
Pserimos 
La guida di Pserimos è stata realizzata grazie alla collaborazione dei soci:

Stefania Pampagnin, Carla e Pierluigi Gaianigo, Claudio Paoloni, Stefania Pampagnin,
Daniele Crotti e Francesca e Guido Saltamerenda.

Piccola isola, leggermente montuosa, di soli 14 kmq di superficie. La parte dell'isola di fronte alla 
Turchia è presidiata da un distaccamento militare.
I pochi abitanti dell'isola, una cinquantina in tutto, campano di turismo, di pesca e dell'allevamento 
di capre.

Dov'è ? 

Tra Kos e Kalymnos. Ci si arriva con caicco da Kos o Kalymnos in circa un'ora. Aeroporto più 
vicino Kos. Nessun traghetto può raggiungere l'isola, dotata di un molo inadeguato, all'estremità di 
una spiaggia sabbiosa, lungo la quale si sviluppa il paese. Orari: www.gtp.gr

Stefania Pampagnin agosto 2006
La Nissos Pserimos (in realtà il nome sulla barca è MAINAI) collega tutti i giorni Kalymnos con 
Pserimos: parte dal porto turistico di Pothia (Kalimnos) alle 09:30 e riparte da Pserimos alle 16. La 
traversata dura un’ora scarsa e con i suoi 3 euro a tratta è il mezzo più affidabile ed economico per 
arrivare sull’isoletta, e anche la migliore soluzione per gli amici che volessero effettuare una visita 
in giornata senza sottostare agli orari delle gite tutto compreso, le mini crociere di 1 giorno che 
portano anche a Plati e in qualche altra cala a discrezione degli organizzatori. L’arrivo al porticciolo
ancora apparentemente semiaddormentato ci offre uno scorcio delizioso sulla spiaggia a forma di 
anfiteatro e la sua la minuscola sfilata di casette. Borse a tracolla, abbiamo il tempo di percorrere 
tutta la mezzaluna di sabbia perfettamente pettinata, raggiungere l’hotel TRIPOLITIS dove 
abbiamo prenotato una stanza e portare i bagagli in camera.

  Siamo stanchissimi per il viaggio, iniziato la mattina del giorno prima con una levataccia infame 
verso l’aeroporto di Linate e proseguito a tappe per tutto il giorno e tutta la notte:prima Atene, poi 
Patmos, poi Kalymnos; cosi’ un po’ la stanchezza, un po’ il caldo, un po’ la curiosità decidiamo di 
fermarci sotto la tettoia dello snack bar per assistere all’arrivo di questi fantomatici turisti mordi e 
fuggi di cui già sapevamo. 
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Il panorama all’attracco L'invasione 

Il tour normalmente prevede tappa a Pserimos o a Plati per il bagno, pranzo a Pserimos, a Pothia 
oppure a bordo presso qualche cala Vathi compresa, seconda pausa per il bagno in quella delle 2 
isolette che non è stata visitata la mattina e quindi rientro a Kos. Il risultato è che i cosiddetti day-
trippers non si fermano più di un paio di ore al massimo, ma il ritmo dei rincalzi è impressionante. I 
primi barconi arrivano poco prima delle 11, giusto il tempo per permettere alla Nissos Pserimos, che
ormeggia dalla parte opposta rispetto ai turisti, di scaricare la merce e agli abitanti di trasportarla 
lungo la spiaggia che funge anche da strada per macchine e motorini, prima che l’affollamento 
renda impossibile percorrerla. Abbiamo stimato tra le 15 e le 20 barche al giorno, la maggioranza di
capienza prossima alle 100 persone. Tra le 13 e le 15 l’affollamento è massimo, e il mare – 
prontamente rinominato ‘la pozza per l’occasione- assume un aspetto cosi’ desolatamente misero da
far fuggire qualsiasi velleità di un bagno nonostante la bolla di gran caldo. Non è neppure possibile 
tentare la nuotata un po’ più al largo: si incontra prima la cintura interna di boe e imbarcazioni 
private e, più oltre, il frenetico vai e vieni delle imbarcazioni turistiche. In ultima battuta si ha 
l’impressione di essere nel recinto delle oche. (vedi foto)

Il recinto Balle fieno

Carla e Gaio giugno/luglio 2006
Ci si arriva solo con il barchino che parte da Kalymnos (Pothia) alle ore 9 e trenta. Si arriva 1 ora 
dopo. Oppure si parte da Kos con i barconi che fanno il giro turistico delle isole. 



Piacerà a.. , non piacerà a… 

Piacerà a chi cerca la pace, lontano dalla civiltà dei consumi. Non ci sono strade, non si vedono 
automobili. L'unica botta di vita è l'arrivo dei caicchi da Kos e Kalymnos, mare permettendo. 
Scaricano una quarantina di turisti per volta, che corrono ad occupare posto nelle due taverne o 
sulla spiaggia del paese. Dopo qualche ora ripartono. Nel pomeriggio la spiaggia è deserta. Ne 
approfittano le donne del paese per uscire dalle case e prendere un bagno, magari tutte vestite. I 
turisti stanziali cercano di imitare i locali cacciando i polipi e alzando al cielo la preda, in segno di 
vittoria, ogni qual volta ci riescono.
Per vivere a Pserimos ci si deve accontentare, non si può essere esigenti o avere la puzza sotto il 
naso. Le camere offerte ai turisti sono piccole e spartane e non ci sono molte comodità.

