LA SIGNORA: DIARIO DI BORDO 5 – 18 luglio 2013
Venerdì 5 luglio 2013: Il nostro viaggio estivo quest’anno è iniziato in maniera insolita. Infatti La Signora ci attende
a Platarìa, un tranquillo paesino vicino ad Igoumenitza. Quindi noi siamo partiti in gruppo in treno: Bologna,
Ancona e poi traghetto, partenza alle 14.

Appena lasciamo la banchina, respiriamo l’aria di mare e l’atmosfera della barca, anche se il traghetto è affollato,
rumoroso e subito pensiamo che non vediamo l’ora di raggiungere la nostra barca. La navigazione procede
tranquillamente. All’imbrunire costeggiamo il Gargano e vediamo le luci dei paesi in lontananza. Durante la notte
compiamo la traversata
.Sabato 6 luglio 2013: Ci svegliamo mentre costeggiamo la costa albanese, poi iniziamo a vedere l’isola di Corfù
alla nostra destra ed arriviamo puntuali alle 8.30 ad Igoumenitza.

Da lì in taxi raggiungiamo in poco tempo la barca comodamente ormeggiata a Plataria. Si tratta di un confortevole
porto praticamente sconosciuto al grande turismo. Fabio, che l’ha portata fino a qui, ci racconta in sintesi le
avventure del suo viaggio, poi noi ci dedichiamo a disfare le valigie, mettere a posto il bagaglio, fare cambusa. Nel
primo pomeriggio siamo pronti a partire e leviamo l’ancora diretti a Paxos, isola subito a sud di Corfù. Alcuni di noi
sono già stati qui, per altri è la prima volta. Tra i vari porti dell’isola decidiamo di ormeggiare a Lakka, dove
arriviamo dopo aver evitato di poco un temporale che si è scaricato soprattutto sul continente. A Lakka si sta bene
anche in rada, su un fondale sabbioso con acqua trasparente. C’è un venticello fresco, forse residuato del
temporale a terra, ma nessuno resiste alla tentazione del primo tuffo nelle acque greche. Tatiana ed Andrea
riconoscono l’imbarcazione di loro amici di New York e vanno a nuoto a salutarli. Noi tutti andiamo nel paese in
tender e ceniamo presto. Ottimo menù a base di pesce e di specialità greche, le signore compiono il primo di tanti
“strappi” alla dieta… ma siamo in vacanza… perché sacrificarsi? Ritorniamo in barca che non è ancora buio del
tutto e ci fermiamo a chiacchierare un pò nel pozzetto, ma la stanchezza ha il sopravvento ed andiamo a dormire
presto, cullati dal lieve dondolio dell’imbarcazione all’ancora. Il cielo è sereno ma passano veloci dei nuvolosi scuri
minacciosi…Vedremo cosa ci riserva il tempo per domani.
Domenica 7 luglio 2013: Ci svegliamo circa alle 8 dopo un sonno ristoratore. La baia è calma, il cielo azzurro, il
sole splende… Cosa di meglio che un bagno tonificante? L’acqua è fresca, ma tutti facciamo una nuotata attorno

alla barca. Decidiamo di muoverci e, doppiato il capo nord dell’isola, procediamo lungo la costa ovest, alta,
rocciosa, a picco sul mare. L’acqua, profonda, è di un colore blu intenso. Molte rondini volano e fanno la spola
aventi ed indietro dai loro nidi nascosti fra le rocce, evidentemente per nutrire i piccoli. Vi sono molte spaccature e
grotte: noi ci dirigiamo verso una delle grotte sulla costa occidentale dell’isola: ancoriamo su un fondale di circa 20
metri ed andiamo a nuoto ad esplorare i fondali. L’acqua è limpida, il fondo roccioso, cosparso di ricci. Scorgiamo
qualche stella marina, Pietro avvista una grossa murena. Vi sono varie insenature comunicanti fra loro e ci
avventuriamo in stretti passaggi tra le rocce, irte e taglienti. Finito il bagno, procediamo lungo la costa ovest,
doppiamo il capo sud dell’isola, passiamo al largo del piccolo paese di Mongonisi e, mentre Pietro cucina e prepara
uno dei suoi “famosi” sughi “dietetici”, Andrea controlla la barca. Appena dopo mangiato arriviamo all’imbocco del
canale che porta a Gaios: è sempre emozionante percorrerlo e veder comparire all’improvviso, dopo una stretta
curva a sinistra, il paesino che si presenta subito pieno di vita, bar, ristoranti, negozi. Ormeggiamo senza difficoltà
in banchina (in agosto è molto più difficile) e scendiamo a terra per un primo giro di ricognizione tra i negozi.
Decidiamo di stare qui fino a domattina e rimandiamo gli acquisti alla sera, meno caldo e meno sole… Ci
rilassiamo in barca: alcuni all’interno, godendosi il fresco della benedetta aria condizionata, altri nel pozzetto,
leggendo all’ombra ed approfittando di una leggera brezza che muove l’aria. Alcuni vanno con il tender a fare il
bagno in una piccola baia subito fuori del porticciolo dove l’acqua è trasparente ed un basso fondale roccioso
accoglie ogni genere di fauna, pesci, ricci, stelle marine rosse molto grandi. Prima di cena nessuno sa resistere ad
un po’ di shopping tra i negozietti di Gaios, sempre molto forniti di oggetti di gusto… Cena all’aperto in uno dei tanti
ristoranti e, per finire, passeggiata lungo la banchina ammirando le barche ormeggiate. Arriva mezzanotte
velocemente, mentre ancora tanti turisti passeggiano per le strade, la musica risuona dai bar… c’è un’atmosfera
rilassata e allegra che contagia tutti. Andiamo a dormire mentre ancora in lontananza si sente la musica che
proviene dai locali. Domattina vorremmo partire abbastanza presto.

