
La guida è stata scritta con la collaborazione dei soci: 
innanzitutto l'indimenticabile Marcello Verdica, vissuto molti anni nell'isola,

 Rino Cappelletto, Giancarlo Bedini, Romano Bussotti, Tania e Màrcello Biemmi, Flavio
Quadrini, Claudio Paoloni, Gianni Padoan e Bianca Verri, Guido Teppati, Wanda

Bennati, Enrico Pallini, Filippo Maggia, Pierluigi e Carla Gaianigo, Lorenzo interbartolo,
e Gianni Cerfogli. 

Guida di Milos

 

E' un’isola vulcanica formatasi intorno al suo grande cratere, in fondo al quale, è stato costruito il 
porto, al riparo dalle tempeste, un approdo sicuro. Milos ha la forma di un ferro di cavallo. E' 
abbastanza grande, con una superficie complessiva di 161 kmq. I suoi 5000 abitanti circa non 
vivono di solo turismo. Il terreno di origine vulcanica è fertile e permette di mantenere viva la 
tradizione agricola. Nella parte nord si estraggono minerali (perlite, bentonite e materiali da 
costruzione prevalentemente, ma anche bismuto, caolino, barite, galena, manganese, zolfo ecc.). 
Dispone di una buona rete stradale. Il capoluogo dell'isola è PLAKA, ma il centro più importante è 
il porto d’ADAMAS o ADAMANTAS.

Dov'è ?

Dista dal Pireo 155 km, pari a 87 m.m. Ci si arriva in media con sette ore di navigazione con i 
traghetti, sempre per la rotta delle Cicladi occidentali, con scali a Sifnos e Serifos e più raramente a 
Kimolos e Kithnos. Da qualche anno è servita da nave veloci che riducono il viaggio a circa quattro 
ore. Dispone di un aeroporto a Zefiria con più servizi giornalieri, solo da e per Atene. Orari delle 
navi nel sito www.gtp.gr

http://www.gtp.gr/


Gli aerei sono piccoli, da 40 posti, e rimangono a terra in caso di vento e mal tempo eccezionale. 
Sia per l'andata che per il ritorno conviene prenotare con almeno un mese d'anticipo, nell'arco di 
pochi giorni è difficile trovare un posto libero. Orari, prezzi e prenotazioni sul sito dell'Olympic.

Gianni Cerfogli estate 2017:”ARRIVO: da Santorini sono comodi i Seajet, facilmente rintracciabili 
e prenotabili su internet, ma cari. Ci sono anche ferries quotidiani per/da Adamas che toccano le 
altre isole delle Cicladi e finiscono al Pireo (ad es.: zanteferries.gr, )”.

Piacerà a.. , non piacerà a… 

Gianni Cerfogli estate 2017:”GIUDIZIO GENERALE: sono tornato a Milos dopo 15 anni (dal 
2002 al 2017): un periodo nel quale un’isola piuttosto turistica può cambiare molto. E’ così è stato 
per l’involucro (nuove costruzioni, alloggi, comodi accessi alle spiagge, traffico, negozi), ma sotto 
sotto rimangono tante bellezze naturali, un bellissimo mare, caratteristici borghi, e tante belle 
spiagge. Non si può pensare di visitare un paesino caratteristico come Klima ed essere da soli, o 
Kleftiko senza barche. Da ricordare la versatilità di Milos per le spiagge in rapporto al vento: 
l’ubicazione delle molte spiagge, ai 4 poli, consentono di godere di un bellissimo mare sia col 
meltemi sia con i venti da sud, basta scegliere al mattino che direzione prendere.

Luca e Raffella Bertolotti 2015:" Aggiungiamo brevemente la nostra esperienza su quest'isola, già 
ampiamente descritta da altri visitatori: l'abbiamo trovata senz'altro piacevole, con parti 
sicuramente belle e situazioni particolari, non riscontrate su altre isole. La parte mineraria 
certamente comporta scempi ambientali e sequestro di porzioni non piccole del territorio, d'altra 
parte, da spettatori estranei, si possono vedere spettacoli “scenograficamente” interessanti (i 
“gironi danteschi” citati da Alberto), e comunque (purtroppo) caratteristici dell'isola. Piuttosto c'è 
da chiedersi: dei citati 500 milioni di fatturato, quanti ne restano in loco?" 

Nel settembre del 2007, dopo quasi 10 anni, abbiamo rivisto l'isola e riscontrato i maggiori 
cambiamenti nelle parti abitate: Adamas, Plaka e Tripiti, dove il numero delle strutture per turisti è 
notevolmente cresciuto. Per il resto non è granché cambiata, rispetto ad una decina di anni fa. I 
cambiamenti nel resto dell'isola hanno interessato la rete stradale e l'aumento di strutture nei pressi 
delle spiagge migliori. La responsabilità del brutto che avanza è da ricondurre più all'attività 
d'estrazione che non a quella turistica. 
E' un’isola che cerca di accontentare un po' tutte le diverse esigenze della domanda turistica. Ci 
sono spiagge bellissime, paesini tranquilli, luoghi quasi incontaminati e possibilità di escursioni. Il 
porto, Adamas, è un tantino caotico e movimentato, soprattutto in alta stagione, ma il capoluogo, 
Plaka, e la sua deliziosa appendice, Kastro, sono località abbastanza tranquille. Solo per i giovani 
saccopelisti l'isola è scomoda. L'unico campeggio è fuori mano rispetto al capoluogo, poco ombrato

http://www.olympic.com/


e affollato. Dispone di self service, di un piccolo pub ed è pulito.
Per scoprirla richiede parecchio tempo, una settimana non basta. Coloro che pretendono di visitarla 
in fretta rischiano di passare parecchie ore con il sedere sull'auto o sulla moto, riuscendo così a 
stancarsi senza riuscire a cogliere la grande varietà dell'isola, che è la sua caratteristica saliente. Ci 
si sente appagati solo quando dopo la scoperta della bella spiaggia o del bel posto si ha il tempo di 
fermarsi a volontà, per scoprire le sue particolarità : i profumi, i silenzi, le carezze dell'aria e del 
sole sulla pelle, i panorami, i colori dei sassi e delle rocce; che cambiano da zona a zona. Se si 
dispone di poco tempo conviene circoscrivere la visita solo ad alcune parti, riproponendosi magari, 
una visita successiva.
Sentiamo altri pareri di soci:

Rino Cappelletto - Agosto 2011: “Volevo segnalare la cosa più bella, in tanti anni di Grecia, che è
accaduta a me ed a mia moglie in una nuotata con snorkeling intorno capo Kastanas: siamo stati 
avvicinati da una bellissima ed immensa tartaruga marina che ci ha affiancato per qualche minuto 
per poi sparire verso il largo verso la vicina isola di Kimolos dove, dicono, ci sia una colonia di 
questi bellissimi ed eleganti animali”.

Foto di F. Quadrini: Adamas Plaka 

Rino Cappelletto agosto 2010: “A Milos ci siamo trovati bene soprattutto per le spiagge 
incantevoli e per il luogo dove soggiorniamo (In uno dei mulini di Tripiti www.milos-island.gr). Per
la visita dell’isola, consigliamo l’affitto di un 4X4 perchè la parte più bella è quella non abitata 
con scorci su Plaka e Tripiti, incantevoli. Bellissime e poco frequentate, anche in agosto, le spiagge
di questo versante quali Triades e Agathia. Da non perdere capo Vani con la sua miniera di ferro 
dismessa”. 
Giancarlo Bedini (2006)"Prima di visitare Milos, agiva su di me una pregiudiziale barriera 
psicologica, del tipo di quella, forse, simpaticamente raccontata nel sito da Claudio Paoloni. 
Troppo banale il toponimo “Milos”(come se patisse le stimmate di una notorietà quasi 
“scolastica” che la rendesse scontata), troppo ad ovest, troppo vicina, per me che tendo a preferire 
il Dodecanneso per i suoi caratteri levantini, troppo poca poesia sembrava suscitare quest’isola 
(effetto mediatico). In realtà nessuna isola è meno banale di Milos. Nessuna isola offre coste e 
paesaggi così vari e singolari.
Il sito è già ampiamente fornito di indicazioni sufficienti per avere un idea di tutto ciò. Da 
aggiungere che l’isola è godibile anche in alta stagione, almeno per alcune sue parti che da sole 
comunque per me bastano e avanzano (zona nord e zona ovest).. Milos è abbastanza grande e tutta 
da visitare. Può esservi dunque qualche problema di scelta della zona in cui soggiornare. 
Tra le possibili opzioni ( Adamas, zona Plaka e dintorni, Pollonia e zona Provatas), consiglio senza
dubbio Plaka (o Tripiti), a maggior ragione in alta stagione. Pollonia mi è apparsa un centro 
turistico anonimo, fatta di una miriade di piccoli studios sparsi disordinatamente, con spiagge poco
attraenti, ventosissima e poi troppo decentrata rispetto al resto dell’isola. Mi sembra adatta per 
una vacanza molto, molto stanziale e senza particolari suggestioni ( a parte il fatto di essere la 

http://www.milos-island.gr/


base per le escursioni a Kimolos).
La costa sud, che offre qualche sistemazione in studios isolati (in particolare zona Kipos e 
Provatas), sarebbe forse una buona soluzione per chi vuole le spiagge vicinissime, ma solo in bassa
stagione. Su Adamas non aggiungo altro a quanto detto sul sito salvo che forse in qualche stradina 
più tranquilla all’interno del paese (verso la chiesa) può trovarsi effettivamente qualche casa da 
affittare.
Personalmente ho trovato alloggio a Tripitì, che è esattamente il paese che si sviluppa e si allunga 
sull’orlo della costa est della “caldera” di Milos e che sovrasta Klima . L’atmosfera di Tripitì è 
tutta diversa sia da Plaka che da Triovasalos e Pera Triovasalos paesi questi ultimi dove si 
concentra il grosso della popolazione residente"
Romano Bussotti "Sono quasi venti anni che io e mia moglie girovaghiamo fra quelle meraviglie 
che sono le isole Greche, ne abbiamo viste molte, e nessuna ci ha mai deluso. Quindi se a Milos ci 
siamo stati quattro volte vuol proprio dire che ci è piaciuta in modo particolare. Milos non è 
cambiata molto in questi ultimi anni, solo qualche casa qua e là. Sono invece cambiati i prezzi, in 
più naturalmente, però in base a quanto riscontrato su altre isole devo dire che è sicuramente una 
delle meno care".
Marcello e Tania Biemmi "L’isola, complice anche il periodo (agosto), ci è apparsa molto 
commerciale oltre che inesplorabile all’interno a causa di numerose cave e camion che ci hanno 
l’impressione di un alto inquinamento. A parte qualche spiaggia molto bella e la deliziosa Plaka, il 
giudizio complessivo è piuttosto negativo. Da rivedere in bassa stagione".
Flavio Quadrini "Milos è un isola imperdibile, troppo vasta l'offerta di spiagge, e di panorami, il 
mare è da favola con una gamma di colori estremamente varia.
L'isola dei colori. Mai detto fu più veritiero. Graziosi gli altri villaggi ancor più graziosa Plaka. 
Gli abitanti gentili, buoni ristoranti e taverne, mediamente meno cara di Folegandros, anche nei 
negozi e nei market. Il pesce fresco e ben cucinato è facilmente reperibile basta spendere un po' di 
più ma nessuna follia. E' vero la Grecia non è più così a buon mercato, ma niente a che vedere con 
i prezzi delle nostre riviere e delle nostre isole. Per visitare Milos non basta sicuramente una 
settimana, ne sono necessarie almeno due e se si vuole veramente conoscerla, andare a Kimols ecc 
ne sono necessarie almeno tre. Il porto d'Adamas o Adamantes, non desta un impressione poi un 
impressione sfavorevole, e conoscendolo migliora pure, molto godibile e affatto brutto. Se si sa 
cercare tra i suoi vicoli si possono scoprire qua e la piccoli negozietti molto interessanti sia per 
quel che riguarda i souvenirs, sia i prodotti della gastronomia locale, ma tutto questo è già ben 
documentato sul sito". 
Claudio Paoloni "Quando ero giovane e felice……..quasi al tempo degli antichi romani………
mentre svernavo in una isoletta della Tailandia incontrai una fascinosa signora spagnola, di quelle 
che fanno la vita che si vorrebbe: d’estate a lavorare ad Ibiza ed il resto dell’anno in giro per il 
mondo. Mi dichiarò il suo amore………..per le isole greche ed allora io, reduce dalla mia prima 
esperienza al sole di Creta le chiesi un consiglio su come proseguire. Dopo le menate d’obbligo …
sai è molto soggettivo, ognuno ha le sue isole e non sempre perchè siano le più belle……sparò 
alcuni nomi: Sifnos, Amorgos, Simi, Patmos e Santorini e aggiunse: Milos non vale la pena. Questo
giudizio ha pesato come un macigno nelle mie scelte d’itinerario successive. Ed anche quest’anno 
nel gruppo di isole che avevo scelto non era senz’altro quella da cui mi aspettassi di più ed invece è
stata una straordinaria scoperta: non ricordo un’altra isola con tante spiagge e con una 
fantasmagoria di colori così sorprendente. Marcello Verdica nella sua piccola guida dunque non 
promuoveva il suo prodotto, ma diceva tutta la verità, nient’altro che la verità.
Premessa fondamentale a questi aggiornamenti è che la mia vacanza si è svolta a settembre e 
questo cambia l’informazione per quanto riguarda i prezzi, e non solo.
L’arrivo a Milos, in quell’aeroporto approssimativo ed il successivo trasferimento in taxi lungo una
strada punteggiata di capannoni industriali, dismessi o in attività, non incanta di certo così come 
la lunga spiaggia costeggiata dalla strada che giunge fino ad Adàmas. Molto più spettacolare è 
invece l’arrivo dal mare. Il porto non è poi così male, soprattutto se non si teme la mondanità, 
inoltre è collegato con corse frequenti di bus con varie spiagge e con Plaka Tripiti e Triovasalos. 



L’alternativa è Plaka, molto più fascinosa, in splendida posizione, ma un po’ finta o meglio Tripiti, 
un po’ meno pretenziosa e con uno splendido ristorante (Erghina). 
Pollonia non è sicuramente un luogo di fascino, ma può essere una buona soluzione se si vuole 
stare vicino al mare e se si vuole evitare Adàmas; da qui è facile esplorare a piedi la costa nord-
orientale le cui belle spiagge sono raggiungibili con brevi camminate. In definitiva se si preferisce 
stare fuori dalle rotte il posto migliore è Paleochori: il vantaggio di risiedervi è che se si ha la 
macchina la si può godere prima e dopo l’arrivo/partenza dei bus che la collegano regolarmente e 
frequentemente ad Adamas, ossia quando è praticamente deserta, e durante il giorno dedicarsi alla
scoperta delle altre spiagge e se si è a piedi si è pur sempre in un luogo straordinario e comunque 
ben collegati con il capoluogo. Anche Mandrakia è deliziosa, ma è un po’ isolata, con poche 
camere in affitto e soprattutto invivibile in caso di vento forte da nord". 

Ambiente

Gli interessi economici dell'isola, in un certo senso, sono fortemente contrapposti. Da una parte il 
turismo che, per ricchezza prodotta, non può competere con l'attività maggiore, relativa 
all'estrazione di materiali. I dati sono chiari: mentre l'attività d'estrazione produce un giro d'affari di 
500 milioni di euro, quella turistica non supera i 50 milioni, con un rapporto di 1 a 10. Nello stesso 
tempo la maggior parte delle famiglie sono occupate stabilmente nell'attività maggiore e nel suo 
indotto, mentre l'attività turistica offre solo lavori stagionali. Questa situazione, del tutto originale, 
rispetto alle altre isole dell'Egeo, porta ad una contraddizione con gravi conseguenze per l'ambiente,
dove i margini di mediazione sono esigui. Negli inevitabili conflitti che sorgono, l'attività delle cave
è favorita dalle amministrazione pubbliche, rispetto a quella turistica, in maniera evidente. Il ricatto 
occupazionale non viene messo in discussione e agisce pesantemente sulle pretese di sfruttamento 
delle grandi società che operano nell'isola. Se si seguono i camion, che in continuazione percorrono 
i grandi sterrati della parte nord est dell'isola (ma non solo in questa), si scopriranno degli scempi 
difficilmente immaginabili. Si pensi ad immensi gironi dell'inferno dantesco con diametri anche 
superiori al chilometro che scendono in cerchi concentrici fino al mare, che affiora sotto in una 
miserabile pozza, giù in fondo ad un centinaio di metri di dislivello (Cava di Ag. Gerasimos). I 
gironi infernali, dove le macchine di movimento terra non si fermano mai, per rifornire i camion che
partono e arrivano in continuazione, crescono senza sosta, in molti casi mangiando strade e sentieri 
che conducevano a belle spiagge, ormai raggiungibili solo via mare. Ma chi le raggiunge più quelle 
spiagge? Non ne vale la pena a causa dell'orrido che le sovrasta. Non manca molto tempo a quando 
il visitatore che, raggiunta l'isola dall'alto con l'aereo, vedrà al di sotto un immagine che assocerà 
immediatamente al formaggio groviera. Da una parte, dunque, il padrone delle cave si porta via il 
corpo dell'isola per trasportarlo in paesi lontani,i per aumentare la cementificazione di altre zone 
ancora libere, dall'altra le imprese di costruzioni continuano, con più moderazione, ma 
ininterrottamente, a costruire nuove strutture turistiche, molte delle quali superflue, che forse 
saranno abitate solo nel mese di agosto. 
Non c'è da stupirsi: è quello che succede un po' dappertutto, imposto da un modello di sviluppo che 
impone la crescita infinita anche In modo distruttivo per ragioni di modernità, come sosteneva un 
celebrato economista del passato, tale Schumpeter, che aveva coniato un celebre ossimoro," la 
distruzione creatrice". Ne volete un esempio? Quest'estate nell'isola di parlava di un grande progetto
in cantiere: un resort con 400 villette sopra la spiaggia di Ag. Triada. Speriamo che non sia vero.
Per quanto riguarda i minerali non ci sono dubbi circa la convenienza economica della loro 
estrazione, soprattutto per la perlite e la bentonite, quest'ultima viene esportata in tutti i paesi 
produttori di petrolio giacché è l'unico materiale che permette, grazie alla sua possibilità di 
espandersi rapidamente e con facilità, la cementificazione dei pozzi petroliferi. Altri usi della 
Bentonite: impermeabilizzante di strati di argilla perforati, tamponamento delle perdite di 
circolazione durante le perforazioni per sondaggi e ricerca idrica, impermeabilizzante nella messa in
opera di piezometri, chiusura mineraria di pozzi e scavi (es. discariche tanto per rimanere in un 
argomento attuale). La perlite ha molteplici usi nell'attività edilizia piche arriva a espandersi fino a 



20 volte il proprio volume a temperature di 1000 gradi. Viene usata come sostituto della sabbia ed è 
ricercata perfino nel settore agricolo come fertilizzante.
La Centrale Geotermica di Milos non esiste più, una decina di anni fa è stata sostituita da una 
normalissima centrale a gasolio. Eppure per molti anni era stata il vanto dell'isola, capace di non 
dipendere dal petrolio e di utilizzare energia propria. Ordinata a Larderello da una ditta conosciuta 
per la sua esperienza nella geotermia, sfruttava soffioni esistenti nel sottosuolo. Solo che un giorno 
all'improvviso la centrale è esplosa e il soffione è letteralmente schizzato ad un centinaio di metri 
d'altezza, ricadendo e cospargendo della sua sostanza i campi intorno alla centrale. Fortunatamente 
non ci furono né morti né feriti, ma lo spavento fu tale che gli abitanti decisero di reintrodurre il 
petrolio. In questi anni anche a Milos, come in molte altre isole ventose dell'Egeo, si pensa di 
sostituire l'oro nero, sempre più costoso e scarso, con l'energia del vento, nonostante non manchino 
i soliti esteti che gridano allo scempio paesaggistico, magari gli stessi che fingono di non vedere che
l'isola si sta trasformando in un enorme groviera.
Turismo e presenze sono in continuo aumento, sebbene l'isola sembri mal sopportare i pienoni 
estivi. L'aria, in alta stagione, risulta abbastanza inquinata, rispetto alle altre isole, a causa 
dell'intenso traffico di motorini, bus, auto e anche mezzi pesanti. Per via dei rifiuti, Milos si 
distingue per l'originalità del sistema di smaltimento. Considerata l'abbondanza di buchi sparsi in 
diverse zone dell'isola si è pensato di usare i rifiuti come tappi di copertura da costruirsi a strati: uno
strato d'immondizia e uno strato di cemento. Una pensata davvero geniale per rimediare allo 
scempio ambientale: una peggiore sinergia ambientale non si poteva attuare, ma l'importante è 
nascondere il brutto che avanza, in modo che non si veda e che non si senta, poi come finisce non 
importa, tira a campa, ci penseranno le generazioni future.

