
VIVO PER CAMMINARE… CAMMINO PER VIVERE 

Dopo anni di gestazione, ecco che ad aprile 2018 prende finalmente vita questo viaggio, a 

lungo sognato e desiderato (a partire dalla lettura de Lo scalino d’oro di Sommerville molto 

tempo fa e poi con il contributo decisivo della guida di Luca Gianotti, unica disponibile per 

l’intero percorso): l’attraversamento a piedi di Creta da est ad ovest lungo la Cretan Way 

(cioè la parte dell’E4 – European Hiking Route – che percorre l’isola). 

È stato un viaggio in solitaria, un’esperienza che per me è stata contraddistinta 

essenzialmente da piacevoli solitudini e da silenzi interiori accompagnati dai numerosi suoni 

della natura. Le lunghe giornate di cammino infatti, soprattutto nei primi due terzi del 

percorso, sono state caratterizzate in prevalenza da un dialogo muto con me stesso (con 

alcune eccezioni, segnale inequivocabile che ero stanco o stavo tirando troppo la corda e 

allora cominciavo a 

parlare da solo a voce 

alta…), alternato a 

dolci e quiete 

contemplazioni in 

movimento. 

Eccomi quindi al 

punto di partenza 

(), la baia di Kato 

Zakros, dopo aver percorso dal paese di Zakros la 

strada panoramica che lambisce la Dead Gorge fino 

al suo ingresso ().  

Baia che vede un purificatorio e tonificante bagno 

all’alba del giorno seguente nonché la raccolta di 

una piccola pietra che mi accompagnerà per tutto il 

viaggio e che verrà poi lanciata, carica di tutte le 

mie gioie e le mie fatiche, nel mare della costa 

opposta alla fine del cammino, a chiudere un altro 

cerchio rituale. 

L’entusiasmo è a mille, l’ignoto dell’impresa che mi 

aspetta è di fronte a me, pochi i dubbi di non farcela 

o le preoccupazioni che qualcosa vada storto… sì, 

sono entusiasticamente tranquillo, senza tensioni, 

pronto per l’azione del camminare che dissiperà 

come per magia ogni pensiero, lasciando spazio a 

nuove sensazioni ed emozioni. 



E basta mezza 

giornata di 

cammino, una 

volta lasciatosi 

alle spalle il 

paese di Zakros e 

addentrandosi 

all’interno, che 

subito mi ritrovo 

in un paesaggio 

solitario () con 

pochi segni della presenza umana dove tutto si trasforma in meraviglia: gli spazi, i colori, la 

vista di una coccinella (la prima di una 

interminabile serie a tenermi ogni giorno 

compagnia e che naturalmente interpreto 

come buon auspicio) su una spiga rossastra 

(), la prima chiesetta, quella di Skalia, (anche 

questa la prima di una lunga serie, molte delle 

quali mi forniranno riparo dal caldo e dal sole 

del giorno oppure si trasformeranno in 

improvvisati rifugi dove trascorrere la notte), 

ma soprattutto il piacere del semplice 

camminare, solo e con la “casa” sulle spalle, in 

completa libertà… ecco nascere già la pura 

gioia che si sprigiona da questo “procedere” e 

tutta una serie di riflessioni incentrate proprio 

sul camminare e sulla sua importanza sotto 

svariati punti di vista. 

A Chandras non sembrano esserci camere 

libere e visto che è ancora metà pomeriggio, 

dopo una coca bella fresca nella ruspante 

taverna del paese riparto fiducioso che troverò qualcosa; e invece… solo un paio di paesini 

fantasma o quasi dove per lo meno rimedio qualche ottima nespola (lo confesso: durante 

questo viaggio ho “preso in prestito” parecchia frutta a diversi gradi di maturazione e le 

nespole erano in assoluto le mie favorite). Cammina cammina ed ecco a un certo punto 

anche il mio primo smarrimento: in un punto poco segnalato e con la scarsa luce del 

tramonto non capisco dove vada il sentiero e decido che è ora di fermarsi; dopo essere 

ritornato al precedente palo marcato E4, è ora del primo bivacco sotto le stelle, per il 

momento senza materassino (lo prenderò a Hiraklion dopo una settimana di cammino e tre 



bivacchi non proprio 

comodissimi). Del resto il 

fondo sembra comodo e 

invitante ( in basso a 

sinistra l’orma di sacco a 

pelo e zaino) ma la 

sorpresa c’è: camuffate fra 

l’erba secca si nascondono 

delle vere e proprie micro-

frecce-erbacee che 

trasformano la nottata in 

una seduta di contorsionismo; e poi gli insetti, il fondo duro, i rumori sconosciuti e tutte le 

classiche paure che ti assalgono la prima notte al buio quando sei senza riparo… morale: 

alle 5.30 mi alzo e comincio a togliere i dardi erbosi da sacco a pelo e abiti, finisco alle 7…  