 Francesca e Guido Saltamerenda settembre 2015
A Pserimos non ci sono automobili sopratutto perché non ci sono strade ma solo brevi sentieri e 
sterrati, percorribili, e non sempre, solo da fuoristrada. Ridimensionerei l'incidenza fastidiosa dei 
turisti mordi e fuggi che arrivano con i caicchi da Kalymnos e da Kos riempendo l'unica spiaggia, 
perché la lasciano libera in vari momenti e non solo nel pomeriggio inoltrato: vi sono pause con 
spiaggia scarsamente popolata o quasi vuota prima delle 1045, dalle 1230 alle 1415 e dopo le 1645, 
con solo piccoli fastidi di qualche gommone o peschereccio o barche private. 

Claudio Paoloni - settembre 2014
Poco è cambiato, apparentemente, a Pserimos, qualche camera in più e tante bancarelle a coprire 
l'intero pontile. Quella che è rimasta immutata è la frenesia che accompagna l'arrivo dei turisti 
giornalieri: bisogna massimizzare il tempo per massimizzare le vendite, in quei momenti chiunque 
abbia una attività commerciale non è disponibile per nessuno e niente che non sia la caccia “per 
qualche dollaro in più!” 
Quello che è rimasto immutato è anche la indifferenza totale ai bisogni di chi, turista stanziale e non
giornaliero, abbia voglia di cercarsi un paradiso privato fuori dal bailamme della spiaggia del paese 
nelle ore di punta. Solo il sentiero per Rafiotissa è segnato, quello per Vathy è indicato al primo 
incrocio fuori dal paese, ma poi al momento cruciale non c'è uno straccio di un segno che aiuti nel 
prendere la direzione giusta. Non è infrequente incontrare qualcuno che si aggira senza sapere che 
pesci prendere. Peggio ancora andare in avanscoperta verso le altre due spiagge a sud. 
Tutto è cambiato invece nell'isoletta di fronte: Platì è tornata ad essere un' isola deserta. Il sogno da 
Robinson Crusoe della coppia greco - emiliana si è infranto: la coppia è scoppiata e la loro casa è 
stata vampirizzata. Il paradiso non è davvero in questa terra, nemmeno nelle amate sponde del padre
Egeo. 

Carla e Gaio giugno/luglio 2006
L'isola è un po' cambiata: le case sono state ristrutturate e dipinte; c'è un negozietto di souvenir, che 
funge anche da mini (molto mini) market. Gli abitanti fissi tutto l'anno sono ora solo 27. Non 
abbiamo visto le sdraio che c'erano anni fa e la spiaggia è sempre meravigliosa e tenuta ben pulita. 
Alle 10-10 e trenta spuntano alcuni banchetti ambulanti, che si piazzano sulla spiaggia estremità 
nord, intercettando tutti i turisti che sbarcano dai barconi provenienti da Kos. Vendono bigiotteria 
strana e carina (secondo la Carla) e tante conchiglie. Alle ore 11 arriva il primo barcone da Kos (il 
barchino da Kalymnos è già arrivato da mezz'ora). Sono belli questi barconi: sembrano navi di 
pirati, in legno, a due alberi. Sono veloci e fanno il giro di varie isole, fermandosi nei posti più belli.
A Pserimos si fermano circa 1-2 ore. Sono organizzati, arrivano scaglionati ogni ½ -1 ora, in modo 
che non ce ne siano mai più di 3-4 ormeggiati al molo. Ne arrivano circa 12-14 al giorno e sbarcano
in totale circa 1000 persone/ die. Il tutto rappresenta un bel busines per i bar della spiaggia e per i 
venditori ambulanti. C'è un po' di confusione, ma è divertente vedere la gente che sbarca, che va al 
bar sotto la tettoia, che fa il bagno, che si distende nella sabbia a prendere il sole. La spiaggia, 
malgrado tutto, non è mai veramente affollata. Alle 5 del pomeriggio torna la pace. 



Ambiente 

L'unico disturbo all'ambiente è provocato dai numerosi caicchi che giornalmente trasportano i turisti
da Kos e Kalymnos.
Anche in quest'isola la penuria d'acqua e gravissima. Deve essere trasportata con la nave e scaricata 
in una grande cisterna.
Inutili a questo punto le raccomandazioni alla " leggerezza ", anche perché sono praticamente 
imposte negli unici alloggi disponibili.