Foto di G. Teppati Cava di Ag. Gerasimos

Altri contributi di soci:

Gianni Padoan e Bianca Verri (2015): "L’isola, visitata in bassa stagione, si è fatta apprezzare 
per le fioriture profumate di ginestre e altri fiori per lo più gialli, per lo scarso traffico e per i 
silenzi e i profumi veramente particolari. Il paventato traffico dei mezzi pesanti nelle zone 
minerarie si è rivelato quasi impercettibile". 

Guido Teppati: "Gli amanti dei paesaggi naturali ed intensi, soffriranno a Milos le ampie ferite 
prodotte, nei decenni, all'isola, dall'opera sconsiderata estrattiva di minerale non raro e 
scarsamente redditizio. Unico lato positivo, se tanto si vuol concedere è che gli scavi evidenziano, 
in certi luoghi, strati di materiale di diversa composizione, con accostamenti di colori 
meravigliosi." 
Nella foto accanto di G. Teppati: una cava

Wanda Benati "Attenzione alla Vipera lebetina, come mi hanno detto all'ultimo giorno ; è un 
rettile endemico dell'isola (e di Kimolos, Poliaigos e di poche altre sponde del Mediterraneo), e 



non solo il nome di un locale che domina il porto di Adamas; sembra essere piuttosto velenoso 
(come da conferma ottenuta in seguito a rapide ricerche facendo "girare" il suo... nome e cognome 
su Google ---> ricerca avanzata): bisogna evitare la macchia ed i classici luoghi che possono 
essere frequentati da vipere, come si farebbe in Italia.
Ndr: in sede abbiamo una documentazione riguardante i serpenti nelle isole greche che non 
abbiamo ancora avuto il tempo di mettere in linea. In effetti è vero in pochissime isole della Grecia 
(quattro o cinque), alcune disabitate, esiste un'aspide velenosissima, dal cui morso difficilmente si 
sopravvive. Quest'aspide è endemica delle isole citate da Wanda. Però non attacca, anzi scappa al 
minimo rumore. Il numero di morti per morso di vipera è talmente basso da essere considerato 
irrilevante. Comunque buona norma è di usare il bastone per battere il sentiero. 
Le cave ci sono, e molte, ma una delle fortune di Milos è che gli abitanti vivono non di solo 
turismo, cosa che, sappiamo, rende isole, terre e città prive della loro anima, trasformandole 
sostanzialmente in "non luoghi". A Milos ammettono di non avere i vicoletti lindi, perfetti (e finti, 
ruffiani, ad uso turisti ) di Mikonos e Santorini, tutti dipinti dei bei colorini per le cartoline: ma è 
casa loro, e non mi sembrano non capire l'importanza dell'equilibrio tra le loro attività e le loro 
esigenze di reddito, da una parte, e dall'altra la qualità paesaggistica della loro isola (anch'essa 
fonte di legittimo reddito); lo si capisce dal fatto che per alcuni bacini di cava si vedono i segni del 
recupero in corso (tecnicamente difficilissimo in ambito mediterraneo), e di mascheramento a 
verde di alcune parti di altre cave in esercizio. E' un'isola vulcanica, quindi per sua natura ricca di 
risorse minerali molto di più di quanto non possa esserlo se fosse fatta di rocce di altra natura. 
Se Guido Teppati 2004 sostiene che l'attività estrattiva riguarda "minerale non raro e scarsamente 
redditizio", beh, si vede che i greci hanno passione a buttare via i quattrini, investendoli in attività 
in perdita. 
Buone le strade, anche quelle sterrate (esclusa la parte occidentale, beninteso), ma è bene 
conoscere l'alfabeto greco per leggere i cartelli di indicazione, visto che comunque non mancano. 
Attenzione a percorrerle; sono frequenti di giorno feriale i passaggi dei camion a servizio delle 
cave. I camionisti non mi sono però sembrati dei criminali, spesso rallentavano incrociandomi, se 
non altro per impolverarmi di meno. La strada per Firiplaka ed altre vengono persino bagnate per 
renderla più praticabili, meno accidentate e polverose, e in motorino la cosa si apprezza".

Cultura

Adamas, il porto, non suscita grandi entusiasmi, compresa la parte vecchia, dove la zona migliore è
quella alta, dietro il porto, con la chiesa di Aghia Triada, del 1600, una delle più antiche dell'isola, 
costruita in uno stile molto raro in Grecia. E' impreziosita nello spiazzo anteriore da un mosaico 
realizzato negli anni '30; dello stesso artista anche l'altro bel mosaico davanti alla vicina chiesa di 
Kimisitis Theotokou.

Negli ultimi anni l'abitato si è sviluppato molto nella piana, dietro la lunga spiaggia di Adamas, in 
direzione sud, abbracciando una vasta area, dove sono state costruite numerose case in un reticolato 
di vie piuttosto disordinato. In questa zona, che inizia dietro il grande market, si trovano gli alloggi 
più convenienti, che si possono trovare liberi anche durante l'alta stagione. Rispetto a quanto 
avevamo visto una decina d'anni fa, l'abitato ci è parso più soffocante, meno vivibile. Praticamente 
rimane solo il lungomare del porto per ricavare il piacere del passeggio. Invece dal punto di vista 
commerciale e dei servizi l'offerta è migliorata, anche dal punto di vista qualitativo. Almeno questa 
è l'impressione che abbiamo ricevuto. Vi è più attenzione alla produzione artigianale e ai prodotti 
tipici dell'isola, che mancava una volta, quando ovunque si tendeva a trascurare il piacere dei 
prodotti locali per rincorrere quelli della grande industria alimentare, che godevano del favore della 



pubblicità. Così, pur rimanendo il capoluogo, Plaka, preferito dalla maggior parte dei visitatori per 
l'atmosfera serale e il passeggio serale, Adamas si caratterizza per alcune attrattive, capaci di 
richiamare gente: la gelateria artigianale, il forno locale, il negozio dei prodotti tipici dell'isola, fra i 
quali il miele, l'ottimo formaggio di capra e, dello stesso animale, anche il gelato che consigliamo di
provare. Rispetto alla Plaka, Adamas offre un maggior numero di servizi a prezzi più vantaggiosi: 
dal supermarket più rifornito, ai numerosi affitta auto e moto, alla stazione dei taxi e dei bus, ecc. Il 
che spiega come il porto rimanga l'ubicazione preferita da parte della maggioranza dei villeggianti.

Il capoluogo dell'isola è Plaka, 220 metri di altitudine, costruita nel settecento, si è sviluppata e 
ancora oggi è il centro principale dell'isola. Mantiene un certo fascino. Splendide le balconate vista 
mare che permettono di dominare il sottostante cratere.

Case di Plaka Pollonia Vista dal Kastro

Kastro è la parte alta, sopra l'abitato di Plaka. Vale la pena seguire il sentiero che porta fino al 
Kastro bizantino, trasformato in una struttura di lusso. Si scopriranno magnifici cubi cicladici, 
piccole chiese e soprattutto si godrà dello splendido panorama che permette di cogliere il grande 
cratere, riempito dalle tranquille acque del golfo di Adamas.
Tripiti è praticamente unito a Plaka, ma è anche la località più abitata dai residenti. Prende nome 
dai molti buchi, " tripes". Erano antiche sepolture, trasformate poi in magazzini. Da Tripiti si scende
a Klima, l'affascinante porticciolo di pesca con le case a contatto con l'acqua. Sulla collina ci sono i 
resti di vecchi mulini a vento. Interessante la chiesa di San Nicola, dove incastonati nei muri si 
possono osservare pezzi architettonici di vecchie chiese bizantine ed epigrafi. Ci è sembrata la parte
più popolare dell'isola insieme a Triovasalos, alla quale è praticamente unita. L'agglomerato di paesi
sopra Adamas: Plaka, Tripiti, Triovasalos, è concentrato e trafficato, ma ricco di servizi e, tutto 
sommato, con facili e comode via di fuga verso le belle spiagge del nord. Da visitare il vecchio 
forno, rimasto come una vota (foto sotto) che sforna solo pane, ma di qualità.
Triovasalos e Pera Triovasalos praticamente formano un tutt'uno con Tripiti e Plaka. Sono località 
abitate da residenti e frequentate dal turismo greco. Interessanti alcuni vecchi scorci architettonici.

Zefiria è l'antica città, oggi poco abitata. Si è spopolata nel 1800 a seguito di terremoti e fuoriuscita
di fumi che rendevano l'aria irrespirabile. Oggi è un minuscolo paese rurale a pochi chilometri dalle 
spiagge del sud.

Pollonia. E' un porto di pescatori, dove ormai l'attività principale è dedita interamente al turismo: a 
spiaggia è ombrata e una fila di taverne, sul molo di imbarco per Kimolos, offrono i loro piatti. Due 
chilometri ad ovest di Pollonia c'è il sito archeologico di Filakopi.

Altri contributi di soci:



Gianni Cerfogli estate 2017
PLAKA: dal tardo pomeriggio c’è la zona pedonale dall’ingresso del paese dove c’è il grande 
parcheggio sulla sinistra. In 10 minuti di salita a piedi si arriva nella chora. Poi è consigliabile 
salire il più possibile sul kastro per godersi un bellissimo tramonto su Antimilos, basta seguire il 
flusso di persone. La chora è piccola e piena di tavolini nei vicoli dove cenare, nel classico 
contesto serale.

KLIMA è sempre suggestiva e alcuni negozietti sono stati aperti nelle vecchie rimesse delle 
barche”.

Luca e Raffella 2015: Sulla costa nord, sono piacevoli e caratteristici alcuni piccoli borghi ex di 
pescatori, con le case e le rimesse per le barche direttamente sull'acqua: Fyropótamos, con una 
piacevole spiaggetta adiacente, Mandrákia e Mytakas, poi Páchena e, più grande, Pollónia, 
all'estremità nord-est, mentre sulla costa sud, oltre a Paleochóri, ci sono solo insenature e spiagge di
diverso genere e dimensione come Aghía Kiriakí, Tsigrádo, Fyripláka, Provatás e la contigua 
Aghios Sóstis, fino a Gérondas, che abbiamo trovato con onde divertenti, nell'imminenza di un 
temporale.
Ha tratti molto belli la lunga scogliera che inizia appena a est di Mandrakia e va praticamente fino a
Mytakas, cioè quella di Sarakíniko. 
All'interno del “cratere”, la Baia di Milos, ci sono a nord-ovest di Adámas i piccoli e caratteristici 
paesini di Klima, sotto il teatro antico e Tripití, e di Fourkovoúni, mentre sull'altro versante del 
cratere c'è Embouriòs, piccolo e carino, preceduto da una striscia di sabbia che racchiude lo stagno 
di Aghios Nikolaos e la vicina spiaggia di Fatoúrena 

Giancarlo Bedini "Come si può facilmente intuire, quasi tutte le case di Tripiti sono in posizione 
panoramica e oltretutto il paese è assolutamente silenzioso anche in alta stagione . Il soggiorno a 
Tripitì è reso piacevole e rilassante anche dalla vista della campagna ordinata che si espande 
immediatamente sotto al paese (Klimatovouni) attraversata dalla strada per Klima, Fortemente 
consigliata una passeggiata attraverso questa parte di campagna fino alla Panagia Tourliani .

Klimatovouni Panagia Tourliani :dalla chiesa 
tramonto da cartolina

Forno di Tripiti

Sempre da Tripitì si può agevolmente raggiungere a piedi Plaka e la zona archeologica. La 
passeggiata che dalla strada asfaltata raggiunge il luogo del ritrovamento della Venere (con targa),
prosegue per l'anfiteatro a picco su Klima e poi termina alle catacombe è magnifica perchè si 
dipana nel silenzio attraverso gli olivi. Da Tripitì, che peraltro è un centro decentrato rispetto ai 
flussi di traffico, si possono raggiungere in pochi minuti in moto od in auto la spiaggia di 
Plathiena, Klima, Sarakiniko, Firopotamos e la bellissima Mandrakia e scusate se è poco ! 
Credo che Tripiti sia una sistemazione migliore di Plaka, la quale, almeno nella sua parte inferiore 
soffre in qualche modo della sua destinazione al turismo e allo shopping, cosicchè il suo centro, 
tutte le sere, si trasforma nell'affollatissimo "struscio" dell'isola. Probabilmente le ottime 



sistemazioni indicate da altri si trovano nella parte alta del paese. Dalla sommità del Kastro si può 
osservare tutta la costa nord-est dell'isola, anche oltre Sarakiniko. Giudico questo tratto di costa 
tra i più suggestivi, per i suoi un po' selvaggi caratteri naturali e per il suo alternarsi di spiagge e 
piccoli paesi".

Enrico Pallini "A Plaka l'atmosfera è genuina e tranquilla, il clima fresco e temprante [allego 
foto].
I panorami e tramonti che si godono dai resti del castello veneziano (kastro) sopra la Plaka e dalla 
chiesa Panaghia Korfiatisa, sono imperdibili. 
Ma dopo ogni giornata trascorsa ad alternare spiagge e porticcioli il massimo relax è sempre stato 
una birretta all' "Utopia cafè" dove aspetti che il sole tramonti, seduto ai tavolini di una romantica 
terrazza. Vicino a Plaka ci sono poi gli imperdibili porticcioli di Fourkovouni, che si raggiunge 
attraverso una strada un po' dissestata dopo Plathiena; Klima (da Tripiti) e più distanti nel 
versante nord-est Firopotamos e Mandrakia. Da Tripiti si raggiungono, con una facile passeggiata,
i resti del teatro romano da cui si gode un bel panorama".

Wanda Benati "E' piccolo, ma carino ed istruttivo (e ad ingresso libero...) il museo di arte 
sacra che si trova alla chiesa di Aghia Triada ad Adamas. 
Nella prima metà di giugno Adamas non mi è sembrata affatto afflitta dal caos e dalla sensazione 
di business "mordi e fuggi", pur essendo la località portuale e più comoda per raggiungere ogni 
angolo dell'isola (come giustamente fa notare anche Marcello Verdica).
Da raccomandare, sempre ad Adamas, il forno-panificio-pasticceria all'angolo tra la strada che va
a Zefiria (e all'aeroporto), e quella che sale a Plaka. Entrandoci la mattina verso le nove viene da 
farci un giro come al museo, la varietà è disorientante, il problema è la scelta, soprattutto se la 
glicemia reclama. Non male anche la piccola croissanterie poche decine di metri in direzione di 
Plaka. Meno varietà ma quando ci ho preso qualcosa era davvero fresco (e servito con stile e 
cortesia)".

Teatro Mandrakia Klima

STORIA 

L'isola fu un sito preistorico, come dimostrano i ritrovamenti di Filakopi, tracce d'insediamenti 
minoici che risalgono al 2000 a.c., poi i dori occuparono l'isola.
Nel periodo ellenico, l'isola fu ostile agli ateniesi, tanto che questi ultimi organizzarono una 
spedizione punitiva nel 416 a.c. La città fu assediata per diverso tempo, tanto che divenne un modo 
di dire " la fame di Milos".Quando la città cadde, terribile fu la punizione inflitta da Alcibiade. Tutti
gli uomini in grado di combattere furono uccisi, donne e bambini resi schiavi.
Al tempo dei romani Milos, grazie alle sue risorse naturali, beneficiò di un buono sviluppo 
economico. In questo periodo nell'isola si svilupparono le arti. Celebri: la "Venere di Milo", finita 
al Louvre (al Museo Archeologico dell'isola se ne può ammirare una copia) e la statua di 
Poseidon che si trova al museo nazionale d'Atene. 



Nell'800 d.c. Milos fu distrutta da un terremoto. Risale a questo periodo il primo insediamento nel 
Kastro, sviluppato successivamente dai veneziani. Questi ultimi dominarono l'isola con la dinastia 
dei Sanudo fino al 1566 quando l'isola passò sotto il dominio turco. Nel 1268 i Milioti si ribellarono
ai veneziani, conquistando il castello, ma il tentativo fu presto domato. 
Nel 1677 l'isola fu occupata per tre anni dal pirata greco Kapsis, che s'auto proclamò re dell'isola. 
Con l'inganno fu catturato dai turchi che lo uccisero nel 160 a Costantinopoli. Durante il dominio 
turco la capitale era a Zefiria, terremoti e carestie costrinsero i abitanti ad abbandonarla verso la fine
del 18 secolo e a trasferirsi nella zona del Kastro (Plaka)
Ebbe anche un ruolo di rilievo nella guerra di liberazione contro i turchi. La flotta greca degli 
spetsioti combatte la prima battaglia navale a Milos distruggendo le navi della flotta turca dentro il 
cratere.
Durante la prima guerra mondiale Milos ospitò la flotta anglo francese dell'Egeo. Fu occupata dai 
tedeschi nel 1941 e liberata nel 1945.
La Venere di Milos (dalla guida di Gregory Belivanakis)
"Nella primavera del 1820, un'agricoltore, di nome Kentrotas, lavorava nel suo campo;quando 
scopri, sotto ad alcune pietre, un' apertura.All' interno, trovò un pezzo della Venere e alcune altre 
statue. Nello stesso momento, un allievo ufficiale francese, Voutiè, che si trovava, per caso, sul 
luogo, in visita alle antichità, la disegnò, e, comprendendone il valore, raccomandò al console 
francese di informare del ritrovamento l' ambasciatore francese di Costantinopoli (la Grecia si 
trovava, allora, sotto il dominio Turco).
Lo stesso Voutiè spinse il contadino a continuare gli scavi, e cosi fu ritrovata anche la parte 
inferiore della statua. La statua fu vista anche da un ufficiale Francese, Dumont D' Ourville, il 
quale la descrisse con entusiasmo al segretario dell'ambasciata, Markello, il quale, col permesso 
dell' ambasciatore stesso, si recò a Milos per comprare la statua. 
Quando Markello giunse in porto, il console di Francia, Brest, lo informó, che la statua era stata 
venduta ed era già stata caricata sulla nave, pronta a partire. Immediatamente, invitò le autorità 
dell'isola ad annullare la vendita e a dare a lui la statua. 
All'inizio questa richiesta non fu accettata ma, dopo aver esaminato la proposta del Markello, 
cambiarono opinione. Infine, dopo il pagamento dei nuovi compensi, sia all' iniziale compratore, 
sia all' agricoltore che aveva trovato la Venere, la statua fu trasferita sulla nave da guerra francese
"Estafet", e iniziò il viaggio per la Francia. La Venere fu regalata al Re di Francia (Louis 180) dall'
ambasciatore di Costantinopoli, marchese De La Rivièr. Il Re consegnò la Venere al museo del 
Louvre che dedicò una sala intera alla dea di Milos.
Il Voutiè aveva visto, e disegnato, le mani della Venere, insieme alle altre sculture trovate nella 
cavità; il signor Dumont D' Ourville, pure, le descrive (erano, dice, staccate dal corpo e una mano 
teneva stretta una mela), eppure nessun riferimento viene fatto a queste descrizioni all'atto 
dell'acquisto e del trasporto della statua. Dove e come si siano perdute queste parti della Venere, e 
quale atteggiamento avessero, resta un mistero. Si pensa che la statua sia stata scolpita intorno al 
320 A.C. e che lo sconosciuto scultore si fosse ispirato a una scultura più antica. Il luogo in cui fu 
ritrovata la Venere, e una epigrafe che si trovava li vicino, dà ragione all'ipotesi che la Venere 

ornasse un palco della palestra dell'antica città".

