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DOV'E' ?

Ormai da qualche anno il catamarano 
Sea Star, di proprietà del Comune di 
Tilos, non effettua più servizio: pare 
che la società di gestione sia fallita per
i troppi sprechi e la mala 
amministrazione. Pertanto, ora l'isola è
raggiungibile sia da Rodi che da Kos 
con i catamarani veloci della 
Dodekanissos Seaways o con i 
traghetti Blue Star.
Nell'estate del 2017, operava anche la 
motonave Panaghia Spiliani, 
assicurando corse abbastanza frequenti
con Kos e con Rodi, ma in 
quest'ultima isola attraccava al porto di
Kamiros Skala. Altrimenti, c'è il 
traghetto dal Pireo che ci mette però 

13 ore. (foto: piazza a Livadia)

Per verificare gli orari (specie della Kamiros Skala) consultare il sito o la pagina Facebook 
dell'agenzia turistica di Tilos, la Stefanakis Travel: http://www.tilos-travel.com/ 
Informazioni e orari in tempo reale anche sulla utilissima pagina Facebook di Tilos, aggiornata. 
frequentemente sia da abitanti che da fedeli visitatori. 
https://www.facebook.com/groups/6022892787/

AMBIENTE

Tilos e' un'isola rimasta stranamente ancora abbastanza defilata, nonostante si trovi a metà strada fra
Rodi e Kos. Forse perché, dopo l'interruzione del collegamento operato negli anni scorsi dalla Sea
Stars (vedi capitolo "come arrivare") le corse di traghetti e catamarani veloci con le due isole citate
non sono frequentissimi, se non in altissima stagione. Questo può essere un vantaggio per gli amanti
delle isole rustiche e poco toccate dal turismo pesante, rendendola una meta ancora appetibile e
tutto sommato non così scomoda.

L'attuale  amministrazione  locale,  guidata
dalla  sindaca  Maria  Kamma,  punta  tutto
sulla vocazione eco sostenibile : nel 2017,
molti organi di stampa internazionali hanno
citato il riconoscimento assegnato a Tilos,
recentemente conquistato, aggiudicandosi il
primo premio in un concorso europeo per la
realizzazione  di  un  impianto  fotovoltaico
ed eolico,  destinato  a  trasportare  l'energia
prodotta anche altrove, tramite un condotto
sottomarino.  Peccato  che  per  installare  la
grande  pala  eolica  necessaria,  sia  stato  deturpato  il  paesaggio  di  Plaka  (anche  nota  come  "la
spiaggia dei pavoni") una delle più belle insenature dell'isola. (Nella foto: panorama di Plaka)

https://www.facebook.com/groups/6022892787/
http://www.tilos-travel.com/


Peccato però che si sia costretti a noleggiare un auto o un motorino per spostarsi,  il  che non è
certamente sostenibile. E peccato anche che, un po' dovunque, siano sparsi rifiuti di ogni tipo e
misura: auto, veicoli e persino ruspe, abbandonati ai lati delle strade, insieme a scheletri di edifici
rimasti a metà e cancelli rugginosi, chiusi su radure incolte piene di erbacce e immondizia. Senza
contare che, a differenza di altre isole, la raccolta differenziata dei rifiuti ancora non c'è.

Anche del pubblicizzato "Parco naturale" non abbiamo trovato alcuna traccia. L'impressione è che
si  sia  voluto  fare  un'operazione  di  facciata,  magari  per  attingere  a  fondi  europei.  Bisogna
riconoscere però che, a differenza di quanto accade su altre isole (vedi Patmos, che recentemente sta
subendo un violento attacco distruttore...) qui ancora non si vede una cementificazone selvaggia, se
non in minima parte a Livadia, dove sono sorte costruzioni adibite a studios/hotel sulla collina alle
spalle del tratto finale.

Quello  che  lascia  perplessi  però,  è  l'evidente
rivalità  fra  Livadia  e  Megalo  Chorió  :
quest'ultimo,  pur  essendo  il  capoluogo  e  -  a
mio parere- sicuramente un luogo più bello e
tranquillo,  viene  sistematicamente  ignorato  o
sminuito. Capita spesso a chi sbarca sull'isola
per la prima volta, di sentirsi dire che al di fuori
di  Livadia non ci  siano altri  centri  abitati,  se
non addirittura che "non c'è più nulla"...  Con
tutto  questo,  a  noi  Tilos  e'  piaciuta  molto:
conserva ancora un'atmosfera semplice e offre
bellissimi  panorami  selvaggi,  coperti  da
numerosi sentieri di ogni tipo, per la gioia di
camminatori  più  o  meno  gagliardi. 

