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Come era e come è..

Eravamo stati a Serifos nel luglio del 2002 con i nostri due giovani figli. I ricordi sono lontani, ma 
ho recuperato foto e mappa stradale di allora. Ecco com'era: tutto il lungomare del porto era in 
sterrato. Oggi hanno asfaltato la strada dalla banchina del porto fino al ristorante Stamatis. Resta in 
sterrato il resto del lungomare e la strada dietro il canneto che poi sale, asfaltata, verso la costa est. 
Pare che la mancata asfaltatura sia dovuta al divieto di impermeabilizzare il terreno, che nei pochi 
mesi piovosi si allaga. Nel 2002 era poi regolarmente asfaltata la strada dal porto alla Chora e da 
questa - sempre all'interno - a nord verso Panaghia, Ghalani, Kalitsos, a sud verso Megalo Livadi e 
poi fino all'estremità ovest della spiaggia di Koutalas. Verso sud era anche asfaltata la strada dal 
porto fino al bivio per la discesa a Kalo Ambeli. Nella costa est l'asfalto arrivava fino a Psili Amos, 
poi la strada diventava sterrata fino alla spiaggia di Aghios Ioanis. Mancava del tutto l'attuale strada 
costiera est, che arriva fino a Kalitsos. 
La ripida strada che, a nord, porta a Platis Yalos era già costruita, mentre quella più lunga che 
scende a Sikaminia era in costruzione. Insomma era un'isola non troppo facile da girare soprattutto 
in motorino. Naturalmente si poteva girare a piedi, ma in luglio e agosto le distanze diventavano 
proibitive per il troppo caldo. 
Ricordo che rinunciai ad andare nelle spiagge del sud oltre Kalo Ambeli proprio per la difficoltà di 
spostamento. Bisognava disporre di un'auto, meglio se 4x4. 
Oggi è facilissimo spostarsi e con le strade sono cresciute le seconde case in ogni punto 
panoramico, come già segnalato nel nostro sito. A proposito le strade sono quasi tutte senza guard 
rail; guidate con prudenza soprattutto di notte. 
Non si vedono più scheletri di case incompiute, o molto pochi; solo nei dintorni di Ramos ci sono 
alcune case in costruzione. Nulla ancora sopra la bella spiaggia di Alevrakia. 

Diario di viaggio

Siamo stati a Serifos, partendo da Milos, dal 7 all'11 settembre. Situazione tranquilla con modesta 
presenza di turisti. Il porto non è un granché. Abbiamo trovato una stanza all'albergo POUNTI, che 
si raggiunge salendo la prima breve e ripida strada che incontri dopo lo sbarco. E' vicino all'hotel 
Asteri , al Christi e ad altre strutture ricettive. Il proprietario, giovane laureato in giurisprudenza a 
Torino, parla un buon italiano. La stanza: 40 euro. 

Livadhakia Ag. Sostis



Dal porto si gode la vista della bella Chora di Serifos, che si inerpica su per la montagna. 
Irrinunciabile una salita a piedi mattutina fino al castello. Per i pigri c'è il servizio bus e, 
meraviglia!, c'è ancora in servizio il vecchio piccolo bus del 2002 con le porte a soffietto, tirato a 
lucido (vedi foto). 
A metà strada per la Chora c'è un laboratorio/negozio di ceramica con qualcosa di bello. Dal nostro 
albergo si scavalla, passando vicino al cimitero messo nella zona più bella del promontorio, e si 
scende verso la lunga e bella spiaggia di Livadhakia. Nella sua estremità sud c'è il campeggio. Le 
case sul retro della spiaggia sono accatastate in confusione. 
E veniamo alle spiagge: costa est in direzione nord. Lia bay, bella spiaggia di ciottoli, bel mare. 
Dietro e sopra 15 nuove case, belle ma invasive. 
Aghios Sostis. E' la bella spiaggia con l'istmo. Pulita e con tamerici a dx, di terriccio e oggi come 
allora sporca (probabilmente a causa delle correnti marine e del vento prevalente). Nell'anfiteatro 
che abbraccia la spiaggia una decina di case/ville, assenti nel 2002. 

   Psili Amos Kendarchos
Psili Amos: è la spiaggia che mi è piaciuta di più. Sabbia gialla con dune e gigli in fiore. Non ci 
sono alghe.  le costruzioni sono molte e già nel 2002 si vedevano i primi scheletri. 
Aghios Ioanis. ci sono arrivato nel tardo pomeriggio Sabbia e ciottoli. 
Kendarchos: è la spiaggia 5 stelle di Alberto. Il sentiero è come descritto nel sito. Si scende bene 
fino a 3/4 arrivando ad una casupola, bene in vista della spiaggia. Da questa casupola si scende a zig 
zag in mezzo a vecchi terrazzamenti fino alla spiaggia. Non si vede il sentiero e si va giù ad occhio, 
facendo attenzione agli sterpi che graffiano le gambe. La spiaggia è ornata da una decina di vecchie 
tamerici. E' una spiaggia di ciottoli e servono le scarpe da scoglio per entrare in acqua. Il mare era 
un po' mosso con onda e conseguente perdita di trasparenza. Bagno ok. Eravamo solo 2 coppie di 
bagnanti. In alto, lontane, le case di Kalitsos.  Salita e discesa: 30 minuti. Per le gambe strisciate e 
le condizioni del mare del momento il nostro giudizio fa precipitare le stelle da 5 a 3. 
Sempre nella costa est, ma in direzione sud. Livadakia: grande e bella spiaggia di sabbia. 
Pochissima gente. 

