
AGATHONISI
La guida è stata scritta con la collaborazione di:

Stefania Pampagnin, Claudio Paoloni, Roberto Trampetti, Gianfranco 
Bonada, Guido e Francesca Saltamerenda.

La superficie dell'isola è di soli 13 kmq.

La più montuosa e selvaggia è la parte ovest dell'isola, frequentata dai pastori. In questa parte 
dell'isola si trova la cima più alta, il colle STIPHI che supera a malapena i 200 metri d’altitudine, 
ma la costa scende a picco sul mare. La parte centrale dell'isola è attraversata da un lungo altipiano 
che parte da Megalo Chorio.
Il centinaio (fra i quali pochissimi bambini) d’abitanti dell'isola vive di turismo, allevamento ittico, 
pesca e agricoltura nella zona di Mikro Chorio. 

Dov'è ? 

E' vicina alla costa turca fra Samos e Patmos. 
Pythagorio di Samos è il porto di partenza più comoda e più veloce per raggiungere l'isola. 
Servizio aliscafo, con Dodekanisos Seaways (DX) sempre con partenza da Pythagorio alle 8.30 e 
arrivo alle 9.15 . Da consultare anche  http://www.anekalymnou.gr .
Qualche raro traghetto da Patmos. L'aeroporto più vicino è a Samos, a pochi chilometri da 
Pythagorio.
Orari: www.gtp.gr 

Claudio Paoloni settembre 2005
L’unico collegamento è il postale, la Nissos Kalimnos che viene il lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica al mattino intorno alle 13 da Kalimnos, Leros, Lipsi, Patmos, Arki ed al pomeriggio da 
Samos intorno alle 16. Questo collegamento, che toglie l’isola da un isolamento assai pesante nel 
passato, è il frutto di una rivolta degli isolani che minacciarono un paio d’anni fa di chiedere 
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l’annessione alla Turchia! 

Piacerà a.. , non piacerà a… (commento sintetico) 

L'isola permette piacevoli e tranquille passeggiate. E' 
adatta a chi vuole stare lontano dal traffico. L'unica 
strada congiunge il porto con Katholiko ed è usata 
prevalentemente per servire gli allevamenti ittici 
situati nell'estremità nord orientale.
Un paio di belle cale miste, ovviamente non 
attrezzate, a poche centinaia di metri dal porto offre 
anche la possibilità di un soggiorno marino comodo. 
Non piacerà a chi cerca compagnia, l'isola è poco 
frequentata da turisti.
Durante l'estate ritorna la gente originaria del posto e 
qualche turista greco affezionato all'isola.

Stefania Pampagnin 2003
Abbiamo gradito molto l’atmosfera genuina dell’isola (delizioso Mikro Chorio con le sue casette di 
pietre a secco e i vecchietti gentili che offrono una marea di consigli su strade e sentieri, tutto 
rigorosamente in greco naturalmente). 

Aggiornamento 2000 di Roberto Trampetti
Il porto appare carino, ma quest'isola ci ha deluso: piccolissima, fin troppe macchine e motorini si 
sentono rombare fino a mezzanotte;a destra della baia c'é uno sterrato che con dieci minuti di 
cammino conduce ad una bella spiaggia di ciottoli,con la solita acqua super, ma siamo dovuti 
scappare,noi ed altri, perché aggrediti da piccole mosche che pungono. Secondo me bisognerebbe 
(suggerire ai nostri amici Greci che se tengono cosi' tanto alla proprietà privata al punto da cintare 
scrupolosamente e dispendiosamente i vari appezzamenti di terreno, in modo che le capre di ognuno 
stiano nella proprietà del padrone) fare un piccolo sforzo per impedire alle capre di andare in 
spiaggia, perché capre=cacche=mosche= turisti che scappano. 
A Roberto evidentemente non gradiva l'ambente naturale, ma non aveva tutti i torti. Sono passati 
molti anni dalla sua visita e le cose sono cambiate. Di capre ne sono rimaste poche, si fatica a 
rintracciarne qualcuna, ma con le capre è sparito anche il buon formaggio. Ci ha pensato il turismo 
a farle fuori.

