
Peloponneso
Gran parte del Peloponneso, comprese queste pagine, frutto negli anni del contributo dei soci, è

stato ampliato e aggiornato.
La guida è stata realizzata grazie alla collaborazione dei soci: 

Marcello Verdica, Monica e Renzo Bordin,

 

cultura 
Abbiamo percorso il Peloponneso un paio di volte. La prima volta per visitare i siti archeologici di 
Micene, Olimpia e Epidauro, assolutamente da non perdere. La porta dei leoni, lo stadio e il teatro
rimangono scolpiti nella memoria, forse perché quei luoghi e quei resti antichi, sono capaci farci 
comprendere i nostri legami con il passato più profondo.



SUGGERIMENTI PER UN ITINERARIO TURISTICO
NEL PELOPONNESO a cura di MARCELLO

VERDICA

Se avete il tempo e la voglia di visitare i luoghi più suggestivi del 
Peloponneso fornisco di seguito alcuni input. E’ necessario disporre di 
un’auto, eventualmente a noleggio.

ITINERARIO A (da fare in giornata partendo da Atene o dal Pireo; 
partendo da Patrasso invertire il percorso. Fra parentesi i siti meno 
importanti).

ELEUSI: grandiose rovine del celebre santuario 
CORINTO: canale, tempio di Apollo, agorà, fontana Peirene 
AKROCORINTO: vista mozzafiato del Golfo (NEMEA): stadio, santuario, 
tempio di Giove 
MICENE: da non perdere! (ARGO): terme, teatro 
EPIDAURO: teatro, tempio di Asclepio, museo (TIRINTO): mura ciclopiche

NAUPLIO: fortezza, museo

ITINERARIO B (da fare il giorno successivo. Dopo Nauplio si 
prosegue in direzione di Tripoli). (SPARTA: museo)

MISTRA: suggestive rovine della città fortificata 
KALAMATA: castello PILO: palazzo di Nestore 
OLIMPIA: da non perdere! 

Ringrazio l’amico Giorgio, appassionato conoscitore della Grecia antica, 
per i preziosi consigli.

 

Un discorso a parte merita l'ambiente. Montuoso, grandioso, con parti pianeggianti, ricco di messi, 
generoso come la sua gente. E si potrebbe continuare ancora con gli aggettivi, ma sarebbe inutile, 
va visto. Miele e vini, (che sono pronti un mese prima dei nostri) da degustare. Numerosi amici 
delle isole greche ci hanno chiesto informazioni, interessati a capire cosa vale la pena di visitare 
prima di raggiungere le isole di Elafonissi e Kythira. 
Un avvertimento d'obbligo per chi soffre il caldo. Il clima del Peloponneso è caldo e umido durante 
l'estate, anche se ci si può sempre rifugiare sulle montagne. La cima più alta, il monte Taigeto, 
supera i 2400 metri. Non è l'unico massiccio, ci sono altre cime a nord che superano i 2000 metri e 
d'inverno si scia.

 Buona parte del Peloponneso non è stata sfruttata intensamente. Lo sviluppo del cemento è 
stato limitato ad alcune zone. Le belle spiagge non mancano e la scarsa antropizzazione del 
territorio ha garantito un mare pulito e un retroterra ricco di vegetazione. Nasconde veri e propri 
gioielli come la spiaggia di Voidochilià (nella foto, che significa "coda di vacca"), un magnifico 



lido a specchio che assomiglia alla grande spiaggia nell'isola di Elafonissi. Ma non solo. Lidi 
sabbiosi lunghissimi e ampi, da scoprire, percorribili per chilometri in perfetta solitudine. Nel 2011 
siamo rimasti colpiti dalla bellezza ambientale che ancora abbonda in questa parte della Grecia, 
fortunatamente trascurata dall'avidità produttiva dell'uomo. Nel nostro Viaggio nel Peloponneso, 
che segue, il dettaglio.
Nella cartina abbiamo segnato le altre zone balneabili e le indicazioni di Monica e Renzo vanno 
senz'altro bene.

Per saperne ancora di più consigliamo un sito interessante: 
http;//it.geocities.com/redegliachei/ellada/peloponneso.htm

Voidokilià foto di Lorenzo

Lorenzo Interbartolo luglio 2004

Seguendo la litoranea Patrasso-Pirgos-Kiparissia (con qualche punto stradale inquietante dovuto a 
piccoli problemi per uscire da paesini privi di segnaletica) ci fermiamo a GIALOVA, appena prima 
di Pilos.

Nostro punto fermo èd a Thanos Apartment (www.appthanos.com). La zona è molto bella, ricca di
verde, tranquilla e con vista sulla bella baia di Navarino. Solitamente siamo contrari alle strutture 
con piscina se andiamo al mare, ma dopo un viaggio così (siamo senza aria condizionata in 
macchina) è stato a dir poco il massimo tuffarsi in una delle due presenti.
Starete benissimo qui e sarete circondati dal verde e dalle cicale che la mattina vi racconteranno le 
loro storie sempre uguali: il sito internet parla da solo ma consiglio quantomeno la soluzione 
Studios type C per la impagabile terrazza: spenderete euro 40,00 in due senza colazione ma se la 
volete costa euro 6,00 a persona che però è piuttosto semplice e che non abbiamo ripetuto.
Unico appunto i letti un po' tristi, singoli da puffi ormai purtroppo così diffusi negli studios in 
Grecia. 
La mattina avrete la piacevole comodità di trovare il pane fresco appeso alla porta ! Consigliamo di 
comprare il loro olio, veramente ottimo: ne abbiamo avuto in regalo una bottiglia al momento del 
conto e lo abbiamo apprezzato nel prosieguo della vacanza.

Andiamo in cerca della spiaggia di Voidoklia e la strada èa poca distanza: cartello stradale 
prendiamo invece la deviazione per Golden Beach (non avevano un altro nome greco da dare?) e ci
si trova in una zona di spiagge poco frequentate proprio di fronte all'isola di Sfaktiria (proseguire 
finchèla strada termina in un piccolo spiazzo con un ponticello di legno). Quello che non avremmo 
mai immaginato è che il tratto di mare per l'isola èpercorribile a piedi con un solo breve punto in cui
l'acqua arriva al collo: un'esperienza a dir poco emozionante, consigliabile con mare ovviamente 
calmo e che dà sicurezza anche a chi non nuota per via della trasparenza dell'acqua. Isola di 
Sfaktiria. Dallo spiazzo è possibile, poi, optare per due scelte a piedi.

http://it.geocities.com/redegliachei/ellada/peloponneso.htm
http://it.geocities.com/redegliachei/ellada/peloponneso.htm
http://www.appthanos.com/


1) Salita al Castello da effettuarsi preferibilmente verso il tramonto; non è particolarmente faticosa e
avrete la compagnia continua di innumerevoli ragni ciccioni che riteniamo innocui. E' importante, 
comunque, seguire rigorosamente il sentiero perchèle ragnatele non si vedono sempre facilmente e 
potreste fare la silenziosa ed improvvisa conoscenza con i proprietari. Giunti alla meta sarete 
ricompensati da un panorama strepitoso sulla zona di Voidoklia, sulla laguna adiacente e Sfaktiria 
con la baia di Navarino. 
2) Potrete costeggiare la laguna con una bella passeggiata trovandovi ben presto tra le sabbie fini e 
ciuffi erbosi che preannunciano la meravigliosa spiaggia e mare di VOIDOKLIA da questa parte 
finirete nel punto più bello dove la roccia a picco sul mare forma una piscina naturale di acqua 
bassa: è uno dei posti più belli in assoluto visti in Grecia ! Abbiamo notato qualche elemento, 
fortunatamente lieve, di degrado come della spazzatura che con un po' di buona volontà si potrebbe 
togliere e soprattutto la mania di qualche sconsiderato personaggio greco locale che vuole arrivare 
con il suo fuoristrada e con tutta la sua vociante famiglia a ridosso della spiaggia. In quest'ultimo 
caso per iniziativa di alcuni amici greci che hanno coinvolto altri della spiaggia ci siamo spacciati 
per rappresentanti di un progetto natura convincendo gli interessati a parcheggiare il fuoristrada 
nell'apposita zona dopo non poca discussione comunque civile: le tracce lasciate sulla sabbia erano 
rimaste evidenti e se tutti facessero così 

A Gialova consigliamo di mangiare alla taverna di NIKOS SPIROPOULOS-HELONAKI : è la 
taverna più defilata con entrata dalla strada statale; mangerete con vista sulla spiaggia in un posto 
semplice e spazioso. Buon pesce, ottime sardine alla griglia e il resto nella norma. 

Penisola del MANI 

Vale veramente la pena di fare conoscenza con questo territorio per certi versi difficile, con paesini 
e costruzioni a torri quadrate in posizioni anche impossibili ma ottimi come punto di avvistamento 
nei tempi passati su possibili pericoli. C'èqualche segno di recupero di queste strutture ed abbiamo 
l'impressione che la poca ricettività turistica, specialmente all'interno, abbia seri problemi di 
sopravvivenza. 

Consigliamo di fare tappa a GEROLIMENAS perchè offre uno sbocco sul mare in una zona 
semplice e tranquilla. L'estremo lembo meridionale è il CAPO TENARO, la zona più a sud 
dell'Europa continentale (isole escluse, quindi) 

Siamo stati bene agli Apartment Faros con stanze piccole ma ben organizzate, letto matrimoniale, 
fornelletto, qualche piatto e posate, frigo, aria condizionata e bagno molto curato con piastrelline e 
faretti: accesso diretto alla bella terrazza appena sopra il mare con bellissima vista che Vi riempirà 
di serenità durante le Vostre colazioni; spenderete per due euro 40,00 solo dormire."; 

Terrazza del Faros 

Segnaliamo volentieri, inoltre, la struttura semplicemente eccezionale che troverete in fondo al 
paese e che si chiama KYRIMAI; prezzi giornalieri non facilmente abbordabili che vanno da un 
minimo di euro 95,00 ad un massimo di euro 300,00 per la indimenticabile suite. 



