Kassos
La guida dell'isola è stata realizzata grazie alla collaborazione dei soci:
Matteo Baiardi, Aris Ioannidis, Luisa Berra, Andrea Della Santa, Claudio Poaloni,
Pierluigi Gaianigo.

E' l’isola

più meridionale del Dodecanneso, ha una superficie di 66 kmq. E' situata fra Creta
e Karpathos. Dista da Creta 26 miglia, da Rodi 91 e da Karpathos appena 3 miglia. Tre
rilievi montuosi occupano l’isola da ovest a est. La cima più alta il Prìonas nella parte nord
orientale dell'isola raggiunge i 601 metri di altezza.

Dov’è?
La compagnia di navigazione Lane, con i due traghetti Kornaros e Ierapetra, collega l'isola
a Karpathos, Halki e Rodi, 1 ora per Pigadia, due per Diafani, quattro per Halki e 5 per
Rodi. La stessa compagnia garantisce i collegamenti con Creta (Sitia), circa tre ore,
Santorini, e Milos, per terminare la corsa al Pireo in 25 ore. Le due navi della Lane,
specialmente il Kornaros, ormai troppo sfruttato e poco curato, nella tratta di ritorno (Dal
Pireo a Rodi) può registrare considerevoli ritardi (fino a due ore), dovuti alle operazioni di
sbarco e carico degli automezzi. Il traffico merci infatti è notevole e lo spazio della nave
viene sfruttato al centimetro. Assistendo alle operazioni abbiamo notato che i camion già
entrati, a volte vengono fatti scendere, per far entrare altri mezzi, più piccoli o grandi
proprio per razionalizzare al massimo gli spazi. Per chi si porta al seguito l'autovettura
consigliamo, anche in settembre, di prenotare la tratta con anticipo.
Da Kassos è possibile raggiungere giornalmente Finiki di Karpathos con il motoscafo
Athina di Georgio Manousos, partenza alle 8 del mattino, costo 30 euro. Telefono 41047 41747. Per gli orari e le partenze basta informarsi direttamente nell'unica agenzia di Fry,
diretta da Emmanouel Manousos, fratello di Georghio.
L'sola e' dotata di un piccolo aeroporto collegato con Sitia (Creta) 30 minuti, Karpathos (5
minuti) e Rodi (1 ora e 20 per lo scalo a Karpathos). Non ci sono voli diretti per Atene.
Orar. delle navi nel sito: www.gtp.gr

Piacerà a.., non piacerà a.. (commento sintetico)
Kassos non ispira amore a prima vista. Anzi, il primo impatto con Fry, è più facile che ispiri
spontaneamente la domanda: " Cosa sono venuto a fare qui?". Vista da lontano Kassos
sembra una montagna che esce dal mare, sbarcando a Fry sembra d'essere arrivati in un'
isola piatta. Le montagne sono lontane quasi non si vedono. Non c'è nulla che cattura
immediatamente l'attenzione a Fry. Le case sono normali, nè belle nè brutte, più d'una
fatiscente, perchè il reddito che circola nell'isola non è certo elevato. L'economia qui gira
poco. Costruire e ristrutturare a Kassos richiede ancora molto tempo e rende poco, a
differenza che in altre isole. Già ai primi di settembre una parte dei pochi esercizi turistici
chiude i battenti. I ristoranti che rimangono aperti tagliano il menù, mentre altri operatori
turistici preferiscono partire per Rodi, Karpathos o Atene per seguire i figli a scuola,
piuttosto che rimanere nell'isola ad aspettare inutilmente clienti. La stagione a Kassos
finisce già con il primo settembre e forse anche qualche giorno prima. Le strutture
turistiche d'altronde sono scarse, giusto sufficienti per soddisfare la domanda nel periodo
di punta, dal 15 luglio al 20 agosto.
Gli abitanti stanziali sono circa 1100 e ottimisticamente viene calcolata una popolazione di
3500 persone nel periodo di massima affluenza. Dunque l'isola si può considerare una
delle meno turistiche in assoluto di tutto l'Egeo. Si pensi che nelle isole turistiche della
dimensione di Kassos la popolazione aumenta fino 20 - 30 volte. Vorrei aggiungere, a
questo punto, che è assolutamente da non perdere, ma non me la sento di affermare
tanto, giacché penso che non tutti abbiano la necessaria predisposizione d'animo per
prolungare la permanenza nell'isola oltre i tre- quattro giorni canonici. Eppure siamo
rimasti otto giorni e abbiamo fatto fatica a lasciare quest'isola povera e brulla che pare
proprio non interessi a nessuno.
Cosa abbiamo trovato in quest'isola? Senz'altro la tranquillità, scontata al punto che per gli
abitanti questa è la principale qualità dell'isola. Lo ripetono in continuazione quasi per
scusarsi del resto che manca. Emanouel Manous, il titolare dell'unica agenzia, detiene il
copyright dell'unica carta dell'isola, nel cui frontespizio ha scritto in bell'evidenza:" Kassos the tranquil island". Ma la tranquillità certamente non basta per intrattenere la gente a
lungo nell'isola. Ciò che ci ha colpito non è stata solo la serenità, ma l'insieme che
contribuisce a creare una specie di equilibrio ideale che ti fa sentire bene. Il mare è quello
che è: bello, ma non entusiasmante, limitato a poche spiagge. La gente ci è sembrata
normale, gentile, accogliente, per niente insistente a differenza delle isole vicine, poco
interessata al business turistico. I cinque paesi che ruotano intorno al porto danno
l'impressione di appartenere ad altri tempi. La maggior parte della popolazione residente
permanentemente non abita a Fry, ma ad Arvanitohori, ad Ag. Marina o a Panaghia. Forse
in inverno abitano addirittura più persone a Poli che a a Fry. Paesi vicini che si
raggiungono con brevi passeggiate a piedi e nei quali è un piacere perdersi, non certo per
le suggestioni architettoniche, ma sicuramente per la semplicità della vita, che quasi non si
nota, ma che scorre dentro questi piccoli abitati. Un modo di vivere ormai ripudiato nell'era
della globalizzazione che poco tollera le diversità, ma che mantiene un certo fascino e che
pone molti interrogativi esistenziali. A questo equilibrio tutto sembra contribuire. dal sito
archeologico di Ellinokamara, dove i divieti d'entrata posti dall'archeologo, che prima o poi
è inevitabile incontrare, sono destinati ad essere superati proprio per l'influsso che ancora
permane di quell'iscrizione antica che era a guardia del sito: "chi entrerà rimpiangerà di
averlo fatto, ma anche chi non entrerà se ne pentirà"; agli scorci del passato che
compaiono all'improvviso, nascosti in mezzo alle case fatiscenti oppure in tutto il loro
splendore nei vecchi conventi di Ag. Mamas e ad Ag. Georgios. Un altro motivo per
rimanere più a lungo lo offre la natura dell'isola d'aspra selvaggia bellezza che dona
panorami straordinari, difficili da dimenticare.

Matteo Baiardi nel settembre 2010 scrive:"I primi quattro giorni delle vacanze
agognatissime di quest’anno le ho trascorse in modo rilassante e piacevole a Kassos.
Come già scritto da altri soci, è un’isola piccola e tranquilla, scelta apposta per queste sue
caratteristiche…il poter godere dello trascorrere del tempo senza eccessi e ricercare la
vera Grecia in un contesto direi quasi familiare, in cui dopo pochi minuti (ancora di più in
bassa stagione, dove i turisti si contano davvero sulle dita di una mano) hai visto e
salutato tutti. L’impressione finale è sicuramente buona, ho trovato quel che
cercavo..l’idea per il futuro potrebbe essere quella di cercare di rendere carino e piacevole
zone (prettamente di fry) che ad oggi sono abbandonate e non curate..questa operazione
(chiaramente che non dipende da nessuno se non dai proprietari) potrebbe ancora di più
far diventare kassos una piccola “chicca” del Dodecanneso".