(Nella foto: corso principale a Megalo Chorio)

Servizi

La maggior parte si trova a Livadia. Agenzia di viaggio, banca, farmacia, minimarket, negozi  e vari
rent moto/car, oltre alla maggior parte di hotel, studios e pensioni. A Megalo Choriò si trovano solo
l'ufficio postale e due empori, una taverna e un kafenion.  

Come muoversi sull'isola

Tasto dolente, almeno in bassa stagione e soprattutto per chi vorrebbe muoversi in modo sostenibile.
L'unico autobus pubblico che collega Livadia a Megalo Choriò e ad altre (poche) località (Agios 
Antonis, Eristos) fino al termine delle lezioni scolastiche funziona solo fino alle 14. Ci è stato detto 
che a partire dal 22 luglio le corse sarebbero state aumentate, ma non abbiamo potuto verificarlo, 
essendo ripartite prima.
Anche in questo caso, si possono chiedere informazioni aggiornate alla pagina Facebook di Tilos 
indicata sopra.
Quando io e Susanna siamo arrivate, non vi era più nemmeno l'unico taxi segnalato dai soci in 
precedenza: proprio due giorni prima di lasciare l'isola però ne è entrato uno nuovo nuovo in 
servizio! Il taxista abita a Megalo Choriò e fa la spola instancabilmente fra il porto e il resto 
dell'isola, il servizio è impeccabile, basta telefonare e lui arriva!
Noi ci siamo rifiutate di noleggiare auto o motorini, ma chi lo desidera può rivolgersi ad una delle 
agenzie a Livadia.
Stesso discorso per le barche: non vi era più alcun servizio dal porto verso le spiagge più remote. 
Abbiamo conosciuto un italiano che stava rilevando barca e servizio dal precedente gestore, ma non
sappiamo se poi la trattativa sia andata a buon fine...



DOVE SI DORME

Abbiamo  scelto  di  soggiornare  a  Megalo
Choriò  presso  i  MILIOS  STUDIOS  (nella
foto) e ne siamo state molto soddisfatte. Yanni
ha  messo  la  testa  a  posto  e  sta  continuando
l'attività  del  padre:  ci  ha  prelevato  al  porto
all'arrivo e ci ha riaccompagnato alla partenza.
Fornisce  tutte  le  informazioni  utili  su  dove
mangiare  e  cosa  vedere  e  si  adopera  in  ogni
modo possibile per qualsiasi necessità.

Noi avevamo un'ampia stanza a tre letti, con
bagno privato di misura inusitata ( e non da
Puffi!), cucinotto separato, ben attrezzato, e
grande terrazzo con tavolo e sedie, affacciat
sulla campagna verso Eristos.
Il complesso è immerso in un giardino
/orto, nel quale si può andare
liberamente a raccogliere quanto vi
cresce: pomodori, aranci, limoni,
origano zucchine e quant'altro, a
seconda della stagione.
Di fronte all'ingresso degli studios,
sulla strada principale, si trova il
principale dei due empori del paese:
sembra caotico, ma ci si trova
veramente di tutto, anche se i prezzi
sono più alti che a Livadia (Nella foto: origano a seccare al Milios Studios).
I Milios Studio sono presenti anche su Booking.com, ma consigliamo di scrivere direttamente a 
Yanni sul suo sito www.milios-studios.gr, così da evitare inutili spese aggiuntive.

Yanni e' proprietario anche del Mikro Café, un kafe- bar sul lungomare di Livadia, con ombrelloni 
e lettini gratuiti sull'antistante tratto di spiaggia.
Suo e' anche il night-club di Mikro Chorió, operativo dal mese di luglio: il bus navetta che conduce
gli ospiti per le serate al villaggio abbandonato, parte proprio dagli studios.

