
SPECIALE  KYTHIRA 2016 (con un cenno ad Antikythira) 
di GIANCARLO BEDINI

PIACERA...NON PIACERA'...

Per la prima volta andiamo In Grecia non in agosto ma in giugno e ci aspettiamo di sperimentare 
un ambiente diverso, con spiagge meno affollate e più tranquillità. Non che solitudine e tranquillità 
non le avessimo già trovate anche ad agosto, ma, insomma, eravamo curiosi di vedere la differen-
za sotto questo profilo. 
Bene, la prima impressione che possiamo riferire per quanto riguarda Kythira è questa: le sue 
spiagge in giugno sono “affollate” né più né meno di quelle di altre isole di media dimensione e me-
dio richiamo turistico in agosto (non però il territorio, i paesi, le strade, complici anche le dimensioni 
dell’isola).

AMBIENTE
Kythira sembra godere di un richiamo importante di visitatori, credo per la maggioranza greci rim-
patriati per le vacanze estive, che la deve rendere particolarmente “piena” di gente in alta stagione. 
Quindi il mese di giugno ci è apparso azzeccato per poter vivere più autenticamente i suoi luoghi 
(in particolare le spiagge, alcune delle quali, tra le più belle, sono di non grande taglia).
Altra impressione, più fondamentale: Kythira ha l’aspetto di un isola “non isola”, almeno per chi è 
abituato alle Cicladi e al Dodecanneso come noi. Sarà per la sua vicinanza al Peloponneso, ma il 
paesaggio, la sua conformazione morfologica  e la distribuzione della popolazione, la fanno sem-
brare un’appendice del continente.  Il senso dell’isolamento e della distanza si sente molto poco e 
il territorio ci appare più famigliare, anche nella sua, accentuata variabilità : la zona nord verdissi-
ma e boscosa, la zona sud est arida e rocciosa, quella sud occidentale fatta di colline dolci e si -
nuose, segnate da filari di cipressi, macchie di pino e piccoli vigneti, tanto da richiamarci alla me-
moria il paesaggio toscano.
E’ poi un isola che ha un numero record di centri abitati: dai più “grandi” ed importanti ai più piccoli 
ed isolati, tutti con pochi o pochissimi abitanti stanziali, ma generalmente tutti “vivi”, anche nella 
loro esistenza quasi fantasma. Molte delle case, modeste o vecchie ville, appaiono infatti ben tenu-
te e curate nelle loro classiche caratteristiche architettoniche, che si ripetono in più punti dell’isola. 
Tutti questi innumerevoli centri abitati che si incontrano nel girovagare labirintico di Kythira danno il 
senso di un ancora persistente radicamento locale, nonostante lo spopolamento dell’immigrazione. 
Noi, come si troveranno a fare tutti quelli che vogliano visitare l’isola e le sue spiagge, abbiamo 
percorso con l’auto innumerevoli volte la viabilità interna, talmente contorta ed arzigogolata che 
quasi sempre, anche percorrendo lo stesso tratto, dovevamo consultare la carta per non sbagliare 
e qualche volta, pur con la carta stradale, sbagliavamo direzione. 
Ma il girare nell’interno, attraversando i suoi paesi e godendo del paesaggio, è forse la cosa più 
bella che offre l’isola e per questo occorre accettare di buon grado una certa lunghezza dei chilo-
metri da percorrere, a prescindere dal luogo che si sceglie per alloggiare. Noi abbiamo raccolto le 
dritte di Alberto Filippi e abbiamo deciso per Avlemonas, sulla costa est. 
Le alternative valide in fondo non sono moltissime: Dhiakofti, Kapsali, Chora, Aghia Pelagia e 
forse Kalamos, all’interno del triangolo Fratsia-Kapsali-Avlemonas, che racchiude la parte pae-
saggisticamente più bella di Kythira. 
Dhiakofti ha di fronte uno dei tratti di mare più affascinanti, anche se mutilato dalla strada che 
conduce alla zona portuale; il centro abitato è però disomogeneo e sparso, fatto di molti edifici turi-
stici e di poche case, circondato da una zona arida che lo fa apparire più isolato di quanto non lo 
sia davvero, sembra quasi un enclave.
Kapsali è in sostanza il lungomare di Chora, che domina la spiaggia da lassù. In giugno era quasi 
deserta, con un’atmosfera più di desolazione che di tranquillità, ma pensiamo che in alta stagione 
debba cambiare molto, visto il numero di locali, soprattutto bar, lungo la spiaggia. 
A Chora ci si va proprio se non si riesce a resistere al fascino di stare in alto, tra le vecchie case. 
Sui pro e i contro dell’alloggiare a Chora ha già detto bene Alberto Filippi. 
Aghia Pelagia, in giugno era molto più viva e frequentata di Kapsali e sembra offrire diverse op-
portunità a chi preferisce una sistemazione casa con spiaggia di sabbia di fronte: molti ristoranti, 