Paneghiri a Kassos

Vista dalla camera

Impressioni di Luisa Berra (luglio 2008):"Qualcuno ha definito Kassos un sasso caduto
dal cielo e non se ne può dargli torto, perché l'isola e' arida, selvaggia, adatta a coloro che
amano la tranquillità e le escursioni a piedi. Non offre molte spiagge, solo tre o quattro,
due raggiungibilissime, in quanto situate in prossimità' della capitale, Fry. La gente e' un
po' rude, ma cordiale al contempo.
Molti sono gli abitanti di Kassos che sono emigrati negli Stati Uniti,ma a giudicare
dall'inglese che si sentiva parlare, amano ritornare alla loro patria d'origine durante
l'estate, grandi e piccini, tutti assieme.
Quando siamo arrivati da Karpathos, abbiamo portato con noi il vento e il mare
burrascoso non ci ha permesso di fare dei bagni , ad eccezione dell'ultimo giorno.... Ne
abbiamo approfittato per conoscere l'isola a piedi, io personalmente solo Aghia Marina,
mio marito anche gli altri paesini: Panaghia, Polion, Arvanitochori.
Se amate la storia e l'arte, non dovete perderli, in quanto offrono al turista la possibilità di
visitare delle bellissime chiesette bizantine , dalla pavimentazioni a ciottoli di mare bianchi
e neri e dagli iconostasi risplendenti d'oro, immersi in un'atmosfera di grande spiritualità.
Non perdete Kassos se andate a Karpathos, vi offrirà qualcosa di diverso ed in più da lì
l'isola e' veramente vicina (quasi due ore di nave)"
Impressioni di Aris Ioannidis (luglio 2008):"L' isola è tutta secca senza alberi ma di
grande bellezza,per chi sa vedere con un occhio diverso non da turista. Le spiagge sono
poche ,con poca gente,la macchina non è necessaria, al contrario,disturba tanto perchè
non ti lascia andare a piedi nei villaggi vicini,camminando massimo un'ora da uno all' altro.
I piccoli paesi sono molto belli , vale la pena andare quando c'è la festa ,Panigyri ,del
paese. Tutti sono invitati ,meglio andare come partecipante ,non come turista e
curioso,parlare anche con la gente e sentire il senso dell' ospitalità greca. Abbiamo
conosciuto l' archeologo ,che fa scavi e, dopo nostro desiderio, ci ha invitati tutti ,e ha

spiegato con dettagli il sito di Ellinokamara.
L isola è piena di bellissime chiesette,con belle icone d' arte bizantina pura"

Ambiente
Una strada asfaltata circolare, percorsa quotidianamente dal bus, congiunge i cinque
paesi abitati dell’isola. Asfaltata pure la strada per l'aeroporto che si prolunga oltre Ag,
Kostantinos per risalire ad Ag. Marina. Da poco sono state asfaltate anche le strade per
Helathros, Agios Giorgios e Ag. Minas. Un lungo sterrato si prolunga da Panaghia verso
l'estremità orientale per poi interrompersi bruscamente contro la montagna. Altri sterrati
che tentano di raggiungere altre estremità fanno la stessa fine.
Kassos dispone di sufficienti risorse idriche anche nei periodi di massima affluenza, ma
l'acqua non è potabile, pare possa causare problemi renali se bevuta quotidianamente.
Non abbiamo visto la discarica grande, ma per fortuna nemmeno pennacchi di fumo.
Lungo la strada per Ag. Georgios, che abbiamo percorso a piedi, abbiamo notato solo
grandi sacchi di tela bianchi buttati lungo ripidi pendii rocciosi.
I paesi ci sono sembrati puliti, compresa la zona del porto.
L'isola è prevalentemente brulla, persino la sterpaglia e i cespugli di spine fanno fatica ad
attecchire. Ogni tanto però capita di cogliere uno splendido cuscino di timo ancora in fiore
nel mese di settembre. Tanto che si siamo buttati giù in discesa libera verso la spiaggia di
Avlaki con i pantaloncini corti. In quelle pietraie assolate non abbiamo notato traccia di
rettili, nemmeno dalle comuni lucertole. Pare proprio che la specie sia rara. Le uniche
zone verdi coltivate sono nei pressi di Ag. Marina e Arvanitochori.
Il traffico è limitato anche in alta stagione, per diventare quasi assente da settembre a
luglio.

Cultura
Circa 1100 abitanti vivono permanentemente nell'isola. Solo una stretta minoranza riesce
a vivere esclusivamente di turismo, una parte è occupata in più attività, fra le quali la
produzione di miele, un po' d'allevamento, soprattutto di capre e pecore, dal quale si
ottiene un formaggio tipico duro, abbastanza forte, adatto per condire la pasta, e la famosa
"sitaka", un formaggio tenero, usato anche per condire i tipici makerones in occasione
della grandi feste, che richiede molto lavoro. La cagliata viene mescolata per nove ore.
Molti kassioti continuano ancora ad esercitare la tradizione marinaia. S'imbarcano sulle
navi che percorrono le rotte dell'Egeo e tornano a casa una volta la settimana quando va
bene. A sentire i Kassioti, la maggior parte di chi si è dato alla navigazione è diventato
capitano se non addirittura armatore.
L'economia dell'isola si regge anche con quanti, che trascorsa una vita in Australia o in
America, sono tornati per passare la vecchiaia nella loro terra d'origine. Passeggiando per
Arvanitochori o Ag. Marina si notano belle case di recente costruzione, molto curate. La
maggior parte di queste appartiene agli emigranti ritornati o che stanno per ritornare e che
hanno deciso di investire i risparmi e le pensioni nell'isola. Fra questi non mancano quelli
che ritornano dall'Egitto, discendenti di coloro che avevano cercato fortuna andando a
lavorare per la costruzione del canale di Suez.

Fry
adagiata su una vasta piana, è stata costruita intorno al 1840, dagli abitanti di Ag. Marina,
che per primi tornarono nell'isola dopo l'olocausto del 7 giugno 1824. In inverno, quando la
popolazione residente, si ritira in gran parte nei paesi soprastanti, si spopola. Rimangono
poche persone più gli insegnanti che trascorrono il periodo scolastico nell'isola. Ciò

nonostante è il capoluogo dell'isola con tanto di Municipio nella piazza più grande del
paese. Altro punto caratteristico è il vecchio porticciolo di pesca Bouka, un tempo usato
dai pirati, così almeno si dice forse per renderlo più interessante. La bianca chiesa di Ag.
Spiridon, dalle quattro cupole azzurre e la torre dell'orologio sovrasta il piccolo porto, per
il resto circondato dai tavoli dei Kafenion. Il nucleo centrale di Fry si sviluppa fra il porto,
Bouka e la piazza del Municipio in una rete intricata di viottoli, limitata dalle strade che dal
paese prendono quattro direzioni: verso Emborios, verso Panaghia - Poli, verso
Arvanitohori e verso Ag. Marina - aeroporto. La sera è piacevole perdersi nei vicoletti,
passeggiare lungo il porto o percorrere la passeggiata lungo mare, inferiore al chilometro
che porta al porticciolo Emborios, diventato ormai la migliore spiaggia del paese. Qui merita
una visita la più grande chiesa dell'isola, La Presentazione della Vergine Maria. Nel
recinto che delimita la chiesa c'è una piccola cappella, nella quale fu scoperta una
preziosa icona. D'interesse, oltre la chiesa, la taverna di kikis, di cui si tratterà nell'apposito
capitolo e la pasticceria - gelateria all'ingresso del porticciolo che esporta i suoi prodotti
anche nelle isole vicine.

Il porto

Bouka

Pasticceria

Andrea Della Santa agosto 2008
Fry, la capitale, è un paese piccolo ma incredibilmente pieno di negozi, con una ricchezza
di offerta che mi ha lasciato stupefatto: oltre ai soliti supermarket (ma qui sono più forniti),
c’è il panificio, una pasticceria, un negozio di frutta e verdura, un barbiere, una sarta con
laboratorio pieno di manichini e vecchie macchine da cucire (ma lei e’ sempre sola!), un
antiquario, un negozio di scarpe, una cartolibreria, due colorifici, una gioielleria, un

negozio di giocattoli, addirittura un fioraio con tanto di serra esterna (mai visto uno nelle
isole greche!), un negozio di stoffe e infine, udite udite, un negozio che vende cucine!
All’angolo di una strada ho visto anche un ragazzo obeso che vendeva pesci da una
cassetta. Ma credo che semplicemente li avesse pescati e li trovasse troppo piccoli per la
sua pancia… Infine c’e una banca, con sportello automatico, più un altro sportello vicino al
porto nuovo. E ovviamente la posta.
La ricchezza commerciale è completata da un inaspettato numero di bar, anche di un certo
tono, e da una splendida e ottima ouzerie affacciata sul porto vecchio. In compenso ci
sono solo tre taverne, un solo albergo (un po’ pretenzioso) e pochissime camere in affitto,
per altro vuote! Questa strana composizione racconta alla perfezione cosa è Kassos oggi.
Un’isola abitata da un migliaio di vecchietti di inverno, spesso con legami con l’Egitto, dove
gli antenati hanno lavorato alla costruzione del canale di Suez, o con gli States, a
giudicare dall’abbigliamento e dalla lingua dei ragazzi. Un’isola che d’estate si riempie di
mezzanini e giovani, figli e nipoti dei suddetti vecchietti, che rientrano per le vacanze. Tutti
dotati di seconde case o ospiti della famiglia. Non che questo fenomeno degli emigrati
greci che rientrano per le vacanze non sia presente anche in altre isole. Il fatto è che qui ci
sono SOLO questi turisti! In quattro giorni noi abbiamo visto due ragazzi italiani, finiti qua
per caso e assolutamente disorientati, e basta. Nessun altro straniero. Ecco spiegata la
scarsa richiesta di taverne, a favore dei bar dove tutti vanno per l’aperitivo o a
chiacchierare dopo la cena a casa. E il buon numero di secondo case sicuramente rende
florido il commercio di accessori e attrezzature varie, dalle stoffe alle vernici, financo alle
cucine! Insomma a Fry l’atmosfera è davvero simpatica! Anche dal punto di vista estetico
non è male. C’e’ una bella chiesa con un allegro campanile bianco e azzurro e vicino si
apre il vecchio delizioso porticciolo su cui si affacciano quasi tutti i bar. E poi scendere in
strada la mattina e girottolare tra i negozi e la gente del posto, senza turisti e senza
souvenir, è un piacere che non tutte le isole greche concedono.
Davanti a Fry, si vede una gran quantità di isolette piatte, una delle quali, Armathia, è
visitabile in barca. Da queste isole i Turchi hanno assediato l’isola nel 1824, per una
settimana. Poi sono scesi e hanno trucidato tutta la popolazione e hanno bruciato per
sempre tutti gli alberi, condannando per lungo tempo l’isola alla desolazione. Ecco perche
sulla collina a sinistra entrando nel porto sono stati scolpiti quattro numeri 1 8 2 4. E
perché chiamare l’helleniko cafe “caffe’ turco”, qua potrebbe essere davvero un errore
fatale.

