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Quest’anno il nostro viaggio ha compreso due isole considerate in diverso modo ai margini: Halki e
Kastellorizo. La prima, segnata dalla scarsità di spiagge, da una certa mancanza di  appeal  e da
un’ aura di isola da terza o quarta età, sembra suscitare attenzione solo da parte di turisti abituali
di provenienza prevalentemente anglosassone, la seconda invece, notissima, appare penalizzata
dall’impressione che sia un luogo complicato da raggiungere.

DOVE?

In realtà, dando per scontato di fare base a Rodi, tutte e due le isole sono logisticamente tra le più
a portata di mano. Un altro aspetto le accomuna ed è quello architettonico e paesaggistico: case
dalle  facciate neoclassiche che si  distendono sulla riva e a salire sui  pendii  retrostanti  di  una
montagna  arida  ed  aspra.  Non  avevamo visitato  ancora  né  l’una  né  l’altra,  ottima  occasione
dunque per raggiungerle entrambe con unico tour quasi a tema, partendo e tornando, due volte,
da Rodi.  L’itinerario è stato, per l’esattezza, il  seguente: Rodi -  Halki  (con battello da Kamiros
Skala) -Rodi (con catamarano Dodekanissos Seaways) - Kastellorizo (con nave Blue Star) - Rodi
(con aereo). La combinazione aereo/nave per Kastellorizo e il porto d’imbarco per Halki (città o
Kamiros Skala), nonché la successione tra le due isole, dipendono banalmente dall’orario di arrivo
dell’aereo dall’Italia. Tutto più semplice se di isole se ne visitano una sola. In tutti i modi, prima di
partire  per  Kastellorizo,  sia  in  nave che in  aereo,  una  notte  a  Rodi  è  scontata,  dati  gli  orari
mattinieri di partenza sia dell’una che dell’altro (quest’ultimo addirittura parte intorno alle 7.00). Per
chi opta per il porto di Kamiros, è bene sapere che oltre alle due già citate nel sito (Nissos Halki e
Nikos Express), esiste un’altra piccola nave che fa servizio nella tratta con orari confortevoli nella
tratta di andata: la Fedon Halki). Per informazioni o per la prenotazione, comunque non necessaria
almeno in giugno, si può chiedere attraverso la relativa pagina Facebook.

CULTURA  -  AMBIENTE

Come  detto,  Halki  è  un  isola  dove
predomina  il  turismo  organizzato  dei
paesi nordici ed in particolare inglesi, di
età  avanzata  per  lo  più  e  quello  di
emigrati di rientro. Sono presenti anche
turisti di più giovane età, magari podisti
attratti  dalle  lunghe  camminate  di
montagne che l’isola offre. Al di fuori di
questo genere di  visitatori  restano poi
coloro  che  scelgono  autonomamente
Halki  come  luogo  ove  trascorrere
abitualmente i mesi estivi, acquistando
od  affittando in  maniera  regolare  una
delle belle case di Emborios, porto ed
unico  centro  abitato.  In  tutti  i  casi
probabilmente  il  fattore  decisivo  e

trainante è proprio costituito da ciò che offre, in termini strettamente di soggiorno, lo splendido
nucleo edilizio di quest’isola, veramente affascinante, non solo per il numero e le caratteristiche
delle case in sé, ma per come queste sono state recuperate e rifinite. Insomma le case di Halki
sono proprio “belle” e in questa bellezza che si espande a tutto il paesaggio portuale oltreché nella
tranquillità e rilassatezza della vita che vi si trascorre, probabilmente stanno i motivi della presenza
di tanti turisti che arrivano a sentire l’isola familiare e che, alla fine, almeno in alta stagione, la
rendono frequentata e più movimentata di quanto si creda.



