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bozuk bükü 

(36°34’.28N – 28°00’.84E)

Meglio nota come l’antica Loryma, cit-

tadella di epoca ellenistica, di cui resta-

no alcune rovine sul promontorio a W 

dell’ingresso di questo profondo fiordo 

situato 2 miglia a ENE del capo roccioso 

di Karaburun.

Le profondità sono elevate al centro 

del golfo e si dovrà ancorare abbastanza 

a ridosso della costa filando una (meglio 

due) lunga cima a terra. Proprio sotto 

l’antica cittadella si trova un pontile di le-

gno, gestito dai ristoranti che si affaccia-

no sulla riva, al quale si può ormeggiare 

se si intende cenare da loro. Quando il 

vento cala, nel fiordo tende a entrare 

un’onda lunga che può essere fastidiosa: 

tenerne conto nel fissare le cime a terra 

in modo da non prestare il fianco all’on-

da ed evitare il rollio.

D-MARIN TuRGuTREIS MARINA

(36°59’.88N – 27°15’.32E)

Il Marina di Turgutreis è uno dei posti 

migliori dove fare le pratiche d’ingresso 

o di uscita dalla Turchia. Ma ricorderò 

sempre questo approdo per il fantastico 

negozio-bar di cioccolato, estremamente 

fornito dove acquistare dragées (frutta 

secca ricoperta di cioccolata) in grandi 

quantità.

Situato a E dell’isoletta di Catalada e 

subito a S del vecchio porto peschereccio 

di Karatoprak, il marina di Turgutreis ha 

una capienza di 500 posti barca su pon-

tili galleggianti. Come tutti i marina tur-

chi, è perfettamente attrezzato con tutti 

i servizi, travel lift e cantieri per rimes-

saggio. Con una passeggiata di dieci mi-

nuti si raggiunge Turgutreis, cittadina in 

espansione, molto vivace al centro della 

quale ogni sabato apre un meraviglioso 

mercato ortofrutticolo. Da Turgutreis, 

autobus per Bodrum e altre località della 

Caria, traghetti per l’isola greca di Kos.
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9. Dodecaneso. Il modo migliore di risalire il
    meltemi

Simi: macché pianta esotica!

A bordo di P’acá y p’allá, i due capisaldi per la navigazione sono i portolani della 
Grecia di Rod Heikell e Magico Egeo di Alfredo Giacon. Non li consultiamo mai in 
anticipo ma sempre in fase di avvicinamento ai luoghi. Entrambi descrivono l’iso-
letta di Simi come “una pianta esotica nel deserto” (chi ha citato chi, non saprei).

In primo luogo: serve una metafora per definire Simi? Se sì, penso che la suddet-
ta sia decisamente fantasiosa. Non vi è nulla di deserto a Simi e non vedo alcuna 
esoticità in un luogo che è così meravigliosamente mediterraneo.

Simi è un’isola splendida, frastagliata, ricca di baie dai colori cangianti e il suo 
paese (la pianta esotica), rannicchiato all’interno di un fiordo è un raro esempio di 
architettura ellenica pregevole, se pur ben diversa da quella cicladica. Case sovrap-
poste una sull’altra tutte di colori diversi, viuzze ombrose in salita e, dall’alto, una 
vista incomparabile sulla Turchia e sul mare che le divide. 

Notando la mia irritazione verso la metafora poco calzante, il capitano continue-
rà, in maniera ossessiva e ripetitiva per tutta la nostra breve permanenza, a definire 
Simi come una pianta esotica. Giochi da equipaggio notevolmente ridotto, che può 
permettersi il lusso dello scherno perché nessuno dei due ha modo di andarsene.

La navigazione da Bozuk Büku è tranquilla, con vento quasi assente. Ammainia-
mo e issiamo con precisione svizzera le bandiere greche e turche sul confine delle 
acque territoriali. Facciamo una breve sosta a Seskli, isolotto a sud di Simi, poi, 
visto il mare insolitamente calmo, decidiamo di fare il periplo in senso orario per 
vedere la costa ovest, lato delle isole che in questa stagione, nel Dodecaneso, è di 
solito flagellato dal mare.

Ci fermiamo in rada ad Agios Emilianos, un doppio fiordo con doppio monaste-
ro, uno sull’acqua, l’altro, che in realtà è diventato una proprietà privata, a mezza 
collina. L’atmosfera è peculiare: silenziosa, quieta, quasi solenne. Non vedo monaci 
ma, al loro posto, parecchie capre. C’è un bel due alberi d’epoca battente bandiera 
maltese e notiamo che è la stessa barca che, ad ogni inizio e fine estate, vediamo 
ancorata in rada a Porto Santo  Stefano, a Monte Argentario.

Al tramonto arriva uno sciame d’api, il due alberi se ne va, noi restiamo. Le api, 
come di consueto, spariscono appena cala il sole. Il fondo non è buon tenitore, il 
vento cambia direzione, perciò, prima di andare a dormire, decidiamo di spostarci 
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un po’ al centro della baia, fissando una cima anche a poppa sul gavitello di un 
pescatore. 

Nel frattempo la luna, poco meno che piena, è sorta e ci tiene compagnia.
La mattina dopo proseguiamo il periplo e navighiamo lo stretto passaggio tra 

Simi e l’isolotto di Nimos con molta cautela, dato che il canale ha un fondale di 4 
metri. 

«Non ti sembra una pianta esotica nel mezzo del deserto?» dice Giovanni non 
appena entriamo nel fiordo del porto di Simi e la colorata cittadina ci riempie gli 
occhi. Ho un dejavu e ricordo perfettamente quel giorno di agosto di ventisei anni 
fa quando sbarcammo all’alba, zaini in spalla, dal Panormitis, il postale che colle-
gava tutte le isole del Dodecaneso. Insieme a noi scese solo una capra che venne 
legata a un lampione in attesa che il legittimo proprietario passasse a prenderla a 
un’ora più civile. 

Oggi, ad accoglierci, nessuna capra, ma una specie di orso umano con maglietta 
arancione che ci aiuta nell’ormeggio. Passerà più tardi a chiedere cinque euro, ci 
dice, ma non lo vedremo più. I greci sono così, poco organizzati, sempre pronti a 
prenderti una cima. Poi sta a te, al tuo buon cuore.

A terra, una sola colonnina per acqua e corrente a fronte di una dozzina di bar-
che ormeggiate, ma non c’è problema: basta telefonare a un numero scritto sulla 
colonnina e arriva Pandelis con le sue doppie prese e le sue prolunghe ed ecco che 
tutti hanno il loro cavo elettrico collegato in banchina. Questo sistema artigianale 
di distribuzione dell’energia elettrica (che farebbe inorridire chi ha redatto la legge 
626) incredibilmente tiene, non salta la corrente e soprattutto non esplode l’intero 
molo. Una pianta esotica abbrustolita non farebbe la stessa impressione. 

Nel giro di mezz’ora arriva anche l’autocisterna del gasolio e ci sentiamo al top 
del rifornimento di energie; quelle personali, invece, le disperdiamo nell’ascesa 
della pianta esotica fino alla sommità della collina circostante. 

Le temperature, quelle sì, sono africane.
La costa est di Simi è caratterizzata da alcune delle più belle baie del Dodecane-

so. Tra tutte, la mia preferita è Agios Georgiu, detta anche Dysalonas, incorniciata 
da alte rocce bianche e da una bellissima spiaggia di ciottoli. Qui incontriamo Gioia 
e Aldo che con il loro My Song, un Nauta 54, stanno facendo charter con un gruppo 
che sbarcherà a Rodi. 

Ripenso a quando con Gioia, amica dai tempi di scuola, immaginavamo i nostri 
rispettivi viaggi sedute a un bar di piazza Belle Arti a Roma. In giugno, con una 
navigazione veloce e senza soste, hanno portato la barca a Samos ed ora sono qui 
per la stagione di charter da fine luglio a metà settembre; poi lasceranno My Song 
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nel marina di Leros, ferma ad aspettarli per le avventure dell’anno successivo.
Due modi molto diversi di navigare, il nostro e quello di My Song. Il nostro e 

quello di tanti altri navigatori che incontriamo. 
Il viaggiatore è colui che va avanti, non torna indietro sui suoi passi, ma conti-

nua la ricerca di un altrove sconosciuto. Per fare questo, la sua barca è un mezzo 
che lo sposta verso l’ignoto. Nelle soste, che di solito significano un ritorno a casa, 
la barca si ferma e il viaggiatore prende un aereo e in qualche ora colma la distanza 
che tempo prima ha percorso via mare impiegandoci mesi. 

Noi, invece, P’acá y p’allá ce la riportiamo sempre a casa, torneremo percorrendo 
le stesse miglia, impiegandoci più o meno lo stesso tempo e nella stessa forma-
zione: Giovanni, io e la barca. Il nostro è un viaggio circolare, torna a casa e da lì 
ripartirà l’anno venturo.

Siamo meno viaggiatori? Non credo, ma sicuramente vedremo meno posti nuo-
vi. Forse un giorno cambieremo idea, ma fino ad oggi la nostra barca vive con noi. 
È più casa di una casa, anche durante le soste invernali.

Immancabile a Simi è una sosta nella baia di Panormitis, un’ansa a sudovest, 
completamente chiusa e riparata da tutti i venti, dominata dal monastero bizantino 
omonimo. 

La rada ha un discreto numero di barche a vela all’ancora. Al moletto si alterna-
no i pescatori locali con un paio di motoscafi turistici; a terra, anziani passeggiano 
sul lungomare davanti al monastero di cui una parte è destinata al turismo, una 
sorta di colonia estiva molto piacevole. La domenica mattina, la messa dura quasi 
tre ore.

