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Aggiungiamo  brevemente  la  nostra  esperienza  su  quest'isola,  già  ampiamente 
descritta  da  altri  visitatori:  l'abbiamo  trovata  senz'altro  piacevole,  con  parti 
sicuramente  belle  e  situazioni  particolari,  non  riscontrate  su  altre  isole.  La  parte 
mineraria certamente comporta scempi ambientali e sequestro di porzioni non piccole 
del  territorio,  d'altra  parte,  da  spettatori  estranei,  si  possono  vedere  spettacoli 
“scenograficamente” interessanti (i “gironi danteschi” citati da Alberto), e comunque 
(purtroppo) caratteristici dell'isola. Piuttosto c'è da chiedersi: dei citati 500 milioni di 
fatturato, quanti ne restano in loco?
Sono  interessanti  gli  itinerari  podistici  della  “Miloterranean  Geo  Experience” 
predisposti per far visitare varie parti dell'isola, a volte ben segnalati sul terreno, altre 
meno. Sono comunque riportati, oltre che sulle apposite cartine in vendita al Museo 
Minerario, sulla bella mappa Terrain 1:35.000 edizione 2014 (7 € da Hwavva, sul 
lungomare): ne ho percorsi diversi nei primi giorni in cui ero solo, mentre all'arrivo di 
Raffaella abbiamo noleggiato una Hyundai Matrix (essendoci fatta sostituire un'altra 
auto a cui non si chiudeva il cofano) da Milos Auto Rent per 20 € al giorno.
Sulla costa nord, sono piacevoli e caratteristici alcuni piccoli borghi ex di pescatori, 
con le case e le rimesse per le barche direttamente sull'acqua: Fyropótamos, con una 
piacevole spiaggetta  adiacente,  Mandrákia e  Mytakas,  poi  Páchena e,  più grande, 
Pollónia, all'estremità nord-est, mentre sulla costa sud, oltre a Paleochóri, ci sono solo 
insenature e spiagge di diverso genere e dimensione come Aghía Kiriakí, Tsigrádo, 
Fyripláka, Provatás e la contigua Aghios Sóstis, fino a Gérondas, che abbiamo trovato 
con onde divertenti, nell'imminenza di un temporale.
Ha tratti molto belli la lunga scogliera che inizia appena a est di Mandrakia e va 
praticamente fino a Mytakas, cioè quella di Sarakíniko.
All'interno del “cratere”, la Baia di Milos, ci sono a nord-ovest di Adámas i piccoli e 
caratteristici paesini di Klima, sotto il teatro antico e Tripití, e di Fourkovoúni, mentre 

sull'altro versante del cratere c'è Embouriòs, piccolo e carino, preceduto da una 
striscia di sabbia che racchiude lo stagno di Aghios Nikolaos e la vicina spiaggia di 
Fatoúrena.
Ad Adámas la pasticceria Paradosiakà Edesmata si è spostata da dov'era più vicina al 
mare, di fronte all'imbocco della strada che porta all'aeroporto. 
Non abbiamo trovato l'Uliveto a Pollonia, pur cercando "all'ingresso di Pollonia sulla 
sinistra immerso in olivi". 
Oltre Adámas, dove risiedevamo presso l'anziana e gentile signora Marigo (tel. +30 
0287 22426, parla solo greco) per 30 € a notte senza colazione, in una stanza con 
bagno  spartana  ma  dignitosa  con  vista  sul  porticciolo,  abbiamo  ripetutamente 
frequentato Plaka e Tripití, la prima soprattutto per i luoghi (la cena da Arcuntula non 
ci  ha  entusiasmato,  mentre  è  senz'altro  buona  la  pasticceria  Palaiós),  la  seconda 
soprattutto per le taverne Ergina e Glaronissia. Abbiamo poi mangiato bene da O! 
Chamós, che ha un bellissimo menu scritto a mano in sette lingue, O Zigós, ottimi i 
pomodori  fritti,  e  Barko  ad  Adámas,  da  Medusa  a  Mandrakia,  da  To  Steki  a 
Triovassalos, confermiamo il giudizio positivo sulla pichilía, e soprattutto da Galini, 



sopra le spiagge di Aghìa Irìni e Alogomantra scendendo dalla strada che va verso 
Páchena e Pollónia, dove abbiamo trovato formaggio fritto, baccalà fritto e altre cose 
certamente sopra la media.


