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Un itinerario su strada attraverso la Grecia continentale meridionale
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La Grecia più autentica e mediterranea attraversata in 17 giorni, 
con un furgone Fiat Ducato del 1992 camperizzato. Sono partito, 
con Olivia mia moglie e con Totò, 5 anni, alternando qualche 
notte sul mezzo e notti in alloggi e pensioni scovati lungo la 
strada senza quasi mai prenotare. Una viaggio in Grecia da 
sogno, spendendo poco e penetrando negli angoli più remoti 
del Peloponneso con ritmo lento ed in grande comodità.
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La mappa dei luoghi
1.  Igoumentisa
2.  Karavostasi
3.  Lefkada
4. 	 Amfilochia
5.  Nafpaktos (Lepanto)
6.  Rio-Antirio
7.  Ligia
8.  Canale di Corinto
9.  Teatro di Epidauro
10. Nafplio
11. Leonidio
12. Plaka
13. Monemvasia
14. Neapoli Voion
15. Elafonissos
16. Simos
17. Lake Vivari
18. Skala
19. Gythio
20. Skoutari
21. Kotronas
22. Lagia
23. Porto Kagio
24. Vathia
25. Gerolimenas
26. Diros
27. Areopoli
28. Limeni
29. Kardamyli
30. Kalamata
31. Koroni
32. Methoni
33. Pilos
34. Kalo Nero
35. Olimpia
36. Katakolo
37. Kyllini
38. Kalogira
39. Patrasso

MANI

ELIDE

CORINTHIA

ACAIA

LACONIA

ARGOLIDE

ARCADIA

EPIRO

GRECIA OCCIDENTALE

Lepanto pag. 12

MESSENIA

Nafplio pag. 18

Koroni pag. 48

Gythio pag. 30

Monemvasia pag. 23

Da non perdere Spiaggia notevole
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Il percorso
Da Igoumentisa a Patrasso abbiamo percorso circa 
1600 km. in 12 tappe per 17 giorni.

Abbiamo fatto tappe tra i 40 ed i 250 km. Le tappe 
piu' lunghe sono state quelle dei primi giorni in 
Epiro, Grecia Occidentale e lungo il Canale di 
Corinto oltre alla tappa del Peloponneso occidentale 
da	Koroni	a	Kyllini	a	fine	viaggio.

Le tappe centrali sono state le piu' brevi, essendo, il 
cuore del viaggio, la parte piu' rilassante.

Abbiamo usato autostrade e strade a scorrimento 
veloce solo per arrivare in Peloponneso, poi tutte 
strade secondarie, perfette per il furgone e per 
godersi il tragitto.

Il gasolio lo abbiamo pagato in media € 1,35/lt. ed 
in totale abbiamo speso circa € 300 di carburante.

IGOUMENTISA

LEFKADA

NAFPAKTOS (Lepanto)

NAFPLIO

MONEMVASIA

ELAFONISSOS

GYTHIO

PORTO KAGIO

AREOPOLI

KALAMATA

KORONI

KYLLINI

PATRASSO

13/7  Igoumentisa - Lefkada 136 km.
14/7  Lefkada - Nafpaktos  162 km.
15/7  Nafpaktos - Nafplio  228 km.
16/7  Nafplio - Monemvasia  170 km.
18/7  Monemvasia - Elafonissos   54 km.
19/7  Elafonissos - Gythio    90 km.
21/7  Gythio - Porto Kagio    66 km.
22/7  Porto Kagio - Areopoli   38 km.
24/7  Areopoli - Kalamata    81 km.
25/7  Kalamata - Koroni    56 km.
27/7  Koroni - Kyllini   230 km.
28/7  Kyllini - Patrasso     77 km.

Le Tappe
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La partenza

L’unica cosa che abbiamo prenotato per 
il nostro giro in Peloponneso è stata la 
nave Grimaldi Minoan per Igoumenitsa. 
Partenza da Ancona la sera del 12 
Luglio, ritorno in nave da Patrasso il 
28 Luglio. Ottimo prezzo per tre di noi 
con cabina e furgone, A/R. Siamo partiti 
di buon’ora da Firenze per la costa 
adriatica via Perugia, sappiamo che il 
nostro mezzo può mantenere una media 
di 80 chilometri all'ora. Sappiamo anche 
che in Italia andare da Ovest ad Est è 
sempre più complesso che percorrere 
l’asse Nord/Sud, pertanto: via all’alba. Il 
tragitto è stato piacevole ed Ancona è 
un porto molto tranquillo per imbarcarsi 
per la Grecia. Il traghetto, comodissimo, 
sarebbe partito alle 17 con arrivo in 
Grecia l’indomani alle 10 del mattino.
Devo	 specificare	 che	noi	 tre	 viviamo	a	
New York e di solito veniamo in Italia 
per l’estate e non ci facciamo mai 
mancare un viaggio in Grecia a Luglio. 
Finora avevamo sempre puntato sulle 

isole greche: Cicladi e Dodecanneso 
maggiormente. L’idea del Peloponneso 
era, comunque, nell’aria da un pò di 
tempo e quando si è reso disponibile il 
camperino,	non	ho	esitato	a	pianificare	
tutto nei minimi dettagli. Sono arrivato 
dagli Stati Uniti il 9 Luglio ed avevo 
solo 3 giorni per attrezzare il mezzo, in 
buono stato ma pur sempre con 30 anni 
di carriera. Me lo avrebbe prestato mia 
sorella Linda, la quale non lo aveva ancora 
testato per un viaggio di 2000 km, come 
quello che ci aspettava tra Peloponneso 
e Grecia nord occidentale. Firenze si è 
rivelata una base perfetta ed una volta 
fatta cambusa, comprate pinne, fucile 
ed occhiali per Totò, sistemata la pompa 
dell’acqua; il mezzo era pronto! Ci 
imbarchiamo, attraversiamo l’Adriatico 
e lo Ionio con un mare calmissimo 
ed arriviamo ad Igoumenitisa in una 
mattinata di sole accecante, dopo aver 
costeggiato Corfù e le coste albanesi 
per alcune ore.

Il Porto di Ancona - funzionale, piacevole e non affollato
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L'alba che sorge dalle coste albanesi.
L'Adriatico e'stato una tavola per tutta la traversata. 
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Igoumenitsa non è, assolutamente, la città più affascinante 
della Grecia, ma è, sicuramente, un porto molto accessibile. 
Dal quale in 3 minuti netti ti permette di sbarcare e di farti 
ritrovare, su una strada panoramica sul mare costeggiata 
da cipressi, in rotta verso le più belle spiagge dell'Epiro, 
verdeggiante terra lungo il mar Ionio, che alterna paesaggi 
di schietta montagna a zone balneari deliziose.
Per arrivare in Peloponneso avremmo dovuto attraversare 
tutto l'Epiro e parte della regione nota come Grecia 
Occidentale, pertanto il nostro viaggio è iniziato proprio 
così: scivolando lungo la costa epirota con brevi tappe 
in sonnacchiosi villaggi di pescatori per acquistare due 
pomodori, un pezzo di pane fresco o una comoda cesta 
fatta a mano da una caparbia contadina. Tutti luoghi dove 
i turisti villeggianti sono ancora in pochi.
La prima bella sorpresa del viaggio è stata la spiaggia di 
Karavostasi a metà strada scendendo la costa tra Syvota e 
Parga. La spiaggia è presso la foce di un torrente, ci si arriva 
con una strada scoscesa un pò stretta, ma fattibilissima, 
che giunge in una pianetta ricca di ulivi. Per proseguire 

L'arrivo in Grecia. L'Epiro e 
la spiaggia di Karavostasi

EPIRO E GRECIA OCCIDENTALE
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EPIRO E GRECIA OCCIDENTALE

poi verso Sud si può, invece, prendere una seconda 
strada che risale senza dover tornare sui propri passi. 
Quando viaggio, solitamente, cerco di evitare di 
percorrere due volte la stessa via, almeno nei limiti del 
possibile. Karavostasi è una grande spiaggia di sabbia 
fine	 e	 bianca	 con	 delle	 taverne	 ed	 un	 piccolo	beach 
resort sul lato sinistro guardando il mare, mentre sul lato 
destro	affianco	ad	una	parete	di	 roccia	che	 restituisce	
un piacevole eco delle onde del mare c'è una zona 
più selvaggia. Su questo lato, tra l'altro, è facilissimo 
parcheggiare il furgone a pochi metri dalla riva. L'acqua 
è azzurra, trasparente e bellissima!

Ci sono altri due o tre camper che sostano da un paio 
di notti, ci scambiamo qualche dritta con una famiglia 
italiana che è al secondo viaggio in Grecia on the road.
Poi ci prepariamo dei panini tonno e pomodoro da paura 
e dopo un rigenerante bagno decidiamo di proseguire 
il viaggio, siamo curiosi di esplorare e continuare ad 
avvicinarci al Peloponneso. Con il senno di poi, in un 
prossimo viaggio mi fermerei sulla spiaggia di Karavostasi 
almeno una o due notti; le taverne in fondo alla spiaggia 
sembravano interessanti e c'è la doccia gratuita molto 
vicino a dove si parcheggiano i camper. 
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Nel pomeriggio abbiamo continuato a viaggiare lungo la 
costa	dell'Epiro	fino	a	Preveza, vivace cittadina all'estremo 
nord del Golfo di Ambracia, dalla quale si entra nel tunnel 
sottomarino per Aktio, sull'altro lato della bocca del golfo 
che è praticamente semichiuso. Il tunnel è una delle 
grandi opere ingegneristiche greche degli ultimi decenni 
e permette di far risparmiare il periplo del golfo a chi vuole 
continuare	a	scendere	la	costa	fino	all'isola	di	Lefkada,	in	
realtà una penisola, in quanto unita alla terraferma da un 
ponte ed uno stretto istmo.