Mentre leggo in pozzetto, sento Giovanni correre da prua con gli occhi che 
gli brillano di eccitazione: due signore della barca vicina, nuotando accanto 
a P’acá y p’allá, parlavano di lei: «Certo che il Grand Soleil è davvero bello, eh 
mammina?»commentava la più giovane delle due. 

Visto? A portare la bandiera francese si sentono fare commenti che ti regalano 
una gran bella soddisfazione e che, magari, se sapessero che sei italiano, per pudo-
re non farebbero o non suonerebbero così sinceri. Quel “Eh mammina?” sostituirà 
il “pianta esotica nel deserto” nelle conversazioni di Giovanni nei prossimi giorni.

Halki: un altro posto dove andare a vivere

Halki e la piccola Alimia sono due isolette 5 miglia scarse a ovest di Rodi, ma forse 
nessuno se n’è accorto, oppure sono improvvisamente spuntate dal mare quest’e-



Rotta verso l’Egeo

108

state e la notizia ancora non si è sparsa. Intendiamoci, la desolazione di Gavdos e 
di tutta Creta è altra cosa, ma anche qui, incredibilmente, il turismo è molto poco 
aggressivo.

Alimia è terra rocciosa, totalmente disabitata. Ha una grande doppia baia, molto 
chiusa al mare, dove regna una tranquillità assoluta. In questo grande spazio, poco 
dopo ferragosto, ci sono solo un caicco e altre due barche a vela. Ci ancoriamo 
nell’ansa a sud a un moletto di pietra con la cima a terra. Giovanni scopre il relitto 
di una grande barca a motore, ancora intatta, adagiata su un fianco. Al suo interno, 
saraghi fasciati di diverse taglie hanno messo su casa. Cerca di convincermi ad 
andare a dare un’occhiata, ma il fondale è troppo alto per me; mi faccio forza e 
nuoto in quella direzione, però, quando vedo il fondo scendere e il blu davanti a 
me, sento la musica de Lo Squalo e faccio rapidamente dietrofront. La scena della 
testa senz’occhio che fa capolino da un oblò del relitto mi torna in mente in manie-
ra precisa e segna, inequivocabilmente, la mia serena rinuncia a questa visita: mi 
accontenterò della descrizione.

Arriviamo ad Halki e scopriamo che Emborios è uno dei paesini più belli di tutta 
la Grecia. È una Simi in miniatura, solo più curata, intatta e molto più tranquilla. 
Corro a vedere le descrizioni di Heikell e di Magico Egeo immaginando di trovare 
qualcosa tipo “scoprire Halki è come trovare una rosa multicolore in una pianta-
gione di tè”, invece – sospiro di sollievo – scopro che entrambi si sono astenuti 
dalla metaforizzazione di quest’isola. Anzi, direi che non la enfatizzano affatto, 
Heikell addirittura la definisce una Simi modesta.

Halki è, a mio avviso, uno di quei posti in cui ti viene voglia di fermarti. Magari 
in una di quelle belle casette sul porto con terrazza sull’acqua e scaletta per fare il 
bagno, o più in alto, in una delle case colorate nelle viuzze ombrose che salgono 
sulla collina. 

Un’isola a dimensione d’uomo: una mezza dozzina di ristoranti sul porto, un 
pontile galleggiante a T che ospita una decina di barche, il grande molo per il tra-
ghetto che arriva la sera.

Halki è sulla linea Pireo-Kalimnos-Kos-Rodi, ma è anche collegata con Karpa-
thos e Creta. 

Quella che arriva, annunciata da un suono di sirena che fa tremare tutta l’isola, 
è una nave di oltre 150 metri a cinque piani che qui, dentro questa piccola baia, fa 
davvero impressione, soprattutto a noi che la vediamo fare manovra proprio sulla 
prua della nostra barca al pontile. Se si rompe l’invertitore facciamo la fine dei 
pomodoretti San Marzano che attraversano l’autostrada del Sole nella famosa bar-
zelletta (“stai atte’…” dice un pomodoretto. “Che hai de…” risponde l’altro, prima 
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di essere entrambi schiacciati a terra).
Un tempo Halki contava una popolazione di settemila abitanti, di cui la maggior 

parte è emigrata in Florida agli inizi del ‘900. Si dice che sull’isola vivano quattor-
dici specie di farfalle, oltre quaranta specie di uccelli e seimila capre. Quest’ultime, 
credo, le abbiamo incontrate tutte. Anche se il caldo è notevole, guardando la carta 
decidiamo che non possiamo perderci una camminata fino all’antica Chorio e da lì 
al Castello dei Cavalieri di San Giovanni.

«La prima parte, però, la facciamo col taxi» propongo, perché dove c’è una stra-
da carrozzabile andare a piedi è da reazionari, no? Dieci euro per quattro chilome-
tri in salita a tornanti che – giuro – se me ne chiedeva venti glieli avrei dati lo stesso. 
La seconda parte, l’arrampicata fino al castello, convince anche Giovanni che quei 
soldi sono stati ben spesi. 

La vista da lassù è magnifica e, se pur troppo lontana per essere chiaramente 
visibile, scorgiamo la nostra barca che ci attende al pontile. Torniamo al porto a 
piedi e ci perdiamo un po’ per le viuzze lastricate di pietra, regalo, sembra, degli ex 
isolani emigrati in Florida.

A pochi passi dalla nostra barca, fuori dal piccolo market sul porto, fa la guardia 
un grande falco della regina. Con i suoi occhietti gialli ci guarda perplesso, noi 
ricambiamo con pari stupore. 

Al tramonto due coppie vengono sul pontile ad ammirare P’acá y p’allá. Il ca-
pitano del grande Sun Odissey accanto a noi sembra piuttosto seccato, si chiede, 
probabilmente, come mai siamo tanto più belli di lui. 

Godiamo di questi momenti come neanche la mamma di Cicciobello poteva fare.

Tilos. Quando la Grecia è atmosfera

Lasciare Halki è un po’ un’elaborazione del lutto, ma si riesce a farlo più facilmen-
te, se si dirige verso Tilos. 

La navigazione è con vento medio che, per l’occasione, viene gentilmente ed 
eccezionalmente un po’ da sud, tanto per aiutare la nostra risalita. Nelle cale di 
Tilos non incontri nessuno, le barche a vela che passano qui sembrano interessate 
solo a un ormeggio nel porticciolo di Livadia o all’ancoraggio nella tranquillissima 
baia antistante. 

Buon per noi. Il mare è bellissimo, acque limpide, fondali fantastici, spiagge di 
ciottoli colorati. 

Il porticciolo ha solo una decina di posti con – rarità in Grecia – dei solidi corpi 
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morti. Arrivando nel primo pomeriggio riusciamo ad aggiudicarcene uno.
L’ormeggiatrice è una signora estremamente competente: da terra guida la barca 

all’ormeggio come un direttore d’orchestra, conosce alla perfezione la sinfonia del 
fondale e il ritmo delle correnti. A fine manovra, le faresti un applauso.

Appena teminato l’ormeggio, il caldo di una rara giornata di bonaccia ti fa venir 
voglia di scappare, ma è il caso di resistere: quattro passi e ti rilassi sotto l’ombra 
degli alberi della piazza di Livadhia.

Aspettiamo le sei per fare la nostra escursione a Megalo Chorio, che starebbe 
per grande città, anche se, in realtà, stiamo parlando di un piccolo borgo di casette 
bianche fatiscenti, arrampicate sulla montagna. 

Ci arriviamo con l’autobus che, ovviamente, ferma ai piedi della cittadella, e 
dopo una decina di minuti abbiamo praticamente visto tutto ciò che c’è da vedere. 

L’immagine chiave che porto con me è quella di due anziani signori seduti nella 
loro terrazza con vista cinque stelle sul mare, intenti a bere una tazza di tè, circon-
dati da fichi d’india e melograni.

Vorrei chiedere loro cosa ne pensano dell’effetto serra e delle domeniche a piedi, 
tanto per vederli ridere alla faccia nostra. 

Visto che oggi, causa autobus, non abbiamo camminato abbastanza e soprattutto 
che per il ritorno devono passare due ore, decidiamo di andare fino ad Agios Anto-
nios, un porticciolo sulla costa nord.

Un consiglio per chi volesse fare questo percorso: scegliete il sentiero a mezza 
costa dalla sommità del paese e non la strada asfaltata a valle come abbiamo fatto 
noi. Il sentiero è panoramico, più fresco e, come ho già detto, a camminare su un 
sentiero ci si sente meno idioti che su una strada carrozzabile. 

Il porticciolo Agios Antonios è l’essenza della Grecia: un caffè sotto i platani e 
gli eucalipti, quattro tavolini e degli uomini che giocano a backgammon. Al molo, 
qualche barca di pescatori e un piccolo caicco.

Ci guardiamo il tramonto aspettando il nostro autobus che arriva con venti mi-
nuti di ritardo, ma per fortuna passa, visto che la strada è completamente buia, 
oltre che lunga. Tilos è un’altra delle isole della Grecia che sembra sostanzialmente 
dimenticata dal turismo, un’altra dunque da non perdere.

Il luna park di Giali

Decisamente, Nisyros è un’isola che non ama le barche. Quasi perfettamente roton-
da, non offre ridossi e ancoraggi riparati. L’isola è un cratere vulcanico, principale 



9. Dodecaneso. Il modo migliore di risalire il meltemi

111

motivo per visitarla. Lo abbiamo già fatto anni fa, quindi questa volta ci limitiamo 
a girarci intorno, avvicinarci al porticciolo di Mandraki e poi ce la lasciamo sulla 
nostra poppa, consapevoli di avere molta strada da fare. Vogliamo fermarci a  Gia-
li, che è l’accento grave di Nisyros, una virgola orizzontale di terra, tre miglia più         
a nord.