servizi, negozi di ogni tipo e appunto una lunghissima spiaggia. Si nota che Aghia Pelagia era fino 
a non molto tempo fa il porto dell’isola, con annessi motivi di richiamo turistico. Kalamos infine è in 
zona molto suggestiva ma non ha…. il mare.
Avlemonas, rispetto a tutte le alternative sopra elencate, ha una caratteristica che le altre località 
sul mare non hanno: vi si scorge ancora un nucleo “antico”, sia pur di dimensioni ridotte, costituito 
dalle case del vecchio paese di pescatori, raccolto intorno al porto naturale. La zona turistica si è 
sviluppata attorno ad esso (verso sud ovest ) in maniera molto ordinata ed ancora non invasiva. 
Quella dell’ordine urbanistico e di buona amministrazione è un impressione che si avverte passeg-
giando per il lungofiordo, osservando i giardini, poi nella zona del porto ed intorno alla chiesa (bel-
lissimo “l’arredo urbano” realizzato in questa zona che funge anche da luogo panoramico). La pas-
seggiata serale, dalla fortezza veneziana alla chiesa, in un periodo ancora molto poco affollato (già 
i primi di luglio si vedeva bene però un incremento  di turisti), è veramente molto gradevole. Infine 
Avlemonas è molto vicina a Kaladi (10 minuti di auto), che, per i pigri, può veramente diventare la 
spiaggia di tutti i giorni. Per i pigrissimi, invece a pochi passi abbiamo i diversi tratti della spiaggia 
sabbiosa di Paleopoli.

SPIAGGE

A circa un chilometro dal centro di Avlemonas, inizia la grande e lunga spiaggia di Paleopoli.  La 
sabbia è grigia ed il mare in larghi tratti non molto invitante a causa delle alghe. Lungo il primo trat-
to, segnato sulla carta SKAI come Piatsa, sono collocate alcune file di ombrelloni ed un chiosco, a 
dimostrazione di come anche questo posto, a dire la verità non tra i più invitanti, abbia in realtà i  
propri fan. Per raggiungere il secondo tratto, più o meno simile al primo, indicato con il nome di Vo-
thonas, bisogna percorrere un sentiero più lungo, che parte della strada “rossa”, circa all’altezza 
della curva a destra per l’interno dell’isola. 

Limni, più a sud, qualche volta inclusa nella più ampia e generale  denominazione di spiaggia di 
Paleopoli, ha un aspetto diverso dalle precedenti. Piuttosto ampia e lunga anch’essa è chiusa a 
nord da un piccolo promontorio roccioso che la rende più riparata e solitaria (ed infatti abbiamo tro-
vato alcuni nudisti proprio ai margini di questa spiaggia). E’ forse la soluzione migliore, dopo Kala-
di, tra le spiagge vicine ad Avlemonas. L’accesso non è facilmente intuibile, essendo la spiaggia 
protetta da bassa vegetazione che la dividono dalla strada. Noi l’abbiamo raggiunta percorrendo il 
letto secco e pietroso di un corso d’acqua che parte dalla strada per Fratsia.