Stefania Pampagnin agosto 2006
Per continuare con le note negative, abbiamo notato se non un degrado una notevole incuria 
nell’ambiente. Il porticciolo è pulitino e carino, cosi’ come lo sono le case e i giardini privati, della 
zona interna, ma le zone pubbliche uliveto compreso sono piene di plastica e piccoli rifiuti, molto 
più che in altre realtà analoghe. Abbiamo infine notato che specialmente nella zona affacciata verso 
la troppo vicina Kos il mare non è cosi’ limpido come ci si potrebbe aspettare. Anche questo è 
brutto che avanza? Secondo noi si, anche se fortunatamente non è un brutto cementificato. Ma 
l’azzeramento di quasi qualsiasi cosa che non sia lo sfruttamento del turismo nella sua forma più 
spersonalizzata, per di più portato avanti in modalità totalmente passiva, ci ha lasciati davvero con 
poche parole. Pserimos è forse l’unica isola dove dietro all’immancabile patina turistica non siamo 
riusciti a cogliere quel consueto qualcosa che rende ogni isola diversa dall’altra e le conferisce 
personalità.
Spezziamo adesso anche una lancia per quest’isoletta di per sè potenzialmente incantevole: oltre 
alle spiagge deserte di cui abbiamo detto resistono particolari deliziosi che fanno intuire sprazzi di 
quel carattere che non siamo riusciti a ritrovare.
Bellissimo è vedere la barca delle balle di fieno attraccare quotidianamente al moletto di servizio, o 
raccontare alla vecchietta di cucina tipica genovese nel nostro greco improbabile, dopo averle 
comprato una scorta per l’inverno composta di pacchetti profumati di salvia e origano. La barca 
delle balle di fieno Anche le rarissime occasioni di relax con i padroni di casa, Nicola e Anna sono 
state molto piacevoli. Nicola lamenta la poca attenzione da parte dell’amministrazione di 
Kalymnos, meno attenta a suo dire ai bisogni dell’isola di quello che potrebbe essere la più ricca 
Kos. Chissà se davvero sarebbe cosi’. Nicola consiglia caldamente a tutti quanti gli chiedono 
consiglio di visitare Pserimos non più tardi di metà giugno e non prima di metà settembre, per avere
modo, dice testualmente, di vivere l’isola nella sua autenticità e per riuscire ad avere con i locali un 
rapporto migliore del ‘ben svegliato’ e “buona notte” a cui lui per primo è costretto dai ritmi 
frenetici dell’alta stagione.
Da parte nostra alla fin fine abbiamo deciso di accorciare di un giorno la permanenza rispetto a 
quanto preventivato: troppa gente, troppo caldo per camminare, troppo poco il tempo quotidiano per
godersi l’isola nella sua autenticità. L’ultimo giorno in attesa della ripartenza della Nissos Pserimos 
abbiamo a malincuore rinunciato alla passeggiata verso Maratonda causa il perdurare imperterrito 
dei 43 gradi all’ombra, che ci hanno fatto preferire il privilegio di un tavolino ombreggiato con 
libro, bevande fresche e qualche buon piatto da taverna, pardon, da snack bar, il tutto vista folla 
naturalmente. Rimandata a settembre se non ad ottobre, insomma: torneremo in un periodo più 
consono se ci si presenterà occasione. 

Carla e Gaio giugno/luglio 2006
Nella parte interna del paese c'è una pineta ed un campeggio di boy scout greci, che alla sera 
arrivano in spiaggia a giocare. Ancora più dietro c'è la campagna con coltivazione di ulivi. Il rumore
delle cicale era assordante; mai viste e sentite così tante! Le case dietro la spiaggia sono abitate da 
greci che vengono da Atene o Kalymnos. Alcuni esibiscono la ricchezza conquistata: un simpatico 
grassone faceva sfoggio di una moto da spiaggia, utile forse solo per andare a Maratonda 
(raggiungibile con uno sterrato decente). 



Cultura 

La larga insenatura sabbiosa funge da spiaggia, da paese e da porto.
Era , e in parte lo è ancora, un'isola di pescatori. Partendo dal molo di sbarco si passa davanti ad un 
arco di cubi bianchi che circonda la spiaggia, sono le semplici case degli abitanti dell'isola, rimaste 
come una volta.
Poi si raggiungono le due strutture per turisti. Più avanti dalla parte opposta del molo, la lunga 
insenatura sabbiosa termina con la caratteristica chiesa del paese, posta sopra una balza rocciosa, e 
con l'enorme cisterna dell'acqua.

Feste

Non sappiamo.

Servizi 

Prefisso telefonico 2243 0
Si cambia e si telefona nelle uniche strutture per turisti.
Per il resto manca tutto.

Acquisti 

Lo shopping è stato abolito fin dall'antichità, rimane da comprare qualche pistacchio.

Dove si dorme 

Ci sono solo due strutture per turisti, molto spartane, dove di mangia e si dorme:

DA KATERINA e; PSERIMOS TAVERNA (tel. 2243 0293379). Entrambe spartane. Le camere di
Katerina sono un po' più ampie, ma la Pserimos taverna, nella quale si vendono anche oggetti di 
necessità, pare meglio organizzata e tutte le stanze sono dotate di servizi.
Si può trovare una stanza anche in qualche casa di pescatore.

Claudio Paoloni - settembre 2014
KALLISTON offre i soli studio dell'isola tel. 6980389276 . Sono piuttosto grandi e arredati come 
nella media. Sono le più care sistemazioni dell'isola 35 (€) per un soggiorno breve, perché le altre 
camere appartengono ai ristoratori i quali tendono a tenere basso il prezzo delle camere fidando di 
compensare con l'incasso dei pasti. E dunque oltre al solito simpatico NIKOS di Tripolitis, anche 
gli altri tre ristoranti KALI' KARDIA (Katerina), MANOLA e SEVASTI chiedono 20 o 25 euro a 
notte. 
La vera novità in arrivo è la costruzione di un vero e proprio villaggio nella parte interna, poco oltre
la chiesa. Le case, tutte uguali di pietra scura sono molte, un villaggio nel villaggio, ma poco 
impattanti, quasi nascoste. Nikos Tripolitis dice che le sta costruendo un greco che ha fatto fortuna 
in Australia e che intende gestirle in proprio coinvolgendo la figliolanza. Non è preoccupato di 
questa massiccia concorrenza, anzi è convinto che sarà un bene per l'isola anche perché 
“l'australiano” è davvero una brava persona. 