Lo scenario è cinematografico e maestoso. L’isoletta è una grande cava di po-
mice: a terra, scivoli di carico, macchine che lavorano la roccia, operai al lavoro; a 
mare, grandi navi adibite al trasporto dei materiali, ormeggiate ai gavitelli. In mez-
zo a tutto questo, noi e qualche altra barca a vela; l’acqua è lievemente intorbidita 
dalla roccia calcarea, ma i fondali sono puliti e belli.

Davanti a noi si erge la montagna con le sue cicatrici che fanno dei disegni ge-
ometrici e un’enorme duna di pomice. È diversa da quella di Lipari, più grigia e 
meno fine, non viene voglia di tuffartici dentro, risalirla e scivolare giù, fa un po’ 
paura, pensi alle valanghe e alla possibilità di restare sepolto sotto quella pomi-
ce. Ma forse è solo perché sono trent’anni anni più grande di quando andai a Lipa-
ri, il che vuol dire una decina d’anni meno incosciente. 

Ci spostiamo lungo la parte concava di questa virgola, quella a sud, protetta dal 
mare e ci fermiamo per la notte alla sua estremità occidentale. Sulla spiaggia trovo 
alcuni occhi di Santa Lucia, nuclei di conchiglie lavorate dal mare. Questo mi occu-
pa per tutto il pomeriggio e ne raccolgo un bel po’. 

Al tramonto, restiamo in due a Giali: noi e un’altra vela più piccola. La monta-
gna veglia su di noi nel silenzio del riposo dei cavatori.

Kos. In omaggio a Nikita

Il primo viaggio insieme, Giovanni ed io, lo facemmo nel 1985: Grecia, isole del 
Dodecaneso. Trecentomila lire in tasca e, come programma, scoprire le isole più in-
contaminate fino a che non fossero finiti i soldi. In un mese ne girammo una decina. 

Dormivamo per lo più in tenda sulle spiagge, ma a Lipsi ci regalammo tre giorni 
in una piccola pensione, Da Nikita. Non mangiavamo quasi mai, di solito quando 
riuscivamo a scambiare un pesce pescato da Giovanni con un pasto completo in 
una taverna, o con uova e pomodori, una volta persino con biscotti e caramelle. 

Nikita si offrì di cucinarci al forno, con pomodori, patate e cipolle, la cernia che 
avevamo preso; in cambio avrebbe tenuto la testa per sé.

Eravamo conquistati dalla piccola Lipsi, che allora era davvero incontaminata e 
dopo cena, sulla terrazza della pensione, gli chiedemmo un consiglio su quale isola 
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visitare. Davamo per scontato alcune cose come “piccolo è bello”, “sconosciuto è 
da scoprire”, “intatto è molto meglio di civilizzato”. 

Ma Nikita, vecchio pescatore isolano, la vedeva diversamente da noi. Guardan-
do l’orizzonte con occhi sognanti ci disse: «Kos!». 

Noi, ben consapevoli che Kos e Rodi erano ben distanti dal nostro obiettivo, 
chiedemmo perché e lui, sempre con gli occhi scuri pieni di malinconia, rispose: 
«Grandi alberghi… palazzi… night club…».

Fu allora che, per la prima volta, capii cosa era un gap culturale. Quello che per 
noi giovani occidentali urbanizzati era da rifuggire, per un isolano anziano, confi-
nato dal mare, era una meta ambìta.

Il giorno dopo, ancor più saldi nelle nostre convinzioni, prendemmo il postale 
settimanale per Agathonisi, dove fummo ospitati dal papas dell’isola e ristorati da 
una sua vicina. Non c’era nulla che potesse fungere da ricezione turistica. 

A Kos ci andammo poi quindici anni più tardi quando prendemmo in affitto una 
barca a vela con due amici e, sempre più riluttanti allo sviluppo turistico, fuggim-
mo via senza nemmeno guardarla, per tornare nelle isole più piccole e sperdute.

Questa volta, complice la voglia di trascorrere una serata con Gioia e Aldo del 
My Song, anche loro di passaggio qui, decidiamo invece di fermarci. Ma soprattut-
to lo facciamo perché qualsiasi portolano, qualsiasi guida per naviganti consiglia 
caldamente di fuggirne lontano. 

Infatti, la costa sud è bella, deserta e affascinante. Ogni tanto qualche villaggio, 
non proprio da capolavoro di architettura, interrompe la poesia del territorio, ma 
in prevalenza la Kos sud è un susseguirsi di spiagge bianche, rocce dai colori caldi, 
mare calmissimo, con forti raffiche di vento alle due estremità dell’isola. 

Sul lato est dell’isola i due porti: quello vecchio a ridosso del castello e il nuovo 
marina dove abbiamo ormeggiato. 

A Kos Marina molti stranieri lasciano la barca a svernare. I prezzi sono tra i più 
bassi, il marina è efficiente, bello e riparato. Questo nel 2011, oggi sembra che l’e-
levata richiesta abbia fatto aumentare sensibilmente i prezzi d’ormeggio e stipare 
il massimo numero di imbarcazioni, con un effetto di stritolamento tra parabordi 
che non fa dormire sonni tranquilli agli armatori lontani durante le perturbazioni 
invernali.

Kos è un’isola strategica: a est la Turchia per la bassa stagione, a ovest le Cicladi 
con Amorgos a sole 40 miglia, a nord e a sud le bellissime isole del Dodecaneso. 
Una bella base, insomma, almeno finché non sarà varato il nuovo marina di Rodi.

A Kos città ci si immerge nel caos vacanziero, locali e musica ad alto volume 
ovunque, orde di caicchi nel vecchio porto tormentato dal problema delle ancore 
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incrociate, da confusione e traffico di automobili – però è imperdibile. 
Una confusione vivace e viva, dinamica e stordente. Per chi viene dal silenzio 

della navigazione tranquilla, Kos è un bagno improvviso di sensazioni e colori. 
E soprattutto rumori. Persino bello, se sai che ti basta mollare gli ormeggi e te ne 
allontani.

La cittadella, anche per noi che siamo romani (figuriamoci per gli americani…), 
è un continuo spunto culturale, il museo un piccolo gioiello, i siti archeologici tra-
sudano storia e antichità. 

Gioia e Aldo sono ormeggiati al vecchio porto con My Song. Li andiamo a trova-
re e mentre ci gustiamo un aperitivo assistiamo al continuo andirivieni di caicchi 
e barche da diporto. Ogni ancora che minaccia di essere calata in mare fa correre a 
prua i capitani delle barche all’ormeggio, nel tentativo di dare indicazioni al nuovo 
arrivato ed evitare che la sua linea d’ormeggio vada ad incrociare la loro. In effetti 
questa è una reale possibilità: il porto di forma circolare rende impossibile la legitti-
ma, quanto vana speranza di ogni armatore, di restare libero e indipendente. Entro 
sera ogni barca ormeggiata sarà legata a filo doppio a un’altra e quando si salperà 
(come quando ci si trova in auto in un bell’ingorgo a croce uncinata) si dovranno 
coordinare attentamente i passi per districarsi e andarsene.

Aldo, che di storia di mare ne ha parecchia sulle spalle, si guarda intorno e dice:
«Dai, che stasera non dovrebbe più partire nessuno, andiamo a cena fuori e spe-

riamo di non ritrovarci con la poppa in banchina». Questi sono i piccoli prezzi da 
pagare per stare al centro della città: si scrutano i vicini interpretando le loro inten-
zioni, si incrociano le dita e ci si gode la sosta. Anche questo è navigare.

Leros e i capitani irresponsabili

Da Turgutreis, ufficialmente liberi dal giogo turco, mentre le inquietanti immagini 
di Fuga di Mezzanotte si dissolvono nelle nostre menti, dirigiamo su Leros, la dolce 
Leros, che nei nostri viaggi precedenti abbiamo sempre, ingiustamente snobbato. 

Il vento ci soffia in faccia, settembre è arrivato; in realtà quest’anno è arrivato il 
31 agosto, perché, ogni anno, settembre arriva quando gli pare, ma quando arriva 
te ne accorgi: il cielo cambia colore, diventa più azzurro, la mattina ti svegli e fa 
decisamente freddo, la visibilità è aumentata, i contorni delle terre sul mare sono 
nitidi, netti. 

Ci fermiamo sulla costa orientale di Leros, a Pandeli, una bella ansa ben protetta 
dal meltemi, sormontata da alcuni mulini a vento e da un castello che, mi impegno 
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subito con me stessa, faremo a meno di andare a visitare.
Ci andremo due anni dopo, complice un motorino in affitto, quando finalmente 

decideremo che Leros vale senz’altro una sosta e una visita più completa. Faremo 
sosta al marina di Lakki, incontreremo finalmente il nostro amico Antonio che da 
tanti anni vive qui e lasceremo a Leros parte del nostro cuore, conquistati dalla 
genuinità e dall’accoglienza di un’isola molto vera, con un forte retrogusto italiano.

Dicevo, quest’anno niente ascesa al castello. In questa mia convinzione, dettata, 
lo confesso, da pura pigrizia, mi è complice P’acá y p’allá ancorata in rada, a cui non 
va proprio per niente di essere lasciata da sola, visto il vento che sferza la baia e i 
fondali che discendono abbastanza rapidamente a 40 metri. 

