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Patmos  
Annotazioni sul viaggio.
Il viaggio Bologna - Kos - Patmos

L’andata                  (nella foto di Adriano l'Asklepion)

Per raggiungere Patmos abbiamo preso un volo da Bologna per Kos un lunedì. Dopo l’arrivo 
dell’aereo quel giorno non partivano imbarcazioni per Patmos da nessun porto di Kos. Il giorno 
appresso, un martedì dal porto di Kos città transitava una nave grande intorno alle 21 e una piccola 
imbarcazione, l’Anna Express, muoveva per Patmos dal porto di Mastichari, sulla costa nord 
dell’isola, in fronte a Kalymnos, intorno alle 18. Abbiamo optato per questa soluzione soggiornando
per 27 ore a Mastichari. Abbiamo trovato uno studios semplice ma confortevole (Nektaria Studio, 
+30 2242 059333) spendendo 40 euro con un prolungamento del soggiorno al pomeriggio del 
martedì). Del piccolo nucleo originario di villaggio di pescatori resta poco.  Tutto intorno, a est e a 
ovest, villaggi turistici, alberghi, seconde case occupano gran parte delle aree prospicienti alle 
spiagge. E molti edifici sono in costruzione. Abbiamo visto e utilizzato la spiaggia, o ovest 
dell’abitato. Non male, parzialmente attrezzata, sabbiosa, ma esposta ai venti, con dune alle spalle 
oltre le quali si sviluppa una passeggiata attrezzata in parte su assi di legno, in parte su cemento, con
intorno gigli di mare. Da non perdere, una piccola deviazione dalla passeggiata, i resti di una 
splendida Basilica Cristiana del V sec., Agios Ioannis, scoperta per caso. Al paese le trattorie e i bar
sono innumerevoli. Abbiamo scelto con soddisfazione, per l’unica sera del nostro soggiorno una 
delle due all’apparenza più greche: guardando al porto, quella sulla sinistra (Kali Kardia) all’inizio 
della strada  principale che taglia longitudinalmente la parte meno moderna di Mastichari. L’Anna 
Express è proprio una piccola barca, meno di 15 metri, ma con due motori assai potenti. Ha 
imbarcato una sessantina di persone con i rispettivi bagagli. Scali a Kalimnos e a Leros. In meno di 
tre ore raggiunge Patmos. Poi prosegue per Lipsi, la sua base. Quella sera il mare non era calmo e si
è ballato parecchio. Le dimensioni contenute di Anna Express hanno contribuito parecchio a 
movimentare la danza. Per chi non ha uno stomaco rodato molto utili sono le pastiglie contro il mal 
di mare.

Piacerà ...non piacerà

Ritorniamo a Patmos dopo 34 anni. Allora, giovane coppia con lo zaino, ci accolse sul molo il sig. 
Giovanni che riconoscendoci italiani (ai quali era riconoscente perché salvarono gli isolani dalla 



fame dopo l’armistizio del settembre 43) insistette perché accettassimo la sua offerta di alloggio, la 
sua camera matrimoniale. E il giorno dopo scoprimmo un’isola meravigliosa.
Ora coppia anziana e con trolley arriviamo di sera. Salita alla Chora con l’ultima corsa dell’autobus.
Ancora una meraviglia, più intrigante di come la ricordavamo. Arriviamo alla piazzetta di Vangelis 
e troviamo la nostra ospite Maria Petridi (www.maria-petridi.patmos.eu) nella sua boutique 
“Amore”. Ci guida attraverso il dedalo delle stradine verso la sua “blue room” (50 € a fine 
agosto), un grazioso e tranquillo “studios” a due passi dai tre mulini a vento che compongono la 
cornice sud-est dello skyline della Chora.

Ambiente

 (Nella foto: la Chora verso la strada da Grikos)
Il mattino dopo ammiriamo dalla spianata dei 
mulini l’intera isola. E scopriamo le differenze 
con il paesaggio di 34 anni fa. Skala, dal nucleo
storico del porto e dalle poche case sparse nella 
zona colllinosa (Castellis) alle spalle del Chris 
Hotel, si è espansa a macchia d’olio riempiendo
lo spazio tra il porto e la baia di Hochlakia a 
ovest e le pendici dei resti dell’antica acropoli a
nord; così come appare coperto lo spazio a nord