DOVE SI MANGIA

Sempre a causa della mancanza di trasporto, abbiamo mangiato solo nella zona di Megalo Choriò e 
dintorni. In paese, siamo state una volta alla Taverna Kastro (senza infamia e senza lode) e un paio
di volte ci siamo fermate al piccolo e vivace To Palio Meraki (consigliatoci da Yanni di Milios) che
è il solo kafenion de capolugo e offre una buona scelta di piatti e stuzzicanti mezedes. Le porzioni 
sono esigue per lo standard greco, ma normali per noi! Il kafenion è quindi un'ottima soluzione, a 
prezzi più che onesti, per chi alloggia nel villaggio e non ha voglia di spingersi altrove. Inoltre, 
essendo il punto di ritrovo preferito dai locali, spesso l'atmosfera si scalda con musica e canti.
Una sera, tornando da Plaka ci siamo fermate a mangiare nella Taverna al porticciolo di Agios 
Andonis: anche qui, senza infamia e senza lode.
Un capitolo a parte però merita la Taverna Filoxenia, a mio parere uno degli indirizzi gastronomici
migliori in cui mi sono imbattuta finora nelle isole greche. Si trova a poca distanza da di Eristos, 
immersa nella campagna coltivata a ortaggi e alberi da frutta che costeggia lo stradone  per la 
spiaggia: da Megalo Chorio, sono 20/25 minuti a piedi di passeggiata anche piacevole, da Eristos 
anche meno. 
Praticamente, a parte le tre eccezioni citate prima, abbiamo mangiato quasi semprre qui : i tavoli 

http://www.milios-studios.gr/


sono all'aperto, sotto le fronde degli alberi, in un ambiente senza fronzoli, pulitissimo e ordinato.
Stella è la Chef che ogni sera propone in chiave creativa i piatti più semplici e tradizionali, 
utilizzando le materie prime (di freschezza impareggiabile!)  provenienti dal loro orto. Il pesce 
viene pescato ogni notte dal figlio nelle acque di Agios Andonis : ricordo ancora certi gamberetti 
minuscoli e deliziosi, i fragranti dolmades, i fagiolini verdi teneri come burro e una strepitosa 
moussaka ( bisogna però ordinarla la sera prima, perche non la fa ogni giorno) e tanto altro... 
I prezzi sono onestissimi e a questo si aggiunge la simpatia del marito di Stella, che accoglie e 
intrattiene gli ospiti con entusiasmo contagioso. Stella, che durante l'inverno vive a Rodi, parla 
benissimo anche l'italiano ed è una miniera di notizie sui segreti dell'isola e degli isolani. Il marito, 
che invece vive tutto l'anno a Tilos, fa parte del consiglio comunale e quindi le notizie sono di prima
mano
Se tutto questo non bastasse,  se dopo cena siete troppo stanchi per tornare a piedi o se alloggiate a 
Livadia e non avete un mezzo di trasporto, il figlio vi viene a prendere e vi riaccompagna con la 
loro auto.

Da Filoxenia ci sono anche alcuni appartamentini, nuovissimi, in affitto: la soluzione ideale per chi
vuole stare in campagna, ma a pochi minuti da una delle più belle spiagge dell'isola.

Filoxenia non ha un sito, ma solo una pagina Facebook https://www.facebook.com/filoxenia.tilos

Escursioni

Anche se non vi si alloggia, non si può fare a meno di visitare Megalo Choriò. Non è una vera e
propria Chora come se ne trovano altrove, ma offre tuttavia altrettanti scorci interessanti, chiese e
cappelle. Esiste anche un sentiero che sale al Kastro, da cui si gode una vista a 360 gradi sull'isola e
sul mare.  

Di fronte al municipio, si trova il minuscolo museo che conserva i resti dei famosi elefanti nani,
ritrovati nel 1971 all'interno della  grotta di  Charcadiò.

Chiesetta di M. Chorio

Scorcio di M.Chorio

Scorcio di M. Chorio

Sotto al villaggio, poco dopo avere imboccato la strada che conduce a Eristos e Agios Andonis, c'è
un piccolo monastero, di cui non so il nome, che risale al 1700. Noi lo abbiamo trovato chiuso, ma
pare che all'interno sia conservata una prevole iconostasi in legno della stessa epoca. Proprio dietro,
sempre all'interno del recinto del monastero, è visibile un piccolo cimitero eretto sui resti di una
basilica cristiana, con offerte votive e tombe in marmo dell'epoca ellenistica. 