Lunedì 8 luglio 2013: in realtà ci muoviamo alle 8.30. Ci dirigiamo a sud, verso l’isola di Antipaxos, che dista
poche miglia. Giuseppe avvista un tonnetto che salta fuori dall’acqua inseguendo delle sardine che fuggono
terrorizzate. Quando arriviamo all’estremità settentrionale dell’isola costeggiamo la parte occidentale. Non ci sono
paesi, solo rare ville sparse in mezzo al verde. Arriviamo in una insenatura profonda che termina con due
minuscole spiagge ricoperte di ciottoli dai colori chiari, smussati dal logorio delle onde. Gettiamo l’ancora e ci
tuffiamo tutti per esplorare i dintorni. Avvistiamo alcune pinne nobilis attaccate alla sabbia. Sulle rocce ci sono molti
ricci sia maschi che femmine, queste ultime riconoscibili dal colore rossastro e dal fatto si ricoprono di conchiglie e
da ogni cosa trovino alla loro portata. Poi andiamo quasi tutti con il tender in una minuscola insenatura dove
l’acqua ha un colore turchese brillante e dove le rocce scendono a gradoni verso il mare. Anche qui molti ricci:
Tatiana ne raccoglie qualcuno per poi mangiarlo in barca. Nuotiamo indisturbati nella quiete assoluta. L’unico
rumore è rappresentato dal mare contro gli scogli, è facile salire e ne approfittiamo per arrampicarci e guardare il
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mare dall’alto della scogliera che sembra un anfiteatro naturale. Quindi ritorniamo alla barca e salpiamo in
direzione Levkas, distante circa 30 miglia.
Il mare è calmo, la giornata è assolata, abbiamo una leggera brezza in poppa: issiamo la randa ma dobbiamo
tenere anche il motore acceso, altrimenti procediamo troppo lentamente. Il pomeriggio passa in completo relax.
Giungiamo alla punta di sabbia prima del ponte apribile poco prima delle 18. Gettiamo l’ancora in attesa
dell’apertura del ponte e ne approfittiamo per fare un veloce bagno rinfrescante. Allo scoccare dell’ora il ponte si
apre e noi, assieme alle altre barche in attesa, entriamo nel canale. L’esperienza è emozionante anche per chi l’ha
già vissuta. Sembra un po’ di essere in mezzo alle valli di Comacchio… procediamo in fila con le altre barche,
lentamente, seguendo le boe che segnalano il canale scavato. Tutto attorno acque basse e molti gabbiani.
Passiamo accanto al paese omonimo, al Marina pieno di barche ormeggiate. Procediamo attraverso lo stretto
passaggio ed abbiamo sulla destra l’isola di Levkas, a sinistra palude e poi terraferma. Alla fine del canale di colpo
il braccio di mare si allarga calmo e riparato: attorno le isole sono verdi, collinose, con minuscoli paesi che si
affacciano sul mare. Dopo un’ora circa di navigazione raggiungiamo la baia dove abbiamo deciso di pernottare.
L’acqua è ferma, non c’è corrente e solo una leggera brezza. Sembra quasi di essere su un lago più che al mare. Il
fondale è sabbioso, profondo circa sei metri. Ancoriamo di fronte al ristorante Dimitris dove alcuni di noi sono già
stati più volte. Scendiamo con il tender e la figlia del proprietario ci aiuta ad attraccare al pontile annesso al
ristorante. La serata trascorre tranquillamente, a cena con le solite specialità greche ma decisamente migliori della
media. Le chiacchiere aumentano tra birre, vino bianco e Ouzo alla fine della cena. Rientriamo in barca sotto un
cielo trapunto di stelle e finiamo la giornata con le chiacchiere in pozzetto, prima della buona notte.

