si puo trovare solo 
su ordinazione. 

Omira: e un’erba che somiglia al finocchio selvatico, cresce sugli scogli. Nei villaggi di 
pescatori si usa tagliarla e servirla con olio e aceto, come insalata. 

Olive: quelle locali sono piccole e nere e, per quanto non diano olio extravergine, sono 
molto saporite.  

Sicomaida: o pizza di fichi, fatta con mosto e fichi secchi e profumata con anice, pepe ed 
“ouzo”, viene ancora venduta da pochi fruttivendoli in citta. 

Tsitsibira: caratteristica delle Isole Ionie fin dall’epoca inglese, oggi 
viene prodotta solo a Corfu. E’ fatta con succo di limone, olio di 
limone, zenzero (ginger) tritato di prima qualita, acqua e zucchero, 
da una piccola industria dell’isola, che “fermenta” nelle proprie 
marmitte questa storica bevanda. Gustosissima e dissetante, circola 
nei caffe da Pasqua fino all’autunno e a causa della grande richiesta 
la berrete sempre fresca. I produttori assicurano che puo mantenersi 

anche per un anno nel frigorifero, mentre e stato accertato che puo durare molto di piu. E’ 
stata rinvenuta, infatti, una bottiglia di “tsitsibira”, vecchia di 40 anni, in un pozzo dove a 
quel tempo si soleva riporla al fresco.  

  

Dessert 
 
Koum-Kouat: e il frutto della ‘citrus japonica’, che giunse dal 
Giappone solo nel 1846, importato sperimentalmente dagli Inglesi. Da 
allora le dolci preparazioni che ne derivano sono diventate il marchio di 
Corfu.  

 

Creme e “risogala”: freschi e gustosi, sono prodotti che ormai scarseggiano in Grecia, 
mentre qui si trovano in molte latterie della citta. In particolar modo, la latteria “Castro” 
produce yogurt che ricopre con uno sciroppo di sua produzione, fatto con profumate 
fragoline di bosco. Provatelo! 

Mandolato(torrone): se non avete problemi di denti, assaggiate anche questo prodotto. 

Putinga(budino): di chiara influenza inglese (pudding). Le brave casalinghe prestano 
un’attenzione particolare alla preparazione della “putinga” natalizia, la cui preparazione 
puo iniziare anche un mese prima della solennita. 

Tzaletia: piccole pizzette di granoturco e uvetta fritte. 

Tzintzola secca: giuggiole secche con uvetta e sesamo, che vengono servite come 
dessert a chi non ha ancora finito il proprio vino. 

Tiganite: si tratta dei “lucumades” (frittelle), che per tradizione venivano fatti in tutta 
Corfu. Adesso le troverete con difficolta se non capiterete per la festa del Santo (12 
dicembre), perche in quel giorno sono d’obbligo. Un tempo, nella strada fuori dalla chiesa 
del Santo, c’erano 2 - 3 negozi che vendevano “tiganites” in carta oleata. 

Fogatsa: un tipo di brioche, una focaccia. 

Loukomades : palline dolci fritte. 
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Gelato 
 

Corfu e famosa per la qualita del suo gelato gia dal tempo, quando i 
caffe dell’epoca conservavano le loro ricette segrete e costituivano la 
meta dell’usuale passeggiata che veniva coronata con un buon gelato 
al caffe. 

I gelati venivano prodotti con la frutta di stagione: le fragoline (piccole fragole aromatiche 
di produzione locale), le pesche e le albicocche; inoltre c’era il formidabile gelato alla 
crema con il gusto pieno di burro, il gelato al cioccolato e quello alla moca. Andranik a 
Muraghia, Zisimo al Liston e Tsimi in viale Kapidistriou producevano i migliori gelati con 
l’aiuto di queste famose “ricette segrete”. 

    

Ricette tipiche 

 

 

 

 

 

 

INSALATA GRECA (per 5/6 persone) 

Ingredienti: 3/4 pomodori, 2 cetrioli medi, 1 lattuga tagliata a strisce, 1 cipolla tagliata a fette, 200 gr. 
di feta (formaggio greco), 1 peperone verde tagliato a rotelle, 2-3 cucchiai di aceto, 3-4 cucchiai di olio 
di oliva, 150 gr. di olive nere, sale 

Preparazione: In una terrina tagliate i pomodori ed i cetrioli e mettete la lattuga tagliata a strisce. 
Aggingete quindi la cipolla, il peperone, le olive, il sale, l'aceto e l'olio, mescolando bene. Alla fine 
aggingete anche il formaggio sminuzzato. 

