
SPECIALE FOLEGANDROS – IOS e PICCOLE CICLADI di 
Adriano Birolo

Folegandros (25-30 giugno)

La Chora è la parte più bella di un’isola assai bella. Rilievi fino a 400 m.
Giungiamo la sera del 25 giugno. L’aliscafo arriva con quasi un’ora di ritardo. La corriera attende
per portare i turisti ancor privi di appoggi logistici alla Chora, 200 m sul livello del mare. Nello
scendere un cortese signore, Nikos (Nikos’ rooms, Nikos Beniephs 6972203452; 22860 41055), ci
propone uno studios per 30 euro nel cuore della Chora. Accettiamo. Sistemazione semplice ma
perfetta. La Chora animata dai turisti, viva ma per nulla chiassosa, è uno spettacolo. Una
successione di tre piccole piazze comunicanti l’un altra, ciascuna con la sua piccola chiesa, i
platani e al loro riparo i tavoli di legno dei ristorantini. Il monastero sta li, in alto abbarbicato sul
monte, sospeso a strapiombo sul mare, a custodire la Chora.
Tra le indicazioni della guida scegliamo di cenare da POUNTA. Bel giardino, raffinato (anche per 
le ceramiche della moglie danese del proprietario che compongono i tavoli) e appartato. Buona
cucina greca ma con prezzi forse i più elevati della Chora (quattro, cinque piatti, con vino intorno ai
40 euro a coppia). Ci torniamo ogni sera. All’ultima ceniamo da TO SPITIKO. Non male, piatti 
molto abbondanti ma di qualità inferiore a Pounta.
Una sistemazione al porto che ci è parsa di qualità è ELENI STUDIOS, immersa nel verde. Una 
rarità.

Tavoli nel giardino del ristorante Pounta Eleni studios a Karavostatis

Ambeli beach, la più bella dell’isola Spiaggia di Angali dove giunge il bus



Isola per camminatori. C’è una rete di sentieri che porta alle spiagge verso la parte sud
(orientamento sud-est) dell’isola. Quelle che si affacciano sulla baia di Angali sono le più protette
dal meltemi e le più frequentate. Anche perché ad Angali arriva l’autobus. 
LIVADAKI è la spiaggia più bella ma ci si arriva con un lungo percorso a piedi da Ano Meria 
oppure via mare.
Più modeste le spiagge in prossimità del porto di Karovastassis, spesso battute dal meltemi.
L’acqua è dovunque molto bella. Si vede la propria ombra sul fondo mentre si nuota.

Koufonissi (1, 2, 3 luglio)

Il tragitto da Folegandros a Koufonissi dura tre ore perché si tocca Santorini e Amorgos ed è molto
costoso (70 euro a persona).
Il porto è esposto al meltemi. Alloggiamo all’HOTEL LIVADI proprio sul porto (35 euro la 
doppia). Bel panorama sul mare ma il fischio del vento si sente.
L’isola è quasi piatta. L’altitudine massima è intorno ai 100 m ma i circuiti turistici si sviluppano ad
una altitudine ampiamente inferiore.
Visitiamo le spiagge dell’isola a piedi in circa due ore. Poi un’ora circa ci vuole per tornare alla
Chora passando per l’interno. 
La spiaggia più bella è quella in paese. Adatta a bambini e anziani.
Le altre spiagge si dispongono lungo la strada costiera sterrata percorsa dall’autobus che collega
centro e spiagge. Terminata la strada un sentiero a bordo acqua consente di raggiungere l’ultima
grande spiaggia, PORI a nord-est. La mia impressione è che già a inizio di luglio ci sia troppa gente
per le spiagge disponibili che assumono un sapore riminese. La spiaggia di Pori aveva poca gente
ma era battuta dal meltemi. Si affittano solo biciclette e non motorini. Buona cosa.

   Spiaggia del paese Italida

Fanos Pori



Kato Koufonissi

Il discorso cambia totalmente per Kato Koufonissi. Un bel battello compie tre volte il giorno il 
breve tragitto tra Koufonissi e Kato. La maggior parte delle persone si fa portare, quando il meltemi 
lo consente, direttamente alla grandiosa spiaggia di NERO', sabbia e ghiaino. Altrimenti si va piedi. 
Inun’ora di cammino, mai difficile, si passa per DETIS (molto bella) per Nero e con l’aggiunta di 
una quindicina di minuti si raggiunge la spiaggia di PEZOULIA, lato sud ovest dell’isola in faccia 
a Schinoussa. Spiaggia grandiosa e solitaria, acqua splendida.