Arriviamo a Lefkada Town verso le sette di sera e capiamo 
subito	di	essere	finiti	 in	una	 trappola	per	 turisti.	Non	ci	
piace per niente, l'isola è sicuramente da esplorare ed ha 
un	mare	molto	bello,	ma	c’è	troppo	casino.	Guidiamo	fino	
ad Agios Nikitas che pare essere un paesino grazioso; 
come prima sera preferiremmo una pensione perché si 
prospetta un brutto temporale ed ancora non ci sentiamo 
pronti per la notte in camper. Ma è sabato, ed è tutto pieno 
ad Agios Nikitas, inoltre si son fatte le nove ed a questo 
punto abbiamo solo desiderio di una bella taverna greca e 
di un letto. Ci vorrà ancora un'ora per trovare sistemazione 
con il furgone lungo la spiaggia di Agios Ioannis, vicino al 

Notte in camper a Lefkada

EPIRO E GRECIA OCCIDENTALE
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capoluogo dell’isola. Qui altri camper sostano tutti ordinati, 
uno	affianco	all’altro,	di	fronte	al	mare,	non	sembra	male	e	
c'è anche una taverna proprio dall'altro lato della strada. 
Il problema è che la prima notte in assoluto in un furgone 
camperizzato per Olivia ed il piccolo si rivela dura perché 
per causa del temporale con pioggia, tuoni e lampi siamo 
costretti a dormire con tutto chiuso, un caldo di pazzi, e con 
la preoccupazione che il vento faccia montare il mare a due 
metri da noi. Risultato io ed Olivia non chiudiamo occhio, 
ma	Totò,	stanchissimo,	alla	fine	sí.

Al mattino, tutto è passato e c'è un bel sole, l'acqua del 
mare è trasparente e calma, faccio un bagno all'alba e mi 
rimetto in pace con il mondo. Colazione davanti al mare e 
ripartiamo. Non abbiamo amato Lefkada, ma sono sicuro 
che, in un altro momento dell’anno e con un po' più di voglia 
di esplorarla, ha sicuramente fascino da vendere.

EPIRO E GRECIA OCCIDENTALE
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Attraversando la Grecia 
Occidentale e la tappa di 
Lepanto
Per raggiungere l'Autostrada 
5 che va a Patrasso ed entra 
in Peloponneso attraverso il 
nuovissimo ponte Rio-Antirio, 
da Lefkada si guida lungo una 
piacevolissima strada tra la 
natura verdeggiante, puntellata 
di cipressi e di onnipresenti 
olivi. La strada costeggia la 
parte meridionale del Golfo 
di Ambracia, menzionato in 
precedenza,	fino	ad	Amfilochia, 
cittadina portuale autentica 
e schietta. Ci arriviamo verso 
l’ora di pranzo, mangiamo 
un’insalata greca decente in una 
taverna nella piazza centrale e 
vediamo il da farsi per la serata. 
La notte precedente è stata 
pesante, la stanchezza si fa 
sentire, ed io sto guidando da 
due giorni, pertanto decidiamo 

che non c'è fretta di entrare 
in Peloponneso quella stesso 
giorno. Leggo un pò le guide 
di viaggio che mi sono portato 
dietro: Peloponneso di Bradt, 
ottimo libro di matrice britannica 
per un pubblico maturo ed 
una classica e più scanzonata 
guida Routard sulla Grecia 
Continentale. Entrambe, seppur 
molto diverse, consigliano 
come tappa, nel raggio di un 
paio d'ore di guida. Nafpaktos 
che altro non è che la Lepanto 
della storica battaglia.
Lepanto ci sembra un'opzione 
ideale: una cittadina ricca di 
storia, lungo la strada e con 
un appartamento Airbnb 
disponibile in pieno centro 
sotto i € 50 che sembra fatto 
apposta per noi. 

EPIRO E GRECIA OCCIDENTALE
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LEPANTO, GRECIA OCCIDENTALE
Ed infatti Nafpaktos si rivela un 
vero piacere da visitare, con i suoi 
imponenti bastioni veneziani 
sul mare del golfo di Corinto. 
Una bella piazza ampia e tanti 
bar-caffé lungo l’insenatura dei 
bastioni. Proprio qui davanti, 
nel 1571, si è combattuta 
la famosa battaglia che ha 
scongiurato l’espansione turca 
nel Mediterraneo occidentale. 
La Lega Santa voluta dal 
Papa e composta dalle grandi 
potenze cristiane dell’epoca 
salpò da Messina con 30,000 
uomini e decine di navi per 
affrontare le truppe ottomane 
che tenevano Lepanto. Tra 
loro c’era, addirittura, Miguel 
de Cervantes, che nella 
battaglia, in maniera un po’ 
donchisciottesca perse la mano 
sinistra. Oggi un piccolo parco 

con tanto di statua ricorda il vate 
spagnolo. Per cenare abbiamo 
seguito un’ottima dritta della 
guida di Bradt e siamo andati 
da Papoulis, taverna sui bastioni 
dall’ambiente accogliente con 
ottimi piatti tradizionali. Ma ciò 
che ho amato molto di Lepanto 
è stato il risveglio. L’indomani, 
un Lunedì mattina, la cittadina 
era tutta un brulicare di attività, 
botteghe aperte, banchi di frutta 
e piante, kafenion tradizionali, 
gente del posto e delle 
campagne attorno indaffarata 
nei commerci. Facciamo una 
bella colazione, compriamo 
pane fresco, pomodori ed una 
pianta di basilico, che ci farà 
compagnia per tutto il viaggio 
e ripartiamo, ristorati alla volta 
del Peloponneso. 

LA DRITTA • LEPANTO

Papoulis

Taverna greca accogliente e curata, 
ottimi cibi e prezzi. Ha anche dei tavolini 
romantici su uno stretto balcone che 
affaccia sul mare. Nei pressi dei bastioni, 
vicolo Sismani.

T +30 2634 400168
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LEPANTO, GRECIA OCCIDENTALE



15

L'ingresso in Peloponneso. 
Dal ponte Rio-Antirio ad 
Epidauro lungo il Golfo di 
Corinto
Da Lepanto il maestoso ponte bianco in acciaio che ricorda 
un vascello a vele spiegate, costruito per solcare il golfo di 
Corinto e collegare Patrasso al resto della Grecia Occidentale, 
è gia' ben visibile, anche se si tratta di una buona decina di 
chilometri. Il ponte, detto Rio-Antirio per le due località che 
collega, è l’anello di congiunzione del nostro periplo del 
Peloponneso, una volta attraversato ci muoveremo in senso 
orario	 lungo	 tutta	 la	 penisola	 fino	 a	 rivederlo	 nei	 pressi	 di	
Patrasso. Passato il ponte c’è grande gaudio (nonostante gli 
oltre	€	20	di	pedaggio!).	Siamo	finalmente	entrati	nel	 tanto	
agognato Peloponneso, che si offre a noi montagnoso ed 
imponente. Ci immettiamo, diretti ad est, sull’Autostrada 7 che 
sfreccia	fino	ad	Atene	ma	dopo	pochi	chilometri,	ed	almeno	
tre caselli con pedaggi a dir poco esosi, decidiamo di uscire 
e continuare lungo la vecchia strada che costeggia lenta il 
mare tra paesini senza particolare fascino, ma autentici. Scelta 
azzeccata, il nostro Ducato ha un ritmo adatto a questo tipo di 
strade e d'ora in avanti il Peloponneso ci offrirà quasi sempre 
strade locali per farsi conoscere intimamente.
Iniziamo ad avere fame e voglia di un bagno. Lungo la strada 

PELOPONNESO - CORINTHIA

Il Ponte Rio-Antirio e' stato completato nel 2004
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PELOPONNESO - CORINTHIA E ARGOLIDE

costiera vediamo sempre più spesso 
persone del luogo che si bagnano, con la 
semplicità rituale dei gesti di tutti i giorni. 
Siamo sul Golfo di Corinto che certo non è 
l’Egeo ma ha un fascino tutto suo; lacustre, 
atavico, a tratti cupo. Tra la strada e l’acqua 
c’è una striscia di spiaggia di ciottoli; saranno 
forse due metri, la gente del luogo vive 
nelle casette sul lato opposto, attraversa 
la strada si immerge e conversa. Questa è 
una cosa molto greca che mi è capitata di 
osservare spesso negli anni: i greci amano 
conversare o semplicemente contemplare 
ciò che li circonda per delle ore a bagno 
in mare. Io amo fare lo stesso. Siamo ad 
un’oretta dal canale, a Ligia troviamo uno 
spiazzo giusto per parcheggiare il furgone 
con il portellone laterale faccia al mare. 
Gran tuffo per la gioia di Totò, che si sta 
lasciando conquistare dal mare sempre 
più, superando ogni reticenza. Fantastico 
panino preparato a bordo con gli ingredienti 
comprati a Lepanto ed una scatoletta 
di tonno della nostra cambusa. Noto un 
signore avanti negli anni, mediterraneo 
nei tratti, mi ricorda gli uomini di quella 
Costiera Sorrentina ed un po’ saracena 
dove sono cresciuto. Ha una faccia 

simpatica ed una pancia prominente, ci da 
una sorta di benvenuto di rito. Capendo 
che siamo italiani ci ricorda subito che una 
faccia, una razza con una fragorosa risata 
a rinsaldare il legame pan-mediterraneo e 
la comune origine classica.
Salutiamo il nostro amico levantino e 
proseguiamo alla volta di una di quelle 
opere del progresso che mi ha sempre 
incuriosito: il Canale di Corinto, scavato 
quasi interamente a mano per 6.5 km, 
spezzando	 l’istmo	 di	 Corinto	 alla	 fine	
dell’800	 e	 rendendo	 fisicamente	 il	
Peloponneso un’isola. In questo modo si 
sarebbe	 agevolato	 il	 traffico	 mercantile	
dell’epoca tra ponente e levante, evitando 
la circumnavigazione della penisola. Il 
canale visto dal ponte di Isthmia ha un suo 
fascino, ma si capisce subito che è un po' 
stretto	per	gli	standard	odierni	ed	alla	fine	
viene usato soprattutto per la navigazione 
da diporto. A questo punto iniziamo a 
scendere con il furgone verso sud-est 
e puntiamo al primo dito. Le dita sono 
quelle le penisole che, morfologicamente, 
compongono la mano del Peloponneso. Il 
pollice è l’Argolide, legata in epoca classica 
alla città di Argo ed ai suoi argonauti.
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Al centro dell’Argolide si staglia, maestoso ed ancora 
perfettamente conservato nonostante gli oltre 2500 anni, il 
Teatro di Epidauro. Si sono fatte ormai le 18 ma abbiamo ancora 
due	ore	abbondanti	per	visitare	il	teatro	ed	abbiamo	luce	fin'oltre	
le 21. Il sito di Epidauro è incastonato tra i monti dell’Argolide 
tra pini ed ulivi, il teatro ha una forma semisferica con una scena 
circolare al centro; nel complesso creano la migliore acustica 
del mondo, perfettamente intatta dopo 26 secoli, il teatro è, 
tuttora, in funzione per tragedie, opere e concerti ed in estate vi 
si tiene un popolare Festival dell'Opera. Epidauro è una tappa 
davvero	significativa	per	iniziare	a	capire	un	po’	di	Grecia	antica	
e moderna: la naturalezza con cui i greci attarversino il tempo è 
affascinante. Ma fermarsi a dormire nei paraggi non conviene; 
pertanto, rigenerati dalla visita decidiamo di proseguire per 
Nafplio, appena mezz’ora più a sud. 