Archeologia        

Il sito di FILAKOPI fu scoperto da archeologi 
inglesi nel 1890, inizialmente si pensò ad un 
insediamento minoico, poi durante gli scavi si 
scoprirono i resti di più culture che risalivano ad un 
periodo compreso fra il 2000 e il 1500 a.c. I primi 
scavi misero alla luce attrezzi d'ossidiana e un 



insediamento dell'età del bronzo, altri scavi, oggetti e ceramiche del periodo medio minoico.
Il sito di Filakopi è situato due chilometri ad ovest d'Apollonia.
I ritrovamenti del periodo romano: le catacombe e il teatro si trovano in località Tripiti (a due 
chilometri dal capoluogo) e si raggiungono scendendo per comodo un sentiero. Nelle vicinanze 
sono state ritrovate le statue della Venere di Milos e del Poseidon.
A ZEFIRIA , la vecchia città (Palaia Chora), che fino a non molto tempo fa era un centro abitato 
(pare 5000 abitanti nel diciassettesimo secolo), ora si incontrano solo poche case. Il luogo è 
suggestivo con alberi d'olivo Si possono visitare i resti di una chiesa cristiana.
Milos riveste una certa importanza storica e archeologica che rende interessante la visita al suo 
museo archeologico,anche se il meglio di quanto ritrovato nell'isola se l'è pappato il Museo 
Nazionale di Atene e il Louvre (la statua di Afrodite). Nel museo si trovano idoli d'epoca micenea e 
la " Dama di Filakopi, il pezzo migliore. Viene anche apprezzata la visita al museo storico e del 
folclore che espone una collezione di minerali dell'isola, opere d'arte popolare e materiale storico e 
fotografico. I musei si trovano a Plaka.

Gianni Padoan e Bianca Verri: "Consigliamo di visitare i piccoli musei : con una bella 
passeggiata fra i paesi di Plaka e Tripitì:si raggiunge quello archeologico, quello etnografico a 
Plaka, le catacombe, l’antico teatro ( al momento abbiamo notato con piacere che sono in corso 
opere di restauro) .Infine il bel museo delle miniere ad Adamas, dove tra l’altro lì si possono 
acquistare cartine per i percorsi a piedi ( consultabili anche sul sito www.miloterranean.gr). Il 
museo mineralogico è gestito da una fondazione privata che ha investito risorse in questa 
operazione di conoscenza dell’economia dell’isola utilizzando, a differenza degli altri musei 
pubblici, un criterio espositivo museo graficamente al passo con i tempi: tuttavia lo sfolgorio 
multimediale non può nascondere anche un’intenzione risarcitoria nei confronti delle vite di fatica 
spese da generazioni di uomini, donne e bambini nelle infuocate aeree esterne o nelle buie caverne.
Nell’insieme, tuttavia, tra modellini e interviste ai lavoratori, non si arriva a cogliere in tutta la 
loro drammaticità le condizioni di vita dei lavoratori".

Parere di Filippo Maggia:
“Per quanto riguarda invece altri aspetti, a parte la Plaka e il teatro antico -da vedere al tramonto-
il museo archeologico ci è parso un po' deludente, delle catacombe è visibile solo la prima sala e il
Museo del Folklore è in restauro, quindi non visitabile. Più simpatica la targa posta nel luogo di 
ritrovamento della Venere di Milo, e decisamente preoccupante Adamas per il caos e la sensazione 
di business "mordi e fuggi" che sembra contraddistinguerla”. 

Feste

La processione del Venerdì Santo a Plakes, 19 luglio festa del santo sul Profiis Ilias, a Zefiria e 
Adamas Festa della Madonna il 14 e 15 agosto e festa al monastero San Giovanni fine terza 
settimana di settembre. 

Servizi        

Prefisso telefonico 2287 0
Ad Adamas: ufficio turistico al porto alla fine del molo di sbarco, tel. 22445. Bancomat e cinque 
banche con sportelli ad Adamas, Tripiti e Plaka.
A Plaka : Ufficio Postale tel. 21214 e qualche agenzia.
Postazione internet nei pressi della stazione taxi.
Cabine telefoniche che funzionano a tessera si trovano un po' dovunque.
Ambulatorio medico pubblico a Plaka tel. 22700-1 a Adamas tel. 21655 , studi di medici privati a 



Adamas e Plaka.
Farmacia a Plaka e Adamas, tel.21240, 21405,22718
Adamas è il centro più importante dell'isola. Dalla sua piazza principale stazione bus, e taxi (tel. 
22219) per tutta l'isola. Le tariffe dei taxi per ogni località dell'isola sono esposte al pubblico. 
Discreto il servizio bus che collega le principali località dell'isola. Il capolinea è accanto alla 
stazione dei taxi proprio all'entrata del porto. Corse con frequenza oraria a partire dalle 7 e 30 fino 
alle 0,30 per Triovasalos, Plaka e Tripiti e ritorno. Da Adamas a Pahena, Filakopi e Pollonia a 
cominciare dalle 6,45: dalle 6 alle 9 corse secondo la stagione. Per Zefiria e Paleochori dalle 5 alle 
7, corse a cominciare dalle 10.30, ultimo ritorno dopo le 19. Idem per Ahivadolimni e Provatas. Per 
il camping corse frequenti in alta stagione a cominciare dalle 8 per finire alle 23 circa. Solo tre 
corse per Sarakiniko in alta stagione, partenza da Adamas alle 11, possibilità di ritorno da 
Sarakiniko alle 15,10 e alle 19. 
Agenzia Olympic ad Adamas, tel. 22380, Aeroporto tel.22381
Interessante la guida dell'isola in Italiano di Grigoris Belivanakis anche se in parecchie parti non è 
più aggiornata. Consigliamo la Cartina dell'isola della Road scala 1:50.000, comprendente l'isola di 
Kimolos, più fresca e dettagliata di quella dellla Anevesis. All'Ufficio Turistico regalano la guida 
commerciale dell'isola che si può consultare anche in interne: http://www.milos-island.gr
Noleggio auto e moto. Nel 2007 abbiamo affittato l'automobile tramite Marcello, che ce l'ha fatta 
trovare pronta all'aeroporto, una 600 Fiat vissuta a 27 euro al giorno dell' Happy Ride, tel. 23422 - 
23392, mob. 6946789866 e 6944636264, impresa di noleggio con ufficio nel porto di Adamas, di 
proprietà di una simpatica tedesca sposata con un greco. Persone molto disponibili. Senza nulla 
chiedere, al prolungamento dell'affitto di qualche giorno, ci hanno praticato il nuovo prezzo 24 euro
anche per il periodo pattuito a 27. Inoltre ci hanno consentito di lasciare l'auto a Pollonia all'imbarco
per Kimolos senza alcun supplemento. Economico anche il Rent Car dell'aeroporto che forse 
applica le tariffe più concorrenziali.

Altre informazioni di soci:

Gianni Cerfogli esate 2017:
“ARRIVO: da Santorini sono comodi i Seajet, facilmente rintracciabili e prenotabili su internet, ma
cari. Ci sono anche ferries quotidiani per/da Adamas che toccano le altre isole delle Cicladi e 
finiscono al Pireo (ad es.: zanteferries.gr, vedi orario allegato).

NOLEGGI AUTO: lungo il porto di Adamas ce ne sono tanti, anche internazionali, come Europcar 
o Sixt (questo ha auto più nuove). Nonostante l’alto numero, consiglio prenotare perché ad esempio
alla Europcar erano pieni.

MEDICINA: a Adamas, sul lungomare dei ristoranti (e est della piazza principale) è presente un 
moderno ed attrezzato otorino (parla italiano), altrimenti a Plaka, si trova il centro medico 
generale: salendo verso Plaka, all’ingresso del paese, subito dopo la OTE, sulla sinistra c’è il 
grande parcheggio del paese e 100 metri dopo sulla destra c’è il centro medico.

CONSIGLI GENERALI: l’Ufficio turistico è proprio all’attracco dei traghetti, ben fornito di mappe
dell’isola e delle principali località. Consente anche il deposito bagagli per qualche ora a costo 
zero, però attenzione agli orari perché è chiuso dalle 14,30 alle 18,30. A lato ci sono le toilette. 
Altre mappe più definite in vendita a Adamas al tabaccaio di fronte al supermarket (Terrain 
1:35000, sennò Topo 1:32000). Procuratevi una mappa dettagliata (Terrain è fatta molto bene) 
perché, rispetto a altre isole i cartelli stradali sono pochi, un po’ meglio a sud, ma nel nord sono 
quasi inesistenti.
All’angolo fra piazza principale e la strada che porta a Plaka (di fronte al capolinea autobus) c’è 
un fornitissimo forno/pasticceria, secondo noi il migliore come qualità, prezzi e varietà, aperto con 
orario molto ampio.
A Adamas, alle spalle del forno, salendo nelle stradine verso la chiesa di Ag. Charalambos (quella 
più in alto) si trova un piccolo museo religioso in una chiesa ortodossa, con belle icone, libri 
antichi ed arredi. Salendo ancora si trova un piccolo e artigianale museo navale: vale la pena 

http://www.milos-island.gr/


fermarsi 10 minuti, il custode (che parla solo greco) si farà in quattro per voi.

Lungo la strada verso Plaka i due supermarket più grandi, quello in paese (domenica pomeriggio 
chiuso) e l’altro a ca. 2km più su è un Food Market AO ben fornito di tutto”. 

Giammarco e Sara Dellabartola:
“Abbiamo noleggiato un quad (perfetto visto le strade dell’isola) presso Apollonas Sunshine 
(sempre Adamas), un’attività appena avviata. Mezzi nuovi, personale cordialissimo, prezzi “da 
cartello” degli autonoleggi. Consigliato”.

Luca e Raffella Bertolotti 2015 : "Sono interessanti gli itinerari podistici della “Miloterranean 
Geo Experience” predisposti per far visitare varie parti dell'isola, a volte ben segnalati sul terreno,
altre meno. Sono comunque riportati, oltre che sulle apposite cartine in vendita al Museo 
Minerario, sulla bella mappa Terrain 1:35.000 edizione 2014 (7 € da Hwavva, sul lungomare): ne 
ho percorsi diversi nei primi giorni in cui ero solo, mentre all'arrivo di Raffaella abbiamo 
noleggiato una Hyundai Matrix (essendoci fatta sostituire un'altra auto a cui non si chiudeva il 
cofano) daMilos Auto Rent per 20 € al giorno". 

Gianni Padoan e Bianca Verri: "Al micro aeroporto di Milos si apprezza già una atmosfera intima 
lontana dal trambusto dei grandi aeroporti; abbiamo noleggiato l’auto senza prenotazione 
preliminare con la Milos Rent (www.milos-rent.gr; ha uffici anche al porto di Adamas ed a 
Apollonia); ci ha offerto una Panda 1000 a 20 Euro al giorno per 13 giorni: auto in buone 
condizioni e con ottima trazione che ci ha permesso appunto di affrontare i sentieri più impervi".
Giancarlo Bedini "Ho affittato l'auto, con qualche apprensione, attraverso il sito www.rent-a-car-
in-greece.com (è una catena internazionale che si appoggia a noleggiatori locali) perchè nessuno 
degli operatori di Milos rispondeva alle mie e.mail. E' andato tutto liscio anche se la ditta che mi 
ha portato la macchina all'aeroporto era proprio la Milos Car, quelli della brutta esperienza di 
Wanda Benati. Tutto è bene quel che finisce bene…. A chi risiede tra Plaka e Tripiti ed anche altri 
segnalo la pasticceria all'altezza del bivio per Sarakiniko, per ottime scorte prima delle escursioni. 
Ad Adamas merita una visita il laboratorio-bottega "Milo's pottery" dove una signora inglese 
gentilissima produce davanti a voi belle ceramiche di ogni tipo. Abbiamo fatto il bagno davanti alla
centrale geotermica e stazionato proprio sopra le bollicine curative dei reumatismi. Attenzione a 
non mettere il piede proprio sopra l'uscita del vapore perchè letteralmente ci si brucia ! "
Vanda Benati 15-31 agosto 2006 "Rent car: Come già accennato sul forum, visto il periodo 
avevamo prenotato un auto dall'Italia via internet, scegliendo l'offerta di Milos Car, in quanto fra 
quelli che avevano risposto era l'unico a dare la possibilità di nolo con assicurazione totale. Infatti,
tutti gli altri offrivano solo una non ben definita "third part insurance" che, a una specifica 
verifica, si rivelava coprire solo furto e incendio (!) ossia niente, visto che gli eventuali danni erano
a carico del cliente. A Milos non vi sono catene internazionali tipo Hertz e Avis, che in passato su 
altre isole mi hanno completamente soddisfatto. Una volta sul posto abbiamo visto che anche La 
KozzMozz (che non aveva risposto alla nostra mail di richiesta) offre la copertura totale. 
Purtroppo però, la scelta di Milos Car si è rivelata infelice: invece di assegnarci la Hyundai Atos 
che avevamo prenotato (con caparra di 2 giorni) al nostro arrivo ci è stata rifilata una vecchia e 
acciaccata Opel Corsa, anche se allo stesso prezzo; questo però sarebbe rientrato negli imprevisti 
che comunque sono da mettere in preventivo in agosto in Grecia, se non che il titolare, tal Joannis 
Nomikos di Atene, ha cercato di passare per due volte la carta di credito nel POS: fortunatamente, 
il servizio di SMS alert attivo sulla Carta Sì mi ha avvisato in tempo reale della manovra e davanti 
all'evidenza il tipo ha dovuto cancellare una delle due richieste di autorizzazione. Ovvio che la 
cosa ci ha a dir poco disturbato e se non ci siamo rivolti alla polizia è solo perchè non volevamo 
rovinarci ulteriormente la vacanza. Marcello Verdica, che siamo passate a trovare, ci ha poi 
confermato che il tizio è noto anche per assegnare auto già ammaccate, attribuendone poi la 
responsabilità agli incolpevoli clienti alla riconsegna e minacciando di chiamare la polizia se i 
danni non vengono coperti dai malcapitati. Non abbiamo però seguito il consiglio di Marcello di 
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non riconsegnare l'auto presso l'agenzia come concordato ma di lasciarla all'aeroporto con le 
chiavi sul cruscotto previa semplice telefonata, perchè avrebbe dato l'impressione che avevamo 
qualcosa da nascondere e ci avrebbe messi sullo stesso livello dei furfanti. Per orientarsi, 
assolutamente consigliabile la mappa Road Editions, la più dettagliata, reperibile presso l'edicola 
di Adamas".

Rino cappelletto - agosto 2010 : "Vipera Lebetina: attenzione. Avvistate due, una lo scorso anno 
nella parte deserta, la seconda quest'anno sulla salita asfaltata che dal parcheggio di Tripiti porta 
ai mulini).

Flavio Quadrini 2004 "2287 0 21218 è il numero telefonico di medico privato (dr. Lukianos 
Komis), il migliore a detta dei residenti a Milos, inoltre è un espertissimo pediatra. Lo studio del 
medico è a Plaka proprio a fianco della stazione di Polizia. Ha risolto il problema di mia figlia 
Bianca (un'otite), sottovalutato dall'ambulatorio di Plaka dall' inesperta sostituta del medico, 
assente quel giorno." 

  

Acquisti        

La nota positiva è che a differenza di dieci anni fa quest'anno (2007) abbiamo trovato negozi 
che fornivano buoni prodotti tipici.
Cominciamo dalla gelateria del porto che ci ha stupito per la qualità del gelato artigianale, 
tanto che abbiamo pensato di aver a che fare con gelatai zoldani. Con sorpresa abbiamo 
invece constatato che gli autori di tanta bontà erano greci. Sulla via che dal centro esce verso 
Plaka, di fronte all'Hotel Chronis, un'altra piacevole scoperta: la "Paradosiakà Edesmata" 
che vende un ottimo formaggio di capra stagionato e dello stesso animale pure gelati e 
yogurth, ottimi e leggeri. Si trova anche il miele dell'isola, buono, ma non eccezionale a parer 
nostro. 
Se dall'Hotel Chronis si gira a sinistra si finisce diritti di fronte al supermercato Atlantik, il 
più fornito dell'isola.
Buoni i prodotti del forno di fronte alla stazione dei Taxi, dolci alla cioccolata compresi. Un 
tantino delusi invece dalla famosa pasticceria di Plaka. 
Per i souvenir che noi consapevolmente trascuriamo, preferendo regalare e collezionare sassi 
e legni delle isole che visitiamo, Marcello segnala Imerovigli ad Adamas, di fronte alla 
stazione dei bus e taxi. Sostiene sempre Pereira Marcello che il simpatico e paziente 
proprietario di Kalimera, a due passi da Imerovigli, crea durante l'inverno originali fusioni in 
oro e in argento spesso decorate con pietre, adatte per un regalo importante.
Gianni Padoan e Bianca Verri (2015): "Forno Mouratos appena fuori l’agglomerato di Plaka 
(poco prima del bivio che sinistra porta a Pollonia e a destra segue per Adamas ): pane e 
dolci superlativi, tappa obbligata per le colazioni, spuntini merende, offerti con cortesia e 
garbo dalla giovane commessa. Sempre ad Adamas ecco il fornitissimo Supermercato Baladis
( forse in passato segnalato come Atlantis )".
Consigli di Vanda Benati: " Per i ghiottoni, imperdibile la colazione (e il dopo cena!) alla 
Pasticceria Paleos di Plaka. Aperitivo con tramonto strepitoso non solo all'Utopia di Plaka, 
ma anche in un piccolo bar di Tripiti, non ne ricordo il nome ma è il solo affacciato sulla 
vallata, si entra a destra dalla strada principale del paese". Stesso parere per la pasticceria di 
C. Paoloni:"Ottima la pasticceria Palèos proprio di fronte alla fermata del bus a Plaka e 
fornitissima la panetteria Artemis a Adamas".

Luca e Raffella 2015: "Ad Adámas la pasticceria Paradosiakà Edesmata si è spostata da 
dov'era più vicina al mare, di fronte all'imbocco della strada che porta all'aeroporto. Non 



abbiamo trovato l'Uliveto a Pollonia, pur cercando "all'ingresso di Pollonia sulla sinistra 
immerso in olivi". 

Dove si dorme        

L'unico campeggio dell'isola si trova a circa 6 chilometri da Adamas nella parte opposta del golfo 
(vedi commento di Marcello eTania Biemmi). http://www.miloscamping.gr , tel.31410
E' situato in posizione comoda per la visita alle spiagge del sud e dell'ovest, comodità però relativa, 
poichè comunque, alla fine, si deve ricorrere ad un mezzo per gli spostamenti.
Confermiamo la valutazione di Marcello e Tania Biemmi nel 2005: 
"Arrivati a Milos, non trovando Studios disponibili a prezzi accessibili, abbiamo preso il bus per 
l'unico Camping dell'isola, distante 6 km dal centro, ma ben attrezzato e raggiungibile con bus 
pubblici ogni ora. Per info è possibile anche noleggiare la tenda e scooter. Il pulmino vi preleva dal
porto e vi porta al camping e viceversa! Il camping è abbastanza grande, dista circa 6 km dal 
centro, e si noleggiano anche igloo da 3 persone, disponibili anche in alta stagione! E' ben 
attrezzato, le piazzole ombreggiate sono di dimensioni decenti (4mt x 4 circa), splendida piscina 
panoramica, bar da long drinks (mai usufruiti...) e ristorante attivi a tutti i pasti. I prezzi del 
ristorante sono piuttosto contenuti rispetto alla media dei costi di Milos, e si mangia bene! A 
disposizione dei campeggiatori c'è una grande cucina con 3 frigoriferi, diversi fornelli e lavandini 
ad uso comune. Non abbiamo visto lavatrici ma credo ci sia il servizio lavanderia ed ampi spazi 
per stendere il bucato. I bagni sono abbastanza puliti, non proprio al livello degli standard italiani 
ma fa lo stesso... Essendo il centro abitato piuttosto lontano, il piccolo market può rappresentare 
una soluzione agli attacchi di fame, ma è poco rifornito, specie di alimenti freschi. Presso il 
camping noleggiano scooter a 16 euro al giorno ad agosto. A fianco c'è anche spazio attrezzato per
i camper! Questo è quanto ci è sembrato utile da sapere. Mediamente bisogna ammettere che il 
livello dei campeggi è inferiore agli standard italiani (vedi a Milos numerosi incontri con italiani 
scontenti), ma basta avere un minimo di spirito d'adattamento e la bellezza dei luoghi compensa 
tutto e oltre! "

Purtroppo l'isola è quasi impossibile da girare a piedi, si finisce sempre su una strada asfaltata o su 
uno sterrato battuto dai camion a mangiar la polvere dell'isola che, considerata la varietà dei 
minerali che può contenere, può risultare pericolosa alla salute. Tenendo presente questo limite e la 
conseguente necessità di ricorrere ad un mezzo di trasporto, prima di scegliere una sistemazione si 
deve decidere a quale mezzo di trasporto ricorrere. Pubblico o privato? Questo è il dilemma. Se si 
sceglie il bus conviene stare ad Adamas, se invece si preferisce l'auto o il motorino, una località vale
l'altra.
I turisti scelgono in prevalenza Adamas (o i suoi dintorni) soprattutto per i servizi, la maggior 
offerta di posti letto e la maggior comodità per visitare l'isola, approfittando anche del porto e dei 
servizi che offrono le barche turistiche. Chi vuole stare sul mare sceglie nella maggior parte dei casi
una spiaggia del sud, dotata di strutture d'accoglienza.
Noi la prima volta decidemmo per Adamas e la seconda per Zefiria. Quest'ultima località, in parte 
grazie alla conoscenza di Marcello, ci ha attratto per la sua straordinaria centralità che abbiamo 
potuto verificare perfino superiore alle aspettative. Ma ciò poteva andare bene per noi, abituati ad 
andare a letto presto e in taverna una vota al giorno e, nella maggior parte dei casi, per il pranzo.
In definitiva la scelta della località ove risiedere, almeno per quanto riguarda MIlos, non può che 
essere una scelta soggettiva.
Veniamo ora alle strutture, iniziando da quelle che abbiamo verificato di persona o tramite i nostri 
associati.

