
AGGIORNAMENTI di Gianni Padoan e Bianca Verri
Lipsì 30 agosto -6 settembre 2015.

Come arrivare: aeroporto più vicino: quello di Kos, volo Ryanair da Bologna. Dall’aeroporto a 
Kos città con  Taxi tariffa circa 30 euro. Abbiamo alloggiato una notte nelle spartane stanze 
dell’Afendoulis Hotel (90 euro) però con superba colazione nel fresco giardino con prodotti “home 
made” veramente buoni. Lipsì è raggiungibile da Kos con la compagnia Dodekanisos Seaway , 
tramite il Catamarano Dodekanisos Express che parte alle 11 e dopo aver fatto tappa a Kalimnos e 
Leros giunge  a Lipsi alle 13. Il battello poi fa tappa finale a Patmos, per poi ritornare a Rodi , 
facendo il percorso inverso ( NB in questa tratta “salta “ l’approdo a Lipsi)  sia all’andata che al 
ritorno è stato perfettamente rispettato l’orario: costo per persona a tratta 29 Euro.

Sul lungomare del porto di Kos ci siamo trovati nel mezzo della drammatica  scena di centinaia di 
rifugiati e migranti (Siriani e Afgani) accampati in tende offerte da associazioni umanitarie o 
riparati sotto  gli alberi. Il contatto con queste persone (in maggioranza giovani uomini, ma anche 
qualche famiglia), silenziosi, dignitosamente in attesa di potersi muovere verso i paesi del Nord 
Europa ci ha fatto ancora una volta pensare alla fortuna di vivere in pace, di avere un lavoro, tante 
(forse troppe ) comodità, di poterci muovere liberamente attraverso una Europa unita che ancora 
qualcuno si ostina ad osteggiare. Ci hanno detto che tutte queste persone devono essere identificate 
e registrate prima di poter partire ma non abbiamo visto al porto la nave che fino a qualche 
settimana fa era stata inviata dal  Governo greco a questo scopo.
.

Piacerà/ non piacerà: piace agli italiani: ormai l’isola è un pezzo di Italia nel mare Egeo; come già 
riportato da altri commenti, molti gli italiani sono proprietari di case, negozi ; persone che si 
trasferiscono lì per buona parte dell’anno ( questi ultimi fanno continuamente sfoggio, talora in 
maniera pedante, ai tavoli dei ristoranti, della loro perfetta conoscenza dell’isola, dei suoi usi e  
costumi, di fronte ai “nuovi arrivati”,  non lesinando qualche frase in greco rivolta ai camerieri che, 
a mio parere se la ridono sotto i baffi). L’italiano è ormai la seconda lingua: i residenti capiscono al 
volo la provenienza italiana e subito  ti parlano in italiano; una  frase che abbiamo sentito e che 
fotografa perfettamente la situazione è la seguente” se hai bisogno di aiuto, in mare, e non parli 
l’italiano, qua non ti considera  nessuno!”.
La forte presenza italiana influenza sicuramente la vita dell’isola. Condivido la notazione di alcuni 
soci sulla trasformazione un po’ snob della vita a Lipsì sulla scia del tipo “faccio cose, vedo gente..” 
ci si vede a casa mia … per l’aperitivo, per la gita.
A parte questo modo -  che comunque può essere tranquillamente evitato ( o perlomeno noi 
evitiamo),  Lipsi piace sicuramente a chi ha voglia di camminare lungo belle passeggiate, attraverso 
le  campagne, lungo la costa; le distanze non sono particolarmente lunghe e non ci sono dislivelli 
significativi;  i fattori limitanti sono chiaramente il caldo (sempre però mitigato da brezza costante) 
e la carenza di segnalazioni.

Ambiente: abbiamo visto una bella campagna , coltivata; numerosi alberi di fichi da cui la sera 
facevamo ampiamente provvista dei dolci frutti. Le strade  principali sono  tutte asfaltate, i sentieri 
per raggiungere le spiagge invece sono sterrati. La cementificazione è evidente nell’unico centro 
abitato e dietro le spiagge; molti cartelli segnalano “terreno in vendita con permesso di costruzione” 
: uno di questo ci è parso assai minaccioso alle spalle di  Monodendri.
Le spiagge sono tutte libere, discretamente pulite e l’acqua del mare  limpida e calda e,  nota 
positiva, non abbiamo notato ombrelloni e lettini. 
Con piacere abbiamo notato la raccolta  rifiuti differenziata : raccoglitori (sacchi) davanti alle case 
per i vari tipi di rifiuti. Strutture di vario tipo accanto alle spiagge.