PELOPONNESO - EPIDAURO, ARGOLIDE
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Nafplio. Perla del Peloponneso e 
prima capitale della Grecia moderna
La bella Nafplio è ampiamente 
riconosciuta come la città più graziosa 
ed elegante del Peloponneso. Il cnetro 
storico di Nauplia, come è anche nota 
in italiano, è strutturato con la maestosa 
piazza Syntagma al centro ed una serie 
di vie parallele, costeggiate da armoniosi 
palazzi ottocenteschi. Tutto conduce ad 
un grande spiazzo che si apre sul golfo 
dell’Argolide, al cui centro si trova l’isolotto 
con il Bourtzi; la fortezza veneziana che è 
una classica cartolina del Peloponneso.
Stiamo viaggiando da quattro giorni e 
siamo desiderosi di bel mare e spiagge 
greche da sogno, ma Nafplio merita 
assolutamente una sosta. Troviamo un 
appartamento Airbnb all’ultimissimo 
minuto nella parte moderna e meno 
affascinante della cittadina; si rivela, però, 
molto comodo, con lavatrice e parcheggio 
per il camper. Validissimo compromesso 
e siamo comunque a 10 minuti a piedi dal 
centro, ci facciamo una doccia dopo la 
lunga giornata alla guida ed esploriamo 
Nafplio; già il semplice passeggiare 
nella piazza è un piacere. La città è un 
po’ turistica, ci lasciamo consigliare 

dalle nostre guide e dalla nostra ospite 
e tutti sembrano convergere verso una 
taverna in centro: Aiolos, che in effetti 
non	è	niente	male	ed	è	dove,	finalmente,	
assaggio il Moschofilero, un vino bianco 
del Peloponneso con carattere. Nafplio 
è dominata da Palamidi un’imponente 
fortezza	veneziana	di	fine	'600,	epoca	della	
seconda dominazione della Serenissima, 
che dà grande carattere alla città ed un 
panorama incredibile sul golfo.
Nauplia ha, inoltre, il primato di essere 
stata la prima capitale della Grecia. 
Questo accadde nel 1821, quando la 
neonata nazione greca aveva appena 
conquistato l’indipendenza seppur con 
un territorio limitato al solo Peloponneso 
e con Atene e Costantinopoli ancora in 
mano turca. Atene nel giro di pochi anni 
sarebbe stata liberata, ma Costantinopoli, 
originale	capitale	pan-ellenica	dalla	fine	
del periodo classico, è ancora turca ed 
al	di	 fuori	dei	confini	greci	è	conosciuta	
con il nome di Istanbul, ma questa è 
un'altra storia. Ci godiamo Nafplio anche 
il mattino seguente, poi il richiamo del 
mare è forte e si riparte.

PELOPONNESO - NAFPLIO, ARGOLIDE
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Bourtzi: la fortezza sull'acqua costruita dai veneziani nel 1473 nel 
centro del porto di Nafplio. Nelle foto a destra: Piazza Syntagma e 
scorci del centro di Nafplio
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Tra Arcadia e Laconia
È il 16 Luglio, giorno del mio onomastico e stiamo scendendo il golfo 
dell’Argolide lungo il suo lato occidentale, che si estende sulla penisola 
Laconica. Percorreremo ben 170 km. Questa sarà una delle tappe più 
belle del viaggio, soprattutto a livello naturalistico, con un territorio ricco 
e variegato; dove si passa dal livello del mare ai 1500 metri nello spazio 
di pochi chilometri e qualche tornante. L’unico rimpianto è non averci 
trascorso più tempo, cosa che faremo certamente la prossima volta, ma ora 
abbiamo Monemvasia ed Elafonissos in testa e si procede. I primi chilometri 
fuori Nafplio sono abbastanza anonimi, a seguire la natura si fa rigogliosa 
e	l’orografia	del	terreno	sempre	più	scoscesa,	a	tratti	mi	ricorda	la	costiera	
amalfitana,	ma	in	chiave	più	selvaggia.	Lungo	il	percorso	sappiamo	che	ci	
sono un paio di località sul mare interessanti ed adatte alle famiglie, come 
Paralio Astros e Tyros,	ma	noi	procediamo	fino	a	Leonidio, una cittadina 
molto piacevole con belle piazze e case d’epoca ben conservate. Leonidio è 
rinomata tra gli arrampicatori di tutta Europa per le sue pareti di roccia lungo 
il	fiume	Dafnion, che danno vita ad un canyon spettacolare sul percorso che 
porta a Kosmas. Siamo ancora in Arcadia e la sua posizione nella piana della 
foce	del	fiume	la	rende	il	capoluogo	economico	di	un	territorio	fertile	dove	si	
produce una delle più note varietà di melanzana mediterranea, la tsakoniki 
violacea striata di bianco, mentre nei giardini della vallata si producono 
anche tanti agrumi. Noi siamo arrivati in questa splendida vallata verso ora di 
pranzo col desiderio di un tuffo a mare e di una tavernetta classica, tanto per 
cambiare. Ci siamo diretti verso Plaka, il porticciolo di Leonidio che ha una 
piacevole spiaggia, una piccola piazza ed un paio di taverne in riva al mare. 
Qui il mare diventa immediatamente profondo ed una corrente di acqua 
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dolce gelata si mescola con quella salata più calda. Scegliamo 
la taverna con l’aspetto più accogliente e meno turistico; la 
seconda sul lungomare, non ha un nome, ma mangiamo delle 
ottime	 alici	 fritte	 innaffiate	 da	 una	Mamos gelata, buonissima 
birra del Peloponneso. Poi nel pomeriggio abbiamo proseguito 
sulla strada che porta da Plaka a Peleta, arrampicandoci con il 
furgone	lungo	alture	spettacolari	fino	agli	800	metri,	per	il	nostro	
mezzo è stato impegnativo. Ma con un pò di apprensione, molto 
lentamente, tornante dopo tornante siamo arrivati al villaggio 
montano di Peleta; vero ed autentico, un pò decadente ed in una 
dimensione di pace totale. Prendiamo un gelato e continuiamo a 
salire	fino	a	trovarci	in	un	rigoglioso	altopiano	ricco	di	pini	e	con	
una temperatura piacevolissima, siamo oltre i 1000 metri e da lì 
in poi si inizia a scendere verso Molaoi il centro principale, privo 
di fascino, della municipalità di Monemvasia. Scopro dopo che 
saltiamo una località che il mio amico Matt Barrett mi segnala 
come una gemma nascosta: Kyparissi, un villaggio di pescatori 
raggiungibile in auto attraverso una sola strada in mezzo a quegli 
stessi	monti	che	abbiamo	scalato	sul	fianco	opposto.	Già	medito	
un prossimo viaggio in Peloponneso con base in questa zona.

PELOPONNESO - ARCADIA E LACONIA

LA DRITTA • UNA BIONDA

La Birra Mamos

La Mamos e’ una storica birra prodotta 
a Patrasso dal 1876, da poco rilanciata 
con successo. L’ideale e’ berla gelata 
accompagnando un piatto di gavros 
tiganitos (sardine fritte) 