Ambiente 

Poco turismo ha mantenuto l' ambiente. L'isola è ben conservata e la vegetazione, specie nella parte 
sud est dell'isola non manca. Fino a qualche anno fa non c'erano nemmeno scheletri di edifici in 
costruzione, ma poi si sa la speranza di turismo e di relativo guadagno gioca la sua parte. Agathonisi 
insomma si può definire ancora un piccolo gioiello anche dal punto di vista ambientale.

Cultura 

Il porto Ag. Giorgios è il centro più abitato 
dell'isola.
 Nel grazioso porto trovano alloggio i  turisti che 
visitano l'isola. Le strutture sono tutte qui. 
Dal 1912 fino all'ultima guerra mondiale l'isola 
era occupata da un distaccamento italiano. 



Costantino, il vecchio maestro dell'isola, che abbiamo conosciuto a Megalo Chorio, parecchi anni 
fa, ha insegnato l'italiano con passione. E i risultati si vedono ancora oggi. Gli anziani dell'isola che 
vivono a Megalo Chorio, capiscono e si fanno intendere. Costantino è morto. Ci ha informato un 
amico che avrebbe dovuto portare i nostri saluti. Non sappiamo se è riuscito a portare a termine la 
seconda edizione della guida dell'isola in greco moderno. Abbiamo voluto ricordarlo come 
portavoce culturale di questa minuscola isola.

Megalo Chorio è il minuscolo capoluogo dell'isola, si 
raggiunge a piedi in circa 1/4 d'ora di lieve salita. E' 
rimasto come quando Costantino insegnava l'italiano. 
Basta visitare i due piccoli bar dell'isola per rendersi 
conto della lentezza dei cambiamenti. Sia dai "13 
fratelli" sia all'"Agathonisi" il mobilio è rimasto 
quello di un tempo. Poche case, alcune delle quali 
fatiscenti, ma il paese è pulito e fa la sua figura.

Mikro Chorio è situato in cima alla collina, proprio 
sopra il porto di Ag. Giorgios. La minuscola e 
graziosa chiesa di Ag. Pandeleimonas sovrasta 
l'abitato. In questo "microscopico" villaggio rurale vivono una decina di anziani che si ostinano a 
coltivare la terra e ad aspettare ogni estate il ritorno dei figli.

Storia 

La fonte storica è la preziosa guida di Cottoro Costantino, il maestro di Agathonisi, scritta in greco e 
inglese, che invitiamo ad acquistare, sempre se ne trovino ancora copie. Anticamente l’isola era 
chiamata Tragea, Tragee, Tragia, ma il primo nome fu Hyetousa. L’attuale nome è stato dato da un 
prete - maestro, giunto dalle isole Fourni all’inizio del XX secolo. Papa Giannis Panagiotou, era 
rimasto impressionato dalla dignità e dall’onesta degli abitanti dell’isola. Qualità che in greco si 
traducono con la parola Agathos, da dove deriva il nome dellisola.
Cari, Dori e Ioni furono i primi abitanti. Nelle acque dell’isola nel 494 a.c. si combatte la famosa 
battaglia di Lade fra le 600 navi persiane guidate da Dario e le 365 ioniche. La sconfitta navale 
degli Ioni decise la caduta di Mileto. 