Martedì 9 luglio 2013: Ci svegliamo nella baia tranquilla in una calma mattina di sole. Prima di partire andiamo a
terra con il tender per rifornire un po’ la cambusa ma non c’è un paese, solo case sparse… Non troviamo tutto ciò
che ci manca ma in compenso il proprietario del market è un signore anziano, molto gentile, che parla bene
l’italiano e che non ci lascia andare via perché evidentemente gli piace rispolverare la lingua… Ripercorriamo la
lunga baia verso l’uscita e ci dirigiamo verso sud. Ci fermiamo per un veloce bagno e riprendiamo il cammino.
Attorno a noi le isole sono collinose, molto verdi. Il mare è calmo. Passiamo vicino all’isola di Skorpios, privata
proprietà degli eredi di Onassis e simbolo di un periodo storico finito ormai tanti anni or sono. Sulla nostra sinistra
abbiamo l’isola di Meganisi, con una lunga e stretta penisola che è come un dito puntato verso sud. Facciamo una
sosta veloce nel lato ovest dell’isola e, mentre Pietro controlla la barca ferma, ma senza ancora (il fondo è oltre
100 metri) Andrea ci porta con il tender dentro alla grotta cosiddetta del sottomarino, un’ampia spaccatura rivestita
di stalattiti. La leggenda vuole che qui fosse nascosto un sottomarino greco durante la 2° guerra mondiale. Ma, a
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parte ogni altra considerazione, le acque all’interno della grotta non sono abbastanza profonde per
accoglierlo…Ripartiamo e vediamo in lontananza, alla nostra destra, Itaca e Cefalonia. Sono entrambe suggestive
e certamente meriterebbero una visita ma quest’anno noi procediamo abbastanza spediti con meta Atene e non
possiamo trattenerci qui a lungo. Continuiamo con direzione Atoko, isola che dista circa 14 miglia. Caliamo
l’ancora in una insenatura molto larga, contornata da rocce a picco sul mare, fondo sabbioso e acqua turchese. Ci
tuffiamo e nuotiamo tutti tra pesci grandi e piccoli. Patti avvista una stella marina rossa dai lunghi “bracci” sottili.
Siamo in compagnia di molte altre barche, tutte ancorate alla ruota e tutti, come noi, dopo il bagno riprendono la
loro rotta. Si è alzato un maestrale a noi favorevole, per cui partiamo, con direzione sud e procediamo a vela piena
ad una velocità di circa 5 nodi: non è molto ma ci godiamo la meraviglia del silenzio attorno a noi. Finalmente a
vela, l’unico rumore è quello dell’acqua lungo lo scafo. Non sappiamo ancora dove ci fermeremo questa sera
anche se ci sarebbe piaciuto arrivare a Trizonia: dipenderà dal vento… Procediamo per imboccare il golfo di
Patrasso. Il vento gira pian piano a tramontana ma resta favorevole e procediamo a velocità comprese tra i 6 e gli
8 nodi. Il sole splende ed è piuttosto caldo nonostante il vento. Stiamo tutti all’ombra del bimini top o delle vele
guardando le onde del mare ed il panorama di isole e scogli. Arriva il tramonto e spuntano tutte le macchine
fotografiche. Ceniamo stile self-service, riso bollito e frittata con gli zucchini opera di Tatiana. Subito dopo il
tramonto il vento gira a levante, ammainiamo anche la randa, la temperatura scende ed iniziamo a stratificare
felpe, maglie, pantaloni. Passiamo sotto il ponte che attraversa il golfo di Patrasso circa a mezzanotte con una
forte corrente contraria, tanto che il gps ci da una velocità di soli 3,8 nodi. Quindi ci dirigiamo all’imboccatura del
piccolissimo porto di Lepanto (in greco Navpaktos) e caliamo l’ancora poco fuori per poter dormire in pace. Si
sente la musica sommessa di qualche locale piuttosto lontano, non è fastidiosa…

Mercoledì 10 luglio 2013: sveglia presto per andare in paese con il tender: a fare la spesa. Il porticciolo di
Lepanto è protetto da piccole mura medievali e sovrastato da una fortificazione della medesima epoca sulla collina.
Tra il porticciolo e la fortificazione le costruzioni moderne del paese abitato dai nostri contemporanei. Ci fermiamo
nella piazza che guarda il molo, dove sono tavolini da bar all’ombra di un platano enorme. Non capiamo subito di
quale bar si tratti, poi comprendiamo che ogni bar che si affaccia sulla piazza ha un certo numero di tavolini e si
distinguono gli uni dagli altri per piccoli particolari… Ci fermiamo per un caffé (espresso per alcuni, greco per altri o
frappé freddo).Si assaggia l’immancabile burek (oggi alla ricotta)… I gestori dei locali sono molto gentili. La
signora, che parla solo greco, ci regala delle piccole pere e ci rincorre per darcele mentre già eravamo in cammino.
Dopo una sosta di rifornimento della cambusa si ritorna in barca. Guardiamo il ponte che abbiamo superato la
notte scorsa al sole del mattino:è bianco e splendente: i cavi che reggono la struttura sembrano dei raggi
divergenti: è un’architettura moderna ed interessante. Salpiamo poco dopo le 11 con direzione l’isoletta di
Trizonia che dista circa 10 NM. Tatiana si cimenta in un borschi (tipico piatto russo a base di verdure), Andrea
pulisce a fondo la coperta, Antonio e Gianna leggono all’ombra perché ieri hanno esagerato con il sole…
Trizonia in realtà è una piccola pittoresca isola con un grazioso villaggio ed un marina in sostanziale stato di
abbandono: alcuni lampioni sono stati sradicati da qualcuno che ci si è ormeggiato, alcuni tombini sono privi della
copertura in bronzo ed occorre guardare bene dove si mettono i piedi, le barche sono all’ormeggio alla rinfusa, chi
è arrivato prima ormeggia all’inglese, gli altri si arrangiano. Non c’è luce né acqua, ci sono i resti delle strutture che
fornivano queste cose, ora “comanda Barabba” e l’impresa è evidentemente fallita. Comunque non si paga nulla e
le barche circostanti sono popolate da una colorita fauna internazionale che mette allegria.
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Ormeggiamo nel porticciolo che è pieno di barche stanziali. I turisti di passaggio non sono molti. L’isola è priva di
veicoli a motore, molto verde, collinare, con casette basse sparse. L’isola presenta un istmo stretto che consente di
passare da una riva all’altra in un centinaio di metri: in questo punto sorge un minuscolo paesino con pochi bar
ristoranti, un negozio (che vende di tutto). Vi è la chiesetta, una micro-spiaggia. Il mare è pulito anche in porto.
All’improvviso grandi nuvoloni neri arrivano dalla terra ferma e si alza un forte vento. Noi teniamo d’occhio “La
Signora” ma il nostro ormeggio non ha problemi. Le barche accanto devono rinforzare il proprio o modificare
completamente l’attracco in banchina. In realtà poi il temporale non scoppia e le nuvole spariscono. Il cielo torna
limpido e spira una leggera brezza da ovest. Tutti facciamo un lungo bagno. Pietro raccoglie ostriche, telline ed altri
“strani” frutti di mare. Il pomeriggio passa in tranquillità tra bagni di mare e di sole, passeggiate, chiacchiere. Regna
soprattutto il silenzio…Sull’unica piazzetta del paese si affacciano i vari ristoranti. Difficile la scelta: decidiamo per
uno che ci ispira maggiormente per il menù e per l’arredo: seggiole impagliate di legno verniciato di azzurro e
bianche tovaglie, il tutto sotto un pergolato di gelsomino e buganvillea che arriva fino sul mare. La scelta, del tutto
istintiva, si rivela ottima. Tra le varie specialità le “melanzane imam”, piatto greco che si trova raramente e che è
un’assoluta prelibatezza. Alla fine della cena ci offrono, come spesso accade qui, l’anguria ed un liquore digestivo
a base di erbe. Ci “trasciniamo” fino alla barca e, stanchi dopo una lunga giornata in movimento, crolliamo tutti nel
sonno cullati dal silenzio. Domattina vogliamo partire presto.