Carla e Gaio giugno/luglio 2006
Noi abbiamo preso una stanza da Nicola (hotel Tripolitis, aperto da maggio al 20 di ottobre), 
prenotata 3 giorni prima (inizio luglio), con vista mare: ce ne sono solo tre; le altre 2 sono occupate 
da simpatiche coppie di greci. Ho pagato 25 euro a notte, come ad Agosto se ti fermi 2 settimane. 



La camera è decente per il posto, il bagno è piccolo, c'è una ventola a pale nel soffitto. Ma la 
posizione è impagabile. Ci sono altre possibilità di alloggio (studios), ma bisogna cercare in loco. In
ogni caso consiglio le 3 stanze con vista di Nicola. 

Daniele Crotti agosto-settembre 2005
Confermo il consiglio di fermarsi all’Hotel Tripolitis di Nicola e Anna (camera con balconcino su 
mare: 40 euro per 2 persone; ma conviene veramente), meglio se prenotando prima (0030 2243 
023196; www.pserimos.8k.com ). 

Dove si mangia  

Da KATERINA e alla PSERIMOS TAVERNA. Cucina semplice a base di pesce.

Claudio Paoloni - settembre 2014
SEVASTI è adesso il ristorante migliore sia per il pesce che per la tradizione. Piatto consigliato 
giouvetsi con sugo di seppia. Nikola del ristorante MANOLA non è più tanto in forma e si è ritirato
dall'attività, la moglie ed il figlio si danno da fare, ma cibo e atmosfera ne hanno risentito. NIKOS 
di Tripolitis non è solo snack bar ed il suo cibo è davvero buono e variato quando ha clientela 
sufficiente nel suo alloggio.

Stefania Pampagnin agosto 2006
La mattina, prima dell’arrivo dei caicchi, inizia un febbrile quanto curioso fermento generale che 
prelude fin troppo evidentemente al fatto che qualcosa sta per succedere: i due snack bar spazzano 
la sabbia dalle pedane di legno delle verande con una precisione maniacale che ci lascia sbalorditi, 
per poi passare all’operazione di ‘lisciaggio’ della parte di arenile occupato dai tavolini, che 
vengono allineati millimetricamente sedie comprese,e corredati ciascuno di un menu in bella vista. 
Ma dove si è mai visto??? Si espongono i cartelloni di presentazione del locale e dei suoi piatti e si 
mette in bella mostra il frigo dei gelati. Parallelamente un certo numero di vecchiette (previo bagno 
rinfrescante) si posizionano lungo la spiaggia con espositori di collanine anche graziose, spugne e 
improbabilissimi pacchi di conchiglie con tanto di retina contenitiva in plastica rossa, un prodotto 
locale, senza dubbio. Altre vecchiette si mettono a tracolla cassette zeppe di sacchetti di erbe 
mediterranee di erbe (almeno quelle sono vere) e percorrono la spiaggia. 
è una sofferenza vederle cosi’ accaldate tutto il giorno a presidiare il litorale; . Tutta l’isola insomma
si pone in assetto da attesa. Bisognerebbe essere ciechi per non accorgersi della forzatura. In 
compenso il mini market e (soprattutto) tourist shop non si sogna di vendere nè pane, né una 
manciata di olive, né frutta o altro cibo da portarsi via come pranzo al sacco, neppure la feta o uno 
yogurt, solo patatine e dolcetti confezionati, oltre alle immancabili conchiglie (sempre loro) e 
qualche solare. 
Peggio che andar di notte nel tourist shop/souvenir, d’altra parte lo dice la parola stessa. Non rimane
che recuperare qualcosa nelle taverne, con l’accortezza di non essere ingordi perché pane frutta e 
ogni alimento fresco vengono approvigionati da Kalymnos tramite la Nissos Pserimos e devono 
durare per tutta la giornata e soprattutto per tutta... l’orda. 
Saranno scrupoli eccessivi ma una volta che ti sono entrati in testa è difficile ricacciarli indietro. Per
contro, sparito il turista, sparita la vitalità dell’isola. Il primo giorno non siamo riusciti a comprare 
una collanina da uomo per Stefano perché letteralmente non siamo stati abbastanza pronti a cogliere
l’attimo buono tra l’ultima piccola folla di acquirenti in partenza verso la barca e il fulmineo 
dileguarsi della vecchietta con il suo trespolo, prima di ricomparire finalmente libera di farsi una 
nuotata. Vestita, naturalmente. Gli amici rideranno, ma abbiamo quasi avuto difficoltà a mangiare. 
La prima sera tra Katerina e Manolas abbiamo preferito quest’ ultimo. Alcuni piatti niente male, 
ma era abbastanza evidente che per la sera ci si deve accontentare di quel che resta. Le taverne 
hanno già lavorato a sufficienza a mezzogiorno e non sono più di tanto attrezzate per la cena. 
Sembra che i gestori sarebbero tutto sommato più felici senza quel pugno di visitatori serali, fermo 

