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A bordo de LA SIGNORA, Cyclades 50.4 

Sette diversi percorsi, da Ravenna a  Castellorizzo,  
attraverso il canale di Corinto, passando per Rodi.  

Ritorno passando da Bodrum, Kos, Folegandros,  
Milos ed il Peloponneso. 

Dieci settimane con ogni tipo di mare, 
dal 3 luglio al 9 settembre 2010   



CROCIERA UNO
Ravenna-Corfù  3-10 luglio 2010 

abbiamo scelto la rotta lungo la costa orientale dell’Adriatico… 

Sabato 3 luglio: I preparativi per la partenza, per quanto organizzati da tempo, alla fine diventano 
sempre”concitati”. Manca qualcosa per la cambusa, alcuni sono in ritardo bloccati in autostrada dal traffico… 
Finalmente tutto è pronto e, alle ore 15, ci allontaniamo dall’ormeggio di Marinara, sotto un cielo grigio (anche se 
sereno), per afa e umidità… Appena fuori dal marina, ci fermiamo all’ancora per caricare il tender, che non teniamo 
a traino visto che ci attende una lunga navigata. Non sappiamo quale sarà la nostra prima sosta, scendiamo verso 
sud est, con meta finale Corfù: decideremo le tappe a seconda del vento e dei desideri dell’equipaggio.
Come usciamo dalle dighe all’afa si sostituisce una piacevole brezza di mare che ci fa subito sentire in vacanza e a 
poco a poco la stanchezza e la tensione spariscono, per lasciarci pieni di allegria, di voglia di navigare e di vivere il 
mare… Ceniamo all’aperto, alla calda luce del tramonto. Poi assistiamo alla comparsa delle prime stelle, ed in 
breve tempo il cielo diventa scuro e pieno di stelle. Decidiamo di chiudere il bimini top per avere una  vista più 
ampia sul cielo e si stabiliscono i turni per la notte. Navighiamo con la randa, e a motore per assenza di vento. C’è 
chi avvista subito qualche stella cadente… Con notte fonda il cielo stellato ci incanta…per noi che viviamo in città è 
uno spettacolo inusuale…

Domenica 4 luglio: La notte passa tranquilla, e all’alba siamo in mezzo al mare, soli, ed all’orizzonte c’è solo mare 
che ci circonda. Avvistiamo un branco di delfini, che per un po’ ci seguono e saltano festosi attorno alla barca. Il 
tempo è soleggiato e caldo: procediamo attraversando l’Adriatico con direzione sud-est, per arrivare verso l’altra 
costa in modo (speriamo) da avere il vento del pomeriggio favorevole. Spegniamo i motori e ci tuffiamo al largo per 



il primo bagno nel mare blu, tonificante e rinfrescante. All’ora di pranzo Pietro prepara uno dei “suoi” sughi e tutti si 
“sacrificano” mangiando la pasta e dimenticando le diete…Il pomeriggio passa in navigazione, con le consuete 
attività di bordo: pulizia del pozzetto, bagni a traino, lettura, partite a backgammon… procediamo al lasco con 
maestrale che ci consente una comoda andatura di circa 6 nodi. Passiamo al traverso dello scoglio del Pomo
(Jabuka) e decidiamo di andare verso l’isola di Biscevo, per continuare a sfruttare il vento.
Ceniamo  all’aperto al tramonto, ed il sole “si tuffa” in mare assumendo un particolare colore fuxia… Dopo il calar 
del sole, iniziano a comparire le stelle:in breve tempo siamo di nuovo immersi in un meraviglioso cielo stellato: 
avvistiamo le luci dell’isoletta di Biscevo, a ovest di Lissa (Vis). Quando arriviamo in prossimità dell’ingresso 
dell’insenatura dove dobbiamo entrare è notte fonda. Per noi, equipaggio volonteroso ma non capacissimo, è 
un’avventura ammainare le vele al buio ed aiutare Pietro che entra nella stretta insenatura di Porto Bisevo
seguendo le indicazioni del GPS e della luce del potente faro di bordo contro la scogliera. Entriamo in un porto 
privo di fanali di ingresso costituito da una baia profonda e stretta. Ci ancoriamo vicino alle sole altre due barche 
presenti. A terra si vedono le lucidi di due osterie: alcuni decidono di scendere a terra usando il tender a remi per 
fare un sopralluogo. Poi, stanchi, ci prepariamo per una notte tranquilla cullati dal canto dei grilli, senza nessun 
rumore di “città”…A tutti sembra lontanissima la vita quotidiana in città…ed invece siamo partiti solo ieri!

Lunedì 5 luglio: Al risveglio, decidiamo di muoverci subito (sono le 8.45) per andare nell’altro lato dell’isola a 
vedere la grotta blu (Modra Spilija). La prima avventura della giornata si concretizza a causa di una cavo da corpo 
morto che ha agganciato la nostra ancora. Con manovre esperte, riusciamo a disincagliarlo senza problemi e 
partiamo. Dopo circa un quarto d’ora arriviamo di fronte all’ingresso della grotta, dove già sono altre barche cariche 
di turisti. Noi con il tender a remi arriviamo all’ingresso, paghiamo il biglietto (30 Kune ciascuno) ed entriamo. … 
non è consentito fare il bagno, ma andiamo con il tender lungo tutto il perimetro. Lo spettacolo è unico: la grotta ha 
un’acqua azzurra limpida, trasparente, e la luce del sole filtra da una vasta apertura che è sotto il livello del mare, 
dando così un colore turchese all’acqua.  

Poi andiamo con la barca un po’ lontano dall’ingresso della grotta e facciamo il bagno: l’acqua non è caldissima, 
ma tutti ci tuffiamo perché è invitante, trasparente. Alessandro si accorge che attorno all’elica si è impigliato un 
grosso groviglio di una rete di plastica, così Pietro, con muta e coltello, libera l’elica. Ripartiamo con direzione sud- 
est, verso il canale di Curzola. Il mare è calmo ed in assenza di vento procediamo a motore. Nel mare calmo 
avvistiamo in lontananza un branco di delfini: accostiamo nella loro direzione e giochiamo un po’, gli allegri cetacei 
nuotano attorno alla prua della barca, saltano sulle onde: ne approfittiamo per scattare tante foto, poi li salutiamo e 
riprendiamo la nostra rotta. La navigazione procede tranquilla: a bordo si svolgono le usuali attività, compresa la 
“scuola di nodi” che è sempre impegnativa per tutti. Costeggiamo l’isola di Curzola (Korcula), lunga oltre 30 Km) e 
ci dirigiamo verso l’isola di Meleda (Mljet), dove arriveremo circa alle 20. Pietro ha telefonato al nostro amico che 
ha un ristorante a Porto Palazzo (Luka Polace), così ci ormeggiamo nel pontile riservato ai clienti e siamo pronti 
per la prima cena a terra. L’ormeggio avviene senza problemi, con le cime di poppa e 2 corpi morti. Joseph, il 
proprietario, ci conosce da anni, è molto affabile e gentile. La cena è costituita da: insalata di polipo, risotto al nero 
di seppia, datteri di mare alla buzara e ricciola al forno con patate e fagiolini… Il tutto con ottima birra. Per finire 
grappa e liquorini vari per le signore. Joseph ci regala dei pomodori e uova fresche provenienti dal suo 
orto…Alcuni dopo cena fanno un giro nel paesino, altri “ crollano” subito in un profondo sonno. 

  
           La Signora ormeggiata da Jozo…                                 . .. e laggiù il Palazzo che da il nome al Porto 



martedì 6 luglio 2010: Sveglia alle 6.30 e partenza immediata: ormai siamo un equipaggio affiatato e ci muoviamo 
senza problemi mentre il paesino è ancora immerso nel sonno. C’è un bellissimo cielo blu, ed il vento ci fa sperare 
che riusciremo ad andare a vela…
Costeggiamo l’isola di Mljet e dopo circa un’ora di navigazione ci fermiamo nella baia di Prozura per il bagno del 
mattino. L’acqua ha il solito colore turchese è profonda abbastanza per consentire a tutti di lanciarsi in tuffi di testa 
senza pericolo alcuno. Ripartiamo con direzione sud. Il vento è debole e contrario, per cui siamo costretti ad 
andare a motore: ne approfittiamo per fare pulizia nel pozzetto, dentro i frigoriferi, in dinette.
La navigazione sotto costa è interessante: ci consente di ammirare i profili e la costa delle varie isole. A 
mezzogiorno passiamo al traverso del faro di S.Andrea situato su uno scoglio isolato: la vista di un faro rievoca 
sempre storie di anni passati, quando ancora occorreva vivere lì, isolati, per comandare a mano i meccanismi… e 
ciò rende ogni faro misterioso, affascinante e unico. Dopo poco arriviamo in vista della città di Dubrovnik
(Ragusa): in lontananza spunta la parte nuova della città con il ponte di Calatrava. Accostiamo per passare sotto le 
mura della città vecchia, facciamo un giro nel vecchio porto per scattare foto alla città che appare gremita di turisti: 
il colore delle case di pietra contrasta con i tetti rossi, ricostruiti dopo i bombardamenti degli anni ‘90. Poi 
riprendiamo la nostra rotta viaggiando sui 7 nodi a motore, aspettando il vento…

  
Passiamo davanti alle Bocche di Cattaro (Kotor), dove c’è il confine tra Croazia e Montenegro. Cambiamo la 
bandiera di saluto e decidiamo di proceder fino a Budva. Avvistiamo un grande branco di delfini che ci gira un po’ 
attorno, ma non sono delfini con molta voglia di giocare… è comunque sempre uno spettacolo emozionante! 
Accostiamo per vedere da vicino  la chiesetta di S.Stefano che è su un piccolo scoglio, vicino all’ingresso della baia 
di Budva. 

la chiesetta di Santo Stefano sullo scoglio,                  poco a nord di Budva, in Montenegro…. 
Alle 18.30 siamo nel canale di ingresso, stando attenti a seguire le boe verdi e rosse che ci indicano  la “strada” 
sicura lontano da scogli sommersi. Siamo costretti a sbrigare le pratiche doganali, anche se ci fermeremo qui solo 
poche ore. Dogana, polizia, ufficio del Marina: avviene un episodio davvero spiacevole. Ci accusano ingiustamente 
di avere tagliato una cima durante la manovra di ormeggio vicino alla dogana: non è assolutamente vero, ma 
siamo costretti a pagare la riparazione della cima, oltre all’ormeggio nel marina (anche se di poche ore): il totale è 
di € 192,60…un’esagerazione… Scendiamo per andare in cerca di sigarette (che qui costano ,€1,20 a pacchetto).
La città vecchia è brulicante di turisti, le stradine strette e assolutamente pedonali sono piene di negozietti. Le case 
sono tenute bene, restaurate, con fiori a finestre e balconi. Sono tutte in pietra viva. Nei muri, in alto, dappertutto ci 
sono enormi piante di capperi… Ceniamo in uno dei tanti ristoranti sul lungo mare, poi alcuni tornano a fare un giro 
in città, altri vanno direttamente in barca. Appena saremo tutti a bordo, dopo cena, salperemo con destinazione 
presunta Fanò (anche detta Othonoi), già in Grecia, a nord di Corfù: distanza ben più di cento miglia, arrivo 
previsto dopo circa 20 ore di navigazione. Iniziamo i turni di guardia, estraendo con “la riffa” da chi iniziare.



I turni sono sempre di 4 ore ciascuno, due persone insieme, ma sfasate di 2 ore una rispetto all’altra. Ci sentiamo 
dei veri marinai… perché abbiamo imparato tutti( anche i più reticenti) a riposare nelle 6 ore di libertà, ed a dormire 
indipendentemente che sia notte o giorno…

Mercoledì 7 luglio: La notte passa senza problemi, e con vento a noi favorevole: a vele piene la nostra andatura 
arriva a 7,4 nodi! Ovviamente la supervisione di Pietro, che ci fa tenere le vele regolate al meglio,è un elemento 
indispensabile, per noi che siamo tutti”velisti per caso”! La notte è calda e piena di stelle: all’alba nasce il sole in un 
cielo limpido e terso. La navigazione procede tranquilla, per pranzo tutti optano per uova al bacon… Fanò ora dista 
60 NM…Il pomeriggio  trascorre in navigazione, con maestrale sui 15-20 nodi e noi abbiamo una media di 7 nodi, 
con punte di 8,5. Avvistiamo vari branchi di delfini che saltano veloci sulle onde. Proviamo tutti a timonare, anche 
se non è per niente facile, con il vento in poppa… Pietro sta sempre accanto al timoniere e lo aiuta nei momenti di 
bisogno.  

Un volatile (forse un piccione)  ci raggiunge 
sfinito e si appoggia sulla battagliola , tenendosi 
saldamente. Non ha paura delle nostre voci e 
sonnecchia tranquillo. Sta con noi quasi un’ora, 
poi all’improvviso, in un punto dove eravamo 
più vicini alla costa, ha ripreso il volo. Arriva  
uno splendido tramonto, a cui fa seguito una 
notte colma di stelle. Procediamo sempre a 
vela, correggendo la rotta con varie strambate. 
Alle 21 il faro di Fanò ci “dice” che stiamo per 
arrivare in Grecia, dopo quasi 24 ore di 
navigazione continua. La manovra di ormeggio 
al buio è emozionante: tutto procede al meglio 
ed a mezzanotte siamo in rada e facciamo un 
brindisi di benvenuto in Grecia, poi tutti ci 
addormentiamo cullati dal maestrale, che è 
ancora forte.

Giovedì 8 luglio: Ci svegliamo alle 8.30, riposati, e subito spostiamo gli orologi avanti di un’ora nel fuso della 
Grecia. Decidiamo di scendere a terra per fare un giro nel paesino ed andare a salutare delle ragazze bolognesi 
che hanno un bar in gestione. Il maestrale è rinforzato molto: va dai 25 ai 35  nodi, con raffiche  che arrivano ai 40. 
Noi non abbiamo il motore nel tender (il pezzo di ricambio – una bobina nuova) ci dovrebbe attendere a Gouvia 
Marina, arrivato con posta rapida dall’Italia. Remare fino a terra non è semplice… il vento tende a trascinarci fuori 
della baia… comunque arriviamo al pontile senza pericolo, con molte risate… e facciamo il giro in paese con sosta 
per il caffè al Chiodo Fisso, il bar delle conoscenti bolognesi. Andiamo a vedere i lavori del porto nuovo che, 
dall’anno scorso ad oggi, sono stati ultimati. Le casette sono tenute bene, tutte restaurate, con fiori dai colori 
sgargianti nei giardini, alle finestre, sui balconi.Rientriamo in barca per un bagno, ma l’acqua è veramente gelida, 
così non tutti si tuffano: anche con la muta dopo poco tempo si percepisce molto freddo, quindi: bagni corti, anche 
se estremamente tonificanti! L’acqua è turchese, trasparente, il fondale sabbioso. Con la barca facciamo un giro 
per vedere una baia con la sabbia bianca, ma non possiamo ancorare causa il forte vento che ci spingerebbe 
contro gli scogli. Ritorniamo in rada e scendiamo a terra per il primo pranzo greco, ovviamente a base di insalata 
greca, tzaziki  e birra (rigorosamente Mythos). Il resto della giornata passa in relax in barca: l’ancora tiene bene 
nonostante il vento oltre 30 nodi. Abbiamo 40 metri di catena su un fondo di 3 metri e decidiamo di fermarci qui per 
la notte e partire domattina per Corfù, meta finale di questa prima settimana. Il maestrale aumenta ancora, con 
raffiche oltre i 40 nodi.  

  



…che fatica remare in porto con questo vento…

Per scendere a terra per cena decidiamo di posare una lunga cima tra noi ed il molo del traghetto, in modo da 
sfruttarla come guida per andare avanti ed indietro  senza dovere usare  i remi (con il forte vento è una faticaccia). 
Le manovre non sono comunque semplici e occupano parecchio tempo. Alla fine arriviamo tutti a terra e ceniamo 
in uno dei ristorantino lungo la strada. Il paesino è fatto di poche case, c’è solo un negozio (tipo supermercato), le 
persone sono tutte molto gentili.

Venerdì 9 luglio: Ci svegliamo alle 8, è una giornata limpida e fresca, il vento forte è cessato. Decidiamo di andare 
a fare il bagno nella spiaggia di sabbia bianca: arriviamo ed ancoriamo senza problemi. L’acqua è davvero fredda, 
e non tutti riescono a tuffarsi. Alcuni fanno un giro con il tender fino a terra, altri nuotano “veloci” nelle limpide 
gelide acque, e comunque risalgono per asciugarsi e scaldarsi al sole. Ripartiamo e facciamo un’altra sosta, 
sempre a Fanò, in un baia riparata dal vento, con scogli affioranti e roccia a picco sul mare che crea delle grotte. 
Anche qui l’acqua gelida ci limita nella lunghezza dei bagni…però è davvero stupenda! Finito il relax dopo bagno, 
partiamo con direzione Corfù: in lontananza si intravede la costa italiana, che da qui dista solo 44 miglia.
Procediamo a vela, con vento leggero in crescita ed una serie di strambate. All’ingresso del canale, dopo 
Kassiopi, il vento crolla ed a motore percorriamo il canale che separa Corfu’ dall’Albania. In questo punto è largo 
solo circa 1 miglio. Verso sera ci fermiamo in una delle tante calette per un bagno, a Kouloura: qui l’acqua  non è 
più così fredda… e tutti ci tuffiamo e nuotiamo nell’acqua blu, calma, senza onde e senza corrente. Arriviamo al 
marina di Gouvia circa alle 19. Ormeggiamo e ci prepariamo in fretta per andare in centro a Kerkyra per cena: con 
2 taxi ci facciamo portare nella città vecchia, sempre allegra, movimentata, piena di negozi e di turisti. Pietro 
conosce bene la città vecchia e ci guida per una passeggiata nei punti caratteristici. Ceniamo in un vecchio 
ristorante frequentato da greci dove le specialità greche sono sempre squisite, ed anche questa volta tutti 
apprezzano le varie portate. Rientriamo in barca verso le 24: chiudiamo i conti, ed iniziano i saluti… Alcuni partono 
domattina presto… e La Signora si prepara per un cambio di equipaggio.

Sabato 10 luglio: Ci svegliamo abbastanza presto. Ci attende una giornata di manutenzione e pulizia della barca  
in attesa dei nuovi arrivi. C’è da controllare il generatore, uno dei frigoriferi, e dobbiamo aspettare la bobina del 
tender in arrivo dall’Italia. Andiamo a noleggiare un motorino: il marina è talmente grande che è impossibile 
spostarsi a piedi da una parte all’altra. Gustiamo in un bar il primo “iced  coffee” e sovrintendiamo ai vari lavori in 
corso. I meccanici qui sono efficienti, veloci e bravi. 

Una spiaggia di Othonoi (Fanò)



CROCIERA DUE: CORFÙ - ATENE
prima settimana Corfù – Zakintos: 10- 17 luglio 

Sabato 10 luglio: nel primo pomeriggio ci sono i primi arrivi. Al  Marina di Gouvia sono ormeggiate un’infinità di 
barche, in grande maggioranza a vela, gli alberi da lontano formano una foresta che si prolunga a perdita d’occhio. 
Con lo scooterino noleggiato ci spostiamo velocemente dagli uffici ai negozi, al supermercato. I meccanici in breve 
tempo hanno sistemato tutti i problemi. Purtroppo manca ancora la bobina per il motore del tender che deve 
arrivare dall’Italia. Poiché oggi non è arrivata, occorre attendere fino a lunedì. Non sarà grave perché qualcuno 
arriverà domani, domenica 11.

Domenica 11 luglio: dopo aver sbrigato le formalità burocratiche ed aver fatto di nuovo il pieno di gasolio, ci 
allontaniamo dal Marina ed andiamo a cercare un ancoraggio sicuro e tranquillo nella baia di fronte alla città 
vecchia. La giornata è soleggiata, si alza un maestrale leggero, e i nuovi arrivati si tuffano per la prima volta nel 
mare blu, sperimentando la meraviglia dell’acqua profonda e pulita. La giornata passa in relax tra bagni , tuffi e le 
usuali attività della barca. Passato il pomeriggio vicino ad uno scoglio nel mezzo della baia, decidiamo di andare a 
passare la notte allo Yacht Club di Corfù, che è un piccolo Marina situato sotto al castello veneziano a mare, 
praticamente nel cuore della città. troviamo posto e ci ormeggiamo di prua, temendo non ci sia abbastanza fondo. 
Rassicurati sulla profondità e vista la difficoltà di scendere reggendosi alle cime da ormeggio, rigiriamo la barca ed 
ormeggiamo di poppa. Così possiamo salire e scendere dalla passerella, con grande gioia dell’equipaggio che, in 
questo secondo giro, è tutto al femminile. All’ora di cena ci raggiunge un membro del precedente equipaggio che 
partirà solo domani da Corfù, così vi è un simpatico incontro tra equipaggi… Questa sera c’è la finale dei 
campionati mondiali di calcio in Sud Africa: tutti i bar e ristoranti hanno schermi più o meno giganti. Nonostante il 
calcio, sulla “spianata” in centro città, si gioca una importante partita di cricket. Dal colore della pelle, una squadra 
sembrerebbe indiana. Più tardi nelle strade c’è meno animazione del solito, tutti guardano il calcio in tv. Noi 
troviamo un ristorantino nella città vecchia dove gustiamo specialità particolari: zucchini fritti in varie modalità ed 
una varietà di tzaziki con erbe aromatiche e formaggi diversi dal solito, veramente squisiti! Tra mega birre, ouzo e 
metaxa, l’atmosfera è particolarmente allegra. Vediamo la fine della partita in uno dei tanti bar dell’espianada. Alla 
fine della partita rientriamo in barca: è divertente passare dentro alle mura del castello per raggiungere il Kerkira  
Sailing Club: ci sentiamo un po’ i “padroni” del castello. 

     
         La Signora allo Yacht Club sotto il castello…                              e le viuzze del centro di Corfù…
Lunedì 12 luglio: durante la notte, verso mattina, viene a farci visita una gatta tigrata che esplora tutta la barca 
fuori e dentro, non pare aver voglia di sbarcare. Ha evidentemente voglia di “coccole” ed al mattino ci aspetta per 
fare colazione con noi. Finalmente arriva la bobina del motore del tender e si riesce a montarla senza problemi. 
Alle 13, raggiunti dal resto dell’equipaggio, partiamo: destinazione Paxos, circa 24 miglia a sud. C’è vento da sud 
ovest che ci consente di andare tranquillamente a vela con una velocità che si aggira sui 5 nodi. Poi il vento da 
“buono” e, con una bella veleggiata turistica, raggiungiamo il porto di Lakka, all’estremità nord di Paxos, con 14 
nodi di vento al traverso e alla velocità di 7 nodi. All’ancora in baia, ci regaliamo un bagnetto e finalmente mettiamo 
in mare il tender, così qualcuno scende per cena, qualcun altro scende dopo aver cenato a bordo. Finalmente il 



nostro tender da 15 hp può esprimersi al meglio… Lakka è un paesino delizioso, molto piccolo, pieno di ristorantini 
all’aperto e di viuzze fitte di negozi. Ci sono piccole piazzette coperte di tavolini…alcuni hanno come tettoia un 
pergolato con una vite colma di grappoli d’uva… le buganvillee si arrampicano tra i balconi e i davanzali e i colori 
sgargianti dei fiori risaltano sui muri delle case, che sono praticamente tutti  bianchi…

Martedì 13 luglio: sveglia con la barca coperta dalla guazza notturna e con il canto delle cicale che è 
assordante…alcune di noi  non resistono al “richiamo” dell’acqua turchese che ricopre tutta la baia, con un basso 
fondale sabbioso con occhiate ed altri pesci di ogni dimensione. Non c’è vento, ma per il nostro programma questo 
è un enorme vantaggio: infatti vorremmo fare un giro sulla costa  ovest dell’isola, alta e rocciosa, ma quando c’è 
maestrale è difficilmente praticabile (perché il vento da ovest crea un’onda corta e ripida che spinge la barca contro 
costa). Nessuno dell’equipaggio  ha mai visto questa parte dell’isola: doppiamo il capo a nord ed ecco uno 
scenario fantastico: una costa alta, rocciosa, a picco sul mare, di roccia friabile che, nel corso dei millenni, ha 
creato gole, voragini, scogli e grotte. Infatti praticamente in ogni baia vi sono grotte più o meno profonde ed alte. 

le grotte sulla costa occidentale di Paxos 



 Andiamo in una che è ben nota. La cartografia di questa costa ovest è molto approssimativa, soprattutto sulle 
carte elettroniche Navionics: sul display del GPS si legge “cave” e null’altro… Per di più il profilo della costa non è 
quello che appare sul GPS: ci sono scogli che non sono a video e, al contrario, sul GPS sono segnalati scogli che 
o non esistono o sono in posizione differente rispetto alla realtà…Arriviamo nella baia più famosa: un complesso di 
grotte, talune collegate tra loro da stretti bracci di mare o da passaggi sottomarini che creano nell’acqua colori e 
sfumature variabili. Il mare è molto profondo e per gettare l’ancora è necessario stare vicini a costa. Il fondale è 
roccioso, con molti branchi di pesci che si lasciano trasportare dalla corrente: nuotiamo a lungo e ci fermiamo ad 
ammirare i colori del mare e delle rocce. L’unico neo è dovuto al fatto che la baia è molto frequentata e non solo da 
barche e motoscafi privati, ma da barche piene di turisti a torme, con altoparlanti, sirene e musiche da luna park. 
Questi si tuffano in mare a diecine ed all’improvviso, come in una bolgia dantesca. Per fortuna verso l’ora di pranzo 
le barche delle orde se ne vanno e  restano solo poche barche normali, cullate dalle onde, a godersi il sole, il mare 
e lo spettacolo delle grotte… Nel pomeriggio leviamo l’ancora e proseguiamo il giro sulla costa ovest, fino a 
doppiare il capo più a sud dell’isola. Intanto si è levato il maestrale che increspa il mare. Passiamo davanti alla baia 
di Mongonisi e raggiungiamo l’imbocco dell’insenatura che, prima restringendosi e poi accostando a sinistra, porta 
nel porticciolo di Gaios. Con fortuna riusciamo a trovare posto in banchina proprio di fronte alla piazza principale 
del paese: l’ormeggio viene svolto senza problemi (ciascuna ha un compito ben preciso). Il paesino è delizioso, 
anche se a quest’ora a terra fa caldo e non tutti i negozi sono aperti. Sbarchiamo e camminiamo all’ombra nelle 
strette viuzze, così facciamo un rapido sopralluogo della “situazione negozi” e facciamo il programma per il tardo 
pomeriggio e la sera, quando il paese si anima di turisti, di luci e di musica… La serata passa velocemente: c’è chi 
cena in barca, chi in uno dei tanti ristorantini del paesino. E’ comodo essere ormeggiati in banchina, in centro: si 
sale e si scende senza problemi dalla barca. Siamo tutte impegnate in giri di negozi… dopo cena nessuno resiste 
alla tentazione di un dolce o un gelato in uno dei tanti locali che sono sul porticciolo. I negozi chiudono alle 24: di 
colpo le luci si spengono e, poco a poco, si sente solo la musica soft dei molti localini.