     In cammino a Kato Koufonisi in vista di Dhetis Spiaggia di Dethis

  Spiaggia di Pezoulia Spiaggia di Nerò

Abbiamo cenato anche da CAPTAIN DIMITRI. Pesce forse fresco ma con uno standard di pulizia 
un po’ basso che ci ha creato qualche problema intestinale. Prezzi ormai vicini ai 40 euro a coppia.

Schinoussa (4, 5 luglio)

Alloggiamo da GALINI (40 euro). Bella la vista sulla parte sud ovest dell’isola e su Iraklia. Cortese 
il proprietario.
L’altitudine maggiore si raggiunge alla Chora, circa 100 m. Per le spiagge si scende sempre. Poi si
risale ma il dislivello è accettabile perché distribuito in media su un paio di km.
L’isola è ricca di spiagge. Si dividono in egual numero a ovest, protette dal meltemi, e a est, battute
dal meltemi. Una bel promontorio a ovest con la più bella spiaggia dell’isola è privatizzato da un
riccone. 
Si affittano motorini ma ci si può muovere tranquillamente a piedi. In tre quarti d’ora, dalla



Chora, tranquilla e molto semplice (si sviluppa lungo la strada che sale dal porto), si raggiunge la
spiaggia più a sud detta LIOLIOU. Le spiagge a ovest, sotto la Chora (800 m), con ombra sono 
belle e frequentate da famiglie. A sud del promontorio privatizzato si aprono un paio di calette di 
sabbia con acqua trasparente. Bisogna tuttavia cercarsi gli accessi dalla strada sterrata che corre sul
crinale dell’isola. I cancelli si possono aprire e poi richiudere. Servono a delimitare il pascolo delle
capre.

   Il promontorio di Alygharia di proprietà del ricco Psili Ammos

La spiaggia più bella è  PSILI AMMOS. Se non soffia 
il meltemi. 
Anche GHEROLIMNIONAS (a nord) è bella e 
sabbiosa, protetta dai venti, in fondo a un grande golfo 
con fondali interessanti. Ma deve esser pulita per farsi 
apprezzare. 
Pure la spiaggia del porto, MERSINI, appare bella e 
ricca di tamerici.
Nella foto: Gherolimnionas
Nessuna annotazione per il cibo. Ma prezzi più bassi 
delle altre isole.

Feste: il 4 luglio si svolge la festa della Fava (lenticchie in italiano) coltivata in tutta 
l’isola. Balli e canti tradizionali. Con filmati sulle tecniche di coltivazione, di raccolto e 
di lavorazione. E’ esportata in tutta la Grecia continentale.

Curiosità. Lungo le due strade dell’isola sono sparsi diversi cartelli BUS Stop. Ma mai abbiamo
visto un autobus, nemmeno fermo.

Iraklia (6, 7 luglio)

Dieci minuti di navigazione dello Skopelitis separano Schinoussa da Iraklia. Tanto il porto di
Schinoussa è riparato tanto quello di Iraklia, aperto a nord est, è esposto. Sono state costruite
diverse case per turisti sul crinale che divide il porto dalla spiaggia di Livadhi. Peccato.
Alloggiamo presso ANGELO'S ROOMS, pescati al porto all’arrivo della nave. Ci va bene perché 
è sotto, sul porto, lungo la vecchia strada che oltre la chiesa di Taxiarchis diventa sentiero che porta 
a Aghios Athanasios.
E’ un’isola per camminatori. L’isola presenta una topografia a crescere è bassa a est e sale
progressivamente di quota, oltre i 400 m sul livello del mare, andando verso ovest. Esiste una rete



di sentieri assai ben segnalati con relativa carta. In compenso per il mare non c’è molto da fare. 
Laspiaggia più agevole è quella del porto, sabbiosa con tanta ombra e acqua trasparente. A piedi si
raggiunge la spiaggia di LIVADI in circa 30 minuti. Ma se spira il meltemi, quasi sempre in luglio e
agosto, la spiaggia è invivibile a causa della sabbia che il vento solleva. 