Giovedì 11 luglio 2013: Alle 7.30 Pietro e Patti si svegliano ed iniziano i preparativi per la partenza. Poco a poco
si alzano tutti e leviamo l’ancora con direzione sud e meta Galaxidi, distante circa 20 miglia. Un leggero vento da
nord-ovest ci consente di procedere a vele piene, a velocità di circa 5 nodi nella mattinata limpida. Osserviamo la
costa collinosa spesso coltivata ad ulivi che arrivano a mare. Il golfo di Corinto è rilassante da percorrere. L’acqua
è pulita perché vi è ampio collegamento con il mare aperto ma nello stesso tempo si ha la sensazione di essere in
una grande lago, per via della terra che lo circonda (costituita da un lato dalla terra ferma e dall’altro dal
Peloponneso). L’idea è di arrivare a Galaxidi in tempo per consentire, a chi non c’è mai stato, di andare a visitare il
sito archeologico di Delfi. Arriviamo nell’ampio golfo in fondo al quale sta la cittadina: ormeggiamo in banchina
senza problemi. Alcuni noleggiano subito un’auto e vanno a Delfi (sito emozionante e carico di storia). Altri restano
a bordo, passeggiano per il paese e nuotano nelle limpide acque circostanti. Sul lungomare i ristoranti sono molti e
la scelta non è facile…Così ci dividiamo: per cena andiamo a gruppetti in differenti locali, poi ci ritroviamo in barca
per i commenti ed i resoconti dei menu’… Non è andata male a nessuno… Su un piccolo peschereccio un
pescatore locale prepara per la vendita il pesce appena catturato. Sulla sua barca ormeggiata sfiletta un enorme
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pesce, la cui lisca penzola come trofeo dalla poppa per adescare gli acquirenti. Alcuni di noi passeggiano in paese
fino a tardi,. poi il sonno ha il sopravvento.

Venerdì 12 luglio 2013: Andrea si sveglia molto presto e, dopo una passeggiata a terra, lava la barca con acqua
dolce. Tutti, approfittando dell’acqua libera in banchina, ieri sera abbiamo fatto il bucato e tutta la battagliola è
piena di biancheria ad asciugare. Partiamo dopo un veloce caffé (o frappé freddo) e ci fermiamo per il bagno del
mattino accanto ad un’isoletta disabitata che ha solo una chiesetta bianca. Il fondale è meraviglioso: l’acqua è così
trasparente che sembra non ci sia. Le rocce sono di tipo carsico, con mille anfratti che offrono riparo a svariate
varietà di pesci: piccoli, grandi, branchi di pesciolini appena nati. I pesci sono molto colorati: rosasi, verdi, a righe, a
quadretti… piccolissimi blu iridescenti. Tanti ricci, molti dei quali femmina, coperti con i più fantasiosi “cappelli”
(conchiglie, alghe, pezzetti di plastica, carcasse di ricci morti). Tra le rocce affiorano vari tipi di “alghe” multicolori
ed enormi formazioni di colore giallo acceso “a guglie”. L’acqua non è calda ma la bellezza del luogo fa
ampiamente superare lo shock termico… Ripartiamo con direzione Corinto, in assenza di vento. C’è una
fastidiosa onda residua di poppa, così issiamo la randa per rollare meno. Qualcuno tenta anche di pescare a
traino, tra le proteste di Andrea che, vegetariano convinto, non vuole “molestare” i pesci… L’arrivo è previsto per le
16 circa. L’ingresso al canale è sempre emozionante: da lontano si vedono solo colline tutto attorno e si ha
l’impressione di andare in terra, perché l’imbocco del canale, molto stretto, si vede solo da vicino.