Il Mani- paese
Mosaico in prossimità di Capo Tenaro

Gerolimenas Appartment Faros

Abbiamo avuto il piacere di visitare tre ambienti accompagnati dalla signora-architetto ed è 
veramente difficile descrivere il buon gusto e la ricercatezza di ogni cosa.
Il sole picchia forte da queste parti e se questo può aiutarvi a permettervi una notte fate uno sforzo 
per la suite: troverete tra l'altro al piano superiore un grande letto a baldacchino di grande candore 
proprio di fronte ad un grande specchio per i Vostri momenti birichini mentre al piano sotto bagno 
con vasca idromassaggio triangolare, assortimento di asciugamani che sembra di essere in un 
negozio oltre alla bella, accogliente e grande stanza con vista sul mare. Il sito internet non rende 
giustizia su quanto visto: http://www.kyrimai.gr . Il senso pratico ci spinge però a riflettere su quale 
potrà essere il suo futuro in una zona certamente bella, ma che non ci è sembrata particolarmente 
battuta dal turismo di quel certo tipo. A Gerolimenas buona la taverna AKROTENARITIS (da noi 
chiamata anche della pernice) gestita da due fratelli ultrasessantenni veramente in gamba: buon 
pesce (ottime le triglie fritte) e altri piatti della tradizione ben cucinati. 

http://www.kyrimai.gr/


Monica e Renzo Bordin - vacanze 1999

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PATRASSO — OLIMPIA OLIMPIA OLIMPIA — VASSES — MEGALOPOLI — TRIPOLI
TRIPOLI — SPARTI SPARTI — MISTRAS — SPARTI SPARTI — GITHIO GITHIO — 
AEROPOLI AEROPOLI — PIRGOS DIRIOU — MANI — CAPO TENARO 
10.08.98 AEROPOLI — MONEMVASSIA 
11.08.98 MONEMVASSIA 
12.08.98 MONEMVASSIA 
13.08.98 MONEMVASSIA — SPARTA — TRIPOLI — ARGOS - NAFPLIO 
14.08.98 NAFPLIO — ERMIONI O PORTO HOELI 
15.08.98 ERMIONI — PORTO HOELI 
16.08.98 ERMIONI — PORTO HOELI
17.08.98 ERMIONI — PORTO HOELI
18.08.98 ERMIONI — PORTO HOELI
19.08.98 ERMIONI — KORINTHOS — PATRASSO — (NAVIGAZIONE) 
20.08.98 ANCONA H. 12.00

PATRASSO — OLIMPIA. Arrivo a Patrasso, sbarco e partenza per Olimpia, prendere la direzione
per Pirgos, statale" e55 "e da Pirgos per Olimpia km.115

OLIMPIA intera giornata dedicata alla visita del sito archeologico di olimpia

OLIMPIA — VASSES — MEGALOPOLI — TRIPOLI
Da Olimpia con molta pazienza e tempi da grecia ci si dirige a Tripoli verso l’interno del 
Peloponneso, direzione Andritsaina, Megalopoli e Tripoli. e’ una strada che percorre un paesaggio 
spettacolare di grande interesse. 
Si passa krestena, si arriva ad Andritsena e si prende per Figaleia. Lungo la strada, presso 
Prelivaia, vi é il bivio di una cattiva strada che conduce al Tempio di Apollo a Basse, che si trova su
una terrazza rocciosa ad oltre 1100 km di altitudine. Tornando ad Andritsaina, si prosegue per 
Megalopoli e poi ancora per tripoli.

Distanza totale 168 KM

OLIMPIA — MAKRISIA KM 15

MAKRISIA — ANDRITSAINA KM 46

ANDRITSAINA -BASSE 14 + 14 A/R

ANDRITSAINA — KARITENA KM 29

KARITENA — MEGALOPOLI KM 16

MEGALOPOLI — TRIPOLI KM 34

 

Partendo da TRIPOLI ci sono ca. 60 km per Sparta in una bellissima strada (appena rifatta con i 
fondi europei).
A SPARTA si consiglia di lasciare i bagagli in e di recarsi subito a visitare Mistras che si trova a km 
4 da sparti.
Intera giornata dedicata a ciondolare per sparta. a qualche chilometro si trovano alcune rovine. 
Dopo la visita di Mistras si ha bisogno di tempo per pensare a cosa si e’ visitato.

SPARTI - GHITIO



partenza da Sparta e arrivo a Ghitio ca. km 50.
Partendo da sparta suggerisco di fermarsi sul primo colle e riprendere il SITI DI MISTRAS 
dall’alto.

GITHIO suggerisco visita al MUSEO DEL MANI che si trova nell’isolotto del faro di fronte a 
githio.

A MAVROVONI c’è la più bella spiaggia dei dintorni, tutta di sabbia e lunga km 6 libera e a 
breve distanza dagli alberghi.

GITHIO — AEROPOLI km.32
Partenza da Githio per aeropoli citta’ capoluogo della Laconia (penisola di mani). Da qui in poi é 
consigliabile portare il costume per ogni escursione perché c’é la possibilita’ di bagno ovunque. 
Visita del piccolo abitato e pernottamento in una delle famose torri.

AEROPOLI — PIRGOS DIRIOU— MANI — CAPO TENARO 
tinerario interessantissimo dal punto di vista storico, acheologico, paesaggistico e per i silenzi; ma 
indubbiamente molto impegnativo. per percorrere l’intero periplo ci si impiega un giorno intero, 
poiché éindispensabile fermarsi in ogni posto si arrivi.
Al km. 66 suggerisco come alternativa la visita delle grotte di Pirgos e il bagno 
nell’incantevole calletta all’uscita dalle stesse oppure riuscire per lo meno ad arrivare 
a GEROLIMENAS e mangiare li il pesce quando arriva fresco. Rientro ad AEROPOLI.

AEROPOLI — GITHIO — SKALA — MOLAI — METAMORFOSI — ANGELONA — 
MONEMVASIA KM. 110
Arrivo a Monemvassia, parcheggiare nel piazzale di fronte al ponte e aspettare all’inizio del ponte 
il pulmino che ogni 10 min. porta al di la del ponte e ai piedi della citta’ vecchia. ca. 100 dracme a 
testa. Visita della città vecchia dell’antichissima chiesa di santa Sofia. suggerisco di aspettare lì il 
tramonto. comunque la luce sara’ sufficiente a scendere. E' obbligo mangiare in uno qualunque dei 
posticini che si trovano. E' anche possibile pernottare all’interno ma la prenotazione va fatta con 
largo anticipo.

MONEMVASSIA
suggerisco una giornata di sole e acqua in una delle numerose spiagge sempre deserte 
verso LIMANI GERAKA 3 o 4 km da Monemvassia ritornando indietro. La sera consiglio 
nuovamente una visita alla città vecchia e di cambiare il ristorantino. possibilmente sceglierne uno 
con la terrazza sul mare

MONEMVASSIA —ANGELONA — METAMORFOSI —SKALA —HANIA — SPARTI - 
TRIPOLI — ARGOS - NAFPLIO
NAFPLIO — ERMIONI O PORTO HOELI

ECC. come da precedente programma presentato.

DOVE DORMIRE 

OLIMPIA un tranquillo soggiorno nella sua magica atmosfera puo avvenire presso:

HOTEL AMALIA sulla strada nazionale pirgos-olimpia tel. 22190-21191. Situato nei dintorni non 
lontano dagli scavi. Dispone di 150 camere con ogni comfort cat.a;
HOTEL SPAP tel. 21514 sulla collinetta del vecchio museo con 51 camere, tutte con servizi 
privati;
HOTEL ALTIS tel. 23101-1 fax 22525. cat.b superiore, 61 camere, bar ristorante;
HOTEL APOLLON TE. 22522 TELEX 372170. moderno hotel cat. b costruito con buon gusto 
immerso nel verde e nella natura circostante, 110 camere servizi priv. telef. ristorante spec. greche e 
cucina intern. 3 bar, dico, roof-garden piscina;



HOTEL XENIA te. 22510-22520, cat.b 42 camere, centrale;
HENIOS ZEUS tel. 22551-3 telex 372170 moderno hotel con i migliori giardini di olimpia, 
decorati con statue e laghetti. tutte le camere hanno servizi privati, telefono e veranda sia sulla 
strada che sul patio. inoltre ristorante, bar, sala soggiorno, adatto a soggiorni di una sola notte per la 
visita della zona archeologica.
Lo scorso anno siamo stati all’HOTEL ANTONIUS che si trova a destra sulla collinetta. di buona 
categoria aria condizionata tv (anche se non si capisce nulla) piscina e colazione a buffet non ho il 
telefono ma sara’ sicuramente in qualsiasi guida.
La citta’ e’ comunque tutto un albergo e un affittacamere e si presta per brevi soggiorni.

TRIPOLI
Anche se si tratta di una citta’ moderna e un po’ anonima (sembra una citta’ turca) ci si puo’ fermare
per interrompere un lungo viaggio.

HOTEL MENELAON cat. b platia areos, tel 222450, 36 camere bar ristorante parcheggio
ARCADIA PLATIA KOLOKOTRONI tel 225551-3 con 45 camere, bar ristorante e garage nelle 
vicinanze.

SPARTA (SPARTI)

HOTEL LIDIA tel 0731 23601 (150.000 la doppia)
Sparta e’ la capitale della laconia ed e’ possibile trovare diverse sistemazioni.

GITHIO

HOTEL BELLE HELENE spiaggia di Vathi Ageranou 0733/93001 fax 93006
HOTEL GITHION cat. a tel.0733/23523 in citta’ con vista mare
HOTEL LACONIS tel. 073322666-7 telex 242113 con 87 camere parzialmente con aria 
condizionata, con bungalow sul mare, spiaggia privata, bar, ristorante e piscina.

Sulla stupenda spiaggia di Mavrovoni, lunga 6 km. libera, e sul golfo Laconico, dove il mare e’ 
cristallino, a due chilometri di distanza da Githion, sorge il complesso CAVO GROSSO tel. 22774 
— 23488 con 27 piccoli castelli ognuno con camera da letto, salotto, cucina bagno e giardinetto 
privato, nel complesso centrale si trovano reception ristorante e caffetteria.
Suggerisco vivamente per soggiorni lunghi, tutta la zona di Mavrovoni, piena di alberghi e 
pensioncine e sicuramente migliore che non soggiornare a Githion, piuttosto vivace.