Il  processo di  recupero della  quasi  totalità  delle  case e ville  di  Emborios (abbiamo visto solo
pochissime  ruderi  residui  lungo  le  strade  più  interne)  è  stato  certamente  innescato  dai
finanziamenti dell’Unesco avviati negli anni ‘80, orientati non tanto o non solo a renderla ospitale
sede degli incontri giovanili internazionali in nome della “pace e della fratellanza”, ma direttamente
finalizzati  al  recupero  dell’ambiente  urbano  e  del  patrimonio  edilizio,  nell’ambito  di  specifici
programmi  di  valorizzazione  delle  isole  del  Mediterraneo.  Cessata  la  spinta  dei  finanziamenti
dell’Unesco,  il  testimone  è  passato  alle  agenzie  turistiche  straniere  che  hanno  acquistato  od
affittato  le  case e gestiscono il  flusso dei  viaggiatori  organizzati.  Ne abbiamo contate  almeno
quattro:  Laskarina,  Direct Greece,  Olimpic Holidays e  Nissia, quest’ultima con la disponibilità
delle più belle case sul mare nel tratto a sinistra del porto guardando il mare (quartiere Hiona). Ma

la rinascita di Halki non ha solo origini “esterne”
e  neanche  è  dovuta,  in  più,  solo  al
reinvestimento  in  loco  da  parte  di  emigrati
rientranti. Le case appartengono e sono gestite
anche da residenti oppure da originari di Halki
che risiedono a Rodi o in continente nei mesi
invernali  (in  una  di  queste  ultime  abbiamo
alloggiato con grande soddisfazione). Insomma
l’insieme di fortunate e positive “combinazioni”
hanno  reso  l’isola  un  esemplare  unico.  Tra
l’altro  siamo stati  incuriositi  e  colpiti,  oltreché
dal  loro  ottimo  stato  di  conservazione,  dalla
varietà  delle  colorazioni  delle  facciate  e  dal
fatto che pochissime erano le case dallo stesso
colore. Sembra impossibile ma è così.  Come
minimo c’è una sapiente regia che governa le
costruzione edilizie nell’isola.
(nella foto: veduta di Halki)
Il periodo della nostra sosta ad Halki ha avuto
inizio il  5 giugno e fine il  15.  Un periodo già
caldo  e  pienamente  estivo,  ma  senza  afa  e

temperature eccessive. In generale nessuna ressa, ma ristoranti del molo quasi tutti pieni la sera.
Segno della presenza già massiccia del soprannominato genere di turisti, che a giugno affollano
poi  soprattutto  la  spiaggia  di  Kania.  Quest’ultima,  piccolissima,  è  totalmente  occupata  da
ombrelloni  e  sdraie  e  viene  saturata  dai  frequentatori  giunti  già  con  l’autobus  delle  dieci  del
mattino. Al contrario la più grande spiaggia di Pondamos, dal mare sicuramente meno attraente
ma comunque almeno da tre stelle, era lasciata semi vuota, forse per il fatto che gli ombrelloni
sono posti su un gradone rialzato rispetto alla riva e ciò comportava la discesa per una scaletta di
pietra  con  conseguente  aggravio  di  fatica  per  gli  ospiti  che  affollavano  l’isola  quel  periodo,
particolarmente sedentari ed attempati.
Tolto Emborios, l’isola è fatta di poche cose, anche se notevoli:  gli splendidi scorci di mare da
cinque stelle,  la possibilità di  belle e panoramiche, anche se lunghe e faticose, escursioni per
raggiungere posti e lidi remoti, la suggestione della visita al Kastro e poi l’isola spin off di Alimnia,
veramente  sorprendente.  In definitiva la  vera vocazione di  Halki  ci  sembra quella di  un posto
adatto ad un soggiorno non breve, anzi prolungato e con poche distrazioni ed a chi vuol godere
soprattutto della tranquillità e del relax di un tempo costantemente oscillante tra il porto e le vicine
spiagge,  ovviamente  da  raggiungere  a  piedi.  Vocazione,  però,  che  sembra  poter  esprimersi
pienamente solo in un periodo che non sia di alta stagione. Per quanto riguarda l’ambiente, da
segnalare l’ottima organizzazione di raccolta differenziata dei rifiuti, come mai ci era capitato di
vedere nelle isole. Batterie di grossi recipienti di diverso colore a seconda del tipo di rifiuto a cui
sono destinati sono presenti in tutta l’isola, collocati lungo le strade in modo ordinato. Purtroppo a
questa notevole performance fa riscontro la presenza di discariche di rifiuti ingombranti (o depositi
che  dir  si  voglia)  lungo  il  primo tratto  di  strada  che  congiunge  Pondamos al  Kastro.  Queste
discariche sono specializzate, cioè ce n’è una per grandi elettrodomestici, un’altra per materiali
ferrosi diversi e così via, una per materiali in legno e così via. Questa è l'unica nota negativa da
segnalare, per il resto tutto bello, pulito e incontaminato.