Mercoledì 14 luglio: ci svegliamo tutti dopo le 9, quando il paese si è già rianimato. La giornata è limpida, 
soleggiata, con una leggera brezza che muove l’aria. Scendiamo a far colazione con un caffè frappè, sempre 
squisito qui in Grecia. Qualcuno fa un salto ad un Internet point e, alle 10,30, comprato il pane fresco, siamo pronti 
per salpare, con direzione Antipaxos, distante circa  4 miglia percorse a motore. Poco abitata, l’isola è rocciosa e 
contornata di baie. Ne cerchiamo una tutta per noi e la troviamo subito prima del faro a sud dell’isola: tuffi e nuotate 
osservando il fondo sabbioso ed  i branchi di pesci come al solito. Vicino a riva si trovano innumerevoli ricci… ma 
nessuno ha voglia di raccoglierli… Dopo che ci siamo asciugate al sole e riposate dalle fatiche del bagno partiamo 
verso l’isola di Levkas, che dista circa 35 miglia. Procediamo a vela piena con vento al lasco che, dapprima lieve, 
mano a mano che ci avviciniamo all’ingresso del canale di  Levkas rinforza: certamente infilare quel pertugio a 
vela, con il vento in poppa, in epoca precedente il gps non era facile. Lo spettacolo della stretta lingua sabbiosa 
che delimita l’ingresso al canale, sormontata dai resti di un castello veneziano lascia sempre tutti stupiti. Il canale di 
Levkas separa la terra ferma dall’isola omonima, e vi è un ponte mobile che viene aperto per 10’ ogni ora. 
Arriviamo e, dopo pochi minuti di attesa, un suono indica che il ponte viene aperto e passiamo insieme alle altre 
barche che erano già in attesa. 

  
              in uscita dal canale di Levkas…                                           e i turisti sull’isola di Skorpio…
Nel canale procediamo a motore, con alla nostra destra il mare ventoso, separato da una striscia di terra ed a 
sinistra un basso fondale che assomiglia ad una laguna. Il canale in alcuni punti è davvero stretto, fa alcune curve, 
poi si allarga e si procede in un mare chiuso, blu, con attorno alla destra l’isola di Levka ed alla sinistra la terra 
ferma. Appena usciti dal canale sembra di essere in un lago alpino e non in mare. Si affacciano nel mare varie 
isole, isolotti e scogli, ma tutti sono ricoperti di una fitta vegetazione con cipressi ed ulivi…sembra di essere in 
Toscana. Passiamo accanto all’isola di Sparti, poi facciamo un giro attorno alla famosa Skorpio, ora meta di 
barche di turisti curiosi. Decidiamo di fermarci per la notte nella grande baia di Levka che si chiama Ormos Vliko: 
si tratta di un braccio di mare che sembra un fiordo, assolutamente calmo, con acqua calda, priva di corrente e di 
onde, con attorno paesini con villette sepolte nel verde con fiori multicolori che si vedono da lontano…La baia è 
affollata di barche all’ancora, ma poichè è molto grande troviamo un  posto adatto a noi senza difficoltà.  All’ora di 
cena con il tender andiamo in un ristorante con pontile: un posticino tranquillo, curato, con tantissimi vasi di piante 
fiorite. Per la prima volata da quando siamo via il proprietario apparecchia con… tovaglia di stoffa… inusuale per 



questi luoghi! La cena è squisita… ma ormai non è una novità…Attorno a noi nell’acqua nuotano grandi branchi di 
cefali (di circa 20-30 cm), che, cosa per noi inusuale, nuotano a filo d’acqua tenendo la bocca fuori…. E si 
muovono rapidissimi e sincroni seguendo il capo-branco. Arriva la notte e compare in cielo una falce di luna 
crescente, la pace e la tranquillità trasmettono una serenità senza fine…

Giovedì 15 luglio. Al risveglio decidiamo di partire subito per il mare aperto, l’idea di fare il bagno nella baia 
“chiusa”, fra tante barche, non ci piace e quindi usciamo dalla baia, costeggiamo il perimetro dell’isola di Skorpio, 
che ammiriamo nella luce del mattino. Nell’isola ci sono alberi enormi, di varietà particolare, si vedono palme, 
conifere e prati all’inglese. Si intravedono strade bordate da siepi di bouganville in fiore.
Dopo breve navigazione in un mare calmo come l’olio arriviamo all’isola di Meganisi e, costeggiando la parte 
occidentale, ci portiamo di fronte alla grotta cosiddetta del sottomarino (perché una improbabile leggenda 
metropolitana vuole che si fosse nascosto qui un sottomarino greco durante la 2° guerra mondiale). Il fondale molto 
profondo ( oltre 100 metri), l’acqua di un colore blu cobalto…impossibile gettare l’ancora.  

Così spegniamo il motore  e con il tender facciamo un giro nella grotta, che è un’unica grande e alta cavità con in 
fondo una micro-spiaggia e scoglio affiorante nel centro dello specchio d’acqua. Prima di ripartire non resistiamo 
alla tentazione di un tuffo nell’acqua blu… Poi…via, in direzione di Atokos, che dista circa 6 miglia. L’isola è 
completamente disabitata, montagnosa, con rocce a picco sul mare ricoperte da vegetazione bassa: ormeggiamo 
nella baia di One House, dove non è facile districarsi tra le molte barche ancorate. Tira un forte vento catabatico 
che taglia la baia  trasversalmente. Le rocce alte sono a picco sul mare, l’acqua blu intenso si tramuta in varie 
sfumature di turchese dove la profondità diminuisce… Ci tuffiamo ed esploriamo la baia sottocosta, da parte a 
parte: nel basso fondale nuotano pesci colorati, stile carabi, alcuni azzurri/verdi, altri bianchi/rossi…Patti vede sul 
fondo una stella marina rossa… La spiaggia è sassosa, con sassi multicolore dal bianco al marrone, con varie 
sfumature e screziature. Il bagno si prolunga fino a che il freddo non ha il sopravvento sulla voglia di vedere i 
fondali e ritorniamo in barca dopo un lunghissimo bagno. Il vento è ancora più forte. Leviamo l’ancora e ci dirigiamo 
verso Itaca, che dista circa 7 miglia procedendo a vela, solo con il genoa, con andatura sui 6 nodi e vento che tira 
a 20- 25 nodi con andatura di bolina larga. Arriviamo al tramonto nell’ampia baia di Vathì, dove ormeggiamo in 
rada. Non ci sono tante barche all’ancora e siamo abbastanza vicini a terra. Scendiamo con il tender ed 
ovviamente, avendo il vento e la corrente contrarie, ci “bagniamo”… ma con il tendere tutto è motivo di risate e 
sembra di ritornare tutti un po’ bambini…Dopo una rapida spesa al supermercato, la mettiamo tutta  nel tendere 
ed  andiamo in giro per negozietti. A terra è piuttosto  caldo, ma con la sera arriva anche il fresco. Cerchiamo un 
ristorante con tavolini in riva al mare in posizione ventilata… la cena è come sempre a base di specialità greche: 
qui le melanzane sono sempre ottime e cucinate in mille modi diversi…Il rientro con  il tendere avviene senza 
problemi e dopo le ultime chiacchiere tutti andiamo a letto  stanchi… Il paese di Vathì relativamente grande, con 
casette multicolore che si arrampicano anche sulle colline attorno alla baia. Le luci dei lampioni che si riflettono 



nell’acqua creano delle immagini suggestive. Tutto è silenzio: si sente solo in lontananza musica provenire da 
qualche locale, che poi cessa mano a mano che le luci si spengono ed il paese cade nel sonno.

Venerdì 16 luglio: Al risveglio decidiamo di scendere a terra per un frappé (di caffè) e per una controllata alla e-
mail da un internet point. Sbrigate queste commissioni a terra ci muoviamo con direzione sud, costeggiando la 
parte orientale dell’isola. Non è molto costruita, ma le rare ville sono davvero belle, con vasti parchi attorno e ben 
integrate nel panorama circostante. La costa è in genere degradante verso il mare con verdi colline, a tratti degli 
strapiombi rocciosi. Vi sono lunghe spiagge, alcune con piccoli bar ed ombrelloni. Noi ci fermiamo nella baia di 
Sarakiniko, dove vi è una spiaggetta deserta fatta di sassi multicolori e l’acqua ha un meraviglioso colore. 
Ormeggiamo in rada senza problemi. Nuotiamo a lungo e siccome è piuttosto caldo, una volta rientrati in barca, ci 
tuffiamo ripetutamene in modo da rimanere bagnati e freschi. La giornata passa pigramente: a pranzo una pasta 
con sugo preparato per l’occasione (a base di capperi e acciughe)… Per chi è in dieta pomodori, cetrioli, feta e 
frutta… A metà pomeriggio partiamo e costeggiamo l’isola, arrivando alla parte più a sud. Prima di lasciare Itaca 
ancoriamo per un bagno in una baia con fondale profondo, acqua blu intenso e facciamo una lunga nuotata: 
l’acqua è calda ed invitante… indugiamo fino a verso sera… quindi partiamo verso Cefalonia, attraversando il 
canale che separa le due isole. Procediamo in direzione ovest percorrendo le 4 miglia che ci separano dal paesino 
di Agias Eufemia. Il mare è blu argentato, con i raggi del sole che creano sull’acqua giochi di luce. Il profilo di 
Cefalonia è irregolare e montuoso: si vedono in lontananza sui crinali delle colline decine di pale eoliche che 
girano con il forte vento… Arriviamo nel porticciolo ed ormeggiamo brillantemente in banchina: siamo un 
equipaggio affiatato. Iniziamo le solite manovre di collegamento all’energia elettrica e di rifornimento di acqua. Il 
paesino è animato, vivace e con casette di nuova costruzione. Un bel lungomare costeggia la baia, e grosse piante 
di palme ondeggiano con il vento.  Scopriamo che tutta la zona è coperta da wi-fi gratuito, fornito dal Municipio…e 
ne approfittiamo per controllare mails, guardare su internet i giornali italiani etc etc…

Sabato 17 luglio: Stamane ci ha svegliato il canto di uccellini (simili alle rondini) che si sono affollati lungo la 
battagliola della barca e sulla catena dell’ancora…evidentemente lì trovano qualcosa che a loro piace.  Decidiamo 
di andare in taxi a visitare la grotta di Drogarati ed il lago di Melissani, che distano pochi chilometri da Agia 
Eufemia.  

  
                                      Melissani                                                                         Drogarati 
La grotta è enorme, con stalattiti e stalagmiti di ogni genere, l’aria è umida e pesante… uno spettacolo unico e 
grandioso. In fondo vi è un anfiteatro naturale dove a volte si svolgono spettacoli ed il soffitto è costituito da 
stalattiti millenarie. La risalita di oltre 100 scalini ci fa apprezzare il vento caldo che ci accoglie all’uscita… A poca 
distanza, all’arrivo al lago di Melissani, un sacco di turisti provenienti da una grossa nave da crociera ci 
spaventa… ma noi riusciamo veloci ad entrare e, attraverso lo stretto tunnel in discesa arriviamo all’apertura del 
lago, che è un lago sotterraneo, che era il “pavimento” di una grotta, dove il “soffitto” migliaia di anni fa è  



sprofondato, e quindi il lago è rimasto all’aperto in parte… l’acqua è di un azzurro intenso, a temperatura costante 
di 15° per tutto l’anno: si fa un giro del lago con  delle barche guidate a remi da barcaioli locali, che fanno da 
cicerone con un variopinto mescoìio plurilingue…L’isola di Cefalonia ha molte rocce di tipo carsico, ed anche 
questo lago è collegato per vie sotterranee con il mare. L’acqua è salmastra ed i pesci che si trovano lì sono cefali 
ed anguille… Arriviamo con il taxi in barca giusto in tempo per prendere, prima di risalire, una “gyro-pita”da 
asporto: poi finiamo le attività pre partenza (compreso il pagamento nell’ormeggio) ed alle 13.30 leviamo l’ancora 
con direzione…vedremo, a seconda del vento… intanto procediamo con solo genoa, ad andatura di bolina larga, a 
velocità di 5 nodi… e ci lasciamo cullare dal vento e dalle onde che si infrangono sullo scafo… Costeggiamo il lato 
est dell’isola, osservando il profilo della costa, collinare con dolci pendii che scendono verso il mare . In questa 
zona ci sono molti campi coltivati: il verde degli ulivi, pallido, e argenteo, contrasta con il verde scuro del resto della 
macchia mediterranea. Di tanto in tanto svetta qualche cipresso,che svetta alto sulla vegetazione circostante. Ci 
fermiamo al largo di una spiaggia nel paese di Poros, gettando l’ancora su un fondale sabbioso con acqua 
turchese.  Fatta una nuotata tonificante e rinfrescante partiamo con meta la baia di Vroma, nell’isola di Zacinto, 
distante circa 25 miglia. Issiamo entrambe le vele e procediamo al lasco, con velocità 6 nodi. Arriviamo al tramonto 
sulla costa ovest di Zacinto: è alta, rocciosa, con scogliere bianche a picco sul mare. Assistiamo ad un tramonto 
“perfetto” del sole che sparisce in mare, colorando di arancio tutta l’acqua. Subito dopo il tramonto passiamo 
davanti alla famosa spiaggia del relitto, che è assolutamente priva di barche, di turisti… solo per noi… è 
un’emozione enorme! La scogliera a picco, bianca dà una luce particolare all’acqua ed illumina il cielo, nonostante 
sia quasi buio. Arriviamo al buio nella baia di Vroma, dove sono ormeggiate solo altre 2 barche a vela e uno yacht 
di forma stravagante, tutto illuminato ed ormeggiato all’ingresso della baia. Mary si tuffa in acqua per finire di 
posizionare le cime a terra…Abbiamo 85 meri di catena all’ancora: tutto perfetto! Alle 22.30 ci mettiamo a cenare, 
allegri per il vino bianco sardo ghiacciato, bevuto come aperitivo…Ceniamo tutti in barca… chi con insalata greca, 
chi con formaggi e frutta e Pietro… con 4 uova al bacon… C’è un cielo stellato meraviglioso, un quarto di luna 
risplende e dopo cena nessuno resiste alla tentazione di un bagno nelle acque tranquille. Ci attende una lieta 
sorpresa, la cosiddetta “acqua in amore”, cioè microrganismi che rendono l’acqua fosforescente… Le chiacchiere e 
le “libagioni” si prolungano fino a tarda notte, mentre le scarse luci attorno alla baia si spengono e resta solo il 
canto dei grilli a risuonare nel silenzio della natura. 

  



CROCIERA DUE: CORFÙ - ATENE
Seconda settimana Zakintos - Atene: 18 – 24 luglio 

Domenica 18 luglio: ci  svegliamo tutti alle 6…davvero presto! Il primo è Pietro, che sta seduto in silenzio 
contemplando la baia… forse l’assenza di qualsiasi rumore (eccetto il canto degli uccelli) ci sveglia tutti…

   

Rimaniamo senza parole nel vedere che la baia, fino all’anno scorso ricoperta di fittissimi pini fino a livello del 
mare, è completamente bruciata: restano gli”scheletri” degli alberi e la nuda roccia… commentiamo a lungo il 
disastro ecologico, poi decidiamo di tuffarci per un bagno mattutino, Chiara va a recuperare le cime a terra, 
leviamo l’ancora e partiamo verso la baia del relitto, per arrivare prima che la folla dei turisti l’assalga. 

   
                              Wreckship Bay all’alba…                               Wreckship Bay all’inizio degli sbarchi di turisti … 
La costa, alla luce del mattino, fa una sensazione diversa…le bianche scogliere si gettano in un mare che assume 
colori variabili dal verde, all’azzurro al turchino: quando arriviamo alla baia sono le 9, ora greca, e ci siamo solo 
noi…Qualcuno si tuffa e raggiunge a nuoto la spiaggia. Il relitto è sempre più arrugginito ed il tempo e le tempeste 
hanno aperto squarci sulle sue fiancate. Via via che il sole illumina la spiaggia, superando le alte creste di roccia 
circostanti, l’acqua assume il colore lattiginoso di una piscina e la spiaggia splende di bianco: sul fondo sabbioso 
avvistiamo una razza. Il colore dell’acqua è davvero mai visto prima. Poi arrivano barche e barconi di turisti e tutto 
si trasforma in una bolgia dantesca. Ce ne andiamo consapevoli di aver visto Wreckship Beach come pochi 
possono.  Seguiamo la costa molto frastagliata, con moltissime caverne e grotte naturali. Superata l’estremità 
settentrionale dell’isola, ve ne è una chiamata “Blu Grotto”. L’acqua lì è molto profonda, impossibile ancorare: così  



   
a turno con il tender facciamo un giro panoramico delle varie grotte, non particolarmente profonde, ma l’acqua è 
molto pulita e, a seconda della varia incidenza dei raggi solari, nella striscia a contatto con la roccia assume 
particolari riflessi blu-turchesi. Il posto è raggiungibile anche via terra e vi sono molte barche di turisti che vengono 
portati in giro e a fare il bagno nei punti più belli… Si può usare anche il proprio tender, ma occorre saperlo 



condurre bene per districarsi fra le rocce e fra i battelli… Procedendo per poche miglia sulla costa est, ci ancoriamo 
nella baia di San Nicola, un’ampia baia con un fondale sabbioso, protetta all’ingresso da un isolotto sul quale sono 
visibili i resti di una costruzione antica (Un mulino? Una torre di avvistamento? Una chiesa?). Ancoriamo senza 
problemi, il fondale è meno di 10 metri, e passiamo il pomeriggio in relax. Prima di sera torniamo a fare il bagno 
davanti al complesso delle “Blu caves”, quindi ci apprestiamo a passare la notte nella baia di San Nicola. La cena 
(orata alla griglia ed antipasto di insalata di melanzane) è in un ristorante sulla spiaggia: vi sono anche dei tavolini 
sulla spiaggia sassosa. Noi siamo ormeggiati con il tender in una specie di molo molto “primitivo”: anche il paesino 
è costituito da poche case,con piccoli giardini e pochi vasi di fiori. Da qui partono gran parte dei battelli che portano 
a visitare il complesso delle “Blu caves”. 

Lunedì 19 luglio: sveglia alle 8: partiamo velocemente. Oggi ci attende una giornata di navigazione: lasciamo 
Zacinto e ci dirigiamo verso l’ingresso del Golfo di Patrasso, che dista circa 35 miglia. Procediamo 
tranquillamente a motore (perché abbiamo il vento completamente in prua…) Appena doppiato il capo all’ingresso 
del golfo di Patrasso ci fermiamo al largo per un bagno veloce, tanto per rinfrescarci un po’… Così al largo siamo 
prudenti e nessuno si allontana dallo specchio di poppa della barca. L’acqua è profonda circa 60 metri ed è di un 
colore blu profondo, pulitissima. Ripartiamo ed all’improvviso (per molti di noi è la prima volta da queste parti) il 
cielo si copre di nubi e si vedono fulmini e si sentono tuoni in lontananza. Il tempo è decisamente perturbato, ma la 
pioggia ci risparmia. Raffiche divento ci consigliano di togliere completamente le vele (avevamo la randa che ci 
stabilizzava), chiudiamo il bimini top… per un po’ apriamo lo spray-hood. Poi di nuovo il cielo si schiarisce, ma si 
vedono nuvoloni attorno a noi. In lontananza appare il ponte che collega Patrasso alla Grecia settentrionale. 
L’opera è grandiosa: il ponte è composto da cinque campate con tiranti che da lontano sembrano ali di farfalla… è 
bianco e risplende colpito dai raggi del sole… Mentre ci avviciniamo il ponte appare in tutta la sua maestosità… la 
nostra barca diventa sempre più piccola ed il ponte enorme… Gli autoveicoli che transitano sul ponte a noi 
appaiono come delle formiche…  

Abbiamo la città di Patrasso sulla destra, attorniata da colline sormontate da vorticose pale eoliche. La città è 
moderna e non abbiamo intenzione di fermarci. Scattiamo molte foto e facciamo riprese con la telecamera per il 
documentario del viaggio che tra breve sarà disponibile per gli amici dello Yacht Club. Oltrepassiamo il ponte e lo 
vediamo allontanarsi illuminato controluce dal tramonto… Attorno a noi in cielo vi sono nuvoloni scuri, carichi di 
pioggia, ma per fortuna noi prendiamo solo poche gocce . Vediamo anche un bellissimo arcobaleno, poi avvistiamo 
in lontananza dei delfini, cerchiamo di catturare  la loro attenzione…ma non si avvicinano alla barca.  Decidiamo di 
fermarci nell’isoletta di Trizonia, una decina di miglia oltre il ponte: il golfo, dopo il ponte, cambia il nome in Golfo di 
Corinto, alla fine di quest’ultimo troveremo l’omonimo canale (da qui distante ancora circa 50 miglia). Quando 
arriviamo in vicinanza dell’isola, un intenso profumo di pineta ci pervade: l’isola è molto verde e, con il maltempo, il 
profumo dei pini è più forte. Ormeggiamo in una baia molto tranquilla, con attorno pochissime case e moltissimo 
verde. La luce del sole al tramonto colora di arancio tutto… in cielo vi sono ancora delle nuvole, che si tingono di 
rosa. Il paesino è costituito da poche case, alcuni ristorantini, un supermarket (l’unico negozio) gestito da 
un’anziana coppia che parla solo greco… E’ un paese vero che ci attira, non una vetrina per turisti. Decidiamo di 
passare qui domani un po’ di tempo, per esplorare i dintorni. Porto Trizonia, questo è il nome del paesino, è 
collegato alla terraferma da traghetti (che sono barche piccole) che dal centro del paese attraversano lo stretto 
braccio di mare che separa l’isola dalla terra ferma. Attorno il paesaggio è collinare, anche sulla terra ferma, molto 
verde, ed abbiamo di nuovo la sensazione di trovarci in un lago di montagna e non al mare. Al ristorante ci dicono 
che, evento del tutto eccezionale per la Grecia in questa stagione, ci sono stati 3 giorni di maltempo continuo, solo 
questa sera ha smesso di piovere. In terra ci sono enormi pozzanghere, dappertutto è bagnato, ci cambiano le 
sedie al ristorante per darcene di quelle asciutte…   Ci sentiamo molto fortunati…Nei giorni scorsi noi abbiamo 
avuto molto caldo, poco vento, ma sole e nessuna traccia di pioggia…evidentemente il brutto tempo si è fermato in 
riva al mare, senza raggiungere le isole…Mai vista una Grecia così bagnata ed umida in luglio…

Martedì 20 luglio: nel silenzio della baia, tranquilla, protetta e silenziosa, ci svegliamo tardi… Durante la notte ci si 
sveglia varie volte: prima il GPS ha dato un segnale di sveglia (puntato per errore), poi un motoscafo in partenza 
ha strombazzato e fatto un sacco di rumore, così abbiamo segnalato la nostra presenza con il potente faro che 
teniamo appositamente per le necessità notturne… Decidiamo di spostarci dalla ruota in banchina, così ognuno è  



Porto Trizonia, acque limpide e niente auto…

  
libero di salire e scendere senza problemi. Ormeggiamo all’inglese (sul fianco, con prua verso l’uscita della 
banchina, con cima a prua, a poppa e spring). Poi inizia una giornata di sosta, che abbiamo deciso di trascorre qui. 
Chi va nel paesino collegandosi con il computer alla rete wi-fi, chi va a fare un bagno, chi un giro turistico a piedi… 
L’acqua è molto pulita anche davanti al paese. I turisti (in massima parte greci) sono in una piccola spiaggia 
sassosa, l’acqua è calma e senza correnti. La giornata è assolata, calda e con pochissimo vento. Porto Trizonia è 
a forma di otto, con uno stretto passaggio dal quale si va facilmente al mare, che è da ambo le parti dell’abitato.  
Sull’isola non circolano né auto né motorini: la pace ed il silenzio regnano sovrani. Alcuni passeggiano per il paese 
tranquillamente in costume, come in spiaggia. Vi è una bella chiesa in pietra, di recente restauro. Il “pope” è 
all’interno che recita preghiere e, a gesti, ci invita ad accendere una candela ed a dire preghiere… Decidiamo di 
mangiare in una trattoria greca, con tavolini rigorosamente sul mare, sotto una tettoia di legno azzurro. Scegliamo 
tutti delle squisite melanzane al forno… Le melanzane qui sono sempre super… Esploriamo a nuoto tutta la baia 
dove sono ormeggiate le barche: il fondale è interessante. Troviamo un sacco di anemoni di mare, e una pinna 
nobilis, oltre ai vari pesci anche colorati che ormai non ci meravigliano più. Ci attardiamo molto in acqua, anche 
perché è calda e non vi è nessuna sensazione di freddo. Nel pomeriggio si alza una leggera brezza ma resta 
sempre caldo e Pietro non trova nessuna resistenza quando decide di accendere l’aria condizionata per rinfrescare 
l’interno della barca. Questa sera ci attende un “grave” problema: la scelta del ristorante, che sarà particolarmente 
difficile… perché tutti sono davvero invitanti (e caratteristici uno più dell’altro)…
La cena è stata a base di polipo e di mussakà (piatto tipico di melanzane con ripieno di verdure e carne tritata, il 
tutto su un letto di patate e cotto al forno). Le aspettative non sono state deluse. Stiamo cercando di fare una 
classifica trai vari tipi di mousakà (ogni ristorante la prepara in maniera personalizzata)… ma è difficile capire, 
perché ognuna è…ottima… Ed il conto,  è stato ben di € 40,00 per quattro persone, compreso acqua, birra, 
antipasti di insalata di melanzane e cocomero (offerto dalla casa,come avviene praticamente in tutti i ristoranti in 
Grecia).