I pirati dell’isola Tragea, secondo Plutarco, nel 74 d.c. catturarono addirittura Giulio Cesare e 
ottennero per la sua liberazione un cospicuo riscatto in oro. Nel periodo bizantino gli abitanti si 
rifugiarono a Mikro e Megalo Chorio per scampare agli assalti dei pirati. Le due località non sono 
visibili dal mare. Nel 1522 l’isola passò ai turchi. Nel 1821 Giorgius Giameous prese in affitto 
l’isola dai turchi. IL 29 aprile 1912 gli italiani presero possesso dell’isola. Nel 1938 quando gli 
italiani invasero la Grecia arrivò una guarnigione di tre carabinieri e sei marinai al comando di De 
Vecchi di Valcismon. Il 23 novembre del 1940 un gruppo di partigiani greci provenienti da Samos, 
al comando di Vasos Vergis, medico di Karpathos, assaltarono la guarnigione, catturando i tre 
carabinieri e uccidendo un marinaio di nome Bianchi. Il comando di Leros fu immediatamente 
informato. Pytagorio di Samos, base di partenza dei partigiani fu bombardata e l’isola occupata da 
un battaglione di 500 soldati italiani che provocarono seri danni all’economia dell’isola (gli italiani 
si mangiarono tutto il bestiame). Il 7 marzo del 1948 l’isola diventò greca. Fino al 1954 rimase sotto 
la giurisdizione di Patmos, ma il 18 febbraio 1954 lo stato riconobbe la speciale autonomia di cui 
l’isola ancora gode.

Archeologia 

Nulla di particolare da segnalare.



Feste 

Nel mese di agosto.

Servizi 

Prefisso telefonico 22470
Il medico a Mega Chorio, cabina con scheda al porto.
Numeri utili: Municipio 29009, Pronto Soccorso 29049, Polizia 29029

Acquisti 

Non abbiamo visto negozi.

Dove si dorme 

Non sono molte le stanze disponibili in tutta l'isola. Meglio prenotare anche se il turismo non è 
sviluppato.
Si alloggia da MARIA KAMITSI (MARIA ROOOMS) (tel. 22470 23690), dove pare che abbia 
alloggiato addirittura Greta Garbo oppure nella bella casa con gli infissi e il terrazzo azzurro dalla 
parte opposta al molo di sbarco, di proprietà di THEOLOGIA GIAMEU (tel.22470/ 23692).
Chiedendo nelle taverne si trovano altre stanze in affitto.
A Megalo Chorio si affittano solo un paio di stanze, ma definirle spartane sarebbe un eufemismo. 

Nel settembre 2015 Guido e Francesca segnalano un'altra struttura: "Nel porto, St. George, si 
affacciano le poche domatia dell'isola (Maria Kamitsi, Theologia, leggermente più in alto AGERI" 
http://www.agathonisirooms.gr/ ; info@agathonisirooms.gr , tel. +30 2247029085.

Segnaliamo un'altra struttura ISLAND STUDIOS prenotabile sull'isola su Agoda 
http://www.agoda.com/en-sg/island-studios/hotel/agathonisi-gr.html o su booking 
http://www.booking.com/hotel/gr/island-studios-agathonisi.en-gb.html

Gianfranco Bonada settembre 2009
segnalo IRINI giù al porto tel.22470-29005/06; le 
camere 4 e 5 sono molto confortevoli e con un bel 
terrazzo sul mare ed hanno la cucina in comune. A 
inizio settembre il costo era di 30 euro al giorno per 
camera a 2 letti. 
Attenzione i posti letto sono davvero pochi in tutta 
l'isola ed è opportuno accertarsi della loro 
disponibilità prima di scendere dal traghetto. Infatti 
ho dovuto partire un giorno prima del previsto 
perché non c'era più posto in quanto tutti prenotati. 

Claudio Paoloni settembre 2005
A Megalo Chorio si trovano varie stanze in affitto, ma non rivolgetevi a Theologhia Giameu che 
non ne possiede.

Stefania Pampagnin 2003

Abbiamo alloggiato da YANNIS CAPONIARIS nelle nuove camere dietro la taverna Seagull 
(2470 29062), di cui é proprietario. Molto pulite, funzionali e ben curate, sono dotate perfino di aria 
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condizionata per chi la ama, quasi tutte con vista sulla baia costano 36 euro in agosto. 
A Megalo Chorio ha aperto un piccolo albergo di proprietà della stessa Teologia Giameu che affitta 
la casa con gli infissi blu al porto, che ci hanno detto essere molto grazioso; per informazioni ci si 
può rivolgere a Teologia al porto 

Aggiornamenti 2000 di Roberto Trampetti
Abbiamo dormito da MARIA'S ROOMS, contattata da Lipsi, ci ha chiesto 16000 dr. per una 
doppia più una singola, col bagno infelice, sempre allagato e col cesso che perdeva, ma con una 
bella vista sulla baietta. La cucina, collettiva,era in un locale-lavanderia disagevole al piano terra.