La lasciamo, solo per un’oretta, per fare un giretto sul borgo a mare, andare a 
vedere barche di pescatori, ristoranti con i tavolini in riva all’acqua e salire qualche 
metro per guardare la baia dall’alto. Ma restiamo a portata di vigilanza e al tramon-
to torniamo a bordo. Poco prima di scendere a terra col tender abbiamo seguito le 
manovre di una barca a vela venuta ad ancorarsi dietro a noi: per restare a giusta 
distanza di sicurezza dà ancora su un fondale un po’ più alto, 15 metri, noi siamo 
invece sui 6 metri, ma fila il nostro stesso calumo, ovvero 30 metri di catena. Un po’ 
poco, visto il fondale su cui si trova.

Come di consueto, procediamo alla vivisezione della barca e del suo equipaggio 
(un po’ come, credo, facciano in spiaggia quelli sotto gli ombrelloni): una barca vec-
chiotta, classica ma non bella, neanche bruttissima però, insomma una barca di chi 
ama il mare, magari non la velocità. A bordo un uomo e due donne: “tre vecchietti” 
li definisce Giovanni; a me pare abbiano invece solo qualche anno più di lui, ma 
evito di farglielo notare. 

Anche loro scendono a terra e subito penso sia un’imprudenza: non hanno con-
trollato, nemmeno con la maschera, la tenuta dell’ancora. 

Quando torniamo in barca loro sono ancora a terra, probabilmente avranno de-
ciso di cenare a Pandeli. Dopo cena ci ritiriamo in sala cinema (la cabina di poppa 
di sinistra), per vedere l’ultima proiezione della rassegna Hitchcock, La finestra sul 
cortile. A fine film esco in coperta e scopro che la barca “dei vecchietti” si è allonta-
nata parecchio.

Niente luci di navigazione, niente luce in testa d’albero, palesemente nessuno a 
bordo. Sono le 23.00 e non sono ancora rientrati. 

Ci metto un po’ a convincere Giovanni che la loro ancora sta arando, probabil-
mente non agguanta più il fondale. 

Parte una disquisizione sul da farsi: io sono dell’idea di prendere il tender, salire 
sulla loro barca e mollare catena a mano in modo da arrestarne la deriva. Giovanni, 
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più ligio alle regole marinare, dice che non si sale a bordo della barca di un altro 
senza permesso, a meno che non vi sia un pericolo imminente.

La velocità con cui la barca si allontana e gli scogli che incombono dietro la 
sua silhouette sono quello che io definirei senza ombra di dubbio un “pericolo 
imminente”, ma Giovanni sa calcolare meglio i tempi che occorrono per entrare in 
azione. Inoltre, sostiene, inutile salire a bordo, da sopra non si può fare nulla, non 
ci saranno le chiavi e mai e poi mai interverrebbe su una barca altrui. 

Per ora, sembra che il peso della catena e dell’ancora appesa la facciano scarroc-
ciare molto lentamente. 

Se si alza il vento e quell’idiota del capitano non è ancora tornato dovremo leva-
re la nostra ancora, raggiungerla, fissare una cima e trainarla più a riva, fino a che 
l’ancora agguanti di nuovo il fondo. 

Nel frattempo vigiliamo. In rada, accanto a noi, da un catamarano suona la 
tromba e partono dei richiami a voce alla barca alla deriva. 

Ecco, il nostro vicino se n’è accorto e si limita a cercare di attirare l’attenzione di 
chi è a bordo, ma a bordo non c’è nessuno, quindi, per quanto si sia fatto quel che 
in marina si deve fare, non è servito a nulla. Dal catamarano si spengono le luci, il 
comandante, con la coscienza a posto, sarà andato a letto. Noi, invece, non ci muo-
viamo dal pozzetto, pronti a entrare in azione. 

Nel frattempo, in perfetta coerenza con il film appena visto, novelli James Ste-
wart e Grace Kelly, sbirciamo con il binocolo la barca nell’oscurità e facciamo sup-
posizioni sull’equipaggio (peccato non ci sia una signora Thorwald da andare a 
dissotterrare...). 

Un’incuria di questo tipo non è cosa da armatori, in più sembra una barca cura-
ta, seguita, amata.“I vecchietti”, poi, chi saranno? Sono combattuta tra il detestarli 
e il compatirli per il momento in cui arriveranno e si renderanno conto del rischio 
che hanno corso. 

Ma che diavolo gli viene in mente di lasciare la barca così ancorata per sei ore? 
Quanto mai dovranno mangiare? Spero non siano andati a piedi al paese di Agia 
marina! 

Tutte domande che ci tengono compagnia mentre aspettiamo, come genitori an-
siosi, il ritorno dello scellerato equipaggio.  Per fortuna la notte è bella, l’aria fresca 
ma secca, il cielo stellato, il castello illuminato, non è quindi un’attesa faticosa. 

Poi, finalmente, eccoli: rientrano a notte fonda con il loro tender e… incredibile, 
non sembrano nemmeno notare che la loro barca è scarrocciata di almeno 300 me-
tri, che l’ancora, pur avendo riagguantato il fondo, si trova in acque più profonde 
e che sono sballottati in mezzo alle correnti. Niente, salgono a bordo, accendono 
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la luce in testa d’albero e vanno sottocoperta a dormire. Giovanni si mette a ride-
re, ben felice di non essere intervenuto. Io vorrei semplicemente lanciargli i razzi 
addosso. 

La mattina dopo, però, notiamo che si sono riavvicinati durante la notte e hanno 
ancorato di nuovo vicino a noi: evidentemente l’ancora ha mollato un’altra volta e 
per fortuna se ne sono accorti.

Dirigiamo a nord per fermarci nel tranquillo ancoraggio di Archangelos, isoletta 
che con Leros forma un grande lago azzurro. Delle tante baie, solo una è praticabi-
le, le altre sono costellate da fish farms. In giornata arrivano altre barche a vela, ma 
il luogo non perde il suo incanto. 

A terra, una famiglia greca fa base su un piccolo motoscafo che pare stanzial-
mente ancorato e aspetta che calino il sole e il caldo per riprendere i lavori della 
costruzione di quella che nel 2013 sarà un’ottima taverna di cui apprezzeremo la 
cortesia e le pietanze preparate con prodotti coltivati in loco biologicamente. Ora 
siamo agli albori di questo sogno: cinque persone con cinque secchi, che raccolgo-
no pietre sulla montagna e costruiscono muretti a secco. 

È stato bello vederla nascere e seguirne i progressi negli anni seguenti.

Un grazie a Lipsi, fedele a se stessa

Non è facile tornare in un posto scoperto per caso ventisei anni fa. Si ha il sacrosan-
to terrore di trovarlo cambiato, violentato, radicalmente trasformato. 

E invece no: siamo cambiati molto più noi in questi ventisei anni di quanto lo sia 
Lipsi. Certo, non è la stessa, ma lo sviluppo è stato coerente con la sua anima, deli-
cato, rispettoso. Ci divertiamo a individuare i cambiamenti: la pensione di Nikita 
oggi ha un cartello con scritto «Panorama», l’Hotel Calypso è identico ad allora, 
quando era l’unico punto telefonico dell’isola, ma ora esiste ha anche un omonimo 
supermarket. Il porto ha un molo nuovo utilizzato dalle barche in transito, il che 
non è certo un cambiamento negativo.

A Koklakoura siamo soli in rada. Nella baia, oltre alla villetta che esisteva allora, 
ce ne sono altre due e uno scheletro in costruzione, ma l’equilibrio resta corretto 
e l’architettura è gradevolmente semplice, con le case in calce bianca, il portico e 
le pulene. Ad Aspronisi, due isolette di roccia bianca sul lato ovest, non troviamo 
nessuno, l’acqua è blu con sprazzi di turchese.

Dal porto facciamo una lunga passeggiata a piedi fino a Platis Gialos ed ecco 
che ritrovo quella baia di cui non ricordavo il nome e l’ubicazione, ma perfetta-
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mente la forma e la quiete: è una insenatura rettangolare di sabbia, orlata di roccia 
bianca, sembra una grande piscina. Sullo sfondo, una spiaggia di ciottoli e sabbia, 
un muretto a secco, un campo di olivi e, in mezzo a questi, una piccola chiesetta. 
Tutto identico ad allora; in più, solo una taverna e la strada per arrivarci che ora è 
asfaltata e non più un viottolo di terra battuta.

I tempi del cambiamento in Grecia sono più lenti che altrove, vi è una sorta di 
pigrizia conservativa, una mano santa per la bellezza dei luoghi.

A riva, una decina di persone e altrettante oche convivono pacificamente, divi-
dendosi pezzetti di pita. Una sola barca in rada, una piccola vela in posizione un 
po’ scomoda, non entra il mare, ma un po’ di risacca c’è.

La spiaggetta vicino al porto, quella in cui dormivamo in tenda e su un letto 
di sassi, è più bella di quanto ricordassi, forse perché ora dormiamo più comoda-
mente di allora. Nel campo di olivi retrostanti, dove c’era qualche campeggiatore, 
ora ci sono gli scavi di alcune rovine archeologiche, magari scoperte dal picchetto 
di qualcuno nel montare la tenda. Giovanni ritrova vicino al paese la chiesetta che 
aveva immortalato all’epoca con un mulo e il suo padrone sullo sfondo; oggi, inve-
ce, ha un campanile nuovo e del mulo non vi è più traccia. 

In banchina c’è Yannis, the man with the yellow cap. 
I portuali di questi posti un po’ arrangiati indossano sempre qualcosa di molto 

visibile per essere individuati subito, anche da lontano. Yannis è una sorta di raìs 
del porto: per l’acqua bisogna chiedere a lui e se non ci si fida della sua risposta 
«no, oggi niente acqua, l’autobotte non arriva» e si prova a bypassarlo chiedendo 
ad altri, ecco che si viene rimandati a lui. Al momento Yannis è molto impegnato, 
non gli piace che si ormeggi all’inglese sul molo esterno e, se può, cerca di scorag-
giare l’avvicinamento.

