
 

LA MIA VIA CRETESE 

             LA TRAVERSATA A PIEDI DELL’ISOLA DI CRETA DA OVEST A EST SUL SENTIERO EUROPEO E4 

 

Questo è il diario di un mio cammino fatto tra settembre e ottobre 2016. La traversata a piedi dell’isola di 

Creta  lungo il sentiero europeo E4 o via Cretese. Già da un po’ di anni avevo in mente di fare questo 

cammino e per via di una cosa o l’altra continuavo a rimandarlo. Quest’anno è l’anno giusto, l’allenamento 

c’è così l’entusiasmo e la voglia di partire. Ho deciso di farlo da ovest a est, ho studiato per bene le tappe, 

mi sono procurato le tracce gps messe a disposizione da Luca Gianotti che ha riscoperto questo cammino e 

ha fatto un bel sito con molte informazioni (www.camminacreta.wordpress.com e www.cretanway.eu).  Il 

periodo che ho scelto è l’autunno poiché non fa troppo caldo le giornate sono ancora lunghe, il clima è 

perfetto per il trekking. Inoltre il turismo inizia a calare considerevolmente e questo è un bene soprattutto 

nella zona sud-ovest quella più turistica. Ho iniziato il cammino a Kissamos una cittadina sulla costa nord a 

ovest di Chania e dopo 23 giorni sono arrivato a Kato Zakros all’estremità orientale cioè dove finisce il tratto 

cretese del sentiero E4 e anche dove finisce l’isola. Oltre c’è solo il mare. Dopo ho fatto altri due giorni di 

cammino fino a Sitia la città più grossa della parte orientale dell’isola dove si trova l’autobus che porta a 

Iraklion. 

Il mio equipaggiamento è costituito da un sacco a pelo un po’ pesante dato che non porto la tenda e 

prevedo di dormire fuori con un telo impermeabile e stuoia leggera da mettere sotto. Inoltre qualche 

ricambio molte paia di calze, un pile leggero, uno medio e una giacca antipioggia, macchina fotografica, gps 

che è quello del telefono con una app cartografica, bussola, le mappe dell’isola edizione anavasi  che ho 

acquistato a Chania e i bastoncini.  

 

23-9-2016    Chania - Kissamos 

Atterro a Chania da Roma puntuale e mi dirigo col bus in centro dove trovo un gran affollamento di turisti. 

Qui è ancora alta stagione. Quasi non si riesce a camminare per le strade. Avendola già visitata per bene 

l’anno passato in Dicembre, sbrigo qualche commissione come fare la scheda telefonica, comprare le 

mappe che mi mancano e poi salgo sul bus verso Kissamos una cittadina sulla costa a circa 40 km a ovest di 

Chania da dove inizierò la mia avventura a piedi . Già sul bus c’è meno gente. Arrivo a Kissamos verso le 16, 

trovo subito l’alloggio alla pensione Bikakis molto familiare, poi esco per fare gli ultimi acquisti soprattutto 

da mangiare per domani.  Il tempo che rimane lo dedico alla visita della chiesa ortodossa dove trovo una 

gentile signora che mi spiega molto dettagliatamente la storia della chiesa. Il tutto chiaramente in lingua 

inglese dato che io non parlo il greco. Imparo che il simbolo della chiesa ortodossa è un’aquila nera a due 

teste su una bandiera gialla. A Kissamos non c’è tanto da vedere più che altro è una località balneare, faccio 

un giro sul lungomare poi dato che fa freschino rientro e mi riposo in vista della partenza per domani. Sono 

un po’ emozionato lo devo ammettere, dopo due anni di preparazione e rinvii per motivi vari adesso è 

venuto il grande momento e la traversata di Creta sul sentiero E4 diventa realtà. Le prime due tappe per 

arrivare al famoso Monastero dello scalino d’oro all’estremità ovest dell’isola dove inizia il percorso  le 

invento io tracciandomele sulla mappa cercando di fare il più possibile sentieri. 

   



 

 

24-9-2016      Kissamos – Kambos Beach         1 tappa  - 27 km - dislivello salita 1000 m - discesa 1000 m 

Parto dalla pensione alle 7,45 dopo una bella dormita. Mi avvio sulla strada verso Polyrrinia, all’inizio seguo 

la strada asfaltata, poi prendo delle stradine sterrate che mi portano nei pressi del paese di Polyrrinia dove 

ci sono interessanti resti archeologici da visitare. Si cammina per lo più in mezzo a campi di ulivi stracarichi 

ma è ancora presto per la raccolta. A Polyrrinia scendo verso le gole di Tschliana il cui inizio non è molto 

evidente. Infatti a una curva sulla strada bisogna andare dritti oltrepassare un recinto per capre aprendo e 

chiudendo cancelli. Poi inizia il sentiero delle gole che non presentando alcuna difficoltà è piacevole a farsi. 

La natura è molto selvaggia e boscosa, la gola è una valle molto stretta con i fianchi non molto alti e 

ricoperta da vegetazione, il territorio disabitato . Impiego circa un’ora ad attraversare le gole sbucando su 

una stradina sterrata pochissimo trafficata che si inoltra in un bosco di castagni. Si sale e faccio il primo 

incontro con due ragazze tedesche partite il giorno prima da Kissamos che si sono perse e ora stanno 

andando verso la costa sud come me. Infatti devo dire che non è facile districarsi tra tutte le stradine 

sterrate e sentieri che si incrociano non avendo una buona mappa e gps che qui è molto utile. E’ raro anche 

incontrare locali per chiedere informazioni. Per la prima volta in vita mia per questo cammino uso il gps che 

ho imparato a usare poco prima di partire. Si rivelerà molto utile e in certe occasioni indispensabile per 

uscire da situazioni preoccupanti.  La strada sale sino a dove c’è un grande parco eolico, si è sul crinale a 

circa 800 metri di quota dove si inizia la discesa verso la costa e la parte sud dell’isola. Il paesaggio cambia 

diventando più arido essendo costituito da bassi arbusti spinosi , si vede il mare in lontananza e tira un 

forte vento.   Scendendo prendo delle scorciatoie che mi portano sulla strada asfaltata per Kambos dove c’è 

una bella taverna che sperimento subito con il primo souvlaki (spiedino di carne), insalata greca, sempre 

abbondante, e birra.   Inizio a essere un po’ stanco e dopo questo pranzo fuori orario saranno state forse le 

16, scendo alla vicina spiaggia dove decido di fare il mio primo bivacco. Non c’è nessuno, la spiaggia è di 

ghiaia, mi faccio subito un bagno ristoratore e poi approfitto delle immancabili docce libere che ci sono in 

molte spiagge cretesi anche se fredde.   Dopo mi godo un bellissimo tramonto in solitudine che sarà una 

costante in questo cammino. Tira un forte vento anche questo una costante di Creta, che mi costringe a 

rifugiarmi di fianco a una chiesetta vicino alla spiaggia riparato da un basso muro ma che il vento oltrepassa 

con facilità e mi terrà compagnia per tutta la notte.  Dormo col solo sacco a pelo e un telo isolante sotto 

non avendo portato la tenda per essere più leggero e sperando nel clima secco e non piovoso di Creta.        

      
Gole di Tschliana                                                                           crinale con pale eoliche 



    
Vista verso la costa occidentale                                         spiaggia di Kambos 

                                                                  

   25-9-2016    Kambos beach- Elafonissi           2 tappa    -   25 km - dislivello salita 150 m - discesa 150 m 

Dopo una notte un po’ tribolata per il forte vento che si insinuava nel sacco a pelo, parto alle 7,45 risalendo 

dalla spiaggia verso il paesino di Livadia. Percorro stradine asfaltate in prossimità della costa con vedute 

molto belle. Ogni tanto mi imbatto nelle chiesine ortodosse numerose a Creta, si incontrano dovunque e lì 

mi concederò piacevoli soste e saranno anche un rifugio durante notti tempestose. Sono dedicate a santi 

come Nikolaos, Giorgios, Ilias, sono per lo più bianche quasi sempre aperte e a volte con una fontanella 

vicino. L’interno è molto semplice, ci sono alcune icone molto importanti nel rito ortodosso che raffigurano 

la Madonna, i santi o Gesù. Arrivo al famoso monastero Chrisoskalitissas o dello scalino d’oro poiché si 

tramanda che tra gli scalini del monastero ci dovrebbe essere uno d’oro. Io non l’ho trovato anche per una 

ricerca alquanto frettolosa data la mia voglia di rimettermi in cammino. Il monastero vale comunque una 

visita si trova a strapiombo sul mare su una roccia e sul punto più a ovest di Creta. E’ qui che parte (o finisce 

se si parte da est) la traversata di Creta sul sentiero europeo E4. L’ingresso costa 2 euro.  Dopo la visita 

riparto alle 13 verso la mitica spiaggia di Elafonissi. Dopo un po’ il sentiero si perde in quella che definirei  

una brulla arida steppa  formata da basse piante e cespugli spinosi vero tormento per le gambe. Saranno 

circa sei o sette km ma camminare diventa penoso. Infatti il sentiero non si distingue bene, è facile uscire 

dal percorso così alla fine decido di proseguire dritto per dritto puntando alla già visibile spiaggia di 

Elafonissi camminando su cespugli, rovi, scavalcando recinti per capre e arrivando esausto alle 15 all’inizio 

della famosa spiaggia ancora piena di gente.   Sarà pure affollata a fine settembre ma la spiaggia è davvero 

bella con una striscia di sabbia che si insinua nel mare a formare una specie di isola. La sabbia poi ha dei 

riflessi rosa stupendi. Mi faccio subito un bel bagno tra i turisti poi una bella doccia e mentre la gente inizia 

ad andarsene via mi cerco un bel posticino per il mio bivacco. Ceno a base di scatolette e formaggio 

acquistati prima del monastero.  Sono solo su questa spiaggia immensa ad ammirare un tramonto da favola 

su una sabbia che si tinge di rosa. Uno dei privilegi dei cammini come questo, è stare in questi posti mitici 

alla sera, di notte, da soli,  viverli intensamente quando non c’è nessuno,  quasi che tutta questa bellezza sia 

solo per me.  Dicono che sia una delle più belle spiagge di Creta e io trascorrerò una bella notte solitaria,  

per tetto avrò una delle più belle stellate mai viste e sarò cullato dal suono del mare che si infrange sulla 

costa.  Che volere di più!!!     