Quando arriviamo scopriamo che non è più consentito attendere all’ingresso (riparato dal mare aperto da un
piccolo molo), ma occorre stare nel mare circostante… Il canale è chiuso e si vedono le auto passare sul ponte che
attraversa l’inizio del canale. Poi iniziano a passare le imbarcazioni che vanno in senso contrario al nostro e
finalmente, dopo circa 1.30 di attesa, la torre di controllo ci dà il via libera per il passaggio…
Per esserci passati diverse volte sappiamo che la tassa di transito è piuttosto salata, salatissima se si passa di
notte o nei giorni festivi. Il martedì il canale è sempre chiuso per lavori di ordinaria manutenzione.
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Che emozione! L’acqua è verde turchese, le pareti sono alte,di roccia friabile, di colorito chiaro tendente al
giallo…Le imbarcazioni procedono in fila, a motore, stando al centro del canale, che è largo circa 25-30 metri. Si
sentono le cicale cantare e si respira un’atmosfera da favola. Il canale è lungo circa 3 miglia. Salutiamo i pedoni
che camminano sui ponti sopra di noi e sembrano delle formiche… Alla fine del canale ci si ferma per il pagamento
del pedaggio. Quest’anno la nostra imbarcazione ha pagato € 291,00. Decidiamo di procedere fino al largo di
Flisvos, a sud di Atene, dove passeremo la notte: dista circa 25 NM. Mentre il calar del sole infuoca il cielo
passiamo tra grossi cargo che sono ormeggiati al largo in attesa di entrare al Pireo. Noi ceniamo mentre le prime
stelle compaiono in cielo assieme ad uno spicchio di luna crescente. La navigazione procede con tranquillità:
vediamo avvicinarsi le mille luci della città di Atene che si estende a ridosso del mare e sembra non finire mai. Ci
addentriamo nei bracci di mare che guidano Pietro fino al villaggio olimpico, accanto al marina Flisvos, posto ove
è possibile passare la notte in tranquillità attraccando in banchina all’inglese senza dover pagare nulla a nessuno.
Naturalmente non ci sono nè acqua né luce. Dietro le orribili costruzioni moderne si vede spuntare il Partenone,
sembra illuminato per ricordare che Atene fu una città meravigliosa. Alle una spegniamo il motore ed andiamo tutti
a dormire. In lontananza rumore di auto, moto… ormai siamo abituati al silenzio delle isole e di luoghi più appartati.
Sabato 13 luglio 2013:: Pietro si sveglia presto e, siccome anche Andrea è già sveglio, decidono di partire subito:
prima delle 7 siamo in movimento. Nella luce del mattino vediamo la città sfilare davanti a noi, le case di colore
chiaro, i condomini… aerei vanno e vengono per l’aeroporto Venizelos a nord di Atene.

Passiamo tra scogli, piccole isole disabitate e, sempre costeggiando, alle 11 caliamo l’ancora nella baia ai piedi
capo Sounion. I resti del tempio dominano dall’alto e ci riportano a tempi lontani di antico splendore. In fondo alla
baia ora c’è un albergo, spiaggia attrezzata con ombrelloni, e il vento ci porta il vocio dei bambini… Noi ancoriamo
su un fondale sabbioso di circa 8 metri. Quando si alza il meltemi ci sentiamo finalmente in Egeo. Ci tuffiamo in
acqua: il fondale offre uno spettacolo suggestivo: nella parte sabbiosa nuotano indisturbate sogliole e piccoli pesci
che si mimetizzano sul fondo e razzolano attorno alle catene delle ancore. AI lati della baia una scogliera
sommersa offre riparo alla solita fauna sottomarina. Dopo un lungo bagno ed un pranzo veloce, ci avventuriamo
con il tender a terra per andare al tempio, tutti tranne Pietro che raramente abbandona la barca quando è ancorata
in rada (ma soprattutto non ama le salite a piedi sotto il sole). Il sole è caldo ma il vento rende la camminata
piacevole. Il sito archeologico del tempio dedicato a Poseidone, svetta sulla cima del promontorio con le colonne in
stile dorico di marmo bianco. La vista che si gode da lassù è spettacolare: il mare è di un blu intenso ed il vento fa
increspare la superficie creando un orlo di schiuma bianca. Si vedono sfrecciare le barche a vela con il vento