Cominciamo da ADAMAS.
Intorno al porto e nella parte vecchia ci sono le strutture più conosciute e ambite, soprattutto per la 
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posizione, che oltre alla comodità, può offrire la vista mare. Il rovescio della medaglia può essere la 
rumorosità e l'eccessiva frequentazione cui le strutture sono state sottoposte nel tempo, un intenso 
vissuto che può lasciare tracce, mal sopportate da quanti pretendono di non sentire particolari odori 
(di fumo, di fogna, di moquette o d'altro genere) e di vivere nel pulito. Strutture nuove, senza vista, 
più scomode come posizione, ma più a buon mercato si trovano nella zona d'espansione che corre in
direzione sud, dietro la spiaggia. Queste ultime soluzioni sono ricercate quando le prime sono 
esaurite. Per trovarle occorre cercarle nelle strade che sono a sinistra dello stradone dove si trova il 
supermercato Atlantik oppure si può provare a telefonare all'ASSOCIAZIONE 
AFFITTACAMERE, tel 23429, se ancora funziona. Nella guida commerciale, messa a 
disposizione dall'Ufficio Turistico, sono pubblicati tutti i nominativi degli affittacamere e 
appartamenti con relativi indirizzi e numeri telefonici. Ad un centinaio di metri dalla stazione dei 
taxi, sulla strada per Plaka, poco dopo Parodisiaka Edesmata c'è l' Agenzia ATHENA SOULI, tel. 
21627 http://www.athena-travel.gr che dispone di un buon numero di disponibilità che consigliamo 
di verificare prima di decidere.
Segnaliamo un' altra agenzia con molte disponibilità nella zona alta del porto: TERRY'S - Travel 
Service http://terrymilostravel.com tel. 23231
Abbiamo vitato una nuova struttura, interna a circa duecento metri dal porto, nella zona 
d'espansione della parte nord, un po' più alta e con possibilità, seppur molto ridotte, di vista mare. A 
settembre 2007 non era ancora finita, dovevano essere completati gli allacciamenti fognari che 
avevano subito un ritardo imprevisto, tanto che le camere erano già completamente arredate e 
pronte per l'uso. L'HOTEL THALASSITRA, http://sunnymilos.com è un complesso di 
appartamenti spaziosi con tutti i confort, internet compreso, molto ben arredati in stile cicladico, 
con letti di pietra. I prezzi previsti per il 2008 arrivano a 120 euro per un bilocale in alta stagione. 
che si riduce della metà in bassa. I proprietari sono gli stessi del Rent Car Happy Ride, ai quali 
bisogna rivolgersi. Tel. 23302, mob.6946789866.
Altre soluzioni verificate con prezzi interessanti sono quelle segnalate da Romano Bussotti nel 
2006, per le quali, però è necessaria la prenotazione in alta e media stagione (si fatica a trovare 
posto anche n bassa):
" Per alloggiare raccomando VAMVOUNI APPARTAMENT,Tel. 2287O 23389, FAX 22870 
23398, cell. 6945228843 ad Adamas (www.vamvounis.com) Nei suoi studios si possono avere 
anche quattro posti letto i servizi sono efficienti e il costo è molto onesto. Noi abbiamo pagato 20 
euro a notte, ne avevano chiesti 25, non molto se si considera che ogni studios è provvisto di aria 
condizionata , T.V. e vengono a pulirlo tutti i giorni. Se Vamvouni fosse al completo un po' più 
avanti c'è MALLIS Studios,Tel. e FAX 22870 22612, i prezzi sono quasi gli stessi ma non tutti i 
loro appartamenti sono provvisti di cucina. Se poi preferite un albergo proprio di fronte a 
Vamvouni c'è il CORALIS. La zona è Adamas alta, proprio sotto la chiesa, una zona tranquilla e 
ventilata e con una bella vista sulla baia".
Altra segnalazione dal socio fondatore Gaianigo nella zoo dietro il porto: 
"Buona la sistemazione da TILEMAKOS studios tel. 0032287 022160 fax 23403 con pulizie 
giornaliere ( 88-95 euro il giorno per 4 persone in alta stagione ; quasi la metà in bassa ) . Gli 
appartamenti di Tilemachos si trovano appena dietro il porto di Adamas , raggiungibili a piedi , in 
una zona tranquilla dove stanno sorgendo alcuni alberghetti ed altri studios". 

Gianni Cerfogli-estate 2017:
“RISTORANTI: Sul lungomare, verso est, all’uscita del paese, ci sono una sfilata di ristorantini 
proprio sul mare. Il NAVAGIO è discreto con servizio molto attento, buon pesce, ma c’è poco di 
greco. Più avanti ca. 500 metri è imperdibile è OH HAMOS (lungo la strada che costeggia la 
spiaggia). C’è sempre la fila fuori, anche molto lunga dopo le 20, ma ne vale la pena: cucina greca
con tanti prodotti dell’orto, formaggi e carne locale, con meno di 20€ si cena abbondantemente. 
Rimanendo in tema ristoranti, due ex-miti (Medousa a Mandrakia e Ergina a Tripiti) sono 
totalmente decaduti, consiglio di evitare. VINO: l’isola ha una piccola produzione, da visitare 
l’ottima cantina Kostantakis a Pollonia, sia per l’ambiente dove è ricavata, che per degustare vini 
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molto interessanti, fra cui un ottimo rosé”.

Nel 2016  Giammarco e Sara Dellabartola segnalano una nuova struttura:
“Ci siamo sistemati presso lo PSILANDIS Studios, gestito da una simpatica e gentilissima tedesca 
sposata con un greco, sito appena sopra il porto di Adamas (raggiungibile a piedi in circa 15 min). 
Sistemazione davvero perfetta, fuori dal caos del porto ma al tempo stesso vicina a tutto. 
Appartamenti pulitissimi, riservati e silenziosissimi (eccetto qualche nottata di Meltemi 
particolarmente aggressivo che faceva fischiare gli infissi come nei film dell’horror!). Costo, per 
una stanza vista mare, 95 € a notte. Non poco per uno studios, ma la qualità è assicurata”.

 Psilandis Studios

Nel 2015 Luca e Raffella segnalano: "Oltre Adámas, dove risiedevamo presso l'anziana e gentile 
signora MARIGO (tel. +30 0287 22426, parla solo greco) per 30 € a notte senza colazione, in una 
stanza con bagno spartana ma dignitosa con vista sul porticciolo" 

Alloggi a PLAKA - TRIPITI - TRIOVASALOS
Nella parte esterna di Plaka con vista mare segnaliamo: PLAKA STUDIOS ARCHANDOULA 
KARAMITSOU. Alcuni studios, non tutti, dispongono di una splendida vista mare che permette di 
godere lo splendido tramonto nel cratere di Milos. Gli studios non sono spaziosi, ma dispongono di 
un affascinante balcone proprio sopra il mare. Per le soluzioni vista mare la richiesta è di 50 euro in 
giugno settembre e di 80 in alta stagione. Gli appartamenti senza vista costano meno. La struttura è 
molto richiesta (quindi vissuta) occorre prenotare. Telefono Atene: 2109623976, Milos 23829 
http://www.archandoula-studios.gr.
VerificatI e consigliabili anche gli alloggi segnalati da Vanda Benati:
" Abbiamo prenotato dall'Italia una stanza a Plaka, da MARIA KENTROTA (foto sotto a 
sinistra) (tel e fax 22870 21572 cellulare 6932 677871) già laconicamente segnalata da Enrico 
Pallini: semplice, senza angolo cottura, ma con frigo e fornelletto per tisana serale, ha i suoi punti 
di forza nella magnifica posizione, nella tranquillità e nell'aerazione naturale che rende superfluo 
l'uso del condizionatore. Splendido il balconcino da cui si gusta il sorgere del sole e un'ampia 
visione dei paesi della vallata con, in lontananza, dei due versanti marini e comoda l'ubicazione, 
poco lontana dal grande parcheggio sottostante. Maria non parla inglese, ma il figlio Nikos e la 
figlia sì: tutti sono molto gentili e calorosi, abbiamo trovato una bottiglia di acqua fresca all'arrivo 
e dopo qualche giorno un piatto di tiropite fatte in casa. Abbiamo pagato 45 euro in due per la 
camera doppia. Maria dispone anche di un'altra sistemazione attigua, munita di cucina e 2/3 posti 
letto, ma non ci è sembrata all'altezza della precedente. Per quest'ultima, la richiesta era di 55 euro
per 2 occupanti e 60 per 3. Ovviamente in bassa stagione i prezzi scendono e di molto. 
Girando per Plaka, abbiamo visto le stanze di BETTYS STUDIOS (22870 21538, cellulare 6973 
714555) poco sotto la chiesa del paese, con grandi terrazze vertiginose che dominano lo 
strapiombo sulle catacombe e sul golfo di Adamas; i tre studios sono grandi, con angolo cottura e 
discretamente arredati, per 2/3 persone: costo in alta stagione (luglio e agosto) intorno ai 65 euro, 
in bassa 40/45. Anche Betty parla un inglese approssimativo, ma sufficiente a intendersi. Abbiamo 
visto inoltre che esistono molte altre sistemazioni a Plaka e anche nella vicina Tripiti, che 
consiglierei anch'essa per la tranquillità e l'ottima posizione".

Gianni Padoan e Bianca Verri (aggiornamento 2015): "Per la sistemazione abbiamo scelto Plaka 
splendido paese affacciato sulla caldera. Abbiamo alloggiato agli ARCHOUNDULA STUDIOS 
(www.archondoula-studios.gr tel. +30 2287023820 , contact@archondoula-studios.gr); consigliamo
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sicuramente le abitazioni al piano superiore con balcone vista mare (prezzo al momento 55 euro al 
giorno con pulizia quotidiana, cambio biancheria del bagno e letto ogni 3 ; la signora Anna ci ha 
anche fatto il bucato. Il sig Stavros, arzillo 80enne, ex marinaio di cargo gestisce con la moglie 
Konstantina tutta la struttura; gli studios sono appena fuori il piccolo centro del paese, silenziosi, 
non turbati da rumori o effluvi di ristoranti, Proseguendo sulla stradina si può scendere a piedi a 
Tripitì, alle Catacombe, passando di fianco ad altri studios come i citati Studios Betty, gli Studios 
Alexandros… 

Maria's Rooms di Maria Kentrota, 
segnalazione Benati e Pallini

   
Mulini segnalati da G. Bedini

Riportiamo i suggerimenti ancora attuali di Giancarlo Bedini:
"Per cercare alloggio a Tripiti è possibile rivolgersi, prenotando, all'Agenzia "SEA SUN 
SOPHIA" di Adamas, (www.milostravel.com/sophia_it) che è in contatto con alcuni proprietari di 
case . Ovviamente ognuno ha esigenze di alloggio diverse a seconda se viaggia da solo, in coppia, 
in famiglia ecc., ma non posso però non segnalare a chi viaggia in gruppo la casa che ci è capitato 
di occupare nel centro del paese (appartamento per cinque persone al primo piano di una 
palazzina nuova ma perfettamente integrata con il resto del paese ) per la sua posizione e per il 
panorama che dai due terrazzi rivolti verso il mare si ha a disposizione (compreso tramonto). Il 
prezzo è di 70 euro a giugno e settembre e un po' di più in alta stagione .
Un'altra sistemazione eccezionale è costituita dai mulini ristrutturati che si trovano in fondo al 
paese di Tripiti, verso Plaka. I mulini, quattro o cinque, tutti con giardino attrezzato e ben distanti e
protetti l'uno dall'altro, sono nella migliore posizione panoramica perchè dal loro sito sono visibili 
il mare ad est e quello ad ovest, oltre al paese di Plaka (per aver notizie www.milos-
island.gr/windmill/windmills.it ) (foto sopra )".
Rino Cappelletto - agosto 2011: " Confermo che la permanenza presso il MULINO DI 
ANASTASIA (http://www.milos-island.gr/windmill/anastasia/index.html ), a Tripiti, rimane uno 
delle migliori locations di cui ho goduto in Grecia. Non indicato per chi non ama il vento, poichè 
siamo nella zona più ventosa dell'isola ed il Meltemi, in agosto, è particolarmente forte.

Un altro buon indirizzo a Plaka è quello suggerito da Daniele Crotti che abbiamo rivisto e 
apprezzato, manca la vista, ma l'appartamento è conveniente, ben tenuto e fornito di quanto basta, si
tratta di un affitto privato, non ci sono cartelli di rooms to let appesi fuori la struttura, i proprietari 
sono conosciuti nella grande pasticceria di Plaka, dove si può eventualmente domandare 
l'ubicazione:
"Sicuramente ce ne è per tutti i gusti. Io ho trovato una ottima sistemazione a Plaka (raggiungibile 
dal porto col Bus): da MANOLI e OURANIA MATHIOUDAKIS con 35 euro al giorno avevamo 
un miniappartamento per tre (30 euro per due, forse contrattabili), con terrazzino ampio per 
colazionare o cenare e tetto per il tramonto). Loro sono stati cordiali, gentili e generosi (+30 22870
21110; +30 697 2982939). Affittando una macchina, parcheggiabile poco sotto; da Plaka potete 
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andare in giornata dove volete". 

In cima al Kastro è possibile, prenotando con forte anticipo, soggiornare al MILOS BYZANTINE
CASTLE (2287 0 21702), soluzione cara e un po' scomoda, ma molto panoramica e suggestiva. 

Nel 2007 abbiamo soggiornato a Zefiria presso la struttura di Marcello:
Marcello è morto qualche anno fa. La struttura è passata al altri italiani che si erano messi in 
contatto con il sito, ma che poi non si sono fatti più  sentire.
Se avete visto i prezzi cliccando nella link probabilmente vi saranno sembrati cari come lo sono 
sembrati a noi.  Non possiamo però esimerci da un giudizio positivo per quanto riguarda il 
trattamento, le pulizie giornaliere, quasi maniacali e soprattutto la struttura perfetta per quanto 
riguarda arredi e dotazioni. Manca la vista mare, sostituita da quella della campagna di Zefiria, 
abitato privo di market e con una sola taverna, passabile. Bisogna vedere come conducono la 
struttura i nuovi proprietari.

Non avevamo visto soluzioni di pari livello in nessuna parte dell'isola ed il confronto qualità prezzo,
con le strutture più lussuose che abbiamo visto, è sicuramente a favore della Rosa dei Venti. Tramite
Marcello è possibile trovare nella zona di Zefiria altre soluzioni piacevoli a prezzi più bassi. 

Sulla struttura di Marcello riportiamo il parere di Flavio Quadrini:
"Marcello Verdica che ho conosciuto, è persona estremamente cortese, signore nei modi, gentili ed 
eleganti. La sua Rosa dei Venti è splendida. Internet non gli rende il dovuto merito. Gli studios 
sono arredati con un'attenzione senza pari e con un gusto squisito, sono ampi, e luminosi, la 
posizione centrale inoltre di fatto è ideale per visitare tutta Milos. Non per nulla Zephirìa l'antica 
capitale era stata costruita in questa zona. Non è un alloggio a buon mercato e non può esserlo, ma
le comodità, la cura dei particolari, le ampie verande, la tranquillità del luogo, le piante ed i fiori 
che gli fanno da cornice giustificano ampiamente quanto richiesto. Francesca ed io riteniamo che 
il rapporto qualità prezzo sia in questo caso vantaggiosissimo; c è poi un importante valore 
aggiunto il proprietario. Credo che poche persone a Milos siano in grado di darvi indicazioni così 
precise e sapienti. Marcello è sicuramente un profondo ed attento conoscitore di quest'isola e non 
soltanto perchè ci vive da tanti anni. Credo lui ami profondamente Milos e quindi sia estremamente
attento a ciò che vede ed a ciò che vi accade. Probabilmente grazie a questa sua attenzione, riesce 
a cogliere certi mutamenti prima di altri, quindi li analizza e li filtra attraverso un'esperienza ed un
bagaglio culturale non indifferenti. La grecità che abbiamo respirato nella brevissima visita alla 
Rosa dei Venti è stata emozionante. Credo che in una prossima visita a Milos ci fermeremo 
senz'altro qui."

Da aggiungere all'elenco degli alloggi gli ottimi appartamenti, segnalati da Claudio Paoloni, di 
MARINITSI SULTANA a Pollonia, vicini al Ristorante El Greco (tel. 22870/41346) e da Barbara
Vicentini:
"Una volta ad Apollonia abbiamo scelto di soggiornare (formula pernottamento + prima 
colazione) all'HOTEL GLARONISSA, www.hotelglaronissia.gr , telefono 41468 e mob. 6944 260
422 a 200 metri da porticciolo e dalla spiaggetta di sabbia. Ci siamo subito rese conto del fatto che
era quello un paesino molto frequentato dal turismo greco. Tornando all'hotel Glaronissa, non 
possiamo che decantarne le lodi per l'ottimo rapporto qualità/prezzo: Camera doppia (con servizi e
ingresso indipendente) + prima colazione abbondante (dolce e salata): 30 euro. Dunque con 15 
euro a testa al giorno ce la siamo cavata! Non era alta stagione, però... I ragazzi che gestiscono la 
struttura sono veramente gentili e parlano bene l'inglese". 
Altra segnalazione interessante da Filippo Maggia e Flavio Quadrini a 400 metri da Pollonia:
"Abbiamo, via Internet, prenotato dall'Italia un appartamento presso KOSTANTAKIS STUDIOS 
di Irena Mallis http://www.milostravel.com/konstantakis_it.asp, Tel.: 41357-41125 Fax: /41500 E-
mail: info@kostantakis.gr appena fuori Apollonia, molto bello e completo, con cucina, bagno, 
camera da letto e altri due comodi letti nel soggiorno/sala da pranzo, più due terrazze grandi. Il 
servizio di pulizia è giornaliero e accurato. Il costo è stato di 75 Euro a giorno (questo era 
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l'appartamento più grande, e lo è veramente), ma presso Kostantakis si trovano altre soluzioni più 
economiche con le medesime caratteristiche. Abbiamo noleggiato un'automobile da Axios -vicino a 
Kostantakis- al prezzo di 24 Euro al giorno per 14 giorni. L'auto era una Daewoo Matiz nuova, in 
perfetto stato. Mr. Patrick Warwick, proprietario di Axios, e sua moglie sono persone gentili e 
disponibili per suggerimenti e consigli di ogni tipo. Siamo dunque partiti alla scoperta dell'isola". 
" Noi eravamo alloggiati a Pollonia, KOSTANTAKIS STUDIOS, io confermo la qualità dei 
locali molto graziosi, la pulizia, a gentilezza dei proprietari. 40-45 euro gli studios da tre o quattro 
posti, meno i Bungalows. Kimolos quasi si poteva toccare tanto era vicina. Un problema, di sera a 
Pollonia senza cospargersi di spray o creme antizanzare si rischiano decine di punture". 
Lorenzo Interbartolo - luglio 2011: "Siamo stati da MORAITIS che si trova a pochi kilometri da 
Pollonia perchè abbiamo scelto una soluzione tranquilla in una zona isolata. Soliti studios-
fotocopia di altri similari della Grecia e con letti singoli con i soliti problemi di perdita leggera, 
misteriosa ma inesorabile d'acqua in bagno con il telefono della doccia (…rigorosamente senza 
tenda) senza il buco da non poterlo appendere al quasi penzolante gancio a parete : tutte 
caratteristiche queste che contraddistinguono da sempre una vera domatia per turisti. 
Tranquillità assicurata ed un piccolo ombroso giardino. Dobbiamo inoltre dare atto alla gentile 
proprietaria che al momento del conto, di € 30,00 al giorno, ha predisposto e non richiesta 
regolare ricevuta fiscale: l'unica di tutta la vacanza".