Kaladi Fiordo Avlemonas

Kaladi, effettivamente splendida, raggiungibile attraverso una deviazione a sinistra della destra 
che porta ad Alexandrades e Aghios Ilias (in tutto sono 5 chilometri da Avlemonas). E’ costituita da 
due spiagge comunicanti, una maggiore ed una minore entrambe a falce e con mare splendido e 
calmo, con nel mezzo il fotografatissimo scoglio. Si scende giù dal parcheggio attraverso una scali-
nata lunga ma abbastanza comoda. Folla alla fine di giugno: poca e  quasi tutta collocata nella pri-
ma parte. Kaladi compete per noi con Fyri Amnos per la palma di spiaggia più suggestiva  e spet-
tacolare dell’isola.



Vlychada è la spiaggia immediatamente a sud di Kaladi, che promette probabilmente molto, ma 
che noi non abbiamo visto. Sulla carta si raggiunge attraverso una stradina non carrozzabile di cir-
ca tre chilometri che si diparte dalla strada Avlemonas- Aghios Ilias, all’altezza della prima salita 
che si incontra. L’ingresso si scorge appena e il percorso non appare in buono stato, però si può 
fare !

Firi Ammos  Kamponada

Komponada. Per raggiungere le grandi spiagge della costa est, per non parlare di Halkos e Vrou-
leas, chi parte da Avlemonas deve allontanarsi dalla costa raggiungendo ad ovest quasi l’asse via-
rio centrale dell’isola e poi tornare indietro e riguadagnare  il mare un po’ più a sud. Peraltro la stra-
da è più arzigogolata che lunga. Se non si sbaglia strada (cosa tutt’altro che difficile) si raggiunge 
la meta in circa mezz’ora, attraversando bei paesaggi coltivati, soprattutto quello della strada per 
Kombonada. Quest’ultima spiaggia è senz’altro la meno riparata e più esposta ai venti delle grandi 
spiagge dell’est. Peraltro, data la sua consistenza pietrosa (di pietre bianche), è quella che ha il  
mare più turchese. Noi ci siamo capitati due volte con mare piuttosto mosso: a mare calmo deve 
essere assolutamente splendida. A Kombonada, come in tutte le principali spiagge dell’isola (escu-
sa Kaladi) è presente un punto di ristoro che fornisce anche sdraie ed ombrelloni.

Fyri Amnos. Imponente striscia di sabbia da sud a nord sotto la montagna che incombe. Spetta-
colare vista dall’alto, è lunghissima da percorrere tutta. Ha un mare piuttosto calmo e con larghe 
chiazze di colore turchese. Il punto migliore sembra proprio nell’angolo opposto a quello cui si ac-
cede, ma bisogna camminare camminare….il che non è male. Ovviamente meglio al mattino per-
ché il sole cala presto dietro la montagna.

Chalcos. Baia riparata e chiusa, relativamente piccola, di ciottoli e con un mare trasparente. Abba-
stanza affollata già in giugno e per metà occupata da file di ombrelloni (in alta stagione sicuramen-
te tutta). Uno scoglio sulla destra funziona da trampolino per i tuffi, con relativa caciara.

Melidoni. Dalla conformazione simile a Chalcos, ma migliore e più tranquilla. Spiaggia molto am-
pia di sabbia fine mista a sassolini, con bella vista in fondo al ferro di cavallo dell’isolotto di Ghou-
rounia. In definitiva entra per noi nella top 3 delle spiagge dell’isola. Melidoni merita una citazione 
particolare anche per il percorso che bisogna fare per arrivarci,  tortuoso e difficile ma interessan-
tissimo. Ne parliamo al capitolo escursioni.