 dell’Hotel Chris, dalla marina turistica, enormemente espansa, alla baia Merika. E strade asfaltate e
mezzi a motore di tutti i tipi.
Scendiamo al mare verso Grikos, lungo un bella mulattiera rimessa in ordine (20 minuti in discesa, 
35 in salita). Il territorio retrostante la baia, il cui colpo d’occhio resta magnifico, è ora del tutto 
occupato di nuove abitazioni a più piani, dal mare alla strada asfaltata che lo racchiude verso l
Chora e fino alle pendici del promontorio che
protegge la baia a est.  (nella foto Plaki e Grikos sullo
sfondo).
Le poche e modeste case per lo più a un piano che
ricordavo a ridosso dell’acqua, sono ora nascoste
alla vista da abitazioni ben più imponenti e di
fattura tutt’altro che modesta. 
Anche il tragitto da Grikos a Diakofti e a seguire a
Psili Ammos è diventato molto agevole e ha perso
una parte della magia che ci aveva suscitato 34
anni fa.  Lungo la via, ora larga e percorribile da
auto fino alla piccola spiaggia ombrosa di Plaki,   alle cui spalle è sorto un nuovo villaggio turistico 
(già segnalato da Wanda Benati in “lamiapatmos.blogspot.it"). Da li proseguono i motorini, i fuori 
strada e noi camminatori. Gradevolissime le calette ghiaiose che si susseguono. All’istmo 
(Diakoftis) un tempo deserto ora c’è un cantiere nautico con bar ristorante. Poco oltre scende la 
strada asfaltata proveniente dalla Chora (34 anni fa al suo posto c’era una mulattiera) che va a 
morire alla piccola taverna di pescatori da dove inizia il sentiero per Psili Ammos. Un tempo 
semplice traccia tra la vegetazione, ora ampio e ben battuto dai tanti piedi che lo percorrono. Un 
tempo raggiungere a piedi Psili Ammos era una piccola impresa, specialmente in piena estate, 
un’ora di buon cammino da Grikos. Ora si arriva in auto o in motorino all’inizio del sentiero; poi 
bastano 15 minuti, 20 per noi meno giovani. Il tragitto è piacevole, bei paesaggi. Si soffre, il caldo, 
solo a ridosso della cresta prima della discesa alla spiaggia. 

Cultura

La Chora resta un luogo di grande fascino. Rispetto a 34 anni fa le case che si vedono in abbandono

http://www.maria-petridi.patmos.eu/
http://lamiapatmos.blogspot.it/


sono ora pochissime. Moltissime sono state 
ristrutturate con dovizia di mezzi. L’acciottolato
è ben curato e non si notato angoli deposito di 
sporcizia o di oggetti dismessi. Deliziosi i 
piccoli giardini interni. Il panorama intorno 
sempre bello da qualsiasi angolo lo si miri. 
Regna la pace. In pieno giorno e anche di sera, 
perché l’affollarsi delle persone è in piazzetta, 
da Vangelis, nei tre bar intorno e nel raffinato 

ristorante al primo piano dell’edificio che vi si affaccia, giusto in fronte a Vangelis.
Qualche palazzetto da ristrutturare è in vendita (4 vani intorno ai 300.000 euro). I prezzi degli 
immobili ristrutturati e nuovi (come le molte ville cubiche in pietra locale sparse per quasi tutte le 
baie dell’isola) sono altissimi. Villette isolata nelle delle baie a nord est di Skala, tutte (nella foto la 
Chora vista da ovest)   abbastanza simili e di assoluta qualità, vengono vendute (sett. 2017) a più di un 
milione di euro. La domanda è di provenienza europea e centro europea.
Il versante est della Chora non ha subito modifiche. Forse perché scosceso, forse perché sussistono 
dei vincoli urbanistici, non abbiamo notato nuove costruzioni. L’unica variazione, confrontando 
l’oggi con le foto di 34 anni fa è un enorme ammasso di cemento, isolato, poco sopra il luogo in cui 
si trova la grotta dell’Apocalisse. Non abbiamo capito di cosa si tratti. Forse di un condominio a 
scalare sulla collina. Ben diverso è il versante ovest ove le nuove costruzioni ci sono e si vedono. La
collina scende più dolcemente verso una sella in direzione del monte Profitis  Ilias. Tuttavia 
l’urbanistica non appare stravolta e il nuovo è realizzato in continuità architettonica con gli edifici 
più antichi che scendono dalla Chora.& Skala.

Dove si dorme
Abbiamo soggiornato qualche giorno anche a Skala per muoverci più agevolmente verso il nord-est 
dell’isola trovando alloggio presso Mistral appartamenti, nei pressi di Marietta Studios segnalati
da Wanda Benati, a pochi metri dalla baia di Hochlakia, a ovest del porto. 
Non c’è più soluzione di continuità tra la Skala delle origini e questa area. Tra case, edifici 
commerciali e parcheggi tutto il territorio pianeggiante è occupato. Mistral non è stata la prima 
scelta. Molti degli alloggi indicati nella guida erano ancora occupati. AI primi di settembre abbiamo
pagato 50 euro. La sistemazione, provenivamo da Arki, ci è parsa addirittura lussuosa. Tutto nuovo 
o quasi, arredi di design (http://www.mistral-patmos.com/en/).

Dove si mangia

Segnaliamo, ancora dentro il golfo di Grikos, superata la prima salitella in direzione di Petra, la 
trattoria Ktima Petra, direttamente sullo sterrato che conduce alla spiaggia sassosa di Petra. La 
qualità del cibo è elevata, nonché la varieta. Le verdure provengono dal grandissimo orto dietro 
casa. Inusuali per un ambiente greco la cura nel servizio e l’estrema pulizia degli ambienti. Ci siamo
fermati ogni volta che tornavamo da Psili Ammos.
Confermo due indicazioni di ristoranti di Wanda Benati con un aggiustamento. Il primo è la Ouzeri
“Sto Trexantiri”, specializzata in pesce. Prezzi buoni e pesce di qualità. Ma la ressa di persone che 
premono per catturare a un tavolo è tale che viene a mancare, almeno a noi, la tranquillità per 
degustare con calma il cibo servito. 
Il secondo è la Taverna Tzivaeri, appena oltre il Chris Hotel, su un terrazzo proprio sulla strada 
per la marina turistica. Il cibo e il servizio sono di qualità, con prezzi più elevati della media; ma la 
strada sottostante rimanda un rumore di fondo tale che diventa difficile un dialogo anche tra due 
persone l’una di fronte all’altra allo stesso tavolo.