Alloggi sul mare
A Paleochori
«PALEOCHORI STUDIOS» Indirizzo: Basiliki & Andreas Mproutzos Paleochori 84800, Milos 
Cicladi - Grecia Tel.:31267, 22870 31439 Fax: (+30) 210 9569 230 Cellulare: (+30) 6944 412 072, 
(+30) 6944 584 760 ?-mail:rinfo@kostantakis.gr sito:http://www.milos-island.gr/rooms-
apartments/paleoxori/index.it.html. Personalmente non ci sono piaciuti, troppo vissuti e frequentati.

Ag. Kiriaki
Decisamente migliore ci è sembrato il PSARAVOLADA MILOS RESORT, sopra la spiaggia a 
circa quindici minuti a piedi dal lido di Ag. Kiriaki. Tel. 31105 e 31050. http://www.psaravolada.gr. 
La posizione è stupenda e gli studios sono nuovissimi finiti di costruire nel 2007. Ottimamente 
attrezzati e tenuti con un ottimo rapporto qualità prezzo almeno al momento dell'apertura. Per i 
prezzi del 2008 informazioni nel sito.
Padoan - Verri: "STUDIOS AG. KIRIAKI, +30 22870 23752, www.milosmakrinos.com), anche 
essi isolati : le stanze sono disposte in due lunghe file; meglio ci sono sembrati gli studios 
discretamente curati ( nuovi)

A Provatas 
MILOS BEACH, dietro la spiaggia, monolocali spaziosi dotati grande balcone con vista mare. 
Prezzi con colazione in agosto: 120-140; 80-90 in luglio e 60 in giugno - settembre. Buona 
impressione, per quanto riguarda l'arredamento è un po' vissuto. Si paga la posizione e la vista mare.
Sopra la seconda cala di Provatas c'è un'altra struttura che si raggiunge dalla strada del sud, subito 
dopo la deviazione per Provatas, c'è anche la fermata del bus, MUSES, tel.31178. dispone di camee 
che non abbiamo visto, ci è sembrato un po' vetusto e dimesso.

Ad Ag. Sostis
sopra la terza caletta raggiungibile a piedi partendo da Provatas, c'è un'affascinante e tranquilla 
soluzione spartana con bellissima vista mare, alla buona, dove non bisogna errere tanto schizzinosi, 
difficile da prenotare, almeno in alta stagione. Prezzi medio bassi. Adatta a coloro che non hanno 
grandi esigenze (nemmeno di pulizia). GIURGAS APPARTAMENT tel. 22352 mob. 6946072880 
prezzi massimi per gli stusioa 70-80 euro, in bassa stagione (settembre giugno) 30 euro, 60 in 
luglio. Dispone di quattro appartamenti e 7 sudios con fornelli e bagno, A.C. Quelli in basso sono 
più grandi. Per gli appartamenti, anch per quattro persone chiede 40 euro in bassa stagione. 
L'accesso alla struttura è lungo la stada per il sud, dopo Provatas, s'incontra l'indicazione del 
ristorante Tarantela (può andar bene per un'insalata greca e una bibita), la struttura di Giurgas è a 
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pochi passi.

A Madrakia un'affascinante soluzione vicina alla taverna Eleusa ROOMS TO LET 
tel.6997144992 23877. Un cubetto grazioso tenuto bene con giardinetto sul davanti. Pare molto 
richiesto. 

Dove si mangia        

Marcello Verdica vive da molti anni a Milos, quest'anno lo abbiamo conosciuto e frequentato quel 
poco, che però è stato sufficiente per capire che di cucina e di vini se ne intende. Il suo è un palato 
raffinato e piuttosto difficile da accontentare, motivo per il quale è costretto alla continua ricerca di 
ristoranti e taverne che lo soddisfino almeno una volta al giorno, a pranzo o a cena, visto che ha 
deciso di non cucinare in casa.
Conosce tutti i ristoranti dell'isola e relativi proprietari presenti e passati, giacché le gestioni 
cambiano più spesso di quanto si pensi. Marcello fornisce ai suoi ospiti una guida delle trattorie 
consigliate con relativo giudizio che noi abbiamo seguito con particolare attenzione, sebbene non 
abbiamo potuto frequentare tutti i locali indicati per mancanza di tempo o perché alcune taverne 
avevano già chiuso i battenti e, soprattutto, poichè il nostro stomaco si rifiuta, come quello di 
Marcello, di mangiare due volte al giorno al ristorante, in qualsiasi parte del mondo si vada, a meno 
di non esserne costretto.

Superbe conferme per MEDOUSA, nello splendido porticciolo di Mandrakia. Buon 
servizio, vista splendida sul piccolo e caratteristico porticciolo e pesce freschissimo. Se 
scendete di qualche passo, nella casetta fronte mare sotto al ristorante, troverete appesi ad un 
filo anziché lenzuoli appena lavati, freschissimi polpi che la signora in cucina porta di 
continuo al ristorante.
Non consigliamo invece SIROCCO a Paleochora. Sembra di essere davvero in un ristorante 
da spiaggia di medio basso livello della costiera adriatica.
Infine, buone conferme per BELIVANIS sulla strada per Plaka all’altezza di Triovasalos. 
Abbiamo mangiato un’ottima pita gyros. Certo il posto e il servizio lasciano un po’ a 
desiderare. Ma basta concentrarsi sul mangiare e passa tutto!

Ecco l'elenco aggiornato delle migliori taverne.
Cominciamo da Adamas:

Giammarco e Sara Dellabartola 2016:
“Confermiamo la qualità e l’autenticità di O ZIGOS, vicino al porto di Adamas ma sito in 
una via interna. Posto tranquillo, servizio veloce, cibo ottimo e prezzi nella media dell’isola 
(mai sopra i 15 euro per intenderci). Non disprezzabile neppure il vino della casa, cosa da 
non sottovalutare!” Sempre ad Adamas, consigliati dalla proprietaria dello studios dove 
alloggiavamo, suggeriamo FLISVOS, proprio sul porto. Dicono che è l’unica taverna aperta
tutto l’anno che lavoro molto con gli abitanti del posto. In effetti ci siamo trovati piuttosto 
bene e lo consigliamo”. Confermiamo la qualità e l’autenticità di O ZIGOS, vicino al porto 
di Adamas ma sito in una via interna. Posto tranquillo, servizio veloce, cibo ottimo e prezzi 
nella media dell’isola (mai sopra i 15 euro per intenderci). Non disprezzabile neppure il vino 
della casa, cosa da non sottovalutare! 

Rino Cappelletto (assiduo frequentatore dell'isola)- agosto 2011: " Le taverne, dopo la botta 
dello scorso anno, sembrano essersi stabilizzate nei prezzi. Confermo le indicazioni date per 
il precedente anno. Leggermente sotto tono rispetto l'anno scorso, mi è sembrato il Galini 
dove, peraltro, si assiste ad un tramonto sulla Plaka strepitoso". 
Rino Cappeleltto - Agosto 2010 : "Quest'anno abbiamo trovato tutto rincarato nell'isola. Per 
quanto riguarda le taverne frequentate, le abbiamo trovate molto care, con un incremento 



stimato di circa il 20/30% rispetto lo scorso anno. Certamente i prezzi delle taverne, trovati a
Kithnos dove ci sono pochissimi stranieri, sempre nel mese di agosto in occasione di una 
escursione di 2/3 giorni, erano decisamente più convenienti con insalata greca a 3 euro 
invece dei 6/7 di Milos. Sembrava di essere tornati indietro di una decina d'anni, quando i 
titolari delle taverne ti portavano in cucina per farti vedere cosa avevano preparato. Milos si 
è ormai adeguata allo standard delle isole greche affollate dai turisti stranieri. Speriamo 
bene per il prossimo anno. 
Di seguito diamo delle indicazioni per quelle maggiormente frequentate: 
TO SPITIKO Adama: servizio ottimo (l'unica con tovaglie in tessuto), pochi tavoli, buona 
scelta e buon cibo.
NAVAJO: sempre buona cucina. Prezzi aumentati rispetto gli altri anni, specialmente il 
pesce (90 euro/kg). 
BARKO: tra i più frequentati dagli italiani, aumentato anche questo. Sempre ottime le 
seppie con il nero. 
ARAGOSTA: ci siamo solo avvicinati, ma visti i prezzi da "centro storico di Milano" 
abbiamo desistito. Va bene per il popolo degli yachts attraccati nella vicina banchina". 

Tre stelle per Marcello le meritano solo due locali ARAGOSTA, di fronte alla banchina del 
Porto di Adamas. A fianco del caffè Puerto si sale lungo una gradinata. E' il ristorante più 
elegante dell'isola con una splendida terrazza con vista. Servizio premuroso e raffinato, come 
sostiene Marcello. Posate di qualità, tovaglie e tovaglioli di stoffa eleganti. Nel menù piatti 
della " nouvelle cuisine" greca , con sapori agrodolci," ma (ecco la prima critica che non 
manca mai) spesso troppo ricchi di panne e salse". C'è una vera lista vini, fra i quali Marcello 
consiglia i rosè più adatti a quel tipo di cucina. Portate abbondanti tanto da consumarne una 
per due persone. Da evitare assolutamente la pasta adattata ai gusti greci più che a quelli 
italiani. Con una vena romantica, Marcello consiglia "per serate romantiche di luna piena". In 
alta stagione occorre telefonare 22292 per prenotare un tavolo in prima fila (consigliata la 
telefonata in lingua inglese). Prezzo dai 40 euro in su. Non lo abbiamo provato per via della 
luna che era nuova.
Il locale che invece abbiamo visto frequentare più volte da Marcello è PA.PI (Pasta. Pizza), 
gestito da Roberto, siracusano verace. Non mancano le critiche anche all'amico connazionale. 
Da evitare (orrore!!) gli spaghetti alla carbonara con bacon e panna e le penne al salmone e ai 
quattro formaggi. L'offerta di buoni vini e discontinua. Per ottenere il meglio da Roberto 
conviene contattarlo per farsi preparare i piatti migliori (spaghetti all'aragosta, dentice, 
ricciola, polpette di carne, petto di pollo impanato con semi di sesamo (eccezionale), squisiti 
filetti di maiale, ecc). Buona la pizza (10 euro con la birra), 30 euro e più per pesce e vino. Tre
stelle anche a Roberto, il cui locale si trova nei pressi de supermercato Atlantik. Non abbiamo 
fatto in tempo a provarlo.
Altri locali che non abbiamo provato e che Marcello consiglia sono : BARKO, a duecento 
metri da Adamas sulla strada per Tripiti, con i tavoli sotto una bella pergola rustica, anche lui 
abbonda d'olio, prezzi da 15 a 20 euro.
Abbiamo invece provato con piena soddisfazione il modesto " O ZIGOS" (la bilancia), si 
trova nella nuova zona d'espansione popolare, quella in basso. Non facile da trovare nemmeno
con le indicazioni di Marcello. Dal ponticello che imbocca la strada del supermercato 
Asterisk, si prosegue fino alla fine e poi si svolta a destra, evitando di proseguire per lo 
stradino, proseguendo sempre a diritto per 400 metri circa si arriva ad un ponticello, nei pressi
del quale si parcheggia l'auto. La taverna con un fresco giardino è popolar ruspante con 
servizio sbrigativo, ma gentile e attento da parte della famiglia proprietaria. Insomma la vera 
taverna greca che piace a noi, con tovaglie di carta, brocche di rame e gatti questuanti, 
secondo la tradizione. Grigliate, in parte, con carne prodotta direttamente dalla famiglia 
(maiale, pollo, costolette d'agnello). Veramente ottime le melanzane al pomodoro con 
formaggio di capra della casa. Prezzi con vino sfuso che non piace a Marcello (noi siamo 



passati all'acqua) anche meno di 15 euro a testa. 

La taverna di Emborios

 
Taverna Medousa a Mandrakia

Nella zona di Triovasalos, Tripiti e Plaka queste taverne che ci sono piaciute di più.

L'ERGINA (è il nome della proprietaria) a Tripiti, è quello che ci ha soddisfatto di più, l'avevamo 
provato anche l'altra volta di Milos ed anche allora ci aveva entusiasmato, insieme alla taverna 
Panorama che invece non c'è più. Ottimo il giudizio che ne da Marcello con un unico appunto: 
"Troppe concessioni al Fast Food". E' stato il ristorante che abbiamo maggiormente frequentato per 
la invidiabile posizione con vista dal grande terrazzo e soprattutto per quei piatti che Marcello 
raccomanda, anche per noi assolutamente da non perdere: la pitarakia (calzoni ripieni di formaggio 
di capra alle erbe, l'insalata Erghina, la purè di fave, i gamberi con riso e curry. Noi ci siamo fermati
qui, ma Marcello raccomanda anche le rape rosse con lo yoghurt, capretto e coniglio. Ottimi anche i
dessert che solitamente vengono offerti. Sentiamo altri commenti: " Tripitì ospita alcuni dei 
ristoranti migliori dell'isola (la presenza dei quali non muta il carattere tranquillo della località). Il
più noto e citato è Ergina al quale anch'io assegno la palma del migliore per rapporto qualità-
prezzo (Bedini)" ; " Confermo l'ottima cucina di Erghina a Tripiti, nonostante l'onnipresente coda 
in attesa (dovuta in parte anche all'interminabile attesa del conto da parte di chi ha già cenato) e 
l'atteggiamento un po' da "puzza sotto il naso" dell'anziano titolare e di parte del personale 
(Benati)" 
"Abbiamo mangiato una purea di ceci sublime, buonissimo il riso basmati con verdure, fantastico 
con i gamberi all'Erghina, un souvlaky di maiale, tenerissimo e saporito, il migliore mangiato 
durante la vacanza ed uno sformato con zucchine e formaggio tipico del ristorante dal sapore 
delicato e gustoso, anche, l'insalata Erghina merita l'assaggio (Quadrini)". 

Giammarco e Sara Dellabartola 2016: “La mitica Ergina e Tripiti invece non è stata propriamente 
all’altezza delle aspettative. Tuttavia la location, una bella terrazza vista mare/tramonto, merita”. 
Superbe conferme per MEDOUSA, nello splendido porticciolo di Mandrakia. Buon servizio, vista 
splendida sul piccolo e caratteristico porticciolo e pesce freschissimo. Se scendete di qualche 
passo, nella casetta fronte mare sotto al ristorante, troverete appesi ad un filo anziché lenzuoli 
appena lavati, freschissimi polpi che la signora in cucina porta di continuo al ristorante. Non 
consigliamo invece SIROCCO a Paleochora. Sembra di essere davvero in un ristorante da 
spiaggia di medio basso livello della costiera adriatica. Infine, buone conferme per BELIVANIS 
sulla strada per Plaka all’altezza di Triovasalos. Abbiamo mangiato un’ottima pita gyros. Certo il 
posto e il servizio lasciano un po’ a desiderare. Ma basta concentrarsi sul mangiare e passa tutto!”

Luca e Raffella 2015 :"Abbiamo poi mangiato bene da O!CHAMOS, che ha un bellissimo menu 
scritto a mano in sette lingue, O Zigós, ottimi i pomodori fritti, e Barko ad Adámas, da Medusa a 
Mandrakia, da To Steki a Triovassalos, confermiamo il giudizio positivo sulla pichilía, e soprattutto
da Galini, sopra le spiagge di Aghìa Irìni e Alogomantra scendendo dalla strada che va verso 
Páchena e Pollónia, dove abbiamo trovato formaggio fritto, baccalà fritto e altre cose certamente 



sopra la media". 
Rino Cappelletto - agosto 2010:"da due anni non ci andiamo, non tanto per la cucina, ma per la 
ressa e per l'aria da Fast-food che vi regna. Anche quest'anno abbiamo desistito vista la lista 
d'attesa alla scaletta d'ingresso" 
Nella zona Rino indica ancora:
GLARONISSIA, Tripiti: tra quelli che più hanno aumentato. La cucina rimane sempre ottima e 
menù greco notevole. 
PANORAMA Klima= Panorama strepitoso con tramonto sulla caldera. Tutto il resto pessimo, dal 
cibo al servizio. Abbiamo capito perchè c'erano solo due tavoli occupati. 
BELIVANIS, come dice Marcello, è il re degli spiedini, che serve in mezzo ad una specie di 
piadina, in tanti anni di Grecia non ne ricordiamo di tanto gustosi, ottime anche le costolette di 
capretto (paidakia) e qualsiasi altro pezzo di carne che mette sulla griglia. Ci si sfama con poco più 
di dieci euro. Si trova a destra sulla strada che sale da Triovasalos a Plaka. Parere di Rino 
Cappelletto: "Buoni gli spiedini, ma nel Peloponneso ne abbiamo mangiati di meglio. Quest'anno si
sono organizzati con motorino per consegne a domicilio tipo "pizza express". 
Questi gli altri pareri sulla "fistaria": raccomandati da Bedini;
" fermatevi da Belivanis, come segnalato da Marcello : spiedini super, secondo la votazione di 
Silvia e Marco . Ve li servono avvolti su un foglio di pane soffice e gustoso" Gaianigo.

"da provare, è una piccola trattoria che si trova sulla strada principale di Triovassalos. E' 
facilmente riconoscibile in quanto assomiglia a uno chalet svizzero: tutta in legno si trova a un 
incrocio. Preparano solo souvlaki, di eccellente fattura e ad ottimo prezzo" Filippo Maggia. 
TO STEKI specializzato nelle pichilìa, un misto si specialità della casa, consigliato da Marcello ho
provato il "galeos me skordalià" (pesciolini con salsa d'aglio e patate) ed un misto di carne e 
verdure grigliate. Semplice e soddisfacente. La specialità della casa è la "panzèta" di maiale al 
forno. Non c'era quel giorno. Circa 20- 25 euro per un pasto abbondante. Locale caratteristico con 
tavoli di marmo e sedie impagliate. Si trova a Triovasalos, all'inizio della strada principale di 
Triovasalos che sale verso Plaka, sempre sulla destra.
Parere di Claudio Paoloni: " Per una visita gastronomica alla Grecia profonda si raccomanda la 
pichilìa experience da To Steki a Triovasalos (è obbligatorio essere carnivori)"
Ci sono sembrati molto utili e serie le considerazioni di G. Bedini sulle taverne di Plaka che 
riportiamo:
"I ristoranti di Plaka sono tre: l'ARCUNTULA, il FAROS e la taverna PLAKIANI GORIA. E' 
curioso notare che la sera, mentre la gente si accalca per potersi sedere ai tavoli all'aperto 
dell'Arcuntula, aspettando anche in piedi nella strada stretta e sbirciando sui piatti dei più 
fortunati, al ristorante Faros, pochi metri prima, non si siede nessuno. Noi abbiamo mangiato da 
entrambi e pur sussistendo una netta differenza di qualità a favore dell'Arcuntula (ed ovviamente di
prezzo) non ci siamo spiegati un tale ostracismo per il Faros, se non con l'attrazione che il nome 
storico dell'Arcuntula suscita tra i turisti. Plakiani Goria è piuttosto una piccola taverna ouzeria 
dove il proprietario (un tipo simpatico) cucina prodotti della sua "factory". Gradevole farvi 
colazione al mattino". 
Rino Cappelletto 2010:: Arcountula Plaka: "Cucina buona, ma sei sulla strada, su mini tavolini 
incastrati un con l'altro. La gente a passeggio ti controlla cosa hai sui piatti e poco manca che ti 
assaggi le tue patatine!"
Altri giudizi: "Abbiamo cenato bene da Arcuntula a Plaka (che forse inizia ad essere un po' 
affollato anche a settembre)" Teppati; 
Benati: "Deluse invece da Foras a Plaka (più attenzione alla quantità che alla qualità) e dalla 
Methismeni Politia, taverna di Tripiti sulla strada carrozzabile che scende alle catacombe: pessima
e cara".
Padoan - Verri :"A Plaka: consigliamo il ristorante To Diporto (tel +30 22870 23259) si trova subito 
dietro al frequentatissimo Archoundola : una gestione familiare con ottima cucina leggera, 
soprattutto di carne, con ottimi contorni a un prezzo medio di 25-30 euro in 2. Il giovane cuoco-
tuttofare- cameriere si sta allenando con competenza per intraprendere la professione di cuoco. A 



Tripitì abbiamo trovato chiuso il citatissimo Ergina : nessuno ci ha saputo spiegare il perché, 
pensiamo apra più avanti, in alta stagione. Il noto e citato ristorante Glaronisia a Tripitì (tel +30 
22870 23480) ci ha offerto ottima carne a un prezzo un po’ più alto, consigliato con una “bonaria” 
imposizione dei piatti del giorno; effettua un servizio take-away".