Kalamitsi e Lorentsos. Spostandoci a nord-est e dopo aver percorso l’asse viario centrale fino a 
Potamos, troviamo le spiagge del circondario di Aghia Pelaghia. Tralasciata la sia pur notevolmen-
te lunga spiaggia a destra e sinistra e del molo, verso sud troviamo le tre spiagge già citate nel sito 
di Kalamitsi, Lorentsos e Laghada. Da notare che le indicazioni della carta SKI non coincidono con 
quelle in loco: Kalamitsi risulta contrassegnata dai cartelli come Fyri Amnos, mentre subito prima 
della chiesetta di Aghios Nikolaos esiste una spiaggia di sabbia rossa che non è segnata sulla car-
ta (che sia questa la vera Kalamitsi?). Comunque le due possibili Kalamitsi e Lorentsos non ci han-



no impressionato granché, complice anche il tempo atmosferico non favorevole. Lorentsos poi sof-
friva molto dell’incalzare delle onde che la facevano arretrare vistosamente.

Laghada.  Oltre Lorentsos  si  incontra  Laghada, lunga spiaggia dalla  conformazione simile  alla 
grande Fyri Amnos. Forse perché il mare era anche qui mosso quel giorno, non riesco a dare lo 
stesso giudizio entusiasta di Alberto Filippi. Purtroppo i colori variegati del mare si potevano solo 
intuire e, senza quelli, la spiaggia perde molto della sua attrattiva. Tra l’altro è stato appena realiz-
zato un complesso di passerelle di legno comunicanti con il chiosco ristoro ed i servizi igienici che 
occupa longitudinalmente metà della spiaggia nella sua parte centrale e che quasi ne azzera l’a-
spetto selvaggio e solitario che appare dalla foto sul sito.

Platia Ammos Limnionas

Platia Amnos. Aria da “fine di mondo” in questa località a nord dell’isola. La spiaggia è comunque 
attraente e assolutamente tranquilla, con dietro una serie di case sparse. E’ l’atmosfera che non 
convince, perché sembra più deprimente che  rilassante, al contrario di Limionas, vedi sotto. Chi 
va a Platia Amnos, dovrebbe comunque fare una piccola deviazione per la chiesetta di… circonda-
ta da alberi sulla collinetta che domina sulla località. Dalla piccola casa bianca  oltre la chiesa, 
grande panorama sulla costa a nord ed a sud.

Limionas.  Limionas è l’unica spiaggia ad ovest “facilmente” raggiungibile (per le altre citazione 
speciale per Kalami, nel capitolo escursioni) e può essere associata alla perlustrazione delle nu-
merose attrattive della zona di Mylopotamos. Tutta diversa dalle altre spiagge più famose, è l’unica 
avere una languida atmosfera bucolica, come a me piace. Qualche piccola bianca casetta di pe-
scatori riadattata per una vacanza da eremiti, un po’ di alberi che fanno ombra, mare calmissimo. 
Unica pecca le acque con alghe all’inizio, ma superato il loro concentramento, il mare appare tur-
chese al massimo grado. Per dare un tocco un più all’atmosfera, era presente vicino a noi in spiag-
gia un turista che, a gambe incrociate e ad occhi chiusi, intonava il suo “OM…”

Aghios Nikolaos.  La spiaggia più a nord dell’isola, rimasta fino a quest’anno inviolata dai soci, 
l’abbiamo  raggiunta  un  pomeriggio  da  Pota-
mos in una giornata di relativa bonaccia, anche 
se il cielo non era sgombro da nubi (in mattina-
ta aveva abbondantemente piovuto). La strada 
per arrivarci oltre Karavas è brutta e con qual-
che bivio, o trivio, di difficile comprensione. E’ 
composta da due spiagge molto distinte tra di 
loro, una più ampia a destra ed una più ridotta 
a sinistra, con in mezzo un tratto di scogli e la 
chiesetta che dà il  nome alla spiaggia. Tutti i 
pochi  visitatori  stavano nella  parte a sinistra, 
più  riparata  anche se  meno aperta.  Giudizio 



complessivo non entusiasmante o comunque giudizio sospeso, a causa del mare  che appariva 
abbastanza cupo.
Dhiakofti.  Mare invece non cupo ma trasparente al massimo grado (“caraibico”) nella laguna di 
Dhiakofti. E’ vero che l’acqua è bassa a lungo prima di potersi tuffare, ma è sempre un piacere par-
ticolare stare in acque dove si scorge il fondo ad occhi nudi. Il tratto migliore della spiaggia (stretta) 
è quello di fronte alle due o tre vecchie case del paese vicino al molo e prima del bar.

