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Veneziani, Francesi, e Inglesi, che 
ne fecero una corazzata puntata 
verso l’oriente di Solimano, ma 
oggi un’isola che con i suoi 638 
kmq di superficie e oltre 110.000 
abitanti sfugge al concetto stesso 
di isola, almeno per come la 
intende la maggior parte degli 
appassionati di quell’antico e 
affascinante paese che è la Grecia. 
Del resto tutto l’Eptaneso, per 
dirlo in maniera dotta, ovvero le 
sette isole principali e la miriade di 
isole e isolotti che le circondano, 
più comunemente note come 
Isole Ionie, ha poco a che vedere 
con quella classica iconografia 
celebrata da cartoline e brochure 
turistiche.

Niente meltemi né candidi e 
accecanti paesini sparsi fra il blu 
del mare e brulli paesaggi rocciosi. 

Qui dominano il verde dei cipressi e leggere 
brezze da tutto genoa, mentre un paesaggio dal 
doppio volto alterna il dolce versante orientale 
agli strapiombi della costa ovest. Con qualcosa in 
più: le Isole Ionie sono a un passo da casa nostra.
Testo e foto di Stefano Navarrini
Non è il Dodecanneso con i suoi mulini a vento 
dalle pale ormai spoglie e immobili, e non sono 
neanche le Cicladi figlie anch’esse di un meltemi 
che l’estate spazza l’Egeo per rallegrare il cuore 
dei velisti più puri. Per scoprire quest’altra Grecia 
non c’è neanche bisogno di arrivare ai piedi del 
Partenone, perché in fondo basta attraversare 
quelle 130 miglia che separano le nostre coste 
pugliesi dalla più vicina delle isole Ionie, Corfù. 
Un’isola strategicamente importante ai tempi di 

Occhiello

L’aLtra Grecia
di Stefano Navarrini

sommario
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dida

Ma ritrovare 
coste a noi più 
familiari, nulla 
toglie al fascino di 

un arcipelago che si snoda da nord a sud lungo il 
versante orientale della Grecia, dove il vento è 
di norma più una carezza che uno schiaffo, e dove 
il mare  non tradisce quella bellezza di colori e 
trasparenze già apprezzate in tempi antichi. Non 
a caso da queste parti nacque Venere, che “…fea 
quell’isole feconde col suo primo sorriso…”: chissà 
se a scuola si studia ancora questa toccante poesia 
che il Foscolo dedicò proprio a Zacinto.
inutile dire che queste isole, come forse tutte le 
isole, hanno un fascino diverso e indubbiamente 
maggiore se viste e visitate dal mare. Del resto 
con la loro vicinanza all’italia ben si prestano ad 
un diporto crocieristico, sia con la propria barca 
provenendo dalle coste pugliesi, che con maggior 
comodità noleggiando in loco una delle centinaia 
di imbarcazioni messe a disposizione da un paese 
che ha fatto del charter nautico una vera e propria 
filosofia. Noi, per chi ci ha seguito in questi 
ultimi venticinque anni dedicati a giracchiare il 
paese di Omero, siamo sempre rimasti fedeli allo 
stesso charter, ma l’offerta è assolutamente varia, 
normalmente del tutto affidabile, e decisamente 
conveniente per un gruppo di amici che voglia 
dividere le spese di una vacanza decisamente più 
piacevole dei filari di sedie a sdraio e ombrelloni 
allineati su spiagge formicaio. inoltre anche chi 
non avesse grande esperienza velica, o per esigenze 
di ospiti a bordo volesse provare l’emozione di una 
barca un po’ più grande della propria, troverebbe 
in queste isole l’ambiente ideale e a misura delle 
proprie capacità.  il vento è normalmente una dolce 
brezza, e se pure rinforzasse, il versante interno delle 
isole è sempre molto riparato e ricco di ridossi. i 