Oggi che il porto è quasi vuoto capiamo il motivo: alle bitte Yannis fissa cinque-
sei rotoli di lenza con un verme innescato e poi se ne va in giro a svolgere le sue 
incombenze (chiamare l’omino dell’acqua, prendere un caffè frappè, farsi pagare 
i suoi cinque euro per l’assistenza all’ormeggio, prendere un altro caffè frappè), 
finché, non si sa come, capisce che qualcosa ha abboccato ed eccolo tirare su in 
meno di mezz’ora un bel paio di orate. Oggi yellow cap è particolarmente felice, ma 
l’acqua non arriva lo stesso. 

Andiamo a cena da Manolis per il semplice fatto che è arrivato alla nostra barca 
per chiedercelo, portandoci un bel depliant con il suo menù. D’altra parte, il si-
stema funziona, Manolis è l’unico ristorante al completo stasera, i pochi presenti, 
greci e turisti, sono tutti qui. E si mangia bene, davvero.

In giro per l’isola si respira un’aria non da vacanza ma da vita diversa. Tutto 
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è molto rilassato, i pochi stranieri che vedo danno l’impressione di essere qui da 
molto tempo. Mi interrogo su quanti di quelli che incontriamo abbiano comprato 
casa qui, come quei tre amici alla pensione di Nikita che si proponevano di farlo nel 
1985. Di case o terreni in vendita ce ne sono tanti, soprattutto terreni. Impossibile 
non fantasticare su quanto sarebbe bello trasferirsi qui in pianta stabile. 

Sono stata conquistata da Gavdos, ho adorato Halki, ho trovato incantevole Ti-
los, ma per me Lipsi è sempre Lipsi: qui mi sento davvero a casa.

Stasera, nel piccolo spiazzo arena sul porto c’è uno spettacolo con due che suo-
nano degli strani mandolini. Il papas nella sua toga nera è in prima fila. L’ouzeria lì 
vicino ha i polpi appesi a seccare come si usava una volta. Tutto ha un’atmosfera 
magica, sospesa. Lipsi è “home, sweet home” per noi, un posto dove troviamo ogni 
anno una buona scusa per tornare. 

Arki: paradiso in terra, alla faccia di Giulio Cesare

Un paio di miglia a nord di Lipsi, a segnare l’estremo confine settentrionale del 
Dodecaneso, il piccolo arcipelago di Arki e Marathi è adagiato sul mare e spazzato 
dai venti. 

Arki, che oggi conta cinquantaquattro abitanti, è un labirinto di scoglietti e ac-
que cristalline che pare sospeso nel tempo e nello spazio. 

Sembra che il prode Giulio Cesare, appena si liberò dai pirati che lo avevano 
imprigionato nella vicina Farmakonisi, distrusse un importante castello del IV se-
colo a.C. di cui oggi rimane qualche resto. Stizzoso, il ragazzo... Prendersela con il 
piccolo insediamento su un gioiellino di terra perso nel mare, con tutte le cose che 
aveva da fare…

Che dire di Arki che, con Marathi, crea un labirinto di acqua e terra dove a set-
tembre navigano in pochi e si fermano ancora meno persone? Ci passiamo un paio 
di giorni senza scendere a conoscere i cinquantaquattro abitanti, senza andare alla 
rinomata taverna di Marathi. Qui preferiamo goderci in pieno il mare, i suoi colo-
ri, l’acqua che comincia a diventare bella fresca (le temperature sono tornate sui           
20-22°C). 

L’ancoraggio più bello si trova a ridosso dello scoglio di Tiganakia, una serie di 
piccole baie e canali di roccia. A terra, centinaia di capre, in lontananza passa un 
paio di volte al giorno la sagoma sproporzionata del traghetto della Anek Lines. 

Il vento soffia forte, il meltemi non vuole andare a scuola quest’anno, si diverte 
a restare qui a sbraitare come un folle e a giocare con le barche a vela. 
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Ma la sera si calma, le barche in rada salpano verso Lipsi o Patmos e noi restiamo 
da soli, con il solito pescatore con moglie che, dopo aver gettato le sue reti, ci saluta 
e si ancora vicino a riva ad aspettare l’alba per ritirare il frutto del suo lavoro. 

La luna è quasi piena e illumina la notte di questo luogo privo di luci artificiali. 
Nel frattempo penso che a casa i nipoti hanno iniziato la scuola, gli amici stanno 

lottando contro la sindrome del rientro e le borse scendono a picco. Penso anche 
che il ritorno è vicino e non credo saremo più capaci di dormire in una casa pianta-
ta per terra, con le finestre chiuse per non sentir passare alle tre di notte il camion 
della nettezza urbana. 

Sono trascorsi quasi quattro mesi dalla nostra partenza e non sentiamo la man-
canza della vita di prima, delle persone sì, ma non dei contesti. La mamma chiede 
«ma tra poco tornate, sì?» e allora il peso della fine del viaggio che si avvicina si 
affievolisce un poco. Comunque di strada ce n’è ancora un bel po’ e intanto, finché 
il meltemi non se ne va in letargo la nostra strada piega ancora ad est.

Agathonisi. Sono finite le vacanze… degli altri

Visto che Agathonisi la conoscevamo già bene, l’avevamo considerata fuori rotta 
e tagliata dal nostro itinerario. Perché, d’ora in poi, la differenza con prima è che 
dobbiamo scegliere. 

Per il nostro viaggio abbiamo scelto, in linea di massima, un percorso a spirale 
che fino a qui seguiva una linea lungo la quale tutti o quasi i punti emersi del mare 
venivano toccati. Da qui in avanti le isole si sparpagliano a raggiera e già sappia-
mo che rinunceremo al Nord Egeo e per le Cicladi sceglieremo il percorso meno 
battuto.

Per non perdere terreno avevamo saltato Agathonisi, 10 miglia a nordest di Arki, 
pensando di far rotta su Fourni a nordovest. 

Ma qui il meltemi non la smette di farla da padrone, la nostra autonomia energe-
tica ha bisogno di essere rigenerata e quindi dobbiamo ricorrere al motore. 

Invece di stare fermi è dunque meglio triangolare e raggiungere Agathonisi con 
un vento più favorevole, poi Samos e da infine Fourni. Praticamente, percorrere il 
perimetro di un triangolo invece di limitarsi a un solo cateto. 

Deciso questo, partiamo e ovviamente il vento gira soffiando da nord, rendendo 
così identico il bordo per Agathonisi rispetto a quello per Fourni. Ormai abbiamo 
deciso e Agathonisi sia. 

E bene abbiamo fatto. Avevamo paura di trovarla assai diversa, tutte le barche 
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che salpavano dal porticciolo di Lipsi facevano rotta su Agathonisi e non ci andava 
proprio di vederla affollata, preferivamo conservarla nella memoria per quella che 
era negli anni ‘80.

Una volta arrivati, pero, mi rendo conto che le vacanze sono finite. Silenziosa-
mente e alla spicciolata i charteristi sono spariti, non se ne vedono più. Incontria-
mo, invece, solo pochi navigatori in formazione ridotta e chiaramente di lungo 
periodo, gente come noi, insomma. Per lo più, sono inglesi e francesi. 

La differenza è tutta nella mancanza di fretta. Chi sta per mare solo un paio di 
settimane è affetto dalla smania di consumare il più possibile: ancoraggi brevi per 
aumentare i posti da vedere, tuffi ripetuti di chi è affamato d’acqua, esclamazioni 
vocianti sulla bellezza dei luoghi, tutto il tempo in coperta e in tante persone per-
ché il noleggio della barca costa, la vacanza è breve e se si è in tanti è più divertente.

I navigatori di lungo periodo, invece, hanno tempo. Restano nella stessa rada 
anche un paio di giorni, vivono prevalentemente all’interno della barca perché di 
sole ne hanno visto fin troppo, parlano poco perché sono pochi e si sono detti già 
molto, leggono, guardano, fanno piccole riparazioni, meditano. 

A Poros Bay, nella cala più a ovest, siamo in tre. Dietro di noi un Dufour 45 E 
Performance, una nuovissima cugina del nostro Grand Soleil disegnata dallo stes-
so progettista. 

A bordo, una coppia di francesi che ci salutano in lingua vedendo la nostra ban-
diera e restano un po’ delusi dalla nostra risposta internazionale. Si vede che la 
barca è nuova-nuova, lui in acqua con la spugna a ripulire la carena, acciai che 
splendono, vele coperte per proteggerle dai raggi UV, tendalini che vengono per-
fettamente ripiegati. 

Ci sentiamo un po’ in colpa, noi non curiamo la nostra in maniera altrettanto 
maniacale. Dietro i francesi, una barca bruttina assai ma molto attrezzata, di due 
inglesi che stanno tutto il giorno sottocoperta ed escono a sbracciarsi per salutarci 
solo quando passiamo vicino con il tender.

È forse l’ancoraggio più bello del nostro viaggio, forse più bello ancora 
di Gavdos, forse no. Siamo in tre eppure il silenzio è totale, anzi, è bello avere                             
compagnia. 

Facciamo lunghe nuotate e andiamo in giro con il tender per esplorare le altre 
due cale della baia. In quella più a est vi è lo stabilimento abbandonato di un al-
levamento ittico, credo che una mareggiata abbia sradicato la fish farm in acqua, 
meglio così. Lungo i sentieri incontriamo muli e capre. 