La  novità  di  Halki  è  il  piccolo  Museo  delle  tradizioni  locali,
sistemato in una casa (del tutto simile alle altre) lungo una strada
interna parallela al lungomare. Di questo Museo colpisce l’ordine
e  l’accuratezza,  come  tutto  ad  Halki  del  resto.  In  pratica  è
riprodotta un’abitazione locale, nei suoi diversi ambienti, come
doveva  essere  nei  primi  decenni  del  novecento,  con  mobili,
attrezzature da cucina, tappeti, quadri alle pareti e vestiti.   Ad
assistervi il custode che funge anche da ottima guida ed anche
questo non è abituale per una piccola isola greca, ma siamo ad
Halki.
(Nella foto:antico porta biscotti nel museo di Halki)

SPIAGGE

Le spiagge facilmente raggiungibili  (anche troppo) sono tre:  Ftenagia,  Kania e  Pondamos. La
situazione delle ultime due, per quanto riguarda la godibilità complessiva, ci è apparsa rovesciata
rispetto a quanto descritto sul sito. La spiaggia presa d’assalto è Kania e non Pondamos, ma
andiamo con ordine.
Ftenagia. Ci si arriva con una camminata di dieci minuti attraverso le viuzze della parte sud del 

Ftagia dalla taverna
Tuffo a Ftagia

centro abitato di Emborios, ottima occasione giornaliera per mirare e rimirare le case e le ville dai
cento colori, con lunghe discussioni su quale di esse si avvicina di più alla casa delle vacanze
sempre sognata. Giunti in fondo al paese, un sentiero costeggia la chiesetta di Agios Georgis e
conduce al  lido.  Ma la spiaggia dov’è? Dove i  colori  dell’acqua si  fanno più vivi  e  dalle mille
sfumature del turchese e del blu, si apre una piccolissima striscia di sabbia. Ci stanno quattro o
cinque persone, ma anche a trovare posto, non conviene sistemarsi lì, perché l’impressione è di
essere un po’ soffocati e la visuale del mare è sacrificata. Meglio occupare un ombrellone in prima
fila sul lungo gradone a destra, oltre la taverna. Qui si sta tranquilli e si domina tutta la baia. Per
fare il bagno, bisogna comunque passare dalla spiaggetta. Note di merito di Ftenagia: la tranquillità
e il mare superlativo. In più una taverna (che non abbiamo provato) permette di passare lì l’ora del
pranzo con l’occhio perso nel blu.
Kania.  In seconda posizione (di poco) per i  colori  del mare, la spiaggia di  Kania si raggiunge
percorrendo la strada asfaltata di circa due chilometri che inizia svoltando a destra da quella per
Pondamos, appena fuori del paese e all’incirca all’altezza di un negozio di bibite ed alimentari. In
alternativa  alla  passeggiata  (che però  non  è  del  tutto  consigliabile  sotto  il  sole)  esiste  ora  la
possibilità di utilizzare un servizio “autobus”, che in giugno è costituito da un minivan di circa dieci
posti, con relativo rischio di rimanere a piedi. Le corse del mattino, con partenza dalla piazza del
porto,  sono  abbastanza  frequenti,  ma,  come  detto,  se  si  parte  oltre  le  dieci  si  può  perdere
l’ombrellone, il che vuol dire perdere il posto in spiaggia. Infatti la sassosa Kania è di dimensioni
molto piccole, oltretutto ora stretta tra i tavoli della taverna e una costruzione di servizio che non
abbiamo ben capito se è un deposito per le attrezzature o un bar in attesa di apertura. 