Mercoledì 21 luglio: ci muoviamo subito dopo il risveglio e ci fermiamo dopo poche miglia vicino ad un isolotto 
disabitato, popolato solo da gabbiani, coperto da una fitta macchia mediterranea e con terra rossa (evidentemente 
ricca di ferro). Il mare è molto profondo e non si trova un fondale adatto per ancorare, così si spegne 
semplicemente il motore e Pietro resta in barca a controllare la situazione. Tutto l’equipaggio si tuffa: l’acqua è 



piacevole, di temperatura giusta, il mare è calmo e senza correnti. Raggiungiamo in breve la costa a nuoto, ed 
esploriamo il fondale, un misto di sabbia rossa, sassolini, conchiglie, scogli. La popolazione è variegata, composta 
da pinne nobilis, un sacco di ricci (molte femmine coperte di conchiglie), anemoni di mare, pesci variegati (tra i 
quali anche taluni rossi, come i pesciolini che teniamo in casa…). I gabbiani, se ci avviciniamo troppo 
evidentemente ai nidi con le uova dei piccoli, cercano di spaventarci con il loro grido che risuona nel silenzio… 
Attorno all’isolotto c’è uno stretto basso fondale, dove noi nuotiamo, poi si vede la roccia che sprofonda in un 
intenso blu, profondo quasi 100 metri…Ia luce del sole che filtra nell’acqua crea riflessi dorati che ondeggiano… 
Dopo un lungo e tonificante bagno riprendiamo il viaggio. La nostra meta è Galaxidi, che dista circa 20 NM.  Il 
tempo è soleggiato, il mare è liscio e stranamente non c’è vento. Avvistiamo un grande branco di delfini: ci 
dirigiamo verso il branco per “giocare” con loro…e passano vicino a noi, sotto alla barca, ma non hanno voglia di 
“socializzare” e se ne vanno veloci. Noi riprendiamo la nostra rotta, tutti “ammassati” all’ombra del bimini-top, 
perché il sole è infuocato… Procediamo a motore, senza vento. All’arrivo nella baia di Galaxidi ci fermiamo per un 
bagno vicino ad un isolotto disabitato con una sola costruzione: una chiesetta bianca con porte e finestre azzurre 
sull’Isolotto di San Giorgio. Il fondale è misto sabbia e roccia: troviamo numerose varietà di pesci, anemoni di 
mare e un’infinità di ricci: in questo periodo sono quasi tutti con le uova, si riconoscono perché si “ornano” 
coprendosi di conchigliette, sassolini, rametti… e sono veramente uno spettacolo! Pietro cerca di prendere pesci. 
Grossi non ce ne sono, ma trova datteri di mare (che a lui piacciono molto anche crudi…) e garusoli con i quali 
decide di prepare un sugo per la pasta. All’improvviso Chiara, che nuota davanti a tutti, ci chiama perché ha 
avvistato, sotto ad una roccia un polipo…Nuotiamo veloci e lo scorgiamo: ha fuori solo parte della testa ed è molto 
grosso… Tutte emozionate chiamiamo Pietro, che intanto era tornato in barca, ed arriva munito di fucile per 
cercare di catturare il polipo. Noi intanto facevamo i “cani da ferma” stando davanti alla tana in modo che non 
uscisse… Quando Pietro arriva prova a sparare, ma la fessura che funge da ingresso è troppo stretta e la fiocina 
non passa, si limita a ferire il povero polpo… Di conseguenza una di noi nuota in barca per prendere un martello. 
Pietro tenta a lungo di sgretolare il tetto della tana, ma è una roccia troppo resistente e non riesce nell’intento. Il 
polpo intanto si è ovviamente rifugiato molto dentro nella tana e non si fa vedere. Tutto il frastuono lo ha 
sicuramente reso molto attento… Noi siamo in acqua da un sacco di tempo e rientriamo in barca. Solo Pietro 
continua per un po’ la sua lotta solitaria contro il polipo… ma alla fine è costretto a desistere… lascia però un certo 
numero di sassi e pietre come riconoscimento… nell’eventualità tornasse per un bagno. Non è una guerra 
persa…è solo una battaglia e dopo la tregua…si vedrà. Certamente ci manca qualche esperto poliparo a bordo, 
come avevamo due anni fa…

    
                           l’isolotto di San Giorgio…                                                         … e  La Signora in porto 

Dopo questa avventura entriamo nella baia di Galaxidi, che ha il paesino sulla destra sormontato dalla grande 
chiesa ed il lungomare con bar e negozi. Sulla sinistra vi è una specie di promontorio costituito da una verde 
pineta, con micro-spiaggette sul mare dove vediamo bagnanti in relax. Il tempo è incerto, con nuvoloni neri 
minacciosi e, mentre ormeggiamo, cadono alcune gocce di pioggia. Eseguiamo un perfetto ormeggio all’inglese e 
veniamo accolti da un signore di mezza età, che parla un buon italiano, che ci racconta la sua storia: è un 
architetto greco, di nome Angelos, che ha studiato in Italia e, alla fine della carriera, si è ritirato qui dove fa il 
tuttofare del luogo, si autodefinisce “facilitateur local”… Si ferma a chiacchierare con noi ed intanto torna il sole ed 
un caldo afoso incredibile. Per la prima volta chiediamo a Pietro di accendere l’aria condizionata (in genere è lui 
che la vuole ed il resto dell’equipaggio no) ed aspettiamo che cali il sole e scenda la temperatura restando chiusi in 
barca, bevendo un gin-tonic, prima di andare ad esplorare il paesino. Quando è possibile uscire, andiamo in 
esplorazione: tutte le casette sono chiare o bianche, con infissi colorati, in genere a due piani con balconcini con il 
pavimento di legno. Negli anni ’20 Galaxidi era collegata al resto della Grecia solo via mare e tutto arrivava e 
partiva dal suo porto, anche per l’economia dei villaggi limitrofi. Ancora adesso l’atmosfera è greca autentica, non 
da turisti. Sul lungomare vi sono innumerevoli bar, ristorantini… da Angelos abbiamo il consiglio su quello che è 
meglio. Andiamo ed è una scelta ottima: solite specialità greche, ma fatte in maniera superlativa:  assaggi di torta 
di zucchine, pureé di fave, taramosalata, insalata di melanzane, sardine grigliate, “moscardini” fritti, sardine a 
scottadito…Per finire ci è stato offerto, invece del solito cocomero, un dolce squisito a base di yogurt con vari 
aromi…Ci era stato detto che il ristorante era un po’ caro…In effetti abbiamo speso la “folle” cifra di € 15,00 a testa! 
Il lungomare che corre lungo tutta la baia, stretta ed a forma di U, è illuminato con graziosi lampioni: un invito a 
passeggiare, guardando la vita notturna del paese.



Giovedì 22 luglio: ci svegliamo abbastanza presto, nell’acqua attorno alle barche nuotano famigliole di papere che 
fanno rumore e ”possiedono” anche una loro casetta in miniatura, ovviamente galleggiante, in fondo alla baia vicino 
alla piazza del paese… Facciamo le usuali spese del mattino (pane fresco, con l’aggiunta di qualche biscottino 
“casereccio”…La dieta delle “fanciulle” (che Pietro chiama scherzosamente “gallinacce”… ricomincerà alla fine 
della vacanza…)
Salpiamo e ci fermiamo per il bagno nell’isoletta disabitata di San Giorgio: Pietro vuole vedere se, per caso, il 
polipo è uscito dalla tana… Tutti ci tuffiamo e facciamo un bagno di circa 2 ore, esplorando i fondali, che offrono 
sempre novità. Pietro  è “a pesca”… ma il polipo non si fa vedere assolutamente…Vi sono altri polipi nascosti, ma 
è impossibile prenderli, perché le tane sono fessure molto strette… Si consola pescando degli scorfani di roccia, 
delle “uova di mare “, garusoli e datteri… Nel pomeriggio, mentre il profumo del sugo a base di pesce che Pietro 
sta preparando, si diffonde per la barca, partiamo per Corinto, che dista circa 35 NM. Il giorno è bello, ma i soliti 
nuvoloni cominciano ad addensarsi sulle colline nella terra ferma. Tira pochissimo vento, e procediamo a 
motore…Tutti dicono che quest’anno in Grecia il tempo è inusuale… poco vento e nuvole… vedremo cosa ci 
riserverà l’Egeo…Dopo 2 ore di navigazione tranquilla, con mare calmo, all’improvviso scorgiamo alla nostra 
sinistra un grosso temporale, sulla costa con tuoni e fulmini. La pioggia si vede come una scia scura che dalle 
nuvole arriva in mare, la vede bene anche il radar… in breve tempo il temporale ci raggiunge violento, con vento al 
traverso di 40 nodi, con raffiche anche più forti. Pietro manda tutto l’equipaggio all’interno (nessuno è esperto 
abbastanza) e resta a condurre la barca da solo, fuori, con la cerata sotto una pioggia battente. La barca sotto 
raffica è sbandata come quando si procede a vela… In breve tempo il temporale si scarica, smette la pioggia, 
ritorna il sole ed il mare calmo. Pietro continua a preparare il sugo di pesce per la pasta… e alle 17.30 deve ancora 
“pranzare”… finalmente gli spaghetti bollono in pentola… Tutti gli altri hanno mangiato qualcosa all’ora “normale”, 
mentre Pietro era ancora in acqua: mangeremo il sugo con la pasta per cena. La navigazione procede tranquilla ed 
assistiamo ad un tramonto multicolore mentre siamo in avvicinamento a Corinto. La città è grande, moderna con 
alti palazzi. Ci avviciniamo all’imbrunire al porto, dove c’è un riparo per le barche da diporto. Ci aiutano nelle 
manovre di attracco (all’inglese in una posizione super sicura) degli extra comunitari che, apparentemente, abitano 
sulle banchine. Sono le 21.30 quando ci sediamo a cena…
Dopo cena scendiamo a terra in cerca di un internet-café ed abbiamo una piacevole sorpresa: ci ricordavamo una 
città un po’ sporca, disordinata, senza nulla di piacevole ed invece, all’uscita del porto, troviamo un’ampia piazza, 
contornata da palme, con al centro una fontana moderna con in mezzo un cavallo alato di bronzo. Panchine e 
sedili sono sistemati in maniera armonica. Luci dal pavimento illuminano la fontana dal basso, ove l’acqua scorre in 
vasche ad altezze differenti… Di fronte  alla piazza parte una strada, solo pedonale, larghissima , a doppia corsia 
con al centro un divisorio costituito da una fila di palme, con il tronco tozzo ed un ampia chioma. Il fondo stradale 
non è d’asfalto, ma pavimentato come la piazza e di tanto in tanto vi sono grandi mosaici con immagini di mitologia 
greca. Sono firmati dall’autore ed è incisa la data: 2009. Ne deduciamo che sia l’anno di costruzione di questo 
complesso architettonico. Ovunque bar, negozi e tante persone sedute ai tavolini dei bar ristoranti, all’aperto per 
godere della brezza serale. In cielo la luna è quasi piena.

Venerdì 23 luglio: la notte trascorre tranquilla anche se a turno ci svegliamo, perché la presenza di persone sulla 
banchina, che continua per tuta la nota, ci rende sospettosi, anche se non si verifica nessun episodio degno di 
nota.
Ci svegliamo in una splendida mattina di sole, con vento da nord ovest. Dopo un veloce salto in città per 
l’immancabile caffè-frappé (per alcuni di noi l’ultimo prima del rientro in Italia di domani) ci spostiamo di circa un 
miglio e ci ancoriamo all’ingresso del canale di Corinto, che al nostro arrivo è chiuso. L’ingresso è chiuso da un 
ponte scorrevole, che viene aperto a orari determinati. Il flusso delle imbarcazione è a senso unico alternato. 
Siamo all’ancora in attesa: passare il canale è un’esperienza emozionante, anche per chi  ha già fatto questo 
tragitto tante volte… Quando il ponte si apre, le imbarcazioni levano l’ancora: prima entrano le navi, seguite dalle 
barche da diporto. Si procede distanti uno dall’altro, in fila, ad una velocità di 5 nodi. Il canale è stretto e le pareti di 
roccia friabile, all’inizio dolci, diventano sempre più aspre e, nella parte centrale, il canale è una fessura tra due 
pareti a picco. I ponti che attraversano il canale sono numerosi e dove vi sono turisti a piedi, salutano con la mano 
e sono dei “microbi”… L’acqua è turchese, le rocce di un colore beige-giallo, e la vegetazione, ove presente, è 
verde scuro: contrasti di colori brillanti che fanno da sfondo alle foto che tutti si scattano… All’uscita del canale 
siamo nel Golfo di Atene ed occorre fermarsi per pagare il pedaggio: Patti scende (depositata da un veloce” touch 
and go”) e va nella torre di controllo dove sono gli uffici. Il pedaggio, cresciuto dall’ultima volta, per “La Signora” è 
di € 291,00… non male! Qui ci aspetta un assaggio di meltemi e procediamo solo con il genoa a circa 6 nodi: il 
vento tira sui 20 nodi, con raffiche oltre i 25.  Decidiamo di dirigerci verso l’isola di Salamina, per sfruttare il vento. 
Staremo nella zone di Atene fino a domenica per completare il cambio di equipaggio.
Alle 16 ci fermiamo in baia vicino all’isola di Salamina, al largo di una piaggia con alberi di ulivi che arrivano fino in 
mare. Vicino abbiamo l’isolotto di Kanakia (disabitato). Il paesaggio è composto da aree di verde ed aree brulle 
(esito di recenti incendi). L’acqua è turchese, il fondale attorno ai 10 metri. Ci ormeggiamo ad una boa, e nuotiamo 
a lungo… Per taluni è l’ultimo bagno per questa vacanza…difficile pensare al ritorno alla vita di città… Ci dirigiamo 
verso Atene, che dista circa 12 miglia. Al largo, in avvicinamento al Pireo vi sono all’ancora numerose navi cargo 
che attendono…Davanti ai nostri occhi appare una collina che è bianca, risplendente al sole… non è roccia, ma 
l’agglomerato di palazzi, case, e soprattutto condomini che costituisce Atene, che è ormai una megalopoli che è un 
tutt’uno con il Pireo e nella quale vivono quasi 10 milioni di abitanti… Arriviamo circa alle 20 al Marina di Flisvos, 
ma lì non c’è posto. Anzi, pare che non accettino più semplici barche a vela, ma solo lucidi motoscafoni. Un 
addetto ci scorta con molta cortesia su un molo, subito fuori del marina, dove ormeggiamo all’inglese: un posto 
comodo dove non c’è neppure da pagare nessuna tassa di ormeggio. Si tratta del cosiddetto “porto olimpico”, dal 



quale partivano le barche durante le olimpiadi ateniesi. Non ci sono strutture come bar e ristoranti, quindi 
prendiamo un autobus per Flisvos, un marina pieno di negozi e locali di lusso, frequentato la sera da ateniesi in 
cerca di glamour e frescura. Il ritorno in taxi è veramente ridicolo perché non sappiamo con esattezza il nome del 
nostro ormeggio. Solo con il quarto taxi riusciamo a farci capire e ricondurre a casa: un viaggio da 3 € e moltissime 
risate… Poi si dorme, ormai dopo mezzanotte. 



CROCIERA TRE
Atene – Rodi: 24 – 31 luglio  2010

Sabato 24 luglio: per chi scende, iniziano i preparativi pre partenza. Per gli altri, i preparativi per una serata ad 
Atene perché dovremo comunque attendere l’arrivo di due persone sino a domani. Quindi dopo la prima partenza 
di parte dell’equipaggio faremo la spesa e poi ci troveremo qualche posto adatto ad un bagno, prima di tornare al 
solito ormeggio. Dopo la spesa nel caldo di Atene megalopoli, usciamo in mare per trovare un luogo adatto a rifarci 
della terribile sudata: lo troviamo a ridosso di un’isoletta di fronte a Glifada e ci restiamo fino alle sei di sera. Il 
vento è incredibilmente da sud est, torniamo indietro e ci ormeggiamo per la notte al marina di Alimos Kalamaki. 
La luna è quasi piena e ceniamo in una taverna con i tavolini in spiaggia… 

Domenica 25 luglio: la mattinata trascorre in grandi pulizie, rifornimento di carburante, bucati.  In marina c’è 
anche un servizio wi fi gratuito per cui, dopo aver spedito a tutti il Libro di Bordo, ci leggiamo tutti i quotidiani. 
Qualcuno invece prende il gommone e se ne va in spiaggia, dove non è facile gettare l’ancorotto perché il vento 
soffia (15 nodi) da sud creando risacca. Non ho mai visto vento del genere in questa stagione ad Atene: dovrebbe 
essere meltemi, come mi confermano tutti i pratici locali. I commenti più frequenti sono crazy e incredibile. 
Terminati i lavaggi rabbocchiamo tutti i serbatoi d’acqua. Per telefono ci comunicano che arriveranno solo alle 17. 
Appena arrivano gli ultimi dell’equipaggio salpiamo, avremmo voluto raggiungere almeno capo Sounion, ma 
scegliamo di fermarci prima, visto che il vento è girato a sud est ed il sole tramonta. Entriamo al buio in Ormos 
Anavissou, di fronte a Palaia Fokaia: ceniamo a bordo all’ancora, mentre a terra da qualche locale arriva una 
musica dei Pink Floyd e la luna sembrerebbe proprio piena. Il proposito sarebbe di partire presto domattina per 
riguadagnare il tempo perduto ad Atene: vedremo, nel frattempo durante la cena il vento è girato a nord est…

Lunedì 26 luglio: si salpa l’ancora alle 6 (7 ora greca) e si naviga con tempo incerto, un po’ a vela, un po’ a 
motore. Quando doppiamo l’isola di Kea vediamo grossi nuvoloni neri. La carta ci avvisa che, in caso di forte vento 
da nord est la corrente può raggiungere 7 nodi: fortunatamente non è il caso. Comunque il tempo è sempre strano, 
il cielo è pieno di nuvole e l’atmosfera è caliginosa: strano, ora che siamo nelle Cicladi. Alle 12 (ora greca) 
doppiamo capo Kefalos, estremità settentrionale dell’isola di Kithnos. Il mare è incrociato e qualcuno deve uscire 
in coperta per non soffrire il mal di mare. La randa serve più per stabilizzare la barca che per fornire velocità. 
Nonostante l’onda lunga e morta alle 14 ci facciamo una pasta con le acciughe ed arriviamo a Finikas verso le 16. 
Alle 16 e mezzo siamo all’ancora in una baietta deserta a est dell’isolotto Strongilo per una nuotata ristoratrice che 
però dura poco a causa delle meduse, piccole e gialle. Si salpa nuovamente verso est ed alle 19 lasciamo al 
traverso l’isolotto Nata, uno scoglio in mezzo all’Egeo con un fanale visibile a sole sei miglia. Dalla caligine spunta 



a prua il profilo dell’isola di Megalo Dhelos, mentre un po’ dell’equipaggio comincia a dormire, in vista della 
prossima notte di navigazione. In fondo, se il tempo è brutto ed il cielo semi coperto, è meglio approfittarne per 
navigare…Alle 22 ceniamo quando siamo al traverso di Mikonos e continuiamo verso est mentre il cielo si copre 
sempre più. A mezzanotte invece, mentre oltrepassiamo lo scoglio Kithapodia, le nuvole si sono dissolte, splende 
la luna piena, ma è molto umido ed il vento scarsissimo. Probabilmente le formazioni nuvolose del giorno sono 
dovute al caldo, il gps prevede che saremo a Fourni tra 6 ore e 44 minuti…tutto sommato la giornata è stata 
noiosa. Però, prima di mezzanotte, accade l’imprevisto: misteriosamente il motore fuoribordo del gommone esce 
dallo specchio di poppa. Fortunatamente ce ne accorgiamo, fortunatamente andiamo a motore in bonaccia, 
fortunatamente era legato al gommone con una forte cima di sicurezza e quindi lo recuperiamo. 

Martedì 27 luglio:  alle 7, dopo una notte di navigazione, siamo ormeggiati all’inglese sul molo di Fourni. Ancora 
fuori dal porto abbiamo visto le nubi di nebbia avvolgere le vette dell’isola e la coperta è fradicia di guazza. 
Sbarchiamo in paese per la spesa: l’unico bancomat si trova sul corso principale, un “viale” alberato largo non più 
di una decina di metri, ma non funziona. Ce lo spiegano dalla finestra della banca le due cortesi impiegate sedute 
ai due tavoli: spero che questo dia la misura delle dimensioni del paese. A mezzogiorno siamo in una baia deserta 
per i bagni e l’immancabile pasta. Più tardi si aggiunge a noi in baia un X-45 con bandiera turca, mentre Marco 
pesca due polipi, Mary un enorme conchiglia con la bestia dentro, ma ci impedisce di metterla a sugo. Poi 
cominciano i lavori per ripristinare il fuoribordo. Non ci riusciamo e torniamo alle 20 in porto. Chiediamo di un 
meccanico a due di passaggio sulla banchina, sono due turchi della barca che era in rada con noi: il comandante e 
l’armatore. Il primo monta sul gommone e ce lo rimette in moto. Arriva anche la consorte dell’armatore turco che sa 
bene l’italiano avendo fatto il liceo italiano a Istanbul: molte chiacchiere e gin tonic di ringraziamento. Cena a bordo 
e passeggiata nel paesino, dove ritroviamo i turchi. Quando andiamo a dormire è cominciato un accenno di 
meltemi…

Mercoledì 28 luglio: il meltemi finalmente soffia e lasciamo il paese per una baia riparata, Ormos Marmaro, dove 
troviamo solo la barca dei nostri ormai amici turchi. Mentre molti esplorano i bellissimi fondali in apnea, il fuoribordo 
passa il collaudo di una galoppata a tutto gas, fino a Ormos Kladharidhi, ma non tiene bene il minimo: forse ce la 
caveremo  cambiando semplicemente le candele… Intanto Marco ha preso un terzo polipo che finisce in pentola 
come gli altri… All’ora di pranzo ci raggiungono due motoscafoni, ma ci consoliamo con spaghetti al nero di polipo 
e polipo con patate, innaffiato da vermentino. Alle 14 siamo fuori dalla baia in un vero e robusto meltemi, rotta per 
Patmos, circa 15 miglia. Siamo stabilmente ormeggiati alle 17, tutto a vela, compreso il bordeggio in porto con solo 
fiocco, finalmente! Noleggiamo immediatamente uno scooter per andare da Skala fino a Chora: 10 € fino a 
domattina. L’isola, il paese ed il paesaggio sono meravigliosi sul far del tramonto. I negozietti a Chora sembrano 
disegnati da uno sceneggiatore, dalle case restaurate da architetti di grido sembra uscire un inno al benessere non 
cafone. Tre sontuosi dolci al cioccolato in una deliziosa minuscola pasticceria e forno sono venduti a peso: 2,50 
€…. Il monastero austero domina le case bianche e nella piazzetta restiamo a cena da Vagelis, dove, a metà della 
cena, appaiono improvvisamente i nostri amici turchi, non ai tavoli in piazzetta dove vanno tutti, ma ai tavoli sulla 
terrazza con vista sull’Egeo, come se ci fossimo dati appuntamento: evidentemente tutti siamo esperti dei luoghi e 
condividiamo le scelte ed i gusti. Quassù non ci sono insegne sguaiate né luminarie, ci sono pochi bambini, ma 
nessuno di questi urla, negozi e ritrovi si sono moltiplicati ma sono minuscoli e sembra che vendano solo il buon 
gusto. Persino i gatti che gironzolano sotto i tavoli sembrano cortesi. Da Vagelis c’è anche un juke-box anni ‘60, 
ma resta rigorosamente spento. Torniamo a Skala e, dopo un drink all’Arion Bar, ci avviamo alle cuccette. In 
pozzetto per l’ultima sigaretta, ci augurano buonanotte i soliti turchi che tornano alla loro barca, ormeggiata dieci 
metri più a ovest. Verifichiamo che loro domani resteranno a Patmos, mentre noi avremmo intenzione di navigare 
verso Archi. Il meltemi continua tutta la notte e questo mare finalmente sembra veramente l’Egeo.

Giovedì 29 luglio: appena svegli, il motos-cafone accanto riaccende il suo generatore, con il tubo di scarico 
all’altezza della battagliola di poppa: quindi salpiamo subito. Risolto anche qualche disguido con la sua ancora 
posata sulla nostra, apriamo il genoa e facciamo vela nel meltemi verso Archi e le sue magiche acque col fondo di 
sabbia bianca. Al secondo tentativo l’ancora tiene: questa volta abbiamo evitato di calarla sulle posidonie ma 
direttamente sulla sabbia bianca. Verificata con pinne e maschera la presa dell’ancora, Marco pesca subito un 
polipo, mentre tutti sguazzano. Alle 13 i polipi sono diventati cinque, tutti sbattuti e pronti per la pentola, alle 14 
arrivano caicchi pieni di turisti e decidiamo di partire verso sud, domani sera dovremmo essere a Rodi. A 8 nodi, 
con solo il genoa, usciamo dalla baia mentre l’anemometro segnala 28 nodi di vento. Fuori l’onda comincia ad 
essere cospicua e quindi decidiamo una sosta all’ancora nel porto di Lipsi per caricare a bordo il tender ed il suo 
motore per essere più liberi di cavalcare le onde, sicuri di non perderlo. Il meltemi non cessa, superiamo Leros ed 
al traverso di Kalimnos ceniamo in navigazione e poi ci godiamo un magnifico tramonto navigando in poppa e 
sorseggiando liquore al cioccolato o whisky. L’onda formata ci fa rollare, ma nessuno soffre il mal di mare (almeno 
per ora…speriamo che duri…). Accendiamo il generatore per ricaricare le batterie, fa molto meno rumore del 
motore… In vista di Kos il meltemi cala molto ed accendiamo il motore ed il pilota automatico, spegniamo il 
generatore. Dopo poco il meltemi riprende e ci accompagna fino all’estremità meridionale dell’isola di Kos, capo 
Krikellos, che doppiamo attorno a mezzanotte.



Venerdì 30 luglio: gran parte dell’equipaggio dorme mentre accostiamo per Yalì, così tutti si sveglieranno di fronte 
alla spiaggia di pomice: poco prima delle 2 siamo ancorati con 40 metri di catena su un fondo sabbioso di 5 metri 
ed andiamo a letto. Al risveglio tutti si tuffano, il fondo bianco è costellato di rocce e, dopo bagni e colazioni, ci 
spostiamo poco distante, presso un istmo dal quale si vede il mare dall’altra parte, per un altro bagno. Gran parte 
dell’isola è una enorme cava di pomice che, non essendo carbone, non disturba affatto il look generale. A 
mezzogiorno siamo al lasco in rotta per Rodi con il solito meltemi, oggi più gentile, per cui issiamo anche la randa 
e viaggiamo a 6 nodi, che poi calano a 5 quando doppiamo  il primo promontorio turco. Poi il meltemi cala tanto 
che le vele servono soprattutto da ombrelloni, si accende il motore e qualcuno stende teli in coperta (la spiaggia) 



per prendere il sole. Dopo un po’ tutti cercano l’ombra…  Doppiato Simi fermiamo pochi minuti per un bagno in 
mezzo al mare. Arrivo a Rodi dopo il tramonto, tentiamo di entrare nel porto di Mandraki, ma un greco urlante ci 
impedisce di ormeggiare: i suoi documenti sono una polo con ricamato marina: non ci dice nulla se non urla ed 
improperi, scegliamo di dormire fuori dal porto all’ancora, fortunatamente sottovento al meltemi che è tornato a 
soffiare sui 25 nodi.

Sabato 31 luglio: il meltemi è restato sui 25 nodi da ieri sera, tentiamo un altro ingresso in porto, ma il caos dei 
partenti e delle loro ancore intrecciate ci convince a tornare all’ancora alla ruota fuori dal porto, 60 metri su 9 metri 
di fondale. Per questo rimettiamo in mare il tender che ci servirà per andare a terra a fare documenti presso la 
capitaneria, poi integrare le provviste, trovare un wi fi e finalmente visitare la città vecchia di Rodi. Intanto a bordo 
fervono grandi lavori di pulizia: nel pomeriggio arriveranno altri naviganti. Il tender servirà anche per imbarcare i 
nuovi arrivati, visto che risulta impossibile ormeggiare in porto. Infatti, dopo aver parlamentato negli uffici del 
Marina, ci dicono che, forse, ci consentiranno di ormeggiare in porto lunedì, ma solo dopo le due (chissà dove 
saremo allora…). Mai più cambieremo equipaggio in questo luogo, bellissimo ma inospitale… Così trascorre 
l’ultimo giorno di Crociera Tre.
  