Spiagge
E’ sempre bella Psili Ammos. Ci sono ancora le sogliole che si muovono sul fondale sabbioso per 

http://www.mistral-patmos.com/en/


sfuggire ai piedi dei bagnanti. Dopo tanti anni abbiamo osservato due cambiamenti. ( nella foto la 
spiaggia prima di Psili Ammos) Le tamerici sono 
cresciute e l’ombra (per chi la cerca) ora 
abbonda. Il piccolo bar-taverna ha triplicato di 
dimensione. Il fascino della spiaggia a nostro 
parere resta intatto (almeno a inizio settembre).
E come un tempo è divisa quasi a metà tra 
naturisti e non naturisti. Diventa difficile da 
godere quando soffia il meltemi. Non tanto per 
il mare mosso; ma per la sabbia che il vento 
solleva. A poco aiutano i muretti  a secco tirati 

su a protezione dal vento. Mi è parso pure che i barconi con i turisti in arrivo da Skala siano 
diminuiti, forse perché oggi è molto meno faticoso arrivare alla spiaggia dal sentiero. Il rientro in 
serata è rilassante. In un’ora si rientra a Grikos. Poi l’autobus da un aiuto per salire a Chora e 
scendere poi a Skala. La salita a piedi a Chora sulla mulattiera richiede 35-40 minuti, prima del 
tramonto o al chiaro di luna. Sconsigliamo il tragitto stradale Grikos Skala lungo la costa perché la 
pressoché nulla illuminazione pubblica nasconde il pedone all’automobilista.

 Psili Ammos 1     Psili Ammos 2

   Psili Ammos 3
   Psili Ammos 4

Le escursioni e le spiagge a nord-est.

Un tempo la zona oltre Kambos era totalmente disabitata, eccetto qualche raro agricoltore. Ora tutte
le baie tra Skala e Kambos (Meloi o Meli,  Aghrio Livadi e la spiaggia di Kambos) e quelle, più 
belle, oltre Kambos fino alla spiaggia di Livadi Potithou, sono punteggiate da nuovi edifici ad uso 
turistico, alberghi e più spesso seconde case, alcune vere e proprie ville, con terrazze e ampi 
giardini, che almeno hanno l’attenuante di mimetizzarsi con i colori del territorio perché l’esterno è 
finito in pietra locale. 
Ai primi di settembre la maggior parte delle seconde case apparivano chiuse.



1. In un paio d’ore, partendo dal centro di Skala, abbiamo a piedi visitato la spiaggia di Meloi, 
carina ma nulla di affascinante, notando che il vecchio campeggio era definitivamente chiuso. 
Non potendo proseguire lungo la costa perché non c’è sentiero a est della spiaggia, si risale sulla 
strada principale che si lascia dopo una cinquantina di metri per scendere alla baia di 
Ag.Livadi. Molto urbanizzazione intorno. La spiaggia è in parte attrezzata con ombrelloni e altro, 
bar e trattorie sul retro. Non invita. Il giudizio probabilmente cambierebbe se spostassimo il 
calendario indietro di una trentina d’anni. Si può proseguire dal fondo nord-est della spiaggia su un 
sentiero che sale lentamente ad aggirare il promontorio, con bei paesaggi, fino a una sommità in cui 
sta un ampio stallo per le capre e altri animali e l’immancabile chiesetta (Agios Andhreas). 

La baia di Kambos con la sua spiaggia, 100 m più sotto si apre in tutta la sua bellezza. 
Stonano l’enorme Hotel Patmos Paradise, subito alla base del promontorio a sud, l’affollamento e le
molte attrezzature (ombrelloni, pedalò e altri giochi d’acqua) che coprono la spiaggia. Pochi minuti 
è si giunge a Kambos paese. All’incrocio c’è un bel bar per una sosta al riparo dal sole. Dal paese si
può proseguire in salita in direzione nord su strada asfaltata. Dopo aver lasciato il nucleo abitato e 
sulla destra la deviazione per Aghios Nikolaos, si entra in un paesaggio quasi lunare per l’aridità del
suolo. All’orizzonte ma ben delineate si vedono le sagome montuose di Samos e Ikaria e tra le due 
grandi isole la più bassa Fourni ben spazzolata dal meltemi. La strada scende alla costa nord verso 
la baia con spiaggia di Livadi Kalogiron. 
Sono d’accordo con l’immagine di Stefania Pampanin (2002): ”... e il panorama del piccolo 
monastero che con i suoi muri a secco, gli orti e le palme somiglia più ad un’oasi maghrebina che 
ad un monastero”. C’è ombra sulla spiaggia. A ridosso del basso promontorio a nord c’è un piccolo 
porticciolo riparato per le barche dei pescatori. Quasi nessun turista, ma il mare, data l’esposizione a
nord-ovest, è spesso mosso. La strada diventa sterrata e prosegue in direzione est e dopo una selletta
appena accentuata scende alla baia di Lambis e alla sua grande spiaggia ghiaiosa. Poca gente, 
poche nuove costruzioni. Le auto arrivano direttamente per strada asfaltata dalla spiaggia di 
Kambos. A nostro parere, perché molto aperta a nord e per il rumore della risacca amplificato dal 
movimento dei sassi, Lambis non invita a una sosta prolungata. Un paio di bar e una taverna sulla 
spiaggia offrono ristoro al camminatore accaldato. 
Si risale la strada asfaltata, passando per il paese sparso di Komaros e dopo 3 km ci si ritrova alla 
spiaggia di Kambos. L’autobus ci riporta a Skala. Non più di 3 ore il giro circolare da Kambos 
paese.