  
Monastero di Chrissoskalitissas 

           
Verso Elafonissi                                                                Elafonissi 

                      
Elafonissi 



 

26-9-2016    Elafonissi – Paleochora        3 tappa   -   20 km - dislivello salita 100 m - discesa 100m 

Ho fatto fatica ad addormentarmi perché non riuscivo a chiudere gli occhi affascinato da tanta bellezza. Alle 

solite 7,45 sono pronto a ripartire. La spiaggia è ancora deserta. Oggi la tappa è tutta sulla costa seguendo 

sentieri litoranei dove ogni tanto si incontrano spiaggette da favola solitarie, si attraversa una zona protetta 

costituita da dune sabbiose cosparse da cespugli. Si cammina con lievi saliscendi fino alla cappella di Agios 

Ioannis alta un centinaio di metri sul mare. Qui c’è una festa locale e delle signore mi offrono il loro pane 

dolce tradizionale. Il sentiero prosegue su e giù con visioni mozzafiato fino alla spiaggia di Krios dove mi 

faccio un bel bagno con doccia. Dopo mi aspettano dieci km di strada asfaltata fino a Paleochora forse il 

pezzo più tedioso dell’intero cammino ma che io fedele al mio principio di fare tutto a piedi senza prendere 

mezzi, stringendo i denti, percorro arrivando estenuato a Paleochora ridente paesino turistico dove si può 

trovare di tutto. La sua visita richiede poco tempo, è pieno di ristorantini caratteristici, da visitare la 

fortezza in alto alla fine del paese con belle vedute sul mare. Dopo una spesa al market mi cerco un 

posticino all’inizio del sentiero litoraneo per Sougia. Qui all’ombra di un bell’albero trovo una signora 

tedesca un po’ naif con la quale chiacchiero fino a sera. Infatti Creta è piena di tedeschi in gruppo o solitari. 

Poi se ne va e io mi accingo a passare un’altra notte solitaria e stellata nel mio sacco a pelo. 

  
Tra Elafonissi e Paleochora                                                      nei pressi di Paleochora 

 
Chiesetta di Agios Ioannis                                                         bivacco sulla spiaggia di Paleochora 

 



27-9-2016     Paleochora – Sougia – Cap Tripiti -  4 tappa  - 22 km - dislivello salita 900 metri - discesa 600 m 

Dormito bene, la notte non fa per niente freddo anche senza tenda. Anzi devo usare il sacco a pelo come 

coperta senza mettermici dentro se no avrei troppo caldo. Il percorso di oggi costeggia sempre il mare poi 

si sale un po’ e si scende alle rovine dell’antica città di Lissos dove rimangono dei ruderi e dei pavimenti con 

mosaici. Il posto è molto bello si trova in mezzo al bosco e c’è anche una fresca sorgente. Dopo aver un po’ 

girovagato per le rovine continuo il mio cammino e attraverso le gole di Lissos arrivo a Sougia dopo circa 

quattro ore e mezzo da Paleochora.  Dopo un altro bagno mi infilo in una taverna per il consueto souvlaki 

annaffiato da abbondante birra con reki finale il tipico forte liquore cretese. Sono le 15 ho deciso di 

spezzare la tappa di domani verso Agia Roumeli in due se no sarebbe stata troppo lunga così con le gambe 

un po’ instabili per via di troppo alcol, riparto sempre sul sentiero E4 qui segnato molto bene. Conosco già il 

percorso fino a Cap Tripiti avendolo già fatto l’anno scorso così procedo tranquillamente con molte soste 

godendomi appieno il paesaggio. Il sentiero passa in mezzo a una folta vegetazione sale poi scende varie 

volte e il dislivello alla fine non è poco. Fa caldo, l’ultima salita prima di Cap Tripiti la trovo dura. Sono sul 

colle, al di là si vede la selvaggia gola di Tripiti che si insinua nell’entroterra verso il monte Gingilos, passo 

dei ruderi di una antica fortezza e arrivo verso le 18 alla chiesetta di Profiti Ilias che si trova al culmine a 

circa 400 metri di altitudine dominando una vista sul mare straordinaria. Verso ovest il percorso già fatto, 

verso est quello da fare. Dietro si vedono  le montagne dei Lefka Ori che attraverserò i prossimi giorni. Qui 

alla chiesetta trovo una coppia di giovani bresciani in vacanza che stanno facendo un breve trek. Mi installo 

su una piazzola fatta apposta per il mio bivacco proprio a strapiombo sul mare. Vista indescrivibile la foto ci 

può solo provare!! Dopo una chiacchierata con i ragazzi simpatici mi corico per un bivacco che forse è stato 

uno tra i più scenografici della mia carriera. 

 
Lissos                                                                                            panorama da cap Tripiti 

                                                         
spiaggia dopo paleochora               



                               

 

Le gole di Tripiti  verso i monti Bianchi                                   bivacco a cap Tripiti 

 

28-9-2016       Cap Tripiti – Agia Roumeli       5 tappa   -   12  km  -  dislivello salita  900 metri - discesa 800 m 

Alle 7,30 sono pronto per partire. Si scende subito sul mare alla spiaggia di Tripiti dove c’è una immancabile 

cappellina e recinti per capre. Il posto è veramente ameno e spettacolare, poi si cammina sugli scogli 

direttamente sul mare. Questo è un punto che col mare grosso è difficilmente transitabile, le rocce 

assumono forme davvero strane e grottesche. Ci si deve arrampicare sulle rocce degli scogli e alcuni 

passaggi sono impegnativi. Qui vive anche un pastore con le sue capre. Dopo si inizia a salire e a percorrere 

uno spettacolare e aereo sentiero sul mare che a volte presenta tratti esposti e franosi. E’ un tratto 

abbastanza impegnativo che richiede attenzione soprattutto con uno zaino pesante. Comunque è sempre 

segnato bene. Si sale e si scende anche con notevole dislivello e sotto il sole e con la borraccia sempre più 

vuota  è veramente duro. Però si è ripagati da vedute sul mare mozzafiato e dall’arrivo alla spiaggia di 

Domata forse a detta di alcuni la più bella spiaggia di Creta. Questo sicuramente è soggettivo ma mi trovo 

su una spiaggia selvaggia lunghissima con dietro una falesia naturale e non un segno di presenza umana, 

del resto qui ci si arriva o con la barca o con ore di cammino faticoso. Mi piazzo sulla spiaggia e sudato, 

stanco e nudo mi butto in acqua per una nuotata rigeneratrice. Non vorrei più andarmene da questo 

paradiso ma la poca acqua che mi rimane e il poco cibo mi costringono a ripartire di malavoglia e dopo una 

dura salita di 500 metri di dislivello e una altrettanta discesa infinita arrivo all’agognato villaggio di Agia 

Roumeli. Prima cosa che faccio mi infilo in un bar per una birra ghiacciata che diverranno due d’altronde 

devo rintegrare i sali minerali persi. Agia Roumeli è piena di turisti ed escursionisti che arrivano qui dopo 

aver attraversato le gole di Samaria un must per chi viene a Creta. Meno male che tutti se ne vanno via con 

il traghetto delle 17 per tornare a Chania o Sougia così Agia Roumeli torna ad essere un villaggio tranquillo 

e silenzioso con poca gente. Mi installo in uno spiazzo libero nel boschetto a fianco del villaggio in riva al 

mare con perfino bagni e doccia gratuiti dove ci sono già altri campeggiatori di tutte le nazionalità. A cena 

vado alla trattoria Pachnes di Stelios un amico dei camminatori che fanno la traversata di Creta dove c’è 

una atmosfera accogliente e si mangia bene spendendo davvero poco. 



  
scoglio sulla spiaggia di Tripiti                                              si cammina anche qui 

  
Passaggio impegnativo                                                               Agia Roumeli 

Domata beach 

 



29-9-2016    Agia Roumeli – Rifugio Kallergi    6 tappa -  19 km -  dislivello salita  1600m – discesa 100 m 

Partenza alle 7,30 per le mitiche gole di Samaria. Non c’è nessuno, cammino solo. Una scelta azzeccata 

quella di partire da ovest così mi faccio le gole a salire mentre tutti la fanno a scendere dall’altopiano di 

Omalos dove arrivano gli autobus da Chania. E’ vero che forse è più faticoso ma a me è sempre piaciuta più 

la salita che la discesa. Così complice anche l’ora mattutina ho il privilegio di attraversare il punto più 

spettacolare delle gole in completa solitudine e in silenzio. Le gole sono davvero spettacolari si cammina sul 

fondo, c’è poca acqua nel ruscello. Ai lati pareti altissime fino a 300-400 metri che si restringono nel punto 

più stretto a tre metri. Il luogo è davvero spettacolare, mi fermo spesso a fare foto e ad ammirare il tutto. 

Così arrivo al disabitato villaggio di Samaria giusto in tempo prima che la marea umana di turisti, alcuni 

anche in sandali, scenda arrivando dall’alto. Mi concedo una pausa di un paio d’ore e dopo sperando di 

incontrare meno gente proseguo salendo. Ora la salita diventa più ripida ma comunque il sentiero è largo e 

non ci sono problemi nell’incrociarsi con chi scende. Adesso le gole si allargano e si sale in un bel bosco di 

abeti. Alla cappella di Agios Nikolaos assisto ad un incidente occorso a un ranger del parco l’equivalente del 

nostro guardiaparco che mentre portava sacchi di immondizia con un asino su al parcheggio delle auto è 

stato strattonato dall’animale imbizzarrito che lo ha trascinato per qualche metro facendogli sbattere la 

testa su una roccia e causandogli una ferita bella profonda alla testa. Subito io e altri escursionisti siamo 

intervenuti prestando i primi soccorsi, mentre un altro ranger chiamava i soccorsi via radio. Fortuna che tra 

gli escursionisti c’era un dottore americano che con competenza gli ha predisposto le prime cure giuste. Si 

perché il pronto soccorso dei ranger consisteva in un sacchetto con qualche benda e cerotto non di più. 