http://www.pserimos.8k.com/


restando che abbiamo sempre e comunque goduto di un’ospitalità più che cortese.
La sera dopo Katerina era addirittura chiusa e meno male che avevamo fatto un solenne spuntino 
tardo pomeridiano allo snack bar del Tripolitis (che si fa chiamare cosi’ ma i pochi piatti che cucina 
non sono davvero male).
La terza taverna, ci è sembrata senza infamia e senza lode e comunque tutte tutte, tutte sono gestite
da gente esausta del super lavoro che non vede l’ora di riposare e pensare un poco a sè stessa prima 
di ricominciare il tour de force il giorno successivo. Come si diceva, via i turisti, spenta la luce. 
Almeno questa è l’impressione, ed è un’impressione forte. 

Carla e Gaio giugno/luglio 2006
Nicola, simpatico "rasta" un po' matto, non ama cucinare il pesce e quindi si va a mangiare da 
Manola (ma questo è il nome di suo padre), la trattoria più richiesta al momento. Un kg. di pesce 
pregiato 40 euro. Manola parla spagnolo, quindi grandi discussioni (come se spagnolo e italiano 
fossero la stessa lingua) con situazioni anche comiche: dopo cena, c'era ancora luce, credendo che 
fossimo sbarcati da qualche barca ("lancha" la chiamava lui!) ormeggiata a Vathi, ha insistito molto 
per trasportarci in trattore per un buon tratto verso questa baia. Noi, che in realtà volevamo solo 
vedere la strada per andarci il giorno dopo, ci siamo fatti trasportare sul traballante carretto 
posteriore; alla fine, capito l'equivoco, grandi risate e bicchieri di vino. Eravamo entrati in sintonia 
con l'isola. Da Manola abbiamo mangiato benissimo. Ho mangiato anche un enorme calamaro 
ripieno (di ricotta?), cucinato alla griglia. Da provare. Dopo cena, passeggiata romantica lungo la 
spiaggia e "metaxa" da Nicola. Ci siamo addormentati con il rumore della risacca e la luce della 
luna che entrava dal balcone aperto. Bellissimo. 

Claudio Paoloni 2004
Il Ristorante Manola (che non é un nome di donna, ma vuol dire "il grande Manolis") é 
semplicemente magnifico e non vale la pena consigliare qualcosa di speciale, qui tutto é speciale. 

Daniele Crotti agosto-settembre 2005
Alla fine della spiaggia del villaggio, venendo dal porto, avete 5 taverne una dopo l’altra. Io 
consiglio le tre che sono a lato della stradina che abbandona la spiaggia; la prima è la Taverna 
Manola e a seguire le altre. Si mangiano bene il pesce e i molluschi marini. Manola è forse il più 
“raffinato” ma è anche quello meno economico. Chiedete menù e quanto costa il pesce al kilo (che 
potrete prima scegliere). 

Escursioni e spiagge

La SPIAGGIA DEL PAESE*** desta gli
entusiasmi dei turisti che arrivano da Kos 
e Kalymnos, abituati a tutt'altri lidi. E' un 
arco sabbioso profondo, in parte attrezzato
con sedie a sdraio e ombrelloni a 
pagamento. Mare splendido nonostante i 
caicchi.
I turisti che soggiornano nell'isola, in 
prevalenza viaggiatori leggeri che 
prediligono la natura e la tranquillità, 
preferiscono raggiungere le altre spiagge 
che, per mancanza di visitatori, diventano 
esclusive.

RAFIOTISSA***** Sul versante occidentale a nord di Pserimos. Il sentiero, molto sassoso, parte 
nei pressi del molo di sbarco in direzione ovest. Sale fino ad un centinaio di metri di dislivello e 
percorre a saliscendi un piccolo altopiano. Panorama stupendo sull'isola di Kalymnos. Poi punta 



dritto verso le due piccole chiese che sembrano stare per cadere in mare.

Il litorale di Rafioti è formato da piccole cale sabbiose, frequentate prevalentemente dalle capre. Gli
animali non contendo la spiaggia ai pochi turisti, preferiscono rifugiarsi nelle piccole grotte scavate 
dal mare. Mare cristallino che mostra i suoi colori migliori.
Si notano pozzi d'acqua dolce, non potabile, usati per abbeverare le capre. 

VATHI****
Si raggiunge in circa 3/4 d'ora a piedi. S'imbocca il sentiero sassoso all'uscita del paese per poi 
voltare per il primo viottolo sella destra appena fuori l'abitato. Oltrepassata la collina che non 
supera i 100 metri d’altitudine si vede la spiaggia con i due alberi in mezzo. Il lido è ghiaioso e 
spesso ricoperto dai rifiuti portati dal mare che però non danno fastidio. I fondali sabbiosi, spesso 
ricoperti di stelle marine, sono da sogno per la limpidezza delle acque.
MARATONDA **** Dista un'ora a piedi dal porto. S'imbocca sempre il sentiero per Vathi, ma si 
abbandona al bivio a sinistra.
Spiaggia ghiaiosa, senza ombre, frequentata dalle capre che abbondano in questa parte dell'isola.
Sulla spiaggia c'è una sorgente d'acqua potabile chiusa da un coperchio di legno. Gli abitanti del 
paese vengono a rifornirsi d'acqua con le barche, preferendola a quella del cisternone.
Poco oltre, una piccola cala sassosa, con i resti di un fabbricato industriale costruito dagli italiani.
ATTENZIONE!! NELLA PARTE NORD DELL'ISOLA, ZONA MILITARE, E'VIETATO 
L'ACCESSO. 