AEROPOLI:
suggestivo al massimo il soggiorno ad Aeropolis

PENSION LONDAS tel. 51360 oppure
PENSION KAPETANAKOU situato in una delle torri che l’ente ellenico del turismo ha 
sapientemente restaurato sicuramente rilassante e attraente in mezzo ad una piantagione di olivi la 
colazione si fa tutti gli ospiti assieme in un unico tavolone. si gode di un panorama unico.
In tutta la penisola di mani vi sono alberghi in case torri alcuni indirizzi di seguito, si raccomanda di
valutare le distanze.



 

A GEROLIMENAS localita’ Stavri

TSITSIRIS CASTLE Tel. 54297. consiglio di prenotare con molto anticipo, poiche la capacita’ 
massima e’ di 6 camere doppie, 10 tripre, una quadrupla e 2 camere a 5 letti.

 

A VATHIA

GUEST HOUSE GNOT TEL. 0733/54244

NEAPOLIS

Sulla spiaggia si trova l’HOTEL LIMIRA MARE, tel. 0734/22236-22957, fax 22956 con 108 
camere con aria condizionata, bar e caffetteria cat. b

MONEMVASSIA

veramente suggestivo un soggiorno nella citta’ vecchia: PENSIONE MALVASIA, kastro tel. 
0732/61323-61435- 61113 fax 61722

APPARTAMENTI THEOFANO tel. 0732/61212
PENSIONE MONEMVASSIA tel. 0732/61381 cat. b conviene prenotare perché le camere sono 
poche, nella città nuova e nei paraggi ci sono numerosi alberghi affittacamere ecc.

NAUPLIA

graziosa cittadina di impronta veneziana e stazione balneare. a poca distanza si trovano: Tirinto 4 
km. argos 12 km. l’antica Epidauro km. 29, Micene km. 24
Molto bello il tratto costiero che da nauplia corre verso corinto, passando per epidauro, offre ampi 
scorci su alcune isole del golfo saronico. indico alcune possibilita’di alloggio tenendo conto che 
Nauplia e’ la piu’ turisticamente attrezzata

AMALIA km 3 da n. tel. 075224401-4 cat. a costruito nel 1983 in stile neoclassico e’ un 
capolavoro di architettura. 171 camere tutte con servizi tel. radio 3 ristoranti bar caffetteria piscina 
negozi.
XENIA, AKRONAFLION tel. 0752/28981 fax 28987. sulle rocce della collina di acronauplia, 
dominante la storica citta’
XENIA PALACE lusso 48 camere tre suite 54 villini tutti con aria condizionata musica mini bar e 
telefono. a 300 mt. si trova la seconda unita del complezzo XENIA tel 0752/28991-3 telex298154 
con 58 camere cat. a dispone di ristorante, bar e comode vernade con una vista splendida sulla 
vecchia citta’ signorile, sul porto, su bourzi, l’isola fortezza, sulla spiaggia di arvanitia, cornonata 
dal castello di palamidi. dallo xenia palace si puo raggiungere la citta usuffruendo degli ottimi 
ascensori, all’interno della roccia, che portano a una piazzetta della citta’ alta, oppure si puo 
scendere a piedi, dalle pittoresche stradine.
AMFITRYO, AKTI MIAOULI TEL. 27366-7 sul lungomare cat. a rist piscina
AGAMENNON AKTI MIAOULI tel. 28021 — 2 cat. b bar rist piscina



Piu modesti ma tutti con aria condizionata e servizi privati:
PARK tel. 27428 VICTORIA TEL 27420 GALINI 28103 — 27346
ATHINA con garage centralissimo tel. 27695 — 27685

Un viaggio nel Peloponneso

Partenza da Ancona con la nave e la diciassettenne
Ancona ormai la conosciamo bene. Ci piace risalire i vicoli della zona pedonale del centro, dove 
conosciamo a memoria negozi, bar e soprattutto i locali dove si mangia, molti dei quali è difficile 
classificarli ristoranti. Fra questi lo storico negozio delle specialità tipiche marchigiane, dove un 
tempo, per risparmiare, andavamo a comprare qualche etto di ciauscolo da riempire il pane di casa 
senza sale, comprato al forno del paese. Allora si lasciava la 127 panorama blu fabbricata in Brasile 
in un posteggio libero a un chilometro dal centro e ci s'imbarcava. Tanto non la voleva nessuno e al 
ritorno era lì ad aspettarci. 
Questa volta invece abbiamo parcheggiato l'auto a una cinquantina di metri dall'entrata storica al 
porto, in pieno centro, approfittando della domenica che permette la sosta libera anche ai non 
residenti. Quel negozio di specialità casarecce si è allargato, occupando una parte della piazza con 
una costruzione mobile coperta da un grande telone, sotto il quale tre file di tavolini apparecchiati 
aspettano gli ospiti per il pranzo e per la cena. Ci siamo seduti in uno di quei tavoli che erano 
passate le due, piuttosto stanchi per le cinque ore di autostrada che separano Ancona da Bolzano – 
una vera e propria impresa per due automobilisti come noi che, dall'inizio del viaggio, non riescono 
a pensare ad altro che a trovare una scusa per far guidare il compagno. Rimpinzati di pasticcio e 
baccalà alla marchigiana, alle tre in punto, abbiamo abbandonato il locale, un bel po' appesantiti e, 
dopo aver raccolto dalla strada la diciassettenne Alfa33, ci siamo recati al molo d'imbarco per 
iniziare un lungo menage a tre. Dimenticavo di dirvi che ad Ancona, da qualche anno c'è la nuova 
stazione marittima, dove si fanno i biglietti e si completano le pratiche per l'imbarco e che per 
raggiungerla conviene seguire i cartelli stradali e non fare come noi che ci siamo complicati la vita, 



pretendendo d'entrare nel porto passando per il centro. 
Questa volta ci è andata bene. Senza necessità di lunga prenotazione la Minoan praticava un super 
sconto del 50%. Così per due persone e la diciassettenne al seguito, quest'ultima ospitata al garage 
del settimo piano, insieme a numerose altre infanti, tutte più giovani di lei, ma sicuramente più 
brutte per non aver avuto Pininfarina come padre e uno stomaco da boxer. 
Spesa totale andata e ritorno 344, 50 euro - in cabina suite junior, con lettone matrimoniale e 
televisore piatto con collegamento satellitare che garantisce la visione dei canali italiani per tutta la 
durata del viaggio. Ne abbiamo approfittato per “rilassarci” in compagnia della Gabanelli, alle prese
con l'ennesimo scandalo italiano. Senza rimpianto alcuno per aver abbandonato il patrio suolo, 
finita la puntata, abbiamo spento televisore ed aria condizionata, sprofondando in un silenzio quasi 
assoluto. 
Le due Gemelle della Grimaldi, la (compagnia italiana che ha rilevato il 95% della Minoan in stato 
semi fallimentare, mantenendo il personale greco) sono uscite dai cantieri navali di Castellammare 
di Stabia nel 2010 e sono come due regine d'altri tempi: sontuose e silenziosissime. Cullati dalle 
onde siamo caduti in un sonno profondo fino a Igoumenitsa, quando siamo stati svegliati dagli 
altoparlanti. Ci mancava solo che ad Annamaria venisse in mente il libero cane di quel porto, che 
correva a prendere le cime delle navi in arrivo per portarle all'addetto dell'attracco. Così m'è toccato
accompagnarla sul ponte di prua. L' aria era frizzante, nonostante il sole fosse già abbastanza alto: 
del cane di Igoumenitsa nessuna traccia. Ho consolato mia moglie dicendole che forse prestava solo
servizio notturno e che avremmo verificato al ritorno (non si è presentato, forse era in sciopero). 



L'ELIDE 

PYRGOS
Ci siamo fermati al primo distributore sulla strada per Pyrgos, la diciassettenne era affamata e 
minacciava di fare i capricci. Lì abbiamo scoperto che la nostra furbizia, di salire sulla nave in 
riserva per risparmiare, non aveva fatto i conti con la crisi greca. Un litro di verde costava quasi 30 
centesimi in più che in Italia. L'abbiamo presa come un sacrificio necessario per contribuire alla 
ripresa economica di questo tribolato paese, un atto d'amore per la nostra seconda patria... Non sarà 
stato per l'aumento della benzina, ma la superstrada alla greca, dove le auto stanno a metà fra la 
corsia d'emergenza e il resto della strada, per permettere a chi va più forte il sorpasso, era quasi 
deserta. Solo quando un SUV a tutta velocità ha suonato il clacson a sirena per farci spostare nella 
corsia d'emergenza ci è venuto il dubbio che il codice stradale greco, almeno in materia di 
superstrade, fosse diverso dal nostro.
Siamo giunti a Pyrgos che le luci del giorno avevano lasciato il posto a quelle dei lampioni. Ci 
siamo fermati al primo Hotel che abbiamo visto all'entrata della città. Un tre stelle niente male, 
pulito con camere presentabili e buoni materassi. 50 euro per una notte con una buona colazione, 
HOTEL LETRINA, tel.26210 / 25150-33644-33664. Ve lo consigliamo.
La serata è stata piacevole, grazie all'inaugurazione della prima taverna della stagione, scoperta 
attraverso un'indagine a campione che ha coinvolto una decina di persone. Il risultato sette a tre a 



favore della TAVERNA EN LEYKO, situata nel vicolo Grigoriou 2, appena sotto il corso 
pedonabile del centro cittadino. Si mangia bene. La specialità della casa sono le melanzane souflè, 
una delizia! Si spende da vergognarsi. Il giorno dopo abbiamo speso un po' di tempo per visitare la 
parte popolare di Pyrgos, dove ancora il negozio di vicinato non è stato sostituito da market e centri 
commerciali omologati per la globalizzazione: forni da dove esce l'odore del pane, Bazar d'una 
volta dove si trova un po' di tutto, negozi con prodotti locali: olio, olive, marmellate, vini e altri 
prodotti della campagna. La gente è disponibile e cordiale. Una persona alla quale avevamo chiesto 
in greco un'informazione stradale, voleva accompagnarci, invitandoci a seguire la sua auto. Alla 
fine ci ha consigliato di fermarci a fare un bagno a Kakovatos dove la spiaggia di sabbia è “polì 
orea”. Abbiamo sottolineato la località con una biro rossa per il ritorno. 
Pyrgos è il capoluogo dell'Elide, famosa soprattutto per 'imperdibile sito archeologico di Olympia, 
che abbiamo sacrificato a piè pari; sia perché, dopo averla visitata parecchi anni fa per due giorni, ci
siamo resi conto che ricordavamo molto poco di quella esperienza archeologica, chiaro segnale di 
scarsa vocazione per i resti antichi; sia perché, dopo 11 mesi di digiuno, avevamo una gran voglia di
mare. 
Al ritorno, al pensiero di due mesi di montagna, non eravamo ancora sazi di mare e così siamo 
ritornati nell'Elide, ripercorrendo quasi la stessa strada dell'andata, per vedere quei luoghi e quelle 
spiagge di cui avevamo sentito parlare. Peccato che mancavano pochi giorni alla partenza, che 
abbiamo cercato di spendere nel migliore dei modi.
Dopo una sosta a Kyparissia, per visitare la bella città della Messenia, ricca di vita, ci siamo 
dedicati all'esplorazione delle spiagge a nord della città che con un po' di pressapochismo si 
possono far rientrare nella regione dell'Elide.