Inoltre l’elicottero che sulle nostre montagne sarebbe arrivato subito per un incidente di questo tipo, lì non 

poteva arrivare. Meno male che poi la ferita non era tanto grave e il ranger si è ripreso subito. Ho 

incontrato i soccorsi poi qualche ora dopo mentre salivo, che stavano scendendo con molta calma dal 

parcheggio delle auto. Questo mi ha fatto riflettere che è meglio non farsi male in questi posti remoti,  

soprattutto per chi come me se ne va da solo. Attenzione raddoppiata anche per le prossime tappe di 

montagna più impegnative. Dopo aver lasciato il ranger ferito che saliva in groppa all’asinello più mansueto 

col suo collega, mentre l’altro asino più vivace ho provveduto a legare a un albero, arrivo al parcheggio 

delle auto con albergo e ristorante chiamato Xiloscalo dove ci sono un po’ di chioschi per i turisti dai prezzi 

esagerati. Così mi incammino subito verso il rifugio Kallergi posto a circa 1550 metri di quota dove arrivo 

alle 17. Non bisogna pensare a questo rifugio come a quelli sulle Alpi che ormai sono alberghi con tutti i 

comfort. Qui non si poteva fare la doccia, mancava l’acqua, per cena un piatto di spaghetti quasi 

immangiabili. Comunque è un vero rifugio spartano di montagna e per me andava benissimo anche perché 

oltre a me c’erano solo due tedeschi. Mi faccio preparare dal giovane e svogliato gestore due panini per 

l’indomani che poi si riveleranno due striminziti toast e compro un bel po’ di bottigliette d’acqua non 

sapendo se per i prossimi due giorni ne troverò. (Un consiglio: è meglio rifornirsi di viveri ad Agia Roumeli 

anche se si camminerà con lo zaino più pesante ma dopo per circa tre giorni, per chi fa questo mio identico 

percorso, non si trovano posti per rifornirsi. Soprattutto a fine stagione). Notte tranquillissima visto il 

rifugio praticamente vuoto. 



 
Gole di Samaria 

 
Rifugio Kallergi                                                                            veduta verso i Monti Bianchi 

 

30-9-2016     Rifugio Kallergi – Katsiveli- monte Pachnes(2453m)- Katsiveli   -  7 tappa - 20 km – dislivello  

salita 1000m + 500m ascesa Pachnes - discesa 500m + 500m discesa Pachnes           

Dopo una bella nottata silenziosa nel rifugio mi appresto a partire alle 7,30 verso il cuore dei Monti Bianchi 

o Lefka Ori in greco. Una catena montuosa calcarea molto arida e brulla dove è difficile trovare acqua 

soprattutto in autunno. Porto con me quattro litri e mezzo d’acqua presa al rifugio. Si percorre una stradina 

sterrata che scende per poi risalire e a un certo punto si lascia per prendere un sentiero che in maniera 

decisa sale addentrandosi in una valle pietrosa. Incontro un pastore e anche se la comprensione è difficile 

riesco a capire che al mitato, che è una costruzione in pietra ricovero per pastori, Katsiveli dove sono 

diretto ci dovrebbe essere acqua da una fonte. Speriamo. Attraverso diverse vallette sempre seguendo i 

segni giallo neri dell’E4. Il paesaggio è lunare, arido, sassoso neanche un albero, solo arbusti bassi spinosi e 

pietraie infinite. Si sale passando a fianco della cima Melindaou a circa 2100m e poi si scende fino a un  



crocevia di sentieri dove ci sono dei ricoveri per pastori a circa 1800m. Da qui l’ultima salita sempre in un 

ambiente arido e selvaggio mi porta dopo circa cinque ore dal rifugio Kallergi, al mio posto di bivacco per 

questa notte il mitato Katsiveli spartano ricovero con qualche brandina e malandato materasso a circa 1950 

m. E’ fatto in pietra ed è abbastanza sporco dentro, ma per me va più che bene. Sono solo in questo 

solitario desolato ma affascinante luogo. C’è anche un rivolo d’acqua che esce da una fonte vicina. Ho tutto 

quel che mi serve. Mi riposo un po’ e poi, alleggerito lo zaino, riparto per l’ascesa del monte Pachnes la più 

alta cima dei Monti Bianchi 2453 metri. Il problema è individuarlo perché attorno ci sono parecchie cime 

coniche un po’ tutte uguali e non conoscendo il territorio è difficile capire qual è la cima più alta. Non ci 

sono indicazioni. Cerco il percorso migliore perché un vero sentiero non c’è, solo una debole traccia tra i 

sassi  e alcuni ometti ma sfido a distinguerli in un questo mare di pietre. Mi vengono in soccorso la mappa  

che ho preso a Chania anche se non è molto dettagliata e soprattutto il gps che preciso, mi guida verso la 

vetta. Così in un’ora e mezza sono sulla più alta cima dei Lefka Ori il monte Pachnes dove un ometto di 

pietra e una bandiera greca un po’ malandata segnano il punto più alto. L’emozione è tanta ci tenevo 

proprio a salire su questa montagna che avevo visto l’anno scorso durante un mio breve soggiorno a Creta.  

Il tempo è magnifico sole terso, si vede quasi tutta l’isola, il mare libico, la costa verso nord, a est il monte 

Ida la più alta cima di Creta altra prossima meta, attorno il bianco altopiano di questi monti che sembrano 

infiniti. Sono solo, lontano da tutto sperduto in questo deserto di monti e sassi lontano da ogni presenza 

umana. Resto in contemplazione così per un’oretta poi scendo cercando la via più diretta per tornare al mio 

ricovero. La sera la passo riempiendo con pazienza un paio di bottiglie dall’esile rivolo d’acqua che esce 

dalla fonte. Un po’ di pecore venute per dissetarsi mi fanno compagnia mentre ceno con i magri toast del 

gestore del rifugio Kallergi. Poi al tramonto che è verso le 19,30 le montagne si tingono di rosso e seduto su 

di un sasso ammiro questo  spettacolo in un silenzio e solitudine che mi avvolgono nel loro abbraccio.  

 
Verso katsiveli                                                                          lefka ori 

         
Mitato katsiveli                                                                           abbeveratoio nei pressi di Katsiveli 



 

    
verso il Pachnes                                                                      sulla cima 

Panorama dalla cima dl Pachnes 

                              
La cima del Pachnes 



 

                

Tramonto sui Lefka Ori 

 

  1-10-2016       Katsiveli – Amoudari       8 tappa – 20 km – dislivello salita 550m – discesa 1600 

Forse è stata la notte più silenziosa della mia vita , non un alito di vento ,non ha fatto freddo pur essendo a 

quasi 2000metri, ho dormito con la porta aperta. Sono pronto per la giornata più dura e più avventurosa di 

tutto il cammino. La traversata verso oriente dei Monti Bianchi ritenuta nelle guide molto impegnativa e 

lunga. Il tempo è magnifico e questo è fondamentale, con la nebbia c’è il rischio di perdersi e avrei dovuto 

forse variare il percorso. Ma ci tengo molto a fare questa traversata. Quindi dopo aver mangiato qualche 

biscotto, sono a corto di viveri purtroppo, parto con molta concentrazione seguendo i segni gialli dell’E4 per 

il momento ancora presenti. Si sale dietro il mitato arrivando dopo poco a un altro rifugio più bello però 

chiuso non usufruibile. Dopo un’oretta si arriva alla località Livadia crocevia di sentieri dove ci sono anche 

alcuni ricoveri di pastori tutti in pietra. Il paesaggio è lunare il sentiero è una traccia in mezzo ai sassi a volte 

difficilmente distinguibile quindi si cammina su terreno molto accidentato ma ancora senza grossi problemi. 

Viro a est e la traccia sale per valli e traversi per evitare le numerose doline che sono grossi buchi dove se ci 

cadi non ne esci più. Quindi la traccia quasi mai scorre sul fondo della valle ma sui versanti instabili e il 

cammino diventa disagevole e faticoso. Si sale fino alla località chiamata Sideroporti quasi una porta un 

passaggio stretto obbligato che immette in un’altra valle lunare più impegnativa dove la traccia si perde e i 

segni giallo neri diventano più radi e non facilmente distinguibili. Ogni tanto devo fare il punto della 

situazione con il gps che mi riporta sulla retta via. Devo ringraziare questa tecnologia sempre da me 

snobbata ma che qui si rivela utile, non indispensabile perché comunque si può benissimo farne senza ,solo 

che in tal caso bisogna mettere in conto il fatto che ci si può perdere o sbagliare percorso e dover tornare 

indietro e finire chissà dove con conseguente dover metterci ore o giorni in più e che io non posso 

permettermi ora, avendo viveri e acqua contati fino a sera. Qui di acqua ormai non se ne trova più. La 

traccia si mantiene sui 2000-2100 metri ma con saliscendi faticosi. Il terreno è scivoloso per via delle pietre 



che sei costretto a camminarci sopra. Su questo terreno gli scarponi alti sono obbligatori. In fondo alla valle 

che sto percorrendo c’è una zona di rocce nere che si distingue dal resto di rocce biancastre, ma io devo 

traversare a sinistra e dopo un colle scendo per un’altra valletta più erbosa dove ci sarebbero anche dei bei 

spiazzi per campeggiare. Questa località è chiamata Koutala Seli a circa 1800m. Da qui con salita faticosa 

traverso fino a una cresta costituita da rocce taglienti e aguzze che devo scendere con molta attenzione, 

cadere e farsi male qui non sarebbe opportuno!!! Sono quasi alla fine di questa traversata ma sembra di 

non arrivare mai. Inizio a essere stanco ho le ginocchia distrutte, e lo zaino mi pesa. La luce è accecante da 

tanto bella e splendente è la giornata. Poi la luce del sole si riflette sulle biancastre rocce calcaree 

aumentandone l’effetto. Faccio poche soste e brevi per cercare di arrivare a un villaggio entro sera. Quando 

inizio a intravedere dei boschi e una strada sterrata allora mi dico che c’è l’ho fatta, la traversata è 

compiuta e sono in salvo. Arrivo all’altopiano di Niato dopo circa 7 ore dalla partenza e ora mi posso 

rilassare sdraiandomi e bevendo l’acqua che mi è rimasta. Da qui altre due ore e sono al piccolo villaggio di 

Amoudari dove mi infilo nel primo kafenio a farmi una meritata birra. Sono l’unico “straniero” di questo 

villaggio montanaro silenzioso che non deve vedere molta gente e infatti l’atmosfera è molto rilassata e la 

gente cordiale e accogliente. Sono in cerca di una sistemazione per la notte quando una signora mi offre 

una camera a casa sua per venti euro con bagno e verandina. C’è anche una taverna annessa così i miei 

bisogni primari cioè mangiare e dormire sono soddisfatti senza tanta fatica. La prima parte di questo mio 

cammino finisce qui, infatti il mio primo obiettivo era arrivare a completare la traversata dei Monti Bianchi 

che quando parti non sai mai se ci riesci. Adesso proseguo con ancora più entusiasmo e carica verso est, 

l’ignoto, la traversata di quest’isola sempre più affascinante e misteriosa. Voglio arrivare alla fine. 