8

favorevole al largo. Scendiamo e torniamo in acqua per completare l’esplorazione della baia. Vi sono molti pesci
pagliaccio, coloratissimi e vari tipi di alghe dai colori variabili dal verde al bianco cangiante… Verso sera facciamo
anche un giro con il tender ed arriviamo fin sotto al tempio osservando dal mare le antiche vie d’accesso a questo
luogo sacro per gli antichi. Abbiamo deciso di passare qui la notte per goderci lo spettacolo del tempio illuminato.
Sistemiamo un apposito stroppo tessile sulla catena dell’ancora in modo che non faccia rumore, altrimenti non
farebbe dormire chi è nelle cabine di prua. Andiamo a cena in una trattoria sulla spiaggia: cena semplice, a base di
specialità greche. Mentre siamo ancora seduti a tavola assistiamo al tramonto, poi il cielo diventa nero di colpo e si
riempie di stelle. C’è uno spicchio di luna crescente e il tempio di Poseidone viene illuminato con luci bianche e si
staglia di lontano rispetto al nero circostante. Quando siamo arrivati stamattina eravamo solo due barche, ora la
baia si è riempita di imbarcazioni che vengono al riparo per la notte. Rientriamo in barca e finiamo la serata
chiacchierando in pozzetto. Per Andrea e Tatiana è l’ultima sera. Domani infatti lasciano la barca per motivi di
lavoro e rientrano in Italia in aereo da Atene.

Domenica 14 luglio 2013: Stamane ci svegliamo presto ed Andrea ci comunica che ha sistemato via telefono i
problemi urgenti e per ora non rientrano! Siamo felici per la notizia: siamo un gruppo affiatato e ci piace continuare
insieme il viaggio! Partiamo circa alle 7, mentre il sole del mattino conferisce una luce rosata alle colonne del
tempio: l’abbiamo fotografato da tutte le angolature e ad ore diverse del giorno e della notte! Ci allontaniamo e
procediamo in direzione sud-est: andiamo a vele piene, di mezza nave con una velocità di 5-6 nodi. Percorriamo le
20 miglia che ci separano dall’isola di Kihtnos (nelle isole Cicladi) ed alle 11 arriviamo alla nostra prima meta:
Kolona.
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Si tratta di una strana combinazione geologica con una isoletta unita all’isola grande da una lingua di sabbia.
L’acqua è turchese a causa del fondo di sabbia bianca. Gettiamo l’ancora e raggiungiamo a nuoto la riva, dove
facciamo una sosta nell’unica taverna in posizione panoramica rispetto alle due baie. Il sole è molto caldo, ma il
vento rende l’aria piacevole. I fondali offrono uno spettacolo: sogliole nella parte sabbiosa. Patti avvista sul fondo
un pesce volante lungo circa 30 cm che sembra riposare, fermo sulla sabbia, nella sua posizione caratteristica con
le ali ripiegate. Nella scogliera ai lati della baia, ricci, pesci colorati ed una varietà di alghe, alcune delle quali sono
come dei fili d’erba sottilissimi, bianchi e terminano con una specie di bottone rotondo (come un fiore). Il colorito
bianco dà riflessi luminosissimi a tutto il fondo. Facciamo varie nuotate, pranziamo e nel primo pomeriggio partiamo
con direzione nord: abbiamo il vento contrario e procediamo a motore. Il mare è blu intenso e le onde si
infrangono contro le rocce in un turbinio di spuma bianca. Doppiamo il capo nord dell’isola e, dopo poche miglia,
arriviamo nel paesino di Loutra, costituito da casette bianche basse con infissi azzurri e costa rocciosa
degradante in mare. Ormeggiamo in banchina, assieme ad altre barche e ci rilassiamo cullati da un lieve rollio. Si
va ad esplorare il paesino: i turisti sono quasi tutti greci, ci sono bar, ristoranti sul mare ed una fonte di acqua
bollente che arriva in mare da una sorgente situata a poca distanza. La maggior parte degli abitanti dell’isola
risiede a Chora, ma dista 5 chilometri e non troviamo un mezzo per visitare il luogo. Così rinunciamo a salire e
ceniamo tutti assieme in un ristorante sul mare con i tavoli sulla sabbia della spiaggia. Dopo cena ci avviamo sul
lungomare ed arriviamo dove c’è la “piscina” di acqua calda… un’area del mare delimitata da massi dove arriva
l’acqua bollente da una sorgete sotterranea. I bagnanti stanno seduti lì a tutte le ore del giorno e della notte…
acqua termale a costo zero… panacea per tutti i mali. Scopriamo che esiste uno stabilimento termale, ovviamente
chiuso alla sera, e decidiamo di tornare domattina. Andiamo a dormire con questa idea in mente.

……
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Lunedì 15 luglio 2013: Ci svegliamo prima delle 8 e ci incamminiamo verso le terme. Quando arriviamo, siamo gli
unici clienti. Il posto è piccolo, estremamente naif… per fare i bagni termali non c’è una piscina ma solo, residuo di
fasti trapassati, vasche di marmo a pavimento in singole stanze.

