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La lettura del capitolo su Skinoussa (Piccole Cicladi) pubblicata  sul sito è, quanto meno,  poco 
incoraggiante fin dall’incipit: ” è un’isola difficile da capire. Mersini, il porto d’arrivo, è 
decisamente poco invitante…” come risulta  in  commenti di altri soci: “Case vecchie e malandate 
ammucchiate lungo la via principale in salita…” e “Il market vendeva pane e gelati coperti da 
muffa… il pane ed i dolci del forno (buoni) costavano il doppio delle altre isole ed in più serviti 
dalla padrona sempre immusonita”: insomma  si dava conto di un posto talmente poco  invitante da 
indurre ad evitarlo…
Dopo aver trovato nella rete altri resoconti di viaggio,  abbiamo deciso  “ vogliamo proprio andare a 
vedere di persona!”
La decisone si è rivelata ottima: l’isola ci ha conquistato e entusiasmato per tutta la settimana 
trascorsa. 
Ambiente : il porto di Mersini,  proprio per la sua posizione riparata,  ci è sembrato accogliente ed 
intimo;  la Chora si presenta  molto bene,  con belle cose tinteggiate, ristrutturate e con poche nuove 
costruzioni; i panorami sono bellissimi al tramonto,  specie verso il promontorio che separa Tsiguri 
da Livadi, tra il mulino a vento e il piccolo cimitero…la poca illuminazione serale rende 
meravigliose le passeggiate sotto un potente cielo stellato:  basta avere sempre una piccola luce..le 
passeggiate di giorno  sono assai facili, mitigate dalla brezza;  lungo i sentieri  i pochi automezzi 
incontrati si fermano sempre per darti il passo e ridurre al minimo la polvere sollevata.

   Panorama dalla Chora

Sicuramente l’isola ed i visitatori soffrono  per non fruire, a causa della nota  privatizzazione , della 
penisola con la baia di Ag Vassillos ( un influente notaio di Atene sembra di capire…).



La cementificazione ci è sembrata particolarmente aggressiva solo nella baia di  Livadi dove vi 
erano un paio di cantieri in attività (con mano d’opera sicuramente albanese o kossovara…).
In conclusione ci sembra che l’isola possa piacere a turisti di qualsiasi età (esclusi i giovanissimi)  
amanti delle passeggiate del silenzio;  abbiamo incontrato italiani (molti) e francesi,  tutti assai 
entusiasti.
Servizi : tutti gli esercenti sono gentilissimi;  dopo un giorno ti conoscono perfettamente e si 
dimostrano aperti e disponibili. 
Tutto è localizzato alla Chora , lungo la strada principale .
Supermercati : ve ne sono 2 , a nostro parere il migliore , e più fornito, è quello  di Simi Irene sotto 
il ristorante “8 Adelfia” (8 fratelli) gestito peraltro dalla stessa famiglia. Il forno ha diversi prodotti 
tra cui il pane  sempre fresco ed assai saporito,  servizio cordiale. 
Vi è una parafarmacia con farmaci di ogni tipo, l’ambulatorio medico aperto dalle 10 alle 14 
fornisce ricette per i farmaci che il giorno successivo arrivano poi al market  .
Il bancomat è rifornito un po’ a singhiozzo (utile una buona riserva di contante!).
La signora Maria Pharos è l’unica ad affittare scooter,  anche qualche 4 ruote . Abbiamo avuto la 
fortuna di affittare uno scooter nuovissimo  a 10 E.  al dì. 
Stazione di servizio sulla strada verso Mesaria
Di fianco alla agenzia Paralos Travel (che emette biglietti per tutte le compagnie di navigazione) vi 
è un bel negozio con libri ( molti in italiano di un nostro compatriota che passa molti mesi 
sull’isola: un manager di quelli , per capirci:  “ ho lasciato tutto per vivere isolato “ ( potendoselo 
permettere , aggiungerei io…); tra oggetti souvenir si trovano anche cartine dell’isola, souvenir…
Dove si alloggia: siamo stati ai Panorama Studios, poco fuori la Chora verso la spiaggia di Lioulu , 
studios e camere spaziose con grande balcone , arretrati rispetto la spiaggia di Livadi e con bella 
vista  e  super tranquilli!(50 E /al dì).
Dove si mangia : abbiamo frequentato i ristoranti della Chora