A Pollonia non abbiamo mai mangiato.
Marcello consiglia:
ARMENAKI. Arrivando al centro di Pollonia da Milos si vede la spiaggia e si gira a sinistra, è la 
taverna all'angolo. E' considerata una delle migliori taverne di pesce dell'isola. Si spende dai 15 ai 
35 euro, secondo il pesce ordinato. Piatti consigliati da Marcello: polpi (xtapodi xidato), triglie 
(barbounia), il fagrì e gli occhioni (balàdes) fra i pesci di qualità;
OINODEIO (canzone del vino). E' la trattoria che espone una piccola barca da pesca. Rispetto ad 
Armenaki, migliore il servizio e il locale, più raffinato, con tovaglie e tovaglioli, forse inferiore la 
qualità dei cibi. Ottime verdure e dolmades, buoni i tranci di pesce spada e dentice. 

Lorenzo Interbartolo - luglio: "Segnaliamo volentieri la taverna "OH! HAMO", Seaside of 
Papikinou Tel. +30 22870 21 672 appena fuori Adamas dopo il Museo Archeologico . Piatti 
ruspanti ed originali, comunque diversi dai soliti : verdure, polpette, melanzane al pomodoro 
sapide ecc. Consigliato !"

Rino Cappelletto - agosto 2010:
“L'ULIVETO Pollonia (il nome è stato tradotto in italiano). All'ingresso di Pollonia sulla sinistra 
immerso in olivi. Cucina greca ottima e, forse, sono quelli che hanno applicato gli aumenti 
minori”. 

Altre località.

Rino Cappelletto - agosto 2010:
“GALINI Agios Kostantinos sulla strada per Pollonia prima degli scavi di Patena. Per noi quello 
con la migliore cucina greca dell'isola. Il mousaka viene proposto in ciotole di coccio 
monoporzione, veramente ottimo. Buono tutto il resto, pesce a seconda del pescato con non grossa 
varietà. 
TARANTELLA strada per Provatas - ci aveva entusiasmato i primi due anni, poi o è cambiato il 
cuoco o qualche cosa d'altro. Nei due ultimi anni ci siamo trovati male e quest'anno il conto era 
anche aumentato di gran lunga. Per di più ci hanno spacciato galeo per pesce spada. 

Zefiria taverna PETRINO, proprietari affabili e gentili, si può provare, la cucina ci è sembrata un 
tantino pesante. Giudizio confermato da Rino Cappelletto (mediocre) 
Quando visitate le spiagge dell'Ovest (triades e C.) vale la pena al ritorno di fermarsi ad 
Emborios. La deliziosa taverna è posizionata proprio sul mare, tanto che se ne sente il profumo e 
contornata da un paesaggio ameno e rilassante al cui fascino non abbiamo resistito e così siamo 
tornati una seconda volta, forse perchè come dice Marcello sembra di essere fuori dal mondo. 
L'unica trattoria non ha un nome e così e diventata la taverna di EMBORIOS. Consigliata anche 
da Marcello, ma non senza critiche, a noi invece è sembrata la migliore dell'isola, avendone 
apprezzata la semplicità della cucina non certo ricercata, ma sicuramente di tradizione”.

Bedini:" Il ristorante da Emborios, da visitare proprio per l'avventura del viaggio che è necessario 
a raggiungerlo e per la sorpresa che si prova nell'accorgersi come è affollato !" 
Provato e giudicato discreto SIROCCO sulla spiaggia di Paleochori, cerca di non apparire 
turistico, ma non ci riesce, troppo frequentato anche in bassa stagione. 
Parere di Claudio Paoloni: " imperdibile l'agnello cucinato sul "vulcano" nella taverna Sirocco di 
Paleochori" (noi non lo abbiamo provato). 
E dulcis in fundo un'altra taverna famosissima da sempre, l'avevamo provata molti anni fa con 
molta soddisfazione e pare che ancor oggi goda di una grande considerazione. Parliamo di 
MEDOUSA a Mandrakia. "Deliziosa trattoria sul mare. Vista stupenda. Particolarmente indicata 



per le serate calde, ma consigliabile a tutte le ore" con tanta ammirazione inizia la descrizione della
taverna Marcello nella sua bella guida alle trattorie dell'isola. "Ottimi i culùra con pomodoro fresco 
e formaggio di capra, delizioso il dolce al cioccolato, scelta di birre e vini, ecc. ecc" continua 
ancora il buongustaio veneziano, senza far mancare le critiche. Noi purtroppo siamo arrivati tardi 
per provarla, era già chiusa da qualche giorno per fine stagione. A proposito la taverna è stata 
sdoppiata per accogliere più gente, duecento metri prima della vecchia taverna è stato costruito un 
ristorante. La gestione è la stessa. Prezzi nella media.
Altri giudizi dei soci: 
"Nella deliziosa taverna "Medousa" a Mandrakia abbiamo invece mangiato soltanto mezedes, in 
prima serata. Essendo la stagione molto avanti, non cucinano più pranzi e cene. Avevano soltanto 
tiropite, insalata greca, e saganaki.... per niente pesante.. a parte l'insalata che abbiamo preso 
senza feta, almeno quella... Ma il saganaki era buonissimo. Certo la scelta era minima ma mi 
sembra in linea con le due stelle che gli attribuisce Marcello. Il prezzo leggermente più caro della 
media sui 14 euro a testa. Inoltre va considerato che tale prezzo è stato speso per uno spuntino, non
certo per una cena. Il luogo e la taverna al tramonto meritano comunque ed immancabilmente una 
visita (Flavio Quadrini)"; "La taverna Medussa di Mandrakia è un ottimo posto tappa per coloro 
che arrivano al tramonto dopo l'escursione a/da Sarakiniko, se non tira il Meltemi chiaramente" 
(Claudio Paoloni). 

Non sono stati presi in considerazione i giudizi dei soci antecedenti al 2004.

Escursioni e spiagge 

Giro in barca dell'isola con tappa a Kimolos
Proponiamo l'aggiornata spiegazione di Wanda Benati: "Abbiamo effettuato il giro completo 
dell'isola sulla Delfini, che ci è sembrata più affidabile per chi soffre il mare delle altre più piccole 
imbarcazioni che offrono lo stesso giro: certo, se si vuole entrare nella grotta di Sikia e simili, è 
giocoforza rivolgersi a queste ultime. Il giro con la Delfini dura dalle 9 alle 18.30 e prevede soste 
per bagno a Kleftiko, Gerakas e Firopotamos, sosta per pranzo (a proprio carico) a Kimolos e 
costa 25 euro a testa. Non parte se c'è meltemi: informarsi sul lungomare la sera precedente dalle 
20 alle 24.
Altre escursioni in barca: la Brau Kat Travel, situata al porto di fronte all'attracco delle piccole 
imbarcazioni, offre da poco un'interessante escursione nella parte ovest dell'isola, la più selvaggia. 
Si effettua per un minimo di 4 persone in minivan e prevede la visita alla miniera abbandonata di 
ferro a Capo Vani, trekking in zone inesplorate, a sorgenti vulcaniche, interessanti formazioni 
laviche e a monasteri, con bagno ad Agathia; la guida include anche l'osservazione di specie 
animali e vegetali endemiche proprie dell'area, che pare sia destinata a diventare Parco Naturale 
protetto. Il pacchetto costa 40 euro a persona, incluso pranzo al sacco e bevande a volontà: 
purtroppo non abbiamo potuto farlo, perchè mancavano gli altri 2 partecipanti necessari. Per info 
e prenotazioni rivolgersi al Sig. Leonidas, tel 22870 23000 cell 6979 445773" .
La Delfini Express è stata messa a norma con le disposizioni europee per la sicurezza. In bassa 
stagione però viene sostituita da imbarcazioni più piccole per far fronte alla diminuzione di 
domanda e coprire i costi. Il servizio giornaliero è ininterrotto fino alla fine di settembre.

Per quanto riguarda le escursioni "me ta podia" (a piedi) l'isola offre limitate possibilità. Sentieri 
ne sono rimasti pochi e per brevi tratti. La regola imperante pare essere quella di adattare qualsiasi 
percorso alle esigenze del trasporto a motore. Lo sterrato è il tracciato che di gran lunga conta il 
maggior numero di chilometri, seguito dall'asfalto e dal cemento. Quasi tutti, con rare eccezioni, 
hanno in comune una dimensione tale da non discriminare nessun tipo di veicolo e, fra questi, un 
posto di rispetto meritano i giganti della strada, dai camion alle macchine movimento terra, ai 
veicoli per trasporti speciali.
L'escursionista a piedi deve adattarsi alla regola e si risparmi la fatica di noi citrulli di Bolzano, 
patiti del sentiero, che non abbiamo voluto rassegnarci all'evidenza. Quanto tempo abbiamo perso, 



mangiando polvere mista a sudore. I verità qualche modesto tracciato segnato sulla mappa dell'isola
aveva alimentato le nostre speranze, ma poi abbiamo scoperto che la carta della Road, pur recente, 
era già superata dall'intraprendenza delle imprese che si occupano della costruzione delle strade. Gli
unici tracciati rattrappiti per sentiero che abbiamo scoperto sono stati: 
1) Da Triades a Amoudaraki, ma a dirla fino in fondo, per raggiungere Amoudaraki occorre 
percorre un pezzetto all'avventura, giacché non si vedono nemmeno le tracce delle capre;
2) Il breve percorso che unisce le cale di Ag. Johannis;
3) Super raccomandata da Paoloni la lunga escursione da Pollonia a Sarakinico: "Si può partire da
Pollonia cosicchè lungo la strada si può gettare uno sguardo sia sulle rovine di Filakopi, sia sui 
"fiordi" di Papafragas, tanto belli da vedere quanto poco praticabili per una giornata di mare. Ma 
se si vogliono risparmiare 4,5 chilometri di cammino su strada asfaltata si prenda l'autobus fino al 
bivio di Agh. Costantinos. Da lì si raggiunge in breve l'omonimo porticciolo e si prosegue ad ovest 
per una strada che conduce ad una prima spiaggia alla cui destra se ne incontrano altre due un po'
particolari: sono per metà coperte da rocce a forma d'arco scavate dal vento del nord e per questo 
son dette algomandra. Si riprende a marciare verso ovest e si superano altre spiagge sabbiose 
alternate a profonde crepe che bisogna aggirare seguendo l'istinto, perchè il sentiero non è più 
tracciato. Inizia poi una lunghissima "piattaforma" di scogli piatti color catrame, interrotta da 
frequenti, strette fessure; che sfocia nel fiordo di Mitakas colorato dalle syrmata, (fili di ferro), le 
caratteristiche case di Milos che sono costruite sopra caverne scavate artificialmente per custodire 
le barche. .Ancora qualche profonda insenatura e poi d'improvviso il bianco accecante che 
annuncia Sarakiniko.

       
Sarakiniko 

       

Sarakiniko foto di Quadrini

Uno spettacolo di incomparabile bellezza e che descrivere sarebbe comunque riduttivo. 
La stretta insenatura propriamente detta Sarakinico termina in una spiaggetta piccolissima con 
alle spalle profonde caverne collegate tra loro. Nulla di speciale anche perchè è il posto più 
affollato dell'intera area e per fare il bagno bisogna avanzare con circospezione per evitare 
"scontri". Vale la pena continuare l'esplorazione della zona e, aggirata la spiaggetta, dopo pochi 
metri sulla strada che porta allo scoglio dei tuffatori, si noterà un sentiero che si perde 
immergendosi nelle pieghe dei calanchi. Lo si percorre e si continua tra sbuffi e pinnacoli, tra 
strette pieghe e improvvise aperture sempre e comunque di roccia bianchissima, terminata la quale 
si procede sulle "terrazzature" tenendosi discosti dal mare. Quando si incontra uno sterrato 
conviene seguirlo in direzione del mare per scoprire una enorme cava di pietra che affaccia su di 
un piccolo fiordo. La discesa a mare è quasi impossibile vista la mancanza di appigli, ma il luogo è
davvero suggestivo. Si risale dunque lo sterrato e dopo poche decine di metri si gira a destra per 
una carrozzabile che procede in pianura. Se si è ancora alla ricerca del luogo per bagnarsi le cale 



scogliose che si incontrano lungo il percorso invitano ad approssimarsi, altrimenti in pochi minuti 
si raggiunge Mandrakia dove è facile farsi raccattare da un taxi. 4 ore e mezzo di cammino, 
comprese le brevi soste. Munirsi di abbondanti liquidi.
4) Escursione raccomandata da Filippo Maggia: "Da Plathiena si raggiungono attraverso sterrati 
difficili ma praticabili i due micro villaggini di pescatori di Foukovouni e Areti. Entrambi non 
hanno spiaggia ma meritano assolutamente di essere visitati: le poche case danno direttamente sul 
mare e l'acqua è assai pulita. L'ambiente poi, è quello autentico, con i pescatori che cucinano, 
rigorosamente per sè, il pesce su braci improvvisate a riva".
5) i due brevi sentierini che dal posteggio, portano alla spiaggia di Gerontas e agli scogli più ad est 
(Kathergo).
Per arrivare a Rena bisogna passare dalla cava. Abbiamo cercato il sentierino indicato dalla carta 
che porta al Profitis Ilias, non lo abbiamo trovato, abbiamo chiesto e ci hanno saputo solo indicare 
lo sterrato che porta alla cima dalla parte opposta a quella del sentiero. Scoraggiati abbiamo 
desistito. 
Padoan- Verri:".Un altro bellissimo percorso è quello verso la spiaggia di Aghio Joannis partendo 
dalla spiaggia di Provatas e tornando da Aghia Marina: queste parti “difficili” e non certo 
immediatamente turistiche devono essere viste e vissute per comprendere meglio Milos e solo chi 
ama le isole greche, intimamente, lo può capire".

Conviene pertanto soffermarsi più a lungo sulle spiagge di Milos, non le abbiamo contate e tanto 
meno siamo riusciti a vederle tutte da tante ce ne sono. Marcello sostiene che sono più di 70, ma 
riteniamo che prima di sparare un numero occorrerebbe metterci d'accordo sulla definizione di 
spiaggia, sulla quale i pareri contrastano. I più intransigenti pretendono di considerare solo le 
discese a mare comode con larghezza di almeno venti metri e larghezza minima di tre metri, 
restringono perfino la definizione alle condizioni del fondale che non deve essere troppo algoso, 
sassoso o fangoso, con scogli fitti che non permettono una tranquilla balneazione, per costoro il 
numero delle spiagge non supera la trentina. Poi ci sono gli accomodanti per i quali basta 
l'accessibilità e la possibilità per una persona di altezza media di trovare il modo per sdraiarsi per 
lungo o per largo non importa. In questo caso le spiagge di Milos superano le 100 unità. La Road ne
indica 65, ma come detto non è aggiornata, perchè almeno cinque spiagge del nord sono state nel 
frattempo mangiate dalle cave.
Noi ci limiteremo ad indicare quelle che abbiamo visto, lasciando agli avventurosi la scelta di 
scoprirne altre.

Gianni Cerfogli- estate 2017:”A Milos si va in spiaggia tardi, questo significa che fino alle 11 o 
anche un po’ di più sono godibili; il clou dei turisti arriva intorno alle 12,30-13”. 

SPIAGGE NEL CRATERE (ORMOS MILOU)
Spiaggia di Adamas.

Le spiagge del Golfo di Adamas raggiungono al massimo le tre stelle pur avendo delle qualità che, 
specialmente in alta stagione, convincono molti a preferirle alle più belle, magari per sfuggire alla 
calca o evitare le difficoltà che sorgono quando il traffico per le mete più ambite è intenso.
Spiaggia di Adamantas (Papikinou). Il mare non è il massimo, ma è balneabile. E' lunga qualche 
chilometro, larga, con chioschi per dissetarsi e mangiare una merendina, giochi da spiaggia, surf a 
noleggio, campo da pallavolo, un misto di terra e sabbia riportata che comunque riesce a richiamare 
parecchia gente.
Maggia:" Di stile familiare, ambiente molto rilassato e luogo preferito dai greci". 
Più ambita è la la spiaggetta di fronte alla DEH, la centrale elettrica dell'isola, situata in 
prossimità del bivio per Zefiria, dove le invitanti calde acque curative che escono a bollicine dal 
fondo diventano meta ambita degli abitanti dell'isola che trovano beneficio contro il mal d'ossi. La 
spiaggia è sabbiosa, lunga e sottile e gremita di tamerici. Se non si vedono le bollicine basta 
osservare dove sono accucciati i vecchi miloti e aspettare che escano dal mare per prenderne il 
posto.



Achivadolomni*** è la spiaggia più comoda per i campeggiatori. Letteralmente significa "spiaggia
delle vongole". C'è la fermata del bus da Adamas. Alberata e sabbiosa con un bel mare ha l'unico 
limite della strada nel retro. Da evitare quando soffia il vento, si rischia un'indigestione di sabbia. 
L'acqua sembra più calda e il fondale sabbioso degrada dolcemente, per immergersi occorre 
camminare per un bel pezzo. Dietro la spiaggia, al di là della strada, c'è un laghetto, un giardino e 
una chiesetta. Molto frequentata in alta stagione la spiaggia naturalmente. Padoan Verri: "la 
spiaggia di Achivadolimni, lunga distesa sabbiosa, molto bella la parte alle spalle del piccolo 
laghetto".

Fatourena** e Ag. Nikolaos***. Descrizione di Giancarlo Bedini con la quale concordiamo 
(Giancarlo le ha viste in alta stagione, noi in bassa, non abbiamo visto un'anima aggirarsi nei 
dintorni): 
Cito queste spiagge perchè le ritengo trascurate oltre i loro demeriti. Si tratta di due spiagge che si 
raggiungono scendendo da Aghia Marina lungo la strada che porta ad Emborios. In effetti il vento 
e le correnti fanno si che su di esse spesso si riversino rifiuti di vario genere. Soprattutto 
Fatourena, la prima che si incontra (segnata sulla carta anche come Rivari bay) si presenta come 
una lunghissima spiaggia piena di sterpi, alghe e plastica ed anche il mare non è pulito. Può darsi 
però che in altra stagione non si presenti allo stesso modo.

       
Fotourena

       
Ag. Nikolaos

      
 Chiesa di Ag, Marina, merita una sosta prima di 

scendere verso Emborio

       
Emborio, viottolo di cemento che conduce alla 
taverna

Aghios Nikolaos è più suggestiva: è una lunga striscia di sabbia che forma un istmo tra il mare ed 
una piccola baia interna. In fondo all'istmo una piccola chiesetta, rende il tutto molto suggestivo 
.Qui il mare è più pulito che a Fatourena e si può fare un bagno piacevole".
Queste spiagge sono il rifugio per quanti cercano una spiaggia un po' tranquilla in alta stagione. 
Noi le abbiamo viste in bassa, non c'era nessuno, ma forse erano ancora più sporche che in alta 



stagione. 
Emborios**, prima di arrivare alla taverna per un viottolo di cemento, quasi appiccicato al mare, 
dalla parte opposta si nota una lunga lingua di sabbia con qualche tamerice. Posto di mare 
tranquillo, acqua pulita, ma poco fascino.

LE SPIAGGE DEL NORD 

Plathiena***/**** è considerata la spiaggia più bella del nord è, probabilmente lo è ancora, se si 
ragiona al presente, ma non ha nulla a che vedere con l'altra Plathiena quella del passato che 
avevamo visto noi. Cos'è cambiato? E' sparita la sorgente e al suo posto c'è una larga strada asfaltata
con tanto di parcheggio. Vi sembra poco? Chiudete gli occhi ed immaginate di scendere da Plaka 
per il vecchio sentiero e di scoprire questa grande spiaggia sabbiosa, gustandola sempre più, 
osservando i particolari che s'ingrandiscano tanto più che vi avvicinate. Dietro la spiaggia la verde 
vallata che scende a mare, non c'è traccia di asfalto, solo qualche barca tirata a riva. Era la spiaggia 
scelta dal barcone del giro dell'isola per il bagno, tanto era bella e solitaria. Il vecchio sentiero è 
rimasto, ben tenuto, ma pochi lo percorrono, la maggior parte preferisce risparmiarsi la fatica della 
discesa e della risalita arrivando con l'auto che si parcheggia nel retro. Tanta gente anche in bassa 
stagione, figuriamoci in alta per questo sono arrivate le alghe e la spiaggia e sporca, oltre ad essere 
imbruttita da un baracchino su roulotte per le bibite. Fortunatamente il mare riesce a mantenere il 
proprio colore forse aiutato da benefiche correnti e a mantenere la stessa vista dalla spiaggia, uno 
splendido scenario racchiuso dentro le magnifiche rocce e aperto verso l'isola di Antimilos. Fondale 
sassoso sulla sinistra e sabbioso sulla destra. 