 
Ricoveri di pastori sui monti bianchi                                      monti bianchi 

  

 



   

                                      
Paesaggio lunare 

 

2-10-2016    Amoudari – Asi Gonia     9 tappa – 30 km – dislivello salita 500 m – discesa 900 m 

La notte ho dormito proprio bene nella mia stanza arredata in stile antico. Dopo un caffè mi incammino per 

una tappa che dovrebbe essere più rilassante di ieri. Vado verso Asfendou attraversando un paesaggio di 

campagna con fattorie e le onnipresenti pecore, salendo poi per una mulattiera che qui è chiamata 

kalderimi, in una valletta dove incontro una escursionista tedesca che sta facendo un giro giornaliero 

essendo in vacanza sulla costa. Facciamo subito amicizia essendo rari gli escursionisti in questa zona e 

camminiamo insieme fino al villaggio di Asfendou dove ci salutiamo essendo lei diretta a sud e io a est. Sarà 

l’unica volta che camminerò insieme a qualcuno in questo  cammino. Poi fatti alcuni kilometri incontro una 

ragazza inglese che sta facendo il mio stesso cammino ma all’opposto. E’ partita da est e va verso ovest, 

come è decritto sull’unica guida edita da poco tempo di questo cammino. (Luca Gianotti- The Cretan Way in 

inglese ed.Anavasi). Ci salutiamo calorosamente e ci scambiamo le impressioni  e le nostre esperienze. Poi 



purtroppo ci incamminiamo in direzioni opposte. Non incontrerò più nessun altro camminatore sull’E4 fino 

alla fine. A Kallikratis piccolo e caratteristico villaggio mi fermo in un kafenio per un insalata e una birra 

necessario carburante per proseguire. La ragazza che lo gestisce e ci abita con la sua famiglia, è gentile e 

accogliente. Praticamente il kafenio è una stanza della loro casa ed è come stare in famiglia. Cammino per 

stradine di campagna dove il traffico è inesistente poi per una serie di tornanti su una strada sterrata 

scendo al paese di Asi Gonia  non particolarmente attraente e dove non c’è neanche un alloggio. E’ quasi 

sera e allora mi abbandono alla fortuna di trovare un posticino per il mio bivacco selvaggio 

incamminandomi verso la tappa di domani. Lo trovo subito all’uscita del paese dove c’è una cappella con 

annesso un grande giardino con delle fontane di acqua freschissima. Posso piazzare il mio sacco a pelo 

sotto un albero e anche darmi una lavata alla fonte tanto non c’è nessuno. Ho incontrato innumerevoli 

cappelle ortodosse che mi hanno rinfrancato e dove ho potuto anche fare un piccolo bucato e lavarmi io e 

anche dormirci a volte, ma non vi ho mai incontrato persone. Sono quasi sempre aperte e a volte alla sera 

ci entravo e in silenzio mi sedevo a contemplare le icone ortodosse con cui sono decorate queste cappelline 

in una atmosfera magica. 

 
kalderimi 

   

3-10-2016      Asi Gonia – Koxare           10 tappa – 28 km – dislivello salita 500 m – discesa 500 m 

Notte lunga dove ho faticato a prendere sonno. Del resto alle 20 è già quasi buio e non è che c’è da fare 

molto nelle mie sere solitarie e selvagge. Dopo aver cenato a scatolette e formaggio, aver scritto il diario 

giornaliero, aver fatto due passi all’intorno nella notte per digerire la cena fredda  mi infilo nel sacco a pelo 

a pensare alla giornata passata e a questo cammino che si sta srotolando sotto i miei passi e che mi sta 

dando molta soddisfazione. Oggi per non fare la strada asfaltata che porta al prossimo paese di Argiroupoli, 

la traccia gps e dei segni rossi che in questo tratto sono stati fatti da chi sta riscoprendo questo cammino, 

mi fanno fare prima uno stradello poi all’improvviso ci si deve buttare a destra in un canalone direi 

scabroso senza sentiero molto ripido e scivoloso pieno di roccette affioranti. Qui infatti faccio la mia prima 

e unica caduta del cammino rompendo un bastoncino, io per fortuna ne esco senza danni. Mi innervosisco 

un po’, se mi fossi fatto male seriamente qui non mi avrebbe trovato nessuno fino almeno al prossimo 

passaggio di qualche camminatore non molto frequente. Comunque si sbuca sempre sulla strada asfaltata 

pochi km prima di Argiroupoli dove mi accoglie subito una buonissima panetteria che per pochi euro mi 

presenta delle sfogliatelle, ciambelle alla crema e uno squisito pane al sesamo che divoro subito. Dopo 

averne fatto scorta riparto, i segni rossi del cammino non mi sono molto di aiuto perché sono stati pensati 

per chi fa il cammino da est ma non ci sono grossi problemi a seguire la traccia. Ogni tanto consulto la 

mappa o il gps. Chiedere ai locali è inutile perché, prima non conoscono questo cammino, poi ti 



indirizzerebbero sulla strada asfaltata non facendoti passare per scorciatoie o stradine secondarie. E’ vero 

che camminare sull’asfalto non è il massimo. Proseguo per una sterrata deserta passando per il pittoresco 

villaggio di Mountros, poi salgo fino a una strada asfaltata dove nei pressi di una cappellina mi fermo a 

riposare. Dopo, una lunghissima strada sterrata sale in un paesaggio desertico con le reti ai margini per non 

fare uscire dai campi le pecore veri abitanti di quest’isola. Sbuco su una strada asfaltata che prendo a 

destra, al prossimo bivio devio a sinistra per Angouseliana per una stradina in discesa a traffico nullo che mi 

porta in mezzo a ulivi secolari al piccolo paese quasi deserto e poi proseguendo, al villaggio dormiente di 

Koxare. Fortuna che c’è un minimarket (più mini che market) dove posso comprare qualcosa per la mia 

cena che farò sotto un gigantesco ulivo appena fuori del paese e che mi servirà anche come riparo per la 

notte. 

  

    

 

 

4-10-2016        Koxare – Gerakari            11 tappa - 25 km - dislivello salita 700 m - discesa 350 m 

Parto dal mio bell’accampamento  sotto agli ulivi alle 7.30 dopo una bella dormita. Seguo la traccia che mi 

porta subito a infrattarmi in mezzo ai rovi per superare un fosso. Al di là seguo una tranquilla sterrata che 

mi porta a Spili una grossa cittadina dove c’è un bel monastero che visito e dove mi concedo una pausa. 

Spili è una cittadina turistica con tanti ristorantini e negozietti tra viuzze caratteristiche. Poi mi avvio verso 

la strada asfaltata e prendo a sinistra una sterrata che sale, a un bivio devio a sinistra sopra il paese di 

Kissos, e dopo qualche tornante sbuco in un vasto altopiano piatto con campi coltivati e in fondo una 

cappellina che si scorge da lontano poiché è bianca in mezzo all’unico boschetto di questo posto brullo e 



solitario. Mi ci dirigo subito, è una vera oasi di pace c’è anche una sorgente con dell’acqua freschissima. 

Non si vede anima viva. Il posto ideale per bivaccare non fosse che è ancora presto e il cammino mi chiama. 

Approfitto per fare un po’ di bucato (con sapone sempre biologico), poi mi incammino per una stradina che 

scende al prossimo villaggio che è Gerakari dove una signora anziana che gestisce una locanda sulla via 

principale mi invita a entrare e mi offre per un prezzo accettabile una camera al piano di sopra che è casa 

sua solo che lei vive giù, fa anche da mangiare. La camera è arredata in stile antico, sembra la casa di mia 

nonna tempo fa, ma è accogliente e piena di cose soprammobili, poltroncine, mobiletti , tanto che si fa 

fatica a muoversi. La signora si rivela anche un’ottima cuoca, mi porta un piatto semplice ma buono, 

insalata con carne e fagiolini. Alla sera a letto presto non c’è molta vita mondana in questo villaggio. 

 
Altopiano tra kissos e gerakari                                           chiesetta 

   
Vista dalla chiesetta 

 



                    
Interno chiesetta 

 

                      
Monastero di Spili 

 



 

5-10-2016       Gerakari – Rifugio Touboutos Prinos (1450 m)  - 12 tappa  - 20 km - dislivello salita 1400 m -                         

                        discesa 400 m                              

Parto verso le 7,30 vero Fourfouras l’ultimo paese prima dell’ascesa alla vetta più alta di Creta il monte 

Psiloritis o monte Ida. Seguo la stradina asfaltata che passa attraverso pittoreschi quanto tranquilli villaggi 

come Elenes, Amani, Monastiraki dove non c’è nessuno e a volte anche l’unico kafenio è chiuso. Meno male 

che ogni villaggio ha la sua piazzetta con fontanella indispensabile. Oggi non mi sento un granchè bene sarò 

un po’ stanco o non so, così mi fermo a dormicchiare su una panchina a Monastiraki. Poi mi dico che la 

migliore terapia in questi casi è continuare a camminare anche piano piano e si ritrovano subito le energie. 

Infatti arrivo a Fourfouras verso le 12,30 e decido di continuare essendomi ripreso. Mangio nell’unica 

taverna aperta e dopo aver fatto scorta d’acqua perchè non troverò più neanche un misero ruscello, 

intraprendo con calma vero le 15 l’ascesa alla montagna più alta di Creta il monte Psiloritis 2456 metri. 

Fourfouras si trova a 450 metri di quota quindi dovrò superare un dislivello di 2000 metri e con lo zaino 

carico di viveri e 5 litri d’acqua non sarà uno scherzo. Mi incammino piano piano e la salita si fa subito 

sentire. E’ ripida e sassosa tanto per cambiare. Dopo circa tre ore e 1000 metri di dislivello arrivo in una 

zona boscosa con belle piazzole piane e comode così decido di fermarmi qui per la notte a pochi metri sotto 

un rifugio che comunque è chiuso. Mi appresto al bivacco e mi infilo nel sacco a pelo  con lo sguardo verso 

le stelle. Adesso il cielo è terso ma domani danno un rapido peggioramento così dovrò essere veloce a 

salire per poi scendere prima che arrivino le nuvole basse o peggio. 