Kyparissia

Veduta di Kyparissia  
 

Piazza alberata nel centro 

 
Piazza delle due palme 



Kyparissia da l'impressione di essere un centro importante e vitale. Nel centro cittadino sembra 
esserci la rappresentanza di tutte le banche e negozi di ogni genere che espongono con cura le loro 
merci. Nella piazza una serie di invitanti kafenion. Sulla sommità della collina il Kastro domina la 
citta. Subito sotto la città vecchia. Merita una visita. 
Il giorno successivo ci siamo diretti a nord, sempre nell'Elide, nella zona di Killini, per visitare le 
spiagge a sud del porto per Zante, delle quali alcuni camperisti ci avevano descritto le meraviglie, 
ma andiamo con ordine. 

LA SPIAGGE DELL'ELIDE 

Pochi chilometri a nord di Kyparissia s'incontrano una serie di belle cale di sabbia dorata. Tant'è che
per una notte abbiamo dormito all'APOLLO RESORT ART (del quale parleremo più avanti), a 
qualche centinaio di metri da un gruppo di queste cale, nelle vicinanze del Camping. Lì abbiamo 
saputo che a pochi chilometri più a nord c'era la spiaggia di sabbia più lunga della Grecia: la 
spiaggia di ELIA. Un bagnasciuga di sassolini, poi tutta sabbia dietro e nel fondale. 
Successivamente abbiamo scoperto che da ZAHARO - KALON NERON fino a KAKOVATOS, 
con qualche breve interruzione, è tutta una spiaggia larga e grande , limitata da dune e una 
meravigliosa vegetazione di pini marittimi, cipressi e quant'altro. Il mare è bellissimo, soffre solo 
del vento di nord est che ogni tanto lo affligge e lo smuove, ma quando si placa diventa 
estremamente invitante. Tanta meraviglia ha l'incredibile vantaggio di essere sottosviluppata 
economicamente, vale a dire poco sfruttata e di garantire spazi ampi anche in alta stagione. Le 
strutture alberghiere sono poche, ma anche del resto (camping, appartamenti, studio, ecc.) non c'è 
molto. Sembra proprio un'oasi per il turismo leggero, dove non abbiamo visto l'ombra dei 
demenziali giochi acquatici. Premettiamo che abbiamo visitato la zona ai primi di giugno. Con i 
giochi acquatici non c'è da scherzare. Possono spuntare all'improvviso con estrema violenza, 
specialmente in alta stagione.

Per gli appassionati di archeologia segnaliamo che nei dintorni di Kakovatos ci sono delle tombe 
micenee a Tholos (i ritrovamenti stanno nel Museo Archeologico di Atene). 
Nella parte nord dell'Elide ci siamo fermati un paio di giorni. Piuttosto delusi da Lotra Killini, un 
piccolo abitato con numerose strutture, qualche taverna, negozi di alimentari e una spiaggia che 
gode del favore dei venti e dei surfisti. Dopo lunghe valutazioni dei pro e dei contro abbiamo scelto 
una bella struttura nelle vicinanze di Loutra Killini, vicina alla zona termale, si tratta dell'HOTEL 
LINTZI , che raccomandiamo per il rapporto qualità/prezzo. Scusate la ripetizione, dovuta a molti 
anni di attività in difesa dei consumatori, con relativi pentimenti per colpa di Zygmund Bauman e il 
suo mondo liquido. 
La zona riserva piacevoli sorprese. Una bellissima spiaggia a perdita d'occhio, dal retro a dune ricco
di vegetazione. Le antiche terme romane ancora funzionanti ad ingresso libero. Queste ultime 
sono situate dentro una fresca pineta con un paio di sorgenti solfuree e una zona fanghi, dove c'è 
l'attrezzatura per riempire il corpo di fango, diventare neri, e dopo la doccia nelle acque solfuree, 
ritornare di nuovo bianchi con in più la pelle vellutata. La possibilità di appaganti passeggiate nella 
grande pineta. 
Da non perdere la visita alla fortezza di CHLEMOUTSI. Il castello fu costruito da Godefroy I de 
Villehardouin nel 1220. Fu chiamato Chateau Tournois. Nel 1687 i veneziani lo conquistarono e lo 
chiamarono Castel Tornese. Aveva un'importanza strategica notevole. Era la più imponente del 
Principato di Acaia. Oggi è una delle meglio conservate.



Spiaggia di Loutra Killini per 
surfisti

Bellissima spiaggia a dune nelle 
vicinanze delle terme romane Terme Romane, accesso libero

Spiaggia di Zahara 25 Km a sud 
di Pyrgos 

Spiaggia di Kakon Neron  L'infinita spiaggia di Elia   

DOVE SI DORME 

Zona Loutra Killini 

HOTEL LINTZI si trova in località Arkudi Ligias a due chilometri circa da Loutra Killini (che non
ci è piaciuta) in direzione Kastro. 
L'Hotel dispone di una bella p
iscina. Kinitò 6972 928873 – 6945 775401, tel. 26230 96483 – 96120 – Fax 96119.
http://www.lintzi.gr. Prezzi 50 euro in bassa con ottima colazione. Struttura recente, ben tenuta, 
pulizie. 
Difronte alla struttura c'è una buona taverna, dove si mangia bene e si spende poco: 
RESTAURANT KLIMATARIA JORGOS. 

Zona Kyparissia
A Kakovatos – Ilia. Consigliamo una nuova struttura, aperta nel 2011. Si trova a pochi metri dalla 
spiaggia. OSTRIA HOTEL , tel. 2625031964 – fac 2625033464. http://www.ostria-kakovatos.gr. 
La struttura offre belle camere spaziose con vista. TV piatte satellitare, Prezzi in bassa 60-70 euro.

Un paio di chilometri prima di Kyparissia c'è l'APOLLO RESORT ART HOTEL, tel.27610 
24411 – 12, 22655, fax 24413-22455 http://www.apollo-hotel.gr . Impossibile non trovarlo. E' 
segnalato da una quantità incredibile di cartelli stradali che noi abbiamo seguito fedelmente per 
almeno tre chilometri.

http://www.apollo-hotel.gr/
http://www.ostria-kakovatos.gr/
http://www.lintzi.gr/


Una ventina d'anni fa in Grecia, ma non solo, c'era la mania degli “art hotel” . Ricordate? Fra i più 
famosi quello di Patrasso. Questo deve essere stato uno dei primissimi. Ancora con la moquette, 
vissuto parecchio, vanta una bella posizione e un'importante presenza. I prezzi (45 euro con 
colazione), con pochi aumenti in alta stagione, tengono presente la nobiltà artistica decaduta, ma per
qualche notte può andar bene. Nei giardini dell'Hotel giravano tre cuccioli di cane da caccia 
randagi, da poco adottati dall'Apollo, nella speranza che i padroni venissero a riprenderseli. 

LA MESSENIA

   

Le spiagge di VOIDOKIILIA' e PETROCHORI 

La tappa del giorno successivo prevedeva di proseguire per la costa occidentale fino a Pylos con 
fermata in loco di almeno tre giorni – quattro giorni. 
Superata Kyparissia, abbiamo proseguito sempre lungomare, seguendo le indicazioni Pylos, finchè 
un cartello con l'indicazione “VOIDOKILIA*****” ci ha invogliato a cambiar strada. Così 
abbiamo raggiunto la famosa spiaggia sotto l'antica fortezza di Navarino, circondata da alte dune di 
sabbia bianca, dove c'è la possibilità di trovare ombra sotto qualche timida tamerice. L'unica nota 
negativa la striscia di alghe nere all'entrata che interrompe i colori del mare. Nonostante ciò, merita 
cinque stelle. 



Dopo il bagno solitario in un acqua invitante, ma piuttosto fredda abbiamo deciso di risalire 
all'abitato di Petrochori (un minuscolo gruppo di vecchie case), dove avevamo notato una taverna 
aperta e delle insegne che offrivano studios e appartamenti. La fame e l'ora ci hanno consigliato di 
rimandare la ricerca dell'alloggio per accontentare lo stomaco. Da GREGORIS abbiamo mangiato 
bene, ottimi i gigantes. In maggio non aveva una gran varietà di piatti. L'oste di è dimostrato gentile
tanto da consigliarci una nuova struttura vicina sul mare. 
La taverna in stagione deve essere molto frequentata poiché è situata poco sopra la spiaggia di 
PETROCHORI, una bellezza sabbiosa limitata da formazioni di dune lunga più di un chilometro. 
Situata ad ovest, spesso mostra un mare insofferente, ma quando si calma è uno spettacolo da non 
perdere. Si accede alla spiaggia dalla taverna, consigliata anche per "l'iliovasilema".il tramonto. Il 
proprietario dei nuovi appartamenti MARIZA'S, situati a pochi metri dal mare, con accesso ad una 
caletta sabbiosa, confinante con la grande spiaggia di Petrochori, ci ha mostrato l'unico 
appartamento finito. Ci è piaciuto e l'abbiamo inaugurato vivendolo per quattro notti. Inamovibile 
sul prezzo: 40 euro a notte non un euro di meno. Gli altri 4-5 appartamenti dovrebbero entrare in 
funzione a fine giugno. 