Gianni Cerfogli estate 2017:”Plathiena, imperdibile nei giorni quando il meltemi si ferma, il mare è
bellissimo; si arriva da Plaka, una stradina a destra quasi di fronte al OTE. Una quindicina di 
ombrelloni a pagamento, chiosco alle spalle, tamerici a est, incastonata fra due promontori, 
fondale sabbioso che degrada dolcemente. Vale la pena fare una passeggiata fino al pittoresco 
borgo sul mare di Fourkovouni risalendo la strada alle spalle (ca. mezz’ora fra salita e discesa), o 
Areti se si vuol camminare di più. Le altre spiagge a nord, da Sarakiniko a Pollonia ovviamente 
variano in base al meltemi. ”.

Giudizio di Bedini:" Per me la migliore. Abbastanza poco affollata anche in alta stagione e a 
cinque minuti da Tripitì. Silenziosa nonostante sia frequentata da famiglie con bambini (con questo 
non ho nulla contro i bambini). Con colori stupendi dell'acqua e con lo sfondo del Kastro. Non 
adatta solo quando tira forte ilmeltemi".
Nero Dafni *** Mare splendido, solitaria spiaggia sassosa, ma con un po' di sabbia nel retro per 
stendersi, bella vista su Antimilos, Mikri e Megali Akradia e la testa della Trachilia, il promontorio 
a testa di tartaruga all'estremo nord dell'isola. Noi siamo arrivati a piedi con un brutto trekking da 
Plathiena che non consigliamo, visto che si può arrivare comodamente con l'auto passando per la 
larga strada cementata che porta all'ennesima cava dell'isola, proprio sopra la spiaggia. Non ci sono 
segnalazioni, ma attraversando la cava basta puntare in direzione della macchia verde che si 
distingue guardando il mare. 
Wanda Benati:" Nero Dafni si raggiunge con larga strada sterrata dall'incrocio per Firopotamos, 
sempre che non ci si faccia intimorire dal minaccioso cartello posto all'imbocco, che avverte del 
transito pressochè continuo di camion adibiti al trasporto minerali. Deserta anche in alta 
stagione".
Firopotamos***. Località che incanta con la graziosa chiesina e un grande e spettacolare anfiteatro
roccioso che in parte chiude la visuale e rende il mare sempre tranquillo. Acqua verde, sembra 
d'essere al lago. Tamerici sulla bella spiaggia sabbiosa accompagnate da vecchie case dei pescatori, 
qualcuna delle quali adibita ad uso turistico. C'è anche un bar che spara musica moderna e affitta 
lettini e ombrelloni.
Tutte e tre le spiagge si raggiungono seguendo le rispettive indicazioni partendo da Tiovasalos.
Sarakiniko****/*****. Oltre ad incantare fornisce la sensazione di unicità, nel senso che la 
maggior parte dei visitatori vede qualcosa che non ha mai visto e che per associazione di pensiero 



ritiene che esista solo lì. A speculare, dal punto di vista ontologico, accade per tutti gli ambienti, ma 
a Sarakiniko colpisce la diversità dell'ambiente, la grandiosità di questo insieme roccioso, trionfo 
del " bianco che più bianco non si può", per parafrasare una nota pubblicità. Il fenomeno è dovuto 
aalle formazioni di pietra pomice, scagliate da qualche vulcano milioni di anni fa. 
Mare bellissimo, baciato dal contrasto di colori, spiaggia quasi timida che si ritrae vergognosa in 
fondo al lungo fiordo, mostrando un po' di sabbia e due umili tamerici. La maggior parte dei 
bagnanti si sparpaglia lungo la scogliera che offre diverse possibilità di entrare in acqua con un bel 
tuffo, senza dover toccare necessariamente il fondo.
Fra le località da non perdere .. e da ritornare. Una volta vista non la si dimentica più. L'unica cosa 
che disturba il paesaggio è il baracchino delle bibite che però si fa perdonare per utilità (dà da bere 
agli assetati) e dimensioni. Al di là baracchino un fallo nella roccia indica il passaggio per la 
passeggiata lungomare descritta al punto 3) delle escursioni, se si fa in senso contrario.

Giammarco e Sara Dellabartola 2016:
“Diciamocelo, Milos è tormentata di famiglie con bambini e, più in generale, di quel turismo 
“maleducato” e poco attento che contraddistingue, purtroppo, anche moltissimi nostri 
connazionali che frequentano l’isola. Se si vuole avere vera pace, è DOVEROSO sfruttare le prime 
ore del mattino in qualsiasi spiaggia si voglia frequentare, anche la più sperduta. Difatti anche 
queste ultime, sempre in proporzione al grado di difficoltà che si riscontra nel raggiungere, dalle 
12-13 in poi sono tempestate di vacanzieri spesso irrispettosi che rovinano la quiete goduta fino a 
quel momento.Detto ciò, siamo rimasti senza parole di fronte alla bellezza di Sarakiniko Qualcosa
che davvero è difficile da trovare altrove nel mondo. Inoltre, la grande scogliera permette quasi 
sempre di ricavarsi un angolo di pace e tranquillità anche quando si è nelle “ore di punta.
Anche la meno rinomata Plathiena ci ha regalato soddisfazioni, soprattutto, lo ripetiamo, la 
mattina. Spiaggia di sabbia in una baietta contornata da scogli ideale sia per un bagno 
“caraibico” sia per una esplorazione degli scogli, tanto che abbiamo incontrato dei sub che 
partivano in avanscoperta.

     Sarakiniko foto di Giammarco

Papafragas (S.V). Proseguendo per la strada che conduce a Pollonia, subito dopo il piccolo 
villaggio di Pachena si raggiunge Papafragas, che offre interessanti formazioni rocciose geologiche 
(sirma) che accompagnano uno stretto e alto fiordo, che penetra verso l'interno all'apparenza chiuso,
ma comunicante con il mare. La spiaggetta bianca al termine del fiordo, a parte le difficoltà di 
discesa, non è adatta al bagno, poichè l'acqua all'interno del fiordo riporta lo sporco del mare. 
Biemmi:" Papafragas dove il mare è piuttosto sporco. Da ammirare solo l'aspetto naturale del 
luogo. Se andate in bus non perdetevi l'annuncio dell'autista a questa fermata … è diventato il 
nostro tormentone della vacanza!"

Apollonia Maggia: "Un paio di calette belle in sabbia vicino al paese, tutto sommato abbastanza 
pulite e utili per un primo bagno mattutino o nei giorni in cui il tempo sembra incerto; oppure 
scogli piatti al lato opposto del paese, con acqua abbastanza bella". 



       
 Platiena        

Nero Dafni

SPIAGGE DEL SUD

Paleochori***. Per arrivare a Paleochori si passa 
per Zefiria, prendendo l'unica strada che porta alla 
spiaggia. E' forse la più grande spiaggia dell'isola. 
Di fronte alla trattoria Sirocco si può assistere al 
fenomeno all'emissione di anidride solforosa dal 
fondo, che da la sensazione di nuotare in un 
acquario.
Non ci ha entusiasmato più di tanto. La spiaggia è 
lunga, il mare è sempre quello della costa sud con i 
suoi colori, ma il ristorante Sirocco posto 
all'ingresso dell'arenile con ombrelloni e lettini a 

seguire, uno accanto all'altro abbruttiscono il posto più che nelle altre spiagge e poi tutti non 
possono andare in fondo alla spiaggia, almeno in alta stagione.

Dellabartola 2016:”Paleochori invece non ci è piaciuta. Non tanto per il mare, che è davvero 
splendido, ma per il contorno di bar, ombrelloni e lettini che hanno il demerito di rovinare un 
bellissimo spettacolo. 
Benati:" invece, a dispetto della "mania" generale non ci è piaciuta molto, specie nella prima parte
funestata da ben 3 spazi attrezzati con tanto di altoparlanti per musica disco a palla, piazzati sulla 
parte rocciosa alle spalle degli ombrelloni "
Maggia: "Nonostante i bar e il ristorante che disturbano meno di quanto sembrano, la spiaggia è 
bella, ben conservata e lunga. Verso il fondo si può stare tranquilli: il mare è pulito e l'acqua 
trasparente"
Paoloni: "Un motivo ci deve essere se Paleochori è la spiaggia più frequentata di Milos: la 
spiaggia è magnifica ed il mare super. Nel mare davanti al ristorante Sirocco una piccola macchia 
marrone indica il luogo in cui c'è una infiltrazione di acqua calda. La sensazione di calore è 
alquanto blanda ma la particolarità è che il sito è molto apprezzato da pescetti che amano 
stazionarvi numerosi: armarsi di maschera per gustarsi il'effetto acquario". 
Per Padoan e Verri: "da evitare la porzione davanti ai ristoranti, con ombrelloni lettini annessi e 
connessi; meglio proseguire verso a parte orientale per trovare una splendida baia altrettanto 
grande ed anche meno frequentata con bellissimo sfondo di rocce colorate alle spalle: dicono che 
vi sia l’acqua calda in mare ma noi non l’abbiamo trovata". 
.Psarovolada*** Seguendo la strada che, dalla parte terminale est di Ag. Kiriaki, sale il 
promontorio per raggiungere il nuovo complesso Psarovolada. Si devia verso il mare appena dopo il



promontorio (la spiaggia rimane nascosta dalla scogliera) prima di raggiungere il complesso, per la 
stretta valletta che scende al mare. Altrimenti la lunga e stretta spiaggia mista sabbia e ghiaino 
bianco di Psaravolada si può conquistare per il bel percorso con scalinate protette, costruito dai 
proprietari della struttura per facilitare la discesa a mare degli ospiti. Il limite di questa spiaggia 
assolata e senza ombre, ma che in tempi di bonaccia offre un bel mare,è l'ampiezza molto limitata, 
tanto da essere praticamente mangiata dal mare non appena si agita.
Padoan-Vierri:"Non abbiamo visitato la spiaggia di Psaravoladas perché la lunga scalinata che 
parte dal complesso alberghiero, ora si chiama appunto Psaravolads Hotel, ad un certo punto è 
chiusa da un bel cancello!". 

      
      Paleochori

       
Psarovolada 

Ag. Kiriaki***/****. Spiaggia con una lunga striscia di ghiaino colorato sul bagnasciuga che 
separa la sabbia dal mare, a destra e a sinistra circondata dalle tamerici. C'è un bar, una taverna e 
s'affittano ombrelloni. Ci si arriva con l'auto comodamente e pertanto risulta abbastanza frequentata 
anche in bassa stagione.
Giudizio di Dellabartola: “Agia Kiriaki, parzialmente attrezzata, si differenzia poco da Paleochori. 
Anche qui la frequentazione è massiccia, soprattutto da parte di famiglie con bambini. La prima 
parte è attrezzata con ombrelloni quasi sovrapposti uno all’altro e con un bar il quale, a differenza 
di Paleochori, non propina musica a livelli esagerati. Dall’altro lato la spiaggia e il mare sono 
bellissimi”.
Giudizio di Bedini: "Considero questa la migliore spiaggia della costa sud, tra quelle raggiungibili
via terra. E' un'ampia distesa di sabbia fine, con un fila di tamerici, dal mare chiaro e pulito. Da 
notare che in larghi tratti la battigia è piena di sassolini bianchissimi che rendono ancora più 
trasparente il mare in prossimità della riva. La spiaggia è grande e la gente, non moltissima, vi si 
distribuisce comodamente. Unico neo, nell'angolo est, uno stanziamento della Tim con tanto di 
bandiere e stand sulla spiaggia".

Gerakas. Vanda Benati: " Segnaliamo la bellissima Gerakas, sulla costa sud, subito dopo Tsigrado.
E' un ampio anfiteatro che ricorda appunto Tsigrado per la caduta di dune di sabbia fino alla riva, 
con acqua assolutamente limpida e turchese, ma senza ombre. Purtroppo o per fortuna si 
raggiunge solo via mare, ma ad Adamas trovate un caicco che vi ci porta, così come a Kleftiko: si 
trova non al porto, ma all'angolo fra la strada che porta all'aeroporto, di fronte alla stazione dei 
bus (praticamente all'inizio del porto) ".



       
Ag. Kiriaki        

Tsigrado 

Tsigrado*****. In bassa stagione senza gente per noi merita le cinque stelle come una volta. La 
bianca duna sabbiosa, la roccia nel retro e il mare formano contrasti unici che la esaltano. E' rimasta
tale e quale, sempre oppressa dalla cava e sempre accessibile per via attrezzata da una lunga corda e
qualche scalino. Occorre un po' di prudenza, ma tutti riescono a scendere, magari lanciando dall'alto
tutto quello che hanno in mano per tenersi libere le mani per aggrapparsi agli appigli rocciosi, i più 
impacciati, al massimo, ne escono con qualche escoriazione, dovuta nella maggior parte dei casi 
alle ciabatte con le quali pretendono di scendere (meglio a piedi nudi).
Paoloni:"La piccola spiaggia di Tsigrado è assolutamente imperdibile, perchè il mare è molto bello 
e la discesa per quella straordinaria duna è del tutto originale. Purtroppo la spiaggia è molto 
contaminata dal passaggio dei numerosi umani e le cicche di sigaretta uguagliano per numero i 
granelli di sabbia ".
Firiplaka****. Tutta sabbia come a Tsigrado, bellissima, mare splendido, poche tamerici, due 
spiagge divise da un grande roccione, la prima lunga più di duecento metri in parte attrezzata, la 
seconda un po' meno lunga, riservata ai nudisti. Meno larga, più sassosa con qualche pericolo di 
caduta sassi evidenziato da un cartello, che sembra non preoccupare più di tanto i suoi frequentatori.
Due timide tamerici, l'assenza di ombrelloni, qualche casupola di pescatori, rendono più 
interessante questa parte, anche se la prima è più bella e pulita e persino il mare sembra migliore.

Giammarco e Sara Dellabartola 2016:”Tra le più accessibili, rinomate e frequentate, ci sentiamo di 
spendere una parola solo per Firiplaka. Mare stupendo, spiaggia bellissima e lunga tanto da 
permettere di ricavarsi un po’ di privacy. Segnaliamo solo che, almeno intorno al 20 agosto, non 
risultava attrezzata come indicato nella guida. Il baracchino sulla spiaggia era infatti chiuso 
(anche se esponeva un menu che appariva molto recente)”.

              Firiplaka foto di Giammarco



 Padoan - Verrì :"spettacolari per i colori di Firiplaka il cui accesso, va detto, tramite lo stretto 
sentierino a ridosso dello scoglio può essere anche semisommerso in caso alta marea (utili le 
scarpette da scoglio!)
Paoloni:"Firiplaka è una splendida spiaggia, ma non per il mare che è bello come dappertutto o 
per la spiaggia che non è tanto ampia e soprattutto è super organizzata nella sua parte migliore, 
ma lo spettacolo è invece garantito dalle rocce che la contornano che sono una fantasmagoria di 
sbuffi colorati con una gamma che va dal bianco al ruggine passando per il giallo ed il celeste. 
Vale la pena immergersi in questi colori risalendo il piccolo canyon che arriva sulla spiaggia e poi 
guardarsi da vicino il colorato spettacolo dalla ampia piattaforma che sovrasta la spiaggia. Chi ha
visto l'episodio di Scorsese-Van Gogh nel film Sogni di Akira Kurosawa in questo frangente avrà 
modo di ricordarselo. 

       
Provatas 

      
 Firiplaka 

Provatas*** Anche qui un insieme di cale che si susseguono e che sono unite da un sentiero lungo 
il mare. La prima cala è in parte dominata dal Milos Hotel con sdraio e ombrelloni, meglio 
proseguire per raggiungere la seconda cala, forse la più piacevole per il bagno con, nel fondo, un 
paio di tamerici. Vi si accede scendendo da una scala. Proseguendo lungo mare, con risalita e 
discesa, si arriva alla terza cala, la più piccola e forse la più graziosa, frequentata dagli ospiti delle 
strutture soprastanti. Tutte le cale sono sabbiose e hanno il fondale basso che degrada lentamente, 
adatto per le famigliole con bimbi. 
Padoan-Vierri: "Non ci ha particolarmente entusiasmato Provatas . Consigliamo vivamente la gita 
alla spiaggia della miniera di zolfo: la strada è veramente terribile nell’ultimo tratto. A meno di 
avere un 4X4 , è consigliabile lasciare l’auto agli ultimi tornanti dove vi sono provvidenziali 
piazzole e scendere a piedi: solitamente la spiaggia è deserta o comunque si incontrano pochissime
persone : la magia, i colori e contemporaneamente il senso di abbandono e isolamento son già stati
descritti da altri visitatori".
La terza cala è proprio sotto la chiesetta Ag.Sostis, motivo per il quale la spiaggia viene anche 
chiamata con il nome della chiesa, dall'alto si accede per una scalinata.
Interessante confrontarsi con chi, come Giancarlo Bedini, ha soggiornato a Milos nel periodo di 
altissima stagione: "Giudizio da rivedere in stagioni meno ventose. Paleochori, Provatas, Firiplaka.
Queste spiagge, di per sè tutte paesaggisticamente molto belle, sono infrequentabili in alta 
stagione. Vi si riversa la vita da spiaggia peggiore, rumorosa e attrezzata fino all'inverosimile. 
Per Provatas un commento ancora più severo. Mi è apparsa devastata di recente dalla costruzione 
di una grossa residenza turistica appena dietro la spiaggia dall'aspetto kitch (con prati all'inglese 
dall'erba verdissima, forse finta). Questa costruzione è delimitata da un muraglione di cemento a 
pochissimi metri dalla spiaggia".
KIpos Località conosciuta più per la taverna, inserita nella guida di Marcello con due sole stelle, 
dove si può mangiare all'aperto del discreto pesce e buon capretto allo spiedo, anche quando 
nell'isola soffia il Meltemi. La spiaggia, non eccezionale, mista con fondale di sabbia, il mare pulito,



ci si può buttare.
Psathi (valutazione impossibile) è un ameno porticciolo di pesca con una casetta che appartiene 
all'unico pescatore rimasto, lo testimonia la barca che ondeggia nel mare. La località, che sembra 
immersa in un passato lontano, merita una visita, per il bagno, pessimo il fondale, dove è difficile 
avanzare per via dei sassoni. Piccola cala stretta e tutta sassosa fuorchè negli ultimi metri di sottile 
ghiaino. E' lo spazio più ambito che offre un paio di grotte buone per l'ombra e di fronte, nel mare, 
una piattaforma rocciosa che sembra essere stata piallata e levigata, dove ci si può sdraiare 
comodamente, se non è occupata, piche di posto ce n'è poco davvero. Per i collezionisti di sassi, la 
possibilità di arricchire la collezione con qualche pezzo interessante, se si ha la pazienza di scrutare 
a destra e a manca del punto di arrivo. 
Kathergo *** Non è una spiaggia, ma un insieme di scogli, lisci e chiari, non proprio morbidi come
vengono definiti da Marcello, dove si può stare. Il lido è indicato. Si parte sempre dal posteggio e 
invece di salire verso la cava si scende per l'unico stradino che si vede. Il mare non ci è sembrato 
esaltante per via del fondale. 