            
Il monte Psiloritis in lontananza                                                 bivacco sulle pendici dello Psiloritis 

 

6-10-2016       Rifugio Touboutos Prinos – monte Psiloritis 2456 m -  Bivacco poco prima di Zaros   - 13 tappa 

                              32 km -  dislivello salita 1000 m - discesa 2000 m 

Mi sveglio alle 7 e dopo una veloce colazione a base di biscotti, mi incammino verso la cima. Il tempo è 

cambiato è nuvoloso e spira un forte vento. Attraverso valli pietrose in un paesaggio desolato e arido che fa 

venire in mente l’altopiano sommitale della Maiella, arrivo dopo due ore e mezza sulla cima sommitale di 

Creta dove c’è una cappellina-ricovero chiamata Timios Stavros, tira un fortissimo vento freddo e il 

panorama purtroppo oggi non è dei migliori ma comunque sono contento di essere sullo Psiloritis che poi 

segna la metà del cammino. In vetta incontro tre svizzeri  in gita giornaliera. Dopo le consuete foto ci 

rifugiamo dietro la cappellina perché il vento è davvero intenso. Dopo un’oretta inizio a scendere non 



vorrei iniziasse a piovere, la discesa è più impegnativa della salita e anche più lunga. Dopo aver attraversato 

un lunghissimo altopiano sassoso mi dirigo verso Kamares sul versante a sud più ripido e scosceso.  Faccio 

fatica a restare sulla traccia a volte invisibile e indecifrabile tra tutti questi sassi. Passo vicino alla famosa 

grotta dove hanno trovato reperti di una antica civiltà ma non me la sento di risalire ancora a visitarla e 

decido di scendere a Kamares che non offrendo nulla mi costringe a proseguire sulla strada verso Zaros una 

bella cittadina. Qualche km prima del paese sulla destra della strada c’è un bell’uliveto. E’ tardi sono le 18 e 

così decido di trovarmi un bel posticino soffice quanto basta sotto un bell’ulivo. Ho ancora del cibo e ho 

fatto scorta d’acqua ad una fontanella. Oggi ho camminato quasi ininterrottamente dalle 7 alle 18 con 

un’ora di pausa in cima. Sono parecchio stanco ma soddisfatto, così non fatico a prendere sonno. Ormai 

sono oltre la metà della traversata e le maggiori difficoltà dovrebbero essere alle spalle. Ma non so ancora 

cosa mi riserverà il futuro in questa terra di Creta. 

                                                                                                      
Verso la cima                                                                             Paesaggio arido e brullo sullo Psiloritis 

Sulla cima dello Psiloritis 

 



 

 7-10-2016            Zaros – rifugio Tavrì           14 tappa - 20 km   -  dislivello salita 1400 m - discesa 600 m 

Notte tranquilla, non mi crea preoccupazione dormire così all’aperto senza ripari vicino alla strada. Sarà che 

sono in una zona poco popolata e che qui a Creta c’è poca criminalità. Di certo non lo farei mai in Italia!! 

Solo in alta montagna lontano da insediamenti umani. Oggi il tempo è soleggiato e arrivo a Zaros in 

mezz’ora, questa cittadina è famosa perché qui si imbottiglia la maggior parte dell’acqua venduta a Creta la 

Zaros. Faccio scorta di viveri e mi avvio verso le gole di Rouvas. Salgo per una stradina fino ad arrivare al 

carino lago Votomos, poi supero un bel monastero dipinto d’azzurro sulla sinistra e mi addentro nelle gole 

che anche non essendo all’altezza di quelle più famose di Samaria sono comunque suggestive.  Prima si 

cammina sul fondo superando alcuni tratti su delle passerelle poi ci si sposta sulla sinistra salendo con belle 

vedute sul fondo delle gole. Si arriva così dopo circa un paio d’ore a una vasta area attrezzata con panche e 

tavolini all’ombra di grossi platani, c’è una fontana con acqua freschissima e anche la bella chiesetta di 

Agios Ioannis. Mi sdraio sull’erba e mi riposo un paio d’ore, lavo i calzini(ogni tanto ci vuole), verrebbe 

voglia di fermarsi qui se non che è ancora presto e posso camminare ancora. Così zaino in spalla proseguo 

su una bella strada sterrata che sale dolcemente fino a incrociarne un’altra che prendo a sinistra verso la 

località Diplori. Il panorama è stupendo si vede lo Psiloritis che ho salito ieri e sembra già lontano. Rifletto 

su quanta strada si può fare a piedi senza fretta solo camminando e attraversando territori sconosciuti con 

la sola forza delle gambe e anche della testa. Ti volti indietro e quasi stenti a credere che tutta quella strada 

l’hai fatta proprio tu e la conosci centimetro per centimetro. Ne hai fatta esperienza, ne hai sentito l’odore 

e visto ogni sfumatura. Di certo andando in auto o in moto più veloci, si perde tutto questo perché a volte 

la bellezza la trovi non in un luogo famoso o indicato sulle guide ma in semplici località sconosciute lontano 

da tutto e se non ci passavi a piedi l’avresti persa. Ora il mio cammino deve affrontare un’altra montagna il 

Giristi, si sale per una traccia che subito si perde in mezzo a un caos di rocce calcaree e sassi e allora non 

resta che seguire il percorso migliore camminando sui sassi e seguendo i pali dell’E4 che ogni tanto si 

trovano. La salita è snervante, faticosa, scoscesa, si scollina a circa 1700 metri dove c’è una bella veduta su 

Iraklion la capitale di Creta, e intravedo anche il mio rifugio fine della tappa. In un’ora sono al rifugio Tavrì 

posto su una bella terrazza con vista verso la pianura di Iraklion. E’ chiuso ma io mi installo davanti sulla 

terrazza ponendo il mio telo direttamente sul cemento anche se la mia schiena protesterà ma quando si è 

stanchi si dorme dappertutto. Passo un’altra serata solitaria scrivendo sul diario e poi guardando le luci di 

Iraklion pensando a che farà la gente a quest’ora e  a cosa sto facendo io.  Verso le 21, già nel mio sacco a 

pelo, improvvisamente si alza un vento micidiale che mi scombussola tutto e mi impedisce di dormire. Il 

tempo si è rannuvolato e minaccia pioggia così mi rifugio sotto al porticato che però offre scarsa protezione 

dal vento. Non posso fare altro, così con pazienza passo una nottataccia insonne cercando di non farmi 

portare via dal vento. E’ impossibile addormentarsi con un vento così furioso, arriva a raffiche violente 

facendo un bel po’ di rumore, mi entra nel sacco a pelo gonfiandomelo e strattonandolo. Però non è 

freddo, è il Meltemi il vento del sud il più terribile.  



 
Ingresso delle gole di Rouvas                                                  gole di Rouvas 

 
Chiesetta di Agios Ioannis                                                          roccette da salire

              
Panorama su Iraklion dalla sella del monte Giristi 

 

 



8-10-2016   Rifugio Tavrì – Ano Archanes      15 tappa  - 29 km - dislivello salita 850 m - discesa 1400 m 

 Al mattino il vento si è placato, non ha piovuto ma il tempo è velato di uno strano colore giallastro. Mi 

rimetto in marcia un po’ scombussolato e già stanco per una tappa che si rivelerà lunghissima. Scendo per 

un sentiero che non vedo l’ora che finisca tanto è accidentato fino ad arrivare alle prime case di Ano Asites 

il primo piccolo villaggio che incontro. Adesso il paesaggio sta mutando, iniziano a comparire i primi vigneti 

e alberi da frutto, fa più caldo e c’è più umidità, è uscito il sole. Seguendo stradine di campagna passo 

Venerato e arrivo a Kyparissi dove vicino alla chiesa mi sdraio per una dormitina di un paio d’ore. Riparto 

alle 13 e attraverso un territorio di vigne e uliveti molto bello sembra la Toscana, si sale e si scende per erte 

molto ripide che spezzano le gambe. Arrivo a un grosso paese di nome Profitis Ilias nome molto comune in 

tutta la Grecia , vorrei fermarmi qui e concedermi una stanza perché sono stanco ma non ne trovo neanche 

una, interpello quasi tutti quelli che incontro che mi indicano che si deve andare alla vicina Iraklion per 

dormire. Non ho la guida del cammino dove, compratola alla fine, leggerò alcuni indirizzi da chiamare per 

essere ospitati. Non l’ho presa prima un po’ perché descrive il cammino da est mentre io sto andando da 

ovest a est e non mi è utile, e un po’ perché non mi piace mai avere guide che mi dicono tutto mi toglie 

gran parte della avventura anche se a volte devi sopportare alcuni disagi che però sono il sale 

dell’avventura.  Un po’ demoralizzato(non è che speravo che qualcuno si offrisse di ospitarmi però avendo 

letto della tanto decantata ospitalità cretese……)proseguo per il prossimo paese Ano Archanes distante una 

decina di km. Il percorso scende in mezzo a un labirinto di vigne e uliveti che senza il gps mi sarei perso e 

poi risale per una salita spaccagambe di quasi 300 metri di dislivello. La salita è estenuante fa un caldo 

afoso, sono a quote basse, arrivo a Ano Archanes in un bagno di sudore verso le 18,30 e trovo per fortuna 

alloggio, seguendo delle indicazioni, a villa Orestis  un affittacamere proprio in centro. Mi ci infilo subito è 

una bella stanza moderna dotata di tutti comfort. Dopo un po’ di giorni selvaggi ci voleva proprio. Dopo una 

ritemprante doccia esco a fare un giro per il grazioso paese già diverso da quelli incontrati sulle montagne i 

giorni precedenti. C’è molta gente e più vivacità poi nei numerosi negozi trovi di tutto così ne approfitto per 

comprare qualcosa di buono da mangiare stasera e per i prossimi giorni. Stasera dormirò bene in un 

comodo letto e soprattutto senza essere sballottato dal vento. 