DOVE SI DORME

Riguardo alle strutture migliori dove alloggiare, rimandiamo al sito che ne presenta un ampia scelta 
nei vari posti dell’isola. Noi siamo andati diritti e determinati su  Avlemonas e abbiamo dovuto solo 
risolvere il dubbio tra Maryanni e Stathis. Il primo, più caro ( 80 euro al giorno a giugno-luglio) ha 
appartamenti più ampi ed arredamento molto curato. Il secondo è più spartano e meno caro. Diver-
sa poi la collocazione: Maryanni è sulla strada principale e i suoi balconi danno sulla parte centrale 
e più profonda del fiordo, Stathis è invece l’ultima struttura verso sud, più isolata e con affaccio di-
rettamente su un punto laterale del fiordo. Quindi Stathis come posizione è migliore e questo an-
che perché la visuale di Maryanni sul mare è ora parzialmente coperta da una nuova costruzione 
(con disappunto del proprietario Manolis). Dopo lungo pensamento abbiamo optato per Maryanni, 
convinti dagli interni e dai commenti sul sito. E non ci siamo pentiti, perché veramente gli apparta-
menti sono eccezionali (tra l’altro avevamo una grande terrazza proprio vista mare). Tuttavia un 
pochino “rosicavamo” passeggiando fino agli Studios di Stahis, completamente privi di costruzione 
nei paraggi.

DOVE SI MANGIA

Ad Avlemonas  le taverne sono attualmente tre: 
Sotiris sopravanza di parecchie lunghezze le altre due. Al centro del fiordo, in posizione defilata e 
rispetto alla via del passeggio e consigliata anche da Manolis, si distingue per il pesce sempre fre-
sco e per la varietà di scelta. E’ stata la nostra soluzione standard, nel senso che andava pratica-
mente una sera lì e la successiva da qualche altra parte. Come al solito abbiamo provato la zuppa 
di pesce (quaranta minuti per aspettare, ma molta buona).
Proseguendo sul lungomare verso nord est si incontra Limanaki, con tavoli su entrambi i lati della 
strada. Quelli lato mare, pochi, sono posti alla rinfusa sotto alberi di pino. Questa taverna non è se-
gnalata sul sito, evidentemente perché nuova. La scelta è molto più limitata rispetto a Sotiris, an-
che qui pesce fresco però.
La terza ed ultima taverna di Avlemonas è Psomoladea ancora più ad est. Questa dovrebbe esse-
re quella (oppure quella che l’ha sostituita) citata sul sito come Korali. Di stampo molto diversa 
dalle altre due, si distingue per un servizio ed un atmosfera più ricercata, che abbiamo trovato ec-
cessiva per il posto e che ci ha disturbato. Niente da dire per il cibo, anch’esso più ricercato, ma in-
somma… non ci siamo ritornati.
Ci risulta infine che la taverna To Steki non esista più e che nell’edificio che la ospitava, poco prima 
di Limanaki, figuri adesso il minimarket del paese.
Poco fuori Avlemonas, quasi all’altezza del bivio per l’interno, c’è la citata taverna Skandia,  uno 
dei top di tutta l’isola, e la nostra preferita insieme a Sotiris. E’ posta, isolata, sotto una piccola 
macchia di enormi pioppi “bianchi” (uno dei quali enorme purtroppo tagliato di recente a causa di 
una malattia). Bruschetta per cominciare e piatti di carne sono la specialità della taverna (agnello 
al limone, maiale, ecc.). Sempre piena anche a giugno, ha l’atmosfera ruspante e famigliare che 
piace ad Alberto Filippi (ed anche a noi).
Abbiamo poi sperimentato la taverna, senza nome, di Mitata, con tavoli sull’orlo del balcone pano-
ramico. Unico punto vivo in un paese fatto di case sparse recuperate da emigrati e che appare 
quasi fantasma, la taverna si distingue innanzitutto proprio per il panorama sulla stupenda vallata 
verde in direzione sud est. Deve essere una specie di istituzione per le famiglie originarie della 
zona, che li si riuniscono per feste e ritrovi. Abbiamo fatto alcune ricerche su internet e sembra che 
il  proprietario, Michalis, sia produttore sia di vino che di olio. Anche noi abbiamo assaggiato le 
“seftaghia“, piccole polpette di carne arrostite, insieme al galletto.