Fuori dal porto di Rodi La Signora, con il tender a poppa, attende i nuovi arrivi 

     
A Rodi in città vecchia…

     



    

    



LA SIGNORA: CROCIERA 4  
Rodi – Castellorizzo - Kos : 1 – 14 agosto 2010 

PRIMA SETTIMANA: 1 - 7 agosto

Domenica 1° agosto 2010: alle 6 di mattina suona il telefono di bordo quando Patti, ultimo arrivo a bordo, ci 
comunica di essere sul molo e vedere la barca. Infatti ieri avrebbe dovuto arrivare all’ora di cena ma un ritardo 
(Alitalia: Always Late In Takeoff Always Late In Arrival) le aveva fatto perdere la coincidenza del volo ad Atene. 
Emanuela ha dimenticato il suo telefono al ristorante di ieri sera, lo impariamo da una telefonata del ristoratore 
all’ultimo numero chiamato da Emanuela (che ci avvisa alla chiusura del locale…alle 2 di notte!). Dovremo 
aspettare le 13 per recuperarlo ed impieghiamo il tempo per fare spese e visite alla città. La città medievale, con la 
famosa via dei cavalieri, è sempre emozionante da percorrere: camminando adagio, scattando tante foto, ogni 
volta scopriamo un capitello che non avevamo notato, un giardino semi nascosto, una bouganvillea che non 
avevamo mai visto così carica di fiori. Finalmente alle 14, dopo diversi avanti indietro con il tender, salpiamo 
l’ancora e facciamo rotta per Lindos, il paese a 22 miglia dal porto lungo la costa sud ovest dell’isola di Rodi. Il 
meltemi soffia forte di mezza nave-lasco: con il solo genoa ed il tender a rimorchio superiamo anche i 9 nodi. Poi 
improvvisamente cala molto e dobbiamo fare l’ultimo tratto a motore, approfittando della circostanza per 
rinfrescarci brevemente con un tuffo in mezzo al mare. L’acqua, profonda oltre 100 metri, ha un colore particolare: 
non è blu scura, nemmeno turchese, ma ha un colore azzurro intenso particolare che fa venire voglia di stare in 
acqua, galleggiando e facendosi cullare dal vento, dimenticando tutto e tutti… La costa è rocciosa con varie calette 
e spiagge con ombrelloni a più file.  

Arriviamo alle 18 nella baia antistante il paesino di Lindos, sovrastato dall’Acropoli. Il fondale è sassoso, profondo 
6-8 metri. Ormeggiamo alla ruota e, appena spento il motore, veniamo investiti da un caldo vento che arriva da 
ovest. Anche l’acqua è calda ed invitante: ci tuffiamo tutti ed andiamo ad esplorare la baia. Marco parte armato di 
fucile… chissà… Veniamo disturbati, mentre nuotiamo, da un motoscafo che sfreccia a tutta velocità per la baia 
con al traino una poltrona gonfiabile: siamo intimoriti dalla sua presenza ed abbiamo un “vivace scambio di 
opinioni”… Otteniamo almeno che vada altrove a “giocare”… Il sole tramonta dietro le colline ed il mare si tinge 
tutto di rosa arancio. Il vento cala di colpo e nella serata tranquilla, prendiamo l’aperitivo. L’allegria cresce in 
maniera esponenziale con il tasso alcolico…Ceniamo tutti in barca, mentre si accendono le luci delle case del 
paese e l’acropoli viene illuminata da luci di vario colore che si stagliano nel cielo che diventa nero e pieno di stelle. 

Lunedì 2 agosto 2010: Sveglia alle 7 per chi vuole scendere a terra. Alcuni restano in baia per una mattina di 
relax e bagni nella baia. Circa alle 9 siamo pronti e scendiamo con il tender: vogliamo arrivare all’acropoli prima del 
caldo e della folla di turisti che arrivano con le corriere giornalmente. Percorriamo una stradina in salita che ci porta 
dal pontile  in paese. Attraversiamo una stretta lingua sabbiosa  con tre file di ombrelloni che occupano tutta la 
spiaggia, a quest’ora deserta. Il paesino è bianco, con finestre e porte multicolori. I negozi, i bar ristoranti sono in 
fase di apertura. Arriviamo nella piazza principale (è uno spazio appena un po’ più largo del groviglio di viuzze che 
ci circonda) e lì troviamo una lieta sorpresa: i sono, per chi lo desidera, muli che portano i turisti fino all’ingresso 
dell’acropoli. La decisione è unanime e veloce: dopo poco siamo in carovana, con gli animali che salgono a fatica 
facendo viuzze, gradini e sentieri sassosi. Siamo soddisfatti del viaggio, non faticoso, a parte il timore di 
un’eventuale caduta. Ma i guidatori locali, che procedono a piedi di fianco a noi, incitano in continuazione i muli e li 
tengono sempre in fila corretta. Iniziamo la visita all’acropoli: il castello dell’epoca dei Cavalieri, i resti di una chiesa 
bizantina, i resti del tempio greco.



 La Signora nella baia di Lindos



   
Lindos, i somari, i paesaggi…

   

     

    



Dovunque si gode di una vista spettacolare sul mare e sulle varie baie che circondano Lindos, che è su un 
promontorio roccioso. Il sole ed il caldo sono implacabili: siamo sempre più contenti della nostra visita 
mattutina…Mentre noi iniziamo la discesa incrociamo file interminabili di turisti che arrivano. Ci indicano una 
“scorciatoia” per arrivare prima in paese, corta ma pavimentata di ciottoli che, con il passaggio di tante persone, 
sono lisci e scivolosi. Procediamo con molta attenzione e soprannominiamo la via “coccige street”. Ci tratteniamo 
tra le stradine, curiosando tra i negozi. Il paesino ora è affollato di turisti e vivace. Anche troppo, per noi che 
amiamo la quiete delle baie e dei posti isolati. Decidiamo di rientrare in barca, dopo un veloce pranzo in un 
ristorante vicino al pontile dove è ormeggiato il tender. Qualcuno sperimenta uno yogurt con miele e fichi, altri 



insalata greca, frappé e bibite. Appena rientrati in barca, ci tuffiamo per una lunga e tonificante nuotata, 
osservando il fondale roccioso dove i raggi dorati del sole creano dei giochi di luce affascinanti. Avvistiamo delle 
pinne nobilis (in genere sono piantate nella sabbia, qui invece emergono dalle fenditure delle rocce). Alle 14.30 
leviamo l’ancora e salpiamo con direzione Kastellorizo: un percorso di oltre 70 miglia. Alla partenza c’è poco 
vento e contrario a noi…Quindi procediamo a motore. Ci allontaniamo dalla costa ed in breve tempo ci troviamo 
soli in mezzo al mare, che raggiunge una profondità di oltre 3.000 metri! Mentre navighiamo la vita di bordo si 
svolge tranquillamente: Mary ci racconta un’esperienza unica che ha vissuto in mattinata mentre nuotava. Si è 
trovata in mezzo ad un grosso branco di occhiate, che la “seguivano”. Mary, una provetta nuotatrice, si èmessa ad 
andare in velocità a zig zag per la baia, mentree le occhiate la seguivano, capeggiate da una un po’ più grande 
delle altre. Si è fermata e le occhiate si sono fermate di colpo intorno a lei. Si è messa a ruotare su sé stessa di 
360° in senso orario ed il branco ha preso ha ruota re attorno a lei nello stesso senso… Si è fermata, ed ha invertito 
il senso di rotazione: le occhiate hanno fatto lo stesso… Ha ripetuto per 2 volte l’inversione della rotazione  e i 
pesci hanno fatto lo stesso! La Mary non ha mai vissuto esperienza analoga…
Le onde ed il vento aumentano, il tender dietro di noi inizia la sua gara con la barca e, quando le onde gli danno la 
spinta, arriva al nostro “traverso”… La barca inizia a rollare moltissimo ed è difficile mantenersi in equilibrio. Mentre 
contempliamo il tramonto, arrivano due libellule sfinite, che scorgono in noi la loro ancora per la vita: si aggrappano 
alle cime e non hanno paura di noi. Se il vento le trascina via, a fatica recuperano la barca in qualche punto e 
viaggiano con noi. 

non è un elicottero, è la libellula…

Noi continuiamo a vederle finché il buio non le nasconde del tutto ai nostri occhi… Chissà se riusciremo a portarle 
in salvo fino a Kastellorizo. Al momento della cena i volontari che non soffrono mal di mare si offrono di andare a 
preparare la cena (fagioli, tonno e cipolla): un’ondata più forte delle altre fa volare tutto in dinette (persone e cose 
per terra)… niente paura: nessun danno per le persone e la cena viene preparata di nuovo… In dinette resta un 
fortissimo odore di cipolla che arriva anche fuori, domattina ci attende una pulizia generale della barca! Il cielo è 
pieno di stelle, chiudiamo il bimini top e ci mettiamo con il naso all’insù… veniamo premiati da una “pioggia” di 
stelle cadenti… 

Martedì 3 agosto 2010: Senza altri intoppi procediamo fino alla nostra meta dove arriviamo alle 3.30 del mattino.  
La baia che ci accoglie ha un paesino tutto illuminato, con qualche bar aperto e voci di giovani che ridono e 
schiamazzano… Ormeggiamo in rada ed andiamo a dormire. Al mattino ci sveglia il canto delle cicale: alle 9 è già 
molto caldo. Il paesino ha case di varie tonalità pastello, tutte di 2 o 3 piani, con bar e ristoranti lungo l’intera baia. 
Sembra una Simi in miniatura.  Ci ormeggiamo in banchina esattamente di fronte ad un ristorante con allegre 
tovaglie celesti e bianche ed un pergolato coperto da un bouganvillea  fucsia. La mattina passa  tra spesa, 
questioni burocratiche, collegamenti wi fi con scambio di posta urgente, all’ombra del pergolato. Il proprietario del 



ristorante è un signore anziano, nato qui durante la dominazione italiana e battezzato Pasquale. Sfoggia un 
discreto italiano e ci racconta fatti di tanto tempo fa. Ci mostra con orgoglio che, sulla facciata della sua casa- di  
fianco al ristorante è scritta (con un bassorilievo) la data di costruzione del fabbricato: “anno V” (cioè 1927) dell’era 
fascista… Avvistiamo vicino alla barca una tartaruga che nuota dentro al porto ed è uscita dall’acqua con la testa 
per respirare.  

Castellorizzo, in greco Megisti 

Spira il vento da nord-ovest che ci rinfresca. Ci mettiamo d’accordo sul menu’ della sera con il ristoratore. Dopo un 
pranzo veloce in barca andiamo con il tender in un’isoletta che è separata da uno stretto braccio di mare da 
Kastellorizo: vi sono i resti di un complesso alberghiero, ora dismesso. L’acqua è trasparente. Vi sono scogli 
affioranti e bassi fondali: vediamo pesci trombetta, branchi di pesci multicolore di varie dimensioni, un piccolo 
polipo che seguiamo a lungo nei suoi spostamenti e nei suoi cambi veloci per mimetizzarsi. Alcuni di noi nuotano a 
lungo in sintonia con una tartaruga, che era su un basso fondale…Verso sera torniamo alla barca, ci riposiamo ed 
iniziamo i preparativi per l’uscita serale. Il posto piace molto a tutti: l’architettura è abbastanza omogenea. Molte 
case hanno al primo piano, sulla facciata, un balconcino di legno. Non vi sono,  per fortuna, “ecomostri”. Lungo la 
baia corre un lungomare con piccoli bar e discese a mare costituite da scalette: alcuni bar hanno dei lettini, 
praticamente in strada. Nella parte vecchia del paese non circolano auto. Ci sono poche strade: l’isola è comunque 
piccola: lunga 6 chilometri e larga 3. Vi sono stradine strette che salgono verso la collina circostante: da qui si gode 
una vista completa sulle baie, gli isolotti circostanti, e la costa turca che è vicinissima, a noi di fronte. Nella guida 
leggiamo che il nome Kastellorizo (Castello Rosso) è stato dato dagli italiani all’isola, il cui nome greco è 
Megisti. Il paesino in cui ci troviamo era molto più grande, prima che un terribile terremoto lo radesse praticamente 
al suolo nel lontano 1926. Gli italiani vengono ancora ricordati per l’aiuto dato ai superstiti nella fase della 
ricostruzione (una volta tanto ci sentiamo orgogliosi di essere italiani)… La cena è rigorosamente in riva al mare, a 
due passi dalla barca. La cena è squisita; antipasti vari, tra i quali una novità costituita da frittelle di ceci …Poi una 
cernia al forno con verdure al forno. Mentre facciamo la passeggiata del dopo cena scorgiamo una tartaruga che 
nuota tranquillamente, percorrendo tutto il perimetro della baia e restando vicinissima alla riva. Al rientro in barca 
veniamo colti dalla stanchezza ed andiamo a dormire in fretta. Domani ci attende  l’esplorazione dell’interno di 
Kastellorizo. 



  

La Signora ormeggiata sul moletto del ristorante di 
Pasquale, all’interno del porto 

  

Le insegne dell’isola, all’ingresso del porto.  

Dall’ormeggio de La Signora si sente il profumo del caffè sui tavoli e delle bouganville sulle pergole. In acqua 
nuotano le tartarughe, mentre il ristorante ci consente di rifornirci di acqua. Raramente si può trovare una 

accoglienza così completa e cortese…

Mercoledì 4 agosto 2010: Al risveglio, sbrighiamo alcune commissioni prendiamo accordi con l’unico taxi che c’è 
nell’isola. E’ molto caldo e stranamente non tira vento. C’è una cappa di umidità che rende il cielo quasi grigio. Tutti 
dicono che è un caldo davvero inusuale. Il taxi ha l’aria condizionata  e il guidatore parla solo greco. Così, tramite 
un interprete improvviso, concordiamo il tragitto: giro di tuta l’isola. Ci porta per strade sconnesse e molto strette 
fino in alto, ove c’è solo roccia, cespugli ed una vista a 360° sul mare e sullo spazio attorno. Vedia mo le isolette di 
Rho e Strongili, disabitate, che insieme a Kastellorizo costituiscono la porzione più a est della Grecia. Vi sono 
caserme militari, chiesette di varie dimensioni. Passiamo vicino all’aeroporto (minuscolo ed al momento senza 
aerei) e ad un grande deposito per l’acqua a cielo aperto, come spesso avviene in queste isole.  



  

  

       
Rientriamo alla barca e decidiamo di partire, con meta la Turchia, che abbiamo di fronte ad una distanza di circa 3 
miglia. Arriviamo nel paese di Kas, dove ormeggiamo nel minuscolo marina per sbrigare le formalità doganali che 
in Turchia sono particolarmente complesse ma indispensabili. Decidiamo di passare il resto della giornata qui, 
approfittando delle “facilities” del Marina per lavanderia, rifornimento carburante, elettricità, acqua. Il paesino è 
piccolo, ma vivo e movimentato. Nel centro vi sono tante stradine pedonali con molto verde e tendoni che creano 
ombra e riparano dal sole, implacabile. Le case sono moderne, ma non sono condomini troppo alti: hanno al 
massimo 3 o 4 piani. Vi sono anche casette basse, con balconcini di legno marrone che conferiscono un aspetto 
caratteristico alle strade. I negozi di souvenirs sono differenti: ci fanno capire che siamo in Turchia. Tappeti, oggetti 
in legno, bracciali, scialli ricamati con perline varie. Tutti sono molto gentili, peccato che pochi parlino inglese: 
quindi non è semplice intendersi. Siamo nella regione della Licia, ricca di storia, di rovine, di monumenti. Leggiamo 
che anche qui ci sono antichità da visitare. Dopo un bagno ristoratore nelle limpide acque antistanti il paese, 
mentre alcuni sono in relax in barca, ci facciamo portare con un taxi a visitare i ruderi. Visitiamo un teatro  



La Signora a Kas, in Turchia. 3 miglia a est di Kastellorizo 



ellenistico, situato in posizione panoramica in mezzo ad ulivi secolari e vari tipi di tombe rupestri, interessanti e 
diverse una dall’altra. La cittadina è contornata da alte colline che fino ad una certa altezza sono verdi, poi 
diventano di roccia che presenta una sfumatura rosata. Anche la terra tende al rosso. Spiccano sopra i tetti i 
minareti e, sui palazzi pubblici, le rosse bandiere turche. Ci prepariamo per la cena e per la nostra prima serata 
turca. C’è chi preferisce cenare in barca, chi esce sperimentando uno degli infiniti ristoranti del paese. Con il favore 
del buio gli abitanti ed i turisti escono all’aperto, con la speranza di trovare un pò di fresco. Fa caldo e soprattutto è 
umido e senza vento. Una combinazione del tutto anomala  da queste parti. Dopo cena (a base di specialità turche 
con contorni di verdure cotte e crude,  con spezie che danno aromi particolari) ci attardiamo a passeggiare 
curiosando tra i negozi. 

  



                                              
Giovedì 5 agosto 2010: stamane al risveglio un piacevole vento da est ha spazzato via la cappa di umidità: 
scendiamo a terra per completare la cambusa e cambiare in moneta locale, la lira turca,che vale 0,50 rispetto 
all’euro. Nei negozi sono tutti molto gentili, abili venditori, ed oltre alla spesa nessuno resiste alla tentazione di 
qualche acquisto. Il caldo a terra si fa sentire e nel supermercato ci offrono acqua (o bevande a nostra scelta). 
Inoltre ci recapitano in barca la spesa. Kas rappresenta il punto più a est del nostro viaggio in Turchia. Alle 11 
siamo pronti a partire :ci muoviamo con direzione ovest verso la località di Dalyan, che dista circa 70 NM. 
Procediamo all’inizio con solo genoa, con vento al traverso. Poi il vento gira al lasco, issiamo anche la randa e  
scivoliamo silenziosi sulle onde. Il cielo è parzialmente coperto ed attorno a noi vediamo nuvole nere che ci 
circondano. In alcuni punti si capisce che piove, il radar conferma le precipitazioni, ma noi non prendiamo mai 
acqua. Siamo abbastanza vicini a terra: la costa è rocciosa, alta. Solo saltuariamente vi sono complessi 
alberghieri. Passiamo davanti alle cittadine di Kalkan, alla spiaggia di Patara, a Oludeniz, al largo di Fethiye e di 
Gocek. Nel pomeriggio all’improvviso le nuvole si dissolvono e ritorna un bel cielo azzurro ed un sole splendente. 
Così ci fermiamo al largo per un bagno: la cartografia del gps ci dice che la profondità del mare è 1600 metri: 
inutile dire che l’acqua ha un colore blu intenso, pulitissima. Nessuno, per prudenza, si allontana dallo specchio di 
poppa, e teniamo il tender e la cima che lo tiene legato a noi come un “ancoraggio”, perché la corrente e le onde al 
largo spostano sempre la barca, anche quando sembrerebbe ferma. Nell’entroterra ci sarebbero innumerevoli siti 
archeologici da visitare, ma il tempo corre in fretta e la tabella di marcia è inesorabile. Progettiamo viaggi futuri 
dedicati a questa zona di costa turca, che riserva molte sorprese e luoghi incontaminati. Verso sera scopriamo di 
aver due passeggeri in più a bordo: le libellule, che l’altro giorno con forte vento stavano aggrappate alla barca per 
sopravvivere… ci hanno adottato: sono comparse all’improvviso ed a noi sembra di riconoscerle… e poi siamo 
lontani dalla costa… non potrebbero essere arrivate fin qui. Sono coraggiose, non hanno paura di noi e stanno nel 
pozzetto, vicino a noi che ci muoviamo e parliamo. Dove dormiranno? Da dove vengono e dove vogliono 
andare?… Scherziamo e pensiamo che forse, se continuano così, in settembre in Italia avremo  due clandestini in 
più… Alle 19 passiamo la traverso dello scoglio di Peksimet  (altezza massima di18 metri, poche decine di metri di 
diametro, segnalato da un faro), e ci prepariamo all’aperitivo con il tramonto del sole… Alle 19.45 accendiamo le 
luci di via e ci rattrista vedere come le giornate si siano accorciate… alle 20 passiamo al traverso dello scoglio di 
Nar, appena un po’ più grande del precedente, ma non ha nessun segnale luminoso … durante la notte è 
estremamente pericoloso…
Subito dopo siamo al traverso dell’aeroporto (crediamo internazionale) di Dalamar : ci sono  aerei in continuazione 
in fase di decollo e di partenza…e compiono sulla nostra testa evoluzioni che ci fanno stare con il naso all’insù… 
Ceniamo all’aperto, a lume di candela per non disturbare la navigazione con luci eccessive. La navigazione 
procede  tranquilla. Passiamo davanti a Dalyan, di cui vediamo il chiarore dietro le paludi. Procediamo ancora per 
qualche miglio,ed andiamo ad ormeggiarci alla ruota nella baia di Koycegiz Koiu. Alle 23 siamo fermi e ci 
prepariamo per andare a dormire in attesa di domani, quando torneremo a Dalyan, per visitare quel luogo 
affascinante.

Venerdì 6 agosto 2010: Al risveglio, ci guardiamo attorno. La baia in cui abbiamo passato la notte termina con 
una lunga spiaggia a semicerchio, di sabbia scura. Ci sono varie barche in rada. Prima di muoverci andiamo con il 
tender nel marina che è situato in un angolo della baia. E’ un piccolo marina, che fa parte della catena dei “My 
Marina”: in un viaggio precedente vi abbiamo pernottato. 

     
a My Marina la cura del particolare, finto trasandato, è tutto…

Nulla è cambiato: si tratta di un nuovo marina costruito attorno ad una vecchia fabbrica ristrutturata. Tutto è curato 
nei minimi particolari e nulla è lasciato al caso. I pontili hanno delle vasche di fiori, le colonnine di servizio sono 
rivestite da sacchi di iuta, le colonne antincendio sono coperte da una sorta di maglia di cima che le fa sembrare 
una cosa diversa. Vi sono remi vecchi appesi come staccionata, oblò di navi come finestre. Tra le rocce, in 
posizione strategica, sono posati relitti di navi ed oggetti “marini”. L’acqua è pulitissima. Vediamo con stupore che 
c’è la raccolta differenziata… prima volta in assoluto… Le colline tutto attorno sono rocciose, ma con alta 
vegetazione di pini e conifere. Rientriamo in barca e percorriamo le poche miglia che ci separano dalla baia da 
dove si parte per Dalyan. Occorre spiegare che Dalyan non è sul mare, ma su un lago collegato al mare dalla foce 
del fiume che si allarga in una specie di valle. C’è uno stretto canale di ingresso che separa la valle dal mare 



aperto, ed una stretta lingua di sabbia divide valle e mare: qui vengono di notte le tartarughe per deporre le 
uova…e di giorno una folla di turisti viene depositata lì da “barconi”: la spiaggia è munita di ombrelloni, bar…stile 
spiagge dell’Adriatico… Non si può entrare nella valle con i mezzi privati, ma occorre servirsi di barche a motore 
(con barcaiolo) che costituiscono una cooperativa. Vi è una barca con il capo che arriva, si fanno gli accordi del 
caso (prezzo, tipo di escursione) e dopo arriva la barca deputata al trasporto. Oggi partiamo in quattro: gli altri 
restano a bordo per lavori di manutenzione e di revisione alla nostra barca. Siamo fortunate: una barca a motore, 
che può contenere più di venti persone è a nostra disposizione: possiamo muoverci all’ombra, alzarci per scattare 
foto… La barca passa nei canali fra alte canne, l’acqua è verdastra e vi è un’atmosfera particolare: passiamo da 
una “chiusa” che impedisce alla tartarughe di passare liberamente dal mare al lago, ci addentriamo tra le canne 
che diventano sempre più alte. Attorno a noi ci sono colline rocciose con sfumature rosse. Il pilota ci indica da 
lontano il sito archeologico di Kaunos: nessuno di noi ha intenzione di scendere per visitarlo: c’è chi l’ha già visto e 
chi è “spaventato” per il caldo e la salita a piedi. Proseguiamo ed arriviamo sotto alle tombe rupestri di Kaunos, che 
si possono vedere solo stando in barca (non vi è accesso a piedi). Sono in alto, a mezza collina. Sono tombe 
scavate nella roccia il cui ingresso è ornato da bassorilievi costituiti da colonne di varia dimensione.  

  
il via vai di barche di fronte alle tombe rupestri di Kaunos a Dalyan 

Sono visibili anche da lontano, ma quando vi si arriva sotto una forte emozione si impadronisce di noi e restiamo in 
silenzio ad ammirare la creatività dei nostri antenati di tanti secoli fa. Per chi vuole, vi sono gite che arrivano a 
bagni termali caldi di fango (che nessuno desidera in questa stagione)… e ci facciamo portare sulle sponde dalla 
cittadina di Dalyan, dove veniamo scaricate in centro, vicino alla moschea. Ormai è mezzogiorno ed il muezzin 
intona una delle sue preghiere, che viene trasmessa con altoparlanti a tutto volume.  Il paese è moderno, non ha 
edifici particolari. Pulito, con innumerevoli negozi , bar, ristoranti. Vi è un piacevole lungo-fiume alberato con 
giardini e panchine. Notiamo tutti che, anche se la maggioranza delle donne è vestita all’occidentale, per strada si 
vedono donne coperte con il velo…Qualche anno fa non se ne vedeva nessuna così in questi luoghi turistici… 
Questo fatto ci fa meditare…  Dopo una sosta (qualcuno non resiste ad un veloce “shopping”) riprendiamo il 
battello. Nella via di ritorno osserviamo i tanti resorts, moderni ed accoglienti, che sono lungo la riva del lago: si 
intravedono piscine con attorno verdi praticelli e persone in costume sedute su sdrai all’ombra di pergolati fioriti. Al 
rientro in barca tutti ci tuffiamo in mare per un bagno rinfrescante. Alle 16 leviamo l’ancora , con direzione nord-
ovest. Non abbiamo ancora deciso dove ci fermeremo questa sera. Tra le molte qualità positive dello stare in barca 
c’è anche che si è un po’ zingari e si può andare, liberi, senza una meta precisa… Il mare è piatto, calmo, non tira 
un alito di vento…L’acqua diventa subito di un blu profondo, e la costa appare un po’ offuscata dal calore e 
dall’umidità che salgono da terra.  Compaiono all’improvviso le nostre amiche libellule… ormai nessuno si 
meraviglia più…Abbiamo sulla destra la costa turca, rocciosa, che assume un colore rosato verso il tramonto. Il 
sole cala dietro le colline ed il mare diventa tutto rosa.  Decidiamo di fermarci per la notte nella baia di Serce 
Limani, un riparo naturale costituito da una baia che si apre dopo una strettissima imboccatura. Arriviamo ad 
ormeggiare che è già buio. Occorre mettersi all’ancora con le cime a terra. La manovra viene svolta senza intoppi. 
Chi è andato in acqua a portare le cime dice che l’acqua è calda e soprattutto assolutamente trasparente. Nella 
baia regna silenzio assoluto. Vi sono alcune barche all’ancora. In fondo all’insenatura le luci ci avvisano che c’è un 
piccolo ristorante, come spesso avviene qui in Turchia. Alcuni cenano in barca, altri vanno a terra con il tender. Il 



ristorante è accogliente: menù a base mezé vari, pesce al forno, pane squisito cotto a legna. I nostri vicini di tavolo 
sono un eterogeneo gruppo anglofono, molto cordiale, e ci mettiamo a chiacchierare, scambiandoci racconti e 
avventure di… gente di mare. Al rientro in barca il cielo è coperto di stelle… Il sonno ha il sopravvento: andiamo a 
letto emozionati dall’idea del risveglio e del bagno nell’acqua trasparente. 