Fry il molo di sbarco

Ouzeria a Fry

Ag. Marina

è il paese con il maggior numero di abitanti e gode della posizione più felice, poichè
sovrasta una vasta piana ricca di vegetazione e coltivazioni, la parte più verde dell'isola.
Se ci si aggira piano piano fra i suoi vicoli, si scoprono scorci interessanti, case nuove e
vecchie, in stile neoclassico, rimesse a nuovo con attenzione, e un numero incredibile di
piccole chiese, che ti si parano davanti all'improvviso. Si dice che nell'isola ci siano 100
chiese e che ad Ag. Marina ce ne siano più di quaranta e che una volta tutte erano aperte.
Poi qualcuno rubò una preziosa icona e da allora le porte delle chiese sono rimaste
chiuse. E' stato spontaneo, da parte nostra, verificare la storia e così abbiamo scoperto
che in molte chiese ancora si può entrare liberamente, mentre altre sono chiuse. Può
dipendere dal valore delle icone che contengono. Ad Aghio Marina c'è un forno.

Ag. Marina

Casa neoclassica Ag. Marina

La chiesa di Ag. Marina prende il nome dalla Santa Croce sovrasta l'abitato, in essa si
tengono due importanti celebrazioni con relativi panegiri (il 17 luglio e il 14 settembre).
Arvanitohori dei cinque è il paese più a sud, alle sue spalle il rilievo comincia a salire. Il
termine più appropriato che viene spontaneo per definire questo paese è ridente. Il
grazioso abitato scende verso il basso, dominato dalla chiesa di Ag. Dimitris, mentre una
ventina di piccole chiese sono in attesa di essere scoperte. Fra queste una costruita in
parte dentro una grotta, anche se vedendola da fuori non sembra.
E' la chiesa della Potamitissa. Ci sono delle belle case nuove o ristrutturate con grandi
giardini all'ingresso, in parte decorati con mosaici costruiti da piccoli sassi rotondi di colore
bianco e nero. Le porte sono aperte e se entrate per fare una fotografia, i padroni di casa
si adopereranno per rendere la foto più bella, sgombrando tutti gli oggetti che potrebbe
disturbare l'immagine.
Lo strano nome del paese è stato dato da un pirata albanese, proveniente da Syros che
con la sua banda si è stabilito per qualche anno nel paese
C'è anche una complesso di alloggi per turisti in buona posizione panoramica che pare
essere messo a disposizione di parenti e conoscenti che in estate vengono a trovare gli
abitanti del paese. E' la Guest Hause, per coloro che incuriositi volessero visitarla
forniamo il numero telefonico 41432.
Lasciando Arvanitohori e proseguendo sulla strada asfaltata per 10 chilometri si arriva
al Monastero dedicato al patrono dell'isola, Ag. Georgios Chadies, il più grande
dell'isola, costruito nel 1690. Ancora oggi le terre del monastero sono coltivate
prevalentemente ad olivo, mandorli e alberi di fichi. La festa del santo si tiene il 23 aprile

con grande partecipazione e impegno da parte di tutti gli abitanti. La visita al Monastero di
Ag. Georgios, insieme a quella del Monastero di Ag. Mamas sono imperdibili. Non tanto
per la santità del luogo che non può interessare a tutti, ma per la bellezza dei luoghi e
delle costruzioni. In entrambi i monasteri è stata predisposta una stanza per gli ospiti, di
tutto fornita, che viene lasciata aperta.

Arvanitohori

Arvanitohori - Casa ristrutturata

Panagia
è il piccolo paese sopra Emborios, una distesa di case bianche verso oriente, parecchie
delle quali in attesa di restauro. Vanta la chiesa più antica dell'isola, la Panagia tou
Jorgi del 1770 nella quale il 15 agosto si celebra la festa più importante dell'isola, alla
quale cercano di partecipare il maggior numero di Kassioti che vivono all'estero. In questo
periodo nell'isola non si trova un posto letto libero. Il paese di Panagia è poco abitato e in
parte fatiscente, ma nasconde sei splendide cappelle bianchissime, unite una all'altra che
meritano una fotografia.
Poli è il paese più alto, già in montagna, con il minore numero di abitanti. Un tempo era il
capoluogo, la Chora dell'isola. Oggi vi campano una cinquantina di persone. Da Poli la
strada asfaltata sale dentro una stretta valle per terminare al Monastero di Ag.Mamas. A
prima vista sembra il paese più fatiscente e insulso, ma sesi parte dalla chiesa - cimitero
alla fine del paese e si scende per il lastricato, lasciando la strada principale, si penetra nel
cuore del villaggio, scoprendo la sua vita, le sue case sobrie. A Poli abitano poche famiglie
che però pare siano le più prolifiche dell'isola, tanto da fornire il maggior numero di alunni
alla scuola elementare.
Il monastero di Aghias Mamas è a poco più di quattro chilometri da Poli. Dal paese la
strada sale fino al punto più alto, il valico a quota 420, dove la strada comincia a scendere
verso il monastero, posto in posizione straordinaria quasi a nido d'aquila sopra la ripida
costa sud orientale. Seppure meno imponente del rivale Ag. Georgios Chadies, dai tetti
azzurri, Ag. Mamas risponde con i cupoloni circolari rossi compattati in un unico blocco. Le
camere meno numerose di quelle di Ag. Giorgios sono poste ai lati del cortile adiacente.
La porta della sala ristoro rimane sempre aperta a disposizione dei visitatori, che possono
entrare e servirsi. Dentro, perfettamente ordinato, è splendente si trova tutto ciò che serve
per il ristoro: bicchieri, tazze, cucina con il fornello funzionante, caffè, ecc. Vale la pena
entrare nella stanza, anche se a fatica si riesce ad usare la vecchia attrezzatura, che orna

le pareti, così pulita e splendente, che toglierla dal suo posto sembra quasi commettere un
peccato.
Sia le piccole celle del convento di Ag. Georgios, sia quelle di Ag. Mamas, sono a
disposizione del pellegrino che volesse trascorrere la notte.

Chiesetta di Ag. Marina

Affresco dentro una piccola chiesa

Panaghia

Poli

Storia
I primi abitanti furono Dori e Fenici. Partecipò alla guerra di Troia con alcune navi. Nel XIII
secolo appartenne ai Genovesi, e successivamente fu presa dai Cavalieri di San Giovanni
che a loro volta la cedettero alla famiglia veneziana di Andrea Comaro.
L'occupazione turca ebbe inizio nel XVI secolo e coincise con l'inizio di un grande sviluppo
marittimo. Gli abitanti di Kassos, a cavallo del XVIII secolo, disponevano di una
consistente flottiglia mercantile, che nel 1821 fu armata per partecipare alla guerra
d’indipendenza. Il 7 giugno 1824, data storica per gli isolani, Kassos fu attaccata da navi
egiziane. All'attacco parteciparono anche truppe albanesi. Fu una strage degli 11.000
abitanti dell’isola ne furono uccisi 7000, tutti coloro che erano in grado di tenere in mano
un'arma. Donne e bambini furono portati ad Alessandria come schiavi. L’isola non si
riprese più e gli abitanti cominciarono ad emigrare. Prima in Egitto per la costruzione della
diga di Assuan, poi all’inizio del XX secolo verso Stati Uniti e Canada.
Gli italiani occuparono l'isola dal 1912 al 1945. Durante il periodo italiano il numero degli

abitanti dell'isola è sceso dai 6700 del 1912 ai 1200 del 1930 per non riprendersi mai più.
Fu restituita alla Grecia nel 1948.