22Arrampicandosi da Plaka ci si trova dalla spiaggia a quota 1000 metri in un batter d'occhio. Peleta e' un viallggio di montagna dai ritmi lenti 
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Monemvasia
Malvasia, come la chiamavano i veneziani, è una città castello medievale, 
conservata	perfettamente	in	posizione	strategica	sul	fianco	di	una	roccia	
mastodontica che ricorda a tratti Gibilterra ed a tratti l’isola sarda di 
Tavolara. Monemvasia è agganciata alla costa del Peloponneso da un 
corto argine ed è uno di quei luoghi incantevoli che il turismo di massa 
tenta di invadere, ma grazie alla dedizione dei suoi abitanti e di chi l’ha 
scelta come buen retiro, resiste ancora abbastanza bene. Reclamata 
nei secoli da Bizantini, Franchi, Veneziani ed Ottomani, Monemvasia 
è l’unico castello d’Europa che non ha mai cessato di essere abitato. 
La città bassa è circondata da imponenti mura in ottimo stato, che 
formano un rettangolo perfetto con un solo ingresso principale verso 
la terraferma, il nome in greco mono-emvasis	significa,	appunto,	unico	
accesso.	 L’ingresso	 è	 una	 porta	 fortificata	 che	 svela	 dietro	 un	 arco	
la magia di Monemvasia, nella quale si intrecciano vicoli, piazzette, 
giardini	e	case	 in	pietra	finemente	 restaurate.	Vagabondando	 tra	 la	
stradine	di	ciottoli	si	finisce	inevitabilmente	per	giungere	al	Portello 
che è l’antico approdo della cittadella sul mare scoglioso della rocca, 
il Portello veniva usato per i commerci, oggi può essere considerato la 
spiaggia di Monemvasia grazie ad una piattaforma di cemento integrata 
tra gli scogli, una comoda doccia e la scaletta. Per me queste sono le 
spiagge ideali, da sempre. Si può anche attraversare il borgo nella sua 
lunghezza e visitare il faro che guarda il mare aperto, ma soprattutto se 
ci si inizia ad arrampicare, un’imponente serie di rampe e di scale porta 
sulla cima della rocca dove c’è l’accesso ai resti della città alta, quella 
dove risiedevano i nobili e dove sorgeva il castello vero e proprio. 
Qui si può visitare, perfettamente restaurata, la chiesa di Agia Sofia 
che risale al XII secolo d.C. Questa chiesa ha una storia simile alla sua 
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omonima di Istanbul, convertita per 
un periodo da tempio ortodosso a 
cattolico e poi in moschea.
A Monemvasia abbiamo scelto di fare 
la prima lunga sosta del nostro viaggio 
e ci siamo fermati per due notti in una 
bella casa trovata su Airbnb, quasi 
last minute, per un buon prezzo, €70 
a notte contro i €110 a cui la danno 
di solito. Una casa in pietra su due 
piani	 con	 soffitti	 molto	 alti	 ed	 una	
vista	magnifica	 sul	mare	Egeo.	Vera	
vedetta del Peloponneso.
Abbiamo lasciato il furgone al 
parcheggio gratuito dopo il ponte 
che porta alla rocca, a meno di un 
chilometro dalle mura della cittadella. 
Una passeggiata a piedi che mi sono 
fatto da solo e con piacere dopo 
aver lasciato Olivia, Totò ed i bagagli 
all’ingresso della città antica. Per 
le prossime 48 ore non avremmo 
dovuto usare il mezzo e questo è un 
dettaglio non da poco in un viaggio 
dove si spende tanto tempo in strada. 
Pura pace. A Monemvasia vale la 
pena soggiornare se si riesce a stare 
in un casa o in uno dei boutique 
hotel all’interno delle mura, così 

da godersi il villaggio e le sue luci 
al mattino presto e la sera quando 
anche gli ultimi turisti saranno andati 
via. Sicuramente gli alloggi a Gefira, 
sulla terraferma al di là del ponte, 
costano meno, ma non c’è paragone 
ed ha poco senso soggiornarvi. La 
prima parte della via principale di 
Monemvasia,	almeno	fino	alla	piazza,	
è dove si concentrano negozi, taverne 
e bar; il resto sono puri scorci, angoli, 
case e pietre che si tingono di colori 
vibranti a seconda dell’ora del giorno.
Noi abbiamo mangiato bene da 
Marianthi che è una taverna con pochi 
tavoli di fronte a quella più rinomata, 
Matoula, dove si mangia altrettanto 
bene ma è spesso molto affollata. 
Monemvasia è l’ideale rifugio per 
coppie romantiche o per scrittori 
solitari, ma anche noi, con un bimbo 
di 5 anni, siamo stati molto bene. 
Ultima nota: in questo incredibile 
angolo di Peloponneso si produce 
un vino speciale, che manco a dirlo, 
si chiama: Malvasia. Da provare.



26Elafonissos dal traghetto che la collega all'approdo di Pounta

La rocca di Monemvasia da Gefira, sulla terraferma
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Elafonissos ed il percorso 
della Laconia occidentale
Dopo i due giorni di relax tra le accoglienti mura di 
Monemvasia abbiamo recuperato il camper e siamo 
ripartiti in direzione di Neapoli Voion, centro principale 
della parte meridionale della penisola laconica e porta 
d’accesso all’isola di Elafonissos. Ad Elafonissos pare ci 
sia la più bella spiaggia del Peloponneso, in effetti l’acqua 
è color smeraldo e trasparentissima già dall’approdo di 
Pounta, dove ci si imbarca per la traversata di appena 10 
minuti.
In passato, Elafonissos, era collegata alla terraferma poi si 
è staccata in seguito ad un terremoto, ed il fondale basso 
di	sabbia	fine	e	bianca	ha	reso	l’acqua	sardo-caraibica.	Ci	
siamo imbarcati con il Ducato ed eravamo tutti entusiasti 
per la mini crociera su quest’acqua fantastica, con l’isola 
che da mare ti accoglie piacevolmente, mostrando una 
chiesetta a pelo d’acqua e le casette bianche del paesino. 
Ma Elafonissos si è rivelata molto, troppo turistica; turismo 
italiano soprattutto, che ha reso la bellissima spiaggia di 
Simos iper affollata, caotica e molto lontana dal piacere 
classico del  godersi il mare della Grecia. Noi speravamo di 
poter trascorrere ad Elafonissos almeno 3-4 giorni di puro 
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relax. Sapevamo che il Simos Camping fosse 
bene attrezzato e collegato alla spiaggia; ma in 
verità lo abbiamo vissuto come un parcheggio 
affollato da un tipo di turismo non esattamente 
in	 linea	con	noi,	 con	ombra	artificiale	e	con	
tutto un pò scomodo e lontano. Pessimo! 
Le	 taverne,	 giù	 al	 paese	 sono	 una	 affianco	
l’altra e fanno a gara per accaparrarsi i turisti, 
noi siamo andati dai Fratelli Menti in fondo  
alla via principale; taverna consigliata dalla 
Routard, abbiamo mangiato pesce e bene a 
prezzi onesti, sarebbe potuta andare molto 
peggio. Inoltre, ci siamo trovati praticamente 
alla stessa tavola contemporaneamente con 
una simpatica coppia di Roma con una bimba, 
manco a volersi dare appuntamento, abbiamo 
passato delle ore piacevoli. Ricapitolando: 
Elafonissos è bella ma sicuramente non in 
piena estate. Al camping, una piazzola camper 
costa €33 senza vista, con un telo a fare ombra 
e polvere ovunque. In Grecia, muovendosi 
bene si pagano €40-50 per una camera in 
pensione, spesso anche con colazione, lettino 
aggiunto e vista mare, non ne sarebbe valsa la 
pena. Pertanto, la mattina seguente, abbiamo 
deciso di ripartire per il nostro periplo del 
Peloponneso e siamo rientrati sulla terraferma. 
Ci siamo addentrati nel Golfo di Laconia, 

dove all’estremità interna si sviluppa una 
pianura	 resa	 fertilissima	 dal	 fiume	 Eurotas, 
che sfocia nel golfo, ed è tutta coltivata ad 
aranceti ed olivi. Una spiaggia lunghissima 
orla il golfo, non è bella ma molto comoda 
(con docce dalla pressione giusta e cabine 
spogliatoio) e praticamente deserta. Abbiamo 
fatto una delle nostre migliori, ormai epiche, 
soste pranzo parcheggiando il furgone con 
il portello laterale vista mare. Spaghetti con 
salsa di zucchine fresche comprate a Neapoli 
e bottiglia di Vermentino di Sardegna in fresco 
dalla nostra cambusa.
Ricomposte le idee dopo un pò di quieto 
riposo ci siamo avviati verso le porte del 
Mani, dall’altro lato del golfo. Degno di nota 
è stato l’attraversamento del grosso borgo 
agricolo di Skala, nel quale, invece della 
solita popolazione autoctona greca, abbiamo 
incrociato molte decine di ragazzi di origine 
indiana vestiti con le loro lunghe camicie 
eleganti dai colori chiari. Probabilmente 
lavorano nei frutteti nei dintorni e quello deve 
essere stato un giorno di festa. Per un attimo 
il Peloponneso e la Grecia intera sono stati 
ancora un pò più oriente di quello che già 
sono nel nostro immaginario latino. 
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La spiaggia del relitto si trova ad un paio di chilometri prima di entrare a Gythio

il Ducato si e' dimostrato un mezzo tosto ed affidabile dal motore diesel super efficente
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Gythio ed il Meso Mani. Il 
Peloponneso profondo è più 
autentico
Gythio è una vera perla. Probabilmente la più preziosa di 
questo viaggio in Peloponneso. Ci siamo arrivati da nord-est, 
seguendo la strada che proseguiva da Skala, abbiamo superato 
la bella spiaggia con lo scenografico relitto della nave e ci siamo 
ritrovati, tutto ad un tratto, davanti ad un lungomare orlato di 
palazzetti neoclassici ed ad un porto sonnacchioso, entrambi 
dorati dalla luce del tardo pomeriggio. Oltre la piazza e le 
taverne del lungomare, un molo conduce ad un isolotto sul 
quale una chiesa ortodossa guarda l’intera cittadina. Abbiamo 
condotto il camper oltre il molo; ho fatto un bellissimo bagno 
al tramonto osservando questo luogo così autentico, c'era un 
gruppetto di ragazzini del posto a giocare tra l’acqua e gli scogli 
poco lontano da me. Gythio si è immediatamente rivelato il 
Peloponneso del mio immaginario.
Abbiamo cercato una camera tra gli alberghi sul lungomare. 
Al secondo tentativo l’Hotel Leonidas ci da disponibilità per 
due notti: camera con colazione per €40 al giorno. Kostas, 
il portiere, è molto simpatico e da un sacco di dritte e noi 
conquistati decidiamo di fare base a Gythio per due-tre giorni. 
Questo porticciolo è il luogo del Peloponneso meno turistico 
che abbiamo incontrato durante il viaggio. La piazza ed il 
lungomare offrono autentiche taverne e la migliore in assoluto, 
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I Trata Estiatorio

La miglior taverna sul lungomare di 
Gythio. La frittura mista di pesce per due 
e’ spettacolare.

+30 2733 024429

Hotel Leonidas
Camere	con	vista	magnifica	sul	golfo	
a prezzi ottimi. Hotel vecchio stile, 
pulito, senza pretese ma in posizione 
centralissiama sul lungomare. Parcheggio 
comodo in strada. 

www.leonidasgytheio.gr

Manolakos Zaxaroplasteio

Pasticceria in attivita’ dal 1902, che 
produce dolci e croccanti deliziosi. In 
Vasileos Georgiou 5, Gythio.