Escursione a nord-est 
Merita esser fatta è quella suggerita da Wanda Benati (2013). Noi l’abbiamo combinata così. Con 
un taxi ci siamo fatti portare al parcheggio sotto la Panaghia a Capo Geranos. Un sentiero ben 
visibile conduce in 5 minuti all’enorme spiaggia di Geranos. Suggestiva. Ghiaia e mare stupendo. 
Un po’ di ombra all’inizio. Proseguendo sul sentiero verso ovest in altri 5 minuti si raggiunge quella
che reputiamo la più bella spiaggia dell’area a nord est dell’isola, seconda solo a Psili Ammos. 
Wanda Benati la chiama Geranos 2. Sulla carta a 20.000 della Terrain Map è indicata ma senza 
nome. La spiaggia è di ghiaino che vira in sabbia vicino alla battigia e di sassi sul retro. Presenta ai 
lati anche piccoli tratti di sabbia dove ci si può stendere. Sul lato ovest c’è un moletto in disuso che 
facilita l’accesso in acqua a chi gradisce subito nuotare. Una tamerice al centro garantisce l’ombra. 
Data la posizione decentrata i turisti sono pochissimi. Con noi una seconda coppia. Alle spalle, 
tranne la strada che si intravvede in alto, non c’è segno di civiltà. 
Il sentiero appena accennato prosegue a ovest sulla costa. Varie baiette deserte e invitanti si 
susseguono. Nessun segno di civiltà. 
In 30-40 minuti, senza fretta, si guadagna la grande spiaggia di Livadi Potithou di cui molti hanno 
già detto. C’è ombra, ci sono sassi, c’è sabbia, c’è tanto bel mare. Non mi è parsa troppo toccata 
dalla civiltà: qualche costruzione sparsa nella piana retrostante. Dalla taverna-bar (molto greca) 
posta all’inizio (ovest) della spiaggia, appena in alto dove termina la strada, si gode una bella vista 
sul golfo e l’isoletta davanti. Qualche barca a vela alla fonda. Una di italiani che avevamo visto già 



ad Arki che ci hanno riconosciuto mentre transitavamo lungo la spiaggia. Per chiudere il giro e 
guadagnare l’autobus a Kambos beach bastano 70 minuti. Il sentiero è sempre evidente.
 Si raggiungono dapprima le due spiagge ghiaiose e ombreggiate di Didimes, separate da un piccolo
promontorio. La seconda la preferiamo perché più grande e con una seconda spiaggetta a ovest 
separata da una lingua di roccia, a ridosso della scogliera, con ghiaino piccolo. 
Ho confrontato le foto di 34 anni fa. Non è cambiata salvo che per quattro gruppi di costruzioni 
(seconde case) sorte a ridosso della strada bianca interna che chiude la mezzaluna della baia. Il 
discorso cambia per la spiaggia vicina di Liginou. Come indicato da Wanda Benati l’accesso è 
interdetto dal villaggio-hotel costruito proprio sopra la spiaggia. Abbiamo provato in vari modi 
scendere a mare ma non è stato possibile se non entrando nel villaggio. 
Si prosegue per lo sterrato per un centinaio di metri e in vista della spiaggia di Vaghia lo si 
abbandona per il sentiero antico che riemerge tra la vegetazione. Anche l’area retrostante questa 
spiaggia non è più intonsa. Varie costruzioni, alcune non recenti, la punteggiano. Ma vi sono pure 
orti e frutteti. Al lato ovest c’è la strada asfaltata che porta alla sella da cui si scende alla fermata 
dell’autobus a Kambos beach. Prima di concludere il giro val la pena gustare un buon caffé alla 
Kafeteria Vagia, appena sopra la spiaggia, ben indicata. Bel panorama, ambiente curato, personale 
molto gentile. Si può mangiare qualcosa di semplice.
Tutto il percorso a piedi richiede, senza soste, poco più di un paio d’ore senza affanni.

Arki

Dov'é 

Quando si arriva al vecchio 
porto (con il Lambi II, a giorni
alterni) provenendo da Patmos 
quasi non si riesce a credere al 
silenzio che ti accoglie, 
all’assenza di mezzi a motore, 
salvo un paio di motorini e la 
vecchia auto senza targa di 
Isidoro (che gestisce la taverna
di porto Stretto, la terza 
dell’isola dopo Tripas e 
Nikolas). Siamo arrivato con il

Lambi II, all’incirca alle 11.00. Un po’ di
concitazione al porto all’arrivo della barca,
giusto il tempo di scaricare le merci portate
da Patmos a cui provvedevano gli stessi
destinatari salendo a bordo. E qualche
passeggero, solo noi due quel giorno di
inizio settembre. Poi la quiete più totale,
nemmeno un fiato di musica greca. 
(nella foto: gommone profughi)

Dove si mangia
Al porto vecchio le taverne sono le due di Tripas, il più engagé, e di Nikolas. 
Tripas si atteggia e veste come un vecchio pirata con qualche reminescenza  di anziano hippy, ha 
l’aria vissuta, sembra silenzioso (non so se lo è), incute timore. Nikolas, più giovane, è il greco 
solare ed estroverso. 
C’è anche un bar con pretese di eleganza con annessa boutique per signore in vena di spendere. 