Dove si mangia  

Ag. Giorgios offre tre taverne. La taverna di GEORGIOS, dietro il porto , è quella che si presenta 
meglio ed è la più frequentata. Si mangia del buon pesce d'allevamento.
Abbiamo mangiato meglio a Megalo Chorio da IRINI, ma occorre prenotare in anticipo se si 
vogliono gustare le specialità di Argirò, la cuoca. Chiedete la zuppa di fiskokudi, le fave dell'isola e 
l'agnello al limone. Provare anche dai 13 FRATELLI si mangia benissimo (su ordinazione).

Guido e Francesca Saltamerenda settembre 2015
Sempre al porto le quattro Taverne: GEORGIOS, IOHANNIS, un po' più in alto (8-10 minuti in 
salita) ATZUDAS. Consigliabile anche una cena nella taverna di pescatori a KATHOLICO 
(parlano solo greco): 70 minuti camminando piano.

Gianfranco Bonada settembre 2009
Segnalo la TAVERNA BABI giù al porto, modesta,scelta limitata ma pesce fresco e prezzi giusti 

Claudio Paoloni Settembre 2005
Giorgios  è assolutamente il migliore se si vuole il pesce, non d’allevamento, sempre freschissimo e 
ben cucinato a prezzi più che giusti. Babis, il vecchietto del minimarket che vi saluta battendo la 
mano sul tacco alla maniera del papà di Heidi quando balla uno jodler scatenato e che parla italiano, 
vi propone quello che c’è, ossia quello che la moglie ha cucinato a Meg. Chorio e che giornalmente 
porta giù intorno alle 8 di sera: simpatica l’atmosfera e cibo niente male a prezzi stracciati. 
Irini a Meg. Chorio fuori stagione propone solo cose riscaldate. 
Ottima atmosfera al KAFENION  AGATHONISSI di Meg. Chorio rilevato recentemente da una 
dei “13 fratelli” che invece era chiuso a settembre.
Cercate di assaggiare il formaggio locale, ben più consistente e saporito della feta: è chiamato 
“dermatotirì” perché viene fatto maturare all’interno di una pelle di capra. 

Escursioni e spiagge 

Girare l'isola è facile, bastano quattro chilometri circa per raggiungere 
da Megalo Chorio l'estremità occidentale dell'isola e circa due per 
salire allo Stiphi e visitare la parte più selvaggia dell'isola, con i suoi 
panorami sull'impraticabile costa orientale.

Forse la visita più spettacolare e piacevole e quella al porticciolo di 
Katholiko,
un ambiente di altri tempi, dove i pescatori veraci sistemano le reti 
quasi a sfidare i grandi allevamenti di orate e spigole.



Voltando a destra (sud) al bivio di Katholiko si arriva a Ag. Nikolas. Proprio di fronte alla spiaggia, 
si possono vedere gli allevamenti a mare. La spiaggia di ghiaia è protetta da una folta vegetazione 
che ne rendono piacevole il soggiorno. Gli allevamenti non disturbano più di tanto. Dietro la 
spiaggia il rudere ben conservato di una vecchia casa del medioevo.