L’arredamento minimale ricorda una clinica psichiatrica piuttosto che un luogo di villeggiatura, i rubinetti sono
valvole a leva su tubi scoperti adatti ad una autorimessa. All’accoglienza ci sono due ragazzotte che parlano solo il
greco ed un inglese stentatissimo, inoltre non sembrano affatto estroverse. Certamente qui avrebbero bisogno di
una operazione public relations. Il bagno dura 20 minuti nell’acqua calda, ricchissima di sali minerali… ma non
impariamo nulla di più preciso perché le informazioni sono scritte solo in greco e ci viene naturale il paragone con
qualsiasi stabilimento termale italiano. Dopo quest’esperienza interessante salpiamo, in direzione est, verso l’isola
di Siros, distante circa 20 miglia. Il vento sui 20 nodi da nord ci consente di procedere ad una velocità tra gli 8 e 9
nodi.
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Sulla randa facciamo per sicurezza una mano di terzaroli. Non c’è molto mare ed il blu intenso è striato dalle creste
bianche delle onde tipiche dell’Egeo. Approdiamo nel porticciolo di Finikias ed ormeggiamo in banchina accanto
ad un grosso yacht blu di fabbricazione italiana, bandiera inglese ed equipaggio greco. L’acqua è incredibilmente
pulita anche a ridosso dell’ormeggio. Dopo una nuotata ed una perlustrazione dei fondali sabbiosi, pranziamo nel
pozzetto. Verso sera con un taxi andiamo nella città principale dell’isola, Ermopoli, distante circa 12 chilometri. La
guida (Rod Heikell) scrive che la città viene considerata la capitale delle Cicladi. Si tratta di una città elegante, con
palazzi signorili di fine ‘800, un ampio lungomare con bar e ristoranti. La città è addossata ad una collina che
sovrasta le case e le viuzze della parte vecchia, in cima la chiesa di S. Anastasia. Poco lontano, a metà collina, c’è
la chiesa cattolica di San Nicola: nell’isola convivono pacificamente la comunità religiosa greco ortodossa e quella
cattolica. Passeggiamo per le strade e ci meravigliamo che i negozi siano, per la stragrande maggioranza, chiusi.
Scopriamo che qui sono aperti al pomeriggio solo il martedì, il giovedì ed il venerdì. Strano: stagione di turisti,
problemi economici dello Stato… eppure evidentemente è più importante vivere una vita tranquilla e riposare al
massimo. Oppure la crisi ha ridotto i commerci al minimo. Alla periferia della città sono situati grandi cantieri navali,
operativi soprattutto d’inverno, quando non c’è turismo. Oppure semi vuoti a causa della crisi. Si percepisce che
questa città è un centro vivo e vitale che però sta attraversando un periodo di decadenza aggravato dalla attuale
situazione economica generale: molti negozi e molti ristoranti grandi e piccoli appaiono chiusi da mesi. Rientriamo
in barca e, prima di dormire, decidiamo l’itinerario di domani.

Martedì 16 luglio 2013: salpiamo in direzione Delos verso le 9 ed apriamo solo il genoa, tanto tra poco il vento
dovrebbe salire a forza 7: ce ne stiamo tranquilli a velocità di 5 o 6 nodi con il tender a rimorchio. Sotto raffica
arriviamo ad oltre 7, ma tutti sono rilassati e guardano il mare che si increspa e le creste candide delle onde.
Arriviamo nel canale tra Delos e Remmatia ed ancoriamo su 4 metri d’acqua turchese. Dopo un pranzo veloce
scendiamo con il tender per visitare il sito archeologico, ma un guardiano ci viene incontro sul molo per dirci che il
sito sta chiudendo: l’orario di apertura è dalle 7 alle 15. Non ci lascia neppure mettere un piede per terra… L’isola
è affascinante: rocce di colore ocra a picco sul mare, non vi sono alberi e si intravedono colonne e resti che
costituiscono uno dei luoghi più sacri dell’antica Grecia, praticamente il centro del mondo conosciuto. Ritorniamo
alla barca e decidiamo di spostarci a Rinia, l’isola disabitata di fronte a Delos, dove passeremo il resto del giorno
e la notte nella riparata South Bay, dopo aver calato l’ancora con 60 metri di catena sulla sabbia bianca. Così
domattina torneremo per la visita al sito archeologico. Vicino alla spiaggia, due metri sotto la superficie, scopriamo
il relitto di una Fiat 500, ormai inserito nel panorama subacqueo, tanto da essere diventato la tana di una cernia. Ci
domandiamo come possa essere arrivata lì, comunque Andrea arpionerà la cernia ed un po’ di altri pesciolini che
costituiranno la cena. Dopo un breve bagno attorno alla barca per controllare la posizione dell’ancora andiamo a
riva con il tender, attrezzati per una passeggiata a terra. L’isola è collinosa: ci sono rare casupole bianche che
sembrano disabitate, a terra è sassosa, arsa e brulla. Vi sono cespugli di fiori selvatici colorati. Arriviamo sulla
sommità di una collina per godere di una vista stupenda: si vede tutto il mare tutto attorno ed in lontananza
Mykonos con le sue case bianche. Poi un lungo bagno esplorando il fondale: sabbia bianca senza alghe e
popolato da sogliole e da branchi di minutissimi pesci appena nati… Alcuni di noi ritornano alla barca a nuoto,
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approfittando del vento a favore che fa coprire il tragitto in velocità e senza fatica. La cena sarà a base di pesce
fresco pescato da Andrea. Il sole tramonta dietro alle colline, siamo nel silenzio più totale, cullati dal dondolio del
mare e dal sibilare del vento. Il meltemi è calato al tramonto, poi ha ripreso forza con raffiche sopra i 30 nodi. In
baia c’erano poche barche, ma a sera restiamo solo in tre, tutte barche a vela, incluso una raffinatissima goletta
Sciarrelli, Even, targata Rimini e dipinta in colore pastello chiaro. Se é di legno come sembra chissà quanto costa
la sua manutenzione… Fortunatamente la nostra ancora è ben affondata nella sabbia e, volendo, potremmo dare
altri 40 metri di catena, ma per ora sembra una operazione decisamente superflua e ci prepariamo a dormire.

