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Piacerà...non piacerà...

Il nostro giudizio complessivo è molto positivo, e abbiamo potuto girarla piuttosto bene essendo 
l'isola su cui ci siamo fermati di più, dopo Mílos l'anno scorso. Su alcuni punti abbiamo opinioni un 
po' diverse da quelle esposte da Alberto o altri, ma il mondo è bello perché è vario, no? Bisogna 
anche tener presente che non c'era molta gente in giro, e ad esempio sulle spiagge eravamo spesso 
soli o quasi, il che può cambiare notevolmente il giudizio sui luoghi.
L'isola è senz'altro bella nel complesso, ha diverse belle spiagge, alcuni bei paesi, almeno in certi 
aspetti, e alcune caratteristiche che abbiamo trovato un po' dappertutto: per citarne alcune, l'interno 
tutt'altro che arido e spesso ben coltivato (a parte la zona fra Diakófti e l'aeroporto), la 
conformazione geologica che evidentemente favorisce la formazione di gole profonde, molto 
scenografiche, il pane sempre buono che spesso, abbrustolito e condito, viene offerto parallelamente 
al pranzo/cena, l'olio altrettanto buono, come le spremute d'arancio, il servizio nelle taverne gentile 
e veloce (a inizio cena, poi sembrano dimenticarsi di te).

        Ag. Varvara       Grotta di Ag. Sofia

Cultura

Interessanti  i  due  musei,  quello  di  arte  bizantina  a  Kato  Livádi,  piccolo  ma  con  belle  opere 
provenienti da varie chiese dell'isola, e quello di antichità a Hora, con il famoso leone. A questo 
proposito, abbiamo avuto modo di leggere alcuni commenti, in articoli diversi, da cui si evince che 
si è affermata una storiografia filobritannica e antiveneziana (con qualche ragione): uno, parlando 
del leone, dice che “nel 1660 i veneziani, nella brutale costruzione dell'impero, piazzarono il leone 
di marmo all'ingresso del Kastro di Hora”. Un altro magnifica le strade e i ponti costruiti nel XIX 
secolo, mentre “sotto i veneziani Kythira languiva in un regime feudale”.
È interessante Kato Hora, completamente in abbandono, soprattutto per la posizione e il panorama, 
visto che le varie chiesette sono chiuse e solo una è parzialmente visibile perché ha il tetto sfondato. 
Colpisce ancora di più Paleochora per il panorama, sulla gola che poi scende a Límni, e per 
l'imponenza dei ruderi. Esternamente ben conservata, invece, la vicina chiesa di Aghía Varvára.



Kýthira da Paleohóra Ai Giorgi sto Vouno

Info

Appena sbarcati a Diakófti abbiamo cercato una macchina da Panayotis, che non ne aveva lì perché 
diverse erano state prenotate, ma poi ci hanno accompagnato ad Aroniádika dove il fratello ci ha 
consegnato una Nissan Micra che doveva costare 25 € al giorno (non poco) che però sono diventati 
28  per  via  dell'assicurazione.  Inoltre,  come  altri  sull'isola,  non  accettano  la  carta  di  credito, 
nonostante sui loro depliants sia scritto di sì. Le cose non ci sono piaciute ma abbiamo dovuto 
subirle, e non abbiamo avuto voglia nei giorni successivi di cercare un'alternativa. 

Dove si dorme

Ci siamo subito diretti ad Avlémonas, memori delle indicazioni di Alberto, ma il posto, senz'altro 
carino nel complesso, non ci è piaciuto per l'aspetto un po' più “leccato” di come ci interessa, e con 
stanze senza vista mare per cui ci hanno chiesto 50-60 €. Così ci siamo spostati alla a quanto pare 
poco apprezzata Kapsáli, trovandola tranquilla e piacevole (nel periodo in cui siamo rimasti, ogni 
tanto attraccava una barca a vela, qualche volta una a motore un po' più grossa, che raramente 
restavano più di una notte, comunque niente affollamento né pirla con moto d'acqua). Abbiamo 
preso alloggio da AVGERINOS, in due locali piuttosto grandi, più bagno piccoletto, arredati in 
modo non troppo elegante ma funzionale, che davano su un giardino interno molto fiorito e 
profumato (e tranquillo) per 25 € al giorno che sono scesi a 20 essendoci poi fermati tutto il 
periodo, non sembrandoci utile spostarci altrove. La spiaggia non è spettacolosa, ma neanche brutta, 
e l'acqua era bella.