Claudio Paoloni - settembre 2014
Di KREVIATA si è già parlato, ma è forse il caso di dire come arrivarci visto che non esistono 
marca sentieri. Dall'angolo del ristorante Kali Kardia si sale fino alla chiesetta che si affaccia sul 
porto. Da lì si ha la chiara percezione del percorso perché Krevatia (i letti) è il punto da cui i cavi 
sottomarini della linea elettrica vanno a Kos e dunque bisogna seguirne i pali. Prima di arrivare alla 
seconda chiesina si segue sulla dx prima una traccia a lato di una rete metallica e poi uno sterrato 
che unisce quelli che sembrerebbero stazzi e che invece sono una sorta di discarica di materiali da 
riuso. 
Quando lo sterrato finisce bisogna inerpicarsi seguendo i pali della luce per ogni traccia praticabile 
e quando prima del culmine si incontra un sentiero, lo si percorre sulla dx fino a vedere il mare; si 
continua tenendo la sx e dopo poco si giunge in vista delle due spiagge e dell'isolotto che le 
fronteggia. I pantaloni lunghi non sono un optional. (45 min.).
Chi ha un minimo di curiosità in più può farsi capra, perché da Krevatia in poi non ci sono né tracce
né sentieri, e continuare il cammino costeggiando il mare. La costa è alta e dopo circa 15 min. si 
noterà un anfratto in cui il mare e gli scogli sembrano ideali per un bagno indimenticabile. La 
discesa è praticabile solo nella parte destra e lo spazio sugli scogli è davvero risicato, ma la nuotata 
che vi aspetta vale di certo la sosta anche perché ci si trova in una delle zone più protette dal vento.



Krevatia 

Guriasmeno Spiliò 

Rafiotissa 2014

la spiaggia del monolito 

Con altri 15 minuti di cammino si raggiunge Guriasmeno Spiliò (la grotta spaventosa), uno dei top 
marini dell'isola. In effetti si tratta di tre spiagge del tutto diverse l'una dall'altra. La prima è lunga e 
con un anfiteatro di roccia alle spalle. Più piccola la seconda con qualche albero e una sorgente. La 
grande grotta, spaventosa come la bocca di un cetaceo e sempre in secca di questa stagione anche se
quasi a pelo d'acqua, introduce alla terza spiaggia più sabbiosa e colorata delle altre. Il proprietario 
degli studio Kalliston può condurvi alla spiaggia per 60 €, max 6 persone. 
Più avanti oltre il capo la lunga insenatura che finisce a VATHY. A proposito di Vathy il brutto che 
avanza si è materializzato in un allevamento di pesce a qualche centinaio di metri dalla spiaggia. 
Rafiotissa in settembre, solitaria e con mare calmo, era un vero paradiso, ma chi non si accontenta 
mai ed è in vena di esplorazioni troverà ancora altre spiagge anche dopo la chiesetta. Una in 
particolare con alle spalle un alto monolito ed una ampia grotta. 

Stefania Pampagnin agosto 2006
La spiaggia del paese non è attrezzata con sdraio nè ombrelloni fissi se si escludono quelli dei bar; 
il tempo di permanenza limitato probabilmente dissuade i turisti dal noleggiare alcunché. Ci sono 
pero’ pile di lettini ai margini e nelle viuzze tra le case, pronti da affittare, spazio permettendo, 