 Mare di Kania Spiaggia di Kania

La spiaggia non si vede quasi, occupata com’è da ombrelloni e sdraie. Abbiamo l’impressione che
nei mesi di luglio ed agosto, Kania possa diventare infrequentabile. Peccato perché sarebbe un
posto veramente suggestivo e dal mare bellissimo.

Pondamos.  La  spiaggia  di
Pondamos,  rivolta  a sud e  a  dieci
minuti  di  cammino, è tutta diversa.
In  giugno  non  ci  è  parsa
“striminzita”,  ma  anzi  di  sviluppo
discretamente  generoso,  forse  per
l’effetto della scarsa frequentazione.
La  spiaggia  vera  propria  ha  una
larghezza  media  di  circa  cinque
metri  ed  una  lunghezza  di  circa
ottanta.  La  poca  gente  presente
però  non  occupava  la  spiaggia
sabbiosa, ma gli ombrelloni posti sul
piano rialzato sostenuto da un muro
a  ridosso  della  spiaggia.  In

definitiva,  complice  anche  il  mare  bello  anche  se  non  all’altezza  delle  prime  due  spiagge,
Pondamos è  un  posto  tranquillo  e  rilassante,  in  giugno.  Immaginiamo che  in  piena  estate  la
situazione sia molto diversa.
Tanto le tre spiagge citate sono facili da raggiungere, quanto sono difficili le altre. Non ci sono vie
di mezzo ad Halki. Teoricamente raggiungibili, a piedi, ce ne sono quattro: tre a nord, Areta, Gialoui
e Pirghos, una a sud, Giali (o Yalos). Tutte e quattro sono delle dimensioni, più o meno, di Kania.
Giali è la più vicina e facile da conquistare: raggiunto il Castro per la strada asfaltata (2,5 Km da
Emborios) si scende verso il mare per altri due Km. lungo uno sterrato. E’ ovviamente deserta. La
distanza da percorrere in definitiva non è molta, ma vanno considerati i dislivelli all’andata e al
ritorno. Giali resta comunque l’unica spiaggia “alternativa” che forse vale la pena conquistare. Le
altre,  con  l’eccezione  forse  di  Aretta,  rappresentano  mete  da  ascriversi  piuttosto  al  capitolo
“escursioni” che a quello “spiagge”, a causa dei lunghi e tortuosi percorsi su sentieri rocciosi e
perché non si sa realmente cosa si troverà alle fine del cammino, tenuto conto dell’esposizione a
nord delle spiagge. Per questo non abbiamo provato ad arrivarci e quanto sappiamo lo abbiamo
ricavato dall’ottima carta Anavasi che è anche una guida ai sentieri dell’isola. L’escursione più
“semplice” sarebbe quella per  Gialoui,  percorrendo un “chiaro sentiero” (così dice la carta) che
parte dalla strada asfaltata un chilometro e mezzo dopo il Castro e passa dalla chiesa di Ai Giorgis
tou Riakiou, importante perché vi si tiene una festa annuale in onore del Santo. A giudicare dalla
foto inserita nella carta, molto suggestiva, dovrebbe essere la spiaggia (cala) di Aretta, circondata
da alte pareti rocciose, in fondo ad un fiordo piuttosto profondo e quindi forse riparata. Il sentiero,
che parte dalla strada per Kania, è panoramico ma in qualche parte incerto. In definitiva pensiamo
che l’escursione ad Aretta, con la giusta preparazione, sia da provare. Alla prossima!
In ogni caso segnaliamo che, in alta stagione, la Nikos Express parte un giorno la settimana per il
giro dell’isola con sosta balneare presso le spiagge più remote, tra le quali sicuramente Aretta.