                          la baia di SERCE di notte…                                                    …e di giorno 

  
dalla parte opposta della baia di Serce il nuovo molo 

tecnologico e le prese elettriche a norma CE…

’l
…l’acqua della baia…

e la vista dall’altra taverna…

Sabato 7 agosto 2010: la realtà non delude le aspettative, l’acqua è trasparente, il fondo si vede limpido anche 
con molti metri di profondità. Il fondale è un misto sabbia e roccia… Esploriamo a lungo i fondali vedendo murene, 
polipi, stelle marine, pesci trombetta, pesci variopinti senza nome per i non esperti… come noi… Qualcuno fa un 
giro in tender per la baia, il posto è molto “naif”: vi sono sulle rive animali al pascolo, una strada polverosa arriva 
chissà da dove e furgoncini molto datati vengono a rifornirsi di pesce, pescato dagli abitanti. Arrivano accanto a noi 
remando piccole barche che vendono pane, frutta, oggetti vari dell’artigianato locale: alcuni carini ed a buon 
prezzo…Verso le 11 ci muoviamo e, dopo poche miglia, arriviamo nella vasta baia di Bozuk Buku dove, 
all’ingresso sulla sinistra, scorgiamo le antiche mura della città ellenistica di Lorima. La baia è disabitata, molto 
ampia, con solo alcuni punti di ristoro, ciascuno munito del ”suo” pontile di legno per  l’ormeggio.  



  
l’acropoli di Lorima domina la baia di Bozuk Buku 

Noi gettiamo l’ancora: non abbiamo intenzione di passare qui la notte, ma di fare una sosta bagno e di relax. 
L’acqua è trasparente, turchese: i fondali sono sabbiosi e di roccia vicino alla costa. Si vedono, sott’acqua, resti di 
antiche strutture (mura, pavimentazioni…), suppellettili varie… uno spettacolo mozzafiato! Nel pomeriggio leviamo 
l’ancora e partiamo in direzione di Simi, che dista circa 8 NM. Sulla nostra destra c’è la costa turca e a sinistra ci 
avviciniamo a Simi, che costeggiamo per poche miglia fino ad arrivare nel porto principale. L’isola è rocciosa, 
costa alta, vegetazione scarsa. La baia ha rocce aride a destra e a sinistra. Di colpo compaiono le case che si 
arrampicano su per la collina: lo stile delle case è neoclassico. Il colore dominante è il pastello, nelle facciate. Gli 
infissi sono multicolore. Le case hanno tutte facciate impreziosite da stucchi bianchi e sono tutte a 2 o 3 piani. 
All’ingresso in città vi è la caratteristica torre dell’orologio (costruita alla fine del 1800). Ormeggiamo in banchina e 
sbrighiamo le formalità doganali: passando in continuazione dal confine fra Grecia e Turchia occorre sbrigarle più 
volte… La cittadina è molto vivace: tanti turisti e tante persone a passeggio sulla banchina dove sono ormeggiate 
sia le barche a vela che grandi yachts a motore. Sabato sera, nella piazza principale c’è uno spettacolo di balli 
folkloristici …Tra noi c’è chi passeggia, chi fa shopping, chi va ad un wi-fi… e tutti gioiamo per la brezza della sera 
e l’allegria che qui è nell’aria. 



   
La Signora a Simi 
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Domenica 8 agosto 2010: nel porto di Simi (Grecia) inizia un via-vai di traghetti, imbarcazioni, caicchi che ci 
sveglia per il rumore e per il rollio. Oggi è il compleanno di Emanuela: quindi al suo risveglio siamo pronti per gli 
auguri di rito… Il suo telefono ieri sera ha preso spruzzi di acqua di mare ed è apparentemente fuori uso… Proprio 
oggi, giorno del compleanno! Per fortuna Pietro ha in serbo dei telefoni di ricambio, per evenienze del genere, così 
Emanuela può ricevere i suoi SMS di auguri e non sentirsi isolata! Decidiamo di salpare immediatamente e ci 
dirigiamo verso est, lungo la costa: arriviamo dopo poche miglia nella baia di Aghia Marina, contornata da colline 
rocciose prive di vegetazione. Solo nella conca vi è qualche albero ed un piccolo resort: vediamo la spiaggetta 
attrezzata con ombrelloni. La baia è chiusa da un isolotto, ove si trova una bianca chiesetta. L’acqua è color 
turchese: vi è un basso fondale sabbioso… Il posto ideale per una nuotata e per fare “snorkeling” a ridosso degli 
scogli. Purtroppo è domenica e  vi sono tante barche di turisti che vanno e vengono, grossi motoscafi che arrivano 
ed ormeggiano per passare la giornata in rada…  Per noi, che arriviamo da luoghi primitivi e deserti c’è 
decisamente troppo caos. Così, anche se il luogo è stupendo, decidiamo di tornare in Turchia, che è meno 
affollata. Allontanandoci dalla costa vediamo l’ampia baia di Pedi ed, in alto, il paesino di Choriò che è sul crinale e 
separa la baia di Simi da quella di Pedi .Puntiamo verso  il largo, ammainiamo la bandiera di saluto greca e 
rimettiamo quella turca. La nostra meta è un’insenatura a ridosso di un’isola che si chiama Kizil Adasi (Turchia), 
vicino al pese di Bozburun: la distanza fra Simi e questi luoghi è di circa 7 NM in linea d’aria. Arriviamo nella baia 
di Kizil Adasi, dopo un’ora di navigazione. La costa che delimita la baia è frastagliata, vi sono varie insenature, 
isolotti, bassi fondali, scogli emergenti. L’acqua turchese, trasparente. Il fondale è sabbioso. Vi sono varie barche a 
motore turche, con enormi bandiere distese al vento leggero. Si avvicinano a noi e offrono oggetti vari. Da un 
pescatore compriamo orate freschissime, poi ci tuffiamo e nuotiamo a lungo, esplorando i fondali. Vi sono, 
sommerse, rovine di una città, i cui resti sono anche sparsi sugli isolotti. Fa impressione vedere pavimentazioni, 
muri, frammenti di vasellame a pochi metri di profondità. Vi sono anche molti pesci colorati, stelle marine. Marco 
pesca un pesce sanpietro ed un polipo. Il sanpietro viene immediatamente cucinato ed assaggiato da tutti. Alcuni 
pranzano con le orate (cotte nel forno a micronde)… superlative! Altri le tengono per cena. Il polipo viene “sbattuto” 
a dovere sulle rocce, per frollare la carne e verrà bollito per cena insieme alle patate. Vi sono molte barche private 
a vela, motoscafi, caicchi: tutti ormeggiati con ancora a cime a terra. Anche noi siamo ormeggiati allo stesso modo. 
Il vento soffia piuttosto forte, da ovest, ma non ci disturba e la barca è saldamente ancorata. Esploriamo a lungo i 
fondali con molti ripetuti bagni. Alle 16 decidiamo di salpare. Ci muoviamo lentamente fra gli isolotti, così 
osserviamo le rovine emerse di un castello e di altri edifici. Vi sono frammenti di mura, fortificazioni crollate…  Oggi 
il luogo è completamente disabitato: solo qualche capra, rocce e cespugli… La costa turca è ricchissima di 
memorie del passato che ci parlano dal silenzio di questi luoghi ancora poco frequentati. Chissà fino a quando 
resteranno così poco contaminati?  Ci riteniamo fortunati per avere avuto l’opportunità di vederli ancora quasi al 
naturale…Arriviamo nel paese di Bozburun, che è in fondo ad un’ampia baia contornata da colline brulle. E’ 
munito di un piccolo porticciolo, molto riparato, dove riusciamo ad ormeggiare in banchina. Le case sono moderne, 
ma per fortuna tutte basse e non vi sono “ecomostri”.  

Domina, al centro delle case, un’imponente moschea bianca con la cupola color argento, Il minareto è bianco e 
finisce con una piastrellatura blu. Arriviamo alle 17 mentre il muezzin sta recitando le preghiere. Gli altoparlanti 
diffondono il canto dappertutto… Il vento tira sempre da ovest ma è molto caldo, ed il sole è ancora alto nel cielo. 
Accendiamo l’aria condizionata e ci disponiamo ad un po’ di relax, attendendo il tramonto per uscire ad esplorare il 
paese. Scendiamo a terra al tramonto. I negozi hanno articoli di artigianato locale. Sono per turisti, ovviamente, ma 
il paese ha un’aria autentica. Le persone sono estremamente gentili. Parlano un inglese un po’ approssimativo ma 
riusciamo a capirci. Alcuni cenano in barca, altri a terra. L’appuntamento è dopo cena per un brindisi ad Emanuela. 
Camminiamo fermandoci nei vari negozi e cerchiamo il ristorante che più ci ispira. Lo troviamo in riva al mare, con i 
tavoli apparecchiati con bianche tovaglie (di cotone). Il menù è a base di mezé (squisiti), pesce alla griglia e kebab. 
Prima di terminare la cena, Pietro si alza per andare dal barbiere: dice che il barbiere turco è una esperienza 
mistica (mah?). Dopo cena ci troviamo tutti insieme e, seduti in un bar, finiamo la serata assaggiando vari dolci e 



bevande locali. La signora del bar, gentilissima, si offre di imbucare per noi delle cartoline, che vanno portate in 
posta al mattino. Il caldo è diminuito ma si fa ancora sentire. Pietro decide di dormire nel pozzetto per un po’… e lì 
si risveglia all’alba, passato il fresco della notte. 

Lunedì 9 agosto 2010: partiamo appena svegli (dopo una veloce discesa per acquistare frutta e pane fresco) e 
cerchiamo una baia per fare il bagno. La troviamo dopo poche miglia. La costa turca è piena di insenature, molto 
frastagliata, ed ogni baia ha caratteristiche differenti. Passiamo davanti ad una baia dove pensavamo di fermarci, 
ma è piena di barche.  Si sta muovendo una flottiglia composta da circa 20 barche! Troppo fitto! Procediamo e 
troviamo un’insenatura stretta, con acqua turchese, molto profonda, dove sono ormeggiati solo 2 caicchi. Ci 
fermiamo mettendo ben 85 metri di catena e la cima a terra. Il fondale è di oltre 30 metri. Ci tuffiamo: è una 
sensazione particolare, sembra di essere in montagna perché nuotiamo lungo un pendio sommerso ed abbiamo 
l’acqua che si perde in un profondo blu. La riva è composta di rocce friabili, molto alberata. Nuotiamo sotto costa: 
nei fondali vediamo innumerevoli pesci. Ci troviamo in un enorme branco di sardine che non si spaventano alla 
nostra presenza ma continuano a fluttuare iridescenti. Sono piccole, lunghe al massimo 10 centimetri. I raggi del 
sole le fanno diventare cangianti… Poi vediamo una strana lumaca di mare, su un fondale di circa 2 metri.  E’ 
lunga circa 20 cm, ha la forma di una conchiglia, con 4 antenne ed il corpo è grigio con dei pois neri di varie 
dimensioni. Marco la porta in barca ed inizia una “lotta” tra animalisti e buongustai:… viene fotografata, filmata e, 
per  fortuna, vincono gli animalisti e la lumaca viene riaccompagnata “a casa”. 

  
il lumacone lo mettiamo in un catino, con acqua e 

sassi, per consentirgli di sentirsi a suo agio prima di 
riaccompagnarlo a casa…

questa non è la barca di Paperino, è la tipica 
imbarcazione da diporto che si trova in tutti i paesi 

del Mediterraneo…

 Partiamo per un’altra baia: Kuruca Buku, poche miglia distante. La  navigazione procede tra isolotti, scogli e 
scorci pittoreschi. Durante la navigazione a motore (a barca non sbandata) oggi c’è una novità: Mary impartisce 
lezioni di ginnastica con  fascia elastica alle “fanciulle” a bordo… Per tonificare muscoli di braccia e gambe… Alle 
14 arriviamo alla baia: è ampia, con acque profonde che salgono rapidamente in una sottile striscia di spiaggia. Vi 
sono molti alberi, soprattutto pini. Il coro di cicale è un frastuono che arriva anche a distanza dalla riva. Anche qui 
ormeggiamo con cima a terra  e ci apprestiamo all’esplorazione del luogo. Il fondale è sabbioso, vicino a riva è 
coperto di poseidonia che forma una barriera fluttuante. Nuotiamo tra le barche ormeggiate e ci dirigiamo verso la 
fine della spiaggia, dove c’è una costa rocciosa che si prolunga in mare. Qui abbiamo un’esperienza emozionante:  
avvistiamo un polipetto che nuota fuori della tana ed è minacciato da tre pesci abbastanza grandi. I pesci 
vorrebbero mordergli le punte dei tentacoli, per cui li tiene arrotolati. Striscia sul fondo, assume vari colori, 
mimetizzandosi e cambiando colore con una velocità incredibile. Noi lo osserviamo senza muoverci e senza 
intervenire. Ad un certo punto decidiamo di salvarlo dai pesci: Mary e Chiara si tuffano in profondità… i pesci 
scappano ma il polipo si prende paura e si dispone come un sole, gonfiandosi tutto ed assumendo un’espressione 
minacciosa ed arrotondando i tentacoli in cerchio… uno spettacolo incredibile… Così ci allontaniamo e lui, a poco 
a poco, si “sgonfia” ed assume il colore della roccia su cui è appoggiato. Ripetiamo l’avvicinamento più volte e lui 
ripete la sua posizione di difesa gonfiandosi come un sole… Dopo vari “attacchi” trova il suo nascondiglio e 
scompare del tutto ai nostri occhi. Verso metà pomeriggio partiamo con destinazione Datca, cittadina sull’omonima 
penisola che è stretta e lunga e si protende in mare terminando con i resti dell’antica Knidos. C’è vento sui 20-25 



nodi ma è contrario a noi: procediamo a motore e la barca beccheggia sulle onde corte ma rabbiose. Marco ad un 
certo momento si accorge che il motore del  tender si è piegato e sta per cadere. Immediatamente Pietro ferma il 
motore e Marco va a sistemare il problema. Capiscono che devono bloccare i morsetti che fermano il motore 
fuoribordo, perché con il movimento delle onde in prua si allentano da soli. Gli spruzzi di acqua salata arrivano nel 
pozzetto e ci rinfrescano. La costa turca che è sulla nostra destra è montagnosa, brulla, con terra e rocce che 
colore rosso-marrone. In lontananza si intravedono decine di pale eoliche: ne contiamo 33.  In vicinanza della meta 
vi sono, all’ingresso della baia, parecchi scogli, alcuni dei quali muniti di faro. 
  

Sulla nostra sinistra, in lontananza, si intravede il profilo dell’isola di Simi. La città che si apre ai nostri occhi è 
moderna, accogliente, con lungomare che costeggia il perimetro della città, un porticciolo con barche da diporto e 
caicchi ormeggiati alla ruota. Decidiamo di metterci in rada anche noi. Il fondale è di circa 8 metri. Sulla riva vi sono 
spiaggette attrezzate con vezzosi ombrelloni bianchi o di paglia. Alle spalle, oltre agli immancabili bar, aree verdi 
costituite da alberi ad alto fusto. La città si arrampica sulla collina, che è brulla. In cima, sovrasta il tutto un alto 
pennone con una grande bandiera turca che sventola. Le case sono moderne, affollate le une sulle altre e si 
intravede un minareto. Sul porto vi è anche uno teatro all’aperto in pietra, ma moderno, per gli spettacoli 
d’oggigiorno. Alle 18.30 siamo tutti nel pozzetto pronti per l’aperitivo. Alcuni  cenano in barca, altri vanno a terra. I 
turisti sono prevalentemente turchi: la città è molto pulita, con oasi di verde e panchine ovunque. Nella piazza 
principale, pavimentata in discesa degradante verso il mare, vi è una fontana costituita da getti d’acqua che in 
maniera intermittente escono direttamente dal pavimento e corrono verso il mare. I bambini ovviamente si affollano 
attorno ai buchi di fuoriuscita ed aspettano…per una doccia dal basso in strada… un gioco sicuramente divertente! 
La baia è divisa in due da una penisola dove c’è un piccolo Marina. Da una parte e dall’altra spiaggette con 
ombrelloni riempiono tutta la baia. Di sera al posto degli ombrelloni i ristoratori sistemano tavolini fino alla battigia, 
direttamente sulla sabbia. Anche noi prendiamo posto in uno di questi tavoli e ceniamo molto bene, a base 
solamente di antipasti (mezé).  Dal minareto, agli orari stabiliti, il muezzin intona le preghiere…  I negozi hanno 
prodotti tipici di ogni genere. I locali lungo il mare sono affollati ed animati, stile europeo. Ritorniamo in barca e ci 
mettiamo con il naso all’insù per vedere eventuali stelle cadenti: è la notte di San Lorenzo…ma le luci della città 
limitano la vista del cielo stellato… e non vediamo nessuna stella cadente.  



a Datca la sera i tavolini prendono il posto 
delle sedie a sdraio sulla spiaggia e si cena 

ascoltando lo sciacquio della risacca…

sulla piazza principale giochi d’acqua improvvisi…
..  le palme sul lungomare.. 

Martedì 10 agosto 2010: Pietro e Patti si svegliano presto ed alle 6, mentre ancora tutti gli altri dormono, levano 
l’ancora e salpano verso Knidos, che dista circa 25 NM. Il mattino presto non si è ancora alzato il vento, il meltemi, 
che avremmo decisamente contrario. La navigazione procede tranquilla, nel mare calmo, con la calda luce del 
mattino che illumina la costa che scorre sulla nostra destra. Vi sono colline, in parte rocciose, in parte coperte di 
fitta vegetazione. Il colore della terra tende sempre al rosso. Arriviamo verso la fine della penisola dove si trova 
Knidos ed ancora da lontano scorgiamo molti alberi di barche ancorate nella rada.  

           
foto ricordo dell’equipaggio a Knidos



Siamo fortunati perché, mentre ci avviciniamo, molte si muovono per altre destinazioni e, quando arriviamo, 
troviamo senza difficoltà posto in rada, gettando l’ancora e mettendo le cime a terra. La baia antistante i resti 
dell’antica città non è molto profonda. Il fondale è sabbioso e coperto… non di rocce, ma di resti della città: sul 
fondale si vedono pavimentazioni, massicciate, mura… tutte sprofondate in acqua nei vari cataclismi avvenuti nei 
secoli. L’antica città era un porto importantissimo, anche per il fatto che, essendo posizionata su una doppia 
  

insenatura, era possibile ormeggiare le navi con qualsiasi mare e vento. Le colline attorno a noi sono cosparse di 
reperti archeologici: tra tutti spicca il teatro, ancora ben conservato, poi si vedono colonne, mura, resti di 
abitazioni…E’ davvero uno spettacolo unico! L’acqua è pulitissima, trasparente. Tanto pulita che, facendo 
snorkeling sul basso fondale, sembra di passeggiare a terra e non in mezzo all’acqua. I ruderi piacciono anche ai 
pesci… sotto i sassi e fra le rocce scorgiamo una varietà incredibile di pesci. Pietro pesca una murena ed un 
polipo…Tutti tornano in barca con qualche conchiglia o sasso  colorato. Non bisogna lasciarsi tentare dalla voglia 
di raccogliere reperti antichi (peraltro ben visibili) perché è ovviamente rigorosamente vietato e le multe sono 
salatissime! La murena viene subito pulita e cucinata: siccome è grande, si provano vari metodi di cottura e si tenta 
di decidere qual è il migliore: è ottima in ogni versione… Nel primo pomeriggio il vento è molto forte ed increspa il 
mare… Noi siamo saldamente ancorati. Aspettiamo che diminuisca un po’ il caldo per scendere a terra, 
passeggiare e visitare il sito. Oggi non c’è più nessun paese, solo un ristorante ed un primitivo negozio. Scendiamo 
con il tender: è il tramonto. Una luce dorata illumina la baia e re una visione diffonde un colore caldo al panorama. 
Ci arrampichiamo per avere una visione globale del posto: gli scavi sono tuttora in corso e, considerando la vastità 
del luogo, è ragionevole presumere che ci sia ancora molto da scoprire. I resti delle antiche mura che chiudevano il 
porto sono ancora chiaramente visibili… Teatro, tombe, colonne, capitelli… un tuffo in un passato carico di storia, 
grandezza e mistero! Ci fermiamo tutti a cena al ristorante, visto che è il compleanno di Patti e la serata e dedicata 
a lei. Dopo la cena con menù tipico (mezé vari e, per l’occasione, grande barracuda alla griglia). Al rientro a bordo 
chiudiamo il bimini top e ci apprestiamo all’osservazione del cielo. Questa sera non ci sono luci a disturbare…ed 
ecco una pioggia di stelle cadenti che ci fa esprimere troppi desideri! 

    

     
dopo il tramonto, sotto il faro di Knidos riposa La Signora …

Mercoledì 11 agosto 2010: Pietro e Patti si svegliano alle 7 e decidono di partire subito. Patti scende a nuoto a 
slegare le cime a terra e via, verso Bodrum, che dista circa 20 NM. Appena usciti dalla baia, costeggiamo la 
penisola fino al faro: la costa è alta e rocciosa. Salutiamo Knidos e le sue limpidissime acque e puntiamo verso la 



nostra meta. Alla sinistra abbiamo l’isola di Kos, che in alcuni punti è veramente vicina. Il vento tira da ovest e ci 
consentesi procedere a vele piene, con una velocità attorno ai 7 nodi. Durante la navigazione ci ha superato, 
dirigendosi verso Kos, una barca a vela da sogno: un 100 piedi con due alberi, il più lungo a 5 crocette munito di 
fiocco, mezzana e fiocco leggero… (“La Signora”; per chi non lo ricorda ha un albero a 2 crocette). Sfreccia veloce 
e silenzioso con una bandiera Caraibica di comodo… Alle 11.30 arriviamo nella baia  di Bodrum, con colline 
costruite da candidi complessi residenziali moderni. Mentre ci avviciniamo, ecco di fronte a noi l’imponente castello 
con la grande bandiera turca che sventola… Ormeggiamo nella baia di fronte alla città, proprio sotto il castello, per 
una sosta bagno. Nuotiamo proprio sotto le mura: l’acqua è limpida, anche se non è più quella di Knidos. Suscita 
emozione vedere le fortificazioni alla base del castello, resti di mura e palle di cannone sul fondo del mare. Sul 
fondo si vedono anche grosse spugne di colorito scuro e cefali di varie dimensioni. Dopo il bagno ed il pranzo 
leviamo l’ancora e ci dirigiamo verso il marina, dove abbiamo prenotato un posto. Arriviamo ed ormeggiamo, 
scortati dagli ormeggiatori, che qui sono molto efficienti ed  attivi. Poi immediatamente ci muoviamo per contattare i 
vari tecnici che devono eseguire lavori di manutenzione sulla barca. Abbiamo alcuni problemi con l’elettronica del 
GPS (Raymarine) e con il motore del fuoribordo, quest’ultimo acquistato qui a Bodrum due anni fa. I meccanici per 
il motore arrivano subito ed in breve sistemano il problema, più difficile è riuscire ad avere i tecnici per l’elettronica. 
Abbiamo appuntamento domattina alle 9 nel suo ufficio con il signor Mustafà, l’addetto a questi guasti. Esploriamo i 
dintorni del marina, che alcuni di noi hanno già visto. La città è di edifici moderni, tutti rigorosamente bianchi, che si 
arrampicano su per le colline che circondano la città. Sono palazzi anche di vari piani, ma hanno tutti stile. Lungo la 
baia, che è un ampio semicerchio, vi è una piacevole passeggiata a mare, solo pedonale, all’ombra di alberi ad alto 
fusto (eucaliptus ed altri) con sotto aiuole ben curate  colme di fiori e piante grasse. Fino a che il sole non tramonta 
è veramente caldo e la città sonnecchia: poche persone in giro, nei negozi… All’interno l’aria condizionata è 
d’obbligo e alla massima potenza. La baia da un lato finisce con il marina, dall’altro sotto l’imponente castello 
medievale, che è uno dei simboli di Bodrum. La città è strapiena di negozi che, per la maggior parte, vendono 
prodotti “contraffatti” di grandi marche. Sono di ottima qualità e lo shopping è d’obbligo. Si trova di tutto: scarpe, 
abiti, gioielli, orologi… Tutti ci chiediamo se le persone che da noi sfoggiano capi ed oggetti firmati sono state qui in 
vacanza… Il centro è composto da strade che sono tutte “coperte” con dei pergolati di piante verdi e da tende 
giganti bianche… così si gira all’ombra anche quando c’è il sole ed il vento fa sentire meno la calura. Quest’anno è, 
per nostra sfortuna, eccezionalmente caldo e poco ventoso… Con il buio le strade si affollano di persone e fino a 
notte inoltrata la città è estremamente animata. Vi sono un sacco di locali per ogni gusto ed età. Mentre si 
passeggia si sentono le varie musiche provenire dai locali, tutti incredibilmente affollati. In vicinanza del castello vi 
è una serie di locali caratteristici, sul mare, e dove di giorno stanno i bagnanti, alla sera i turisti sono comodamente 
seduti e cenano a tavola, praticamente a pochi millimetri dal mare. Le luci delle insegne e dei locali fanno un 
caleidoscopio di colori. In poche parole, siamo nella Las Vegas della Turchia. Sopra a tutte le case svettano i 
minareti delle moschee ed i muezzin recitano le preghiere ad orari stabiliti  richiamando i fedeli. Usciamo tutti, ma 
non in gruppo. C’è chi cena in barca, chi a terra. Alcuni ritrovano un ristorante sul molo, il cui proprietario è un 
francese conosciuto  due anni fa: “Chez Ahmet prix honnetes”. Si mangia bene, un misto fra cucina turca e 
francese a prezzi più che ragionevoli. I tavoli sono rigorosamente vicino all’acqua, sulla banchina del molo vicino a 
dove partono i traghetti per le isole vicine. Tutti rientrano in barca tardi, con le mani piene di pacchi…

Giovedì 12 agosto 2010: oggi al risveglio Pietro corre all’appuntamento con Mustafà e, per fortuna, si dichiara 
disponibile a venire in barca alle 11.30 per riparare il GPS. Quindi l’equipaggio è libero, in relax, e passa la giornata 
in vario modo: passeggiate, acquisti vari, lavori al computer nei bar con wi-fi… Fa molto caldo, ma con aria 
condizionata in barca (anche se non tutti sono d’accordo sulla temperatura da tenere) si sopravvive egregiamente. 
I tecnici lavorano sul GPS esterno, sul computer interno. Il lavoro si protrae fino a metà pomeriggio. Per fortuna 
riescono a sistemare tutto perfettamente. Anche il prezzo non è esoso: è evidente che la mano d’opera costa meno 
che in Italia e del resto anche la lira turca vale la metà dell’euro. Alle 18, dopo aver completato le pratiche con gli 
uffici del marina lasciamo il nostro posto ed andiamo ad ormeggiarci di fronte agli uffici doganali, all’inglese. Il 
tramonto visto da qui è spettacolare perché siamo proprio sotto alle mura del castello ed abbiamo tutta la città di 
fronte. Vediamo perfettamente anche il teatro greco all’aperto, che viene ancora usato per spettacoli estivi. Lungo 
tutta la baia sono ormeggiati caicchi di varie dimensioni e categorie. Alcuni, per viaggi charter, sono confortevoli 
ma semplici, altri, di privati sono elegantissimi, con vele e cuscineria coordinati… Anche l’interno, immaginiamo, 
dev’essere senz’altro super! Una luce dorata si diffonde sulle mura e nell’aria e colora tutto e tutti.  Passiamo la 
serata di nuovo in giro tra negozi e locali… Siamo impegnati negli ultimi acquisti sia per noi che per regali vari…e ci 
tuffiamo nella frenetica vita notturna della città…

Venerdì 13 agosto 2010: Pietro e Patti si svegliano presto (alle 6.30) e decidono di partire senza chiamare gli altri, 
così al loro risveglio si ritrovano già in una baia “da bagno”.  La mattina è già calda, il mare tranquillo. La bandiera 
sventola sull’alto pennone nel castello. Salutiamo con dispiacere questa vivace e bella città e ci dirigiamo verso la 
rada di Ada Bogazi, adatta per il bagno. Attorno a noi colline con bassa vegetazione e rocce degradanti verso il 
mare. Nella baia vi sono vari scogli ed isolotti. Vi sono anche ormeggiati alcuni caicchi e barche a vela, che 
evidentemente hanno passato qui la notte. Ci tuffiamo e nuotiamo: per chi scende a Kos questo è l’ultimo bagno 
della vacanza… Alcuni si attardano in acqua osservando il fondale: pesci colorati, sabbia, poseidonia e sassi. 
Mary, nuotando verso il mare aperto, scorge sul fondo pavimentazioni e mura, resti di qualche antico 
insediamento. Nelle guide non troviamo nulla al riguardo,  ma indagheremo… In Turchia non è la prima volta che ci 
capita di fare un ritrovamento del genere. Verso le 11 salpiamo con direzione Kos, che dista circa 10 NM. Il vento 
è noi sfavorevole: tira da ovest, ed increspa il mare formando piccole onde con la spuma bianca. Da questo punto 
inizia il lungo viaggio di ritorno de La Signora verso Ravenna. Durante il tragitto Marco ammaina la bandiera turca 
e issa quella greca. Si avvicina l’isola di Kos, tra le più frequentate del Dodecaneso. Il castello della città si staglia 



netto ed imponente sotto i raggi del sole, sulla nostra sinistra. L’ingresso al porto è relativamente stretto, sotto alle 
mura del castello. Cerchiamo un posto in banchina e riusciamo a trovarlo a fatica. Le barche accanto a noi ci fanno 
spazio e noi riusciamo ad inserirci tra un motoscafo ed un’altra barca a vela. Il vento tira da ovest e, anche se al 
sole è molto caldo, all’ombra si sta bene anche nelle ore calde della giornata. Ci fermeremo qui fino a domenica, in 
attesa del cambio dell’equipaggio. C’è chi parte domattina, chi domani pomeriggio: oggi è giornata di valige, di 
saluti e di un po’ di tristezza per la fine della vacanza. Verso sera alcuni vanno a visitare il castello medievale che 
domina la città e l’ingresso del porto. La vista dai bastione è unica: in città vi sono ancora minareti, residuo della 
dominazione turca, che si stagliano sulle altre costruzioni. Non si può non andare a visitare il platano di Ippocrate 
che dicono essere in realtà un discendente dell’albero che era vivo nell’età ellenistica. Qui a Kos c’è un clima 
evidentemente adatto agli alberi, perché dovunque vi sono alberi enormi. Vicino alla nostra barca, a ridosso delle 
mura del castello, vi è un esemplare di “ficus elastica” (suggerimento di Anna, laureata in agraria) veramente 
gigantesco, con rami sostenuti da puntelli di pietra. Andiamo a cena tutti insieme per un saluto all’equipaggio e 
scegliamo un ristorante che è in una piazza letteralmente coperta da quattro giganteschi alberi che fanno una 
fittissima ombra. Al rientro in barca c’è chi si attarda in chiacchiere, osservando in cielo uno spicchio di luna 
crescente e chi, mesto, prepara le valige e pensa al viaggio di rientro. 