magari la domenica quando al flusso dei barconi turistici si affianca quello delle barche private 
provenienti prevalentemente da Kalymnos. Gli ultimi barconi partono intorno alle 17:30 e nel tardo 
pomeriggio c’è il tempo per i turisti stanziali e per i locali di rilassarsi in un bagno finalmente 
tranquillo nella luce del crepuscolo. Confermiamo che l’usanza del bagno con i vestiti (cappellino 
da sole compreso) è molto attuale, specialmente tra le donne anziane ma non solo. La spiaggia pero’
anche una volta liberata dalla folla, rimane come stanca, dopo essere stata pestata, raspata, scavata, 
in ogni sua parte, e anche sporcata di carte o bastoncini del gelato e altre amenità, escrementi di 
cane compresi, li abbiamo visti noi. Anche alla sera la voglia di bagnarsi è un po’ mitigata dalla 
sgradevole sensazione di muoversi (e poi magari stendersi) nei resti di una specie di pattumiera . 
Sinceramente, per quanto abituali frequentatori stanziali di piccole isole tradizionalmente meta di 
gite mordi e fuggi, non ci aspettavamo un assalto cosi’ massiccio e cosi’ costante come quello che 
subisce Pserimos. 
Rifugiarsi nelle altre spiagge non rappresenta a questo punto una libera scelta ma una vera e propria
necessità. Certo alcuni lati di questa situazione possono essere visti come positivi, primo tra tutti il 
fatto che un turismo cosi’ volatile non intacca a fondo la struttura fisica dell’isola: non si trovano le 
classiche costruzioni nuove in proliferazione disordinata come quasi ovunque, per esempio, e le 
spiagge più isolate sono totalmente intoccate, senza taverne nè altre strutture che lo scarsissimo 
turismo stanziale non giustificherebbe. I turisti da agenzia che provengono dai villaggi o dagli 
alberghi-gattacielo di Kos per la maggior parte non hanno neppure il concetto che sia plausibile 
fermarsi e alloggiare in un’isola come questa. Una piccola minoranza utilizza invece la gita in barca
per nasare, raccogliere informazioni sugli alloggi e valutare la possibilità di ritornare in un altro 
periodo meno congestionato.
Di profondamente negativo a nostro parere, colonizzazione della spiaggia a parte, c’è un fortissimo 
effetto di facciata ad uso e consumo del turista gitaiolo, che in qualche modo sembra ricoprire di 
una patina artificiale l’atmosfera propria dell’isola. I bar con tavolini in stile marinaro , le ampolline
per il lume di candela e gli ombrelloni coordinati e perfetti, per esempio, già a prima vista stonano 
con quello che un turista un po’ navigato si aspetterebbe essere lo standard di un’isola della taglia e 
con i servizi di Pserimos (cioè nulla).
Si ha la netta impressione che tutta la giornata non sia che una rappresentazione ad uso di turista, 
che inizia ben prima dell’arrivo dei primi barconi e termina non più di un attimo dopo che l’ultimo 
visitatore ha scrollato l’asciugamano per tornarsene alla barca.
Niente da dire sulle altre spiaggie dell’isola. Gloriosi il litorale di Rafioti e Vathi, graziose le due 
spiaggette più a sud, che non sono segnalate sul sito: Krevatia mista di sabbia e ciotoli al termine di
un sentiero piuttosto evidente e una seconda caletta senza nome che abbiamo voluto per forza 
scoprire in fondo ad una scarpata ripidissima (ci vogliono scarpe robuste).
Entrambe si trovano nella costa sud, a ovest di Vathi e si raggiungono in mezz’ora circa, scollinando
il paese dal lato del molo su cui attracca la Nissos Pserimos. Siamo di fronte a Mastihari, 
vicinissima e nonosttante non ci si possa lamentare dell’acqua abbiamo avuto l’impressione che il 
gioco delle trasparenze risenta di questo ingombrante dirimpettaio
La caletta sotto la scarpata



caletta senza nome

Rafioti 

 

Unici inconvenienti la presenza in tutta l’isola di numerosissime moschine insistenti e dalla puntura 
dolorosa, e soprattutto la gran bolla di caldo che non invogliava certo a troppi spostamenti nella 
stessa giornata. 

Carla e Gaio giugno/luglio 2006
Al mattino colazione solo dopo le 10. Prima è tutto chiuso Nervosismo di Carla, ma Nicola: "relax, 
no stress"!
Dopo colazione si va in altre spiagge: RAFIOTI, spiaggia di sabbia molto bella, che però con il 
meltemi è disturbata da onde, che rovinano il colore del mare. Ci si arriva in ½ ora di cammino. 
Solo noi. Davanti la piccola isola di Plati. Vathi. Si arriva in circa 40 minuti. E' facile arrivarci; 
chiedete nel posto. Spiaggia di sabbia e ghiaia, un po' sporca. Ma il mare è calmo anche con il 
meltemi e di gran qualità. Qui arrivano 2-3 barche a vela ad ormeggiare quando il vento soffia più 
duramente. La quarta spiaggia si chiama Maratonda. E' un po' più lontana e non ci è piaciuta molto
anche perché c'era mare mosso. La passeggiata è facile e bella.

L'isola di Plati

Nel barchino, al ritorno verso Kalymnos, abbiamo conosciuto una donna italiana (di Reggio 
Emilia), che ha sposato un greco e che vive nell'unica casa della piccola isola di mezzo (tra 
Pserimos e Kalymnos; si chiama Plati). Innamorata dei colori della Grecia, ha anche una piccola 
casa a Kalymnos, dove si trasferisce di tanto in tanto. A Plati stanno costruendo un piccolo molo, 
che permetterà al barchino di fermarsi anche qui. Forse la signora aprirà un bar per turisti. C'è una 
piccola lunga spiaggia. 

Intrattenimenti serali 

L'atmosfera d'altri tempi. 