ESCURSIONE A PALEO NAVARINO 
Abbiamo riempito i giorni successivi esplorando la zona. Il giorno successivo siamo tornati 
a Voidokilia, dove il mare è sempre tranquillo. C'era vento e il mare sulla costa ovest era 
mosso, Voidokilia era una scelta obbligata. Annamaria ha preferito godersi il sole e il mare. 
Io invece, insofferente alle lunghe permanenze sulle spiagge assolate, ho preferito salire al 
Paliokastro di Navarino, attratto dall'imponete fortezza a picco sopra la spiaggia e da una 
grande caverna appena sotto. 
L'escursione è divertente perché varia. Si raggiunge l'estremità nord della spiaggia e si scala 
la grande duna alta almeno 60 metri. Terminata la sabbia si scopre il sentiero segnato da 
puntini rossi e lo si segue comodamente fino a raggiungere la grotta. La grande entrata è 
affascinante, offre interessanti formazioni rocciose. C'è la possibilità di approfondire la 
visita, ma occorre essere dotati di idonea attrezzatura da speleologo. Dalla grotta il sentiero 
s'inerpica sulla roccia con l'aiuto di qualche piolo e fune di ferro: una facile ferratina. 
L'ultimo pezzo punta dritto alle mura, fra le quali si scorge un varco che si supera 
agevolmente con mani e piedi.
Cercate di non ripetere la mia esperienza. Fino alla fortezza era andato tutto bene. 
Poi una volta lassù:
- 1) non ho fissato il punto dove c'era il varco;
- 2) non mi sono reso conto della vastità del luogo e della facilità di perdersi. 
Qualcuno che c'è già stato potrebbe darmi del rimbambito. Fatto sta che mi sono perso come
un babbeo, nonostante la mia esperienza alpinistica. Sapevo che ero salito dal lato nord, 
sapevo di essere passato solo attraverso una cinta muraria. Eppure non sono più riuscito a 
trovare il varco, e sì, che sono arrivato ad esplorare merlo per merlo o quasi. Di varchi ce 
n'erano altri, ma tutti finivano in una fitta vegetazione o proseguivano verso il dirupo. Del 
sentiero nessuna traccia. Così, individuato un sentiero che attraversava il sito l'ho seguito. 
Da qualche parte, ho pensato, porterà. Il tracciato ben evidente era troppo comodo per essere
abbandonato. Superava due fortificazioni parallele nella parte sud della fortezza che essendo
meno ripida aveva bisogno di maggiori fortificazioni. Attraversata l'antica porta, ancora 
imponente, il largo tracciato scendeva dolcemente e naturalmente era molto più lungo di 
quello percorso all'andata.
Sono finito dalla parte opposta di Voidokilià, nella Chrissi Ammos (Golden Beach) che si 
raggiunge attraverso uno sterrato da Gialova. Di lì, ho dovuto percorrere la zona paludosa 
fino a raggiungere il retro di Voidokilià, dove il sentiero sparisce a causa delle alte dune 
sabbiose, superate le quali, ho raggiunto finalmente il punto di partenza (1 ora e 40 di 



cammino).

Fioritura sui merli della fortezza 
 

Voidokilià dalla grotta sotto la 
fortezza 

 
Ultimo tratto dell'ascesa: sotto le 
mura 

Porta della fortezza di Navarino  

I ragni giganti di Lorenzo 
Interbartolo  Voidokilià dalla fortezza  

Visita a PYLOS e a METHONI 
Di Pylos c'è poco da raccontare. E' un piccolo abitato turistico raggruppato intorno alla 
piazza e al grazioso porticciolo, dove sono raccolte poche barche da pesca e molte da 
diporto. Segnalo la presenza di un'agenzia aerea e marittima, alla quale ci siamo rivolti per
chiedere gli orari delle navi in partenza da Ghition e Neapoli per Kithira. La simpatica e 
gentile signora ci ha fornito gli orari, perfino con i cambiamenti previsti per il mese di 
giugno.
Più interessante la visita a Methoni, a cominciare dal delizioso paesino, che si dilunga su 
una lvia non trafficata, dove case e negozi sembrano aver rifiutato la modernità. Il 
Kafenion sembra venir fuori da una cartolina di trent'anni fa. La stessa cosa per gli altri 
piccoli negozi che espongono le loro mercanzie senza tanti cartelli d'occasione. Ci siamo 
fermati un'oretta a chiacchierare con una svedese che stava dando lezioni di greco 
moderno alla giovane barista che parlava inglese, della quale non abbiamo domandato e 
capito la provenienza, ma sicuramente non era cinese.  



Merita senz'altro perdere un po' di tempo per visitare una delle più splendide e grandi 
fortezze veneziane rimaste quasi intatte. Le fortificazioni raggiungono l'ampio golfo di 
Methoni. Mare sempre tranquillo e pulito, ma poco attraente la lunga spiaggia con più terra
che sabbia. L'altra parte di questo dito della Messenia lo abbiamo trascurato per la fretta di
visitare il Mani. Questa magica terra cavalcata dal gigante buono, il Taigeto, che nei secoli 
l'ha protetta e ancora oggi si preoccupa di conservarne intatta la bellezza. 
La parte est del dito di Messenia vanta poche spiagge. I due centri principali sono Koroni e
Petalidi. Di questa parte si parla poco. I resti del tempio di Apollo Korythos non nutrono 
certo l'interesse del sito archeologico che ospita il Palazzo di Nestore, che noi abbiamo 
perso per non esserci informati sugli orari (8.30 – 15). Riserviamo questa parte della 
Messenia – una ventina di chilometri in tutto- per la prossima volta che visiteremo il 
Peloponneso. 

Porto di Pylos  Golfo di Navarino  Spiaggia di Methoni  

Methoni paese  Methoni fortezza
 

Spiaggia di Petrochori 

 LE SPIAGGE DELLA MESSENIA

Ritornando alla parte ovest, il nostro interesse è stato catturato dalle spiagge straordinarie, situate 
prima del Golfo di Navarino. Tutto sommato la scelta di Petrochori invece di Gialova o Pylos ci ha 
aiutato. 

Oltre alle spiagge di VOIDOKILIA'***** e di PETROCHORI****, delle quali abbiamo già 
parlato, ci ha forse maggiormente impressionato la bellezza della SPIAGGIA DI ROMANOS che si



chiama GLIFADACHI*****. Lunga circa un chilometro, ampia, nella parte iniziale il bar 
ristorante affitta ombrelloni, intrecciati con i rami delle palme e lettini. Nei dintorni si affittano 
camere. Basta chiedere all'oste.
A nord di Glifadachi c'è un'altra spiaggia lunga e ampia che praticamente serve il complesso di 
residence NAVARINO DUNE, che dista dal mare circa 800 metri. Non è però spettacolare come 
Glifadachi, almeno a giudicare da lontano. E' la spiaggia di MATI che non abbiamo visto da vicino 
e della quale non possiamo esprimere un giudizio definitivo. 
Da Gialova si raggiunge la CHRISSI AMOS***, già descritta. Sulla quale c'è una leggenda da 
sfatare. La larga punta si sabbia, che entra nelle acque sempre calme del Golfo semichiuso di 
Navarino, è poco profonda per una cinquantina di metri, ma non permette di raggiungere l?isola di 
Sfacteria se non si nuota per un bel tratto. Nel complesso la spiaggia non entusiasma. 
Giusti per un bagno la spiaggia di PYLOS, nei pressi del porto. Idem per quella di METHONI 
della quale abbiamo già accennato.

Navarino Dune-
forse qui si 
decidono i 
destini della 
Grecia

La splendida spiaggia di Glifadachi

 

VITTO E ALLOGGIO

Della taverna di GREGORIS a Petrochori abbiamo già detto tutto. Altre non ne abbiamo provate. 
Troppo comoda, e l'unica aperta nel raggio di parecchi chilometri, per andare alla ricerca di altre. 

A Petrochori: forse ritorneremmo al MARIZA'S per la posizione. Kinitò (il telefono ancora non 
l'hanno messo) 6988799601 – 6972913265 http://www.voidokiliasstudios.com , mail 
voidokiliasstudios@gmail.com .
Forse invece proveremmo VILLA VOIDOKILIA, che ci è sembrata la struttura migliore. E' la più 
vicina alla spiaggia di Voidokilia, situata in posizione alta con vista mare. Sono semplici e graziose 
casette singole di pietra, ampie, discretamente fornite. Un paio di dimensioni maggiori per ospitare 
tre-quattro persone. La richiesta in bassa stagione era di 40-50 euro senza colazione. Telefono 
27630 0 41175. Kinitò (cellulare) 6976169584. 
Il complesso più conosciuto di Petrochori e il NAVARONE. Misura 10200 mq e dispone di 41 
bungalows ben forniti. Sorto con qualche pretesa. E' dotato di piscina e campo di tennis. Offre 
mono- bi- locali ampi, completamente indipendenti con grande terrazza e vista mare. I prezzi 
variano da 70 euro in bassa stagione a 90 in alta con colazione. Forse un po' vissuto, ma ha un certo 
fascino. Http://www.hotelnavarone.gr, tel 27230 41571-4, mail info@hotelnavarone.gr.
A Gialova abbiamo visitato le strutture di MARIA e THANOS. Confermiamo i positivi giudizi. I 

mailto:info@hotelnavarone.gr
mailto:voidokiliasstudios@gmail.com
http://www.voidokiliasstudios.com/


monolocali, anche se non troppo ampi, sono ben tenuti e curati nelle pulizie. Il luogo è 
semplicemente delizioso. Richiesta: 50 euro per MARIA e 55 per THANOS per via della piscina. 
Personalmente avremmo scelto la prima anche a parità di prezzo. 