In acqua, le orate nuotano indisturbate fino a che Giovanni non prende il fucile 
e a quel punto saggiamente si eclissano.
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Nel tardo pomeriggio le attività a bordo del Dufour dei francesi si fanno inequi-
vocabili: si preparano a salpare per quella che sembra essere una lunga navigazio-
ne notturna. 

Il tender è stato messo via, le vele vengono preparate per essere issate, l’equi-
paggio indossa i guanti. Fantastichiamo sulla loro rotta: partendo a quest’ora è pro-
babile che sfruttino il calare del vento di notte per dirigersi a ovest, come minimo 
vanno verso una lontana Ciclade, forse addirittura verso il Pireo o Corinto: magari 
stanno per tornare in patria, chissà. Li salutiamo e restiamo in due. Sembra di aver 
perso un amico, eppure non ci si è detti nulla.

Sorge la luna piena e riempie il cielo nero, puntinato di stelle. Dieci miglia a su-
dest, perfettamente incorniciata dagli angoli di Poros Bay, la sagoma della remota 
e inaccessibile Farmakonisi che è presidio militare. 

Più a est di così non si va, prendiamo la via del ritorno.

Fourni. Orea melitzana imam?

Fourni è una delle Sporadi orientali dai tratti misti, con qualcosa che ricorda il 
Dodecaneso delle vicine Arki, Agathonisi e Lipsi. Bisogna dare ragione ad Alfre-
do Giacon che nel suo Magico Egeo descrive Fourni come un’isola solo apparente-
mente amica dei naviganti. Frastagliata e adagiata a sud di Samos e Ikaria, come 
protetta dalle sue sorelle maggiori, sulla carta Fourni sembra ricca di ancoraggi 
sicuri. Nella realtà, gli alti fondali e il gioco di raffiche e correnti rendono fruibili 
solo alcune baie. Tuttavia ce n’è abbastanza da starci volentieri anche un mesetto.

Evitiamo di percorrere il canale stretto tra Fourni e Fimaina per raggiungere il 
porticciolo che ci appare scomodo oltre che esposto ai venti dominanti. Il canale, 
in un giorno di meltemi deciso, promette un effetto “Venturi” per niente piacevole.

Ci fermiamo invece a Kambì, piacevolissimo golfo subito a sud dell’isoletta 
Dhiapori, dove gentilmente qualcuno ha predisposto un gavitello al largo e dei pa-
letti a terra per fissare le cime. Ci siamo solo noi e quindi approfittiamo del servizio. 
Solo noi e tutte le barchette dei pescatori dell’isola, a ulteriore riprova che il porto  
non è un granché come collocazione. Per ringraziare gli abitanti dell’ormeggio, ma 
soprattutto perché, dopo una navigazione con vento in faccia rallentata da una cor-
rente contraria che ha aggiunto un’ora al tempo di viaggio, è ormai ora di pranzo e 
ci è venuta una certa fame, decidiamo di regalarci un buon pranzo fourniano. 

Le taverne sulla spiaggia sembrano chiuse solo perché nessuno si è seduto al tavo-
lo. Scegliamo, un po’ sopra la spiaggia, l’Estiatorio (ristorante) di Armosia. Sotto un 
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pergolato che si affaccia sul golfo ci siamo noi, un pescatore e il probabile consorte di 
Armosia. Non c’è molto, probabilmente quello che la signora prepara per la famiglia. 
Ci porta in cucina e scegliamo dei calamari fritti e un melitzana imam, quello che oggi 
è il nostro piatto greco preferito, fatto con melanzane ripiene al forno in cui si intuisce 
l’aggiunta di cipolle, pomodori, basilico, origano, e chissà cos’altro.

Armosia, non appena sente che siamo italiani ce le propone, facendoci capire 
che gli italiani amano le melanzane più di qualsiasi altro popolo al mondo. Come 
deluderla? 

«Orèa melitzana imam, eh?» chiede Armosia davanti ai nostri piatti ormai vuoti, 
facendo il gesto che fanno i bambini di girare il dito indice sulla guancia. Sì, orèa, 
era davvero buona! Magari poco indicato un pasto molto ben condito subito prima 
di affrontare la scalinata per scavalcare la montagna e andare a sbirciare al di là di 
Dhiapori, il famigerato porticciolo.

Qui, a Kambì l’atmosfera è sospesa, l’estate è chiaramente finita (ammesso sia 
mai iniziata) e i pochi sulla spiaggia sembrano pigramente felici. Il silenzio è rotto 
solo dal bo-bo-bo di una barca da pesca che si accinge a salpare.

Una curatissima stradina, lastricata di pietre e contornata da muretti in calce, 
conduce alla strada principale e, attraversata questa, al villaggio-porto di Fourni, 
dove appare confermato il nostro giudizio sull’approdo, soprattutto quando una 
esageratamente grande nave dell’Hellenic Seaways entra nel canale e si infila nell’e-
sageratamente minuscolo porticciolo. La sproporzione è a suo modo magnifica. 

Ci spostiamo nel magico ancoraggio di Vlichada a sud dell’isola, un fiordo pro-
fondo in cui eravamo stati dieci anni fa con un vento prepotente che da terra soffia-
va raffiche a 30 nodi. Questa volta è più tranquillo. 

Si sente l’estate che se ne va e l’autunno che da lontano arriva; vorrei congelare 
questo momento ed estenderlo per i prossimi due mesi.

Ho sempre odiato le giornate lunghe. Per tutta la vita ho amato la fine dell’ora 
legale e il buio presto, ma in mare è un’altra cosa: i quattro minuti in meno di luce 
al giorno pesano un po’. Ai primi di novembre, quando dovremmo essere sulla 
strada di casa, il sole tramonterà alle cinque del pomeriggio, e questo non è un 
pensiero felice.

Che avranno fatto gli abitanti di Patmos per meritarsi tanta beltà?

C’è da chiederselo, davvero. Perché Patmos ha qualcosa di sovrannaturale. Una 
magia delle forme, una perfezione sinuosa, un incanto, un’architettura delle luci 
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e delle ombre che la rendono un’isola quasi troppo perfetta. I suoi abitanti sono 
un popolo di eletti e qualcosa di speciale dovranno avere o aver fatto in una vita 
precedente.

Anche a Patmos siamo sul percorso della memoria: ventisei anni fa salimmo alla 
Chora a piedi, oggi affittiamo un motorino... anche se, evidentemente, conservo in 
me qualcosa dell’adolescente di allora, provocandomi una lieve ustione sul polpac-
cio con la marmitta del nostro Kimko People 125. Basta poco a sentirsi ringiovanire, 
magari brucia, ma ne vale la pena. 

Ma torniamo a Patmos. Avete presente quando sulle guide turistiche non sanno 
che dire dei posti o hanno terminato la fantasia descrittiva? Leggerete frasi del tipo 
“lasciatevi incantare dalla magia del luogo” oppure “perdetevi nel dedalo delle 
viuzze silenziose”, che poi ci si chiede ma perché diavolo mi ci devo perdere? Non 
posso semplicemente camminare avendo ben presente dove sto andando e conser-
vando l’orientamento? Poi capisci. Quei redattori sono stati a Patmos. Infatti, vo-
lente o nolente, nelle viuzze imbiancate della Chora di Patmos ti ci perdi davvero. 
Ogni angolo che giri, trovi tre o quattro o vicoli che salgono, che scendono, alcuni si 
infilano in cortili improbabili, fai fatica a venirne fuori. La vista dalla Chora ti lascia 
col fiato sospeso: l’istmo di terra con le casette bianche di Skala, il porto, le dolci 
colline di verde e roccia che al tramonto si tingono di luci ed ombre e contrastano 
con il mare blu. Si potrebbe restare lì seduti per ore, per giorni, senza stancarsi mai 
di guardare. 

Patmos è una bella isola da girare in motorino, un buon reticolo di strade per-
mette di passare da un versante all’altro velocemente; ovunque ci si ferma, si vede 
un viluppo di mare e terre, istmi, rocce a strapiombo, colline regolari. 

Non riusciamo a visitare il monastero di San Giovanni perché apre solo poche 
ore al giorno ma, pazienza, l’aria mistica si respira comunque tutto intorno.

Ai mulini, incontriamo una coppia di francesi che chiedono a Giovanni di scatta-
re loro una foto: è divertente vedere come gli spiegano il funzionamento della loro 
automatica e come controllano che la foto sia venuta, d’altra parte non possono 
sapere di avere a che fare con uno che il fotografo lo fa di professione. Scambiamo 
due parole e, come sempre, si eccitano a sentire del nostro viaggio; è divertente 
vedere come ogni persona è interessata a un aspetto diverso, c’è chi chiede come 
abbiamo fatto a lasciare tutto e stare via sei mesi, chi è ammirato dal fatto che riu-
sciamo a portare la barca per un così lungo viaggio solo in due, chi vuole conoscere 
l’itinerario.  L’uomo di questa coppia, invece, immagina solo che sia bello poter 
andare in barca nudi, vagli a spiegare che spesso indossi tre strati di pile, vagli 
a spiegare il vento, quello vero… Loro sono venuti a Patmos pensando di starci 
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qualche giorno e poi andare a vedere altre isole, ma non si sono più mossi da qui. 
Posso capirli, ma allo stesso tempo non riuscirei a fare una classifica dei posti. Ogni 
luogo che abbiamo visto ha qualcosa di unico e imperdibile, non saprei scegliere, 
sono felice di non doverlo fare.

Il bello dei porti è che si scende a terra quando si capisce che l’ancora tiene, ci 
si allontana per qualche ora, si vedono i versanti delle isole battuti dal mare senza 
prendersi quel mare in faccia, ci si siede al bar a prendere un caffè mentre si naviga 
su Internet, insomma si fa anche un po’ vita di piazza, se così si può dire. 