Archeologia

reperti Museo archeologico

Statua periodo ellenista

Kassos mette a disposizione un piccolo museo archeologico che consigliamo di visitare.
Rimane un po' nascosto all'interno di una stradina che incrocia la strada per Ag. Marina. E'
disposto su due piani di un piccola costruzione. La sala del piano terra raccoglie reperti
trovati nella zona di Ellinokamara, Poli e nella costa nord ovest dell'isola, che risalgono al
3°- 4° e V° secolo a.C. in buona parte ritrovati da archeologi italiani ai tempi
dell'occupazione. All'ingresso si nota una statua marmorea di un uomo con un coniglio del
4 secolo a.C.. Sono esposte anfore, statuette, vasi, oggetti vari. Interessante una collana
di vetro lavorata che risale al V° secolo a.c. e un pezzo di marmo ritrovato nei pressi del
Santuario di Dio e delle Ninfe nella parte nord est dell'isola. Al piano di sopra si può
ammirare la ricostruzione di una casa kassiotika con gli arredamenti dell'epoca.

Ellinokamara

Interno grotta Ellinokamara

Il sito archeologico più importante è quello di Ellinokamara, dove un'imponente parete di
pietra lavorata del periodo miceneo protegge l'entrata di una grande caverna. Nella grotta
si nascondevano gli abitanti dell'isola durante le escursioni dei pirati. All'interno si notano i
resti di un altare. Le entrate sono sbarrate dai cartelli di pericoli posti dell'archeologo che
custodisce il sito. Barriere non certo difficili da spostare. All'interno non c'è nulla. I cartelli si
preoccupano che qualcuno entrando possa farsi male, magari inciampando o cadendo.

C'è anche un passaggino, per spostarsi nella parte centrale, dove si deve superare una
buca. L'intruso che viola il divieto dovrà quindi fare attenzione a dove mette i piedi, magari
portandosi al seguito una pila.
Ci si può risparmiare di andare alla ricerca dei resti della fortificazione che esisteva sopra
l'abitato di Poli, non c'è nulla da vedere.

Feste
La festa dell’isola più popolare è quella della Madonna che si celebra a Panaghia nei
giorni di mezz'agosto. Molto sentita è la commemorazione dell'olocausto del 7 giugno
1924. Le celebrazioni durano quattro giorni, nella prima settimana del mese. I paneghiri
minori, chiamiamoli così, sarebbe meglio definirli occasioni di festa, sono numerosi e
coinvolgono non solo le maggiori chiese dell'isola, ma anche una parte delle chiesette
dell'isola. L'elenco sarebbe lungo, ci limitiamo ad affermare che durante l'estate almeno
una festa religiosa ogni 15 giorni viene organizzata, naturalmente con relativa nottata di
bagordi. Luisa Berra nel luglio 2008 ha partecipato allla festa di Ag, Marina. Così la
descrive:"Nel giorno di Santa Marina abbiamo partecipato ai festeggiamenti in onore della
santa; sfortunatamente non alla processione dell'icona, in quanto ci avevano mal informati
sull'orario. Pranzo offerto a tutti: un piattone di agnello bollito accompagnato da riso
condito con il brodo e con qualche pizzico di cannella, le dolmadakia di solo riso e le
immancabili patate fritte. Due musicisti suonavano, mentre la gente del posto ballava.
Atmosfera indimenticabile!. Fra gli invitati c'era anche un archeologo poliglotta originario di
Kassos che gentilmente ci ha spiegato la Hellinocamara, una grotta abitata fin dalla
preistoria, ma chiusa da un muro classico".

Servizi
Prefisso telefonico 22450
Un noleggio moto e auto e un altro noleggio solo auto. Il primo, Oasis tel.41746 cell.
6977.998676, al quale consigliamo di rivolgersi, si trova nel vicolo della pasticceria,
parallelo al vicolo dell'Agenzia di Emmanouel Manousos. L'altro è in mano dei Manousos e
come tutto ciò che i fratelli gestiscono è più caro. Due taxi sono ufficialmente in servizio,
ma uno funzione a corrente alternata, meglio telefonare al 6977904632. Nel periodo estivo
viene intensificato il servizio bus dal capoluogo per Emboriois, Ag. Marina, Arvanitohori,
Poli e Panagia. In bassa stagione (dai primi di settembre) il servizio termina alle 14 con un
numero ridotto di corse che giustamente tiene conto più delle esigenze degli abitanti
(scuola e lavoro) che dei turisti.
Telefoni a scheda nei paesi. Due punti internet a Fry, uno privato, vicino al forno, e un
caffè internet vicino alla polizia, dietro il porto.
Medico e Farmacia a Fry. Due sportelli bancari con relativi bancomat sono presenti nel
capoluogo, entrambi nei pressi del porto.
Raggiungere la splendida spiaggia di Marmara nell'isola di Armathia è possibile solo in
alta stagione, vale a dire dal 20 luglio al 20 agosto. Non abbiamo visto la barca di Yorgos
Roumbos. Abbiamo provato a chiedere ai pescatori se ci portavano nell'isola, ricevendo
risposta negativa e l'invito a rivolgersi aYorgos Manousos, proprietario dell'Athina, tel.
41047 e 41747, che però, impegnato quotidianamente a trasportare gente a Finiki di
Karpathos, era disponibile ad effettuare il viaggio solo a determinate condizioni. Vale a

dire: partenza verso le 15 del pomeriggio con ritorno alle 19 e fin qui andava bene, a patto
però che ci fossero almeno 20 persone disposte a pagare 20 euro a testa, e a questo
punto la spiaggia di Marmara diventava un sogno irraggiungibile.
Per orari e biglietti delle navi e dell'Olympic c'è L'agenzia di Emanouel Manousos,
Kassos Maritime and Tourist Agency, tel. 41323-41495.
Numeri utili: Autotità Portuale 41288, Polizia 41222, Municipio 41400- 41277, Pronto
Soccorso 41333.
Gaianigo 2011: "Ci informiamo per un motorino. Nulla da fare: solo dal 20 di luglio al 20 di
agosto, quando arrivano i turisti (greci?)".
Matteo Baiardi settembre 2010:"Purtroppo dato il tardo periodo, di scooter da affittare
non ne erano rimasti…solo alcune macchine al prezzo di 25 euro al giorno.
Mi sono affidato all’Oasis e (informazione utile) se trovate chiuso il negozio, potete
tranquillamente chiedere alla signora della panetteria di fianco che è la mamma di
Nicoletta,la ragazza dell’Oasis.
Per completezza aggiungo che l’unico benzinaio dell’isola si trova sulla strada che da Fry
porta a Panaghia Poli, appena dopo il campo di calcetto sulla destra.
In questa zona si possono notare studios e un market (e forse una taverna) che io visto
chiusi…forse ad Agosto potrebbe essere aperti".

Acquisti
Molto buono il miele di timo dell'isola. Lo si può acquistare al forno di Michailis in barattoli
di plastica da un chilo a 10 euro, oppure nel negozio del calzolaio che si trova nella piazza
del municipio a 17 euro in barattoli di latta.

Dove si dorme
Nell'isola non ci sono molte strutture, in pieno agosto senza prenotare può risultare
difficoltoso trovare alloggio a meno di accontentarsi di stanze di emergenza.
FRY. Conviene lasciar perdere i due alberghi di Fry, il primo l'Anagennissis, tel.4132341495-41305, è tenuto bene,11 piccole stanze, spartane ma pulite, in posizione centrale
sul porto, ma con uno sfavorevole rapporto qualità prezzo, come tutte le attività dei
Manousos. In bassa stagione 45 euro senza colazione, in alta (luglio e agosto) 55. L'Hotel
appartiene a Emanouel, quello dell'agenzia, e per affittare una camera bisogna andare da
lui. Possiede anche un appartamento, dietro il porto, senza vista. Adatto anche per 4
persone, ma niente di particolare. Chiedeva 60 euro, senza sconti in bassa stagione, in
alta chiede 75. Dispone anche di 3-4 piccoli appartamenti ad Emborios (sempre cari). P.
Gaianigo nel 2011 è stato a Kassos e ha soggiornato all'Anagennissis:"La nave aveva 2
ore di ritardo e siamo arrivati a mezzanotte. Ho chiamato telefonicamente
l’albergoAnagennissis, dove siamo rimasti 4 notti.
L’albergo è pulito, in ottima posizione davanti al porto. Le camere sono piccole (45 euro,
caro per l’isola!), ma si stava bene".
L'altro albergo, l'Anesis, tel. 41234 - 41201 (segnalato da Paoloni nel 2000, che si
asteneva dal consigliarlo), piuttosto fatiscente, è situato sopra il Market, di fronte al
negozio di frutta e alla pasticceria. L'insegna non si vede, è finita nella vetrina del market,
il cui proprietario è anche proprietario dell'albergo. Camere piccole, soffocanti, male
arredate, molto vissute. Non lo consigliamo anche se chiede 30-35 euro in bassa stagione