KALAMATA 
Per scoprire le bellezze del secondo dito del Peloponneso, il Mani, si deve passare per Kalamata. Da
Pylos sono una cinquantina di chilometri di bella strada. Prima si sale e poi si scende per 
raggiungere il mare e la grande città del Peloponneso. Poco prima di raggiungere il capoluogo della 
Messenia, che sorge nel sito dell'antica Pharai, lungo la discesa, spuntano banchetti di piccoli 
produttori, che offrono i loro prodotti: ciliege, arance, olio, olive, miele, ecc.. Ci siamo fatti attrarre 
dalle ciliege che abbiamo trovato più care che saporite. 
Kalamata, come altre città del Peloponneso sicuramente meritava una visita di almeno un paio di 
giorni o almeno del tempo necessario per visitare la parte vecchia e salire sulla cima della collina, 
alla fortezza, costruita da Guillaume de Villehardouin, il principe franco che ivi nacque e crebbe. 
Oggi i suoi resti sono stati occupati dalla fortezza veneziana, che ha preso il suo posto, dopo aver 
rasato al suolo l'antico Castello. 
Passata la città, senza fermarci, ci siamo inoltrati nel secondo dito e subito il paesaggio è cambiato. 
La strada, dopo qualche chilometro, riprende a correre lungo il mare, protetta dal gigantesco 
massiccio del Taigeto per entrare nel Mani. 



IL MANI 

Mi ero sempre ripromesso di portare con me il bel libro di Fernor, il grande 
viaggiatore rimasto incantato dalla bellezza e dalla storia di quel luogo impervio, 
dove gli spartani si rifugiarono, prima che la calata di vandali e unni, potesse 
travolgerli. Volutamente ho lasciato il libro a casa. Temevo di essere preso dal 
desiderio di seguire quell'itinerario che avrebbe certamente condizionato il nostro 
programma. 
La strada che da Kalamata porta ad Aeropoli, in tutto 82 chilometri, non permette alte
velocità, poiché deve osservare i limiti stabiliti dal Taigeto. La strada sale e scende, si



allarga e si restringe, si attorciglia e si raddrizza. Non c'è fretta. Andare piano è un 
obbligo per godere i panorami che il percorso offre in abbondanza, senza distrarsi 
troppo, naturalmente.
Kardamyli, conserva il suo antico nome. Nessuno oggi immaginerebbe che il piccolo
villaggio turistico, un tempo era il porto di Sparta. Forse per il nome già sentito o per 
il fascino che emana questa prima parte del Mani, abbiamo avvertito il desiderio di 
fermarci e visitare sommariamente l'abitato, ripromettendoci di fermarci uno o due 
giorni al ritorno. Al ritorno invece abbiamo tirato dritto. Il posto, dopo un paio d'ore 
di esplorazione, non ci piaceva più. Per il bagno, a meno di accontentarsi della 
spiaggia sassosa accanto al porto, bisognava tornare quattro chilometri indietro verso 
Aeropoli, a Stoura (lungo la strada si nota la farmacia), dove c'è una bella spiaggia 
sabbiosa con ombrelloni e lettini, abbellita da una zona verde e da formazioni 
rocciose che salgono dal mare e servita da un paio di buone taverne. Ai primi di 
giugno però era già piena di villeggianti. Un altro motivo per non fermarsi a 
Kardamyli o in una delle numerose strutture di Stoura è il particolare clima afoso, 
forse dovuto alla protezione del Taigeto che impedisce un'adeguata ventilazione del 
luogo quando fa caldo. In ogni modo la nostra è un'impressione piuttosto frettolosa 
che potrebbe essere smontata da una permanenza più lunga. Una nota positiva: nella 
taverna dietro la spiaggia sassosa di Kardamyli si mangia bene e non si spende molto.

La spiaggia di Stoura (Kalamitsi)
Caletta a nord di Kardamili

Paesino di Laggada. nei pressi di 
Kardamili



Itylon paese

L'artigiano con i liberi gatti

Golgo di Itylon

Un'altra piacevole interruzione a Thalamai, al riparo dei giganteschi platani, nel bar ristorante, 
dove si deve mangiare bene, almeno a osservare l'accurata preparazione dei piatti del giorno. Non 
fatevi incantare dalla scritta che promette il museo dell'olio. E' solo l'invenzione di un piccolo 
produttore anziano, piuttosto indisponente e scorbutico, per vendere. Meglio dare un'occhiata 
all'azienda Morea, di fronte al ristorante. Condotta da molti anni da Heinz Nett, un tedesco che con 
la moglie si occupa con passione della produzione dell'olio e della confezionamento delle olive. 
Altra sosta consigliata a Itylon (facendo una deviazione di un chilomtro), la città che sovrasta 
l'omonimo grande Golfo. 
Facendo attenzione, poco prima di raggiungere la deviazione, si notano degli strani sassi lavorati e 
l'insegna della casa dell'artista che lavora la pietra. Un personaggio simpatico, che sembra venuto 
fuori da un altro mondo. Lui e la moglie abitano la povera, ma dignitosa casa, con il laboratorio. Lui
lavora la pietra come si faceva una volta, scavando i disegni con lo scalpello. Lei tesse i tappeti. 
Abbiamo comprato due sassi lavorati e non ce ne siamo pentiti. Intorno alla casa numerosi gatti 
vivono liberi grazie alla generosità dei due artisti che li nutrono, nonostante gli scarsi introiti. 
Visitata brevemente la vecchia Itylon, siamo scesi alla baia di Itylon, una delle zone più pittoresche 
del Mani occidentale, ma non molto invitante per il bagno. All'inizio della baia, venendo da 
Aeropoli, s'incontrano un paio di taverne per il pesce. Noi abbiamo tirato a sorte e siamo finiti nella 
prima. Poi un romano, conosciuto ad Aeropoli, che da molti anni frequenta la zona ci ha detto che la
seconda era migliore, soprattutto per il pesce.

Aeropoli è una piccola città, situata in una vasta pianura. E' il primo dei villaggi del “Mesa Mani”. 
Conserva tuttora l'immagine di città fortezza, con viuzze lastricate, case turrite e cortili racchiusi 
entro muri, cui si accede da porte ad arco. La chiesa più famosa è l'Aghios Joannis o Prodromos. 
Oltre alla chiesa e alla grande piazza circolare con i suoi palazzi e negozi, vale la pena una fermata 
al forno tradizionale. Attenzione ce ne sono due di forni vecchi. Il primo si trova vicino alla grande 
piazza rotonda; quello che intendiamo noi, invece, dalla parte opposta, alla fine del lastricato, 
passando per la famosa chiesa. 
Da Aeropoli siamo scesi, nel primo pomeriggio, per la costa occidentale con meta Gerolimin. 
Ventiquattro chilometri di bella strada con poche curve, prevalentemente pianeggiante. Il paesaggio 
è gradevole, si cominciano a vedersi le classiche torri di pietra verso il Taigeto, spesso usate, a 
sentire Fernor, per ammazzarsi fra vicini. Verso il mare gli ulivi s'alternano alla campagna, in un 
paesaggio tranquillo e pacifico, quasi volesse mitigare il ricordo dell'altra parte.



Nei pressi di Ag. Giorgios, un cartello indica una spiaggia a qualche chilometro. Si scende ad una 
grande piscina naturale e a un porticciolo di pesca dove è possibile un bagno. Nei pressi c'è anche 
una spiaggetta poco interessante. Si può tirare tranquillamente diritto fino a Gerolimin. 

La piazza circolare di Aeropoli

Viuzza che va al forno

Il forno vecchio

  

Gerolimin 
E' un piccolo centro riunito intorno ad una profonda 
insenatura che termina con una spiaggia – porticciolo. 
Tutt'intorno il minimo indispensabile a trascorrere una 
vacanza: un market, qualche negozietto, quattro- cinque 
taverne, e un numero limitato di posti letto. Eravamo 
partiti con l'idea di fermarci a Gerolimin in quanto è il 
centro maggiore del “Mesa Mani”, escludendo Aeropoli. 
Alla fine abbiamo deciso di provare a cercare qualcos'altro 
fuori, non perché le strutture visitate non ci 
soddisfacevano, ma perché volevamo verificare altre 
proposte, semmai ce ne fossero state.
Per gli escursionisti, il paese deve essere un punto di 
partenza, visti i cartelli e i sentieri segnalati che si notano 
all'entrata dell'abitato.



AMBIENTE

Fioritura nella punta del Mani

La bella sorpresa di questo viaggio nel Peloponneso, metà maggio - metà giugno, è stata quella di 
scoprire, con l'aiuto della primavera, un ambiente vivibile, in alcuni luoghi, nonostante i tempi 
difficili, addirittura da sogno,.
Non conosco i dati statistici, ma ho la sensazione che nella Messenia, nell' Elide e nel Mani ci sia 
stato un deficit di sviluppo economico e di delocalizzazione verso le grandi città, a tutto vantaggio 
della situazione ambientale. La crisi devastante non pare abbia toccato la gente del posto più di 
tanto. Si preoccupano certo, ma parlando dell'argomento con più di una persona, ho avvertito uno 
stato d'animo privo d'angoscia, in alcuni casi quasi gioioso. Una persona, prossima alla pensione, mi
diceva che fin che c'è il pezzo di terra di proprietà, per loro problemi non ce n'erano: "Qualche 
pollo e coniglio, un po' di pesca, in estate affittiamo un paio di camere, qualche lavoretto capita 
sempre, ma anche se non c'è fa lo stesso, noi non abbiamo vizi, ci accontentiamo - questo è il 
segreto. Lo sa che molti stanno tornando da Atene per lavorare il pezzo di terra che hanno al paese
?".
Forse è proprio l'enorme frazionamento della terra, che impedisce a chi vorrebbe speculare di 
mettere insieme lotti consistenti (è difficile mettere insieme tanti eredi), e la disponibilità di terreno 
agricolo a salvare una buona parte della Grecia. Il cemento ha divorato le città e alcuni centri 
turistici famosi, ma il resto per fortuna è stato risparmiato dall'economia globalizzata. E i cinesi 
ancora non si vedono da queste parti. 