 

  

 

 

 



 

 

                         
Paesaggio di vigne e uliveti verso Ano Archanes 

                             
Coppia cretese su una specie di triciclo 



 

 

9-10-2016       Ano Archanes – chiesetta  prima di Apostoli    16 tappa – 20 km – dislivello salita 500 m – 

discesa 600 m 

Dopo una bella e lunga dormita sono pronto per una nuova tappa ma oggi, che è domenica, me la prendo 

comoda, mi alzo più tardi ed esco alle 8. Faccio colazione al bar e in una Archanes deserta mi avvio verso il 

prosieguo del cammino. Passo vicino alle chiese ortodosse e ascolto la loro funzione che è molto cantata in 

una lingua incomprensibile per me. Vedo già di fronte il prossimo paese ma devo scendere in un fosso 

profondo e poi risalire ripidamente dall’altra parte in mezzo a vigneti , limoni e uliveti. E così ancora, devo 

scendere e risalire per circa 200 metri di dislivello fino ad arrivare al famoso villaggio di Mirtia il paese di cui 

è originario  il più grande scrittore greco Nikos Kazantakis. C’è il museo dedicato a lui dove si racconta la sua 

vita e le sue opere, è stato un uomo politico con idee rivoluzionarie e dopo la seconda guerra lascerà 

definitivamente la Grecia per le mutate condizioni politiche. Ha scritto celebri romanzi come Zorba il Greco, 

L’ultima Tentazione di Cristo, è stato viaggiatore e giornalista, insomma un uomo interessante la cui 

conoscenza mi riprometto di approfondire. Sicuramente alla fine del cammino quando sarò a Iraklion andrò 

sulla sua tomba dove su un semplice prato sui bastioni della città è sepolto. Sulla sua lapide solo queste 

parole “ Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero.” Dopo la visita al museo gironzolo un po’ per la 

graziosa cittadina e proseguo verso la prossima meta. Ancora devo scendere per stradine cementate o 

sterrate passare il fosso e risalire faticosamente al paese di Sgourokefali. Qui assisto al passaggio di un 

funerale che non sembra intristire molto chi vi partecipa stando tutti a chiacchierare. Riparto in direzione 

del monastero Agarotou che si trova a lato di una strada secondaria asfaltata. Lo visito, non c’è nessuno, 

entro in chiesa che è molto bella ricca di icone, ceri, lampadari sontuosi, colorata. Poi mi siedo su una panca 

all’esterno ad assorbire la pace di questo luogo. Improvvisamente vedo un monaco vestito di nero con una 

lunga barba che viene verso di me portando una scatola dove dentro ci sono quattro frittelle in un bagno di 

miele e me le offre tutte. Dire che sono buone è riduttivo, poi torna portandomi un bicchiere d’acqua senza 

che io glielo avessi chiesto. Non mi dice una parola e se ne va. Io rimango esterrefatto da questo bel gesto e 

non so che dire. Forse avrà visto in me un pellegrino, un viandante o uno che semplicemente andava 

nutrito e dissetato. In effetti il mio aspetto esteriore e lo zaino potrebbe indurre a ciò. Dopo la lauta e 

imprevista mangiata di frittelle, mi alzo e proseguo il cammino salutando e ringraziando il monaco dentro di 

me visto che non lo trovo più. Percorro una stradina in mezzo a un paesaggio brullo fatto di bassi cespugli 

spinosi e seguendola in discesa sfocio nella strada più grande che porta ad Apostoli. Poco prima del paese 

incontro una bella cappellina al lato della strada con annesso una pineta e fontanella.  Decido che questo 

sarà il mio posto per la notte. Questo cammino sta diventando “mistico”. 



 
Vicolo di Mirtia                                                                      apecar artigianale 

 
Paesaggio ondulato di campagna                                                 Monastero Agarotou 

                                               
Il mio rifugio per la notte        

 



                           

10-10-2016     Apostoli – Agios Georgios          17-tappa – 26 km – dislivello salita 700 m – discesa 200 m 

Ho dormito bene nel mio giaciglio soffice di aghi di pino vicino alla chiesetta. Parto alle7,30 sulla strada con 

traffico nullo verso Apostoli il primo villaggio dove mi concedo un caffè e faccio un po’ di spesa. Proseguo, 

attraverso  Kasteli un grosso paese, poi  salgo per una stradina che si inerpica sulla collina e seguendo la 

traccia arrivo a Lyttos vecchia, antico insediamento dove rimangono dei ruderi e 2 chiesette in una 

posizione panoramica. Mi concedo una sosta in questo silenzio irreale, sono sempre solo e non si incontra 

nessuno. Sto attraversando la parte interna di Creta dove i turisti non arrivano, è poco abitata dalle persone 

ma molto abitata dalle pecore che sono ovunque e il loro belare è la colonna sonora del mio cammino. 

Fortuna che non ci sono i cani appresso come sulle nostre montagne che sono abbastanza pericolosi, qui i 

cani sono purtroppo legati con una catena ai lati della strada in completa solitudine e per riparo hanno un 

bidone di latta. Se ne incontrano tanti così e fanno un po’ pena. Per una lunga sterrata raggiungo Tychos 

piccolo villaggio situato vicino ai resti di un imponente acquedotto e poi mi dirigo verso l’inizio dell’antica 

mulattiera chiamata Kalderimi che costruita ad arte con pietre locali sale con numerosi tornanti verso 

l’altopiano di Lasithi superando un dislivello di circa 500 metri. Ne ho incontrate diverse di queste 

mulattiere antiche vie di spostamento utilizzate dalle genti locali quando non c’erano le strade asfaltate. 

Molte sono ancora in buono stato e il loro recupero e conservazione sarebbe una bella cosa per 

l’escursionismo anche in questi luoghi remoti. Questa che sto percorrendo ha il selciato un po’ distrutto e 

sconnesso pieno di sassi facendomi camminare penosamente e per le caviglie sono dolori. Arrivo su una 

sterrata che scende sul Lasithi Plateau un vasto altopiano a circa 900 metri di quota dove tempo fa c’erano 

migliaia di mulini a vento costruiti per l’irrigazione e che rendevano questo luogo unico e caratteristico. Ora 

ne rimangono pochi e alcuni sono in cattivo stato. Per dei lunghissimi rettilinei sterrati arrivo al paese più 

grosso di questa zona Agios Georgios e la prima impressione che ho è quella di trovarmi in uno sperduto 

paese del far West di quelli che si vedono nei vecchi film western. Non un’anima in giro, polvere alzata dal 

vento, case ai lati della strada che sembrano disabitate. Mi trovo sull’estremità sud est di questo altopiano 

ai piedi dei monti Dikti un’altra catena montuosa sui duemila metri che affronterò domani. Mi cerco un 

posto per dormire e lo trovo nell’unico hotel un po’ anonimo dove sono l’unico ospite. Per cena vado in una 

trattoria dove sono ancora una volta l’unico avventore e chiacchiero amabilmente con la signora che lo 

gestisce mentre mi prepara una discreta cena e che parla un po’ di inglese. Mi fa vedere le foto di quando 

erano in funzione tutti i mulini a vento e devo dire che doveva essere un colpo d’occhio eccezionale e 

suggestivo. Peccato che il progresso gli abbia cancellati. Questa è una delle poche vaste pianure di Creta 

che è essenzialmente una montagna in mezzo al mare e così sono pochi i posti dove si può coltivare 

qualcosa come mais, grano o altro. Questo è uno di quelli dove c’è un po’ di agricoltura e ora l’irrigazione è 

tramite pompe elettriche.  Dopo cena vado a dormire presto per approfittare anche delle rare volte che 

dormo su di un letto comodo e poi non c’è da fare molto qui. 

verso Lasithi 



 

 
Il kalderimi che sale all’altopiano di Lasithi 

 
Altopiano di Lasithi                                                               mulino 

 

11-10-2016     Agios Georgios – Selakano         18 tappa - 18 km - dislivello salita 1000 m - discesa 1000 m 

Parto alla mia solita ore cioè le 7,30 appena dopo l’alba. Oggi affronterò i monti Dikti l’ultima catena 

montuosa sulla mia strada che supera i 2000 metri. Anche queste montagne si rivelano più sassose che mai 

però si cammina meglio, la traccia è più evidente e netta , ogni tanto si incontrano i segni dell’E4. Scollino a 

quota 1800metri, a sinistra ci sarebbe la cima più alta di questi monti, lo Spathi a 2148 metri, un paio d’ore 

di cammino malagevole su sassi instabili che mi inducono a un più saggio momento di sosta. Sono già 

appagato dalle altre più importanti cime che ho fatto già. Così me ne sto seduto su un masso in 

contemplazione avvolto da questa assordante solitudine, in mezzo a questo paesaggio di sassi desolato ma 

affascinante. Il pensiero in questi momenti quasi si spegne e rimane solo lo sguardo sulla natura e mi 

sembra di divenire anch’io un sasso tra i sassi di confondermi  con essa nei suoi aspetti anche più duri. Ciò 

mi fa sentire libero senza desideri, appagato dal momento che sto vivendo e nient’altro mi interessa. Mi 

sembra di essere in cammino da una vita e invece sono appena venti giorni. Così, dopo non so quanto 

tempo, quasi meccanicamente mi alzo e inizio a scendere, il sentiero è bello ora e si inoltra in un bosco di 

pini per uscire a Selakano un piccolo villaggio abbarbicato sulla montagna a 900 metri di quota. Qui vado 

nell’unica taverna dove una anziana signora vestita di nero mi fa da mangiare senza che glielo avessi chiesto 

mentre mi scolo un paio di birre meritate. È ancora presto sono le 16, potrei continuare ma non ho più 



voglia di camminare e così mi cerco un posto per la notte che trovo vicino al paese nella veranda di una 

grande casa disabitata forse utilizzata per le vacanze ma sembra, viste le condizioni un po’ malandate, non 

più da molto tempo. E’ soprattutto riparata dal vento che si è alzato più implacabile che mai. Il resto della 

giornata lo passo scrivendo, mangiando le poche cose che mi son rimaste, e infine andando a dormire 

presto. 

 
Altarino sulla strada                                                                             fiume di sassi sui monti Dikti 

 
Monti Dikti                                                                                chiesetta di Selakano 

 

12-10-2016  Selakano – Prina     19  tappa   -   21 km   -  dislivello salita  270 m - discesa 750 m 

La notte ha piovuto per 30 secondi e questa sarà l’unica pioggia durante il mio mese di permanenza a Creta. 

La mattina il vento si è placato ed è sereno. Parto alla solita ora 7,30 e subito ho una bella sorpresa, il 

sentiero che si stacca dopo Selakano dalla sterrata e che dovrei prendere è un vero caos, tutta questa zona 

è bruciata, ci deve essere stato un brutto incendio qui e i tronchi sono anneriti insieme agli arbusti che mi 

macchiano di nero. Il sentiero è scomparso e con fatica salgo fino a intercettare una larga strada sterrata 

che prendo a destra e che mi terrà compagnia per circa venti km in una monotonia di paesaggio fatto di 

pinete sempre più rade che poi diventa brullo cosparso da cespugli secchi e spinosi. In questo tratto il 

sentiero E4 è segnato molto bene con paletti ad ogni bivio ed essendocene tanti è una fortuna se no si 

rischia di perdersi e prendere una direzione sbagliata. Alla fine della sterrata dopo quasi cinque ore, in 

prossimità dell’incrocio con una asfaltata incontro una provvidenziale chiesetta che si trovano nei luoghi più 

strani e sperduti segno di devozione della gente di qui. Strano che però non ci ho mai incontrato nessuno. 