Sabato 14 agosto 2010: Oggi, per chi resta, è una giornata libera da dedicare al relax ed alla visita dell’isola. Ci 
svegliamo di buon ora: c’è il cielo limpidissimo, di un azzurro intenso che non vedevamo da tempo e tira un vento 
potente da ovest. Fa caldo ma, all’ombra ed in posizione ventilata, non ci sono problemi. Riceviamo dall’Italia 
notizie di un tempo semi-autunnale, almeno al nord…ci sembra impossibile!
Alcuni di noi , dopo un giro a piedi in centro città,vanno a visitare l’Asklepeion, nell’antichità luogo di culto e di 
assistenza medica.  La Grecia aveva molti di questi centri. Quello di Kos, essendo vissuto qui Ippocrate, era uno 
dei più importanti. Si tratta di un luogo affascinante, nell’entroterra, sulle pendici di colline rivestite di ulivi e cipressi, 
dove come rumore vi è solo l’assordante canto delle cicale. La vista che si gode di lassù (città, mare e costa  turca) 
è incantevole. Nel pomeriggio arrivano Marika e Roberto, gli altri del nuovo equipaggio arriveranno domattina. Il 
pomeriggio trascorre in relax, con puntate nei negozietti delle viuzze, bagni nelle limpide acque del mare (Kos ha 
oltre 100 chilometri di spiagge).  Abbiamo un problema: quale ristorante sceglieremo per la sera ? Quale menù?…

Il percorso della Crociera Quattro 



CROCIERA CINQUE: 14 – 28 AGOSTO 
KOS – PYLOS (NAVARINO)

prima settimana 14-21agosto: Kos - Folegandros

Sabato 14 agosto 2010: Oggi, per chi resta, è una giornata libera da dedicare al relax ed alla visita dell’isola. Ci 
svegliamo di buon’ora: c’è il cielo limpidissimo, di un azzurro intenso che non vedevamo da tempo e tira un vento 
potente da ovest. Fa caldo ma, all’ombra ed in posizione ventilata, non ci sono problemi. Riceviamo dall’Italia 
notizie di un tempo semi-autunnale, almeno al nord…ci sembra impossibile!
Alcuni di noi , dopo un giro a piedi in centro città,vanno a visitare l’Asklepieion, nell’antichità luogo di culto e di 
assistenza medica.  La Grecia aveva molti di questi centri. Quello di Kos, essendo vissuto qui Ippocrate, era uno 
dei più importanti. Si tratta di un luogo affascinante, nell’entroterra, sulle pendici di colline rivestite di ulivi e cipressi, 
dove come rumore vi è solo l’assordante canto delle cicale. La vista che si gode di lassù (città, mare e costa  turca) 
è incantevole. Nel pomeriggio arrivano Marika e Roberto, gli altri del nuovo equipaggio arriveranno domattina. Il 
pomeriggio trascorre in relax, con puntate nei negozietti delle viuzze, bagni nelle limpide acque del mare (Kos ha 
oltre 100 chilometri di spiagge).  Abbiamo un problema: quale ristorante sceglieremo per la sera ? Quale menù?… 
Il sabato sera a Kos è movimentato: ocali vari, night club, piano bar. Ovunque si respira aria di vacanza e di 
allegria. Noi tutti ci attardiamo in chiacchiere nel pozzetto ed osserviamo le luci della città e del porto vicino a noi.

Domenica 15 agosto 2010: Stamane completiamo la cambusa ed attendiamo gli ultimi arrivi dall’Italia. Dopo aver 
sistemato le formalità burocratiche (nuova lista equipaggio, vidimata dall’autorità portuale) partiamo con direzione 
sud ovest.  Appena al largo recuperiamo un materassino portato al largo dal vento: ci servirà per rilassarci quando 
saremo ancorati in baia…Costeggiamo l’isola navigando sottovento alla costa. Il vento tira da nord ovest e ci 
consente una buona andatura a vele piene. Doppiamo il capo più a sud ovest dell’isola, dove notiamo un’enorme 
bandiera greca dipinta sulla roccia. La costa turca è infatti vicina e si vede bene ad occhio nudo. La costa è alta, 
rocciosa, a tratti con spiagge e stabilimenti balneari. Ci fermiamo per un bagno,il primo della vacanza per i nuovi 
arrivati. Il mare è profondo oltre 200 metri, l’acqua è pulitissima ed ha un colore blu intenso. Ovviamente non 
abbiamo messo l’ancora e la barca si muove per il vento e la corrente,anche se è con le vele ammainate ed a 
motore spento. Nuotiamo a lungo e ci tonifichiamo. Quando ripartiamo decidiamo di arrivare all’isola di Yalì che 
dista circa 10 miglia
.  

Sulla spiaggia di Yalì
Procediamo a quasi 5 nodi solo con il genoa. Il mare è lievemente increspato, la barca beccheggia fra le onde ed il 
movimento è rilassante. Gli unici rumori sono il vento fra le vele e le onde contro lo scafo. Decidiamo di provare 
pescare a traino: buttiamo il polipetto rosa con i 100 metri di bava. Teniamo d’occhio speranzosi l’elastico che 
segnala un eventuale pesce. Sulla nostra destra abbiamo sempre l’isola di Kos, a sinistra compare l’isola 
vulcanica di Nisiros,con le sue alte montagne ed i verdi pendii. Di fronte l’isoletta di Yalì con colline rocciose e 
dappertutto cave di pomice di colore bianco candido. Le cave hanno un profilo a terrazze e sono alte come le 
montagne, dal mare fino in vetta. L’acqua è molto profonda e solo in baia il fondo si innalza. Vi è un basso fondale 
sabbioso che arriva fino a riva, dove c’è una spiaggia lunghissima formata da piccoli sassolini e da pezzetti di 
pomice. L’isola è stretta e si arriva facilmente anche dall’altra parte, dove il mare è spumeggiante per il vento e da 
dove vediamo di fronte Kos. Noi ormeggiamo sottovento, in una baia tranquilla dove sono altre rare barche 
all’ancora. Di fronte a noi abbiamo l’isola di Nisiros. Tutti ci tuffiamo e nuotiamo a lungo: c’è chi arriva in spiaggia, 
chi fino alle rocce ai lati della baia. Il fondo è sabbioso, con molte sogliole di varie dimensioni, ed altri piccoli pesci 
colorati. Qualcuno vede sul fondo un pesce strano ( verosimilmente un pesce volante).Vi sono inoltre belle 
conchiglie. Marco pesca 5 polipi ed Emanuele si cimenta nella pesca di sogliole con successo. L’acqua è 
trasparente, ed il fondo bianco di sabbia e pomice le conferisce un colore che tende al turchese, che è davvero 
unico. A terra vi sono solo alcune baracche, alloggio degli operai delle cave. Per il resto l’isola è disabitata. 
Ceniamo, ovviamente tutti in barca, a base di insalata greca e del pesce appena pescato: sogliole fritte e polipo 
bollito. La serata termina con noi tutti con il naso all’insù ad aspettare le stelle cadenti e ad ammirare la luna che 
cresce (ora è circa un quarto).



Lunedì 16 agosto 2010: Al risveglio, dopo un tuffo ed alcune foto della limpidissima acqua di Yalì con la luce del 
mattino partiamo con destinazione Astipalaia, che dista circa 35 miglia. Ci allontaniamo da Yalì osservando le 
cave di pomice ed assistiamo al carico di una nave con la pomice in polvere che vola portata dal vento e fa una 
nuvola che sembra nebbia. Lasciamo Yalì e Nisyros alle nostre spalle. In lontananza alla nostra destra ci 
accompagna per lungo tratto l’isola di Kos. Tira vento da ovest, ma è a noi contrario,così apriamo il genoa però 
siamo costretti ad usare anche il motore. Il mare è di un blu intenso, è profondo circa 500 metri. Il vento increspa il 
mare e crea delle onde bordate di schiuma bianca. La barca va tra i 7 e gli 8 nodi. Passiamo vicino ad isolotti e 
scogli e scorgiamo in lontananza davanti a noi l’isola di Astipalaia, che è l’isola più a ovest del Dodecaneso. Ha 
una forma a farfalla, con uno stretto istmo e due parti laterali. La costa è estremamente frastagliata e crea 
innumerevoli baie sia sopra che sottovento all’isola. Decidiamo di ormeggiare nella tranquilla baia che è antistante 
l’abitato di Maltezana e non nel porto di  Pera Gialos, che è sempre superaffollato.Troviamo posto in cima al molo, 
vicino a piccoli pescherecci, un rimorchiatore in disarmo ed a qualche altra barca da diporto. Il pomeriggio passa 
tra bagni, relax ed alla ricerca di motorini da noleggiare per fare il giro dell’isola domani. La ricerca è più difficile del 
previsto: andiamo più volte in autobus da Maltezana a Pera Gialos. Per ora siamo in”lista d’attesa”… domani si 
vedrà. Dall’autobus notiamo che l’isola è diventata più ordinata e turistica. Sono state costruite varie case 
(rigorosamente bianche con infissi azzurri).  

sul moletto di Maltezana, accando a un rimorchiatore in disarmo…
L’aeroporto è stato ingrandito. Vi sono varie spiaggette attrezzate con ombrelloni e bar. L’isola è collinare, 
estremamente arida e brulla. E’ rocciosa e vi sono solo piccoli cespugli, parzialmente secchi e ricchi di spine. Si 
vedono molte capre e pecore al pascolo. L’autobus che ci trasporta, evidentemente privo di aria condizionata, 
adotta un sistema molto semplice: si viaggia con la porta scorrevole aperta… evviva le norme di sicurezza! Per 
cena decidiamo di andare a Chora, il paese alto sopra Pera Gialos, che è molto caratteristico con viuzze strette 
solo pedonali. In cima al paese vi sono i ruderi di un castello, sulla roccia a picco sul mare, e di notte sono 
illuminati in maniera artistica. Vi è una splendida vista sul porto e su varie baie dell’isola. Saliamo a piedi per 
un’interminabile scala da Pera Gialos fino a Chora e ci consoliamo pensando che la fatica fatta ci consentirà di 
mangiare senza rimpianti. Conosciamo un ristorante che è famoso, per piatti tipici e ottimo rapporto qualità prezzo: 
si chiama Barbarossa. Anche questa sera non ci delude: tra i piatti del giorno c’è un incredibile maiale al forno con 
formaggio e prugne! Dopo cena riscendiamo a piedi a Gialos e di lì con un taxi ritorniamo in barca. Andiamo a letto 
emozionati, pensando all’esplorazione dell’isola che faremo domani.

Martedì 17 agosto 2010: ci svegliamo alle 7.30. Tentiamo di andare a comprare un po’ di frutta nel mini super-
market vicino a noi, ma apre alle 9.30. In Grecia non esiste la fretta e tutto è approssimativo. Va bene lo stesso, 
siamo in vacanza! In Grecia si dice spesso “sigà sigà, che vuol dire adagio adagio. Ne approfittiamo per esplorare 
il vecchissimo rimorchiatore ormeggiato vicino a noi in banchina. Arrugginito e in disarmo da tempo, non ha più 
alcuna attrezzatura quali bussole, luci, grafometri: è sostanzialmente un vecchio, nato a Genova, in attesa di finire 
al camposanto. Forse la prossima mareggiata d’inverno lo porterà via… Con l’autobus riusciamo finalmente a 
noleggiare i motorini necessari per tutta la comitiva. Decidiamo comunque che ogni motorino viaggi in maniera 
autonoma. Questo perché le strade di Astipalaia, fatta eccezione per un breve tratto attorno a Chora sono sterrate 
e con un fondo pessimo. Ogni motorino procede con l’andatura adatta alle capacità del guidatore ed alla potenza 
del motore, fermandosi per foto o tuffi in mare quando i passeggeri lo decidono. Di tanto in tanto ci incrociamo, ci 
salutiamo e ci scambiamo le impressioni e i progetti.Siamo accaldati, impolverai, ma felici. L’isola è brulla, aspra, 
con colline degradanti verso il mare e baie con acqua turchese incontaminate. Molte sono raggiungibili solo via 
mare, altre praticamente irraggiungibili  perché sopravvento. Il sole è infuocato, ma il vento che tira da ovest dà 
una notevole frescura. C’è chi va a Chora per esplorare le viuzze e visitare il castello. All’arrivo nel paese il 
visitatore è attratto da una fila di bianchi mulini a vento, restaurati, con il tetto rosso. Non funzionano più, ma 
accolgono negozietti, l’ufficio turistico, gallerie d’arte.  Accanto è un bar “storico”, con vista panoramica sul porto, 
ove sono appese alle pareti fotografie e ritratti “storici”. C’è un manifesto con tutti i presidenti della Grecia, iniziando 
dal 1700 e, incredibile, un ritratto di Mussolini! I vecchi pensionati greci parlano volentieri un goffo italiano e sono 
sempre molto gentili. Altri arrivano fino alla punta ovest dell’isola, nella grande e tranquilla baia di Vathì, collegata 
al mare attraverso uno stretto passaggio. 



   
           il castello dei Quirini a Chora di Astipalaia….                   e la terrazza del caffè storico del paese..  

il caffè storico all’interno:  vedi i resti del passato alle pareti? 

Qui i turisti sono pochi e quasi tutti italiani. Ammiriamo dall’alto la baia di Agrelidi, stretta e frastagliata, nella quale 
vediamo, dall’alto, una flottiglia di barche a vela italiane ormeggiata nelle limpide acque. Notiamo qualche casa in 
più rispetto a qualche anno fa, costruita in punti panoramici e ci viene spontaneo chiederci cosa succederà 
dell’isola nel prossimo futuro. Così è molto suggestiva: riuscirà il boom edilizio a rovinarla? Tra le rocce e la 
sterpaglia pascolano capre che si riparano dal sole all’ombra di massi più grandi. Rarissimo vedere qualche 
alberello (tamerici) piegato dal vento. In una vallata osserviamo con curiosità una bianca chiesetta in riva al mare 
con attorno qualche albero di ulivo. Altre cappelle, bianche, si notano in punti panoramici inaccessibili anche ai più 
esperti guidatori ma raggiungibili solo dopo lunghe camminate a piedi. La giornata passa veloce e a sera 
restituiamo i motorini. Ceniamo in paese. Al rientro in barca ci fermiamo a chiacchierare nel pozzetto osservando la 
luna crescente ed andiamo a dormire abbastanza presto. Domani ci attende una giornata di navigazione. 
Prevediamo di lasciare il Dodecaneso e di dirigerci verso le Cicladi.

Mercoledì 18 agosto 2010: alle 7 leviamo l’ancora e salutiamo Astipalaia con le sue aspre colline nella luce calda 
del mattino. Il castello di pietra scura (castello veneziano della famiglia Quirini) sovrasta le case e spicca in 
lontananza con attorno le bianche casette di Chora. Percorriamo la costa est dell’isola a motore, con mare calmo. 
E’ rocciosa, di roccia bianca a picco sul mare con strapiombi e grotte scavate a livello del mare dall’erosione 
dell’acqua. Appena fuori dal riparo dell’isola inizia il meltemi, e procediamo a vele piene, con una velocità sui 7 
nodi. Il mare è increspato, con le onde con la spuma bianca e di un colore blu intenso ( è subito molto profondo). Il 
meltemi è classicamente un vento a raffiche, e che cambia spesso di direzione incuneandosi fra le isole dell’Egeo. 
La nostra meta è Koufonissi,che dista  circa 40 miglia. La navigazione procede tranquilla e siamo impegnati a 
regolare le vele: il vento cala, cresce, cambia. Quando siamo vicini ad Amorgòs  il vento aumenta con raffiche 
oltre i 30 nodi. Procediamo di solo genoa. La barca viene colpita dalle onde a prua e gli spruzzi arrivano fino a noi 
che siamo tutti nel pozzetto. Le raffiche si vedono sul mare come increspature della superficie dell’acqua che 
corrono veloci e cambiano direzione vorticosamente. L’isola di Amorgòs è sulla nostra destra ed in lontananza 
scorgiamo il Monastero di Panagia, che è appollaiato sulla  roccia alta a strapiombo sula mare e spicca bianco 
sulla parete scura. Nelle acque attorno all’isola vi sono bassi fondali e scogli affioranti. La zona non è cartografata 
accuratamente. Per sicurezza procediamo con una “vedetta”a prua che scruta i fondali. Ed ecco che Luigi avvista 
una grossa tartaruga che affiora per respirare e si rituffa sparendo nelle acque blu. L’ultimo tratto di mare lo 
percorriamo con solo randa e motore, perché il vento è possente ed anche la corrente. Il meltemi e le onde si 
mostrano in tutta la loro potenza. Arriviamo in vista delle isole di Koufonissi: sono due piccole isole separate da 
uno stretto braccio di mare. Kato Koufonissi è la più meridionale, disabitata, l’altra è Pano Koufonissi, dove ci 
dirigiamo per ormeggiare. Le isole sono con basse colline, di roccia friabile, che si sgretola in mare formando mille 
insenature ed anfratti. Il fondo è sabbioso e l’acqua. limpidissima, di un colore verde smeraldo e turchese. 



Ormeggiamo in rada, di fronte al villaggio perché il piccolissimo porticciolo è strapieno. Sono le18. Ci tuffiamo per 
un bagno rinfrescante e ci prepariamo per scendere a terra. Andiamo in otto sul tender, procedendo lentamente, e 
riusciamo ad approdare senza bagnarci. Leghiamo il tender su un molo primitivo fatto di sassi e ci dedichiamo 
all’esplorazione della zona. La parte vecchia del paese è arroccata su una bassa collinetta: è formata da casette 
bianche, tutte restaurate, balconi e finestre piene di fiori. La parte vecchia  del paese arriva fino alla spiaggia e, 
dopo questa, inizia la parte“nuova, con alberghi e case costruite di recente. Per fortuna è stata  costruita con stile e 
non vi sono orrendi”palazzi. L’insieme è davvero grazioso: un paese per turisti, ma non super affollato e con un’aria 
autentica. Nella parte vecchia vi sono due mulini, non più in attività. Uno è stato trasformato in un bar e si affaccia 
sul mare in direzione  del tramonto, l’altro è la sede di una piccolo cantiere per riparazione di barche da pesca. 
Ceniamo a base di specialità greche ottime, e rientriamo in barca un po’ prima di mezzanotte, stanchi ma felici. La 
giornata in mare aperto ci ha fatto sentire in simbiosi con la natura e domani ci attende l’esplorazione delle limpide 
acque di Koufonissi.

    



Giovedì 19 agosto 2010: Appena svegli leviamo l’ancora e ci dirigiamo verso la punta est dell’isola dove c’è la 
baia di Pori. All’arrivo restiamo senza parole contemplando il colore turchese dell’acqua e la spiaggia di sabbia 
molto chiara, con attorno delle colline di roccia friabile di colorito giallastro. Ormeggiamo in rada. Alcuni scendono 
a  nuoto, altri con il tender, muniti di scarpe e macchina fotografica. Il panorama che si gode da lì è mozzafiato. 
Dalla cima del capo si vede il mare aperto, sopravvento, di un colore blu intenso con il vento che crea onde che si 
infrangono violente contro la roccia. Qui è impossibile fare il bagno e non ci sono spiagge, sono tutte nella parte 
sottovento dell’isola. La superficie globale è di 3,5 km quadrati…un fazzoletto.  Il fondale è sabbioso, con i soliti 
pesci colorati di ogni dimensione. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e i turisti che risiedono qui vengono 
portati da piccoli battelli nelle varie spiagge, partendo dal paese. Vi è inoltre un piccolo bar, con ombrelloni e piante 
fiorite che offre riparo dal sole cocente. Tutti facciamo il giro del capo, scattando innumerevoli fotografie e cercando 
di fissarci nella mente la bellezza de luogo. Alcuni di noi decidono di passare la giornata in spiaggia e di rientrare al 
porto con i battelli pubblici, altri rientrano in barca e nel primo pomeriggio ritorniamo, costeggiando l’isola, verso il 
porto. Prima di entrare tuttavia procediamo sul versante ovest dell’isola e ci fermiamo per un bagno nella baia 
subito fuori da Parianos, il vecchio pittoresco porto dei pescatori. Anche qui il mare ha un colore turchese brillante 
 e la costa è rocciosa con grotte ed anfratti. Poi ormeggiamo nel piccolo porticciolo turistico. L’ormeggio è reso 
difficile dal forte vento e dal fatto che i corpi morti presenti non sono sufficiente per una barca delle dimensioni della 
nostra. Così dobbiamo ripetere la manovra e ci ormeggiamo in banchina, ma usando la nostra ancora. A questo 
punto ognuno è libero di salire e scendere a piacimento. Inoltre ne approfittiamo per fare il pieno di acqua. Verso 
sera passeggiamo per il paese vecchio e ci attardiamo nei negozietti che vendono prodotti tipici e di artigianato 
locale. In inverno in quest’isola vivono meno di 300 persone, tutti pescatori. Andiamo a cena tutti insieme, con 
anche degli amici italiani di alcuni di noi che sono in vacanza nell’isola. La cena si protrae tra chiacchiere e 
libagioni. Ottimo il pesce, la birra ed il vino. 

Venerdì 20 agosto 2010: Partiamo un po’ prima delle 9, dopo aver fatto una corsa a terra per comprare il pane 
fresco e dei deliziosi biscottini al sesamo. La nostra meta è Folegandros, che è sempre nelle Cicladi, ma più a 
ovest. Dista circa 40 miglia. Appena fuori dell’isola, il meltemi ci colpisce con tutta la sua potenza. Procediamo con 
entrambe le vele. Nella randa abbiamo una mano di terzaroli. Il vento è sui 20 nodi stabili, con raffiche di oltre 30. 
Procediamo fra le onde, alla velocità di 8- 9 nodi. Il mare è di un blu intenso, increspato dal vento, con onde che si 
infrangono sulla fiancata della barca. Il vento varia dal traverso al lasco. In alcuni momenti diminuisce, poi riprende 
potente. Passiamo vicino alle isole di Ios e Sikinos, che vediamo in lontananza. Alle 14 arriviamo nel porticciolo di 
Folegandros. Troviamo posto in banchina ed andiamo subito a vedere di noleggiare dei motorini. Alcuni 
preferiscono passeggiare a piedi, anche se l’isola non è piccola e, anche solo per arrivare a Chora, il paese alto vi 
sono 3 chilometri di salita impegnativa. Il vento tira a raffiche anche potenti, e fa rollare le barche ormeggiate. 
Salire e scendere dalla passerella… è un esercizio da equilibristi… ed è fonte di risate e di scommesse. Per ora 
nessuno è caduto, ma fino a prima di ripartire… non si sa. Nel porto vi è un continuo via vai di aliscafi e traghetti. 
L’isola è molto ben collegata con le altre Cicladi e con Atene. Dopo vari bagni e relax, verso sera andiamo nel 
paesino di Chora, per vedere di lassù il tramonto. Vi è una terrazza panoramica, con una roccia a strapiombo sul 
mare, da dove si vede tutto il profilo dell’isola. Per i camminatori è possibile salire ancora fino ad un monastero che 
è sopra il paese e dal quale la vista sul tramonto è ancora più completa. Il paesino di Chora è costruito di basse 
casette bianche, con infissi azzurri. E’ rigorosamente pedonale, anche perché sarebbe impossibile andare in auto 
tra le strette viuzze. Vi sono varie piazzette con alberi ombrosi al di sotto dei quali sono sistemati tavolini di bar e 
ristoranti. Vi  sono qui alcuni esemplari di alberi del pepe che non abbiamo mai visto da nessun altra parte. 
Ceniamo in un ristorante a base di antipasti misti di verdure al forno (squisite) e pollo ruspante alla griglia. Dopo 
tanto pesce, questa sera avevamo voglia di carne, che era ottima! Rientriamo presto in barca. Siamo stanchi, 
Domani staremo qui tutto il giorno, per esplorare l’isola e perché domani sera alle 22 Marika e Roberto partono in 
aliscafo per Atene, e rientrano in Italia: la loro vacanza era di una sola settimana.