Guido e Francesca - settembre 2015
Ci sono tre spiagge nel lato sud: la prima è quella del porto (St. George), la seconda facilmente 
raggiungibile in cinque minuti a piedi andando verso ovest è Spilia beach o Cave Beach; ed infine 
si arriva alla terza, Gaidouravlakos, attraverso un sentiero in salita verso ovest, piuttosto irto e con 
rovi, percorribile in 30 min. 
La seconda e la terza spiaggia sono raggiungibili a nuoto dal porto da medi praticanti, 
rispettivamente in 10 e 25/30 minuti. Tutte e tre sono di sassi, le prime due offrono alberi di 
tamerici dove ripararsi dal sole, la terza ha un po' di ombra al suo estremo ovest. 
Dalla terza, con intraprendenza tra rocce e scogli, si possono raggiungere alcune calette, micro semi 
lune di sabbia e sassi ad uso famigliare o individuale... 

Katholiko foto di Guido Porto foto di Guido

  

Ci sono poche strade asfaltate, una quindicina di km in tutto, che uniscono il porto alle micro 
frazioni rurali di Mikro Chorio, Megalo Chorio e al porticciolo di pescatori di Katholiko, giungendo 
fino a Bougazi. 
Pochissime automobili, abbastanza inutili, poche moto, sopratutto di locali. Camminando in salita a 
nord verso Megalo Chorio, poi continuando quasi in pianura verso est, si possono raggiungere in 
un'ora buona Poros Beach, caletta di sabbia e sassi con due alberi, mucche e toro in libertà, e ad altri 
dieci minuti Vathi, piccole insenature mono familiari molto sassose ma con qualche albero. 
Tutte spiagge, ad agosto, con pochi frequentatori: il porto e Spilia beach (campeggiatori) un po' più 
animate, la terza e Poros quasi deserte. 

StefaniaPampagnin 2003
Abbiamo camminato fino all’estremità opposta per raggiungere Aghios Nikolaos e Katholiko, 
ancora nessun motorino in affitto (per fortuna) e neppure la traccia di un servizio di autobus; del 
resto i tre centri dell’isola sono talmente vicini che non ne varrebbe la pena, ma non é difficile che 
qualcuno si fermi per strada e offra un passaggio ai viandanti.
L’acqua é sempre superlativa e incredibilmente colorata, a chiazze, dovute alla sabbia che sempre si 
incontra pochi metri dopo la riva; le spiagge invece sono sassose, molto sassose e l’ingresso in mare 
è spesso un poco difficoltoso. 
Vorrei segnalare per gli amici muniti di un mezzo marino, i colori incredibili del fiordo tra AGIOS 
NIKLAOS e PALOS; il fiordo termina con una spiaggia (Poros) non utilizzabile perché terrosa e 
un po’ sporca anche perché frequentata da animali che lasciano più di qualche traccia, ma i colori 



del mare nello specchio d’acqua sono forse i più belli che abbiamo incontrato nell’isola. 

Fiordo Poros 

Spilia 

Alla taverna di Yannis ci hanno assicurato che l’intenzione degli abitanti é quella di conservare 
l’isola nel suo aspetto più genuino, qualche dubbio ci é sorto, pero’, a giudicare dallo sbancamento 
effettuato per allargare lo stradone che dal paese porta a Spilia , tranquillamente carrabile, anche se 
sterrato (ma fino a quando?) e percorso da una fila di giovanissimi oleandri appena piantati con 
tanto di tubo di irrigazione che li annaffia aduno ad uno.
Nella foto in alto a destra:Veduta aerea della spiaggia di Spilia
Nella zona retrostante la spiaggia, poi, impossibile non notare il materiale edile diligentemente 
impilato e l’impastatrice di cemento. Ci hanno detto che si tratta di un’area adibita al deposito dei 
materiali, speriamo che sia vero, a noi ha ricordato più facilmente l’inizio dei lavori per far nascere 
una taverna o peggio un complessino turistico. Gaiduravlocos nella foto di Stefania.
Da Spilia o da Gaiduravlacos si può raggiungere Mikro Chorio: ma non aspettatevi un sentiero 
certo, quelli che individuerete vi deluderanno; rassegnatevi ad improvvisare sui sentieri caprini 
procedendo a vista e…a naso!