Dove si mangia

Il livello medio dei ristoranti/taverne è buono; rispetto alle indicazioni date da chi ci è stato prima di 
noi dobbiamo dare un giudizio particolarmente positivo per Figlió a Kálamos e Kaléris ad Aghía 
Pelaghía (infatti in questi siamo tornati più volte), e un giudizio piuttosto negativo su  Zórbas  a 
Hora e su Sotíris ad Avlémonas. Bene gli altri, ma da Michális a Mitáta e Skándia a Paleopoli il 
vino locale era cattivo (anche da Figlió, l'unica volta che ho provato il rosso). Buona la birra Alpha, 
che ho preso un paio di volte. A Hora non abbiamo trovato Mirton citato da Alberto, mentre Minas 
a Platiá Ámmos è chiuso e abbandonato.
Quanto  a  forni  e  pasticcerie,  confermiamo  il  giudizio  positivo  su  Karvounádes,  mentre  non 
possiamo farlo per Karavás perché era chiuso, e aggiungiamo un buon voto per quello di Livádi 
(dove la  strada gira  a destra,  verso nord) (inciso: la  bougátsa migliore l'abbiamo mangiata  non 
sull'isola ma a Neápoli, in un localetto sul lungomare vicino al porto).
Abbiamo trovato molto piacevole Potamós, e divertente il mercato, molto frequentato, che si tiene 



la domenica mattina. Abbiamo mangiato ottimo polipo alla griglia da Selána, alla fine della piazza 
del mercato.

Taverna Platanos a Milopotamos Mercato a Potamos

Molto piacevole il caffè Grigoráki ad Aroniádika, anche se i pochi tavolini esterni sono 
praticamente sulla strada.

Spiagge

Spiaggia di Furni

Verso Melidoni

Sparagarío 

Paleopoli

Sparagarío, nonostante sia accanto a Kapsáli, non era molto frequentata, anche se è piacevole e 
profonda.
Halkós, che sarebbe bella, è l'unica spiaggia in cui era attivo un “baracchino-bar” che teneva una 
brutta  musica  fastidiosamente  alta,  e  guarda  caso  l'unica  in  cui  c'era  un  gruppo  di  greci  che 