e 45 in alta.
La migliore struttura è quella segnalata da Luisa berra nel luglio 2008. Confermiamo la sua
opinione: "Ci siamo fermati solo tre notti e abbiamo alloggiato presso "Galanou view"a
Fry (45 euro a camera, molto bella, nuova e ben attrezzata e con una bellissima vista sulla
capitale, immersa nella campagna". Gli appartamenti sono stati costruiti nel 2007.Vretu
Aglea , la proprietaria, in bassa stagione chiede 35 euro. Telefono 41235. Dispone di sei
graziosi studios, situati in posizione alta. Cercheranno di sconsigliarvi la struttura
sostenendo che è lontana dal porto. La struttura dista in effetti 800 metri da Fry, offre
quindi l'occasione di una piacevole passeggiata di un quarto d'ora per aiutare la digestione
serale. Si prende la strada per Arvanitochori e raggiunte le due statue gemello nel mezzo
della strada, basta girare lo sguardo a sinistra per notare, in posizione alta, la struttura con
i sei appartamenti dalle pareti gialle. Per raggiungerla si deve proseguire ancora per circa
300 metri sulla strada fino a quando non si incrocia una strada che svolta a sinistra
puntando verso la struttura.
Sempre a Fry seguendo la parallela dietro alla strada lungomare per Emborios si scoprono
altre due strutture, situate in una strada perpendicolare a quella percorsa, all'altezza della
scuola elementare. La prima è l'Evita Village, appartamenti carini, ben arredati e spaziosi,
con giardinetto (45 - 50 euro in alta stagione). Telefono 41731, oppure Kinitò (telefonino in
greco) di Vera 6972703950. La seconda struttura appartiene a Dimitri Perselis ,
simpatico personaggio, alto e magro sempre in polemica con il Comune che non fa quello
che dovrebbe fare per migliorare la vita nell'isola. E' in posizione più alta e dispone di otto
appartamenti, alcuni più grandi per 3-4 persone, chiede 50 euro in alta stagione. In bassa
non affitta, perchè preferisce gli insegnanti che occupano gli appartamenti da settembre a
giugno. Le pulizie non ci sono sembrate perfette. Buona invece la dotazione per la cucina.
Sei camere sul mare, spartanissime (quasi vuote), pulizie fai da te fin dall'inizio, 30 euro in
bassa e 40-45 in alta, dal vecchio Hylias Koutlakis, Flisvos Domatia, tel. 41284, cell.
2103812040. Si trova a 300 metri dal porto in direzione Emborios. Noi quando le abbiamo
viste siamo scappati, altri italiani hanno detto che una volta fatte le pulizie ci sono stati
bene.
EMBORIOS(Noi ci siamo trovati benissimo
da Meltemi di Anna Bonaparti, tel.41488 41652, kinitò 6973987316( nella foto)
mail:meltemihotel1@yahoo.gr. Nel settembre
2008 abbiamo praticamente inaugurato la
struttura, che entrerà completamente in funzione
nel 2009 con sei appartamenti. Per raggiungerli
si deve percorrere il sentiero che parte dalla fine
della spiaggia di Emborios e poi salire. Abbiamo avuto qualche problemino la prima sera,
quando nonostante la pila siamo riusciti ad uscire dal sentiero, rischiando di cadere in una
buca che nessuno si è preoccupato di chiudere, probabilmente perchè è fuori dal sentiero.
Dalla fine della spiaggia di Emborios si sale alla struttura in meno di 10 minuti. L'altra
soluzione è passare per Panaghia superando una distanza di due chilometri circa. Mikailis,
marito di Anna garantisce che entro il 2009 ci sarà la strada asfaltata.
Gli appartamenti del Meltemi, strada a parte, godono di una vista magnifica, proprio sopra
il mare, isolati dal resto del mondo. Monolocali ampi con bagno e un magnifico balcone,
con TV, AC, buona dotazione per cucinare. Non manca nulla. Sono arredati con gusto,
puliti, con cambio frequente della biancheria e pulizie ogni due giorni. Il prezzo era di 35
euro. Gli consigliamo nonostante la strada. La principale attività dei due coniugi sta nel
forno di proprietà, l'unico di Fry. Per contattarli, senza prenotazione si può andare
direttamente lì.
Per gli appartamenti sopra la pasticceria-gelateria all'ingrosso prima della spiaggia di
Emborios occorre rivolgersi all'agenzia di Manousos.

PANAGHIA Il paese si trova a 70 metri di altitudine fra Fry e Emborios, a circa un
chilometro di strada asfaltata dal porto. Ci sono due strutture: Galini, di Jannis
Papaghiorgo, tel. 41890. Dalla fine del paese bisogna proseguire fino sopra la spiaggia di
Emborios (2 km circa dal porto). Si trova a non più di 200 metri sopra il Meltemi. Solo
camere, con colazione. Scomodo, spartano, isolato. Prezzi intorno ai 30 euro.
Buona invece ci è parsa, anche se non l'abbiamo vista all'interno, la graziosa struttura
denominata Theoxenia, in mezzo all'abitato di Panaghia, tel.41311-41857 , 6978054229.
TV, aria condizionata colazione. Non sappiamo i prezzi. Al momento della nostra visita
aveva già chiuso i battenti.
Per coloro che in alta stagione si trovassero alla ricerca di un alloggio senza aver
prenotato consigliamo di rivolgersi al Municipio di Kassos, dove verrà fornito un elenco
completo di tutti gli affittacamere con relativi numeri telefonici.
Matteo Baiardi settembre 2010: "Ho dormito in un già nominato affittacamere a
Panagia, Galini del buon jannis papaghiorghio…in effetti come già scritto da qualche
socio, è una soluzione senza grandi pregi, la camera è grande il giusto e tenuta
discretamente; il bagno risulta nelle dimensioni ma anche nel mantenimento superato e
fatiscente…c’è da dire che la vista su fry e il porto non è male e jannis è stato veramente
gentile, nell’essere disponibile ad offrirmi consigli, aiuti e anche un buon caffè o qualsiasi
bevanda desiderassi qualora lo volessi.
Ho pagato 30 euro con la colazione che è praticamente tutta fatta in casa dalla moglie
(vedi toast,torte,ciambelle,marmellate).
Girovagando per Panagia e Fry ho visto tante altre strutture, comunque tutte già nominate
e molto di queste oramai chiuse".

Dove si mangia
Claudio Paoloni, nella sua frettolosa visita nel 2000 così ci scriveva: "L’unico vero buon
consiglio è per il cibo: andare da Giorgio Kikis ad Emborios non è un consiglio, è un
ordine. Giorgio è figlio di un teramano capitato a Kassos durante la guerra, e durante
l’inverno lavora in un ristorante greco a New York, è un grande suonatore di lyra ed
assistere ad una sua jam session, magari con il figlio, il nepote ed il socio Michalis è un
autentico privilegio". Otto anni dopo, giunti nell'isola all'ora di pranzo e per giunta affamati
ci siamo sentiti in dovere di eseguire l'ordine immediatamente. Giorgio ci ha accolto con
un bel sorriso e si è pure dato da fare per trovarci la splendida soluzione abitativa al
Meltemi. Abbiamo ordinato i piatti del giorno: i famosi macherones, pasta condita con una
crema densa ricavata dal latte bollito molte volte e con cipolle fritte: molto gustosa, ma
adatta agli stomaci forti!! (descrizione di Luisa Berra), dolmadakies (dolmades piccole) di
carne e riso, polipo, ecc. Tutto ottimo e prezzo giusto. Contenti e beati abbiamo aspettato
Michailis sorseggiando un caffè greco e chiacchierando con Giorgio. Non pensavamo
certo in quel momento d'estasi che saremmo stati capaci di tradire Giorgio con tanta
pervicacia. La sera siamo nuovamente scesi alla taverna di Kikis per mangiare e così
ancora un'altra volta. Poi il fatale incontro con la taverna di Nikos a Fry che tutti
chiaman Vailas e da lì non siamo stati più capaci di cambiare fino alla fine della vacanza.
Ogni giorno Nikos cambiava il menù e la tentazione di provare le sue specialità era troppo
forte. Fa una moussaka eccezionale, da non perdere anche la zuppa di pesce che viene
preparata solo quando c'è il pesce fresco. Raramente ci è capitato di mangiare ogni giorno
meglio e di non stancarci della cucina di una taverna per sei giorni consecutivi. Luisa Berra
che ci ha preceduti di un paio di mesi raccomandava La taverna Faros sul mare che non
abbiamo visto. Probabilmente si tratta della taverna Orea Bouka, proprio di fronte al faro