Il brutto dei porti sono invece i rumori. Temevo i motorini sul lungomare, ma 
quello che ha turbato decisamente il mio sonno è stato il caicco ormeggiato di fian-
co a noi, un gigante di 30 metri circa, che ha acceso i motori alle quattro di mattina e 
ha impiegato un’ora per tirare su l’ancora e togliersi di torno. Cercando di far finta 
di non essermi svegliata, contavo i rintocchi dei pistoni pensando “ora se ne va, 
ora se ne va”. Dicono che, dopo mezz’ora, sono saltata fuori dal letto imprecando 
contro il caicco come nemmeno la bambina dell’Esorcista – dicono. 

Meglio la rada, sempre e comunque. Qui, in Grecia, amiamo stare in porto per 
le chances che offre e per l’economicità delle soste ma, anche qui, ogni volta che le-
viamo gli ormeggi siamo sollevati e leggeri, torniamo nel nostro elemento. Patmos 
offre degli ottimi ridossi, nelle cale dietro le isolette di Agios Giorgio o, ancor più 
tranquillo, nelle rade di Livadia e Kambos. Ci teniamo aggrappati a questo pezzo 
di luna che cala ogni giorno una fettina e che, mai come in questo mese, ci fa pia-
cere che ci sia.

Il nostro viaggio sta diventando una corsa contro il tempo, l’autunno sta arri-
vando e siamo ancora decisamente troppo a est. È ora di puntare verso ovest, di 
andare al centro dell’Egeo.

INFoRMAzIoNI PRATICHE

SIMI

L’entrata al porto di Simi (36°36’.97N – 

27°50’.23E), all’interno di un profondo 

fiordo all’estremità NE dell’isola, è un’e-

sperienza mistica. Le casette colorate 

aggrappate sulla roccia, in una compo-

sizione architettonica unica al mondo, 

circondano il porticciolo. Ci si ormeggia 

con la propria ancora su entrambe le 

banchine N e S. Di solito si viene aiuta-

ti all’ormeggio da un addetto che chie-

de solo cinque euro per l’assistenza e 

su richiesta si può avere l’allaccio alla 

corrente e all’acqua, erogate mediante 

primordiali (e insufficienti) colonnine. Il 

ridosso è ottimo in un angolo di Grecia 

solitamente graziato dal meltemi che a 

Simi spesso sciopera o soffia assai più 

gentilmente del solito, tuttavia il con-

tinuo viavai dei traghetti crea notevole 
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ondeggiamento. Il fondo è di fango e 

roccia, non ovunque buon tenitore e si 

dovrà calare l’ancora in 10-15m.

Il rifornimento carburante avviene con 

autobotte o con taniche alla stazione di 

servizio in banchina. L’isola di Simi, ricca 

di baie con acque azzurre e spiagge di 

ciottoli bianchi soprattutto sul lato E, è 

presa d’assalto dai caicchi che la raggiun-

gono dalla vicinissima Turchia. Nel porto 

c’è quindi un continuo andirivieni di bar-

che ed è consigliabile recarvisi presto per 

essere sicuri di trovare un ormeggio.

Sul lato W, in un’ansa molto protetta 

all’estremità meridionale, si trova Ormos 

Panormitis (36°33’.01N – 27°50’.75E), 

baia ridossata da tutti i venti, dove è im-

possibile che entri mare, visto che l’aper-

tura a NE è di circa 100m. Non è il luogo 

ideale per la balneazione (le acque sono 

piuttosto stagnanti), ma l’imponente mo-

nastero proprio dietro il molo fa di que-

sta baia una località davvero suggestiva. 

La domenica si può assistere alla lunghis-

sima messa ortodossa cantata e diffusa 

attraverso altoparlanti in tutta la baia.

Dare fondo in 3-6m d’acqua su fondo 

di fango e alga. In alternativa, ammesso 

vi sia posto, si può fissare una cima all’e-

stremità del pontile a L, previa verifica 

che non sia in arrivo il traghettino locale 

o una barca turistica.

Più a N consiglio l’ancoraggio pur preca-

rio di Ormos Agios Emilianos (36°36’.44N-

27°46’.60E) dove si può fissare una cima a 

terra al molo del piccolo monastero omo-

nimo, guadagnando una discreta protezio-

ne anche dal vento di NW. 

HALkI 

(36°13’.36N – 27°36’.84E)

L’isola rocciosa di Halki offre scarse pos-

sibilità di ancoraggio, se non per soste 

diurne. Per la notte, meglio recarsi in 

porto. Un pontile galleggiante perpendi-

colare è stato aggiunto in testa a quello 

segnato sui portolani. Ora vi è quindi po-

sto per una ventina di barche in questo 

approdo nella grande baia di Emborios 

sulla costa SE di Halki. Il paesino, con le 

sue casette nei colori pastello e i tetti di 

tegole rosse è un piccolo bijoux del Do-

decaneso che nulla ha da invidiare alle 

Chora cicladiche, pur nella sua architet-

tura completamente diversa.

I posti migliori sono quelli su quest’ul-

timo molo più esterno, dando calumo 

abbondante su un fondo di 12-15m e 

fissando la poppa al pontile. Il vento di 

NW arriverà dal giardinetto e terrà la bar-

ca ben franca dalla banchina. La parte N 

del pontile originario è un buon appro-

do solo per barche di scarso pescaggio. 

Nell’incrocio dei pontili si creano natural-

mente due posti dove si ormeggia all’in-

glese senza dover così gettare l’ancora. 

Un addetto dell’autorità portuale passerà 

a riscuotere il costo d’ormeggio, che nel 

2011 era di 14 euro, incluso il riforni-

mento d’acqua. All’epoca non c’era ener-

gia elettrica, così come non era possibile 

fare rifornimento carburante. Nel paesi-

no di Emborios, market, taverne, bar… e 

un’atmosfera particolarmente tranquilla.
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TILoS – PoRTo DI LIVADIA 

(36°25’.00N – 27°23’.17E)

A metà della costa E di Tilos si trova l’am-

pia e profonda baia di Livadia, ottima rada 

con ridosso assoluto dal meltemi che qui, 

come in tutto il Dodecaneso, soffia da NW. 

Il piccolo porticciolo è un ottimo punto di 

sosta per poche, fortunate barche che ri-

escono a trovare posto. Le dimensioni del 

porto, rendendo impraticabile l’ormeggio 

con l’ancora, hanno stimolato lo sviluppo 

dell’approdo con quegli strumenti che in 

Grecia sono tanto rari quanto estrema-

mente preziosi: i corpi morti. Una doz-

zina di posti in banchina con assistenza 

all’ormeggio e servizi di acqua e corrente 

inclusi nel prezzo, che nel 2011 era pari 

a 17 euro. I fondali in banchina sono più 

profondi di quanto descritto dalle mappe, 

non abbiamo avuto problemi con la no-

stra pala del timone molto arretrata che 

pesca 2m. Il molo frangiflutti di cemen-

to, al cui interno è possibile ormeggiare 

all’inglese, è sul lato esterno riservato al 

traghetto.

Negozi, taverne e bar nel paesino e 

sul lungomare dell’intera baia di Livadia. 

Autobus per Megalo Chorio, l’antica citta-

della, che prosegue per la baia di Agios 

Andonios sulla costa N dove si trova un 

piccolo porticciolo per barche da pesca; 

qui le imbarcazioni piccole e con scarso 

pescaggio possono tentare di trovare ri-

fugio. A terra, un paio di taverne e bar.

Tilos, al contrario di Halki, è ideale per 

gli ancoraggi: coste frastagliate, ampie 

baie (come Eristou sul lato W dell’isola, 

aperta solo a S) e fondali sabbiosi.



Rotta verso l’Egeo

128

koS MARINA 

(36°53’.60N – 27°18’.00E)

Raggiungendo Kos da S è necessario fare 

molta attenzione alle forti raffiche quan-

do ci si trova entro 5 miglia dalla costa. 

Anche in giornate di relativa calma, il 

vento sottocosta intensifica e raggiunge 

facilmente i 30 nodi. Questo fenomeno 

interessa in particolare il tratto di costa 

che da Kardamena va ad Agios Foùkas, 

punta nordorientale dell’isola.

Kos Marina si trova immediatamente 

a SE del porto di Kos, un bacino di forma 

circolare, affollato di caicchi e traghetti, 

su cui si affaccia la bella cittadina. Si tro-

va facilmente posto al porto comunale 

(la gestione è affidata al marina), ma la 

particolare configurazione della baia si 

presta all’incrocio delle ancore. È per-

tanto consigliabile restare di guardia per 

sorvegliare le partenze delle altre barche 

e verificare che la loro ancora non spedi 

la propria. Tutt’altra situazione al mari-

na, dove la barca è assicurata a solidi 

corpi morti in una struttura perfettamen-

te attrezzata, moderna e con una delle 

lavanderie più efficienti ed economiche 

di tutta la Grecia. In agosto non è raro at-

tendere qualche ora per avere autorizza-

zione e conferma della disponibilità del 

posto barca; nell’attesa ci si può ancora-

re davanti alla spiaggia a W dell’imboc-

catura. Dal marina, con una passeggiata 

di dieci minuti sul lungomare, si raggiun-

gono il porto e la città. Kos è una delle 

basi di partenza ideali per chi noleggia 

la barca per un breve periodo. Ben col-

legata con voli charter diretti con l’Italia, 

in una posizione strategica per quindici 

giorni di vela intensi e mai deludenti. Qui 

si distinguono le formiche dalle cicale: 

le prime sceglieranno di risalire da Kos 

verso Patmos/Lipsi/Agathonisi, con una 

bolina dura all’andata e andature portan-

ti al ritorno. Le seconde, invece, faranno 

rotta verso Simi e Rodi in favore di vento 

finché possibile e la navigazione dura se 

la tengono per il rientro, quasi una soffe-

renza catartica per digerire meglio la fine 

della vacanza.