+30 2733 022278

appena dopo il molo del porto, è la taverna I Trata dove con 
€15, due signore gentili, servono una fantastica frittura di pesce 
abbondante per 2 persone.

PELOPONNESO - GYTHIO, MESO MANI
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Gythio è il classico posto dove comprerei volentieri una casa; 
le occasioni non mancano, la cittadina si sviluppa tra la parte 
storica lungo il mare ed una zona più popolare che si addentra 
lungo la strada per Sparta, situata a circa 40 km. Fin dall’epoca 
classica Gythio è stato il porto di Sparta ed ancora oggi vi 
salpano regolarmente navi per Creta; oltre ad essere la porta 
d’accesso al Mani è lo sbocco a mare naturale per gran parte 
del Peloponneso interno. L’indomani abbiamo fatto una prima 
incursione nel Mani. Ad appena 15 chilometri di strada costiera 
da Gythio, dopo la bella e lunga spiaggia di Mavrovouni; tra pini, 
ulivi e calette deliziose ci siamo fermati a Skoutari su consiglio 
di Matt Barrett. Spiaggia e taverna perfetti, pochissima gente; 
una giornata di mare piena piena unita al piacere di rientrare a 
Gythio per una seconda cena da I Trata.
Al mattino seguente, non prima di aver trascorso un pò di tempo 
nella parte più popolare della cittadina; tra negozi di dolciumi, 
miele ed altre leccornie e dopo aver investigato sul valore del 
mercato immobiliare locale, tanto per capire, siamo ripartiti. 
Rotta verso la parte orientale del Meso Mani o Mani profondo: 
si tratta della punta della penisola che culmina al Capo Tenaro, 
anche noto come Capo Matapan. Matapan e’ un nome che 
trovo bellissimo, la quintessenza del viaggio, un nome che 
mi fa spaziare con la mente dalla Grecia al Sud America. La 
parte orientale della penisola è quella più suggestiva; con baie 
nascoste, montagna scoscesa e brulla che scende a mare e 
villaggi interamente costituiti da case torre. Queste case sono 
tra	le	grandi	bellezze	del	Mani	e	ne	definiscono	il	territorio	e	
la	 fierezza	delle	 sue	genti.	 Il	Mani	 viene	 spesso	paragonato,	
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Skoutari e' il primo vero assaggio di Meso Mani a pochi chilometri da Gythio
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a ragione, ad altre zone aspre ed 
affascinanti dell’Europa, come il 
Connemara in Irlanda o le Highlands 
scozzesi.
Scendiamo la costa ammirando baie 
uniche, come Kotronas e facendo tappa 
in villaggi in alto come Lagia, cercando 
il posto migliore dove immergersi 
nell´Egeo. La strada si fa tortuosa e 
ripida ed Olivia non nasconde del 
genuino timore ad ogni tornante a 
strapiombo, si procede a venti all’ora 
con il camperino che si guadagna ogni 
metro	fino	alla	baia	di	Porto Kagio; che 
si svela a noi in tutto il suo splendore, 
esposta a levante, appena prima del 
capo Matapan. Sono da poco passate 
le 18, decidiamo di metterci in rada 
con il Ducato e scegliamo una prima 
postazione all’inizio dell’abitato davanti 
la spiaggia; alcune barche a vela sono 
adagiate al centro di questo golfo 
protetto da alti crinali di roccia, che 
precipitano	 a	mare,	 severi	 e	 glorificati	
dalla luce del tardo pomeriggio.
Faccio un bagno di quelli preziosi e 
da mare cerco di capire come funzioni 
questo luogo. Porto Kagio anticamente 

era un approdo importante, ma oggi 
e’ una bella spiaggia dove si viene 
principalmente per la giornata in auto 
o ci si mette in rada con una barca a 
vela. Ci sono alcune taverne, qualche 
casa	 da	 affittare	 ai	 turisti	 ed	 un	 bel	
resort sviluppato sullo stile delle case-
torri maniote. Dopo il bagno penso di 
spostare	 il	 furgone	 verso	 la	 fine	 della	
spiaggia al comodo parcheggio di una 
taverna, praticamente in riva al mare. 
I proprietari lasciano sostare i camper 
gratuitamente con sottintesa la cena 
presso di loro, ci sembra un buon affare 
e ci spostiamo. L’unico altro mezzo di 
terra che pare trascorra la notte nella 
baia e’ un camper di due signori francesi; 
hanno una certa età, sono molto carini 
e viaggiano il Peloponneso e la Grecia 
con la stessa semplicità da oltre 30 anni, 
ogni estate.
Sul lato destro della baia c’è un cafe-
bar panoramico, si trova all’inizio di 
un sentiero che porta alla chiesetta di 
Agios Nikolaos, con una piacevole 
passeggiata di qualche minuto. Il locale 
e’ perfetto per un aperitivo al tramonto 
o per un caffè greco al mattino.
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Scorci del villaggio maniota di Lagia
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Quella sera, dopo aver  attrezzato il furgone con cura 
per la notte in riva al mare, ceniamo alla taverna Porto, 
menzionata sopra per via del parcheggio; pare essere 
onesta e soprattutto ha dei tavolini in spiaggia dove si 
cena pesce con i piedi a mollo sul bagnasciuga, direi 
niente male. Notiamo un certo viavai di tender, che si 
mollano a terra per la cena, dalle barche in rada, carichi 
di gruppetti di velisti in camicia azzurra e calzoni bianchi. 
Ad un certo punto un’auto nera con autista, che da' 
tutta l’idea di arrivare direttamente dall’aeroporto di 
Atene, accompagna una signora americana al molo. 
Forse una scrittrice o una produttrice di Hollywood. 
Qui un gommoncino la prende a bordo per portarla 
su un mega yacht ormeggiato lontano da sguardi 
indiscreti, in fondo alla baia. Insomma, la serata di 
Porto Kagio si rivela velatamente movimentata ed ha 
il suo culmine quando il nostro oste allestisce, alle 22 
passate, una grande tavolata per oltre dieci persone; 
che si presenteranno un'ora più tardi, arrivando sempre 
da mare. Ci verrà detto che si tratta di alcuni politici 
greci con mogli ed amici, che banchetteranno in allegria 
fino	a	notte	fonda.	Noi	invece	ci	andiamo	a	godere	un	
meritato sonno sul Ducato.
L’indomani mattina altro preziosissimo bagno alle prime 
luci del giorno. Questa volta il piccolo Totò ci fa un 
regalo	grandissimo:	si	lascia	andare	e	nuota	finalmente	
da solo, senza nessun aiuto, per la primissima volta. 
Gioia	 infinita.	 In	 tarda	 mattinata,	 salutiamo	 i	 signori	
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Mani. Il Capo Matapan con le due baie di Porto Kagio, a sinistra, e Marmari, a destra, posizionate simmetricamente
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francesi e Porto Kagio e ci arrampichiamo di nuovo sul crinale diretti 
verso il lato occidentale della penisola del Mani. Dal lato opposto di 
Porto Kagio, in posizione incredibilmente simmetrica, si trova la baia 
di Marmari dominata da una grande resort, proseguendo a nord si 
incontra, in alto, il borgo di Vathia che e’ molto ben conservato ed e' 
l’ideale per ammirare e capire le case-torre. Strutture che venivano 
costruite dagli abitanti del Mani divisi in clan, nemici tra loro, per 
fronteggiarsi da una torre all’altra.
Proseguendo verso nord, dopo pochi chilometri si incontra il centro 
che fa da punto di raccordo per quest’area meridionale della penisola 
maniota: Gerolimenas, adagiato su una baia molto piacevole. A noi 
da l’impressione di essere un po’ troppo turistico; facciamo appena 
una sosta per prepararci una ricca caponata a bordo del furgone e 
fare un tuffo dalla spiaggia di ciottoli del paese. La parte occidentale 
della penisola ha un fascino diverso rispetto a quella orientale, la 
montagna qui scende a mare più dolcemente e crea dei pianori che 
terminano a strapiombo sull’acqua. Tipo Dover!
Tecnicamente qui il Capo Matapan e’ stato doppiato ed in qualche 
modo si nota il Mare Egeo lasciare il passo allo Ionio. Ho sempre 
avuto una nota di affetto per questo mare, che bagnando entrambe 
le	sponde	di	Grecia	ed	Italia,	costituisce	quella	continuità	fisica	che	
ha contribuito all’amalgama culturale che ci lega, italiani e greci. 
Saliamo ancora lungo la costa, verso Areopoli, in quest’ultimo tratto 
l’accesso al mare e’ limitato. Un elemento di notevole interesse sono 
le grotte di Diros, che a detta di entrambe le nostre guide e di altri 
viaggiatori sono un diversivo perfetto sia per viaggiatori solitari che 
per famiglie.