del vecchio porto dei pirati. Non abbiamo provato la taverna O Milos con una bella
veranda sul mare, molto frequentata per la vista e pare anche per la cucina. Altri ristoranti
aperti nel mese di settembre non c'erano.
Matteo Baiardi settembre 2010:"Durante la mia permanenza ho provato quasi tutte le
taverne e i ristoranti che Fry offriva.
Confermo il giudizio senz’altro positivo per Vailas e per Kikis, il primo più riservato e
tipico..si mangia quello che è stato preparato in giornata e anche il prezzo è abbastanza
popolare.
Kikis si avvicina più all’idea di ristorante che abbiamo noi, menu e ambiente più grande
anche se si può con piacere curiosare in cucina fra le pietanze e il pesce di giornata. Ho
anche io assistito ad una suonatina di bouzouki con cantata annessa degli amici di Giorgio
dopo una succulenta cena.
Passiamo a O Milos...sicuramente molto frequentato dai locali, presenta il menu classico
ed è sempre affollato..comunque cucina ottima, personale gentile e veranda sul mare
arieggiata ma sicuramente una situazione molto più formale dei due citati prima.
In zona Bouka mi han parlato di due locali..il primo gestito da una signora più da aperitivo
e mezedes..il secondo, probabilmente quello già nominato, è una piccola taverna dove
vengono cucinati solo pesce e insalate…una donna nel posto mi ha dato la sua
impressione…”non si mangia male ma potrebbe essere non molto pulito”…
Da due anni, nel lato opposto al ristorante di Kikis, ha aperto un’altra piccola taverna
gestita da ragazzi giovani (ho fotografato l’insegna..il nome possibile che sia
KASORAKADIKO?) che hanno un discreto posto a sedere sia in zona più riparata che
sulla spiaggia del porto…non l’ho trovato particolarmente speciale…polpo così
così..sardine decenti e insalata abbondante…
Mi hanno anche parlato di una taverna/bar ad Agia Marina che offre pasti
semplici..probabilmente anche questa risulta attiva e funzionante solo in alta stagione, ma
non sono riuscito a trovare conferme ufficiali".

Escursioni
E' necessaria una premessa. Nell'isola i sentieri non sono segnalati. S'incontra qualche
omino di pietra (non più di due pietre una sull'altra) e qualche raro punto rosso, ma senza
seguito. Le escursioni a piedi vengono effettuate prevalentemente lungo le strade asfaltate
o per sterrati. Il traffico ai primi di settembre era quasi assente. La carta della Road
1:60.000 è avara di particolari e sentieri, ma è l'unica abbastanza affidabile. Meglio
sarebbe la carta marina esposta nell'Agenzia di Manousos che però non è in vendita.
Emanouel preferisce continua a vendere le vecchie cartine dell'isola che aveva preparato
e scritto con l'aiuto del comune parecchi anni fa.
Ag. Marina - Ellinokamara - Ag. MInas - Ag. Kostantinos - Aeroporto - Fry
Gita facile richiede tre ore comprese le soste, dislivello complessivo circa 100 metri. Ag.
Marina si può raggiungere con il bus. I più pigri possono addirittura chiedere la fermata nel
punto più vicino a Ellinokamara, risparmiando circa mezz'ora. Da Ag. Marina si prende il
bivio che scende a destra, evitando la stradina che diritta prosegue verso il centro
dell'abitato. Si raggiunge il mulino seguendo la strada principale, si continua fino ad
incontrare un segnale che indica sulla destra la località di Xrousoulas. Si esce dalla strada
principale seguendo la segnalazione. La strada sale per un po' fino a quando osservando
la montagna, nella parte bassa verso il mare, si vede chiaramente il nuovo lastricato che
raggiunge il sito archeologico di Ellinokamara. Si scende per uno sterrato fino ad arrivare
al bivio, a sinistra il cartello indica il sito archeologico, se invece di prosegue diritto si

raggiunge in pochi minuti la graziosa chesetta di Ag.
Minas (nella foto). Visitato il sito, si torna indietro e si
prosegue per Ag. Minas, dove finisce lo sterrato. Si visita
la chiesa, la porta solitamente è aperta. Per raggiungere
Ag. Kostantinos non c'è un sentiero, ma non c'è alcun
problema. Si entra nella campagna passando per il
cancelletto accanto all'entrata della chiesa; si scende
tagliando le fasce coltivate per tracce di sentiero puntando
verso l'apertura dei confini in muratura. La strada asfaltata
che scende da Ag. Marina rimane a vista. La si raggiunge
in circa 15 minuti. Si prosegue in direzione nord est per
Ag. Kostantinos. Superata la chiesa appiano due cale
sabbiose con i lettini di plastica e ombrelloni messi a
disposizione di chiunque dal comune. Proseguendo in
circa mezz'ora si raggiunge l'aeroporto, da dove in 20
minuti si scende a Fry.

Verso Ag. Kostantinos, capre al pascolo, l'isola di
Armathia sullo sfondo

Ag. Kostantinos

Ai Monasteri di Ag. Mamas e Ag. Kiriaki
Da Fry 420 metri di dislivello, circa 15 chilometri andata e ritorno. La strada è tutta
asfaltata fino al Monastero di Ag. Mamas. Da Fry si raggiunge Poli (meglio con il bus).
Dalla fermata si sale al paese fino a raggiungere la chiesa con il cimitero. Poi si prosegue
per la strada asfaltata. Raggiunto il valico a quota 420 s'incontrano sulla destra due
sterrati, il primo più grande, si prende il secondo che porta in pochi minuti alla cisterna che
alimenta il monastero. Qui, contrariamente alla carta della Road, il sentiero termina, ma
sporgendosi dalla cisterna si vede sotto il monastero, che si raggiunge in pochi minuti in
libera discesa per la scarpata facendo attenzione a dove si mettono i piedi (c'è del filo
spinato). Seguendo la strada asfaltata si allunga il percorso di quasi un chilometro. Visitato
il Monastero si ritorna indietro. Si supera il valico e si continua a scendere fino al bivio. La
strada a destra porta alla chiesa di Ag. Kiriaki (insignificante), vale solo per la vista sulla
costa nord. Il panorama abbraccia tutti i paesi, Poli escluso. Al ritorno siamo scesi per la
strada asfaltata, ma è meglio provare a seguire le indicazioni di Claudio Paoloni:" Un’altra
escursione che c’è stata segnalata va da Poli al Monastero di Ai Mamas, il patrono dei
pastori, da cui vuole la tradizione che il santo abbia pietrificato tre navi turche
immobilizzandole li sotto per l’eternità sotto forma di scogli. L’escursione (1 ora e mezzo) è
di molto più gratificante se al ritorno, lasciata la strada carrozzabile, si percorre il sentiero
che si distingue molto bene a sinistra della strada carrozzabile e che percorre la gola di
Embasia che contorna Poli e giunge fino alla cava di breccia".

Verso Poli

Il monastero di Ag. Mamas

Timo in fiore nei pressi di Ag. Mamas

La stanza dell'ospitalità

Escursione al Monastero di Ag. Georgios Hadlon alle spiagge del sud: Helatro,
Hoaklia, Avlaki
Per raggiungere Helatro abbiamo preso il primo bus del mattino che passava per Ag.
Marina - Arvanitohori. Bisogna guardare bene gli orari, poichè non sempre il bus collega
tutti i paesi. Ci siamo fatti fermare nel punto più vicino per raggiungere Ag. Georgios. In
questo modo abbiamo risparmiato due chilometri. Si prosegue diritto per circa un'ora, fino
al bivio con lo sterrato che porta alla Panaghia Elerou.
Il paesaggio è piacevole, ma camminando sull'asfalto sotto il sole si finisce per ignorarlo e
per tendere le orecchie nell'attesa di sentire un rombo di motore amico, nella speranza di
ottenere un passaggio, se non altro per vincere la noia della lunga striscia d'asfalto che
sembra non finire mai. Purtroppo all'andata nessun rombo di motore. Lo sterrato per la
Panaghia Elerou permette di risparmiare un altro chilometro, riducendo il percorso alla
spiaggia di Helatro a 11 chilometri (due ore e mezzo). Bagno stupendo. L'acqua è fra le
più limpide che abbiamo mai visto e la spiaggia ci è sembrata molto bella a differenza di
Claudio. Poscia siamo risaliti fino ad Ag. Georgio per la visita al monastero e con la
speranza di trovare un passaggio per il ritorno. Faceva un caldo terribile in quella giornata
di Bonazza. L'unica auto che abbiamo incontrato era carica fino all'inverosimile di cose e
persone per un picnic al Monastero. Così siamo ripartiti e solo alla fine della salita un
rombo amico s'è fatto sentire. Non abbiamo nemmeno dovuto alzare il braccio. Un
contadino s'è fermato, ci ha invitato a salire sul suo furgone e ci ha accompagnato fino a
Fry. Il percorso con un dislivllo totale di quasi 600 metri richiede complessivamente
almeno 5 ore di cammino.