Fuori contesto, forse, ma il tutto resta comunque molto discreto. E i due gestori (marito e moglie) si 
mostrano assai gentili.
Delle tre trattorie, abbiamo provato solo Nikolas. Prezzi inferiori a Patmos e cibo di qualità, 
specialmente il pesce (sui 30 euro in media in due con vino). Da Isidoro abbiamo assaggiato solo 
una insalata greca. Troppo poco per esprimere un parere.

Dove si dorme
 
Arki: i posti letto sono pochi, stimo non più di 50: una decina di Poppi (sveglia e ciarliera, moglie 
di Katsavidis, tipo burbero), una ventina tra Tripas e sorella, alla stessa altezza di Poppi, sull’altro 
lato dell’unica strada che sala dritta verso la sommità dell’isola; una decina da Nikolas, più alcuni 
altri, forse otto, a una ventina di metri verso il porto dalle stanze di Poppi. Non ci sono altri 
agglomerati fuorché quello che si vede alle spalle del porto vecchio. 
Sulla strada asfaltata che muove dal porto vecchio al porto nuovo, dove attraccano i traghetti grandi,
compresa Anna Express (gestita da un italiano che pare risiedere a Lipsi, isola strapiena di italiani 
con proprietà immobiliari e agricole) e il postale Nissos Kalymnos (NKL) sono state costruite delle 
nuove abitazioni. Non ho capito se offrono stanze, nessun cartello in vista. Nikolas mi ha detto che 
la villa che si vede dal porto vecchio salendo sulla strada del porto nuovo è in vendita e che costa 
molto. Così come è in vendita a un prezzo molto alto tutta la proprietà, con la villa abbandonata nel 
mezzo, che si estende sul promontorio boscoso (l’unica area dell’isola in cui ho visti degli alberi 
(conifere) alti più di tre metri) che chiude il lato sud del vecchio porto. Dallo stile architettonico mi 
è parsa di origine italiana. Ma Nikolas non ha saputo fornirmi una spiegazione.
Il costo giornaliero per stanza, inizio settembre 2017, si aggirava sui 30 euro. Noi abbiamo pagato 
50 euro da Poppi perché, molto in ritardo e già in viaggio, abbiamo prenotato online via 
booking.com. Poppi appariva l’unica disponibilità sull’isola. Una volta messovi piede ci siamo resi 
conto che non c’erano più di 10 turisti alloggiati presso gli abitanti. I prezzi veri sono dunque 
molto più bassi di quelli che appaiono su siti come Booking. Per comodità si possono controllare 
prezzi e disponibilità direttamente sui siti web, scoperti a posteriori, dei tre proprietari.
http://arki-island.eu/index.html   (Nikolas Tavern); http://www.arki-island.com/roomstoletinarki.html
(Tripas e sorella); http://www.katsavidis-rooms.gr/english/index.php?button=1&option=&id=&cid=
(Poppi). Tutti e tre parlano un inglese quasi fluente.
Condivido pienamente le osservazioni di Bedini sul turismo nautico. Le tre taverne vivono sugli 
equipaggi della barche a vela ormeggiate al porticciolo turistico, ai primi di settembre mai meno di 
dieci con equipaggi in media di quattro persone. Un numero simile di barche stazionava in rada nei 
due golfi protetti di porto stretto. Tra l’altro l’attracco in banchina non costava nulla. Per i soliti 
servizi alle barche davano una mano i gestori delle due taverne e il marito di Poppi che gestisce 
pure il brutto baracchino sul molo.

Le spiagge e le escursioni
Annotazioni sulle indicazioni 
riportate in Bedini 2013, che mi 
sono sembrate le più fedeli alla 
situazione esistente. Alcune 
informazioni presenti sulla pagina 
dedicata mi sono sembrate superate.
Tiganakia. (nella foto) 15, 20 
minuti di cammino sono sufficienti 
per raggiungere la spiaggetta, sassi, 
ghiaietta e un po di sabbia, di 
Tiganakia. E’ divisa in due parti ma

non può contenere ragionevolmente più di una decina di persone. L’ombra è limitata a un solo 
alberello. Lo spettacolo è il mare, anzi il fondo del mare di sabbia bianca che fa apparire lo specchio

http://www.katsavidis-rooms.gr/english/index.php?button=1&option=&id=&cid=
http://www.arki-island.com/roomstoletinarki.html
http://arki-island.eu/index.html
http://booking.com/


d’acqua racchiuso tra le due isole (Arki e un isolotto di fronte che appartiene all’arcipelago di 
Makronissi) una piscina di acqua celeste (caraibica?). Il fondale è basso. Una persona di statura alta 
quasi riesce a passare sull’isolotto di fronte senza nuotare. Le barche a vela non entrano nello 
specchio tra isola e isolotto e i gommoni procedono con cautela. Una salita sul piccolo promontorio 
lato ovest della spiaggia consente di apprezzare lo spettacolo nella sua pienezza.