Qui non ci sono quei paesini luminosi e 
immacolati delle isole egee, che arroccati sulle 
cime delle montagne difendevano gli abitanti dagli 
attacchi dei pirati, e le isole non sono quelle brulle 
masse rocciose su cui gli alberi faticano a crescere. 
in questa Grecia, che sempre Grecia è, con tutte 
le sue più simpatiche tradizioni, le coste hanno un 
doppio volto creato dagli sconvolgimenti geologici 
da cui ebbero origine. Dolce ed esuberante di pini 
e lussureggiante macchia mediterranea il versante 
orientale, frastagliato da un’infinità di accoglienti 
ridossi. Ben più aspro e a volte spettacolare 
nelle sue impressionanti cadute verticali il 
versante occidentale, quasi a voler erigere una 
barriera verso gli invasori. Molto più familiare 
anche l’architettura dominante, che per quanto 
imbastardita dal succedersi delle dominazioni, 
conserva un suo stile che poco ha a che vedere con 
i più celebrati villaggi dell’egeo.

Un arcipelago 
a misura
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non volete passare la notte alla fonda, è comunque 
simpatico fermarsi, e nel caso aveste qualche 
problema di barca qui ci sono cantieri in grado 
di intervenire. Questo golfo lungo, stretto, e 
riparatissimo da tutti i venti, è molto frequentato 
dai diportisti, inclusi i navigatori full-season (di 
certo non mancherà un classico motorsailer con 
a bordo l’altrettanto classica coppia di pensionati 
inglesi) che qui trovano condizioni ideali: ridosso 
totale da qualunque vento, un paesino divertente 
e vivace a tiro di pram, e una serie di isolotti poco 
fuori del golfo per un piacevole diporto quotidiano.
Scendendo verso sud, passato prima un isolotto 
privato non più celebre come una volta, Skorpios,  
e  a seguire lo stretto fra Lefkas e Meganissi, 
che è invece un’isolotto che merita un’attenta 
visita, virando a SO e passato il Golfo di rouda, 
si incontra un ridosso molto frequentato e 
decisamente piacevole: Sivota. La baia è profonda e 

porti, salvo qualche eccezione, si raggiungono per lo 
più con il pram per mancanza di posti in banchina 
o causa basso fondale, eliminando così l’angoscia 
di ormeggi non sempre facili. Del resto chiamarli 
porti è già un’esagerazione, e di norma l’ormeggio 
preferenziale, salvo gli obblighi di cambusa e 
carburante, sarà alla fonda in rada. a questo bisogna 
poi aggiungere che, nonostante la vicinanza al 
nostro paese e un coefficiente di turistizzazione di 
non poco conto, il casino vacanziero resta confinato 
nei paesini più noti, dove un salto occasionalmente 
vale comunque la pena di farlo per una parentesi 
di shopping e vita mondana (questo dipende molto 
dalla tipologia dell’equipaggio), inclusa cenetta in 
una tipica taverna affacciata sul mare.

Se a questo punto 
avete maturato 

la voglia di dare un’occhiata a questa Grecia di 
casa nostra, tenete anche presente la mitezza del 
clima, e una stagione che si allunga piacevolmente 
fino alle pendici dell’autunno. Bene, a questo 
punto non resterebbe che scegliere l’itinerario, 
per il quale suggerirei di evitare corfù, un po’ 
troppo grande per  i nostri gusti anche se Paxos 
ed antipaxos sono due isolette deliziose, e 
partire direttamente da un’isola che in realtà è 
isola proprio per un pelo. Se nel secolo scorso il 
governo greco non avesse infatti tagliato con una 
lingua d’acqua lo stretto istmo che la collegava 
alla terraferma, Lefkas (o Lekfada) sarebbe ancora 
una strana propaggine del continente. e sarà 
proprio lungo questo canale che potrà cominciare 
la vostra avventura ionica, perché la principale e 
decisamente ben organizzata marina di Lefkas si 
affaccia proprio su questo braccio d’acqua.
il canale, che prosegue per circa 2 miglia verso 
SSe, va percorso lentamente e con un occhio 
attento ai fondali, dopo di che si sbuca sul versante 
orientale dell’isola e per 5-6 miglia si può tirare 
dritto senza rimpianti. a Nydri, invece, anche se 

Isola per caso
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ben ridossata anche se a volte arriva qualche raffica 
da nord, ma  l’ancoraggio in una deliziosa cornice 
di verde è del tutto tranquillo sia in fondo alla 
rada che nelle due anse all’ingresso del golfo. Data 
l’ampia scelta di taverne lungo la banchina, lo si 
può considerare un’ottima base per l’ormeggio serale 
dopo una giornata passa bordeggiando lungo costa.