DOVE SI DORME

Strutture vistate a Gerolimin: 
AKROGIALI sopra l'omonimo ristorante. Reclama 4 stelle, ma i prezzi e le camere sono da tre. 
Quelle nel fabbricato vecchio, sopra il ristorante, hanno vista mare. Vissute, ma decenti e 
abbastanza pulite. Prezzo in bassa stagione 50 euro (con colazione). Costano meno quelle nel nuovo
fabbricato “turrito” di pietra, poiché non dotate di terrazzino (40 euro). Originali, ma un po' 
striminzite. http://www.gerolimenas-hotel.com . Tel. 27330 54204 – kinitò 6946459844.. 
Più interessante e con un certo fascino XENONAS LAOULA. Si trova poco prima del Krima. 
Chiede 70 euro con colazione. Le camere, nella originale struttura di pietra, mostrano un 
arredamento tradizionale con soppalco sopra il letto. Balcone con vista sulla spiaggia di Gerolimin. 

http://www.gerolimenas-hotel.com/


Scusate la deformazione ex professionale, ma fra quelle viste è la migliore nel rapporto 
qualità/prezzo. www.gerolimenas.net . Tel..27330 54271 fax 54269, kinitò 6973 038706. 
Non abbiamo potuto visitare il KRIMA, il complesso segnalato da Lorenzo, perché tutte le camere 
erano occupate. Rimandiamo al giudizio di Lorenzo che le ha viste. Certamente i prezzi ci sono 
sembrati esagerati, nonostante la bella piscina, specialmente se confrontati a quelli del PORTO 
MANI SUITES di Stavroula e Angelos Varvaresou (si trova tre chilometri a sud di Gerolimin), che 
alla fine abbiamo scelto, prolungando il termine di permanenza: stanze amie, curate con ogni 
confort a cominciare dalle ciabatte e l'accappatoio per la doccia, dentifrici e spazzolini, saponi e 
sciampo speciale, vista magnifica – sentiero che porta a una magn PARADISE ifica cala privata, 
dove i greci vanno a fare il bagno prima di fare colazione. In bassa stagione il prezzo è di 80 euro al
giorno, che sale in alta stagione a 120. www.portomani.gr , tel.27330 55210 – 55280 – 51768 fax 
55281 kinitò 6949 202125. 
Proseguendo, dopo circa sette chilometri si raggiunge Marmari, dove ci sono un paio di spiagge 
sabbiose, servite da una struttura bar – ristorante con camere, MARMARI. E' gestita da giovani 
simpatici e premurosi, ma che non dimostrano molto interesse per le pulizie. Il ristorante non lo 
abbiamo provato, ma forse è stato meglio. Le camere sono tutte con vista sulla spiaggia sottostante, 
non sono male, ma la struttura, posta a nord, per mancanza di sole, sa un po' di muffa. Richiesta in 
bassa stagione 55 euro con colazione, in alta 70. www.marmariparadise.gr , tel. 27330 52101 – fax 
51814. 
  Praticamente occupa la zona dietro la spiaggia di NIFI****, di sassi bianchissimi e mare blu 
cobalto e un incredibile fondale sabbioso.. E' condotto da un simpatico greco, Yannis, che da non 
molto tempo s'è sposato con una extracomunitaria. L'indirizzo c'è stato dato da Angelo, il single 
romano, che tutti gli anni passa qualche mese nel mani, dividendosi fra Areopolis e una camera 
presso l'amico Yannis a Nifi. In comune con noi Yannis ha un'altra Alfa diciassettenne, figlia di 
Pininfaria con uno stomaco da boxer, rispetto alla nostra cambia solo il colore della pelle. E' più 
scura forse per la tintarella. Insieme, nello stesso parcheggio coperto da una stuoia, stavano bene. 
LALUDES, kinitò 6974280967
.
Qualche immagine del Porto Mani Suites per cercare di spiegare, se ci riesco, cosa intendo per 
rapporto qualità/prezzo. Attenzione! Non è réclame!to ci è piaciuta la prima colazione, quasi un 
pranzo, salata e dolce, con prodotti della casa. Stavroula è un'ottima cuoca. Suites deliziose arredate
in stile, di pietra, belli fuori e dentro, a

http://www.marmariparadise.gr/
http://www.portomani.gr/


Porto Mani suites - foto dal mare

Vista mare

Particolari 

interno suite Sala da bagno Sala colazione

DOVE SI MANGIA

A Gerolimin, abbiamo mangiato una volta, così e così (etsi ke etsi come dicono i greci) perchè 
abbiamo sbagliato taverna. Avevamo dimenticato il nome di quella consigliataci dal nostro padrone 
di casa , che di cucina se ne intende, e così, invece di scegliere la taverna EPILECTO, abbiamo 
scelto quella vicina. 
A Porto Kayio invece abbiamo seguito il consiglio senza sbagliare: la prima taverna che s'incontra 
entrando nel porticciolo (ce ne sono tre). Il pesce c'è solo quando è fresco. Siamo capitati che 
c'erano solo i gavros, ma freschissimi, che abbiamo unito ad altri piatti, mangiando bene e pagando 
meno del giusto. 
Della taverna della baia di Itylon abbiamo già parlato, la seconda, venendo da Aeropoli dovrebbe 
essere la migliore, ma abbiamo mangiato bene anche nella prima. 

CULTURA 

Prima di passare alle spiagge, mi sembra l'ora di parlare della zona che ci ha 
maggiormente impressionato, vale a dire la punta del dito, che senz'altro è rimasta la più intatta e 
capace di dare un'idea, di come doveva essere quel posto ai tempi di Fernor. Nel Mesa Mani non ci 
sono fortezze veneziane, per il semplice motivo che i veneziani non sono mai riusciti a vincere i 



maniati e a impossessarsi del territorio. Le uniche fortificazioni che si vedono, magari messe una 
accanto all'altra, sono quelle costruite dai maniati. 
I discendenti degli spartani per più di un millennio hanno vissuto in completa anarchia, senza alcun 
governo o dominatore centrale. Il nucleo sociale era la famiglia, allargata alla parentela, che 
formava un vero e proprio nucleo di combattimento, magari contro altre famiglie, fra le quali le 
guerre erano frequenti. Nel momento, però, che qualche esercito cercava di entrare nel Mani, le 
famiglie abbandonavano le guerre intestine e si univano e con l'aiuto dei dirupi e delle rocce 
impervie del Taigeto avevano ragione dei nemici. .
Mi fermo qui, se qualcuno vuole saperne di più, lo invito a leggere: “IL MANI” di Fernor. Non è 
lettura leggera, ma vale la pena di arrivare alla fine. 
La scelta di prendere una camera a Porto Mani ci ha permesso di vivere per tre giorni nella zona più
interessante. Brulla e selvaggia come un tempo, ma affascinante. A un paio di chilometri da Porto 
Mani e altrettanti da Marmari si vede quello che rimane dell'abitato turrito di Vathia. Da non 
perdere un giro fra le antiche torri, che oltre ad abitazione servivano come riparo durante i conflitti 
armati degli abitanti. 
Da Kitta a Vathia s'incontrano le più antiche chiese bizantine della Laconia, dal X al XII secolo 
d.C. Sono a pianta cruciforme con cupola, a due o a quattro colonne. 

Villaggio del Mani Vathia 
Vathia 

Vecchia chiesetta con pietre a scandole 
a Lagia Capo Tenaro Flomochori 

Un giorno lo abbiamo dedicato alla visita della zona che va da Vathia a Capo Tenaro, con tappa a 



Porto Kagio per il pranzo. La strada per Capo Tenaro finisce al bar – ristorante - con qualche 
camera, da dove parte il sentiero. Sono due chilometri di facile percorso. Si può fare un bel bagno e 
prendere il sole al ritorno, nella caletta sabbiosa che s'incontra all'inizio del sentiero. 
Il giorno dopo abbiamo percorso il giro del Mesa Mani in seno antiorario, soffermandoci nella parte
est. Anche qui numerosi villaggi turriti. Il primo villaggio che s'incontra, al culmine della salita, è 
Lagia, borgo antico con molte torri in fase di restauro. Interessante anche KIprianos, con un paio 
di cale di ciottoli bianchi con mare turchese. C'è anche una struttura dall'apparenza interessante (era 
chiusa): MARATHOS ROOM.
La zona è riparata dal vento e il mare in genere calmo. L'ombra del Taigeto è vicina e il paesaggio 
in diversi punti è montano. La zona est è più verde e offre panorami incantevoli. Le calette che 
s'incontrano mostrano ciottoli bianchissimi e mare blu. 
Bella la spiaggia di Nifi, ma ancora più bella, ci dicono – noi non l'abbiamo vista - la cala di Alipa, 
poco a nord di Nifi. 
Al termine della parte est, prima di voltare verso Aeropoli, s'incontra il villaggio turrito di 
Flomochori, che consigliamo di visitare con una sosta nel vecchio caffè, situato nella grande piazza
e centro del paese.