   Tiganakia 2   Tiganakia 3

Dietro la spiaggia, sta il villaggio 
turistico abbandonato (nella foto). 
Sono nove  blocchi quasi cubici di 
cemento a un livello. Ma ora è 
abbastanza nascosto dal muro a 
secco ad altezza d’uomo che lo 
circonda e dalla vegetazione 
spontanea nel frattempo cresciuta.
Limnari. Sta sulla costa est. Si sale
seguendo l’unica strada asfaltata 
fino al punto di sella che coincide 

con il villaggio delle capre (un insieme di casupole completamente circondate da capre con annesse 
deiezioni). 10 minuti. Altri 15 per scendere alla spiaggia che si vede subito sotto l’imbocco della 
larga sterrata che conduce alla tenuta agricola. Dopo il primo cancello c’è un cartello in legno 
indica un sentierino sulla destra che scende, tra i sassi. La spiaggia, piccola, è di sassi che 
all’avvicinarsi dell’acqua passano a ghiaino e sabbia. L’acqua appare molto bella per merito del 
fondale di sabbia chiara. Ci sono due tamerici essenziali per l’ombra.
Un po’ oltre, verso nord, c’è la tenuta agricola. La spiaggia accanto, di sassi e stretta, prospetta su 
una profonda baia (Kapsalias) che ha un aspetto lacustre. Ci è sembrata non pulita nonostante i 
numerosi caprini della fattoria intorno fossero bloccati da reti e muri a secco.
La spiaggia di fronte all’isola di Nissaki, più a nord della tenuta agricola, non l’abbiamo cercata. 
Non c’erano tracce evidenti. 
Così come non abbiamo tentato l’escursione alla caserma italiana (il cui sentiero è pur nettamente 
segnalato sulla carta tipografica
1:20000 della Terrain n. 334). Dal
villaggio delle capre non siamo
riusciti a intravvedere nessuna
traccia di un possibile percorso. 
Stesso esito per l’indicazione
fornita da “Stefania” per le località
Kalamitsi e Karavi a nord del
porto, cercate oltre la centrale
elettrica e la discarica, ma il
cammino via terra appariva
proibitivo. Meglio provare via



mare.
Per le altre spiagge, Porto nuovo (nella foto)  (acqua bella ma la spiaggia sembra proprio una 
risulta dei lavori per la costruzione della banchina del porto), e Porto stretto (acqua sempre bella 
ma spiagge inesistenti o acquitrinose) , confermiamo quanto scritto da Bedini (2013).

Siparietto elettorale ad Arki.
Un pomeriggio, mentre stavamo consumando una insalata greca da Nikolas, vediamo arrivare una  
piccola nave militare con le insegna di Frontex. Sbarca un signore in abito grigio chiaro, camicia 
bianca e cravatta, preceduto e circondato da alcuni ufficiali scesi con lui dalla nave, che si mette a 
distribuire ai locali (Tripas, Nikolas, Isidoro e altri che avvertiti da qualcuno, trafelati arrivavano) 
degli opuscoli spiegandone con fare concitato contemporaneamente il contenuto. La cosa curiosa 
era anche come questo signore si muoveva: impettito, giacca abbottonata, ma con una certa 
eleganza nel movimento delle braccia che aiutavano evidentemente il suo discorrere. In pochi 
minuti gli abitanti maschi, le compagne dei maschi, i pochi bambini figli di Nikolas e di altri, si 
ripresentano tutti vestiti come il giorno di festa: pantaloni lunghi e puliti, camice al posto delle t-
shirt, scarpe ai piedi in luogo delle ciabatte, le signore con le gonne e le camicette buone e bei 
sandali ai piedi. Persino ai bambini si sostituisce la canottiera. Il gruppo, guidato dal signore in 
abito chiaro, si riunisce intorno a un tavolo da Tripas, evidentemente il capo villaggio. Discutono, 
anche animatamente. Mi sembra che Nikolas non sia d’accordo con quel che si dice, fa la faccia 
seria.
La riunione cessa all’improvviso quando arriva una seconda grande lancia di Frontex. Sbarcano 
alcuni ufficiali seguiti da due signori in elegante abito scuro, seppur di tessuto estivo suppongo. E 
dietro a loro scendono anche due operatori televisivi con telecamera e giraffa per l’audio e un 
giornalista. Il signore in abito chiaro corre ad omaggiare in particolare uno dei due in abito scuro, 
abbozza il segno di inchinarsi. Si mette al suo fianco e inizia una intervista vera e propria, al centro 
della piazzetta, sotto il sole. Dopo una decina di minuti tutti, i due nuovi arrivati, il primo arrivato, 
qualche ufficiale e gli abitanti ritornano sotto la veranda di Tripas e un breve comizio prende forma.
Gli abitanti in piedi ascoltano compunti il discorso del personaggio in grigio scuro. Quando termina 
non ci sono domande. Tripas offre da bere qualcosa a tutti e da mangiare ai tre che ormai 
evidentemente sono dei politici in cerca di consenso e ad alcuni ufficiali. Come venni a sapere poi 
ci sarebbero state di li a poco le elezioni comunali. Dopo meno di un’ora, terminato il pranzo, le due
barche Frontex e i politici ripartono. Ritorna la tranquillità. 
Ma la sera riserva a noi una sorpresa. Siamo a cena da Nikolas quando vediamo arrivare un signore 
che ci ricorda qualcuno già visto. E’ il primo politico, quello in abito chiaro. Ma stavolta non ha la 
giacca né la cravatta. Ma da alcuni dettagli riconosciamo gli stessi pantaloni e la stessa camicia. Ora
pero con le maniche arrotolate sugli avambracci. E la postura appare tutta diversa. Non più impettita
ma rilassata, meno elegante, i movimenti più sciolti. Saluta affettuosamente tutti della taverna: 
Nikolas, il fratello, la cuoca in cucina, la madre di Nikolas, la moglie. Si siede a un tavolo insieme a
loro e sembrano grandi amici. Si beve. Del cibo arriva sul tavolo e per portarselo alla bocca usa 
spesso le mani, come fosse in famiglia e come usano fare i greci per certi tipi di cibo. Insomma, 
fuori dal palcoscenico, completamente un’altra persona.