cefalonia è la più 
grande delle sette 
sorelle che formano 

l’eptaneso. alta e montuosa, verde quanto e più di 
Lefkas, altrettanto inospitale lungo la costa ovest, 
offre però dei deliziosi ridossi lungo il versante di 
NO, tutti ben protetti e caratterizzati da boschetti 
di cipressi che arrivano a lambire l’acqua del mare. 
il più noto di questi ridossi è in realtà un vero e 

Taverne, grotte 
e tartarughe
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didaZante, fior di levante. anche questa celebratissima 
isola presenta le sue attrattive migliori sulla costa 
ovest, salvo quell’apice di Ne su cui si aprono 
a livello del mare alcune suggestive grotte. La 
“Blue cave” è la più famosa, accostata un po’ 
presuntuosamente alla nostra più celebrata “Grotta 
azzurra” è purtroppo meta costante di barconi 
turistici che ne disturbano non poco la bellezza. 
Scendendo però verso sud ci sono altre grotte da 
poter visitare con maschera e pinne, e ancora poco 
più a sud un ancoraggio non straordinario, aghios 
Nikolaos, dove però si può passare la notte.
il porto di Zacinto è invece un vero e proprio 
porto, e come tale utile per fare acqua, cambusa, 
e carburante, ma non certo per rimanervi più di 
una notte. Meglio infatti proseguire verso sud, per 
doppiare capo Gerakas ed entrare nella grande baia 

proprio porticciolo, assolutamente delizioso e da 
non mancare: Fiskardo. Difficile in estate trovare 
posto in banchina, ma anche ormeggiando in rada 
al porto si arriva facilmente col pram: vi attende 
un delizioso villaggio, raccolto e molto turistico 
(nel senso positivo del termine), ricco di taverne 
e negozi bord de mer, dove potrete fare cambusa e 
con qualche difficoltà anche acqua. 
Naturalmente non si può dimenticare che l’isola 
che ci si trova di fronte alzando lo sguardo poche 
miglia verso est, non è un’isola qualsiasi, e anche 
se il suo versante occidentale non è da urlo, come 
non emozionarsi veleggiando lungo le coste di 
itaca? Usciti dal canale che separa le due isole, la 
costa SO di cefalonia si presenta meno suggestiva, 
e superata l’estrema punta sud (capo Mourta) 
tanto vale puntare su Zacinto.
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dida

essere utile per arrivare al luogo in assoluto più 
spettacolare di questa costa: la Baia di Navajo. 
incastonata fra due strette pareti di roccia, questa 
spiaggia scende in un mare dalle straordinarie 
sfumature, ma la sua maggior attrattiva è di 
tutt’altra origine perché in fondo a questo piccolo 
fiordo, dolcemente appoggiato sulla sabbia quasi 
in assetto di navigazione c’è il relitto di una nave. 
Un salto a terra per ammirare questa reliquia del 
mare è doveroso, se non altro per immaginare quale 
mostruosa potenza deve aver avuto il mare per 
sbattere ad oltre 50 metri dalla linea di costa una 
nave che, tanto per la cronaca, trasportava sigarette 
di contrabbando. La vista è ancor più straordinaria 
della cima della parete…ma bisogna arrivarci!

Per una crociera charter 
che prenda Lefkas come 
base di partenza, e di 
rientro, questo è un po’ 

il giro di boa, nel senso che la rotta di ritorno 
pur non mancando di tappe interessanti può 
essere fatta molto più di corsa. riaccostando 
a cefalonia, ad esempio, può essere il caso 
di effettuare uno stop nel grande fiordo di 
argostoli: è molto più anonimo di quel che la sua 
conformazione potrebbe far immaginare, ma qui 
si possono fare comodamente acqua e carburante 
prima di affrontare la costa occidentale dell’isola, 
che si presenta rocciosa e ricca di spettacolari 
scorci, ma scarsa di ridossi a prova di meteo 
sfavorevole. L’unico che offra qualche comfort è il 
delizioso porticciolo di assos, perso fra cipressi e 
olivi e relativamente sicuro, salvo che con i venti 