SPIAGGE DEL MANI

Bisogna superare Gerolimin per apprezzare la prima bella spiaggia del Mani. Grande quanto basta. 
Lunga 200 metri ca, la spiaggia di ALMIRO'**** , senza ombre, offre piacevolissimi bagni. 
Arenile misto con prevalenza di ciottoli bianchi. Venendo da Gerolimin, la spiaggia è segnalata da 
un cartello che indica un sito archeologico. Superata la struttura Porto Mani, si scende e, raggiunto 
il piano, si posteggia. 
Passando per un gruppetto di case nel verde, si raggiunge la spiaggia di KAPI***. E' simile ad 
Almirò ma con tracce di catrame. Frequentata da un paio di pescatori, ci siamo stati un paio di 
volte, più che per i bagni - sempre appaganti per la trasparenza dell'acqua – per la presenza di due 
cani randagi simpaticissimi. Un'incrocio di Border- Colly, faceva da madre ad un cucciolo di cane 
da caccia molto vispo. Ci hanno accompagnato nella spiaggia e fatto compagnia, tra un craker e 
l'altro che Annamaria distribuiva. 
Il cucciolo stava per sfinire la sua amica con la sua insaziabile voglia di giocare, quando è arrivata 
una barchetta da pesca, con a bordo un anziano che non aveva certo l'aria d'essere un pescatore 
professionista. Gli abbiamo chiesto com'era andata la “psarada”, ma ci ha risposto con un grugnito. 
Prima di scendere s'è messo a frugare nella barca, non certo alla ricerca del pescato. Con la canna 
da pesca in mano è sceso dalla barca e s'è messo a cercare qualcosa prima sulla battigia, poi per 
tutta la spiaggia. Visti i due cani ha gettato a terra la canna per prendere un bastone. A piedi nudi s'è 
scagliato contro i due innocui animali urlando. Annamaria, che non sopporta atti di violenza contro 
gli animali, si è alzata in piedi, appena in tempo per far schivare al piccolo una bastonata. Nell'altra 
mano teneva una ciabatta che ha sventolato sotto il mio naso, che nel frattempo avevo ritenuto 
opportuno assistere mia moglie avvicinandomi all'uomo. Sosteneva che quel maledetto cane, 
riferendosi al cucciolo, gli aveva preso una delle ciabatte, che aveva pagato 30 euro, e chissà dove 
l'aveva portata; che quei maledetti “skili” dovevano andarsene dalla spiaggia per sempre, altrimenti 
ci avrebbe pensato lui. E, per far capire meglio cosa intendeva dire, agitava il bastone. Abbiamo 
aiutato l'uomo a cercare la sua ciabatta, ma senza successo. Il giorno dopo siamo ritornati nella 
spiaggia e dopo un po' abbiamo visto i due cani arrivare, Si sono avvicinati scodinzolando, 
facendosi accarezzare e aspettando i cracker di Annamaria. Quando ci siamo alzati, ci hanno seguito
per un po'. All'improvviso il border s'è messo a correre, seguito dal cucciolo. Pensavamo ci avessero
aspettato al parcheggio, ma non c'erano. Tornando verso Porto Mani, li abbiamo rivisti. Si stavano 
abbeverando in una pozza d'acqua, nei pressi d'una casa abbandonata. Ci hanno fatto molta 
tenerezza. Durante il nostro viaggio abbiamo visto altri cani abbandonati, quasi tutti cuccioli da 
caccia.
Proseguendo verso Capo Tenaro, superata Vathia, s'incontrano le SPIAGGE DI MARMARI. Una 



la fotocopia dell'altra. Lunghe più di un centinaio di metro, senza ombre. Si presentano bene, mare 
pulito con fondale sabbioso, frequentate dai clienti del Marmari Paradise. Nell'occasione di una 
breve permanenza nella spiaggia, abbiamo conosciuto una coppia di campeggiatori israeliani. Lui 
era stato appena morso da un pesce ragno. In quella spiaggia pare non sia stato il primo caso. 
Altre spiagge si trovano nella parte est del dito. Prevalentemente cale di ciottoli bianchissimi già 
citate. Abbiamo già segnalato e descritto la spiaggia di NIFI. Da scoprire ancora la spiaggia di 
ALIPA. 

Kapi Almiro Nifi 

 

IL TERZO DITO DELLA LACONIA 

Un vecchio ricordo di 10 anni fa e l'imbarco per KYthira da Neapoli, ci ha spinto a visitare parte 
della Laconia. Dal Mani, per raggiungere il terzo dito, 
Gytion è una tappa obbligata.. Da Kalamata non partono più navi per Kythira, da Gytion ne partiva 
solo una il Giovedì alle 15.30, 1 ora e 30 di viaggio, che da Kythira ritorna la sera. Giovedì non ci 
andava bene quindi Neapoli diventava un passaggio obbligato.
Gythion è stata costruita ai piedi del monte Koumaron. Si notano ancora le vecchie case 
neoclassiche. A nord della moderna città si trova l'antica Ghytion con le rovine del teatro. La vita 
della città si svolge sul lungomare. Fra i vari negozi che non assomigliano ai nostri, mantenendo un 
aspetto antico che non badava all'apparenza, ma alle necessità, uno ci ha colpito in particolare. In un
negozio di antichità erano esposti oggetti dei quali abbiamo perso la memoria, che oggi non sono 
più utilizzati, ma che un tempo erano importanti strumenti di lavoro. Colpiscono i vasi antichi, 
alcuni affascinanti, ma con prezzi piuttosto alti che non siamo in grado di giudicare non essendo 
intenditori. Il negozio si trova nel tratto di lungomare poco dopo gli alberghi Leonidas e Acteon. 
Interessante la pasticceria che si trova all'interno della piazza, alla fine del lungomare, per salire alla
città vecchia.
Gythion è visitata in alta stagione soprattutto per la splendida SPIAGGIA DI MAVROVOUNI, un 
paio di chilometri a sud dell'abitato. Lunghissima, e larga, mista ghiaino e sabbia, con un delizioso 
fondale sabbioso, acqua limpida, ornata da alberi che fanno ombra alle auto in sosta. Siamo indecisi
se assegnare la quinta stella a Mavrovouni. Tre volte vi abbiamo fatto il bagno, sempre di passaggio
e tutte le volte il cielo era nuvoloso e una volta pure pioveva. Forse è questo il motivo della nostra 
indecisione 



Gythion Mavrovouni purtroppo senza sole

MONENVASIA
Da Gythion siamo scesi a Monenvasia per rivisitare la città fortificata e per verificare se valeva la 
pena di soggiornare per l'aspetto marino. A un paio di chilometri dal paese c'è l'unica spiaggia 
sabbiosa, PORI**/***, ampia, piuttosto sporca e poco ombrata. In molti tratti l'entrata in acqua è 
ostacolata da scogli e lastroni affioranti. Mare e fondale poco attraenti. Altro non c'è. 
Ritornando da Monenvasia abbiamo dato un'occhiata a quella che doveva essere la parte del dito 
lacone più interessante per il mare: l'ampio golfo che va da Archangelos al panoramico 
promontorio di Karavostassi. Archangelos è certamente un'oasi di tranquillità. Il paese è grazioso, 
poco sviluppato con un porticciolo spiaggia. Lungo la strada, che poi riprende l'arteria principale 
per Gythion , qualche caletta piuttosto insulsa. Pitta l'abbiamo vista da lontano. Ci è sembrata più 
interessante con la lunga spiaggia che corre lungo il paese. 
La visita alla città fortezza di Monenvasia è un classico che merita. La particolare architettura ha 
un fascino medioevale incredibile. Costruita su una roccia gigantesca e di forma particolare, è 
collegata alla terra ferma soltanto da un ponte che costituisce l'unico accesso, il “moni emvasis”. La
lunga strada che costeggia la fortezza termina in uno spiazzo, dove attraverso la porta, che passa le 
spesse mura perimetrali, si accede alla fortezza. Su un lembo della roccia a est, sorge l'abitato di 
Kato Polis, con le sue case una sopra l'altra, sviluppate in altezza, poiché le stradine sono tanto 
strette da non permettere il passaggio di due persone insieme. La costruzione risale al VI secolo d. 
C. , quando molti laconi si rifugiarono ivi per fuggire all'invasione degli Avari e degli Slavi. La città
ha subito molti tentativi di conquista finiti male, tanto che sembrava inespugnabile. Solo nel 1249, i 
Franchi, dopo tre anni di assedio riuscirono ad espugnarla. 
Il cammino in salita passa attraverso i ruderi, per concludersi alla pesante porta. Dopo un portico 
coperto a volta, sbocca nel pianoro della città alta, una città morta, le cui case si rivelano come 
cumuli di pietre tra le erbacce. Nel punto più scosceso della roccia, presso il baratro, si eleva la 
chiesa di Aghia Sofia, tra i più bei monumenti architettonici della Grecia, ed uno dei rari esempi di 
pianta ottagonale con cupola, Costruita da Andronico II alla fine del XIII secolo, serba pochi dei 
suoi affreschi originari e la decorazione marmorea.
Di sera anche la parte nuova di Monenvasia si ravviva. Negozi, taverne, bar si illuminano delle 
variopinte luci serali per tentare i turisti, che non mancano mai, nemmeno in bassa stagione. Quella 
sera la tentazione è venuta dall'invitante gelateria – pasticceria centrale, dove la nostra resistenza si 
è ripetutamente arresa davanti all'ottimo pagotò (gelato) al mastic, al quale più volte, durate le 
seguenti passeggiate serali, abbiamo dedicato un pensierino di rimpianto.



Interno fortezza Fortezza vista da sopra Spiaggia Monevasia

  

DOVE SI DORME 

Abbiamo girato un paio d'ore alla ricerca di una soluzione abitativa. Dopo aver visto 
qualche soluzione in pietra dentro la fortezza che ci sono parse un po' anguste e soffocanti, abbiamo
ripiegato per la parte nuova, vale a dire il nuovo insediamento a trecento metri dal centro di 
Monenvasia, nella parte alta. Segnaliamo quella che ci parsa nettamente la migliore: HOTEL 
KLELIA, tel.27320 61377 fax 61440 , www.klelia.gr . La struttura con il tetto merlato si presenta 
bene. E' di recente costruzione, camere bene ammobiliate, ampie, pulite. La nostra aveva due 
balconi, uno con vista mare. Abbiamo pagato 50 euro per una notte. 

NEAPOLI
Per andare a Neapoli da Monenvasia consigliamo la strada nuova, che è anche la più corta e la più 
panoramica. Il percorso inizia dal centro del paese. In qualche raro tratto, in prossimità dei paesini, 
la strada si restringe, per il resto ci è parsa sufficiente larga e ben tenuta anche nell'asfaltatura. Il 
tempo di percorrenza è stato di circa un'ora per colmare i 40 chilometri che separano le due città. 
Più volte siamo passati da Neapoli in attesa del traghetto per Kithira o Elafonissi, ma mai come 
questa volta ci è piaciuta. Il lungomare è tutt'altro che disprezzabile, così come la lunga spiaggia 
sabbiosa che lo segue, dove un bagno risulta gradevole e almeno, per quanto mi riguarda, ricorda 
italiche località viste da bambino e che ora sono diventate impresentabili.
Nei dintorni di Neapoli non mancano le belle spiagge sabbiose, tipo Simos. stessa sabbia chiara, 
stesso mare, manca lo spettacolo che rende la spiaggia di Elafonissi, forse la più bella della Grecia.. 
Un esempio: poco prima di arrivare all'imbarco per Elafonissi, un cartello indica la spiaggia di 
POUNTA. Se la stessa spiaggia fosse in un'isola prenderebbe sicuramente più stelle delle nostre tre.
Tutto sommato forse la zona di Neapoli, dal punto di vista marino, è la più appagante del dito della 
Laconia.

http://www.klelia.gr/
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