Mercoledì 17 luglio: alle 7 salpiamo l’ancora. Nella baia siamo rimasti solo in due barche e salutiamo la goletta mentre
andiamo a motore attorno al capo meridionale di Rinia per poi risalire al medesimo punto dove eravamo ieri e calare
nuovamente l’ancora nel canale tra Delos e Remmatia, evitando secche e scogli. Alle 8 parte il tender per sbarcare chi scende
a visitare il sito. L’ancora tiene perfettamente anche se il vento resta sempre sopra i 25 nodi e fa piuttosto freddo. Le prime
barche di turisti provenienti da Mykonos arrivano solo poco prima delle 10. I nostri rientrano a bordo solo dopo mezzogiorno. E’
stata fatta una visita completa. La zona sacra: il tempio di Apollo, la via dei leoni, le varie piazze fatte costruire da fedeli
facoltosi, il museo, la città con le case ricche di mosaici, il teatro e la salita fino in cima alla collina da dove si gode di una vista
a 360° sul mare e le isole circostanti. Il vento tira sempre molto forte ed in alcuni punti si fa fatica a restare in equilibrio. La zona
da visitare è molto ampia e non sempre è ben segnalato il percorso da seguire. Molte scritte sono solo in greco. I monumenti
sono controllati da addetti che usano un potente fischietto per dissuadere i turisti troppo curiosi ad avvicinarsi più del
consentito…
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Al ritorno in barca, un bagno rinfrescante mentre negli occhi e nella mente scorrono le immagini indimenticabili del
luogo sacro ad Apollo. A tavola insalata di riso e poi si salpa per raggiungere Mykonos. Non è pensabile di
ormeggiarsi al marina, un po’ per il vento molto forte ed un po’ perché il marina è molto polveroso con tempo
normale, con questo vento verremmo ricoperti di sabbia e polvere. Per questo motivo scegliamo la baia di Ornos,
lungo la costa meridionale dell’isola. Durante il tragitto, a motore e controvento, l’anemometro resta sempre sopra i
30 nodi. In baia, mentre giriamo attorno per stabilire dove ancorarci, si sente il vento catabatico che sale molto
spesso sopra i 40 nodi. Poi decidiamo di calare l’ancora in una rientranza nella parte occidentale della baia dove il
vento sembra decisamente minore: 60 metri di catena ed il solito stroppo tessile per evitare il rumore della catena
quando la barca si tonneggia a causa del vento. Piccole sogliole a frotte razzolano attorno alla catena che solleva
la sabbia. La Signora ha il baricentro molto avanti e la prua gira 45 gradi a destra ed a sinistra per il vento.
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Per andare in centro del paese occorre sbarcare su una spiaggetta con il tender e poi fare le due miglia a piedi, in
taxi, oppure in bus. Solo Pietro resta in barca a fare la guardia e noi tutti ci avventuriamo a terra. La discesa dal
tender non è semplice, perché si arriva su un basso fondale sassoso e bisogna saltare in acqua velocemente…
sbarchiamo bagnati e partiamo alla ricerca di un mezzo per raggiungere la città. Dopo una ripida salita per
raggiungere la strada camminiamo fino alla fermata del bus. In teoria l’attesa non dovrebbe essere lunga, ma in

15

Grecia la puntualità è sommaria. Finalmente arriva, è stracolmo ma riusciamo a salire. La strada non è lunga ed il
capolinea è praticamente all’inizio della città vecchia. Passeggiamo tra le stradine, fitte di negozi di oggettistica.
Tutto è in ordine, pulito. Le case sono bianche,addossate le une alle altre. I bei locali a picco sul mare sono
invitanti, ma oggi la forte mareggiata rende impossibile sedersi sulla scogliera a picco sul mare. Facciamo vari
acquisti e ci confondiamo tra i tanti turisti che passeggiano. Si tratta di un’umanità variegata, tante lingue,
personaggi snob, persone normali… Dai locali esce musica di ogni genere. Ceniamo in una stradina stretta, in un
piccolo locale tipicamente greco che offre gyropita e verdure. Dopo aver fatto rifornimento nel supermercato
rientriamo in taxi fino di fronte alla baia dove è ormeggiata la barca. Per arrivare in spiaggia dobbiamo scavalcare
un cancello chiuso, trasportare la spesa fino alla spiaggia dove arriva il tender e ci riconduce in barca. Dopo la
confusione della città, la tranquillità che si gode in barca è davvero impagabile!
Giovedì 18 luglio: come programmato Andrea e Tatiana ci lasciano per un volo Easyjet diretto da Mykonos a
Malpensa. Il vento è calato e li accompagniamo, in tender con tutti i bagagli, ad un pontile sulla spiaggia
attrezzatissima…..

Gli ombrelloni sono a campana verso l’alto sopra solidissimi pali infissi sulla sabbia. Ciò nonostante qualcuno di
questi è volato via e ci rendiamo conto che il vento è stato eccezionale anche per questi luoghi. C’è un bagno
attrezzato di computer destinati al pubblico e ci ritorniamo per spedire questo primo diario di bordo 2013.

Saluti da Pietro & Patti
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