di Laganàs, su cui si affacciano numerosi villaggi 
turistici. Le rive piatte e sabbiose di questa grande 
baia sono da sempre punto di atterraggio per le 
tartarughe marine, che qui vengono a deporre le 
loro uova, tanto che la parte orientale della baia è 
dal 1999 considerata parco naturale marino, con le 
ovvie restrizioni di ormeggio. Le tartarughe (caretta 
caretta) non sono però l’unica rara presenza di 
questo mare, perché girata la punta di capo 
Marathia inizia una strepitosa costa rocciosa dove, 
anche se a noi non è capitato d’incontrarla, vive 
una piccola colonia di foche monache. 
La costa occidentale di Zacinto è altamente 
spettacolare, ma priva di ridossi e meno che mai 
di ancoraggi degni di tale nome. L’unico, volendo, 
può essere considerato Vromi, un piccolo fiordo 
da frequentare solo con tempo stabile, con acqua 
profonde ma con la possibilità di ancorarsi a un 
corpo morto tirando a terra una cima di poppa. 
considerarlo come base temporanea può però 

Arrivederci 
Ionie
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da NO che  possono sollevare una risacca più che 
fastidiosa.
Puntando su Lefkas per affrontarne il versante 
occidentale, lo scorcio del faro di capo Kyras 
(o capo Doukato) con dietro gli strapiombi 
di candida arenaria della costa è decisamente 
suggestivo.  Sempre per quella tradizione geologica 
che ci ricorda la genesi di queste isole, nate da 
un terrificante sisma che in epoche geologiche 
spinse in mare una manciata di montagne della 
costa greca. il versante ovest di Lefkas è scarso di 
ridossi, anzi ad essere onesti non ce n’è neanche 
uno, quindi prima di affrontare le sue…miglia sarà 
bene essere certi della situazione meteo. tutt’al 
più ci si potrà fermare lungo costa per un bagnetto 
ristoratore, approfittando di un’acqua invitante 
nei colori e nella trasparenza, e magari sotto lo 
strapiombo del salto di Saffo, da cui pare si gettò 
la celebre poetessa, per ricordare quanto antiche e 
suggestive siano queste isole.
il rientro a Lefkas ci offrirà l’ultima insolita 
situazione. L’entrata da nord è infatti molto 
particolare e non facile da individuare dal largo 
(grazie GPS). L’unico riferimento utile possono 
essere gli antichi bastioni della città, poi una 
volta entrati nel canale si sarà da aspettare 
l’alzata del ponte girevole che collega l’isola 
alla terraferma. Passato quest’ultimo pittoresco 
ostacolo, ritroverete tutti gli agi di un marina ben 
organizzato per dare un arrivederci a queste isole.

della vela, anche se qualche occasionale 
sventolata è sempre possibile.

Le barche
Con tempo e voglia a disposizione le Ionie possono essere 
raggiunte anche con la propria barca. Decisamente più 
pratico, comodo, e alla fine tutto sommato conveniente, però,  
noleggiarne una in loco. Il charter in Grecia è un’istituzione, la 
scelta è decisamente ampia, anche se affidarsi a organizzazioni 
note a livello internazionale è sempre meglio. Tanto per dare 
un riferimento, poiché ce ne serviamo con soddisfazione da 
anni, ricordiamo uno dei maggiori broker greci, Kiriacoulis 
Mediterranean, di cui si può sapere tutto visitando il sito www.
kiriacoulis. Com  

NOTIzIe UTIlI

Come arrivarci
Lefkas, consigliata come punto di partenza, è un’isola che 
può essere raggiunta in macchina senza bisogno di traghetto. 
Via aereo si può invece raggiungere Corfù per poi trasferirsi a 
Lefkas via traghetto .

Stagione meteo
In Grecia l’estate sembra durare più a lungo, tanto che se si 
vogliono evitare gli affollamenti di luglio e agosto (anche in 
mare), il primo autunno è una stagione ideale.
Nelle Ionie il meltemi propriamente detto non esiste. Nella bella 
stagione predominano leggere brezze che favoriscono il piacere 

GRECIA

Cicladi
occidentali