Altri pasti a Potamos ed a Diakofti. A Potamos piccolo e veloce pasto in piazza (riparati dalla piog-
gia di quel giorno da un grande ombrellone di tela) al ristorante  Gefsi Elladas. Non possiamo dire 
nulla sulla base del palato, ma l’impressione generale è che il posto abbia delle qualità da provare 
con più attenzione.
A Diakofti cena al ristorante Manolis, sulla spiaggia, dal lato però esterno al molo, dove il mare è 
più mosso. Specialità: pesce e patate al forno ! 

ESCURSIONI

Melidoni, Aghios Kosmas e Myrtidhiotissa. Una giornata in spiaggia a Melidoni può essere as-
sociata ad un giro più lungo, che si spinga, al ritorno, fino al grande monastero di Myrtidhiotissa, da 
non confondere con la chiesa omonima della Chora. Per raggiungere Melidoni bisogna attraversa-
re Dhrymonas e per chi viene più da nord anche i piccoli centri di Pitsinianika  e Kalisperianika. La 
strada è estremamente tortuosa e, oltre Dhrymonas, si fa stretta anche se ancora con fondo di ce-
mento. 

Strada per Melidoni

Melidoni

Qui il paesaggio è finalmente aperto e panoramico verso sud ovest e il mare. Di fronte e in lonta-
nanza si staglia la vista suggestiva del  piccolo e isolato monastero di Aghios Kosmas, aperto per 
le visite la mattina e il primo pomeriggio.  Sorpassato il monastero la strada sterrata scende giù in 
discrete condizioni verso Melidoni. 
Per  raggiungere il  Monastero  della  Panaghia  Myrtidhiotissa  bisogna  tornare  indietro  fino  ad 
Aghios Kosmas, prendere il bivio a sinistra e puntare verso nord. La strada è più o meno nelle con-
dizioni del tratto che la precede, prima di cemento e poi sterrata. La macchia bianca del Monastero 
ed il campanile della sua grande chiesa spuntano tra il verde della vallata. Non c’è alcun centro 
abitato nei paraggi. Eppure fuori della porta di entrata, stazionavano alcuni uomini e donne in con-
versazione. Due di loro dovevano essere il custode e la moglie, unici residenti del Monastero, dato 
che recentemente esso è stato abbandonato anche dall’ultimo monaco assegnato. Il suo nome de-
riva da quello della vallata “Myrtidia”, ovvero “posto pieno di mirto”. Davanti al Monastero un gran-
de piazzale/parcheggio ci fa intuire il richiamo che questa località ha:  e’ infatti il centro religioso più 
importante dell’isola. La prima domenica della quaresima ortodossa vi si svolge una grande pro-
cessione con trasporto dell’icona della Panaghia custodita nella chiesa del Monastero. Altre feste 
si celebrano poi il 15 agosto ed a settembre. La struttura è quella classica ma piuttosto imponente: 
la grande chiesa è circondata da un giardino curatissimo di aiuole, arbusti e conifere e le bianche 
costruzioni che ne formano il perimetro e che ospitano le celle dei monaci sembrano nuove anche 
se deserte. Di particolare interesse la struttura architettonica della chiesa, con il fianco che da ver-
so il giardino caratterizzate da un grande portico a colonne e da una serie di grandi finestre di stile 
rinascimentale. All’interno del Monastero esiste anche un negozio di souvenir, già chiuso purtroppo 
al nostro arrivo (è meglio non arrivare dopo le 18).