PELOPONNESO - MESO MANI
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Areopoli e l’Exo Mani, con 
bagno a Kardamyli
Dopo la tappa di Gythio eravamo 
abbastanza certi che non sarebbe 
stato semplice trovare un altro 
posto altrettanto accogliente. 
Quindi,	 alla	 fine	 del	 giro	 della	
penisola del Mani, la tentazione 
di tornare a Gythio e vedere 
se Kostas avesse una camera 
all’Hotel Leonidas, per qualche 
altro giorno di pace, era forte. 
Si era fatto tardo pomeriggio 
ed eravamo abbastanza stanchi 
da correre il rischio di mancare 
potenziali perle del Peloponneso. 
Risalendo il Mani passiamo davanti 
ad Areopoli, ma lo stradone 
polveroso, con una pompa di 
benzina e due supermercati, non 
era particolarmente invitante. 
Nonostante avessimo sentito 
parlare bene di questa cittadina 
un po’ all’interno, sia da altri 
viaggiatori, sia leggendo le nostre 
guide, abbiamo tirato dritto e 

siamo scesi verso il mare.
A circa 4 chilometri da Areopoli 
s’incontra Limeni che si presenta 
abbastanza turistico ed un po’ 
pretenzioso, ma non manca di 
fascino. Un bagno veloce di 
scoglio e via verso un paio di 
altri villaggi lungo la costa alla 
ricerca di una sistemazione per la 
notte: che sarebbe stata trascorsa 
in camper o in uno albergo non 
avrebbe fatto differenza. Ma 
abbiamo capito presto che non 
c’era nulla di particolarmente 
interessante e proseguire oltre 
avrebbe	 significato	 perseverare;	
quindi, invece di proseguire 
verso nord, abbiamo ripiegato su 
Areopoli. Se tutti ne parlavano 
così bene un motivo ci sara' stato, 
non potevamo farci vincere dalla 
pigrizia di non parcheggiare il 
furgone ed esplorare oltre lo 
stradone polveroso. Mai scelta di 

PELOPONNESO - AREOPOLI ED EXO MANI
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viaggio fu più indovinata.
Parcheggio il Ducato in una via 
secondaria e mi incammino da solo in 
un vicolo che porta alla parte antica del 
borgo, intuisco che si tratta di un luogo 
interessante. Giro l’angolo, mi ritrovo in 
una piazzetta dove la pietra domina in 
ogni costruzione e vedo un un piccolo 
hotel molto affascinante, siamo al limite 
dell’ora della siesta greca, appena dopo 
le 18. Suono il campanello un paio di 
volte. Niente. Mi dirigo verso il lato della 
piazza che costeggia la chiesa di Areopoli 
e mi ritrovo in una scena surreale; 
totalmente mediterranea e senza tempo. 
Il sole e’ ancora implacabile nel tardo 
pomeriggio di Luglio, le serrande sono 
tutte abbassate e di fronte alla chiesa, 
tutta in pietra chiara consumata dai 
secoli, c’è l’intero paese vestito a lutto. 
Sono tutti riuniti per congedarsi da una 
persona che, a giudicare dal numero 
di presenti, deve essere stata notabile 
ed amata. Percepisco l’odore d’incenso 
che si diffonde dall’interno della chiesa 
ortodossa	che	vibra	al	lume	fioco	delle	
candele. C'è il pope, solenne, che compie 
la	 liturgia;	gli	 uomini	 con	 i	baffi	neri	 e	
folti fumano e parlottano sulla soglia, le 
donne con il capo coperto sussurrano 
una nenia. Tutto intorno il deserto. Mi 

si avvicina un uomo alto con una barba 
grigia incolta; e’ vestito di scuro e con 
gentilezza, in inglese, si scusa per non 
aver risposto al campanello che avevo 
suonato poco fa. L’hotel è il suo ma il 
defunto gli era persona vicina e pur 
avendo camere disponibili preferisce 
non	affittarle	stasera.	Segno	di	rispetto.	
Lo ringrazio, gli dico che lo capisco e 
proseguo la mia esplorazione.
Areopoli, seppur in questo triste 
frangente, mi pare così vera e genuina, 
piacevole, belle case, belle strade. 
Devo assolutamente trovare da dormire 
per	qualche	giorno.	Proseguo	fino	alla	
grande piazza, più moderna del resto 
del paese. E' la classica piazza greca 
dove	 dal	 calar	 del	 sole	 fino	 ad	 oltre	
mezzanotte i bambini del luogo giocano 
liberi e felici, gli adulti si godono un 
gelato e tutti respirano per l’aria che 
si rinfresca. Vedo un hotel dall’aspetto 
piacevole da un lato della piazza: Areos 
Polis Boutique Hotel, ne avevo letto 
bene, è in stile tradizionale ma costruito 
da poco. Entro e chiedo una camera. 
Ce l’hanno! Camera con balcone che 
affaccia sulla piazza, dove domina una 
grande statua bronzea di Petrobey 
Mavromichalis. Il patriota maniota eroe 
dell’indipendenza greca, che al grido di 
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Nike i Thanatos! - Vittoria o Morte! - seguito 
dai fedelissimi del suo clan, ha contribuito a 
liberare la Grecia dal giogo ottomano nel 1821.
L’hotel è pulitissimo e comodo: parcheggio 
privato per il furgone e colazione con prodotti 
locali super abbondante. Confermo due 
giorni a € 65 per notte, può andare. Una volta 
sistemati ci iniziamo a godere quella piacevole 
sensazione, ancora intatta, di appartenere 
seppur temporaneamente ad un luogo ancora 
tutto da scoprire.
Abbiamo voglia di cenare carne dopo tanti 
giorni di pesce. Areopoli, essendo un borgo di 
campagna, da l’idea di essere il posto giusto, 
mi	 affido	 così	 ad	 i	 consigli	 incrociati	 delle	
guide e dell’albergatore. Tutti convengono su 
Alepis che è molto popolare tra i locali e serve 
principalmente souvlaki, gyros e piatti di carne 
fatti in mille modi. Si trova sulla via principale 
tra le tante taverne che dal tramonto in avanti si 
sono animate, cosi' come l’intero paese che ha 
cambiato totalmente faccia rispetto al torrido 
pomeriggio solenne. Ci sediamo, acchiappiamo 
al volo l’ultimo tavolo libero in strada. È il posto 
giusto, mangiamo e beviamo come dèi greci, 
spendiamo due lire, ci alziamo soddisfatti.
Proseguendo la passeggiata per il corso e le 

piazzette di Areopoli abbiamo notato diversi 
locali carini per bere un drink; noi siamo stanchi 
e soprassediamo. Ma sulla via del rientro, 
verso la piazza dove è situato il nostro hotel, ci 
fermiamo in una sorta di latteria vecchio stile, 
Paradosiako, che pare essere lì dai primi anni 
‘50. Il proprietario la gestisce con la moglie da 
sempre; da quando è ritornato ad Areopoli da 
Costantinopoli (come i greci ancora oggi amano 
chiamare Istanbul), dove aveva lavorato come 
pasticcere ed ha imparato a fare dell’ottimo 
gelato in stile ottomano, davvero gustoso. 
Questo signore è molto simpatico, ci racconta 
la sua storia e ci serve due gelati semplici ma 
golosi, mentre la moglie al banco serve altri 
clienti. La cosa buffa è che di fronte gli hanno 
aperto una gelateria ultramoderna con gusti 
vaporosi che traboccano dalle vaschette, ma lui 
se la ride e continua a servire autentico pagoto 
(gelato in greco) di un tempo ormai andato. 
Antonio gioca e corre un pò nella grande piazza 
con altri bambini, cosa bellissima della Grecia e 
di ogni paese mediterraneo e poi ci ritiriamo in 
camera, soddisfatti, tutti e tre.
L’indomani ci regaliamo una giornata di puro 
relax a Limeni, il villaggio che resta a circa 4 
chilometri sotto Areopoli e che ha un mare 
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stupendo	 di	 roccia.	 Molto	 carino	 anche	 se	 un	 po’	 finto;	 qui	
tutto è stato restaurato rendendo Limeni una sorta di resort 
esclusivo. Noi oggi non vogliamo sbattimenti e facciamo una 
cosa che di solito non esiste proprio: prendiamo due lettini 
sulla platea di un beach resort a picco sugli scogli. Sono cari, 
ma ci vogliamo godere la giornata e non ci pensiamo troppo. 
La cosa meravigliosa è che nell’acqua dove nuotiamo io e Totò 
c’è	una	tartaruga	caretta	caretta	gigantesca	che	nuota	affianco	
a noi insieme a tantissimi pesci. Siamo in un acquario, Antonio 
è	stupefatto,	le	ore	trascorrono	oziose	fino	al	tardo	pomeriggio.	
La sera apprezziamo ancora il ritmo da allegra festa di paese 
che Areopoli offre ed il giorno dopo ripartiamo e ci spingiamo a 
nord verso l’interno del Golfo di Messenia.
A nord di Areopoli, il Mani propriamente detto, ovvero la penisola 
del Mani profondo (Meso in greco), lascia il passo all’Exo Mani, 
il Mani esterno, che è la parte orientale del golfo di Messenia. 
Abbiamo attraversato questa zona abbastanza spediti, in un 
prossimo viaggio sarà interessante soffermarsi di più. Mi è stato 
segnalato Agios Nikolaos che sembra essere piacevole, ma noi 
l'abbiamo saltato.
Quello che mi ha invece piacevolmente colpito è stato un bel 
bagno in una marinetta isolata a Kardamyli. Si tratta di una località 
di villeggiatura molto gradevole che divenne la dimora dello 
scrittore di viaggi britannico Patrick Leigh Fermor. Fermor e’ l 
autore di Mani, un libro molto bello che dipinge questo territorio 
aspro	ed	autentico	e	 le	sue	genti	fiere	nella	prima	metà	dello	
scorso secolo. Kardamili oggi è sicuramente nota al turismo, ma 
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Alepis

Semplice braceria che serve quasi 
esclusivamente carne grigliata sulla via 
principale di Areopoli, non lontano dalla 
piazza. Ottiimi cibi e prezzi, frequentato 
dai locali.