Claudio Paoloni settembre 2005
Da Spilia o da Gaiduravlacos si può raggiungere Mikro Chorio: ma non aspettatevi un sentiero 
certo, quelli che individuerete vi deluderanno; rassegnatevi ad improvvisare sui sentieri caprini 
procedendo a vista e…a naso!

Spiagge 

La spiaggia del porto non la prendiamo in considerazione anche se balneabile. La migliore a nostro 
avviso è Gaiduravlacos. Si può raggiungere con una breve passeggiata da Mikro Chorio oppure 
direttamente dal porto scavalcando la collinetta dietro la spiaggia di Spili.
GAIDURAVLAKOS****
è una bella spiaggia di ghiaia all'ombra di un albero. Ogni tanto qualche asino o bovino viene a fare 
una visita. C'è una sorgente di acqua non potabile. Mare super. A SPILIA***è la spiaggia più 
vicina al porto, ci si arriva per largo sterrato dopo qualche centinaio di metri. Spiaggia di ghiaia con 
molte ombre. Una cala deliziosa che accontenta anche i più esigenti.
Da Megalo Chorio si raggiungono in pochi minuti le altre spiagge:
TSAGARI *** con un altro caratteristico albero dell'isola (lo skinos) dalle ombre generose. 
Spiaggia sassosa, mare bello.
Bella anche la spiaggia di PALOS**** una striscia di ghiaia sottile che rende ancor più attraente il 
tuffo nelle acque limpide del mare.



Vale una bella giornata di mare anche la spiaggia di AG. NIKOLAOS***, nonostante gli 
allevamenti ittici. Una piccola spiaggia di ghiaia con molta vegetazione intorno.

Gaiduravlakos 2015
Gaiduravlakos 2000

Claudio Paoloni settembre 2005
Se Agathonisi vale indubbiamente la pena per la sua “autenticità” non altrettanto si può dire delle 
sue spiagge
La migliore sarebbe Poros con la sua sabbia bianca e le sue ombre se non fosse così desolantemente 
sporca.
Gaiduravlacos e Tsigari sono del tutto impraticabili causa cacche di vario genere e comunque non 
ci sono sembrate speciali. Dopo Gaiduravlacos, se si continua il sentiero che va verso il capo, si 
incontra una bella, piccola spiaggetta che va in ombra presto, ma  tutto intorno ci sono scogliere con 
mare superbo.
La nostra preferita è stata Ag. Nikolaos, (la più lontana naturalmente, una ora e un quarto di 
cammino), dove non c’è più l’allevamento ittico,  dove le ombre sono abbondanti ed il sole si gode 
più a lungo. L’edificio (medioevale?) lì vicino si chiama Tholì.
Altre spiagge:ci è stata segnalata una spiaggia di piccole dimensioni, ma ben esposta, che si 
incontra seguendo, per un tratto la strada che oltrepassa Tholì, e poi le abbondanti tracce del 
passaggio delle capre.

Aggiornamenti 2000 di Roberto Trampetti
Il giorno dopo ci siamo fatti portare dal padrone del bar accanto al ristorante Seagull in barca, 
chiedendogli una bella spiaggia e lui ci ha portato in una spiaggia di sabbia in fondo ad una baia 
all'imboccatura della quale c'é una azienda di pescicoltura (a proposito,i pesci da porzione che ci 
siamo visti proporre nei vari ristoranti,anche a Lipsi,vengono da qui,e da qui arrivano anche molte 
orate e branzini fino in Italia, ma occhio perché la Grecia é sotto esame perché pare che i suoi pesci 
d'allevamento contengano troppi antibiotici) La spiaggia nella sua parte destra era ornata di 
spazzatura di probabile origine correntizia, latte, plastiche, copertoni, sacchetti, tanto che ci siamo 
fatti portare in una spiaggia più vicina al porticciolo, sassi, la solita acqua super e niente mosche.

Intrattenimenti serali 

Le taverne

Da non perdere 

Mikro e Megalo Chorio, Katholiko e la spiaggia di Gaiduravlacos.
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