Sabato 21 agosto 2010: al risveglio notiamo che il vento è notevolmente aumentato. La nostra passerella 
ondeggia. Vi è inoltre notevole risacca. Salire e scendere dalla barca è un’impresa. La barca ormeggiata di fianco a 
noi ha un equipaggio spagnolo. Si tratta di 4 coppie di mezza età, persone molto socievoli ed allegre. Loro salgono 
e scendono a nuoto, ed hanno inventato un sistema a teleferica per trasportare le borse, gli abiti etc etc. L’impresa 
è fonte di risate per tutti. Anche noi passiamo tempo a capire come salire e scendere. Alcuni di noi sono più agili, 
altri scivolano e restano sulla passerella“per miracolo. Alice, nonostante i suoi 17 anni cade due volte in acqua… 
Alcuni di noi partono in motorino, ma anche qui il vento la fa da padrone. Vi sono raffiche che rendono difficile la 
guida. Tutti procedono lentamente e con estrema prudenza. L’isola è lunga e stretta. La strada (per fortuna 
asfaltata) corre sul crinale e spesso si vede il mare da ambo i lati. Vi è un panorama incantevole: l’isola è in gran 
parte rocciosa, con una costa molto alta a picco sul mare. Quest’ultimo ha un colore blu intenso e anche dall’alto si 
vede il vento che forma onde con la cresta di spuma bianca.  Cerchiamo di stare in zone sotto-vento, dove l’aria è 
più tranquilla. Passeggiamo  per Chora, andiamo fino alla bella spiaggia di Agghiali che è molto affollata di 
bagnanti. Decidiamo di tornare alla barca per un po’ di relax a metà pomeriggio. Quando arriviamo il vento è 
ancora aumentato, e le previsioni lo danno in peggioramento per domani. Vi sono raffiche di oltre 50 nodi. Vola di 
tutto, il mare si solleva in turbini di acqua nebulizzata. Usare la passerella è praticamente impossibile. Così 
decidiamo di spostarci all’ancora, in mezzo alla baia, dove vi è molta meno risacca. Da qui godiamo meglio lo 
spettacolo del vento che fa girare le barche come banderuole, fa volare gli oggetti più vari. L’acqua in turbini  
nebulizzata fa apparire degli arcobaleni a ventaglio che tentiamo più volte di riprendere con la telecamera. 
Pensavamo di tornare a Chora per cena. Invece un addetto della capitaneria viene ad informarci che oggi il vento 
è 7 Beau fort,, in nottata diventerà 8 e durerà sino a lunedì. Per prudenza, è meglio non abbandonare la barca, 
vista la situazione. Così decidiamo di cenare qui sul mare, in attesa dell’ora del traghetto veloce che porterà Marika 



e Roberto ad Atene in 4 ore… Quando accompagniamo a terra con il tender i due in partenza, il vento strappa gli 
occhiali da vista dal viso di Roberto e li fa volare in mare…  Dopo una cena veloce e sempre con un occhio alla 
barca, ritorniamo a bordo. Mentre chiacchieriamo tranquillamente nel pozzetto una folata di vento“ruba”la sigaretta 
a Pietro e la fa sparire nel buio…Il buon senso consiglia di aspettare a ripartire quando il vento si sarà calmato. 
Quindi decidiamo di passare  qui anche la giornata di domani, dal momento che il vento è previsto in 
peggioramento. Ci riteniamo fortunati per il fatto che il maltempo ci ha colto mentre eravamo già in un posto molto 
bello, anche se non proprio tranquillo. Il meltemi che praticamente non abbiamo mai visto fino ad oggi, 
decisamente sta un po’ esagerando. Domani si vedrà…

La Signora ormeggiata 
al porto di Karavostasi, 
(Folegandros) prima 
che cominci il vento 
davvero forte. 



CROCIERA CINQUE: seconda settimana 22- 27 agosto 
Domenica 22 agosto 2010: la notte passa, ma non del tutto tranquilla… il vento è fortissimo e cambia direzione in 
continuazione a causa dei mulinelli che si creano sugli scoscesi rilievi montuosi sopravvento al porto.. Così la 
barca, alla ruota in rada, si muove di 360°. Inoltr e, come previsto sul Rod Heikell (Greek Waters Pilot), il meltemi 
prolungato crea una forte risacca nel porto di Karavostasi. Pietro non dorme e controlla. Anche Marco e Anna 
sono svegli e lo aiutano a tenere la situazione monitorata. Alle 2.30 Pietro sveglia parte dell’equipaggio: si è deciso 
di tornare in  banchina per essere più tranquilli ed è necessaria la“mano d’opera per eseguire la manovra. Ci 
ormeggiamo di poppa con oltre 80 metri di catena all’ancora. Sembra tutto ok. Dormiamo,ma nessuno è tranquillo. 
C’è molto rollio. Ci incontriamo durante la notte, tutti con il sonno leggero. Arriva mattina ed il vento, come era 
previsto, aumenta. E’ stabile sui 25 nodi con raffiche di oltre 50. Si debbono controllare in continuazione le cime da 
ormeggio: la barca viene spostata dal vento, che continua a cambiare di direzione ma soprattutto dalla risacca. 
Marco è tra noi il più agile ed aiuta con il tender, rinforzando le cime in banchina. Nonostante la barca sia 
ormeggiata di poppa alla distanza di almeno 6 o 7 metri dal molo, più di  una volta una delle quattro cime in 
banchina si è spezzata di colpo durante una raffica: occorre sistemarla subito. Ne consegue che la barca non è 
mai stata lasciata sola e Pietro e Marco non si sono mai allontanati. Gli altri hanno avuto una giornata tranquilla, 
passeggiando a piedi o con i motorini a noleggio per l’isola. Lo spettacolo del mare agitato dal vento è 
impressionante: tutti scattano foto. Marco e Pietro si tuffano nell’ acqua pulita del porto nel tentativo di recuperare 
gli occhiali da vista di Roberto, caduti la sera prima. Pietro cerca, ma non riesce a vederli, invece Marco Occhio di 
Falco si tuffa ed immediatamente riesce a vedere ed a recuperare gli occhiali, 6 metri sotto, adagiati sui massi di 
cemento. Bravo! Nello scambio di sms con Roberto per aggiornarlo sul fortunato ritrovamento veniamo a sapere 
che ieri, nella fretta della partenza, entrambi hanno lasciato in barca i loro documenti d’identità, che vengono 
solitamente custoditi tutti insieme per sbrigare le formalità doganali, quando necessario. Sono riusciti, sembra, ad 
avere un lascia-passare estemporaneo. Per ora li sappiamo in transito a Budapest… arriveranno in Italia? 
Aspettiamo notizie. Non sappiamo bene quanto l’anemometro di bordo sia fedele, ma da ieri segnala più volte oltre 
40 nodi, si è visto anche un  49. Le raffiche di vento continuano per tutta la giornata. Muovono l’acqua in mulinelli, 
sollevano sacchetti di plastica, pezzi di cartone, a volte ghiaia. Le cose più leggere vengono portate in alto e 
sembrano aquiloni che volteggiano in cielo, molto in alto, ad occhio più di 50 metri. Dalla nostra posizione in 
banchina osserviamo i traghetti che arrivano e ripartono, alcuni rompono gli ormeggi durante la manovra. Con il 
mare grosso, le onde ed il vento, le operazioni sono piuttosto complesse: sia i passeggeri che le auto seguono con 
attenzione le indicazioni degli ormeggiatori. Per fortuna, a parte un po’ di paura, non vi sono incidenti gravi. Un 
esponente della Guardia Costiera greca ci dice che dobbiamo spostarci per fare posto alla nave che porta l’acqua 
all’isola. Tutta la manovra di ormeggio è quindi da ripetere. Verso sera il vento diminuisce ed anche il mare sembra 
meno agitato. Andiamo quindi a cena fuori e, al rientro in barca, ci salutiamo rimandando le decisioni per il 
proseguimento del viaggio a domattina. Oggi è stata una giornata di relax per chi ha deciso di riposare al mare, 
molto istruttiva per chi invece ha seguito le ripetute manovre di ormeggio in barca 

  



risacca da meltemi e ormeggio lungo per La Signora a Karavostasi,isola di Folegandros…

  
Folegandros nel meltemi…

Lunedì 23 agosto 2010: al risveglio decidiamo di partire subito dal momento che il vento ed il mare sembrano 
migliori. Notiamo che il bimini-top si è scucito, non reggendo alle forti raffiche, così dobbiamo arrotolarlo e, fino a 
Corfù, non avremo il tettuccio per ripararci dal sole. Per i fanatici dell’abbronzatura è una grande occasione, per gli 
amanti dell’ombra un po’ meno. Mentre iniziamo le manovre, all’improvviso si sfila la manopola della leva del 
monoleva del motore e scivola velocissima in mare. La vediamo andar a fondo ma, per fortuna Marco Occhio di 
Falco si tuffa ed immediatamente la recupera. Dopo aver salutato gli spagnoli della barca ormeggiata  accanto a 
noi, usciamo dal porto. Il mare è ancora molto mosso e procediamo sotto costa, osservando le insenature e la 
costa rocciosa con il mare blu profondo che si infrange violentemente contro la riva. Doppiamo il capo a sud 
dell’isola, procedendo a motore. Il tender sobbalza violentemente sulle onde e,nonostante vari interventi, il motore 
fuoribordo tende a spostarsi pericolosamente. Arriviamo di fronte alla baia di Agghiali (Vathi). In rada il vento è 
forte, ma il mare è calmo e ci fermiamo per un bagno. Raggiungiamo la spiaggia. Oggi, è lunedì, non è molto 
affollata. L’acqua è limpidissima, il fondale sabbioso. Nelle colline attorno alla baia vi è un agglomerato di case, in 



massima parte bar e ristorantini oppure case di vacanza affittate a turisti. Qualcuno pranza a terra,altri si lasciano 
tentare da un frappé. Nel primo pomeriggio partiamo con diretti verso l’isola di Mylos, che dista circa 20 NM. 
Issiamo immediatamente il genoa e procediamo, con andatura variabile tra il traverso ed il lasco ad una velocità di 
7-8-nodi, mentre il meltemi spira possente con raffiche che sono costanti tra i 25 e i 30 nodi. Prima di partire 
abbiamo sistemato tutto in dinette in modo che nulla si ribalti, abbiamo chiuso tutti i boccaporti, abbiamo assicurato 
 il tender al meglio. La barca procede tra le onde, beccheggia… il mare è blu  cobalto, con onde che si incrociano e 
si infrangono sulle fiancate creando spruzzi che ci colpiscono violentemente. Procediamo veloci in mare aperto. In 
lontananza davanti a noi l’isola di Mylos, che all’inizio era solo una forma scura indistinta, diventa sempre più 
visibile e ci appare imponente e montagnosa. Quando arriviamo sotto-costa, procediamo dalla parte sotto-vento, 
ove vi è vento forte (per via del vento catabatico che si crea nella montagna) ma il mare è più calmo. La nostra 
meta è la baia di Kleftikos, così chiamata perché si dice che lì si nascondessero le navi dei pirati in attesa di 
abbordaggi. Mentre costeggiamo ammiriamo il panorama: l’isola è vulcanica, con rocce multicolori che passano dal 
bianco, al nero, al rosso al verde. A tratti è dolcemente collinare, in altre aree è aspra, con la costa alta a picco sul 
mare. Nel mare vi sono scogli affioranti, molto pericolosi per la navigazione e bisogna prestare molta attenzione al 
GPS.  Passiamo davanti ad una miniera a cielo aperto (forse bauxite) e vediamo la montagna tutta scavata a 
gradoni. Vi sono rampe di carico per le navi con lunghe proboscidi protese verso il mare. All’ancora vi sono navi in 
attesa di essere caricate. Vi sono soprattutto navi già cariche, all’ancora, che evidentemente aspettano un mare 
migliore per ripartire. Proprio mentre noi siamo accanto, qualcuna comincia a muoversi prendendo il largo… buon 
segno… domani ci sarà un mare migliore! Arriviamo alla baia di Kleftikos verso le 17.  E’ costituita da numerosi 
anfratti di roccia bianca, scavata dall’erosione del mare nei millenni, a picco sul mare. Vi sono grotte, insenature, 
passaggi ad arco sotto enormi scogli: un paesaggio unico che ci lascia a bocca aperta! Ormai il tramonto è vicino. 
Decidiamo di fare un bagno anche se molta parte della baia è già in ombra. Il fondale è di sabbia bianchissima e 
solo vicino a riva vi sono rocce. Marco vede una cernia di oltre un metro ma non prova neppure a spararle, 
incantato dalla sua bellezza. Torniamo in barca prima del tramonto del sole, che ammiriamo seduti nel pozzetto, 
mentre il vento non vuole diminuire. Così apriamo lo spray-hood, per ripararci dal vento settentrionale.  Il sole 
tramonta dietro le rocce bianche e tutto si tinge di rosa. Immediatamente dalla parte opposta del cielo notiamo la 
luna piena, bianca splendente mentre si alza velocemente sul mare. Nella baia ci siamo solo noi, il silenzio e la 
pace sono assoluti. Nella terra ferma vicino non ci sono case o paesi, ma non è buio, perché la luna illumina tutto a 
giorno. Le rocce sono bianche splendenti. Ceniamo nel pozzetto, al lume di candela: vi è un’atmosfera magica. La 
luna crea una striscia di acqua argentea che luccica. Le stelle sono splendenti, ma la luce della luna le oscura. 
Dopo cena ci fermiamo a chiacchierare fino a tardi. La fornita collezione di cd della barca fornisce la musica per 
tutti i gusti: Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling e Battisti. Nessun timore di disturbare qualcuno e siamo tutti in pace, 
in simbiosi con la natura. Ci addormentiamo tardi, cullati dal rollio della barca. 

Kleftikos,  sud est dell’isola di Milos 



Martedì 24 agosto 2010: Al risveglio ognuno si tuffa in mare, perché vogliamo esplorare i fondali con la luce del 
sole. Vi sono riflessi dorati che creano giochi di luce particolari. Vi sono molti pesci nascosti sotto le rocce: cernie,  

  
Kleftikos 

ricciole, occhiate, cefali, Mentre il sole si alza sempre di più nel cielo, le alte rocce da dorate ritornano ad essere 
bianche splendenti. Esploriamo grotte, anfratti, passaggi tra scogli. Facciamo molteplici bagni. Intanto arrivano 
anche altre barche, alcune private, qualche motoscafo, ed arrivano anche barche con i turisti giornalieri. La baia 
non è più “nostra”.  Facciamo anche un giro di ricognizione completo con il tender. Durante il tragitto aiutiamo i 
proprietari di un motoscafo ai quali il vento, ancora violento, ha rovesciato il tender: attorno galleggiano 
attrezzature subacquee che il vento tende a trasportare al largo. Alle 13.30 siamo di nuovo tutti in barca. 
Pranziamo ed iniziamo i preparativi per la partenza. Dobbiamo issare a bordo il tender. Si tratta di un lavoro non 
indifferente: bisogna smontare il motore, svuotare il tender dall’ancora, dal serbatoio della benzina, da contenitori 
vari. Dobbiamo percorrere circa 60 NM per arrivare a Elafonissi, nostra prossima meta. Appena usciamo dalla 
baia il vento, calato molto dai 25 nodi del mattino, è a noi favorevole, al traverso lasco, e ci fa procedere a vele 
piene con una velocità di circa 7 nodi. Il mare è appena mosso,di un colore blu intenso e la giornata è limpidissima. 
Il forte vento dei giorni scorsi ha spazzato via l’umidità che era nell’aria. Durante la navigazione passiamo al 
traverso del gruppo di scogli di Ananés, disabitati, rocciosi, visibili fin da lontano. Procediamo tranquillamente nella 
navigazione, a bordo si svolgono le solite attività: c’è chi legge, che prende il sole,ed è in corso una sfida a back 
gammon. Vediamo in lontananza l’isola di Falkonera, molto distante da noi. Incrociamo una nave da crociera che 
scorre veloce sul mare e con il binocolo cerchiamo di leggere il nome, ma non ci riusciamo: contiamo comunque 12 



ponti! Il tramonto sul mare è sempre affascinante: il sole viene inghiottito all’orizzonte e tutto si tinge di rosa 
arancio. Questa sera poi immediatamente sorge la luna, ancora quasi piena, il suo raggio luminoso colora 
d’argento tutto il mare. La luce della luna ci illumina mentre ceniamo nel pozzetto. Il vento ci lascia di colpo e siamo 
costretti ad ammainare le vele ed a procedere a motore. Intanto davanti a noi vediamo in lontananza la terra ferma 
(il Peloponneso) Marco e Anna hanno dormito per buona parte del pomeriggio e si offrono volontari per restare di 
guardia fino all’arrivo. Gli altri vanno a riposare, ma tutti vogliono essere svegliati prima dell’arrivo. Doppiamo capo 
Malea a mezzanotte, distanti circa 300 metri. Molto emozionante poi vedere l’isoletta di Elafonissi che si avvicina, 
scorgere il profilo della costa e le luci delle scarse abitazioni. Ci dirigiamo verso il capo sud e, appena doppiato, 
arriviamo nella doppia baia di Sarakiniko e Frangos, la nostra meta. Le due baie sono separate da una 
strettissima lingua di sabbia che termina con una collinetta rocciosa. Vi sono altre barche in rada. Mettiamo 
l’ancora in vicinanza di uno yacht super illuminato, bandiera inglese e ben 3 ponti… Sono le 2.30 del mattino. 
Andiamo tutti a dormire cullati dal rollio.

la spiaggia di Frangos…
Mercoledì 25 agosto 2010: ci svegliamo un po’ tardi.  Ci troviamo a galleggiare su un mare di  colore turchese, 
con un ‘acqua trasparente splendida, ed un fondo di sabbia bianco latte incredibile…sembra di essere ai Caraibi! 
Subito ci tuffiamo in acqua ed  iniziamo una serie di bagni che durano ore. Andiamo fino alla spiaggia, che è 
attrezzata con 2 o 3 file di ombrelloni. Infatti la baia è raggiungibile anche via terra ed è meta di molti turisti,  perché 
e davvero unica! Al mattino ancora non c’è  nessuno, poi nel corso della giornata arrivano molti bagnanti. Nel 
fondale tutto è chiaro, quasi bianco: le conchiglie, i pesci, le stelle marine. La sabbia sul fondo è pulitissima, non vi 
sono alghe.  

   
   
Vediamo delle sogliole, una razza, anche alcune meduse di piccole dimensioni di colore giallo con i tentacoli blu. 
Facciamo grandi bagni facendo la spola tra la barca e la spiaggia. Alice, che va sott’acqua in apnea con facilità 
anche fino ai 10 metri,”gioca” con le stelle marine, prendendole in mano e poi lasciandole libere di nuovo. Alcune 
hanno 4 punte invece di 5… anche per loro la vita non è così tranquilla… ci spostiamo da una baia all’altra 
compiendo con la barca il giro della piccola penisola rocciosa che divide le due baie. Esploriamo anche la terra 
vicino alla spiaggia. Vi è solo un piccolo bar ristorante, il parcheggio per le auto. La strada che porta dal parcheggio 
alla sabbia è suggestiva: si cammina fra alte dune di sabbia, con vegetazione composta da tipica macchia 
mediterranea e fiori tipo gigli bianchi che nascono selvatici sul terreno sabbioso. Si può scegliere tra zone di 
spiaggia completamente libera, aree attrezzate con ombrelloni e sdrai, oppure anche scegliere di restare un po’ più 
lontani dal mare sfruttando gli alberi ed i cespugli per stare all’ombra. Verso sera, un po’ a malincuore, salpiamo e  
ci dirigiamo verso il paese di Elafonissi che è sulla punta nord dell’isola. 



  
a Elafonissi Marco va per polpi,  il sole tramonta sulla chiesa,   gli osti preparano i tavoli per la sera…

  

Vi è un minuscolo porticciolo. Noi siamo la sola barca a vela di crocieristi. Ci ormeggiamo all’inglese in banchina,  
confortati dall’autorizzazione di una impiegata della capitaneria di porto: anche qui una giovane, bella e cordiale 
ragazza. Il paese è separato dalla terra ferma da uno stretto braccio di mare poco profondo, dove i traghetti che 
fanno la spola devono seguire canali ben definiti attraverso i bassi fondali. Vanno e vengono in continuazione 
trasportando mezzi e persone. Il turismo è prevalentemente greco, le case sono sistemate a semicerchio attorno al 
porto. Vi sono molte piccole barche di pescatori ormeggiate. Nel lungomare una fila di ristoranti, con tavolini o sul 
molo o addirittura in spiaggia. Vi sono alcuni negozi di oggetti locali e di souvenirs, il tutto di piccole dimensioni e 
molto vero. Troviamo un bar, il “Clandestino”, proprietà di un ragazzo riminese, cordiale e così gentile di farci da 
ufficio turistico. L’acqua è pulitissima anche in porto e nel fondo si vedono nuotare pesci. Marco si tuffa e cattura 
tre polipi. Anny e Alice nuotano a lungo  raggiungendo il mare aperto. Altri vanno in paese: si rifornisce la 
cambusa, si trova un giornale italiano… si sorseggia una bibita seduti osservando il tramonto (il sole qui scende 
dietro le colline della terra ferma, che abbiamo di fronte). Subito sorge la luna che, ancora grande, illumina la notte. 
Purtroppo con il buio cessa il vento ed una cappa di umidità notevole ci avvolge: solo quest’anno abbiamo trovato 
tanta umidità in Grecia!  Ceniamo in un ristorante con tavolini su un molo che si prolunga in mare. Ci attardiamo 
nelle chiacchiere del dopo cena in un bar,sempre sul mare, con buona musica. 

Giovedì 26 agosto 2010:  Ci svegliamo alle 8.30 e, dopo una rapida corsa al forno per acquistare pane fresco e 
qualche biscotto locale, salpiamo. Il vento, dapprima a noi favorevole, con andatura al lasco a vele piene, di colpo 
molla e ci costringe a procede a motore. Ci attende una lunga giornata di navigazione. Vogliamo arrivare Methoni, 
che dista circa 70 NM. Il mare è calmo. Quando lasciamo l’isola ci rendiamo conto che abbiamo lasciato l’Egeo e 
siamo giunti di nuovo nello Ionio. Attraversiamo l’ampio golfo di Lakonikòs, che congiunge il 1° al 2° “dito” del 
Peloponneso. Doppiamo il capo Matapàn, ove un imponente faro ci ricorda che siamo in uno dei capi più a sud 
dell’Europa continentale: solo Gibilterra si trova 14 miglia più a sud. La costa è alta, rocciosa, aspra e brulla. Vi 
sono poche case sparse. Non sono più tutte bianche, ma in genere color mattone o di pietra viva., alcune alte tipo 
torri (Mani).Arriviamo in vicinanza dello scoglio Karàvi, una roccia a poche miglia dalla costa. Sono circa le 14. 
L’intenzione era di fermarci per un bagno, ma il fondale è profondo quasi 100 metri, impossibile gettare l’ancora. 
Pensiamo di fare un bagno veloce senza mettere l’ancora, ma c’è corrente, la barca scarroccia… così decidiamo di 
saltare il bagno e procediamo verso la nostra meta. La giornata trascorre tranquillamente: qualcuno dorme, altri 
prendono il sole, leggono, ascoltano musica…Attraversiamo l’ampio golfo di Messianikos. Verso sera arriviamo in 
prossimità dell’isola di Venétiko, contornata di scogli pericolosi per la navigazione. Li lasciamo alla nostra destra 
poi ci dirigiamo verso la nostra meta lasciando sulla sinistra l’isola di Skhiza. Qui ha sede un poligono militare ed è 
vietato avvicinarsi. Mentre passiamo, sulla nostra testa sfrecciano vari aerei militari in pattuglia che compiono 
evoluzioni, probabilmente esercitazioni di tiro. Il sole tramonta scomparendo nel mare ed è una palla infuocata che 



viene “inghiottita” dall’acqua. Poco dopo spunta la luna che inizia a calare ed ha un colore rosso intenso. A poco a 
poco si alza nel cielo ed assume un colorito bianco splendente. Procediamo con attenzione avvicinandoci alla 
costa. Accendiamo le luci di via, il radar e notiamo ancora una volta che la cartografia del GPS non è esattissima 
sulle piccole distanze: bisogna prestare estrema attenzione. Nello stretto di Methoni vi sono scogli  ed isolotti 
sparsi. Arriviamo in rada, lasciandoci sulla sinistra l’isola di Sapientza. L’imponente castello veneziano è illuminato 
in maniera sapiente: si vedono le mura, la torre aggiunta dai Turchi: è veramente suggestivo: in compenso è 
spento il fanale rosso che dovrebbe indicare l’estremità del molo. Gettiamo l’ancora alle 22. Alcuni, anche se è già 
buio, non resistono alla tentazione di un bagno, poi ci si mette a chiacchierare in pozzetto. Sentiamo i suoni della 
cittadina, vediamo le luci delle strade, i locali, le auto in transito. Vi sono molte barche in rada. Nessuno ha voglia di 
scendere a terra, quindi decidiamo come organizzare la giornata di domani ed andiamo a dormire, ansiosi di 
visitare il castello veneziano. 