+30 2733 051276

Areos Polis Boutique Hotel

Nella grande piazza di Areopoli, hotel 
a gestione familiare molto confortevole 
con abbondantissima colazione a buffet

www.areospolis.gr

Zaharoplastia Paradosiako

A lato della piazza, gelateria pasticceria 
gestita da un signore molto simpartico 
che l’ha conservata intatta sin dagli 
anni ‘50. Da provare il gusto di gelato 
cremoso tradizionale turco

www.zaharoplastiaparadosiako.gr
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si tratta di un Peloponneso ancora vero. Il paese ha una marina 
protetta da un braccio di terra, sul quale sono ormeggiate alcune 
barche di pescatori e poco altro. Su questo penisoletta c'è una 
bella casa in pietra, diroccata ma pronta ad essere restaurata. 
Abbiamo parcheggiato il furgone sul molo e, mentre Olivia si 
dedicava alla preparazione, ormai consolidata, del pranzo di 
bordo, io e Totò attaccavamo navi pirate e scoprivamo isole del 
tesoro dal nostro materassino di gomma in un’acqua di scoglio 
limpidissima e ricca di pesce. Una sosta perfetta che ci ha dato 
la grinta giusta per proseguire alla volta di Kalamata. 
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Areopoli - La torre del campanile della chiesa
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Kalamata. Una giusta 
dimensione urbana
L’idea di fare una sosta in una città di dimensioni abbastanza 
considerevoli dopo i giorni di natura e mare nel selvaggio Mani 
ci spaventa un pò. Io sono curioso di conoscere un altro lato 
di questo Peloponneso, un aspetto che possa darci qualche 
informazione più completa sulla Grecia contemporanea, sui 
suoi ritmi urbani, anche in pieno Luglio. Olivia, invece, è 
un pò reticente al fatto di dover pernottare in un contesto 
urbano	e	le	guide,	inoltre,	non	é	che	siano	poi	cosí	entusiaste	
di Kalamata.
Leggiamo che ha un lungomare molto dinamico con tanti 
hotel ed una bella spiaggia, ma moderno e caotico; pertanto 
preferiamo lambirlo appena e ci dirigiamo verso l’interno, nel 
cuore della città vecchia, che resta a circa un paio di chilometri 
dalla spiaggia. Quello che c'è in mezzo tra il centro storico ed 
il lungomare è una distesa di palazzine della seconda metà 
del ‘900, senza particolare pregio.
Iniziamo a cercare alloggio un po’ su Airbnb ed un po’ diamo 
un’occhiata ai vari hotel intorno alla stazione dei treni. Come 
per la gran parte delle ferrovie greche anche a Kalamata hanno 
cessato i servizi improvvisamente nel 2011, a causa della crisi, 
mi faccio un rapido giro dentro e ne ricavo un’impressione che 
mi riporta a Pompei: tutto è stato abbandonato all’improvviso, 
uffici,	 scrivanie	 con	 computer	 ormai	 arcaici,	 caffetteria,	
tabelloni. Tutto è semplicemente ricoperto da uno strato 
spesso di polvere.
Tra	le	varie	possibilità	per	la	notte	vagliate	alla	fine	optiamo	

PELOPONNESO - KALAMATA
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per l’Hotel George, economico, pulito e un po’ kitsch, giusto di 
fronte alla stazione pompeiana. Parcheggio per il camper comodo 
e sicuro ad un centinaio di metri. Per una notte ottima soluzione, 
per due no.
Il centro di Kalamata ha una grande piazza che converge nel corso 
cittadino, ci sono dei palazzi alcuni belli, un po’ liberty, altri meno. 
È una città autentica, piacevole da scoprire ed un’ottima base 
per arrivare e ripartire dal Peloponneso, considerando anche che 
dall’aeroporto di Kalamata ci sono voli diretti per l’Italia.
Per cenare ci sono molte opzioni di tutti i tipi e non solo taverne, 
ma abbiamo letto da più fonti di un posto veramente speciale 
frequentato dai locali e dove in maniera spartana, passatemi 
l'aggettivo, si mangia da Dio. E così è stato! Da O Thiasos abbiamo 
consumato la miglior cena di questo periplo del Peloponneso. 
Cucina tradizionale greca, carne soprattutto, verdura fresca e vino 
della casa buono, come in molte taverne della Grecia d’altronde, 
ma qui c’è grande sapienza nel dosare gli ingredienti. L’indomani 
lasciamo Kalamata ad un orario mattutino decente, ma non 
senza aver fatto una colazione deliziosa in una pasticceria molto 
rinomata in città: Athanasiou dal 1938, in un locale rinnovato con 
un’immagine coordinata da fare invidia a Brooklyn o a Parigi.
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O Thiasos

Un’ottima taverna nella parte alta della 
citta’ (Od. Ipapantis 3 ) con i tavolini 
all’aperto che si riempono di gente del 
posto. Cucina classica greca, ingredienti 
freschissimi. Chiuso il Lunedi’

+30 2721 088407

Athanasiou

Forno, pasticceria e ceffetteria di grande 
tradizione con piu’ locations nel centro 
di Kalamata. Ottimo per una ricca 
colazione. Noi abbiamo provato quella 
su  Sidirodromikou Stathmou 14-18

www.athanasioupastry.gr
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Uscendo da Kalamata, diretti a sud, seguiamo 
la strada costiera che attraversa la campagna 
sul mare della Messenia; rigogliosa di uliveti e 
frutteti ma, a mio avviso, priva del fascino del 
Mani. Lungo la via incontriamo vari banchetti 
che vendono frutta, verdura e le rinomate 
olive di Kalamata; ne compriamo un paio 
di  barattoli, sono gustose e la signora che le 
vende è gentile. Abbiamo un’idea un po’ vaga 
riguardo il seguito del nostro viaggio: ci restano 
ancora 4 giorni pieni prima di imbarcarci per 
l’Italia da Patrasso e dobbiamo ancora risalire 
il Peloponneso occidentale. Sappiamo dalle 
ricerche fatte che continuando a salire dopo 
Pylos, a parte Olimpia, non c’è molto da vedere. 
Vorremo trascorrere ancora almeno 2 o 3 notti 
in un posto piacevole, rilassante ed in riva al 
mare. Il nostro desiderio viene esaudito da Zeus 
in persona non appena giungiamo a Koroni.
Avevo letto con curiosita'di Corón e Medón 
(in greco Methoni) conosciuti come gli occhi di 
Venezia ad oriente; due inespugnabili avamposti 
della Serenissima. Oggi Koroni è un pacioso 
villaggio di pescatori impreziosito dai resti del 
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Koroni ed un 
assaggio di Messenia
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castello veneziano molto ben conservato, con 
un turismo low key e bel mare tutto intorno. Il 
nostro furgone ci ha condotti dritti di fronte allo 
Xenios Zeys: non appena spengo il motore ad 
un lato del molo, non lontano dalla piazzetta 
porticata, vedo una bella casa dai toni azzurri e 
l'insegna pensione davanti alla spiaggia. Vado 
diretto, sicuro che avessero posto. La signora 
è gentile e mi dice che ha uno studio per tre 
con balcone sul mare e cucinotto; ci chiede 
€50 per notte e possiamo confermarle giorno 
per	giorno	se	decidiamo	di	rimanere.	L'edificio	
ottocentesco in riva al mare è gestito dalla 
famiglia che l’ha restaurato ed ereditato; con 
le camere al piano terra ed i proprietari che 
abitano il piano superiore. E' la locanda dei 

sogni di ogni viaggiatore che accetta il rischio di 
non prenotare, ma decide di toccare con mano 
e viene ricompensato quando trova chicche del 
genere. Xenios Zeus,	significa	Giove	protettore	
degli ospiti e gli ospiti qui mi sembrano davvero 
coccolati, ci sistemiamo nella nostra camera e 
diamo inizio ad un pomeriggio di totale relax 
saltando, letteralmente, dal balcone in un mare 
azzurrissimo in due secondi netti. Passiamo 
così tre giorni memorabili, rinnovando volta 
per volta la nostra permanenza con la signora 
della pensione.
Koroni offre anche una buona scelta di taverne: 
la migliore che abbiamo provato è situata in 
fondo al paese, si chiama Bogris II ed è di 
fronte alla scuola, non esattamente in riva al 

mare, ma frequentata dai locali e con tanta 
varietà di cibo di mare e di terra.
Un altro aspetto molto affascinante di Koroni è 
il castello veneziano che domina tutto il golfo 
dalla cima del promontorio. All’interno della 
cittadella	fortificata	c’è	un	monastero	ortodosso	
dove vivono delle monache infaticabili. Le 
sorelle producono tutto il necessario al loro 
sostentamento e curano un giardino ed un 
orto a dir poco lussureggianti. Il monastero 
è aperto al pubblico e si viene accolti con 
gentilezza ed un pezzetto di loukoumia, una 
dolce	prelibatezza	greca.	Infine,	Koroni	ha	un	
aspetto molto autentico che emerge dalle sue 
viuzze, soprattutto grazie ad alcuni negozi che 
hanno mantenuto intatto un certo fascino del 

Il monastero ortodosso all'interno del castello di Koroni
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secolo scorso; come le panetterie e la ferramenta all’inizio del 
paese. Koroni è un ottima base per un soggiorno medio lungo ed 
ha spiagge molto belle nei dintorni.
Lasciando Koroni abbiamo guidato lungo la costa della penisola 
di Messenia. Eravamo curiosi di vedere Methoni, l’altra roccaforte 
veneziana. Premetto che ci siamo fermati poco; il kastro è bello, 
ma ci vorrebbe più tempo e noi siamo ancora lontani da Patrasso, 
cosi' procediamo e facciamo un secondo  stop a Pylos, la Navarino 
della battaglia. Pylos è un centro abbastanza turistico situato 
in una delle più belle baie della Grecia, prendiamo l’ennesimo 
freddoccino nella grande piazza del paese, all'ombra di alcuni 
maestosi alberi e continuiamo a dirci che abbiamo fatto benissimo 
a fermarci tre giorni a Koroni e non a Navarino, che, inizialmente, 
era l’altra potenziale candidata.  