1) 8 Fratelli. Una simpatica famiglia gestisce il locale: la matriarca  ti mostra volentieri le foto 
di matrimoni e cerimonie varie, con orgoglio descrive le vicende di figli e nipoti: la cucina è 
tradizionale e di ottimo livello con prezzi fra i 18 e 24-25 Euro. I piatti usano solo prodotti d 
ai terreni della fattoria familiare. I loro prodotti sono anche in vendita: miele, farina per il 
purè di fava. 

2) Kira Pothiti . abbiamo mangiato anche buon pesce alla griglia
3) Deli . un pò ricercato con portate meno “esuberanti” quantitativamente ma di ottima fattura, 

prezzi nella media , offrono un splendido moscato dolce 
Ci hanno parlato bene di una Taverna di Mesaria e delle 2 al porto. 

Spiagge : sono tante  tutto intorno all’isola: si trova sempre il riparo in caso di vento, facilmente 
raggiungibili a piedi , praticabili con lo scooter ma facendo attenzione agli sterrati ed a qualche 
buca : guidare con prudenza ed evitare le brusche frenate . 
Abbiamo trovato pulizia ovunque … a parte la onnipresente plastica in tutte le sue manifestazioni: 
notiamo con grande piacere che tanti turisti , passeggiando, raccolgono come noi, la plastica e la 
ripongono nei contenitori dei rifiuti…
Psili Amos  ed Almiros forse al n 1 ex equo: a Psili Amos ci sono alcune tamerici, sembra che ne 
abbiano piantate di nuove cercando di proteggerle con reti tutto intorno:Ad Almiros ci sono alcuni 
ombrelloni e lettini offerti gratis dal retrostante “Anatoli Rooms and Restaurant” (locale senza 
pretesa ed isolato…).
Tsiguri e Livadi sono le più vicine alla Chora e quindi comode: piacevoli.
Molto bella, isolata e raggiungibile con gradevole e facile passeggiata fra la macchia mediterranea è 
la piccola ed assolata Gerolimninas. 
Lioliou e Bazeau a sud e soprattutto Alygaria (quella segnalata come n 3) si trova “dietro” Lioliou 
con un breve tragitto fra le mucche al pascolo.
NB a parte Tsigouri e Livadi, in nessuna spiaggia vi sono taverne: munirsi quindi di provviste e  
acqua , a noi non dispiace un ombrellone …che poi lasciamo alla partenza (come ricordo e per i 
successivi clienti degli studios…) .



   Psili Amos

Concludiamo con un voto pieno e con lode per la piccola Schinoussa, sicuramente la bassa stagione 
è la migliore per visitarla ma credo che possa conquistare sempre con il suo fascino.

PICCOLE CICLADI - DONOUSSA

Donoussa 13-18-giugno 2016

Partiti in perfetto orario da Schinoussa con l’efficientissimo Express Skopelitis (a bordo vendono la 
T Shirt dell’equipaggio) e con tappa intermedia a Kofounissi ( dove abbiamo osservato lavori di 
dragaggio del porto) in 2 ore siamo arrivati a Donoussa dove abbiamo beccato un breve pioggerella 
serale … di poco conto. Nelle giornate successive il sole  si è insediato  da padrone indiscusso…