Marathi

Non più di 5 minuti di barca a motore separano Arki da Marathi. Si arriva al piccolo molo sul lato 
sud della baia, proprio in faccia alla taverna più antica, detta del pirata, che ha pure delle stanze sul 
retro. Pochi metri più a nord c’è ne sta una seconda, pure con stanze, che è di proprietà del fratello 
della prima ( Michalis (Mr. Kavouras) tel. (+30) 22470 31580 e Pantelis (Mr. Aimilianos). Da 
pochi anni c’è pure una terza taverna (Luvall Bar, Mojitoo), sul versante nord della spiaggia, 
corredata di stanze che salgono sulla collina retrostante, molto evidente e poco greca, con grandi 
tendoni per il sole, divanetti e sedie con pretese di raffinatezza. 
Una coppia di italiani che risiedeva presso la taverna del pirata ci raccontava che gli abitué del 



nuovo bar-ristorante sono gli equipaggi delle grandi barche, spesso a motore, spesso di turchi o di 
russi, che stazionano alla fonda nella baia. Un moletto consente l’attracco ai barchini di supporto. 
La spiaggia è una falce da manuale. La sabbia è mista a ghiaino, il fondale è bello anche se meno 
entusiasmante di quello di Tiganakia. La spiaggia è poco profonda, 4, 5 metri, e bordata da un 
muretto a secco che la divide dal terreno retrostante, in parte utilizzato come orto dalle due taverne 
tradizionali. 

Porto di arrivo
  La spiaggia

Marathi vista dal mare   Panorama di Marathi

L’sola si visita in un paio d’ore: il villaggio antico e dei resti archelogici sulla sommità. Il panorama
è eccellente. E’ un luogo dalla pace assoluta. Noi l’abbiamo visitata in un momento in cui non 
c’erano barche alla fonda. Nei giorni precedenti, vista da Arki, la baia appariva affollata di grandi 
barche da diporto.

Lipsi
Siamo saliti sulla Anna Express (l’armatore è un italiano) alle 7 del mattino, al porto nuovo. 
Insieme a noi c’era un signore greco che è poi sceso a Lipsi. Con la stessa barca, alle 16.00 da Lipsi 
siamo rientrati ad Arki. Mezz’ora di viaggio, sia all’andata che in rientro, con mare calmo. 
Piacevole tragitto tra Arki e Marathi e poi sul lato ovest di Lipsi.

Cultura

 Vigne in paese  Vigne in campagna

Grande é la baia che ci riceve a Lipsi. Protetta da quasi  tutti i venti. Le navi commerciali e di linea 



attraccano al molo esterno. Un breve tragitto a piedi porta al centro del paese con tutti i servizi. Una
brevissima salita, una decina di metri, conduce alla piccola ma gradevole Chora. 
Le barche turistiche proseguono al fondo della baia, che coincide con il centro del paese, dove sta il 
porto turistico, molto capiente.
Siamo decisamente lontani dall’atmosfera rarefatta di Arki. La gente è tanta, tanti sono i turisti 
(tantissimi gli italiani, molti dei quali negli anni hanno comperato qui casa; ci sono orti; ci sono 
vigne che producono vino; ci sono mucche al pascolo che alimentano il distributore automatico (di 
provenienza lombarda) in paese), le auto e i motorini circolano. Si sta costruendo parecchio sulle 
pendici che racchiudono la grande baia al cui centro sta il nucleo abitato originario.
Con poco tempo a disposizione abbiamo deciso un giro circolare per apprezzare il paesaggio e le 
baie del versante est dell’isola, optando per il terzo suggerimento di “Daniele”. Poiché le 
indicazioni sul sito sono precise, ma non dettagliate abbiamo seguito il percorso 49 del testo di 
Dieter Graf (indicato più sotto), che è solo più preciso. Da Lipsi si sale in direzione nord-est per 
circa 1,5 km fino a un incrocio con la strada asfaltata per Platys  Ghialos. Verso nord per 600m poi 
decisamente a est su sterrato per circa 1 km fino a un muro a secco oltre il quale il pendio digrada 
verso il mare. 

Spiagge

 Monodhendri 1 Monodhendri 2

Si scorge subito Monodhendhri. (nella foto) Si supera il muretto attraverso un cancello e in 
percorso libero tra la bassa e rada vegetazione, lasciando sulla sinistra in alto una bianca e bella (per
chi ci abita) costruzione si scende sul piccolo promontorio. Il mare, ambo lati è bellissimo, anche se 
i grandi sassi delle due spiagge rendono un po’ difficoltoso l’accesso in acqua. 