Da non perdere 

 PSERIMOS (settembre 2014) Poco è cambiato, apparentemente a Pserimos, qualche camera in più 
e tante bancarelle a coprire l'intero pontile. Quella che è rimasta immutata è la frenesia che 
accompagna l'arrivo dei turisti giornalieri: bisogna massimizzare il tempo per massimizzare le 
vendite, in quei momenti chiunque abbia una attività commerciale non è disponibile per nessuno e 
niente che non sia la caccia “per qualche dollaro in più!” Quello che è rimasto immutato è anche la 
indifferenza totale ai bisogni di chi, turista stanziale e non giornaliero, abbia voglia di cercarsi un 
paradiso privato fuori dal bailamme della spiaggia del paese nelle ore di punta. Solo il sentiero per 
Rafiotissa è segnato, quello per Vathy è indicato al primo incrocio fuori dal paese, ma poi al 
momento cruciale non c'è uno straccio di un segno che aiuti nel prendere la direzione giusta. Non è 
infrequente incontrare qualcuno che si aggira senza sapere che pesci prendere. Peggio ancora andare
in avanscoperta verso le altre due spiagge a sud. Tutto è cambiato invece nell'isoletta di fronte: Platì
è tornata ad essere un' isola deserta. Il sogno da Robinson Crusoe della coppia greco - emiliana si è 
infranto: la coppia è scoppiata e la loro casa è stata vampirizzata. Il paradiso non è davvero in 
questa terra, nemmeno nelle amate sponde del padre Egeo. Dove dormire Kalliston offre i soli 
studio dell'isola tel. 6980389276 . Sono piuttosto grandi e arredati come nella media. Sono le più 
care sistemazioni dell'isola 35 (€) per un soggiorno breve, perché le altre camere appartengono ai 
ristoratori i quali tendono a tenere basso il prezzo delle camere fidando di compensare con l'incasso 
dei pasti. E dunque oltre al solito simpatico Nikos di Tripolitis, anche gli altri tre ristoranti Kali 
Kardia (Katerina), Manola e Sevasti chiedono 20 o 25 euro a notte. La vera novità in arrivo è la 
costruzione di un vero e proprio villaggio nella parte interna, poco oltre la chiesa. Le case, tutte 
uguali di pietra scura sono molte, un villaggio nel villaggio, ma poco impattanti, quasi nascoste. 
Nikos Tripolitis dice che le sta costruendo un greco che ha fatto fortuna in Australia e che intende 
gestirle in proprio coinvolgendo la figliolanza. Non è preoccupato di questa massiccia concorrenza, 
anzi è convinto che sarà un bene per l'isola anche perché “l'australiano” è davvero una brava 
persona. Dove mangiare Sevasti è adesso il ristorante migliore sia per il pesce che per la tradizione. 
Piatto consigliato giouvetsi con sugo di seppia. Nikola del ristorante Manola non è più tanto in 
forma e si è ritirato dall'attività, la moglie ed il figlio si danno da fare, ma cibo e atmosfera ne hanno
risentito. Nikos di Tripolitis non è solo snack bar ed il suo cibo è davvero buono e variato quando 
ha clientela sufficiente nel suo alloggio. Escursioni e Spiagge Di Krevatia si è già parlato, ma è 
forse il caso di dire come arrivarci visto che non esistono marca sentieri. Dall'angolo del ristorante 
Kali Kardia si sale fino alla chiesetta che si affaccia sul porto. Da lì si ha la chiara percezione del 
percorso perché Krevatia (i letti) è il punto da cui i cavi sottomarini della linea elettrica vanno a Kos
e dunque bisogna seguirne i pali. Prima di arrivare alla seconda chiesina si segue sulla dx prima una
traccia a lato di una rete metallica e poi uno sterrato che unisce quelli che sembrerebbero stazzi e 
che invece sono una sorta di discarica di materiali da riuso. Quando lo sterrato finisce bisogna 
inerpicarsi seguendo i pali della luce per ogni traccia praticabile e quando prima del culmine si 
incontra un sentiero, lo si percorre sulla dx fino a vedere il mare; si continua tenendo la sx e dopo 
poco si giunge in vista delle due spiagge e dell'isolotto che le fronteggia. I pantaloni lunghi non 
sono un optional. (45 min.) Chi ha un minimo di curiosità in più può farsi capra, perché da Krevatia 
in poi non ci sono né tracce né sentieri, e continuare il cammino costeggiando il mare. La costa è 
alta e dopo circa 15 min. si noterà un anfratto in cui il mare e gli scogli sembrano ideali per un 
bagno indimenticabile. La discesa è praticabile solo nella parte destra e lo spazio sugli scogli è 
davvero risicato, ma la nuotata che vi aspetta vale di certo la sosta anche perché ci si trova in una 
delle zone più protette dal vento. Con altri 15 minuti di cammino si raggiunge Guriasmeno Spiliò 
(la grotta spaventosa), uno dei top marini dell'isola. In effetti si tratta di tre spiagge del tutto diverse 
l'una dall'altra. La prima è lunga e con un anfiteatro di roccia alle spalle. Più piccola la seconda con 
qualche albero e una sorgente. La grande grotta, spaventosa come la bocca di un cetaceo e sempre 
in secca di questa stagione anche se quasi a pelo d'acqua, introduce alla terza spiaggia più sabbiosa 
e colorata delle altre. Il proprietario degli studio Kalliston può condurvi alla spiaggia per 60 €, max 
6 persone. Più avanti oltre il capo la lunga insenatura che finisce a Vathy. A proposito di Vathy il 
brutto che avanza si è materializzato in un allevamento di pesce a qualche centinaio di metri dalla 



spiaggia. Rafiotissa in settembre, solitaria e con mare calmo, era un vero paradiso, ma chi non si 
accontenta mai ed è in vena di esplorazioni troverà ancora altre spiagge anche dopo la chiesetta. 
Una in particolare con alle spalle un alto monolito ed una ampia grotta. 
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