Monastero di Ag. Georgios

Vista su Avlaki dall'alto

L'insenatura di Hoklia dall'alto

La spiaggia di Avlaki

Qualche giorno dopo abbiamo affittato un'auto con la quale siamo arrivati al Monastero di
Ag. Georgio con l'intenzione di raggiungere le spiagge di Avlaki e Hoaklia. Il percorso
inizia dalla casa del pastore Dimitri che si trova proprio nel colle di fronte al Monastero.
Dimitri stava badando alle capre mentre siamo passati. Gli abbiamo chiesto indicazioni per
raggiungere Avlaki e se produceva formaggio topio. Così siamo finiti a casa sua, dove
seduti già c'erano altri due ospiti, uno era il custode del Monastero, l'altro un contadino allevatore che abita a Fry. Fra un caffè, formaggio duro e pezzi di pane abbrustolito con la
sitaka, il formaggio speciale dell'isola che richiede un lunghissimo lavoro, comprese 9 ore
a mescolare la cagliata senza interruzioni, abbiamo approfittato dell'ospitalità di Dimitri e
consorte per circa mezz'ora. Abbiamo anche acquistato a 9 euro al chilo un pezzo di
formaggio di capra stagionato, buono, ma un po' salato per i nostri gusti.
Dopo di ciò, con le indicazioni approssimative di Dimitri, siamo saliti fino alla fine dello
sterrato, dove c'è una piccola costruzione di mattoni. Abbiamo cercato il sentiero, ma ne
abbiamo visti troppi e così, imboccatone uno, siamo scesi fino a quando le tracce si sono
perse, dopodichè non c'è rimasto che continuare in discesa libera, facendo attenzione nei
pochi passaggi ripidi. Sterpaglie e piante spinose non sono così fitte come in altre isole e
si possono evitare facilmente, di rettili nemmeno l'ombra. Nell'isola assicurano l'assenza di
vipere. Raggiunta la piccola spiaggia di Avlaki con una discesa di 200 meri circa abbiamo
constatato che la superficie della spiaggia non era sabbiosa, come ci avevano detto in
paese. Di "amoudià" nemmeno l'ombra. Solo sassetti d'un giallo chiaro che dall'alto fanno
la figura della sabbia. Le capre di Dimitri s'erano rifugiate nelle grotte intorno alla spiaggia.
Più facile la risalita, giacchè il sentiero dal basso è ben visibile. Sale lungo il crinale con
lastroni di roccia ripidi, ma non scivolosi, tenendo il greto asciutto del torrente a sinistra. In
buona parte il tracciato è indicato con omini di pietra anche di sole due pietre una sull'altra.
Dall'alto per prendere il sentiero basta proseguire diritti dalla costruzione di mattoni verso il

basso, senza farsi ingannare dai segnali blu (che hanno altri scopi). Qualche nuovo omino
di pietra con più di due pietre lo abbiamo messo per facilitare l'imbocco del sentiero. La
discesa è facile a portata di tutti, basta fare attenzione a dove si mettono i piedi. Tempo di
discesa 40 minuti, risalita in un'ora.
Per Hoaklia ci sono due percorsi: uno libero per la grande piana che da Avlaki va a
Houklia in direzione sud ovest. Partendo dalla casa di Dimitri, si prende sempre il sentiero
per Avlaki, dopo 15 minuti circa di discesa il sentiero si divide. A diritto scende ad Avlaki, a
destra gira per Hoaklia. Abbiamo individuato il sentiero, ma non lo abbiamo percorso, non
ci sono indicazioni che pare però siano in cantiere per la prossima stagione. La spiaggia di
Hoaklia come dice il nome è di sassi di varie dimensioni. L'abbiamo vista dall'alto senza
raggiungerla.

Spiagge
La situazione delle spiagge di Kassos non è così drammatica come l'aveva dipinta Claudio
Paoloni nel 2000.
Innanzitutto la spiaggia più bella e grande fra quelle raggiungibili, vale a dire Helatro,
merita a nostro avviso almeno quattro stelle, siamo impressionati per la limpidezza
dell'acqua, anche se i colori non sono caraibici, per via del fondale, solo in parte di sabbia
meno bianca di quella dei Caraibi. Nella spiaggia ci sono piccole superfici di sabbia di
dimensioni sufficienti a stendere l'asciugamano o a far giocare un bimbo. Ci sono pure le
tamerici, nel retro, al di là del muro di confine. Essendo il verde naturale poco praticabile
per ripararsi dal sole, il comune ha pensato bene di predisporre una zona d'ombra
artificiale, con una tettoia di legno. Ci sono anche sassi scomodi, ma costituiscono una
minoranza, di gran lunga superata da ghiaia, ciottoli modesti e quel po' di sabbia. L'unico
inconveniente è che per raggiungere la spiaggia da Fry occorre superare 14 chilometri di
strada asfaltata. Basta noleggiare un motorino o un'auto.

Amouda

Emborio

Le spiagge comode sono naturalmente le più frequentate. Mi riferisco alle due calette
sabbiose a due/tre stelle nella zona di Ag. Kostantinos, dopo l'aeroporto, molto frequentate
in alta stagione, Amouda e Kapari. Sono ad arco, soffrono il meltemi, fondale in
prevalenza sabbioso. Non entusiasmano nemmeno in bassa stagione quando sono
deserte.
Non male nemmeno la spiaggia di Emborios***, la più battuta in assoluta in alta e bassa
stagione. Sabbiosa abbastanza sopra e sotto il mare, con colori apprezzabili. Lettini e
ombrelloni gratuiti. La cala, un arco, forse di una quarantina di metri si riempie in fretta.
Un bel pezzo di mare per colore lo offre il limite estremo del porto in direzione aeroporto.

Peccato che il posto per stendersi sia molto limitato. Il bagno pero è molto piacevole,
merita una prova.
Decisamente brutta la piccola cala sassosa con un paio di sedie e ombrelloni dopo il porto
in direzione Emborios.

Helatro

La caletta del porto

Dal monastero di Ag. Giorgio si possono raggiungere le belle cale di Hoaklia e Avlaki che
meritano quattro stelle per il mare e forse di più per lo spettacolo naturale che offrono. Per
conquistarle occorre un minimo di spirito d'avventura e gambe in forma. La descrizione del
percorso nella parte delle escursioni.
Avlaki è la più piccola e più breve da raggiungere. Senza ombre a meno di includere le
grotte dove si rifugiano le capre di Dimitri che tutti i santi giorni raggiunge la spiaggia per
controllare i suoi animali.
La spiaggia a cinque stelle, la famosa Marmara, si trova nell'isola dirimpettaia di Armathia.
Per il momento si raggiunge solo in luglio agosto quanto almeno 20 persone possono
garantire i 400 euro che il più piccolo dei fratelli Manousos pretende per trasportare la
gente a visitare l'isola dalle 15 alle 17. Qualcuno, come ci racconta Andrea, l'ha raggiunta
a forza di pagaia.
P. Gaianigo lugio 2011: Al rientro al bar per consegnare le chiavi del pickup, incontriamo
l’italiano pescatore (viene a Kassos da 4 anni) con cui si fa subito amicizia.
Ci porta con il suo gommone alle spiagge di sabbia di Makra, l’isolotto di fronte a Bouka.
Lui è andato a pescare, noi a prendere il sole e a raccogliere conchiglie (Carla). Non ci ha
portato invece alla famosa spiaggia di Marmara nell'altra isola dirimpettaia, un po' più
distante.
Il Manousos ci avrebbe portati alla spiaggia a condizione di avere un buon numero di
gitanti. Ha cambiato la barca: prima aveva un 18 metri, ora ha un 24 metri, con cui fa la
spola tra Fry e Finiki 3 volte la settimana. E i costi di carburante sono aumentati. Quindi
“nisba”. Abbiamo tentato con un pescatore, ma anche da lui abbiamo ricevuto un cortese
diniego.
Alex, l'italiano, torna a riprenderci a pesca finita (una cernia, due saraghi, e un altro pesce,
tutti di considerevole peso) e ci invita a cena da Sofia, quel ristorante con il ballatoio di
cemento sopra il porto di Bouka.
Dopo la cena, al bar di Panaghiotis (di sera il porticciolo è ancora più bello!), dove
abbiamo conosciuto Leftery, greco egiziano, abitante a Porto Said (è discendente dei
costruttori kassioti del canale di Suez) e ora in pensione a Kassos. Ex campione egiziano
di boxe e poi di culturismo, parla un discreto italiano. Estroverso, esuberante, offre lui.
Solo nella terza sera sono riuscito con un sotterfugio a pagare io le consumazioni. Il giorno