Escursioni e spiagge del sud

Le spiagge del sud: Alevrakia: in auto o motorino si oltrepassa Ramos senza entrarvi e, prima della 
curva a gomito - visibile nella cartina Anavasi, quella consigliata da Alberto, ma ora ancora più 
dettagliata 1:17000, 6 euro - , si prende uno sterrato che corre a mezza costa e ci si ferma su uno 
spiazzo ben visibile prima di scavallare verso il faro. Da li parte un sentiero da capre, non segnalato, 
e si aggira da sx la collina scendendo di poco. Si passa in un varco del muretto a secco che incontri 
e si continua la discesa verso dx. Leggendo la cartina e con un po' di tentativi si arriva alla discesa 
finale camminando su piastroni di roccia. Qui si viene aiutati da omini di pietra, che noi abbiamo 



aumentato di dimensione per renderli più visibili. Tenere comunque la sx e dall'alto finalmente si 
vede la piccola spiaggia. Fantastico. Sole e bagni solitari. 30-40 minuti per scendere se non sbagli. 
Salire è ovviamente più facile se avete memorizzato il percorso e lasciato qualche indicazione 
(omini di pietra). Come già segnalato, nessuna costruzione nel terreno retrostante.

  Alevrakia Kalo Ambeli
Kalo Ambeli: nel 2002 la strada era asfaltata solo fino al bivio. Ora la discesa è cementata fino ad 
una prima villa e poi continua con un largo e facile sterrato fino al canneto. Da lì a piedi, in 10 
minuti, si scende alla spiaggia dorata, bella, pulita, senza le alghe che ricordavo nel 2002. Due ville, 
molto belle, allora assenti.  Vaja, Ganema e Koutalas grandi spiagge belle ed in settembre vuote. 
La taverna ruspante di Koutalas era già chiusa. Non abbiamo visto la spiaggia di Maliadhiko. 

Escursioni e spiagge dell'ovest  

Raggiungo Megalo Livadi per la strada costiera (costa sud) ora ben asfaltata. E' una bella spiaggia 
ombreggiata. Nel retro, dietro le tamerici ci sono i due ristoranti citati nel sito. Abbiamo cenato dal 
CICLOPE, il ristorante di Maria ancora attiva. Mentre mangiavamo un sarago con patatine fritte 
assistiamo allo sbarco, da un grosso gommone con due marinai, di una decina di persone anziane, 
elegantemente vestite. Passano disinvolti davanti all'oste salutandolo e facendo cenno che poi 
sarebbero tornati a mangiare e proseguono verso le abbandonate costruzioni della cava. Vecchi 
proprietari (?) in trattativa di vendita con i due giapponesi presenti in quella strana comitiva? Fatte 
queste fantasie e in attesa del conto, mi alzo dal tavolo e vado a vedere il vecchio edificio dove 
abitava il proprietario della cava. Anche se cadente e abbandonato, conserva la sua bellezza 
architettonica.  Torniamo al porto per la strada interna, alta in montagna, passando per la Chora. 
Non abbiamo visto la spiaggia di Avesalos. Spiagge del nord (viste in assenza di vento). 
Raggiungo Platis Yalos scendendo lungo una stretta strada asfaltata/cementata  molto pendente. La 
spiaggia è paesaggisticamente molto bella. Sabbia, tamerici ombrose, mare bello, ottima taverna 
poco distante. Purtroppo piastroni di roccia scivolosi per entrare in acqua. Necessarie le scarpe da 
scoglio e maschera e boccaglio per trovare il varco giusto per il rientro dopo il bagno.
Per tale motivo non è adatta a famiglie con bambini. Sikaminia si raggiunge invece con una lunga 
strada asfaltata. E' uno spiaggione molto grande con taverna nel retro, semivuota in settembre. Da lì 
siamo andati fino alla spiaggia di Skala. Il sentiero (?) parte dalla scogliera a dx guardando il mare; 
corre sulle rocce ed è inizialmente ben segnalato da punti in vernice bianca. Poi, quando proprio 
serve, il segnale si perde. E così abbiamo scavallato nel punto sbagliato andando oltre. 
Bisogna invece salire verso dx, proprio dove il segnale si perde. Noi abbiamo costruito degli omini 
di pietra, che forse non resisteranno all'inverno. Se passate nel punto giusto, ritrovate un piccolo e 
facile sentiero che vi porterà alla meta. Skala è una piccola spiaggia di sabbia con 2 - 3 tamerici, 
bella. Mare splendido. 



Ristorante CICLOPI Villa padrone delle miniere di Megalo Livadi

Skala Sikaminia

 A lato, un po' nascosto, un muretto di pietra nasconde una "discarica" per turisti pigri che lasciano i 
loro rifiuti invece di portarseli a casa. E' una spiaggia, protetta dal vento del nord, dove arrivano 
barche e gommoni, pochi i viandanti. Non abbiamo visto la spiaggia di Karavas. 

Dove si mangia

Porticciolo Club Nautico

Alcune note sui locali del porto: abbiamo mangiato bene sia da STAMATIS che da TAKIS. Siamo 
stati invece "derubati" per una colazione da un bar sul lungomare vicino a Takis. Meglio andare al 
CLUB NAUTICO, che ricordo oggi uguale ad allora (2002); buon servizio, si sta bene e si paga il 
giusto. Comperati 2 kg di miele di timo. Rientrati a Milos dopo 5 giorni fai i confronti: Serifos 
tranquilla, quasi un "mortuorio", Milos "vita".