Dal piazzale del Monastero si scorge una gran-
de croce in alto sulla collina in direzione est. Ci 
si  arriva  risalendo  la  strada del  ritorno verso 
Fratsia. Dal piazzaletto  sotto la croce grande 
vista panoramica sulla vallata, il Monastero e, 
in fondo, il mare.

Kastro. 
Poco da aggiungere alla descrizione accurata 
già presente nel sito, se non segnalare la gran-
de impressione che ci ha fatto il complesso del 
castro  veneziano.  A cominciare  dalla  serie  di 
piccole chiese sparse a ridosso delle sue mura 
esterne, molto suggestiva, per proseguire dalla 
sua posizione a strapiombo, fino alla grandiosi-

tà dell’interno alle mura, con l’impianto “urbano” che si scorge tra ruderi e costruzioni, sia civili che 
religiose. In particolare alcune chiese son ancora officianti ed ospitano cerimonie nuziali. Da un 
punto delle mure, guardando in basso si scorge la spiaggia di Sparagario, ad est di Kapsali, che 
noi non siamo riusciti a visitare.

Zona Mylopotamos, Kato Hora e Grotta di Aghia Sofia. 
Questa zona è veramente ricca di luoghi di interesse, sia storici che naturalistici. 

Cascate Fonissa

Scala per Ag. Sofia

Si arriva al piccolo centro commerciale di Mylopotamos girando verso est dalla strada centrale 
(nord sud) a nord di Fratsia. Il percorso, pur essendo segnato come panoramico, attraversa una 
zona fitta di alberi. Mylopotamos è innanzitutto la base per la vista alle cascate delle Nereidi (o di 
Fonissa) e ai limitrofi mulini ad acqua (non più in funzione) che danno il nome al paese. Alla casca-
ta si giunge scendendo da un sentiero ben indicato poco fuori il paese. Risultato: dalla balza mon-
tagnosa non cadeva un filo d’acqua ed anzi quello che doveva essere il laghetto sottostante di ac-
que fresche e scintillanti si era trasformato in una putrida melma fangosa. Come ci hanno spiegato, 
la causa, oltre alla scarsissima quantità di pioggia caduta nelle ultime due stagioni, sta anche nel-
l’opera “scriteriata” di prelevamento a monte dell’acqua attraverso dei pozzi da parte di agricoltori. 
Ci è andata meglio con i mulini. Bisogna prendere un sentiero, anche questo all’inizio indicato ap-
pena prima di arrivare alla “cascata”, camminare camminare sempre, senza scoraggiarsi anche 
quando il sentiero si fa confuso. Proprio al momento in cui sentite dentro di voi il richiamo a rinun-
ciare, vi troverete invece al di fuori della costruzione che ospita uno dei mulini visibili (forse l’unico). 