DOVE SI DORME

Ad Halki  sono presenti  un solo vero albergo,  alcuni  studios e moltissime case indipendenti  in
affitto. La suddetta classificazione è in ordine di preferenza (nostra). L’albergo è l’”ARETANASSA
HOTEL”,  già “Art  Hotel  Halki”  ed ancora prima “Hotel  Halki”,  sito nella zona di  Mavrithalassa
(mare nero) all’estremità sud di  Emborios, direttamente sul mare e con vista integrale su tutto
l’abitato portuale. E’ un un albergo ristrutturato, moderno, dalle dimensioni inusuali in lunghezza
(occupa un vecchio edificio utilizzato per la lavorazione delle spugne), ma in fondo, considerato
che è l’ultima costruzione del paese, non disturba più di tanto. 

Tra gli studios segnaliamo quelli della “VILLA HIONA”, nel quartiere omonimo, a nord, che ci è
parso più tranquillo e riservato di quello dal lato opposto, gli appartamenti di “ANNA’S HOUSE”, di
tutt’altra tipologia e più economici, siti in zona porto, con piccoli balconcini che danno però proprio
sulla zona ristoranti e gli appartamenti in villette in pietra dietro la spiaggia di Ftenagia, gestiti dal
proprietario della taverna del posto (si pare si chiamino “FTENAGIA VILLAS”). 

     Casa sul mare

Casa sul mare

Per quanto riguarda “ville” e “case” indipendenti c’è l’imbarazzo della scelta, anche sfuggendo 
all’intermediazione delle agenzie sia anglosassoni che locali. E’ vero che le più belle e storiche 
sono carissime e forse irraggiungibili (anche perché di grandi dimensioni) come l’Admiral’s House, 
Villa Moskova o Villa Praxithea, ma non serve dissanguarsi per vivere l’esperienza della casa 
tradizionale con vista sul mare. Ormai, attraverso i portali internet come Airbnb, Homelidays o 
Booking, è possibile raggiungere direttamente i proprietari di case, che hanno imparato ad usare 
tali strumenti. E’ quindi consigliabile utilizzarli, almeno per confrontare in anticipo le diverse opzioni
e/o per prendere il primo contatto. Così almeno abbiamo fatto noi che abbiamo scelto “VILLA 
EFRAIM AMALIA”, una casa indipendente con grande terrazza in una strada interna, ma non 
distante dal lungomare e comunque con vista ampia sul porto. Amalia è una signora che vive a 

Rodi nei mesi invernali e che d’estate si trasferisce al 
piano terra della casa ristrutturata, mentre il primo 
piano con soppalco e terrazza è affittato ai turisti. 
Amalia è simpaticissima e di una disponibilità unica, 
oltre che essere un’ottima cuoca. Ha cucinato per noi 
polpette di carne speziate con riso, dolmades, kakavià
(zuppa di pesce), moussakà, polpette di zucchine, 
pasta con le verdure, etc… !!  Arrivava di sorpresa e 
zac ! ci lasciava un piatto pronto sul tavolo di cucina. 
Da Amalia abbiamo speso 80 euro  (Nella foto la casa 
di Amalia)  a notte per una casa che li merita, 
attrezzata fino al minimo dettaglio.



E poi abbiamo risparmiato  parecchio sui pasti…

DOVE SI MANGIA

Fermo restando che la migliore esperienza gastronomica l’abbiamo fatta a casa nostra per merito
della padrona di casa, abbiamo cercato di provare il maggior numero delle taverne del lungomare,
molto aumentate di numero rispetto a quelle citate nel sito, ma siamo riusciti a visitarne solo tre
(sic), “ostacolati” nella ricerca proprio dalla concorrenza di Amalia…