Imperdibile la visita di Micro Chorió. Si sale con una sterrata comoda che si stacca dalla strada
principale (è quella usata dal pulmino del bar discoteca) ma ci si può arrivare anche con un sentiero

https://www.facebook.com/filoxenia.tilos


sconnesso,  ma  più  panoramico,  che  si  stacca  sempre  dalla  strada  principale.,  nei  pressi  della
stazione di servizio. Le due chiese di Micro Chorió sono però purtroppo sempre chiuse, a causa di
alcuni furti verificatisi. D'estate e' meglio andare presto al mattino o nel tardo pomeriggio, perché
aggirarsi fra i ruderi nella calura può essere piuttosto faticoso.

Sull'isola esiste anche un altro insediamento "fantasma" , un gruppo di case rurali utilizzate dagli

abitanti di Micro Chorio, presso cui si trova

la famosa sorgente conosciuta come "tu

Despóti to neró": il villaggio si chiama 

Gera e si raggiunge a piedi, ma non

l'abbiamo visitato, sempre a causa delle

temperature proibitive.

Confermo la bellezza dell'escursione ad 

Agios Pandeleimon (nella foto), sia per la

peculiarità del complesso architettonico e

storico, che per il panorama che si gode

dalla strada (tortuosa) che conduce al

monastero. Chi non ha un pezzo proprio, può approfittare dell'apposita corsa domenicale del bus, 

che parte da  Livadia e passa anche da Megalo Choriò, Il bus sosta in loco circa un'ora e mezza 

prima di fare ritorno, ma sulla strada si può chiedere all'autista di fermarsi in corrispondenza della 

spiaggia di Plaka e finire così in bellezza la giornata.

MIcro Chorio Micro Chorio

Spiagge

Il più delle volte siamo andate ad Eristos ****/*****, sempre a causa dei trasporti scarsi e del 
caldo africano, che ci ha impedito di esplorare altre insenature dove si arriva solo a piedi.
La spiaggia è molto bella, ampia a lunga, di sabbia con pochi ciottoli e minimamente attrezzata (non
gratuitamente)  solo in parte, con numerose tamerici nella parte finale. In giugno era molto 
tranquilla e godibile, l'acqua splendida e il vantaggio di una piccola Kantina giusto alle spalle 
dell'arenile, per un drink rinfrescante o un aperitivo prima del rientro, ma anche per uno spuntino. Il
Mojito Bar è di proprietà dell'unico tassista dell'isola ed è anche un buon punto di incontro per fare 
due chiacchiere. In alta stagione, so che è attiva anche un'altra kantina.
La baia di Eristos è ben riparata e quindi è la meta giusta per stare al mare quando a Livadia soffia 



vento forte. 

Plaka ****/***** ci è piaciuta molto, nonostante in quei giorni ci fosse un po' di rumore per i 
lavori relatvi all'installazione della grande pala eolica, proprio sulla collina sovrastante.
La spiaggia è lunga e rustica, ma le uniche ombre si trovano sistemandosi sotto i cespugli bassi da 
cui è orlata. Proprio dietro si trova l'allevamento dei pavoni, che passeggiano liberamente 
sull'arenile di sabbia. 

Spiaggia Eristoss Pavone sulla spiaggia di Plaka
Spiaggia Plaka

Ci siamo fermate lì al ritorno da Agios
Pandeleimonas, ma per rientrare a Megalo
Choriò ci siamo sobbarcate una scarpinata con
sosta per la cena ad Agios Andonis. C'era forte
vento e minaccia di temporale, per cui non ci
siamo azzardate a percorrere il sentiero che in
costa conduce fino al capoluogo: peccato, perchè
il panorama sembra promettente. 
Livadia ***/**** La lunga mezzaluna di ghiaia
e ciottoli che si snoda dal porto è sicuramente la
più comoda per chi alloggia in zona, con mare
splendido, ma subito profondo. (Nella foto la
spiaggia di Livadia)

A mio parere però è penalizzata dalla presenza di strutture ricettive, bar e ristoranti proprio alle 
spalle, almeno nella prima parte del lungomare. E' attrezzata con lettini e ombrelloni di proprietà dei
vari bar, ad uso gratuito se si esclude la consumazione comunque richiesta.

Purtroppo, Livadia è esposta ai venti che quando soffiano la rendono infrequentabile.  