Ag Sophia

Il centro abitato di Stavros si raccoglie attorno al porto : le stradine sono in salita, le case  belle  
ordinate e ristrutturate; sulla spiaggia del paese si aprono moltissime costruzioni, non imponenti, 
studios ed appartamenti: non si notano mega strutture…
Rispetto a Schinoussa,  l’atmosfera del paese è assai vivace anche per la frequentazione della 
spiaggia centrale. La presenza della strada asfaltata noi – diversamente da altri - la consideriamo un 
aspetto positivo; il servizio di bus ( un bel mezzo moderno e sicuro con 15 posti a sedere e 6-7 in 
piedi) permette la scelta fra un trasporto comodo e le camminate lungo i sentieri per raggiungere le 



varie località. 
Il bus parte dal porticciolo di Aimani, di fianco al porto dei traghetti, : orari : h 10.12, 16, 19, 20  ed 
arriva a Kalotaritissia  in circa 30’. Passando da Kedros, Messaria, Mersini., il ritorno da  
Kalotaritissia h 11,13 17, 20, 21.30
Al di fuori del centro abitato l’ambiente appare incontaminato, il traffico è ridottissimo. 
L’isola piace a camminatori, naturisti ma anche a famiglie con bambini. Abbiamo notato che i turisti 
, in questo periodo, rimangono non più di 3-4 giorni ( periodo sufficiente per esplorarla) .
Spiagge: in tutte ( a parte quella del paese) è praticabile ( ed ammesso)  il nudismo. E sono prive di 
ombre /tamerici

     Ag. Sofia    

Kedros: una piscina naturale, quando non soffia il vento; gli habituè hanno costruito eclettiche 
tettoie e ripari ; il campeggio al momento non era insediato sulla spiaggia  ma nella radura 
retrostante dove sono presenti alberi ed arbusti per un provvidenziale riparo:  in questo periodo 
abbiamo notato una decina di tende; la taverna sulla spiaggia penso offra servizi di bagno e docce. 
Non abbiamo notato sporcizia o rifiuti organici di sorta…
Livadi si raggiunge da Mersini ( il Bus ferma davanti alla bella chiesetta di Ag Sophia) con un 
sentiero discretamente agevole: dalla cartina il dislivello sembra essere di circa 100 mt. La spiaggia 
è pulita, sabbia e ciotoli, acqua bassa, silenziosa e tranquilla; presenti alcuni discreti campeggiatori , 
qualche cane ed all’improvviso si è presentato un solitario gatto.
A Kalotaritissia vi sono almeno 2 spiagge :Sapoumochoma  e , la più bella, raggiungibile con 
agevole sentiero, Mesa Ammos.
Abbiamo anche qui trovato  ambiente pulito, balneazione possibile anche per una piacevole 
temperatura dell’acqua.

Dove si dorme

numerosi alloggi e varie tipologie di sistemazione :  non ci sono grandi strutture , l’unico albergo ci 



sembra essere Iliovassillema, le altre strutture sono per lo più studios  e  appartamenti. Abbiamo 
alloggiato nei  nuovissimi “Ammos Studios” (+30 22850 79027 Mobile: +30 69374 22175 Email: 
mailto:info@ammosdonoussa.gr )6a pochi metri dal porto, dalla spiaggia e vicini alla chiesa del 
paese e principali negozi e ristoranti. Arredati con eleganza sono assai funzionali, spaziosi, prezzo 
40 E al giorno.

Dove si mangia

 Al primo posto sicuramente c’è Iliovassilema: molto  frequentato, piatti ben confezionati, 
tradizionali e bella vista sulla Chora, al tramonto.
To Kyma, sul porto, è assai “ruspante” offre  buoni  tradizionali piatti con porzioni generose, 
servizio un po’ sbrigativo.
Captain George in posizione più alta  rispetto a To Kyma, sempre sul porto, non ci ha 
particolarmente colpito.

Acquisti

Per quanto riguarda gli acquisti segnaliamo, come  ha fatto tutti, il forno fonte di tentazioni dolci e 
salate a tutte le ore; di fianco un negozio di souvenir assai spartano;  nel dedalo delle vie vicino alla 
chiesa  abbiamo scovato un negozio, un po’ di tendenza tipo Hippie Chic  chiamato Meyi. 

Info

Per i biglietti dei traghetti : Agenzia Sigalas travel : ha 2 sedi  la prima al porto, apre solo 30-40’ 
prima delle partenze , la seconda è situata proprio all’interno del ristorante Iliovassilema ( orario 
dalle 9 alle 13).

mailto:info@ammosdonoussa.gr
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