LERoS – LAkkI

(37°07’.72N – 26°51’.33E)

Evros Marina a Lakki, nel grande golfo 

chiuso a W dell’isola di Leros, è quello 

dove molti italiani tengono la barca in 

maniera permanente ed è effettivamen-

te un’ottima base per la sosta invernale. 

Un bel marina attrezzato di tutti i ser-

vizi, con personale gentile, un cantiere 

che sta migliorando la sua competenza 

e uno shipchandler ben fornito. Soprat-

tutto è un rifugio riparato da tutti i venti, 

dove la barca sta al sicuro sia in mare 

che in secca. A pochi passi, la cittadi-

na di Lakki dal sapore esageratamente 

italiano di quel periodo che a nessuno 

fa piacere ricordare, nemmeno a quelli 

come noi che non erano nemmeno nati. 

Lakki, con il nome poco fantasioso ma 

molto pertinente di Portolago, fu infat-

ti fondata dagli italiani di Mussolini nel 

periodo dell’occupazione e la baia tra-

sformata in una base navale. I grandi 

edifici, allineati lungo gli ampi viali del 

lungomare, sono stati per lungo tempo 

adibiti ad ospedali psichiatrici e questo 

conferisce al luogo un aspetto lievemen-
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te sinistro. Lakki è oggi diversa da tutto 

ciò cui siamo abituati, dà l’impressione 

di un punto di passaggio, non di sosta. I 

turisti che scelgono quest’isola arrivano 

qui con il traghetto e poi raggiungono 

le più caratteristiche località di Pandeli 

o Agia Marina sulla costa orientale. Da 

vedere assolutamente il Museo della 

Guerra, lungo la strada costiera che va 

verso il faro: inquietante e affascinante 

allo stesso tempo, è ospitato in un la-

birinto di gallerie sotterranee. In sotto-

fondo, l’audio di un documentario molto 

ben scritto e girato, dal sapore dei cine-

giornali d’epoca. Il ragazzo della bigliet-

teria ci accompagna nel percorso e gio-

iosamente attira la nostra attenzione su 

tutti i reperti delle truppe italiane. Con 

pudore oppongo imbarazzo all’allegria 

del giovane, ma ha ragione lui: entrambi 

non c’eravamo nell’epoca delle sangui-

nose battaglie, ma è storia e la storia va 

ricordata anche quando si tratta di guer-

ra, perché ricordare è il miglior antidoto 

a che non succeda di nuovo.

Merita una visita anche il bel castel-

lo bizantino dell’XI secolo, situato sulla 

strada per Agios Marina, posizionato in 

maniera strategica a 200m sul livello del 

mare e sovrastante una fila ordinata di 

antichi mulini, oggi adibiti ad abitazione. 

Un’alternativa a Evros è Agmar Mari-

na, con la banchina nel cuore della cit-

tadina di Lakki. In questo caso, però, il 

cantiere per la sosta a terra invernale 

(37°11’.29N – 26°48’.00E) è collocato a N 

dell’isola, nel golfo di Partheni ben pro-

tetto dall’isola di Archangelos. La vasca 

di alaggio è piuttosto stretta e posizio-

nata di traverso al vento dominante, due 

cose che rendono piuttosto difficile l’a-

laggio e richiedono una certa cautela e 

perizia da parte degli armatori.

LIPSI 

(PoRTo 37°17’.67N – 26°45’.98E)

L’isola di Lipsi è incastonata in un arci-

pelago di microisolette e scogli ben se-

gnalati dalle carte. Leggenda vuole che 

questa sia l’isola in cui Calypso trattenne 

con sé Ulisse per ben sette anni; se sia 

stata l’arte amatoria della ninfa o il fa-

scino dell’isola, a noi non è dato sapere. 

L’arcipelago di Lipsi è un dedalo di in-

cantevoli insenature adatte ad ancoraggi 

diurni. Tra i più belli, il precario ancorag-

gio dello scoglio di Aspronisi, usufruibi-

le solo in condizioni di venti deboli. Ma 

Lipsi ha anche molte possibilità di anco-

raggio sicuro. Per esempio, sulla costa 

S nelle baie di Katsadia e Papandrìa, fa-

cendo attenzione a individuare la giusta 

chiazza di sabbia in un fondo costellato 

di rocce. Ma il mio preferito è poco più a 

E, nella grande e tranquilla baia di Kokla-

koura (37°16’.99N – 26°47’.12E) ben pro-

tetta dal meltemi che qui soffia a raffiche 

ma non alza mare. Scendendo a terra 

col tender si può raggiungere a piedi il 

paese con una passeggiata di un quar-

to d’ora tra le colline sinuose dell’isola. 

Proprio sopra Koklakoura, presso la casa 

di un contadino, si possono acquistare 

formaggi, frutta e verdura di stagione. 

Sulla costa sudoccidentale si apre la 

grande baia al fondo della quale si tro-

va il villaggio di Lipsi con il suo portic-

ciolo. Da diversi anni è stato prolungato 



Rotta verso l’Egeo

130



9. Dodecaneso. Il modo migliore di risalire il meltemi

131

il molo di cemento al quale è possibile 

ormeggiare su entrambi i lati. Il lato sot-

tovento, a fianco dello spazio riservato 

alle barche turistiche, offre una decina 

di posti con il miglior ridosso, mentre in 

quello sopravento bisognerà usare molta 

cautela perché all’intensificarsi del mel-

temi si alza mare e le raffiche da NW pos-

sono compromettere la presa dell’anco-

ra su un fondo medio tenitore.

Il molo dispone di una sola colonni-

na per l’energia elettrica, fruibile rivol-

gendosi all’ormeggiatore, quasi sempre 

presente, che appronterà un’opportuna 

prolunga. Acqua disponibile attraverso 

un’autobotte.

Il villaggio di pescatori integrato con 

la Chora dell’isola è ancora oggi, a di-

spetto del successo turistico di Lipsi, un 

piacevole borgo di pescatori. Sul lungo-

mare, una fila di taverne e ouzerie con i 

caratteristici polpi appesi a essiccare e i 

pescatori in banchina intenti a pulire le 

loro reti. 

All’interno della baia è possibile anco-

rare in rada davanti al molo o, più distan-

ti dal paese, sul lato N davanti alla chie-

setta di Agios Georghios, individuando 

bene la chiazza di sabbia tra le alghe.

PATMoS – SkALA

(37°19’.47N – 26°32’.62E)

L’isola dove si rifugiò nel 95 d.C. San 

Giovanni Evangelista per scrivere l’Apo-

calisse in una grotta è un elogio all’armo-

nia e alla bellezza. È curioso pensare che 

un testo biblico tanto drammatico possa 

essere stato partorito in un luogo così 

solare, sinuoso nelle forme e acceso nei 

colori caldi della terra e intensi del mare. 

Il grande monastero di San Giovanni si 

erge maestoso e severo sopra la silenzio-

sa Chora che sovrasta il sottile istmo al 

centro dell’isola. Lo sguardo spazia sul 

mare che insieme alla terra frastagliata 

compone uno dei panorami più magici e 

spirituali di tutta la Grecia insulare. Poco 

distante, una serie di mulini a vento an-

cora in funzione completa il quadro. 

Dal porto di Skala, nel profondo fior-

do omonimo sulla costa E di Patmos, la 

Chora e il monastero sono raggiungibili 

facilmente con un bus o un motorino a 

noleggio. Meta di turismo culturale, re-

ligioso e ludico, Patmos riunisce bene in 

sé queste tre anime che convivono pa-

cificamente, si mescolano e a volte con-

trastano in un’alchimia che ne fa a pieno 

diritto la perla del Dodecaneso.

Il porto di Skala offre abbondante spa-

zio per le barche in transito sulla ban-

china situata a NW della baia. Il fondo di 

alghe, sabbia e fango è buon tenitore e il 

ridosso è ottimo anche con venti soste-

nuti nella stagione del meltemi. Colon-

nine in banchina riforniscono di acqua e 

corrente e i diritti di ormeggio si pagano 

all’autorità portuale. Al di là della strada 

si susseguono negozi, bar e taverne. Il ri-

fornimento carburante avviene mediante 

autobotte.

ARkI

L’arcipelago di Arki è un dedalo di sco-

gli rocciosi un paio di miglia a N di Lip-

si, dove il vento si insinua tra i lembi di 
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terra e crea dei ricami sul mare. Il più 

grande di questi sassi è l’isoletta di Arki, 

con il suo microabitato dove fa scalo un 

traghetto. Gli ancoraggi più belli si trova-

no a sud dell’isola dove si può scegliere, 

a seconda dell’intensità del meltemi, tra 

la bella baia di Tiganakia (37°22’.04N – 

26°44’.95E), incastonata tra la costa e 

lo scoglio di Anartistos, e il più ampio 

spazio a sud dell’isolotto di Makroni-

si, tra questo e lo scoglio di Tsouka    

(37°21’.59N 26°45’.06E).

In alta stagione questi sono ancorag-

gi discretamente affollati di giorno, ma 

per la notte è molto raro che ci si trovi 

in compagnia. Infatti, verso sera le bar-

che preferiscono ormeggiare ai gavitelli 

dell’isoletta di Marathi (37°22’.00N – 

26°43’.65E) dove una rinomata taverna 

sulla spiaggia allieta la serata in quest’o-

asi pressoché disabitata.