sembravano alticci e che hanno disturbato con due barche a motore, finché se ne sono andati.
Fyrí Ámmos è senz'altro fra le più belle, lunga e con una bella acqua (come quasi dappertutto); ha 
l'unico difetto, essendo esposta a est e sovrastata da una parete rocciosa, che il sole va via presto  
(nel nostro periodo verso le 16,30).
Kombonáda è bella e ampia, con un fondo di ciottoli un po' più grandi di quelli, ad esempio, di 
Fyrí Ámmos, ma con l'entrata in acqua comunque confortevole.
Anche Kaladí, soprattutto nell'insenatura sinistra, ha il problema del sole che scende presto, per il 
resto è bella e ben attrezzata per la discesa/salita con una lunga scala di pietra.
Belle le lunghe spiagge sabbiose di Paleopoli Vóthonas e Piátsa, e quella più ghiaiosa di Límni, 
mentre il fiordo di Avlémonas è bello scenograficamente ma ci ha un po' deluso una volta in acqua, 
per l'entrata e il fondo di un lungo tratto.
Le spiagge di Diakófti danno una bella immagine, con l'acqua un po' “caraibica”, ma sono di quelle 
in cui si cammina un bel po' prima di poter nuotare.
Senz'altro ottimi voti alle spiagge sotto Aghía Pelaghía, cioè in sequenza Kalamítsi,  Loréntzos e 
Lagáda, mentre la piccola Límni è carina, ma è bella soprattutto la gola a monte che porta le acque 
del torrente che passa anche da Paleohora.
Sempre salendo verso nord, è molto piacevole Fúrni: non abbiamo evidentemente avuto la sfortuna 
di altri soci, e l'abbiamo trovata bella e pulita (anche l'acqua); c'è una casetta all'estremità destra, ma 
era  chiusa  e  quindi  non fastidiosa.  Un inciso  che  riguarda  le  strade:  anche  dove sono rimaste 
sterrate, non ne abbiamo trovata nessuna rovinata o sconnessa da rendere difficile o sgradevole il  
transito, e questo vale ad esempio per quelle che scendono a Fúrni o a Melidóni. Non siamo riusciti 
a raggiungere  Díporos e  Lyghía, sulla costa ovest, ma forse abbiamo sbagliato strada, che non è 
indicata granché bene.
Possiamo  invece  colmare  la  lacuna  su  Ághios  Nikólaos,  all'estremo  nord:  prima  della  chiesa, 
arrivando, c'è un tratto di spiaggia e poi costa rocciosa, dopo c'è una spiaggetta di ciotoli carina,  
l'ambiente è bello, c'è la chiesetta restaurata di recente (chiusa, come quasi tutte), e nell'interno 
l'ennesima gola con tracce di un corso d'acqua,  le cui  pareti,  come quelle  di   Límni (di Aghía 
Pelaghía) e Sparagarío, sono indicate sulla mappa Terrain 1:35.000 come adatte all'arrampicata.
Sulla costa ovest, a parte le citate Díporos e Lyghía, è interessante Lykodímou soprattutto per la 
piccola grotta, e Limniónas per la profonda insenatura e le piccole casette di ex pescatori appena 
nell'interno.  C'è  poi  Melidóni,  senz'altro  bella,  in  un'insenatura  particolarmente  frastagliata:  a 
proposito di strade, sono circa 8 km da Livadi, via Kominiánika e Drymónas, di cui 5 asfaltati e gli  
altri più ripidi e sgarrupati, ma in parte cementati e comunque niente di impraticabile.
Infine Felotí, non entusiasmante come spiaggia, ma con un interno sovrastante particolare per via di 
massi erratici che creano un panorama particolare, andando verso capo Tráchilos.

Escursioni

A Kithira da Mitata

    Sentiero verso Kseroniámata



Ci sono diversi sentieri e itinerari percorribili a piedi:
- come quello che da Trifiliánika va a Paleohora, 
- quelli che da Diakófti salgono a Aghía Moní o al monumento di Kolokotroni, 
- o quello che da Pisso Ghialós, accanto a Kapsáli, va fino a Livádi passando dalla grotta di Aghía  
Sophía vicino a Spilíes.

      Ághios Ioánnis a Gremó(Kapsáli)

          Ághios-Ioánnis: A Gremó da capo Grosso

 Bisogna però fare attenzione, perché pare che alcuni abitanti dell'isola non apprezzino 
particolarmente i camminatori, e lo manifestino ad esempio cancellando le indicazioni come 
succede a Kseroniámata, o interrompendo il tracciato come poco sopra verso Livádi (di fatto, dopo 
una certa perdita di tempo per cercare il sentiero, ho dovuto rinunciare e camminare sulla strada via 
Kálamos e Kato Livádi).
C'è un'altra grotta di Aghía Sophía a nordovest di Kato Hora, più profonda e speleologicamente 
interessante da visitare.
Nella zona di Mylopótamos, segnalata per cascatelle, mulini e vegetazione abbondante, 
in questo periodo non c'era un filo d'acqua.
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