  Spiaggia del porto Alimia

Spiaggia di Livadi con il campeggio
Vori

Ci sono almeno altre tre belle spiagge. Due a sud (KARVOUMOLAKOS), sud ovest (ALIMIA) 
raggiungibili solo dal mare (esistono dei sentieri ma sono alcune ore di cammino). Alimia è la più 
bella (c’è anche lo scheletro di un piccolo aereo sul fondo sabbioso) ma la barca dal porto impiega 
un’ora per raggiungerla a mare medio calmo. L’altra bella spiaggia di sabbia, Vorini Spilia, sta a 
nord, 45 (30 per i giovani) minutidi sentiero dal porto. Noi l’abbiamo trovata sporchissima e con 
una carcassa di capra indecomposizione sulla sabbia.

A Iraklia si cammina. Per godersi i sentieri con vista mare sono però da evitare i mesi centrali
dell’estate, a meno che non si possegga una struttura fisica da atleti.
Chi ci va per fare mare incontra le difficoltà che ho indicato. Alla fine c’è poca scelta e la barca per
le spiagge lontane si muove solo se il mare è calmo e con almeno sei passeggeri imbarcati (a 15
euro A/R).
Abbiamo sempre mangiato alla taverna SYRMA sopra il porto, ai piedi del cimitero. Gentilissimi e
cibo più che buono. In due si viaggia tra i 30 e i 40 euro.
L’autobus indicato nella guida non l’abbiamo mai visto. Sul porto è tuttavia ben visibile il cartello
“BUS STOP”.

Ios (8, …13 luglio)

Per raggiungere Ios da Iraklia si fa scalo a Naxos e si sale sul Blu Star. Naxos presenta una Chora



assai caratteristica, quasi un labirinto. Tutto molto bello.
Ios è un’isola montuosa, bella e brulla. Ricorda certe aree interne della Sardegna. La strada corre
sul crinale in direzione nord - sud a uguale distanze tra le spiagge a est, più facili da raggiungere, e
quelle a ovest, più difficili da aggredire.

Spiaggia Tris Eklisies (spiaggia italiano) Spiaggia e casa del tedesco

Santorineko prima spiaggia Santorineko seconda spiaggia

Abbiamo deciso di recarci a Manganari e di alloggiare presso Venus da Sakis che è venuto a
recuperarci al porto (45 euro con la prima e spartana colazione). Confermiamo tutto quanto ha
scritto Giancarlo Bedini nel suo Speciale 2011.

Nella foto: Manganari
In aggiunta possiamo documentare 
fotograficamente che il cancello che impediva 
l’accesso alla spiaggia del “tedesco” è 
scomparso, non solo divelto. In compenso, 
qualche metro oltre, qualcuno ha innalzato una 
rete per le capre (si tratta di rete elettrosaldata 
che in Italia si impiega come armatura per le 
gettate di calcestruzzo nell’esecuzione dei 
sottofondi; in tutte le isole che ho visitato funge 
da strumento usuale per la divisione dei poderi) 
che arriva, montando sugli scogli, fino al mare. 

Si supera con poca difficoltà.
Il complesso turistico che si affaccia sulle due spiagge di Santorineiko e l’ex Manganari club
appaiono abbandonati (non via abbiamo mai visto nessuno) ma continuamente curati come se
dovessero accogliere da un momento all’altro un certo numero di ospiti. Due persone ogni giorno
pulivano parti del complesso, si spostavano con un gommoncino all’ex Manganari club dove
svolgevano compiti analoghi, poi ritornavano sui propri passi e così via. Un giorno abbiamo trovato



ancorato di fronte al promontorio che divide le due spiagge un lussuoso motoscafo battente
bandiera inglese e affidato alle mani dei due factotum trasformati in marinai. I quali hanno iniziato 
a trascorrere le loro ore di ozio sulla tolda dell’imbarcazione. E penso continuino ancora. A sera si
accendevano grandi luci nei due complessi turistici. Per il nulla.
Carte topografiche. Ho utlizzato sia carte Edizioni Road sia una carta Terrain. Non c’è paragone tra
le due. Quanto Road è approssimativa tanto Terrain è precisa nel dettaglio e dunque affidabile.
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