aria caliginosa sul castello Methoni… 

Venerdì 27 agosto 2010: Ci svegliamo sulle 9.30: il castello di giorno è davvero imponente. Le mura hanno 
un’estensione notevole. All’interno vi era tutta la città, ora praticamente distrutta e residua un’enorme spianata, con 
pochi ruderi. Il castello si protende in mare e termina con un bastione ottagonale, costruito dai turchi dopo la 
conquista. Di lì la vista è stupenda. Il castello di Methoni  e quello di Choroni poco distante da qui  erano chiamati 
“gli occhi di Venezia”  Il paesino è ordinato, la gente cordiale. Il mare è pulitissimo in tutta la baia. Il fondale è 
sabbioso, con pesci di varie dimensioni che nuotano indisturbati. Alice avvista un grosso pesce ragno ad una 
profondità di circa 2 metri nascosto nella sabbia. La spiaggia è sabbiosa, vi sono pochi ombrelloni e, per il resto 
ombrose tamerici riparano dal sole. Sulla spiaggia vi sono famiglie,in relax. La baia è molto protetta, l’acqua è 
calma: sembra di essere in una piscina. Il turismo è prevalentemente greco. Vi è un parco giochi all’ombra degli 
alberi, sulla spiaggia, per bambini piccoli, con scivoli, dondoli ed altri giochi. In paese tutte le case hanno i tetti di 
tegole rosse, finestre e balconi con fiori coloratissimi. Le strade hanno sui marciapiedi cespugli di oleandri 
traboccanti di fiori. Una strada ha catturato la nostra attenzione: gli alberelli che la ornano sono ibiscus dai fiori 
rossi, enormi… Praticamente non vi sono alberghi, ma camere in affitto o case e residences. Tutti decidiamo che ci 
piacerebbe venire qui per un po’: si arriva facilmente e la vita non è cara. Al bar il frappé costa quasi 1 euro in 
meno che in tutti i luoghi che abbiamo visitato finora.. Il Peloponneso è ricco di storia ed è affascinante. Nuotiamo a 
lungo nella baia, attorno alla barca ed arrivando fino alla spiaggia. Nel pomeriggio decidiamo di partire per Pylos, 
che dista circa 10 NM. Dopo aver levato l’ancora giriamo attorno al castello, che anche dal mare ci incanta. 
Procediamo a motore, in assenza di vento, ed in breve arriviamo nella baia di Navarino, dove si trova Pylos. La 
baia è vasta, con una serie di scogli che la chiudono dal mare aperto. Ricordiamo che qui si svolse la omonima 
battaglia, che praticamente segnò l’indipendenza della Grecia. A ricordo di quella battaglia vi sono dei cippi 
bianchi, visibili da lontano sugli scogli e fanno subito venire in mente quella pagina di storia. Entriamo nella baia. Il 
mare è blu  intenso. Sul fondale (circa 80 metri) giacciono i resti di varie navi e reperti archeologici. Molti sub qui 
trovano un luogo affascinante per le immersioni. Sulla nostra destra vi è la costa ed i resti del castello veneziano, 
molto ben conservato e restaurato. Noi ormeggiamo nel porto in banchina, all’inglese. Fa molto caldo ed 
apprezziamo l’aria condizionata all’interno della barca. Dalla nostra posizione possiamo, con il tender, andare a 
fare il bagno negli scogli di fronte alla baia, oppure andare a piedi nella vicina spiaggia sassosa ed immergerci di lì 
nell’acqua molto pulita. Il paese si sviluppa attorno ad una grande piazza ove trovano posto platani secolari sotto la 
cui ombra vi è un proliferare di tavolini di bar e ristoranti. Da qui partono le varie strade, in salita e le case si 
espandono verso la collina attorno. Vi sono molti turisti, ma l’atmosfera che si respira è autentica. Ci fermiamo in 
una pasticceria ottima e subito veniamo avvicinati da un signore distinto che parla un buon italiano. Si tratta un 
medico greco, originario di qui, che esercita la sua professione di cardiologo interventista in Itali. Ci racconta come 
si vive bene a Pylos Navarino: com’è piccolo il mondo! In barca iniziano i preparativi per chi parte. Per gli altri si 
attendono i nuovi arrivi e la partenza è fissata per domenica mattina. Domani ci attende una giornata di relax e di 
manutenzione della barca.



        
i tavoli dei bar della piazza di Pylos Navarino sono sempre all’ombra…



Sull’isola di Sfakteria ci sono molti monumenti a ricordo della battaglia in mare e dei combattimenti a terra. Questa 
isba ricorda i caduti russi, altri monumenti ricordano i caduti francesi e inglesi: un monumento ricorda Santorre di 
Santarosa, il caduto italiano…

Il percorso di Crociera Cinque



LA SIGNORA: CROCIERA SEI 
Navarino (Pylos) 28 agosto – Corfù 3 settembre 

Sabato 28 agosto 2010: Navarino è l’antico nome, 
ancora in uso, di Pylos: il paese è molto 
interessante, vario e carico di storia. Si può nuotare 
dalla spiaggia oppure sugli scogli, ci sono luoghi 
adatti ai bambini ed altri per subaquei provetti. Subito 
vicino al molo dove siamo ormeggiati c’è una 
spiaggietta attrezzata, seguita da una seconda, 
attrezzata meglio. Il minuscolo lungomare termina 
dove c’è un elegante alberghetto abbarbicato sugli 
scogli con splendida vista a mare. Poco oltre vi sono i 
contrafforti dell’enorme castello, costruito da Venezia 
e teatro di assedi, conquiste e contese. Fu preso dai 
Turchi, ripreso dai Veneziani, poi ancora da Turchi, 
Francesi, persino dai Russi, per diventare Grecia 
solo nel 1829. Tutta la baia, unico grande porto 
naturale del sud Peloponneso, è riparata dal mare 
esterno dai 3 o 4 chilometri della lunga isola di 
Sfakteria, una lunga roccia a picco sul mare, 
costellata di caverne. Nel 1825, durante la guerra 
d’indipendenza greca, fu riconquistata dai Turchi ed 
in quell’occasione cadde, tra i difensori ellenici, 
Santorre di Santarosa: l’episodio è ricordato da un 
cippo sull’isola. Altri cippi ricordano la partecipazione 
di Inglesi, Francesi e Russi, quali protagonisti e 
vincitori della storica battaglia di Navarino, il 20 
ottobre 1827. Storica perché quella disfatta costrinse 
finalmente la Turchia a riconoscere l’indipendenza 
della Grecia. La giornata trascorre in modo molto 
vario. Molto interessante la visita al castello ed al 
museo all’interno, ugualmente interessante 
l’esplorazione dell’isola di Sfakteria ed ai monumenti 
commemorativi. Oltre a quello italiano per Santorre di 
Santarosa, se ne trovano uno per ciascuna nazione 
protagonista della battaglia: molto interessante quello 
russo perché è corredato di una intera e nuova isba, 
in tronchi di legno ed in ottime condizioni. Chi si 
sarebbe aspettato di trovare una costruzione del 
genere sulle rive del Mediterraneo? Naturalmente 
abbiamo usato il tender ed i suoi 15 cavalli per 
circumnavigare l’intera baia e non sono mancati i 
lunghi bagni e le nuotate nelle grotte dell’isola. 
Attorno alla piazza del paese ci sono bar, pasticcerie 
ed ogni genere di negozio, mentre i tavolini restano al 
centro della medesima, all’ombra di platani enormi. Il 
tender viene imbarcato e fissato a prua dell’albero, il 

suo motore fissato sulla battagliola di poppa: domani ci 
aspettiamo vento contrario sulla rotta di Corfù. Un 
peschereccio greco si è ormeggiato vicino a noi e 
scarica tonni e pescespada. Qualcuno fa amicizia con 
l’equipaggio e finisce in chiacchiere tra marinai e 
brindisi all’ora dell’aperitivo. Poi qualcuno compra del 
pescespada e se lo cucina, altri vanno da Grigoris, il 
ristorante qualificato del paese.  

                          Il percorso di Crociera Sei

Domenica 29 luglio: sveglia alle 7 per tutti, quelli che sbarcano e quelli che salpano, alle 7,30, pensando di fare 
miglia in direzione di Corfù, prima che monti un probabile maestrale. Quest’ultimo monta poco prima di Zakintos e 
poi cresce fino 30 nodi: in realtà sembra più un ponente ed in cielo passano nuvole a ondate. Procediamo a 7 nodi 
e quando il vento raggiunge 30 nodi andiamo a motore e randa con una mano di terzaroli. Superato il passaggio 
tra Zakintos e Cefalonia, vento e mare calano, ma quest’ultimo ci gira in prua costringendoci a calare la randa: 
sono le 19.30 ed abbiamo percorso 78 miglia. A mezzanotte e mezzo abbiamo terminato l’ancoraggio nella baia 
del porto di Vathi, capitale dell’isola di Itaca. Ci attende un bel sonno fino a domani, mentre soffia deciso il vento 
da ponente. Da stamani abbiamo percorso un centinaio di miglia.

Lunedì 30 agosto: al risveglio in rada il vento è a 25 nodi ed i monti sopravvento sono incoronati dalle nuvole 
create dall’umidità dell’aria che, incontrando il monte, si solleva e si raffredda. Immediatamente salpiamo ed alle 9 
siamo in mare aperto. Un ponente gagliardo ci porta nel canale tra Levkas e Meganisi, ma alle 11,30, forse a 
causa della conformazione orografica, crolla e ci costringe al motore.  Sulle vette restano le nubi da vento, ma sul 
braccio di mare tra Meganisi e l’imboccatura del canale di Levkas sembra di essere su un tranquillo lago alpino. 
Dopo le 12 imbocchiamo il canale, Marco dice che sembra di essere a Goro: effettivamente il vento è assente, fino 
all’abitato ed al marina. Arriviamo di fronte al ponte mobile chye unisce la terra ferma 5 minuti prima dell’apertura 
delle 13. Appena fuori dal canale occorre accostare rapidamente a sinistra: sbagliare significa finire sulla spiaggia 
30 metri sottovento. Ora il vento è 25 nodi fissi, oltre la bolina stretta, quindi si decide di issare la randa con una 
mano di terzaroli e motore a 2000 giri.. Un’ora dopo il vento cala a 20 nodi, si mette deciso a ponente e ci consente 
di fare vela anche con il genoa, di bolina larga: 8 nodi, finalmente senza motore. Tra Paxos e Corfù aumenta il 



vento ed i mare produce un’onda secca, rabbiosa ed incrociata. Diventa liscio quando siamo a ridosso dell’isola, 
ma il vento gira a settentrione: dobbiamo poggiare e poi percorriamo le ultime miglia a motore e randa terzarolata. 
Ci ormeggiamo a Gouvia alle 22, presso gli amici Angela e Tanassis, dopo aver chiesto loro il permesso per 
telefono. Togliersi le cerate è un piacere, come coprirsi con il saccopelo per dormire…

Martedì 31 agosto: durante la notte è persino piovuto, al nostro risveglio c’è il sole, ma dura poco perché il cielo si 
copre di nuvole ventose e sfilacciate. Approfittiamo della sosta forzata per leccarci le piccole ferite del meltemi 
dell’Egeo. Il mare ci ha portato via il fanale rosso e verde di prua, il vento ci ha strappato una cerniera lampo del 
bimini top, alcune cuciture dello spray hood, divelto l’antenna del vhf in testa d’albero. Troviamo un wi fi e 
consultiamo il sito delle previsioni della Marina Militare: da tempo cattivo un po’ ovunque, ma questa zona è 
segnalata sulla carta in rosso, cioè forza 8. Per fortuna siamo arrivati ieri, infatti il maestrale si fa rabbioso e, per 
esempio, il traghetto per l’isola di Fanò (Othonoi) non parte. Noleggiamo uno scooter, ma per guidarlo occorre 
vestirsi più pesanti. Nel pomeriggio si alza una impressionante nuvola di fumo proveniente da poco distante: si 
tratta di un grosso incendio boschivo. Non tardano ad arrivare due elicotteri e due idrovolanti Canadair. che 
continuano a dare spettacolo, finché c’è luce, rifornendosi d’acqua poco fuori dal porto. L’odore di bruciato è 
pungente e fortunatamente il maestrale si calma verso sera, consentendo alle squadre antincendio di avere il 
sopravvento sul fuoco. Le sirene dei pompieri continuano a suonare tutta la notte, mentre la temperatura ci 
convince ad usare coperte e felpe per dormire.  

Mercoledì 1 settembre: ci svegliano per prelevare spray hood e bimini top. Cominciano i lavori di riassetto della 
barca, piccole manutenzioni quali la sostituzione delle luci di via a prua o l’insonorizzazione dei paglioli. Oppure il 
semplice lavaggio: tutta la barca è coperta di sale accumulato in settimane lontane da fonti di acqua dolce. 
Disbrigo di documenti di uscita presso Port Authority ed acquisto di quotidiani italiani del giorno prima ed accessori 
per la manutenzione della barca. Poi la giornata trascorre tra visite ai bar o nuove conoscenze fatte tra i folcloristici 
vicini di barca. Finiamo a giocare a carte con loro e, incredibile, andiamo in branda alle 4 e mezzo.

Giovedì 2 settembre: alle 9 arrivano bimini e spray per la prova. Risveglio difficile ma necessario, sarebbero i 
nostri ozi di Capua, ma invece decidiamo di visitare l’isola con i nuovi amici, i quali dispongono anche di una 
vecchia auto. Dirigiamo per Paleocastrizza, paesino molto pittoresco (e turistico) sul nord ovest dell’isola, poi 
saliamo a vedere tutto il nord ovest ed i paesaggi mozzafiato che si possono ammirare da lassù. Nel pomeriggio 
ritiriamo e montiamo il bimini, lo spray arriverà domattina. La serata comincia alle 22, con le nuove conoscenze, 
incluso un’inglese attempato con codino e residente in barca da anni, andiamo in un paesino turistico del nord di 
Corfù. Qui il turismo è essenzialmente inglese, la strada principale è tutta una discoteca e mi sembra di essere 
tornato indietro nel tempo: non ho ancora capito se è una bella o brutta sensazione. Comunque si finisce a nanna 
alle 3.

Venerdi 3 settembre: alle 9 arriva lo spray hood. C’è il sole mentre lo montiamo, ma le nuvole non promettono 
nulla di buono: infatti comincia a piovere ed aumenta sempre. Senza interruzione la pioggia durerà sino 
all’indomani. Fortunatamente il nostro neo amico romano, fornito di auto, ci accompagna a fare cambusa, sotto la 
pioggia battente: con lo scooter a noleggio sarebbe stato molto scomodo. Il nuovo equipaggio arriverà alle 23, così 
potremo partire subito sabato mattina. La sera invitiamo a cena l’amico romano per sdebitarci almeno un poco. Si 
va a dormire tutti, compresi i nuovi arrivi, mentre fuori diluvia.



CROCIERA SETTE
Corfù 4 settembre  -  Ravenna 11 settembre  2010 

Sabato 4 settembre: continua a diluviare da ieri ma ci tocca di riportare lo scooter dal noleggiatore. Alle 9 
molliamo gli ormeggi sotto la pioggia ed alziamo la randa terzarolata subito fuori dal marina di Gouvia, direzione 
nord, poco vento. Fuori dal canale di Corfù abbiamo un po’ di bora, apriamo il genoa e per qualche tempo 
navighiamo ad 8 nodi, sempre sotto la pioggia Mentre navighiamo vicini alla costa d’Albania notiamo le nuvole 
gonfie e basse che incoronano le vette e pare che i rilievi indossino una parrucca da babbo natale.. Poi il vento 
cala e gira in prua a ci costringe al motore: navigazione senza storia fino a notte: la sola novità è che smette di 
piovere. Vorremmo superare il Canale d’Otranto al più presto per poi prendercela calma una volta in Croazia. 
Infatti, se ci prende il nord ovest forte nel Canale, diventa molto faticoso procedere in quella direzione. Inoltre in 
Croazia è molto più facile navigare con ogni tempo perché c’è sempre modo di farlo all’interno delle isole o, 
comunque, più riparati che in mare aperto.                                                                                                                               

    

impressionanti le nubi sopra la costa albanese… 

Domenica 5 settembre: durante la navigazione notturna incrociamo due strane navi, una delle quali mostra solo 
due luci rosse verticali: significa che è ferma e non governa. Sembrerebbero unità militari, ma resta una 
supposizione: la certezza è che siamo a 26 miglia da terra in acque internazionali, al largo del Montenegro. Il sole 
che si leva la mattina lascia presagire finalmente il bel tempo. Verso le 10 un tonno di quasi 10 chili ci fa la cortesia 
di abboccare alla lenza che teniamo al traino sin da Corfù: è una festa! Sezionarlo equivale alla cerimonia della 
scannatura del maiale in campagna, abbiamo quattro bei filetti e la barca da ripulire dal sangue sparso dal povero 
animale. Finisce che, dopo aver fatto i documenti dell’entrata in Croazia a Cavtat (alle 11.30), mangiamo parte del 
tonno crudo e cotto nel limone, poi una tagliata di filetto alla piastra dopo aver doppiato Dubrovnik e, satolli come  

                       

il tonno intero….                                                   …e un quarto del suo filetto in tavola…



                    
..                        Dubrovnik in vista                                             e l’ingresso del porto antico…

pochi, entriamo a Sobra, capoluogo di Mljet (Meleda), per fare gasolio. Ci restano 3 dei 4 filetti in frigo: dovremo 
mangiare tonno per i prossimi  giorni? Prima delle 20 siamo ormeggiati da Joso, a Porto Palazzo (Polace) e per 
cena, oltre al suo rinomato risotto al nero, ci facciamo cucinare un altro quarto di tonno. 

Lunedì 6 settembre: lasciamo La Signora all’ormeggio sicuro di Joso per andare a visitare il parco. Pulmino del 
parco, poi a piedi fino a Mali Most, bagno nel piccolo lago, poi con il battello a Sveti Marja, l’isoletta nel lago 
grande. Altro bagno e ritorno alla barca con il solito pulmino. La giornata è un po’ uggiosa per il tempo non 
bellissimo: non è freddo, ma in cielo ci sono molte nuvole ed abbiamo preso anche un po’ di pioggerella. Alla sera 
si cena nuovamente da Joso.  

Martedì 7 settembre: alle 7 siamo già fuori dalla baia, direzione Curzola (Korcula).  A motore arriviamo a Badija, 
caliamo l’ancora per un bagno, breve perché l’acqua non è più alla solita temperatura estiva: in compenso il fondo 
sabbioso la rende turchese. Salpiamo nuovamente e passiamo di fronte alle mura antiche della città di Curzola, 
dove nacque Marco Polo. Siamo diretti a Scedro (Torcole), nella baia di Lovisce: naturalmente neanche qui la 
temperatura dell’acqua è estiva, ma è così bella e la costa così interessante che merita un bagno più lungo. Marco 
avvista un polipo molto grande: dopo aver lottato a lungo ed essere scesi in acqua in tre, Marco riesce ad estrarlo 
dalla tana. Sott’acqua ci pareva più grande, ma sarà almeno tre chili: decisamente il polipo più grande di tutta la 
crociera. Nel frattempo il vento si è messo a scirocco e quando usciamo andiamo a vela bordeggiando in poppa: 
destinazione Hvar (Lesina). Durante il percorso andiamo a strambare dentro la baia di Dubovica, ma il vento non 
ci consente di fermarci a visitare la chiesetta, né la splendida abitazione di Ivo, una antica conoscenza: dobbiamo 
trovare un ormeggio tranquillo per la notte perché questo tipo di scirocco settembrino é destinato ad aumentare. 
Mentre entriamo nel porto di Hvar si avvicina un gommone della Capitaneria: il porto è pieno, ci vietano di entrare 
e consigliano di trovare posto nel marina di Palmezana. Passare la notte in un marina è una prospettiva orribile, 
pertanto decidiamo di proseguire per Lissa (Vis), per gettare l’ancora nella rada di Kut, certamente riparata da 
ogni genere di scirocco. Se eventualmente il vento girasse a bora saremmo liberi di salpare l’ancora e calarla 
dall’altra parte della baia, a Vis, un miglio di distanza e riparata dai quadranti settentrionali. Caliamo quindi 70 metri 
di catena su un fondo di 17 metri, lontano da altre barche, sicuri di poter manovrare senza difficoltà in ogni caso. 
Terminata la manovra arriva un gommone a chiedere 100 kune: si tratta di una questua insopportabile che si 
aggiunge alla nuova tassa turistica che abbiamo scoperto a Cavtat. Infatti, al momento di entrare in Croazia, 
abbiamo imparato che non basta più aver pagato una tassa annuale di circa 300 euro per la barca, ma da agosto 
occorre anche pagare una tassa turistica di 214 euro per le persone a bordo, che siano due o tredici non importa. 
Comunque a cena si mangiano spaghetti al nero di polipo e polipo con patate: il polipo avanzato finisce in frigo con 
i due quarti di tonno.

Mercoledì 8 settembre: durante la notte è piovuto molto. Quando usciamo in mare vediamo la partenza di una 
regata di barche da charter. Lo scirocco è molto aumentato da ieri e, visto che la nostra andatura sarà al gran 
lasco, decidiamo di dare vela piena: cattiva idea, perché fuori dalla baia alcune raffiche sopra i 30 nodi ci fanno 
superare i 9 nodi di velocità, ma la randa piena ci fa straorzare rendendo la barca difficile da governare. Quindi, in 
previsione di ulteriori rinforzi, la ammainiamo ed abbiamo una navigazione molto più tranquilla, sui 7 8 nodi di solo 
genoa, e caliamo anche la lenza per i tonni: chissà… Alle 13 scatta la fame ed un pezzo di tonno finisce nel forno a 
microonde, una soluzione comoda in questo tipo di mare. Alle 15 il vento rinforza ed il mare di conseguenza. 
L’anemometro segnala punte di vento apparente a 28 nodi: ciò significa che, sommati alla velocità della barca 
sempre sopra gli 8 e talvolta 9 nodi, il vento reale è ben sopra i 30 nodi. 



Con questa velatura (solo genoa) siamo tutti molto rilassati, però non è facile muoversi in barca a causa di 
beccheggio e soprattutto rollio: occorre trovarsi una posizione comoda e guardare le onde che ci superano. Chi 
non teme il mal di mare può leggere, altrimenti è meglio osservare l’orizzonte…Alle 17 siamo nella baia di Caprje, 
dove (novità) è vietato gettare l’ancora ma è quindi necessario agguantare una boa con corpo morto: solita 
questua, ma stavolta da 273 kune. In Croazia ci si sente sempre più come polli da spennare. Poi mettiamo in mare 
il tender e passiamo una seconda cima sotto il gavitello di ormeggio. Qualcuno resta a bordo a giocare a carte, altri 
scendono a terra, comunque lo scirocco non accenna a calare. Cena a bordo per tutti, con rigatoni, un quarto del 
tonno, polipo, patate e poi dolcetti greci. Cabernet californiano e poi un whisky di malto dopo cena. Non siamo 
riusciti a finire né il tonno, né il polipo. Grande scala 40 e poi buonanotte.. 

Giovedì 9 settembre: lo scirocco è calato molto e si rivede anche il sole. Alle 8 siamo fuori della baia verso 
l’arcipelago delle Incoronate (Kornati). Un nuvolone nero scarica pioggia, ma fortunatamente passa di poppa. 
Con lo scirocco residuo percorriamo il canale delle Incoronate fino a Kravliacica: a 3 o 4 nodi, solo con il genoa, 
per ammirare il paesaggio. Qui qualcuno scende con il tender per vedere il paesaggio attorno al campo coltivato di 
Tarac, ma soprattutto la chiesetta costruita sopra un’antica basilica bizantina. Poi andiamo a Porto Catena
(Katina) e ci sistemiamo sul molo del ristorante del luogo, il Bife More, il più antico di tutte le Incoronate. Nell’acqua 
limpida del minuscolo marina vien voglia di fare il bagno, sotto la barca Marco scopre la tana di un polipo che non 
ci sfugge: è proprio sotto la barca ormeggiata in tre metri d’acqua. Lo prendiamo un po’ di nascosto perché qui nel 
parco sarebbe vietato pescare a noi turisti: possono pescare solo i residenti, quindi ci sentiamo poco colpevoli, ma 
lo sbatteremo sui sassi solo domani quando saremo altrove. A sera qualcuno cena in barca, ancora tonno e polipo, 
altri vanno al ristorante a farsi una bistecca. Dopo cena grande scala quaranta e poi in pozzetto a vedere i lampi 
che illuminano enormi nuvoloni, tanto a mare quanto dalla parte di terra. Per paura di un colpo di vento ripieghiamo 
il bimini top prima di andare in cuccetta. Ora si sentono anche i tuoni, il maltempo si avvicina…



Venerdì 10 settembre: durante la notte è diluviato e continua a piovere. Il vento è girato a bora con previsione di 
tramontana. Alle 10 smette di diluviare, lasciamo l’ormeggio e passiamo attraverso Mala Proversa per navigare 
nel canale interno all’Isola Lunga (Dugi Otok) e raggiungere Sali per fare i documenti di uscita.  Dopo lo stretto 
passaggio di Proversa, invece della bora, troviamo già un leggero maestrale: meglio fare strada a motore 
velocemente prima che aumenti davvero. Destinazione Bozava, un  altro porto, 20 miglia più a settentrione, dove 
si possono ugualmente fare i documenti. Sottovento all’isola di Isto (Iz) il vento gira a bora, ancora poco forte. La 
polizia ci sbriga subito i documenti, ma purtroppo per la Capitaneria occorre aspettare 3 ore: le 17. Nel frattempo 
imbarchiamo il gommone prima della traversata verso Marina di Ravenna. Alle 17 un comandante del porto prova 
a dirci che non si può partire prima di domenica a causa del maltempo. Gli spieghiamo che veniamo dalla Turchia 
ed al vento ci siamo abituati… Quando finalmente, sbrigata l’ultima pratica possiamo uscire, la bora è rinforzata e 
navighiamo sottovento a Sferinaz per poi uscire in mare dallo stretto di Maknare. Quindi navighiamo sempre 
sottovento alle isole di Molat, Ist e Skarda fino a Premuda. La bora supera spesso i 40 nodi e continuiamo a 
navigare sottovento per trovare un’onda meno furiosa: ciò  nonostante alcune raffiche ci fanno bagnare, soprattutto 
nei passaggi tra un’isola e l’altra.… Alle 19, mentre siamo al traverso di Skarda, fa una fugace apparizione il sole, 
ma tramonta già alle 19.20, mentre continua la bora a 35 40 nodi: un grande spettacolo, tante foto… Costeggiamo 
Premuda passando tra l’isola e la fila di scogli che proteggono il porto, poi diamo il genoa e facciamo rotta su 
Ravenna. La bora cala molto ma poi gira in tramontana sostenuta: andiamo a 7 8 nodi di  solo genoa. Dopo le 
uova al bacon cominciano i turni di notte, quattro ore per coppia. Alle 21.30 la tramontana sale a 30 nodi e noi ne 
facciamo 9 di mezza nave con il solo genoa.:Si decide di ridurlo per passare una notte più tranquilla: dopo la 
manovra andiamo solo a sette nodi e mezzo, speriamo che non rinforzi o, peggio, non giri da maestrale. Invece la 
tramontana aumenta e passiamo i 9 nodi anche con il solo genoa terzarolato

Sabato 11 settembre: il vento gira lentamente a nord nord est, poi cala e diamo nuovamente il genoa intero 
all’una di notte: velocità sopra i 7 nodi, talvolta 9, ma reggere il timone è molto più agevole di quando era 
tramontana. L’alba è splendente, in mare il cielo è terso, mentre sulle due coste dell’Adriatico restano nuvole da 
vento, a sviluppo orizzontale. Le onde sono impressionanti e si fa molta fatica a restare in piedi. Poco dopo l’alba il 
vento cala e gira di nuovo a tramontana. Non abbiamo voglia di issare la randa e per un po’ andiamo di solo genoa 
a 6 nodi, poi il vento rinforza e facciamo anche punte di 8. Alle 9 il vento è calato, scendiamo sotto i 6 nodi, ma non 
abbiamo voglia di issare la randa e neppure di accendere il motore. Ormai siamo da tempo in mezzo ai pozzi di 
metano: si sente odore di casa e distiamo poche miglia. Un branco di delfini sembra fare il surf sulle onde ancora 
impressionanti: sembra un saluto di vecchi amici. Dopo tante acque bellissime il mare riprende il solito colore 
verdastro e poco invitante di questa costa, tutto sommato è parte dell’aria di casa… Alle 11 siamo al distributore di 
Marina di Ravenna a rabboccare il serbatoio n° 1: da Mljet sino a Ra venna abbiamo consumato 97 litri di 
carburante,,,  

Dieci settimane, da Ravenna a Castellorizzo e ritorno, non sono state una pura passeggiata.