Delle taverne già citate abbiamo provato solo Mavro Thalassa che ora ha sull’insegna il  nome
Black Sea. Delle tre è stata quella che ci è piaciuta di meno, per il servizio ed anche per la qualità
e varietà del cibo. Molto meglio  Valantis (fatto il bis), sotto un albero nella piazzetta allo sbocco
della  strada centrale  che scende giù  dal  paese,  dove abbiamo mangiato  pesce e  i  minuscoli
gamberetti di Halki.  Buono anche Magefseis (anche qui bis), il primo che si incontra svoltando a
sinistra dalla piazzetta, caratteristico per la loquacità del cameriere e per l’humus offerto all’inizio
del  pasto,  ma  anche  per  il  pesce  freschissimo e  le  ottime  melanzane  in  umido.  Segnaliamo
comunque anche Mironi,  a  fianco di Magefseis, oggetto di falliti tentativi di abbordaggio perché
sempre pieno o prenotato. All’epoca era il N. 1 dei ristoranti ad Halki secondo  Tripadvisor  (per
quello che vale..)
Confermiamo la buona impressione fornita dalla taverna sulla spiaggia di  Kania e da quella di
Ftenagia. Non provata invece la taverna sulla spiaggia di Pondamos.

ESCURSIONI ED ALTRO

L’escursione al Kastro, raccomandata, va fatta assolutamente a piedi, quella al Monastero di San
Giovanni… in autobus o in auto (se c’è chi vi ci porta). Potete fare anche quest’ultima a piedi
(quattro amici fiorentini sulla quarantina l’hanno fatta nel periodo in cui eravamo lì), ma dipende
dall’età, dal sole e dal tempo a disposizione, considerato anche il dislivello da superare. Peraltro,
dell’escursione  al  Monastero  la  parte  più  attraente  sarebbe  proprio  il  percorso  sull’altopiano
roccioso ed arido piuttosto che la meta in sè. Il primo è fatto di splendidi panorami sulla costa e
sulle isole vicine, a nord, come Tilos, Kos, Symi e di atmosfere fatte di silenzio ed impeti di vento.
La  seconda  non  ha  in  fondo  grandi  motivi  di  richiamo,  se  non  appunto  la  posizione  isolata.
All’interno,  una  piccola  chiesa  e  qualche  cella  disadorna  sono  tutto  ciò  che  si  può  visitare.
Comunque l’autobus per il Monastero di San Giovanni, nel 2017 continuava a partire dalla piazza
del porto alle 17,00 e a sostare al Monastero per una mezz’ora. Superato il Kastro, dove la strada
sale a tornanti e proprio sulla curva prima che essa svolti diritta verso ovest, l’autobus fa una sosta
per le foto al panorama della costa di Emborios laggiù in fondo oppure alla rupe del Kastro di
fronte.  Sull’autobus  c’era  un’assistente  che  avrebbe  dovuto  fungere  da  guida  almeno  nelle
aspettative  (altrimenti  perché  era  lì?),  ma  che  non  ha  pronunciato  una  parola  né  durante  il
percorso né al Monastero. In pratica abbiamo pagato solo il trasporto.

Kastro Colori di halki

          



Il complesso Chorio-Kastro è un luogo molto evocativo. Le vecchie case sono abbarbicate quasi
in verticale sulle pendici della rupe alla cui sommità sorgono i resti del Castello dei Cavalieri di
San Giovanni. Salendo lentamente le strade a zig zag, si ha una discreta nozione di quello che
doveva essere l’impianto urbano antico, vivo fino al XIX° secolo e si incontrano alcune piccole
chiese  ben  mantenute  di  origine  bizantina  ed  una  grande  (Panagia  Choriani) con  patio  di
pertinenza  e cipresso di ordinanza. In effetti Chorio non è un paese totalmente fantasma. Vi si
incontrano almeno tre o quattro case di  recente ristrutturazione, in basso e un po’ decentrate
rispetto all’insieme del nucleo antico e qualche anima circola indaffarata nei pressi. Le mura del
Kastro propriamente dette si ergono dritte sulla sommità, proprio sul crinale e si vede subito, anche
da lontano, che sono state restaurate di recente con un lavoro peraltro di ottima fattura. Arrivati in
cima, si corre a sporgersi dalla cinta opposta e a strapiombo, lato mare, e, alla vista, il promontorio
di Trachia, con le due sue due spiagge simmetriche là in fondo ci appare irraggiungibile e, per noi,
così rimarrà. Immediatamente sotto le mura del Castello, spezzoni di vecchie mura si confondono
con le possenti  rocce della  rupe.  Dagli  anfratti  spuntano folti  e  profumati  ciuffi  di  origano;  ne
facciamo, sulla via del ritorno, una piccola scorta, come souvenir della spedizione.