  Kipos la spiaggia vista dalla taverna        Psathi        Ag. Sostis

Maggia:" non è propriamente una spiaggia, ma un gruppo di scogli con piccole insenature 
raggiungibile dal medesimo parcheggio ove si lascia l'auto per scendere alla spiaggia di Gerontas. 
Se ci si arriva al mattino è facile riuscire a impossessarsi di uno scoglio o di una mini caletta 
-camminando un poco lungo gli scogli-, dove si può passare tutto il giorno. Poca gente e ambiente 
molto selvaggio. Mare bello". 
Gerontas****/***** Vi si accede dal posteggio salendo verso la cava e poi scendendo per sentiero 
verso il mare per qualche minuto. Ci sono i cartelli che la indicano. E' stata la spiaggia che forse ci è
piaciuta di più, ma siamo convinti che in alta stagione forse avremmo avuto una diversa 
impressione. La piccola Gerontas, al termine della suggestiva valletta, era vuota, tutta per noi, con 
lo scoglio a piramide sulla sinistra e sulla destra il famoso arco naturale, magnifico il bagno. 
Passando attraverso l'arco, l'acqua del mare mostra i colori più affascinanti ed invoglia 
all'immersione. Poi il riposo sulla sabbia quasi scura che contrasta con quella bianca del fondo che 
colora il mare dei colori più invitanti. 
Giammarco e Sara Dellabartola 2016:”Altra spiaggia incantevole e non semplicissimamente 
raggiungibile è Gerontas, a sud-ovest dell’isola. La mattina siamo rimasti in 6-8 persone fino alle 
solite 12-13 e abbiamo potuto godere di una spiaggia (fatta in larghissima parte di sassi) e di un 
mare davvero incantevoli. Solo qualche barchetta di passaggio rovina il clima, ma la media è di 
una barca ogni ora e mezza circa. Insieme a Sarakiniko è stata in assoluto la nostra preferita”.
Kleftiko***** dove il bagno diventa godimento. Ci si arriva solo con la barca, a meno di non 
gettarsi all'avventura fra le sterpaglie spinose della costa sud e percorrere un bel tratto a nuoto. 
Conviene partire da Provatas, dove un'imbarcazione giornalmente accompagna i turisti a Klefiko e 
li riporta indietro a 10 €.. L'altra soluzione è con l'escursione che organizza il giro dell'isola (vedi 
escursioni), la fermata a Klefiko per il bagno è una metà comune a tutte le imbarcazioni.



Kleftiko non è una spiaggia, ma un'altra perla dell'isola da non perdere. Un insieme di archi, grotte e
rocce che affiorano superbe dal mare con i colori e i fondali più invitanti, un paradiso marino che 
riesce perfino a far dimenticare il via vai d'imbarcazioni. A riva si possono ancora notare gli 
ancoraggi, che si dice venissero usati dai pirati, che spesso trovavano rifugio in queste acque. In alta
stagione naturalmente il paradiso diventa più terrestre, ma nessun socio, dei tanti costretti, loro 
malgrado, a trascorrere le vacanze in quel periodo, si è lamentato.
Bedini: "Magnifiche sensazioni. La sosta della barca è lunga. I nuotatori possono allontanarsi 
abbastanza per aggirarsi tra archi e grotte, con le voci che risuonano nell'eco. L'acqua è profonda, 
trasparente e verde smeraldo". 
Paoloni:" Andare a Kleftiko vale assolutamente la pena, lo spettacolo dei pinnacoli e degli archi 
naturali biancheggianti che escono dall'acqua sono solo il completamento di uno spettacolo che è 
già grandioso quando si procede lungo la costa. Da Kipos partono due traghetti al giorno alle 11 
con ritorno alle 14,30 ed alle15con ritorno alle 18,30. In bassa stagione c'è solo quello della 
mattina. Costo 10 euro. Il capitano parla bene l'italiano perchè ha vissuto a lungo nel nostro Paese
come esule politico durante la dittatura dei colonnelli. Evitate chiaramente giornate con vento da 
sud, ma anche giornate calme dopo tempeste di Meltemi: le acque rese torbide dalle polveri in 
sospensione vi toglierebbero parte dello spettacolo e del piacere". 

SPIAGGE DELL'OVEST
Premessa importante: le spiagge dell'ovest sono da evitare quando soffia il Meltemi, la 
permanenza in spiaggia diventa impossibile a meno di rassegnarsi ad un'indigestione di sabbia e a 
soffrire sulla propria pelle le frustate improvvise, causate dai vortici sabbiosi.
Le sabbiose Triades**** offrono uno dei più spettacolari scorci dell'isola. L'insieme delle Triades è
costituito da quattro cale. Le prime due si scoprono alla fine dello sconnesso sterrato, in diversi 
punti piuttosto stretto (è una delle poche strade alle quali i camion sembrano per il momento non 
essere interessati) che conduce alle spiagge. Una a destra e una a sinistra. Belle, ma non speciali, 
tant'è che pochi solo i più pigri si fermano, gli altri proseguono a sinistra percorrendo la spiaggia 
fino alla fine per poi rimontare la protuberanza rocciosa che entra nel mare, nascondendo la 
spiaggia che segue, senz'altro la più affascinante delle quattro Triades (3a spiaggia). Si scende ad 
essa seguendo il sentiero, che lascia alla sua destra, una lunga parete costituita da roccia calcarea 
bianca, quasi abbagliante le cui appendici formano strane figure somiglianti a funghi. E' possibile 
trovare qualche ombra ai limiti della spiaggia, lunga circa duecento metri e larga almeno 20. Questa
seconda spiaggia e racchiusa da due speroni di roccia con delle cavità, dove è possibile ripararsi 
quando il sole è cocente. Un sentiero, quasi alla fine della seconda spiaggia, permette di risalire da 
dietro per poi ridiscendere ad un altra cala sabbiosa, la più piccola, poco affollata e piacevole. Da 
quest'ultima si può continuare a proseguire per sentiero in direzione sud. SI raggiunge un pezzo di 
strada asfaltata che termina in prossimità dei resti di un'antica fortificazione. Sporgendosi dalla 
strada si vede sotto la baia di Amoudaraki. Volendo la si può raggiungere a piedi, non prima però di 
aver risalito un pezzo di strada per individuare il passaggio più comodo per la discesa. Non abbiamo
visto sentieri che permettono di scendere direttamene verso la baia di Amoudaki. Quindi o si scende



a vista o si percorre la strada che risale per qualche chilometro prima d'incrociare lo sterrato per 
Amoudaraki.
Ad Amoudaraki***/**** ci si arriva con l'auto impiegando meno tempo che per arrivare a Triades.
Meno spettacolare delle Triades offre pur sempre un piacevolissimo soggiorno.
Le spiagge di Ag. Ioanni. La caratteristica chiesa intitolata al santo è posta in una vasta area sotto le
pendici del Profitis Ilias. Un luogo che ricorda il fascino antico del ritiro spirituale, dominato da 
aree deserte sovrastate dalla montagna. Dalla chiesa, attraversata dall'impervio sterrato che scende 
nel sud dell'isola, guardando verso il mare non si può fare a meno di osservare il largo sterrato che 
porta alla spiaggia mista sabbia e ghiaino, raggiunta la quale si è colti dalla delusione nel constatare 
le condizioni del lido lungo circa 300 metri, dove non mancano le alghe, il catrame e altri rifiuti, 
solo una grande e ombrosa tamerice invita a fermarsi. Delusione che si trasforma in entusiasmo con 
una piacevole camminata di una decina di minuti.

      
 F. Quadrini, la spiaggia più bella di Triades 

       
Triades spiaggia grande a sinistra

 Occorre percorrere la spiaggia fino in fondo, risalire per delle roccette, da dove inizia un sentiero 
che porta ad altre due splendide cale sabbiose. Entrambe bellissime, non si sa quale scegliere, la 
seconda è lunga con un mare invitante, la terza ancora sconosciuta promette, vista la seconda, 
d'essere ancora più bella, richiede, però ancora una decina di minuti e più attenzione, piche il 
sentiero si in alcuni tratti si restringe e alla fine costringe a scendere per un calanco di zolfo dai 
colori diabolici dove c'è spazio per un solo piede. Non ci sono difficoltà basta fare attenzione a dove
si passa. La terza spiaggia lunga circa 200 metri è abbracciata da uno scenario maestoso disposto ad
anfiteatro, dove risalto le rocce di differente colore. Ottimo bagno nello splendido mare quando il 
mare è calmo.
Esiste un'altra cala nella pare ovest, la spiaggia di Anghatia, la più a nord e la più lunga da 
raggiungere. Non ci siamo stati. 

Questo il parere di Claudio Paoloni sulle spiagge dell'Ovest: "E' quella che riserva le sorprese più 
intense. Intanto vale la pena, proprio sulla strada, sostare al monastero di Aghia Marina se non 
altro per ammirare lo splendido panorama sulla ampia baia di Milos. 
La teoria di spiagge che iniziano a Triades e terminano ad Amudaki sono splendide anche perchè 
molto diverse l'una dall'altra: ampie e sabbiose le prime, più anguste e colorate con costa più alta 
alle spalle o con un torrente sulla spiaggia le successive; poi un piccolo fiordo che termina in una 
piccola spiaggia incantata ed un'altra ancora, ampia con folta vegetazione alle spalle, fino 
all'ultima, la meno bella, con un rimessaggio barche sulla parete rocciosa. Sono tutte diverse 
dunque, ma tutte hanno una caratteristica comune: sono pochissimo frequentate.



        

Ag. Johanni spiaggia grande Ag. Johanni seconda spiaggia

      
 Il calanco per scendere alla terza spiaggia

       
Ag. Johanni terza spiaggia 

Più a sud il monastero di Aghios Ioannis costruito alla fine del ‘500 e più volte ampliato.
Molte leggende si raccontano sul monastero, e molti miracoli videro le sue mura: il più recente si 
verificò durante la seconda guerra mondiale, quando un proiettile d'obice sparato da una nave 
inglese attraversò la chiesa e rimase inesploso nel muro dov'è ancora.
Ogni anno nel giorno di Ag. Ioannis tutta Milos e Kimolos si riversano qui per quella che è la più 
importante festa dell'isola. Il monastero sovrasta una spiaggia che non incanta chi ha ormai 
l'occhio "viziato" dalle bellezze che le coste di Milos propongono. Si percorra allora tutta la 
piaggia oltrepassando il torrente che circondato da rigogliosa vegetazione palustre raggiunge il 
mare, si segua il ben visibile sentiero che aggira il margine roccioso (foto 1) della prima spiaggia e
ci si riempia lo sguardo con la bellezza della seconda spiaggia a picco giù sotto (foto 2). Non 
appagate con la vista la vostra sete di conoscenza e continuate il sentiero fino a giungere in vista 
della terza spiaggia. A questo punto non esagerate con le vostre pretese: di spiagge non ce ne sono 
più e questa, la terza, è la più bella dell'isola. Anche la discesa è a cinque stelle : si segue il primo 
calanco giallo di zolfo (foto 3), il secondo è più lungo e scenografico, ma più difficoltoso, almeno 
in discesa. Arrivati in fondo una provvidenziale tavola di legno facilita il salto finale e rende 
possibile l'approccio con questa meraviglia"



SPIAGGE DELL'EST

Voudia(S.V.) E 'la più a nord fra le spiagge dell'est, nei pressi della spiaggia operano le più 
importanti cave dell'isola. SI assiste ad un continuo andirivieni di camion che portano il materiale al
molo di imbarco, dove è sempre presente una grande nave che aspetta di essere riempita per poi 
prendere il mare. Il molo è a non più di 500 metri dall'inizio della spiaggia, che merita una visita, 
non certo per il bagno o il soggiorno che non sono consigliabili, sia per il mare che da una 
sensazione di densità fuori dalla norma, tanto che il blu cobalto sembra più artificiale che naturale, 
sia per il lido stretto e scomodo per via dei ciottoli. La spiaggia è invece interessante per i colori 
delle pietre, che racchiudono i più diversi minerali di zolfo, di ferro, ecc., in una varietà che lascia a 
bocca aperta. 
Vale la pena percorrere l'intera spiaggia, lunga circa 600-700 metri fino a raggiungere l'ultima 
caletta con la grotta . 
Altri pareri : Biemmi "Raggiungibile solo in scooter passando da Apollonia (45 min circa dal 
campeggio). Il mare ha un colore azzurrissimo per via delle polveri della vicina cava. Bello il colpo
d'occhio ... per il resto da dimenticare. Abbiamo provato ad attraversare l'isola dall'interno, 
incontrando solo cave, cave e cave ancora. Dopo vari tentativi abbiamo desistito e siamo tornati 
sulla costa rifacendo la strada di Voudia e Apollonia"; Paoloni :"Voudia è molto bella e se la si 
percorre allontanandosi dalla cava si raggiungono due splendide spiaggette collegate da un tunnel 
naturale che fornisce la necessaria frescura. Il bagno, anche se raramente l'acqua è trasparente 
per le troppe polveri che vi si agitano è comunque una esperienza con quell'odore di zolfo tanto 
intenso da "insaporire" anche l'acqua del mare".

       
spiaggia di Voudia lo stabilimento

       
grotta alla fine della siaggia di Voudia

Kastanas**** Quattro piccole baie contornano la località di Kastanas. Salendo da Voudia si deve 
prendere la strada a sinistra, che inizia dal trivio che s'incontra sulla sommità della strada per 
Adamas, dopo poco più di un chilometro. A questo punto non si deve proseguire in direzione 
Adamas, ma continuare per lo sterrato, che gira poco dopo bruscamente sulla sinistra, altrimenti si 
finisce in un'altra cava. Arrivati alla spiaggia s'incontrano due calette sassose, una a destra e una 
sinistra,e proseguendo in questa direzione se ne incontra un'altra, forse la più piacevole. Da qui con 
una breve e facile nuotata si possono aggirare gli scogli che si protendono nel mare, per rientrare 
nella quarta caletta, che noi abbiamo chiamato la caletta di Missoni, prendendo spunto dalla guida 
alle spiagge di Marcello.
La caletta è coperta da una barriera di scogli, ma la si scorge attraverso l'entrata, un magnifico arco 
di roccia che cattura immediatamente la vista di quanti vengono dal mare. Prima di posarsi sulla 
spiaggia, si notano affiorare dal mare delle formazioni sassose che uniscono ciottoli di colori 
diversi, con gradazioni che ricordano le lane di Missoni. Questa cala si può raggiungere anche a 



piedi, individuando il sentiero sopra le prime due calette che parte poco a sinistra della fine dello 
sterrato. 

      
 Arco e scogli Missoni nella quarta cala

       
sasso Missoni a Kastanas

       
Tria Pigadia, la cava che ha mangiato la strada

       
2a e 3a cala a Kastanas

  

Tria Pigadia***. Per raggiungere questa spiaggia non esiste la scorciatoia indicata sulla mappa 
Road. A dire la verità esisteva, ma se l'è mangiata la cava che sta sopra Kastanas. Se si entra nella 
cava, scavalcando il cancello, e la si attraversa fino a vedere il mare, si nota in basso la spiaggia di 
Triades a portata di piedi, basta farsi scivolare per il pendente cumulo di detriti fino al mozzicone di
strada sopravvissuto. Altrimenti occorre risalire lo sterrato di Kastanas fino in cima, riprendere la 
strada per Adamas e voltare quando s'incontra l'indicazione per Ag. Petros. Dopo un po' s'incontra 
sulla sinistra un cartello che indica la direzione per Tria Pigadia. La spiaggia sassosa è lunga più di 
cento metri e abbastanza larga, ci sono anche degli alberi, dietro il terreno è coltivato. Risalendo la 
strada per un centinaio di metri si può ridiscendere per un'altra spiaggia (Kolimbisionas) di nessun 
interesse, adibita a molo.
Rema (S.V).Spiaggia sassosa, senza ombre, praticamente irraggiungibile a differenza di una volta. 
Per arrivarci occorre passare per la cava, prendendo l'ultimo sterrato che s'incontra sulla sinistra 
scendendo a Tiorichìa (Thiafes). Non ne vale la pena, conviene fermarsi più tempo a Thiafes per 
apprezzare l'affascinante spettacolo offerto dalla vecchia miniera di zolfo.
Paliorema (Theiorucheia, Thiafes)**** . La vecchia miniera di zolfo abbandonata nel 1956, con 
tutte le tracce del passato ancora evidenti è uno spettacolo che incanta. Basta osservare con 
attenzione le aperture dei cunicoli che penetravano nella montagna a destra e a manca di questo 
grande anfiteatro, che sembra dipinto da un maestro impressionista che attinge il colore da una 
tavolozza con tutte le sfumature dell'ocra e del rosso dei minerali. Assolutamente da non perdere. La



miniera fu chiusa improvvisamente, poichè la proprietà rifiutava di adeguarsi alle nuove normative 
in materia di sicurezza del lavoro, ritenute troppo costose per contrastare la nascente concorrenza 
cinese. Per l'estrazione venivano usati anche i bambini, perché in grado di penetrare negli stretti 
cunicoli che ancor oggi sono rimasti aperti. Non abbiamo avuto la stessa sensazione di Paoloni che 
la cava venga aperta da un momento all'altra, ma l'impressione opposta di trovarsi in mezzo ad un 
cimitero industriale.

       
Miniera di zolfo        

Miniera zolfo retro

       
Percorso della miniera e le aperture da dove 
entravano i bambini

       
Canoisti da Paleochori

Un posto magico, tranquillo che ci ha permesso di trascorrere una giornata indimenticabile, distesi 
sulla spiaggia di sabbia rossa, con un'unica timida tamerice ed il molo con la sua fatiscente 
impalcatura, lasciata lì per ricordare che il prodotto estratto veniva caricato direttamente sulle navi. 
Sulla destra avvicinandosi alla spiaggia si sente un intenso odore di zolfo. Ne abbiamo approfittato 
per bagnarci nelle acque calde con la speranza di trarne vantaggio per la pelle.
Merita di essere letta la descrizione di Enrico Pallini: "Acque cristalline di colore verde smeraldo e
piccoli ciottoli di varie sfumature giallo-rosse. Qui era impiantata la vecchia miniera di zolfo 
rimasta in funzione fino al 1956. Per raggiungerla si va a Zefiria, si seguono poi le indicazioni per 
Theiorucheia. La strada sterrata che scende verso la miniera si fa sempre più sconnessa. Un 
cartello vieta l'ingresso nell'ultimo tratto, ignoratelo e fermatevi con lo scooter dopo un centinaio 
di metri. La strada scende ripida verso questo relitto industriale. Arrivarci soli e a piedi è stato 
emotivamente coinvolgente. Attraversi lentamente questi resti e sembra ancora di avvertire 
qualcosa di vivo, di ancora esistente....e poi l'attraente e invitante spiaggia! Si rimane colpiti da 
questo misterioso, eccentrico accostamento: la natura e il monumento industriale. Toccanti le 
interviste ai vecchi minatori immortalati in un video al Mining Museum di Adamas". 
Utile anche la descrizione di Claudio Paoloni :"Si raggiunge facilmente se da Zefiria si seguono i 
cartelli che indicano Theiorucheia. La strada arriva fino alla spiaggia, ma vale la pena fermarsi 
prima e godersi dall'alto la vista su questo bell'esemplare di archeologia industriale. La cava è 



chiusa da tempo, ma la sensazione è come se da un momento all'altro tutto riprendesse a 
funzionare. La sabbia è rosso ruggine e con grani grossi". 
Marcello consiglia di restare fino al tramonto quando le rocce rosse sembrano incendiarsi: " può 
rappresentare un'emozione molto forte"
Gli amanti della canoa possono raggiungere la spiaggia con un'escursione in canoa che viene 
organizzata a Paleochori. Accompagnati da un esperto, le canoe risalgono la costa est fino a Thiafes 
con circa un'ora di piacevole esercizio fisico. Abbiamo visto arrivare, e ripartire, dopo una merenda 
sulla spiaggia, una compagnia di una quindicina di canoe monoposto. Informazioni a Paleochori

Intrattenimenti serali        

Riprendiamo integralmente quello che scrive Marcello.
Musica. Purtroppo a Milos ascoltare musica dal vivo è un fatto eccezionale. Si può sentire buona 
musica registrata ad Adamas al FAROS, al CAFE LA COSTA e da AKRI; a Pollonia all' 8 
BEAUFORT.
Discoteche. Ad Adamas esistono ben due discoteche: una soft in pieno centro, dietro al negozio di 
alimentari di TOTOS, che si chiama, appunto, CENTER. Abbastanza ben frequentata, non solo da 
giovani e giovanissimi, funziona molto bene fra l'una e le quattro del mattino.
L'altra discoteca si chiama APROOPTO, si trova sul lungomare di Adamas ad un km dal centro ed è
decisamente "hard", nel senso che la vita si svolge dalle quattro alle otto del mattino e spesso i 
buttafuori hanno un bel po' da fare per sedare gli animi surriscaldati dalla musica assordante e 
dall'alcol.

Da non perdere        

C'è molto da vedere e da non perdere: Kastro, Sarakiniko, Kleftiko, Triades, La vecchia miniera di 
Zolfo, ma non solo. Per questo motivo consigliamo un soggiorno prolungato, affinchè si riesca ad 
apprezzare quanto, ancora oggi, i sopravvissuti paradisi dell'isola sono in grado di offrire. Di doman
non c'è certezza, specialmente di questi tempi, dove la cura dell'ambiente si esercita 
prevalentemente a parole.
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