Xenios Zeys Rooms
Una pensione con studios proprio in 
riva al mare, pulitissima, economica ed 
appena dietro la piazza centrale. Prezzo 
ottimo 
+30 2725 022229

Bogris II
Una taverna molto frequentata ed a 
ragione. Non e’ sul lungomare ma 
vicino alla scuola, ha un patio all’aperto 
piacevole. Cucina della Messenia, 
porzioni ricche

+30 2725 022947
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Olimpia ed il Peloponneso nord 
occidentale fino a Patrasso per il 
rientro
Ci avrebbe fatto piacere restare ancora 
in Messenia, soprattutto a Koroni, ma a 
questo punto rimaneva una sola notte 
in Peloponneso. L'indomani saremmo 
saliti a bordo della nave Grimaldi che 
ci avrebbe riportato in Italia.
Per raggiungere Patrasso avevamo di 
fronte a noi ancora circa 300 chilometri 
ed Olimpia, che non volevamo 
perderci. Avevo letto e sentito un po’ 
ovunque che la costa occidentale del 
Peloponneso non custodisse il fascino 
di quella orientale, ma un periplo è 
un periplo ed eravamo intenzionati a 
completarlo, curiosi di coglierne sia  i 
lati positivi che quelli negativi.
Il nostro obiettivo, a questo punto, era 
arrivare in serata nei pressi di Olimpia. 
Il	 buon	 vecchio	 Ducato	 fila	 che	 è	 un	
piacere ed ormai lo conosciamo a 
menadito, sappiamo come prenderlo e 

ci godiamo la lenta passeggiata verso 
nord, anche se da Pylos in poi non 
abbiamo più visto nulla di rilevante se 
non qualche borgo agricolo privo di 
interesse. Degna di nota è stata una 
breve tappa a sfondo botanico presso 
un vivaio, dove ho voluto comprare due, 
bellissime, grandi piante di basilico 
greco: quello profumatissimo dalle 
foglie piccole, che qui viene messo 
all’ingresso di casa per tenere lontane 
le zanzare e che raramente viene usato 
per cucinare. Volevo portarne una a mia 
madre ed una a mio padre in Toscana. 
Scelta meravigliosa, hanno profumato 
il	 furgone	 e	 fattoci	 compagnia	 fino	 a	
Firenze.
Verso meta' giornata o ci siamo ritrovati 
a nord di Kyparissia  sulla spiaggia ionica 
di Kalo Nero; bella. Su questo litorale 
nidificano	le	tartarughe	caretta caretta 
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e ci sono un paio di taverne decenti. 
Abbiamo fatto un, simpatico, 
breve incontro con un gruppo di 
arzilli camperisti napoletani di una 
certa età, che avevano appena 
iniziato il loro viaggio con una 
carovana composta da 5 camper 
ultra moderni. Scambiando quattro 
chiacchiere, ci hanno indicato 
Kyllini per la notte; a detta loro, la 
spiaggia e la disponibilità di acqua 
dolce ne fanno un luogo ideale 
per la sosta. Vedremo. Intanto ci 
rendiamo conto che può essere 
una buona idea visitare Olimpia 
nel tardo pomeriggio con il fresco.
L’antica Olimpia si trova 
nell’entroterra, in mezzo a delle 
belle colline, appena fuori dal brutto 
paese moderno omonimo, che si 
è votato interamente al turismo 
spicciolo da souvenir. Ad Olimpia 
si arriva da uno stradone a quattro 
corsie costruito per gli autobus, 
stracarichi dei passeggeri delle 
crociere che attraccano al vicino 
porto di Katakolo. Siamo nell’Elide 
(o Elis), non distanti dal centro 

principale che è l’anonima Pyrgos. 
Comunque	la	magnificenza	del	sito	
archeologico	di	Olimpia	giustifica,	
almeno  in parte, l’approccio 
turistico scellerato, non dissimile 
a quello di altri siti archeologici 
sparsi per il Mediterraneo.
Siamo fortunati, arriviamo all’antica 
Olimpia verso le 17:30, non c’è 
quasi gente, l’ingresso per gli adulti 
costa €12; il sito e’ in una valle di 
querce ed ulivi.  Vi si alternano 
strutture classiche, come il tempio 
di	Zeus,	a	rovine	di	edifici	bizantini,	
ma quello che è un vero viaggio 
nel tempo è lo stadio, rimasto 
perfettamente conservato. Molto 
interessante è anche il museo.
Poco dopo le 19:30 decidiamo che 
la nostra escursione ad Olimpia 
è soddisfacente. Si è fatta ora 
di	 verificare	 se	 vale	 più	 la	 pena	
passare la nostra ultima notte 
in Peloponneso a Katakolo o a 
Kyllini. Torniamo verso la costa, 
Katakolo non ci fa impazzire 
perchè è l’approdo delle crociere 
e ci sembra un pó fasulla; con il 
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senno di poi sarebbe stata una scelta 
forse più interessante. Kyllini, invece, 
non l’abbiamo ancora vista e ci è stata 
consigliata dai nostri amici camperisti, 
così decidiamo di farci l’ultima mezz’ora 
di furgone e pernottarvi.
Cillene, come viene spesso chiamata 
Kyllini in italiano, è nota quasi 
esclusivamente per essere il porto 
d’imbarco per Zante e Cefalonia. Si 
tratta di un approdo moderno con 
quattro case, dove nessuno mai si 
ferma se non tra uno sbarco e l’altro, 
per pochi minuti. Di dormire in camper 
a questo punto non abbiamo voglia 
ed anche se la spiaggia sembra ben 
attrezzata con docce ed il luogo e' 
tranquillo, preferiamo l’unico albergo 
che sembra essere nei minimi della 
decenza: l’Hotel Ionion. In realtà non 
lo è, anzi risulta squallidotto e caro per 
quello che offre; perlomeno è pulito. 
La	 taverna	 affianco	è	 senza	 infamia	 e	
senza lode, ma a questo punto va bene 
cosí.
Dal Peloponneso occidentale non ci 
aspettavamo molto e quando si è on 
the road si prende quello che la strada 

offre. L’indomani mattina scappiamo 
da Kyllini il prima possibile, ma in ogni 
modo	abbiamo	un	bel	pò	di	ore	fino	al	
tardo pomeriggio, quando ci saremmo 
dovuti imbarcare sulla nave per Ancona 
dal porto di Patrasso. In termini di 
distanza e tempo ci trovavamo ad 
un’oretta da Patra. Le guide ed il blog 
di Matt segnalano una bella spiaggia 
in una sorta di riserva naturale, 
dove dei bellissimi pini marittimi 
costeggiano una strada stretta tra due 
lagune ad una trentina di chilometri 
da Patrasso. Kalogria, famosa anche 
per delle enormi dune di sabbia che si 
appoggiano alla montagna scoscesa, 
dove i ragazzi vi scivolano come 
fossero colline innevate. Un bel bagno 
ristoratore, ma non ancora l’ultimo di 
questo viaggio, poi procediamo verso 
Patra, ci fermiamo ad una taverna 
sulla strada, per qualche ultima delizia 
greca: un Saganaki, uno Tzatziki, una 
Horiatiki Salata. Ci mancheranno 
queste prelibatezze nei greek diners 
newyorkesi dove la Greek Salad sa solo 
di frigorifero.
Arriviamo a Patrasso lungo la costa, 
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da sud. Si tratta della città più grande del Peloponneso, 
una dimensione che sta tra Salerno e Livorno. Non 
particolarmente bella, ma con un suo perché, seppur 
difficile	 da	 cogliere	 in	 una	 domenica	 d’estate,	 che	
avvolge	di	sole	accecante	brutti	edifici	bianchi	da	Grecia	
dei colonnelli. Io le do credito a questa citta', per noi che 
veniamo da un’era pre voli low cost, Patrasso è sempre 
stata la porta d’accesso per eccellenza alla Grecia. Le 
navi che solcavano l’Adriatico arrivavano tutte qua e 
se si volevano raggiungere le Cicladi o il Dodecanneso 
si doveva proseguire in treno verso Corinto ed Atene, 
fino	ad	arrivare	al	porto	del	Pireo	dove	ci	 s’imbarcava,	
finalmente,	per	la	propria	destinazione	finale.	Altri	tempi.

Il check-in è svelto ma la nave ha un paio d’ore di ritardo. 
Riprendiamo il Ducato ed attraversiamo la città da parte 
a parte, seguendo la costa ed ai suoi bordi troviamo una 
spiaggia semiurbana adatta all’ultimo bagno nel tardo 
pomeriggio greco. La spiaggia fa l’occhiolino al famoso 
ponte Rio-Antirio, che rivediamo con gioia dopo quasi 3 
settimane. Il periplo del Peloponneso è compiuto!
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Il nostro viaggio attraverso questa terra è stato grandioso, oltre ogni 
aspettativa. Abbiamo scoperto una regione di grande varietà e di 
una bellezza struggente. Abbiamo riscoperto la Grecia; una Grecia a 
noi  frequentatori delle isole, ancora ignota. Una Grecia di spazi e di 
Storia,	di	 altezze	 vertiginose	e	di	 tuffi	 in	un	Mediterraneo	bellissimo,	
azzurro e senza tempo. Una terra ora verdissima e rigogliosa, poi arida 
e severa; una terra che ha lasciato spazio alla mano dell’uomo, ma 
senza grandissime scelleratezze. Personalmente, non facevo un viaggio 
così completo da anni. Un viaggio reso sublime dalla semplicità con 
la quale lo abbiamo affrontato. Sono certo che Totò con i suoi 5 anni, 
che nel mare del Peloponneso ha imparato a nuotare, conserverà incisa 
nell’anima questa grande bellezza e questa lo accompagnerà lungo il 
suo cammino. Così come è stato per me con i miei viaggio ad ogni età.

Il resto è stata piacevole routine del rientro. Nave Minoan Grimaldi, 
ancora una volta fantastica; la cabina un lusso e la traversata piacevole, 
anche se più lunga rispetto a quella per Igoumenitsa. Le ore in più le 
ho impiegate per iniziare questo testo. Poi Ancona, Arezzo, Firenze e la 
riconsegna del mitico Ducato alla sorellina. Le due piante di basilico greco 
profumatissime sono arrivate perfette e sono state molto apprezzate dai 
miei. E noi tre siamo rimasti con il Peloponneso nel cuore.

 A Linda,
 che ha reso possibile questo viaggio, mettendo a disposizione
 il suo infaticabile Fiat Ducato "Ganesha".
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Questo viaggio è stato realizzato nel Luglio 2019 da Carmine 
Savarese e dalla sua famiglia.

Nato a Napoli e cresciuto in Toscana, Carmine, vive a New York da 
oltre 10 anni; viaggia da tutta la vita ed ama scriverne. Va in bici a 
Brooklyn e scatta street photography. Il Mediterraneo resta il suo 
primo grande amore. 

Carmine Savarese è il direttore creativo di Creativa Design ed il 
founder di alcuni interessanti progetti di viaggio tra cui Greciare, 
Tiplr ed Offline	Destinations. 
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