Dovete chiamare a gran voce il custode o abitante (non abbiamo capito bene) che è lì apposta per 
condurvi alla visita. In cantina sono presenti alcune parti del mulino che funzionava per caduta del-
l’acqua del torrente, condotta attraverso una gora, sulla ruota che girando azionava una grossa 
macina di pietra.
Un luogo di ben maggiore interesse, a due chilometri da Mylopotamos, è Kato Hora ovvero i resti 
di un castro veneziano, con qualche casa abitata addossata alle sue vecchie mura. Quella che im-
pressiona è la posizione di questo vasto complesso civile e militare. Sembrerebbe costruito in un 
posto davvero inospitale, direttamente sull’orlo di dritte e aguzze colline, eppure come e più di 
Chora (per quello che si vede da  ciò che è rimasto in piedi) pieno di piccole chiese ai vari livelli 
della sua struttura urbanistica. Gli edifici religiosi sono stati tutti o quasi tenuti in piedi a differenza 
di quelli civili, tutti in rovina, fatta salva la grande costruzione all’entrata del castro, con tanto di leo-
ne alato veneziano scolpito sopra il portale. La scelta di collocare un insediamento così importante 
in quella zona è originata  evidentemente da ragioni di carattere militare. 
Terminata la visita Kato Hora, si prosegue o per la spiaggia di Limionas o per la Grotta di Aghia So-
fia. La strada per Limionas è fatta di cinque chilometri di un percorso di montagna estremamente 
panoramico, anche se sembra non finire mai.
 Aghia Sofia invece si raggiunge con un balzo da Kato Hora. Parcheggiata l’auto al piazzale so-
vrastante, si scende sul fianco della montagna a dirupo sul mare con una bella e non troppo lunga 
scalinata. Arrivati sul posto vi attende il custode che, infilatovi un casco in testa, vi farà da guida (in 
inglese) all’interno della grotta. Si scende giù per parecchi metri di dislivello, attraversando varie 
camere piene di stalattiti e stalagmiti di colore diverso a causa dei minerali sciolti nell’acqua. Biso-
gna stare molto attenti a non scivolare sul terreno viscido. Di particolarmente notevole in questa 
grotta, l’affresco bizantino  nel vestibolo della cava e che ci dimostra come la grotta è stata un cen-
tro di attività religiosa e poi il fatto che sembra che la grotta sia in collegamento sotterraneo con un 
altra grotta dell’isola, anch’essa denominata di Aghia Sofia, nei pressi di Kalamos. Ciò sarebbe sta-
to dimostrato dal fatto che un gatto entrato all’interno della prima grotta, fu visto uscire sano e sal-
vo dalla seconda ! 
Per ultimo in questa zona vorremmo segnalare la possibilità (?) di raggiungere la piccola spiaggia 
di Kalami, un poco più a nord. Questa spiaggia è presente in fotografia nella parte descrittiva della 
carta SKI e sembra molto accattivante. Da Mylopotamos bisogna prendere la strada che raggiunge 
la Panaghia Orfani, che è una chiesa costruita “sottostrada”, cioè non si erge in superficie, ma ver-
so il basso addossata alla montagna che regge la strada. A quel punto bisogna per forza lasciare 
la macchina e proseguire a piedi per un chilometro e mezzo a piedi, perché la strada è letteralmen-
te inagibile. Non ci siamo arrivati perché era tardi, ma si può fare.

Aghia Moni. Una puntata merita anche il Monastero di Aghia Moni cui si arriva  prendendo una de-
viazione lungo la strada che congiunge Dhiakofti all’aeroporto. La strada è molto panoramica ed 
ancora di più lo è il luogo dove sorge il monastero, sia verso Dhiakofti che vero la costa sud est 
dell’isola. Il Monastero è visitabile, ma anche qui, è alternativo alla spiaggia di pomeriggio, per ra-
gioni di orario.

Digressione su Antikythira

Per chi raggiunge Kythira dal porto cretese di Kissamos, vi è la molto agevole possibilità di fermar-
si a meta strada e far sosta nella piccola isola di Antikythira, come abbiamo fatto noi, ahimè solo 
per due giorni. Wanda Benati sul sito ha già descritto egregiamente le caratteristiche, i “servizi” e le 
qualità di quest’isola. A dispetto delle sue dimensioni ridottissime e dalla popolazione che assom-
ma a soli 20 abitanti  (e neppure tutti permanenti), Antikythira non è uno scoglio, né un posto deso-
lato e triste. L’agglomerato di case sul porto è ordinato e ben tenuto, l’interno molto adatto a pas-
seggiate su sentieri odorosi di mirto e costeggiati da piante di dittamo, con scorci panoramici sug-
gestivi sulla costa rocciosa, piccoli nuclei di centri rurali e la quasi unica spiaggia dal bel mare tutto 
per voi. In più Antikythira offre le suggestioni storico-archeologiche che le derivano dai resti del ca-
stro e del tempio di Apollo, oltre che dalle famose ed ancora in corso ricerche subacquee collegate 
al  ritrovamento del “meccanismo di Antikythira”. Attualmente Antikythira è dotata solo di una o 
due stanze affittabili per turisti. Se solo avesse qualche camera in più, una vera taverna e due vere 



spiagge anziché una e mezza, l’isola uscirebbe d’incanto dall’oblio turistico conservando peraltro 
l’equilibrio che le spetta.