C’è l’acqua e un bel portico per ripararsi. Decido che può essere un bel posto per la notte solo che non ho 

viveri così mi reco per un’altra mezz’ora di cammino al vicino paese di Prina dove trovo l’unica taverna che 

anche se sono le 16 mi presenta una buonissima e sostanziosa moussaka che è in pratica come una lasagna, 

dei panzerotti di formaggio fuso e la solita insalata. Sono l’unico avventore insieme alla cuoca che sta 

facendo le pulizie ma che cordialmente sfama questo povero viandante. Il prezzo che pago è irrisorio in 

confronto a ciò che ho mangiato. Mi faccio dare del pane in più che porto nel mio bivacco della chiesetta di 

prima che raggiungo ansimante poiché il ritorno è in salita. Faccio un po’ di bucato, poi mi lavo alla 

fontanella e passo la serata a riflettere su questo cammino che sta quasi finendo, l’arrivo al mare a est non 

è lontano ma non riesco a capire se sono contento o dispiaciuto che tra un po’ questa esperienza finirà. Da 

un lato sono felice di avercela fatta senza tanti problemi, dall’altra quasi mi dispiace perché mi sto 

affezionando a questa terra e anche a questo mio modo zingaresco di vivere. Come diceva Kazantakis, “non 

mi aspetto nulla, non temo nulla, sono libero!!” io ci aggiungo “qui” perché purtroppo mi riesce difficile a 

esserlo nella vita di tutti i giorni in Italia. 

  

 

13-10-2016  Prina – Monastiraki      20 tappa – 23 km  - dislivello salita 550 m - discesa 600 m 

Inutile dire che la notte non mi ha disturbato nessuno, protetto da Agios Nikolaos il santo della chiesina. 

Dopo aver fatto colazione con biscotti e acqua della fontanella riparto ripassando per Prina poi attraverso 

Messeleri dove non c’è anima viva. Il tracciato è sempre ben segnato, salgo per una stradina cementata 

verso il monastero Panagia che però è chiuso e mi dispiace perché è molto antico e immagino molto 

interessante da visitare. Dopo la strada si fa sterrata e prosegue infinita con continui saliscendi in un 

paesaggio arido e brullo dove non si trova neanche uno spiazzo bello comodo per sdraiarsi a riposare. Il 

panorama però è bello, si vede Ierapietra  grande città sulla costa sud-est con le sue innumerevoli serre, di 

fronte  i monti Thripti l’ultima catena montuosa che dovrò attraversare domani, più modesta rispetto alle 

altre. Arrivo a Vassiliki dove c’è una importante zona archeologica di una antica città, questa zona è anche 

più o meno la parte più stretta di Creta, da nord a sud tra le due coste ci saranno una quindicina di km. 

Salgo verso Monastiraki abbastanza affamato, finora non ho incontrato niente, in tutti i villaggi 

attraversati(un paio) era tutto chiuso. Trovo una taverna aperta ma data l’ora pomeridiana(saranno state le 

15) il simpatico barbuto gestore mi dice che la cucina è ormai chiusa e solo dopo le mie insistenze 

dicendogli che vengo a piedi dalla lontana estremità ovest dell’isola e che oggi non ho mangiato niente si 

scioglie e mi porta una gigantesca insalata che sarà il mio pranzo e cena di oggi. Poi mi regala del pane, dei 

pomodori, delle olive e dell’acqua in bottiglia cosa molto importante. Però alla fine questi cretesi sembrano 

duri e scontrosi poi invece si rivelano per avere un grande cuore generoso. Ci salutiamo calorosamente e io 



mi avvio alla ricerca di un posticino tranquillo per la notte verso la tappa di domani che sale verso i monti 

Thripti. Lo trovo al lato del sentiero in un bell’uliveto con vista magnifica sulla costa. La serata scorre 

tranquilla e solitaria, il tempo si mantiene sempre bello e mite. 

 
Sterrate infinite                                                                     Panorama 

 
Panorama da sopra al monastero Panagia                       Bivacco sotto un ulivo 

 

14-10-2016  Monastiraki – Chrissopigi     21 tappa – 22 km – dislivello salita 1000 m – discesa 800 m 

La luna piena  ha illuminato la mia notte come un lampione e mi ha tenuto compagnia. Parto in salita con 

belle vedute sulla sottostante gola di Cha famosa per il torrentismo percorrendo un bel sentiero tracciato 

bene che mi porta fino al villaggio montano di Thripti a circa mille metri di quota. Poi scollino e scendo 

lungamente tramite una sterrata e accompagnato da un forte vento a Orino un sonnolento villaggio di 

campagna. E’ già mezzogiorno e ho fame, l’unica taverna aperta gestita da una ragazza mi offre souvlaki 

con patate fritte, l’onnipresente megainsalatona e con due birre fresche pago meno di 10 euro!! Riparto 

strapieno e soddisfatto e subito vado a infrascarmi  in una salita ripidissima in mezzo ai rovi fatta per fare 

una scorciatoia e riprendere l’E4. Il prossimo villaggio dove ho deciso di fermarmi non è lontano e vi arrivo 

dopo una discesa su un sentiero sconnesso verso le 15. Chrissopigi non ha l’aria di essere un paese 

estroverso, le poche persone a cui chiedo se c’è un market o una camera non mi rispondono neanche e 

vanno via. Boh forse non mi capiscono o non sono abituati a vedere molti stranieri e turisti. In effetti è un 

posto un po’ fuori dal mondo. Riempio le bottiglie alla fontanella del paese e mi incammino con tranquillità 

verso la tappa che avevo preventivato di fare domani quando a poca distanza dalla strada vedo un  



bell’uliveto riparato dal vento e mi ci installo scegliendomi con cura il luogo sotto agli ulivi più soffice e 

riparato, infatti il vento è aumentato di intensità e trovare un bel riparo è d’obbligo non avendo una tenda. 

La sera non ceno anche perché non ho niente ma sono ancora pieno del pranzo fatto a Orino per fortuna. 

Mi corico nel mio fedele sacco a pelo e per tutta la notte il vento non cesserà anche se a me non arriva 

essendo ben riparato, ma fa un chiasso tale che rende difficile addormentarsi. 

 
Vista salendo verso Thripti                                                        Villaggio di Thripti 

 
Villaggio di Orino                                                                   Hotel Libertà 

 

15-10-2016  Chrissopigi – Chandras     22 tappa - 20 km - dislivello salita 700 m - discesa 600 m 

Dopo la notte tumultuosa parto un po’ rintronato e dopo aver fatto poca strada asfaltata seguo una 

stradina sterrata che si inoltra in un paesaggio brullo sale e scende al primo villaggio di oggi Dafni paesello 

senza pretese, poche case qualche anziano che al mio passare mi saluta stupito chiedendosi chissà cosa. Si 

continua sempre su sterrate solitarie non incontro qui nemmeno pastori o pecore, si sale fino ad un crinale 

con bella vista sul prosieguo del percorso. Si scende per un sentiero spinoso fino a una strada il cui fondo è 

costituito dalla roccia stessa che qui è abbastanza piana. Ci si abbassa fino a 200 metri di quota per poi 

risalire faticosamente fino al bel villaggio di Pappagiannades, il sentiero si inerpica sempre di più fino a 

scollinare dove ci sono delle pale eoliche a circa 700 metri di quota. E’ curioso vedere certi pini piegati quasi 

orizzontali che fa capire che vento spira da queste parti. Anche adesso non è male!  Da qui si scende 

brevemente a Chandras dove mi infilo nella prima taverna che incontro, non mangio da ieri a mezzogiorno, 

e mi faccio una bella bistecca con insalata. C’è anche un market molto mini ma ben fornito del necessario 



così posso rintegrare un po’ di viveri per l’ultima tappa di domani quando dovrei arrivare alla fine, alla costa 

orientale e così al mare. Devo confessare che in queste ultime tappe ho paura di farmi male, di prendere 

una storta, di storcere un ginocchio, che comprometterebbe l’esito di questo cammino che sta volgendo al 

termine. Così la mia attenzione è raddoppiata anche se il percorso ormai non presenta difficoltà. Ho deciso 

di fermarmi qui per la notte e ho adocchiato una chiesina un po’ isolata vicino al paese con una bella pineta 

attorno. Stendo il mio sacco a pelo tra i pini vicino alla chiesina ma c’è anche stasera troppo vento e inizia a 

fare anche freschino  così visto che la chiesa è aperta mi installo dentro sul pavimento davanti all’altare 

sorvegliato dai santi ortodossi che spero non se la prendano a male. Queste chiesette non sono molto 

grandi, di solito sono in pietra con l’esterno dipinto di bianco, all’interno  c’è l’altare attorniato da 

numerose icone che rappresentano volti di santi, Gesù e la Madonna col bambino, molti ceri e qualche 

sedia e il pavimento è in pietra o a volte cementato. Le pareti sono a volte dipinte con immagini sempre di 

santi barbuti. Comunque queste cappelline sono molto semplici. Mi auguro che non venga nessuno a 

pregare ora ma essendo tardi e avendo constatato che comunque queste chiese sono poco frequentate 

sono abbastanza tranquillo.  E’ la prima volta che dormo all’interno di una chiesetta, prima ho sempre 

dormito fuori. Così sotto lo sguardo severo di Agios Nikolaos e Agios Giorgios mi addormento un po’ con 

timore. 

                        
Sentiero E4 

                                    

16-10-2016  Chandras – Kato Zakros         23 tappa – 21 km – dislivello salita 250 m – discesa 800 m 

Il vento stamane si è calmato e il tempo è al solito bello e splendente. Oggi è l’ultima tappa dovrei arrivare 

al mare e quindi alla fine della traversata. Mi incammino sulla strada verso il paese di Ziros e dopo un caffè 

riparto salendo per una stradina sterrata fino a un vasto altopiano brullo a quota 700 metri, costituito da 

una vegetazione bassa di cespugli secchi e spinosi e qualche albero sparuto, sembra il deserto messicano. Il 

sentiero si perde tra la vegetazione ed è difficile tenerlo, ogni tanto trovo i pali dell’E4 che mi rimettono in 

carreggiata ma non ci sono punti di riferimento e il mare non lo si vede ancora. Allora quando non so più 



dove andare ricorro al gps che mi tira fuori dagli impicci. Arrivo a una bella chiesina con una fonte dove mi 

riposo un po’. A fianco della cappellina c’è un monumento a  40 combattenti per la libertà che hanno perso 

la vita nel 18°secolo nella guerra contro i Turchi. Nei pressi ci sono i ruderi del villaggio abbandonato di 

Skalia in seguito all’esodo rurale che ha colpito questa terra come tante altre nella metà del secolo scorso. 