ALIMNIA

L’isola di Aliminia, ad est di Halki, si raggiunge con il servizio che parte da Emborios ogni lunedì
mattina (anche a giugno). La nave è la Nikos Express, i cui orari sono pubblicati, settimana per
settimana, sulla sua pagina Facebook e che è gestita da una famiglia originaria proprio di Aliminia.
A bordo, a raccontarvi le storie della vecchia comunità dell’isola ed a farvi da guida saranno il
vecchio padre e la giovane figlia che vi informeranno di come in tempi non remoti l’isola fosse
abitata da decine di persone che popolavano il nucleo di case ad ovest del punto di attracco, dietro
la  lunga  spiaggia  a  falce.  Questo  ricordo  ed  anche  la  presenza  e  la  tipologia  dei  resti  della
costruzioni fa di Alimnia una meta di fascino. Nei pressi del molo di sbarco si trovano una chiesa in
buono stato, i resti di alcune case e i ruderi di due o tre grandi costruzioni militari (magazzini o
caserme) realizzate dagli italiani. Oltrepassata la prima spiaggia di sassolini, dove in genere si
ferma la gente a fare il  bagno, e percorso un sentiero attraverso bassi cespugli, si giunge alla
spiaggia grande, dietro la quale si  spandono i resti del vecchio paese. Una bianca chiesa più
grande  della  precedente  ed  una  casa  che  sembra  abitata,  bianca  anch’essa,  spuntano  dalle
costruzioni in pietra ancora in piedi, abitazioni e ricoveri per animali. In effetti l’impressione è di un
insediamento rurale molto vitale, un tempo. I ruderi del Castro  sulla sommità della collina che
domina il paese non sono visibili dalla linea di costa e neanche salendo un pò: a prescindere dalle
condizioni del percorso, è effettivamente impossibile raggiungerli per questioni di tempo durante la
sosta  con  la  Nikos  Express,  almeno se  si  vuole  anche  stare  il  giusto  tempo in  spiaggia  (  e
nell’acqua).
La spiaggia dove si fermano i turisti a fare il bagno ha un mare bellissimo ed acqua trasparente,
può  però  dare  fastidio  tuffarsi  praticamente  “sotto”  la  nave  ancorata  lì  davanti.  Imponente  e
scenografica per la sua profondità, è invece la spiaggia sotto i resti del paese. Non ci ha attratti per
fare il bagno crediamo solo perché il cielo coperto ne intorbidiva i colori, accentuando l’impressione
negativa dovuta alla presenza di alghe. 
Infine la spiaggia “di Alberto” o “spiaggia Est” dalla parte dell’isola opposta a quella dello sbarco.
In base alla nostra esperienza è difficile pensare che ci si possa arrivare seguendo un sentiero, o
comunque una traccia di  un vero percorso definito.  Di sicuro possiamo dire che, individuato il
punto d’attacco a destra dei resti del paese (un mucchietto di pietre sembra messo lì di aiuto)
bisogna salire su dritti per la collina e poi, una volta raggiunta la radura sul colmo, scendere giù
fino al mare, con determinazione, senza cedere alla sensazione di essersi perduti (come hanno
fatto amici che erano partiti insieme noi e che hanno rinunciato). A metà della discesa ci si trova in
mezzo alla  selva di  arbusti  che chiude la  prospettiva,  ma bisogna insistere,  superando anche
barriere metalliche e piegando leggermente verso destra, finché la vista del mare non ci guida alla
meta. Posto solitario, mare trasparente e colorato (come la laguna blu direi di no, ma va tenuto
conto del tempo coperto di quel giorno). Chi vuole raggiungere la spiaggia Est e sostare lì godendo
della solitudine (cosa sicuramente raccomandabile) deve però affrettarsi nella visita degli altri posti
dell’isola.