Spiaggetta tra Monodhedri e Ayios Nikolaos Altra spiaggia tra Monodhedri e Ayios Nikolaos

Un sentiero sufficientemente segnato costeggia tutta la costa verso sud. E’ un susseguirsi di piccole 
e piccolissime baie, con ghiaino sul fondo che invitano a immergersi nell’acqua cristallina. Un 
piccolo paradiso. Fino a Ayios Nikolaos, un 3 km più a sud dove ricompare la civiltà (strade e 
abitazioni), non abbiamo incontrato nessuno. Vale la pena di fare un bagno di fine percorso proprio 
sotto la chiesetta di Ayios Nikolaos, nel lato nascosto dove si trova una piccola e deliziosa baietta 



con un po’ d’ombra grazie alle rocce sufficientemente alte che la delimitano. 
Oltre (verso sud) il promontorio (capo Tourko) si trova la lunga spiaggia di Ksirokambos, con sassi
e sabbia, non attraente perché il fondale basso è costituito da sassi. In compenso il comune ha 
messo a dimora diverse piante di tamerici. Oltre la spiaggia sparisce la traccia del sentiero e bisogna
tornare sui propri passi, risalire la strada sterrata verso ovest su cui si affacciano diverse nuove 
costruzioni, delle vere ville, alcune con piscina. 

Spiaggia da Ayios Nikolaos a Ksirokambos  Choclakoura

Si scende infine, 15 minuti, sulla spiaggia di CHOCLAKOURA, sassi e tamerici. Bella sul piano 
estetico. Presenta un unico accesso dal lato di Lipsi. Il resto della spiaggia è recintato con reti e muri
a secco. Dalla spiaggia, prima salendo sulla selletta e poi scendendo, in un km e mezzo si torna a 
Lipsi paese. Lungo la via vigne diffuse e orti. Su questo percorso circolare l’altitudine massima è di 
80m, all’uscita di Lipsi in direzione nord. Bastano 4 ore, fatte senza affanni e con tutte le soste 
necessarie.

Rientro
Il volo di rientro da Kos era troppo a ridosso dell’ora prevista di arrivo del catamarano da Patmos. 
Così siamo partiti il giorno prima scegliendo di pernottare una notte a Kos. Abbiamo provato 
l’Hotel Sonia in via Omirou (Omero) 9, a una cinquantina di metri dal bacino del porto antico. 
Ambiente familiare, pulito ed economico (50 euro a settembre). Nell’economia di una città 
iperturistica come Kos è accettabile.
Pochi i segni del terremoto di luglio 2017. La parte a mare della  banchina del porto turistico 
risultava staccata e rialzata di una ventina di centimetri dalla parte a terra, per una cinquantina di 
metri. Cionostante i grandi barconi che giornalmente portano i turisti a Bodrum stavano 
tranquillamente attraccati in attesa di clienti. Al porto commerciale risultava chiuso l’edificio della 
capitaneria perché parzialmente danneggiato. Tuttavia i grandi traghetti attraccavano normalmente 
con la consueta rapidità.  L’edificio crollato e gli edifici danneggiati ad esso attaccati, proprio a 
ridosso dell’antica agora, erano recintati. Ma gli altri edifici già a una decina di metri non 
apparivano danneggiati. Intorno all’albero di Ippocrate gli edifici, tutti con qualche secolo di vita e 
di varia origine, mostravano screpolature di intonaci e pezzi di cornicione caduti. Poco oltre il 
palazzo della Reggenza (italiano) sul lungomare appare un bellissimo edificio bianco di inizio 900’,
l’albergo Gelsomino, chiuso e in abbandono. Forse ulteriormente danneggiato dal terremoto, alcuni 
segni indicavano un degrado precedente. A poca distanza partono gli autobus per l’Asklepion, 
cinque km dalla città in direzione ovest, alle pendici della catena montuosa prospiciente la costa 
sud. Come è scritto nella guida, é un luogo stupendo da visitare, specie verso il tramonto che ne 
esalta i colori e l’ambientazione. L’unico problema è che l’ultimo autobus per il rientro scende alla 
17.30. Poco male. In quindici minuti a piedi si é a Platani e sulla piazza si può cenare turco da Arep.
Un taxi in dieci minuti ci riporta a Kos.
In città da non mancare la visita alla casa romana e al vicino teatro romano (odeon), messi alla luce 
da archeologi italiani. Il museo archelogico, bell’edificio in stile razionalista, era purtroppo chiuso 



per il terremoto.
Da notare che in molte parti della città si riconosce nettamente lo stile razionalista italiano. 
Certamente in piazza Eleftherias ma non solo, perché l’impianto urbanistico di tutta la città, dopo il 
terremoto del 1933, è di disegno italiano. Altro fatto curioso è che gli edifici costruiti dopo il 
terremoto, per decisione dell’allora reggente, furono realizzati con criteri antisismici. E così 
continua a tutt’oggi. Dell’ultima visita di 34 anni fa non abbiamo ricordi precisi per un confronto. 
Ci è largamente parsa una città nuova.

Per i collegamenti marittimi locali si veda web di Astoria Travel di Patmos 
(http://www.astoriatravel.com/files/boat-schedules-2017.pdf)

La guida seguente è molto utile per i camminatori. L’abbiamo utilizzata ad integrazione delle 
annotazioni sul sito Amici ...
Dieter Graf, Samos, Patmos Ikaria, Kalymnos & Six Neighbouring Islands (50 Walks updated GPS 
Data), Graf Edition (2014).
Abbiamo utilizzato le cartine topografiche della Terrain (Cartography) di Atene. Le migliori in 
commercio. Si possono acquistare online sul loro sito. Arrivano in una settimana. 
(http://terrainmaps.gr/index.php?l=en)

http://terrainmaps.gr/index.php?l=en
http://www.astoriatravel.com/files/boat-schedules-2017.pdf