Scendo tramite una strada più comoda a Zakros grosso paese posto in alto all’entrata della valle della morte 

che percorrerò come strettoia finale prima dell’arrivo al mare. Metaforicamente trovo curioso che prima di 

arrivare devo attraversare questa valle chiamata della morte, è come se devo morire per poi rinascere a 

nuova vita! Chissà. Con trepidazione e molta emozione scendo all’imbocco di questa misteriosa valle. 

Questa valle è più propriamente una gola abbastanza larga tra le più famose di Creta dove incontro per la 

prima volta da molto tempo qualche turista soprattutto tedesco. Prende il nome dal fatto che nell’antica 

civiltà minoica si soleva interrare i morti nelle numerose caverne e grotte situate sulle pareti verticali ai lati 

della gola che si elevano anche fino a 200 metri di altezza. Come facevano non lo so. Il sentiero che 

percorro sul fondo è comodo e spianato dalla grande frequentazione e segue una vecchia canalina che 

doveva essere usata per trasportare l’acqua. Cammino come se fossi in trance, sto trepidando nell’attesa di 

arrivare al mare che sembra allontanarsi. Non mi accorgo degli escursionisti che incontro, quasi non mi 

interessa più la meraviglia del paesaggio, voglio solo arrivare alla fine. Sbuco dalle gole e c’è un sito 

archeologico dove c’era un antico palazzo risalente alla civiltà minoica, incontro le prime case, sto già 

camminando sulla sabbia ma il mare ancora non si vede, poi dopo una curva eccolo!! Sono sulla spiaggia di 

Kato Zakros davanti al mare alla fine della traversata da ovest a est di Creta sul sentiero europeo E4. Non 

posso più andare avanti oltre c’è solo l’infinito del mare. Sto così un po’ estasiato a vivere intensamente 

questo momento di grande emozione che è difficile da descrivere a parole, che poi diventa una domanda: e 

ora che faccio? Dopo le solite foto di rito mi spoglio e mi butto in questo bel mare caldo a celebrare la 

vittoria. Ci sono alcuni turisti ma si può dire che la spiaggia è abbastanza deserta come piace a me. Dopo 

una bella doccia che è sempre presente sulle più famose spiagge cretesi, mi infilo in una delle tante taverne 

di cui è costituito questo minuscolo villaggio di mare per festeggiare con moussaka, insalata e birra a 

volontà. Dopo decido, anche se ci sono delle camere, di passare la notte in spiaggia all’aperto ormai ci sono 

abituato e mi piace di più, mi fa sentire più libero e nello spirito del cammino. Mi installo sotto un albero in 

un punto della spiaggia lontano dalle taverne, è quasi sera, me ne sto rilassato a contemplare il mare e a 

pensare a questo lungo cammino che mi ha fatto attraversare completamente quest’isola e a conoscerla in 

tutti i suoi aspetti, paesaggistici, naturalistici, culturali e anche umani. Ma per approfondire questo mi dico 

che ci sarà tempo più avanti, ora voglio solo assorbire questo essere qui appagato e con una pienezza 

interiore che ho provato rare volte. Ormai è buio sono nel sacco a pelo quando vedo sull’orizzonte del mare 

un disco completamente rosso che mi fa sussultare, mi chiedo cos’è,  il sole che dopo essere tramontato ci 

ha ripensato e sta tornando?  E’ la luna piena, di un rosso tale che vedo per la prima volta, sorge dal mare e 

piano piano si alza e io sto lì esterrefatto e paralizzato ad ammirarla. Non faccio neanche una foto per non 

turbare questo incredibile momento e viverlo al massimo. Sono solo sulla spiaggia e l’unico suono è il 

rumore del mare. E’ il regalo finale che quest’isola ha voluto farmi e non potevo volere di più. Grazie Creta. 



 
Paesaggio desertico prima di Zakros                                 la valle della Morte 

 
Valle della Morte                                                                    ultimo bivacco in riva al mare 

                                                   
Fine del cammino 



17-10-2016   Kato Zakros 

Oggi decido di riposarmi completamente visto che il cammino è finito, ho ancora una settimana a 

disposizione essendomi preso un mese esatto per starci dentro con la traversata e devo dire che ci ho 

messo anche meno di quanto avevo previsto. Non ho mai fatto giornate di riposo non ne sentivo il bisogno. 

Quando ero stanco o non in forma camminavo più piano quasi passeggiando.  Così oggi lo passo in spiaggia 

a fare bagni anche se ormai inizia a fare freschino, mi infilo in qualche taverna sulla spiaggia contemplando 

il mare e ripensando e rivivendo la mia avventura ormai finita. Devo anche pensare come fare per 

raggiungere Iraklion da dove ho il volo di ritorno il 24. Non ci sono autobus da qui, ci sarebbe un taxi fino a 

Zakros, ma da qui per Iraklion si deve andare prima a Sitia. Solo che da Zakros l’autobus c’è solo due volte la 

settimana e non i prossimi giorni. Così decido che è più semplice andare a Sitia a piedi sono circa 40 km che 

aggiungerò ai 500 fatti per arrivare qui. Questa decisione mi riempie di gioia mi fa sentire ancora in 

cammino come quelli che fanno il cammino di Santiago e che una volta arrivati proseguono fino al mare a 

Finisterre. Decido di andare a dormire in una locanda sulla spiaggia visto che si è alzato un vento micidiale. 

Alla sera festeggio nella taverna con un altro enorme souvlaki in compagnia di una turista francese, una 

coppia di tedeschi e al gestore che si lamenta delle tasse troppo alte in Grecia dopo la “cura” dell’Europa. 

 

18-10-2016       Kato Zakros – Roussa Ekklissia -  24 tappa - 30 km  - dislivello salita 700 m - discesa 320 m 

Dopo una abbondante colazione alla taverna parto verso le 8 per l’epilogo del mio cammino che estendo 

con quest’ultimo tratto fino a Sitia dove ho preventivato di arrivare domani. Stamane è soleggiato ma spira 

un forte vento fastidioso. Ripercorro verso ovest la Valle della Morte godendomela con più calma e in 

completa solitudine. A Zakros cammino sulla strada asfaltata per pochi km fino a Adravasti dove imbocco 

una stradina che sale in una valle spoglia e desolata. La vista sul mare è fantastica, il traffico è praticamente 

nullo. Faccio fatica a procedere per il vento che mi si oppone come un muro. Ma non ci sono ripari. Sto 

attraversando una zona spopolata e arida, disseminata di colline brulle e sassose con pochi alberi. Arrivo a 

Karidi un villaggio semiabbandonato dove non c’è nessuno. La strada ora prosegue in direzione nord  e nubi 

minacciose mi vengono incontro. Comunque devo dire che col tempo sono stato fortunato non ho mai 

preso neanche una goccia d’acqua, quindi se anche ora piovesse non posso lamentarmi. Ma non pioverà e 

lascerò Creta senza mai camminare con la pioggia. Raggiungo la quota di 700 metri e poi inizio a scendere 

verso il paese di Roussa Ekklissia per la strada che con numerosi tornanti perde di quota per poi arrivare in 

questo paesello già più grosso dove incontro le prime persone da quando sono partito stamane ma non ci 

sono bar nè camere, così mi dirigo fuori dal paese per una stradina che arriva in un grande uliveto dove c’è 

la solita chiesetta mio fedele rifugio per la notte con un vista magnifica sul mare della costa nord. Qui 

trascorrerò la mia ultima notte selvaggia, inizia a fare più freddo e il vento è ancora forte quindi stendo il 

mio sacco a pelo all’interno alla luce delle candele.  Mi sento un pò osservato con severità dai volti delle 

icone che arredano le pareti e l’altare così dormo un sonno un po’ inquieto. 

 

 

 

 

 



 

                                                                   
Valle della morte                                                               altarino

 

      



                                                       

19-10-2016   Roussa Ekklissia – Sitia   25 tappa – 10 km - dislivello salita 0 m – discesa 380 m 

Ci sarà un silenzio di tomba in queste chiesette ma il pavimento è bello duro e la notte è stata un po’ 

scomoda anche se riparata. Al mattino non mi resta che scendere per la bella stradina a tornanti fino a una 

più grossa strada che porta a Sitia la più grossa città della parte orientale dell’isola con un porto, un centro 

vivo e pieno di negozi, diversi hotel  anche se ha l’aria di essere una cittadina di mare molto tranquilla. E’ 

presto sono le dieci, mi trovo una camera in un hotel sul mare per riposarmi rilassarmi e riorganizzarmi.  

Così la mia avventura a piedi finisce qui. Ora per il tempo che mi rimane da trascorrere a Creta farò il turista 

visitando in autobus le principali città della costa nord, Iraklion e Rethymno. 

 

 

                                                               

  
Sitia 

 

 



Conclusioni 

E’ difficile spiegare a parole cosa è stato questo cammino. Posso dire che è un cammino completo, intenso, 

c’è tutto. La costa con le sue spiagge stupende, dove si cammina sulla sabbia, a volte a strapiombo sul mare 

o sugli scogli, ci sono le gole selvagge e uniche come Samaria, le montagne impervie e sconfinate dove ci 

vuole comunque una certa preparazione nell’affrontarle, paesaggi desertici e brulli che con la loro 

desolazione ti affascinano, e poi paesaggi agresti di vigne e uliveti che assomigliano un po’ a quelli dell’Italia 

centrale o meridionale, sterrate infinite che ti ipnotizzano e paesini quieti e silenziosi dove si incontrano per 

lo più anziani. E poi tutte le numerose chiesette con la loro arte bizantina vero tesoro che devo ringraziare 

per avermi dato ospitalità gratuita. La gente è riservata e gentile. E’ comunque un cammino impegnativo 

fatto nella sua interezza e seguendo il percorso come ho fatto io. Presenta a volte dislivelli importanti e i 

sentieri soprattutto sulle montagne sono impegnativi e sconnessi. E’ facile perdersi se non si ha il gps o una 

buona mappa e se non le si sa usare bene. Posso dire che a Creta mi sono sentito libero. Libero di 

camminare fin dove volevo e poi fermarmi a dormire nei posti più strani, di lavarmi dove capitava, di 

mangiare nelle taverne sempre accoglienti ed a un prezzo onesto. Il cammino è libertà e scoperta  due 

ingredienti che qui ho trovato. 

Dati : 

Tappe  totali                       25 

KM totali                              560 

Dislivello salita totale        18720 metri (circa) 

Dislivello discesa totale     17550 metri (circa) 

---------------------------------------------------- 

Per info e contatti : 

Roberto Tili  -  robitili@libero.it 

 

 

 