Acquisti: numerosi negozi di souvenir e “artigianato” modello italiano.
Per le spese alimentari sicuramente il più fornito è il market della piazza del porto; il forno 
pasticceria gelateria,  sempre nella zona del porto, vicino al parco giochi,  si è trasformato nel 
ritrovo gettonato ad ogni ora del giorno per i vari riti dalla  colazione all’aperitivo…dove tutti si 
conoscono.
Segnaliamo con piacere invece il forno Cristalli  ed il piccolo market Varvoulas , entrambi nelle 
stradine della Chora : semplici e, rispettivamente, con buona offerta di buon pane e torte salate e di 
prodotti alimentari (fra i quali segnaliamo lo Yogurt prodotto nell’isola).

Dove dormire: abbiamo soggiornato agli Studios Anna (Tel e FAX:0030 22470-41243 Mobile: 
+30 6974418932, email annastud@otenet.gr) vi sono appartamenti di varia ampiezza sia al piano 
terra , attorno ad un piccolo giardino fresco e con molti fiori, sia al primo piano ; abbiamo 
alloggiato nel grande appartamento a piano terra con grande cucina (ma piccola piastra elettrica a 
due fuochi) e ben 2 camere da letto alla cifra di 35 E al giorno (55 in agosto), arredato in modo 
sobrio stile rustico anni Sessanta, un po’ “vissuto” ma fresco e abbastanza pulito. Segnaliamo con 
piacere che non abbiamo avuto alcun problema con l’acqua corrente  ben conoscendo i problemi 
idrici delle isole  sempre abituati ad  usarla con parsimonia,  Gli studios  Anna si trovano nella parte 
alta dell’abitato, lontani dal porto ci sono quelli con vista sul mare ma sono penalizzati, da quello 
che abbiamo saputo, da rumori vari. Segnaliamo che i citati Studios Kalimnos erano chiusi.

Dove mangiare : a nostro parere vi sono due tipologie di taverne/ristoranti : quelli della zona porto  
assai frequentati specie da italiani ( numerose le Ouzerie ), ma molto “standardizzati ” e con un 
declinante qualità  dei piatti  e della loro presentazione.  Yannis ad esempio ci ha abbastanza deluso: 
troppi tavoli , anche sul porto, non eccelsa la qualità; nella Chora invece il clima cambia: i locali 
sono frequentati da una clientela più internazionale e la qualità del cibo è decisamente superiore. 
Segnaliamo con piacere Manolis : ti invitano in cucina a scegliere il piatto e sono cordiali e 
professionali al tempo stesso . Cafè du Moulin ( impiantato da un isolano emigrato in Belgio) offre 
un menu limitato ma di buona qualità. Sul porto il citato Tholari ha  chiuso; dal prossimo anno 
Manolis si trasferirà dalla Chora alla zona del porto ( speriamo che mantenga le attuali 
caratteristiche) .

Servizi: in questa stagione il minibus faceva due itinerari: alternando la tratta  Platys Gialos a quella 
per  Kastadià- Koklacura : 1 E a persona.

Servizio Taxi : 2 auto (George e Mihalis): stazionano al porto vicino alla fermata del minibus e 
dell’ufficio informazioni;  ti portano e ti vengono a prendere dovunque al prezzo fisso di 4 € . 
Nell’isola non si noleggiano auto, ma solo scooter che hanno conosciuto tempi migliori  ( 10 € al 
giorno)  oppure quad a 4 o 2 tempi (questi ultimi chiamati “gouruna”), più agili e sicuri  sugli 
sterrati  2 i noleggiatori : George sul porto e Markos and Maria sulla stradina dietro Yannis 
Restaurant. Si noleggiano anche Mountain Bike, per i più atletici)

Agenzia Lipsi Booking : agenzia immobiliare e di viaggi, di fianco a Markos and Maria.

Spiagge: il nostro parere è stato condizionato dalle perfette condizioni atmosferiche durante il 
soggiorno: cielo limpido, caldo, assenza di meltemi, ma con una costante brezza rinfrescante. La 
miglior spiaggia è per noi Turkomnima, sulla costa est; si tratta di una piccola baia, profonda 
separata da un altra (Ksirokampos) da un piccolo promontorio (Tourko Cape), mentre Ksirokampos 
è assolata ed anonima , Tourkomnima appare più intima: la spiaggia mista di sassolini e sabbia ha 
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alcun grossi alberi di  tamerici che offrono una provvidenziale ombra: abbiamo trovato la spiaggia 
poco frequentata, con acqua splendida e tranquilla. 

Kastadià, poco distante, più assolata, ghiaiosa; Platys Gialos per la sua conformazione di bassi 
fondali è attraente ma, proprio per le sue qualità,  pure in questo inizio di settembre , assai affollata 
da stuoli di bambini vocianti circondati dal denso odore delle grigliate del vicino ristorantino !

Monodendri è affascinante: splendida passeggiata nella macchia mediterranea, praticamente 
deserta: ci hanno fatto compagnia una decina di mucche e vitelli. Le due spiagge, subito ad ovest 
del centro abitato, Lentou e Kampos sono perfette per rilassarsi al rientro dalle escursioni e godere 
l’ultima ora  di sole nei  dolci tramonti .

  