 

 

 

 

 

 

 

TZATZIKI (crema di yoghurt per carne arrosto) 

Ingredienti: 600 gr. di yogourt greco, 4-5 spicchi d'aglio, 1 cetriolo, 3 cucchiai d'olio, 2 cucchiai di 
aceto, 1/2 cucchiaino di sale 

Preparazione: Tritate il cetriolo e lasciatelo scolare, tritate l'aglio e successivamente metteteli in una 
terrina. Aggiungete lo yogourt e mescolate bene. Poi aggingete l'olio, l'aceto e il sale. Continuate a 
mescolare bene per 10/15 minuti e lasciate riposare in frigo per 5/6 ore. 
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MOUSSAKA' (per 5/6 persone) 
 

Ingredienti: 4-5 melenzane, 1/2 kg di carne macinata, 2-3 pomodori, 1 tazza d'olio, 2 cipolle tritate, 1 
spicchio d'aglio, Olio per friggere le melenzane, 1/2 tazza di formaggio (anche parmigiano) grattugiato, 
3 tazze di besciamella 

Preparazione: Scaldate l'olio in una padella e fate rosolare la cipolla a fuoco lento finchè appassisce, 
poi aggingete la carne macinata e fatela rosolare per 10 minuti insieme alla cipolla. Poi mettete il 
pomodoro, l'aglio, il sale, il pepe e lasciate cuocere per un' ora circa. Nel frattempo lavate e pulite le 
melenzane, tagliatele a fette, infarinatele e friggetele in olio ben caldo. Terminato tutto prendete una 
pirofila o una teglia e metteteci uno strato di melenzane, salate e pepate, poi la carne macinata 
eliminando l'eccesso di sugo, poi continuate seguendo quest'ordine. Alla fine fate uno strato di 
besciamella (non deve essere nè troppo densa nè troppo liquida). Cospargete di parmigiano e cuocete 
in forno a 175/200° per 20/25 minuti. Si serve calda, tagliata a pezzi quadrati.  

 

 

 

 

KOURAMBIEDES (biscotti natalizi alle mandorle) 

Ingredienti: 125 gr. di burro, 125 gr. di zucchero, 2 tuorli, 1 cucchiaino di bicarbonato, un pizzco di 
sale, 1/2 cucchiaio di lievito in polvere, 4-5 cucchiai di ouzo (liquore greco tipo sambuca) o cognac, 1 
tazza di mandorle tostate o tritate, 250 gr. di farina tipo "00", zucchero a velo abbondante. 

Preparazione: Lasciate il burro al caldo per farlo ammorbidire e sbattetelo con il mixer per 15/20 
minuti, fino a farlo diventare bianco. A questo punto aggiungete zucchero, tuorli, bicarbonato, sale, 
lievito, ouzo o cognac, le mandorle e infine a poco a poco la farina fino ad ottenere un impasto di media 
consistenza (nè duro nè morbido). Lasciate riposare per un'ora, coperto da un panno umido e poi 
ricavatene tanti biscotti a forma di bastoncino, mezzaluna o arrotondati e disponeteli in una teglia 
imburrata o con carta da forno. Cuoceteli in forno per 20/25 minuti circa a 175°. Una volta tolti dal 
forno cospargeteli di abbondante zucchero a velo. 
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LOUKOUMADES (tipo di frittelle ) 

Ingredienti:1 Kg di farina tipo "00", 1/2 Kg di farina con lievito, 1 bustina di lievito in polvere, un 
pizzico di sale, miele, zucchero a velo, cannella in polvere, olio per friggere. 

Preparazione: In un recipiente mettete la farina e acqua tiepida fino ad ottenere un impasto di media 
consistenza, unite il sale e il lievito. Lavorate l'impasto con le mani fino ad assorbire questi ultimi 
ingredienti, poi lasciate riposare con un panno umido. L'impasto è pronto quando ha raggiunto il doppio 
del volume e comincia a fare le bolle. A questo punto scaldate abbondante olio in una padella e quando 
è caldissimo versatevi tanti cucchiaini dell'impasto, in modo da ottenere delle palline e lasciate friggere 
bene finchè sono dorate. Toglietele con un mestolo forato e disponetele in un piatto da portata. Nel 
frattempo avrete già preparato il mix di zucchero a velo e cannella. Versate il miele sulle frittelle e poi 
spolveratele con il mix di zucchero a velo e cannella. Vanno servite calde. 

 

 