dopo noleggio un'auto per 3 giorni (35 euro/die) e andiamo alla spiaggia di Chelatros,
dove siamo rimasti tutto il giorno, noi più 3 greci.
Andrea Della Santa agosto 2008
Tutta la costa a sud di Fry è pianeggiante, quindi teoricamente propizia a lunghe spiagge
di sabbia, Purtroppo non è cosi. Intanto i primi 2 km se li è mangiati la pista degli aerei,
finita la quale inizia una pietraia che talvolta si sbriciola in sabbia vicino al mare. In
particolare lo fa nella piccola baia di Amouda (**), piena di gente, ombrelloni e macchine
parcheggiate sulla strada. Appena prima c’e’ un’altra specie di spiaggia, Katarti (** alla
spiaggia, **** al mare), purtroppo piena di rifiuti portati dal mare che nessuno viene a
pulire da anni. Se così non fosse, non sarebbe malvagia. Per contro, il mare ha un
bellissimo colore azzurro chiaro, illuminato dalla sabbia bianca dei fondali. Se solo un po’
di quella sabbia fosse rimasta sulla terraferma, Kassos avrebbe avuto altro destino
turistico. Ma forse è meglio così! Abbiamo passato il primo giorno qua e, a parte
l’incazzatura per i rifiuti, il bagno è stato molto godibile. Avendo davanti agli occhi l’isola
sabbiosa di Armathia, abbiamo anche deciso di andarci il giorno dopo. Durante il
pomeriggio, una coppia arrivata in auto con canoa, è partita verso l’isoletta con piglio e
pagaiata decisa. L’abbiamo visti tornare all’ora del tramonto, felici come delle pasque.
Bella idea, no? La strada verso sud termina dopo circa 4 km ad un belvedere, piacevole
per il tramonto. Sotto il belvedere la migliore spiaggia di questo lato dell’isola. Nome ignoto
(***).

Armathia spiaggia di Marmara

Marmara altro verso

Se non avete una canoa, l’unico modo per andare a Armathia e’ prendere la barca (la
stessa che la mattina va a Karpathos) che alle 3 del pomeriggio, se c’e’ abbastanza gente
interessata, vi porta là per la “modica” cifra di 20 euro. Il perché di una cifra così
esorbitante non lo sa nessuno, sarà perché ha il monopolio, sarà perche Armathia è
bellissima. Fatto sta che la barca era piena ed è partita e noi con lei. E non ce ne siamo
pentiti perché la spiaggia dove vi portano è davvero bellissima. Valutazione massima alla
sabbia e al mare (*****). Penso che le foto dicano più delle parole. Sopra la spiaggia di
sinistra c’e’ una casa abbandonata dove credo andrò ad abitare quando sarò in pensione.
Cioè mai. La barca rientra a Fry all’ora del tramonto, quindi il tempo per stare in panciolle
sulla sabbia bianca o per passeggiare sulle colline di Armathia c’e’
Altra spiaggia vicino a Fry è quella del porticciolo di Emborios (**/***), piccola, graziosa,
ma purtroppo piena di gente e ombrelloni. Se però andate pochi metri più avanti, dietro gli
scogli, troverete una piccola e deserta spiaggetta di sassolini, un po’ sporca sul retro ma
piacevole per una giornata di mare leggero passata a nuotare nel porticciolo e magari

interrotta da un’insalata greca in taverna. Le altre spiagge di Kassos sono sulla costa
orientale, opposta a quella del porto di Fry. Ci si arriva in macchina o in motorino. Questo
lato dell’isola è quasi tutto a picco sul mare, salvo la valle che scende alla baia di Helatros,
sotto il bel monastero di Aghios Georgiou.
La baia di Helatros (****/*****) si guadagna le 4 stelle. Anzi dal mio punto di vista ne
merita anche 5. Baia profonda con pareti scoscese e brulle di un bellissimo colore ocra,
lunga spiaggia con sassi al centro, che però diventano comoda sabbia dorata verso
destra. Mare super bello, specialmente verso destra, dove il fondale di sabbia lo illumina di
un bel turchese. I colori mi ricordano molto la baia di Kamares a Sifnos. Il tono dorato della
sabbia richiama il deserto, in fondo non così lontano da qua. Pieno di pesce, come non ho
mai visto in Grecia. C’e anche una tettoia di legno con un tavolo per mangiare o leggere.
E, per ora, nessuna costruzione in vista. Ma visto che ci arriva la strada, vi consiglio di
affrettarvi! Siamo stati lì due giorni, trovandola sempre semivuota.
Da Helatros, l’ultimo giorno, mi sono arrampicato come una
capra su la collina, per andare a vedere la baia successiva,
che si chiama Hohlakia (foto a sinistra) (possibile *****). Vista
dall’alto è straordinaria: una mezzaluna di sabbia con a
destra una sfilata di faraglioni di altezza e forme varie. Alle
spalle un declivio di macchia mediterranea. Ho poi saputo,
chiedendo in paese la sera, che si può raggiungere
facilmente scendendo direttamente dal monastero di Aghios
Georgiou. Ma il giorno dopo è arrivato il traghetto a portarmi
via, lasciandomi la voglia di andare a vederla. Un buon
motivo per tornare a Kassos.

Avlaki

Helatros

Matteo Baiardi settembre 2010
Ancora da quattro stelle o forse più la spiaggia di Helatros…noi siam sempre stati soli e
con tutta la spiaggia per noi, sembrava veramente di stare in paradiso…acqua
decisamente calda e una leggera piacevole brezza. Pulita,tranquilla,una vera bellezza.
Non ci siamo fermati nelle spiagge vicino all’aeroporto che comunque risultavano sporche
(sono a sfavore di corrente) e semi abbandonate a sé stesse mentre invece abbiamo
trovato decente la spiaggia di Emborios che può essere tranquillamente il “fine giornata”
prima della doccia e cena. L’acqua è abbastanza calma e pulita ma la sabbia è
letteralmente piena di sigarette,cartacce,rifiuti “umani”, per cui ci vuole un po’ di
attenzione.
Per chi ha (come scrive Alberto) gambe in forma e aggiungo io, voglia di avventurarsi nella

discesa e salita libera (un’idea di percorso c’è, ma è solo il letto di un torrentello che a
volte è piu scomodo della salita libera), ci sono sempre le spiagge selvagge
di Avlaki e Hohlakia (si legge Oklagià).
Avlaki è più calma (risacca quasi nulla) anche se c’è qualche rifiuto umano in più (vedi
bicchieri,bottiglie) mentre ad Hohlakia, la corrente è più forte e anche i contorni sono più
rossicci. Come già scritto da Alberto una volta superata la discesa, è estremamente facile
scegliere e raggiungere in quale spiaggia andare oppure come fatto da noi, visitarle tutte e
due.

Da non perdere
In definitiva ci si incazza arrivando a Kassos con la
prospettiva di rimanerci segregati per almeno tre
giorni, ma dopo un po'’ si finisce per apprezzarne la
sua atmosfera autentica e per faticare ad andare via
dopo sette giorni, come è capitato a noi. Da non
perdere la taverna di Vailas, la visita ad Ellinokamara,
ai Monasteri e almeno a Helatro. Sarebbe anche da
non perdere assolutamente la spiaggia di Armathia,
ma ciò dipende dalla cupidigia di Manousos.
Da non perdere una passeggiata per i paesini
con Alithia. Chi è Alithia? Una splendifa cagna
randagia, senza padrone, che è diventata la mascotte
dell'isola. Tuttil la conoscono.a Fry perchè gira libera
tutto il giorno. Il burbero omone obeso che stazione seduto tutti i giorni nei pressi del
periptero le dà da mangiare e la ospita nel giardinetto davanti a casa sulla strada per Ag.
Marina. E lì che Alithia ci è venuta incontro e ci ha seguiti per tutta la passeggiata. La
stessa cosa è accaduta per altre due volte. Ci veniva incontro facendoci le feste e poi ci
seguiva, ogni tanto spariva, poi ritornava uscendo da recinti che aveva scavalcato o
stradine che conosceva solo lei. L'ultimo giorno della nostra permanenza nell'isola, Alithia,
ci haaccompagnato alla nave. Prima che salissimo l'abbiamo accarezzata salutandola,
allora lei s'è messa a cuccia per darci la zampa in segno d'amicizia.
Saliti sul ponte della nave per dare l'ultimo saluto a Kassos, abbiamo visto Alithia, aggirarsi
fra la gente, forse ci cercava ancora. Poi quando la nave è salpata s'è decisa a ritornare
verso il paese. La strada del porto era libera non c'era più nessuno, solo lei. Ci siamo
commossi.