Però una volta ripartito 

trovo senza troppi 

problemi il sentiero che la 

sera prima proprio non 

avevo visto e il 

buonumore non è 

minimamente intaccato 

dalla nottata quasi 

insonne. Ci penserà il 

caldo a fiaccare gli 

entusiasmi e il fatto di 

non trovare una taverna 

a Chrisopigi (per non parlar di Dafni) e neanche un mini-market, ma ecco l’immancabile 

albero di nespole all’uscita del paese… ne raccolgo qualcuna e mi piazzo all’ombra di un 

ulivo a fare uno 

spuntino. Vinta la 

sete (e un po’ anche 

la fame), riparto di 

slancio per la bella 

salitona lungo la 

quale la vista si apre 

verso sud per arrivare 

al Mar Libico () e fra 

bellissimi paesaggi 

finalmente  a metà 



pomeriggio arrivo a Thripti, dove mi fiondo alla taverna e senza ritegno mi abbuffo con 

tzatziki, spezzatino di maiale al vino bianco e una classica insalata greca. Ben rifocillato, 

riparto, per fortuna in discesa, e mi godo uno splendido tramonto scendendo lungo la Ha 

Gorge con lo sguardo che arriva al massiccio del Dikti () e poi, più in basso, al golfo di 

Mirabello (). Dopo 

quasi 35 km e oltre 12 

ore, con le ultime luci 

del giorno, arrivo a 

Monastiraki spinto dal 

miraggio di dormire su 

un letto, e invece… dopo 

aver impietosito la 

gentilissima Ioanna della 

vicina taverna, rimedio 

per lo meno il cortile 

dell’appartamento che di lì a qualche giorno sarebbe stato pronto per essere affittato… ma 

almeno c’e un tubo dell’acqua e quindi rimedio con una piacevole doccia all’aperto e, grazie 

al posto sicuro (perché 

recintato), tranquillo e 

panoramico, quando vado a 

nanna ho la sensazione di 

essere il re del paese!  

Mi sveglio con spalle e 

anche ammaccate (e 

comincio a ritenere che un 

materassino sia per lo meno 

essenziale), ma in un attimo 

sono pronto a partire e 

prima che sorga il sole mi godo la maestosa apertura della Ha Gorge dal basso (). Proseguo 

come nei giorni precedenti in 

compagnia solo di me stesso, 

eppure non mi sento affatto 

solo, anzi, tutto ciò che mi 

sta attorno sembra essermi 

compagno di viaggio. Alcuni 

stanno con me più a lungo, 

come il Mar Egeo (a nord), 

altri meno, come la chiesa di 

Agios Georgos (), ma 



ognuno a modo suo scolpisce dentro di me un qualcosa e così, inconsciamente, mentre 

procedo vengo plasmato 

dalle meraviglie che mi 

circondano.  

E quando dalla strada lo 

sguardo spazia avanti 

(), con il massiccio del 

Dikti ancora lontano 

proprio di fronte, ho per 

la prima volta la 

sensazione di percorrere 

la spina dorsale di quest’isola, una spina dorsale prevalentemente montuosa, decisamente 

accidentata, di certo una via di scorrimento dell’energia in questa piccola parte emersa del 

pianeta. Questa sensazione mi viene confermata il giorno dopo quando, salendo da Prina, 

mi volgo indietro 

(verso est) e scorgo, 

“due giorni di 

cammino fa”, il 

massiccio del Thripti 

(), la prima grossa 

“vertebra” di questa 

spina dorsale. 

Sole, caldo, secco, il 

fisico ne gode alla 

grande, credo sia 

impossibile non 

sentirsi “in forma” in condizioni simili… i profumi dei pini e dei tanti fiori mi stimolano e mi 

danno forza… mi nutro dell’energia che mi circonda, i paesaggi che mi si aprono davanti mi 

spronano con decisione 

a immergermi in loro, 

figuriamoci quando 

vedo vicina la seconda 

vertebra (): il Dikti, 

che mi chiama, questa 

notte dormirò fra le 

sue braccia, da qualche 

parte lassù… 

A riportarmi però con i 

piedi per terra ci pensa 



poco dopo il  primo cane che trovo a guardia di un cancello (l’ennesimo), legato moooolto 

vicino al passaggio, troppo, vista la sua aggressività che la mia forzata calma non placa 

minimamente. Decido di passare allora sotto la strada, che in questo punto attraversa un 

versante piuttosto ripido, impegnandomi non poco a scavalcare recinzioni varie (quattro o 

cinque, alte) prima di rientrare sulla strada e maledicendo non poco il cane (anche se so 

benissimo che non è colpa sua ma la sua furiosa accoglienza non mi ha certo bendisposto 

nei suoi confronti). Procedo continuando a sentire il cane abbaiare anche quando ne sono 

ormai incredibilmente lontano (!) immaginando di trovare il suo compagno dall’altra parte 

del terreno recintato che sto attraversando, e infatti… ma questo sembra più tranquillo e 

così decido di passare per il cancello e a momenti ci lascio un polpaccio quando, mentre 

richiudo il cancello con la corda, il cane mi si avventa abbaiando sulla gamba più vicina… 

faccio un istintivo balzo di lato e la catena si tende, bloccando il cane… proseguo tutto 

intero con un po’ di adrenalina nello zaino. Ancora un po’ di pepe mi aspetta lungo la 

discesa “fuori 

pista” (il sentiero 

c’è ma non si vede 

o non c’è proprio) 

prima di Selakano, 

dove però un 

ottimo pranzo mi 

ritempra alla 

grande prima della 

lenta ripartenza.  

Carico di cibo e 

acqua, per poter passare la notte fuori, mi districo fra i numerosi bivi dopo Selakano e mi 

inerpico lungo la salita che porta al passo attraversando uno splendido bosco di querce (). 

L’arrivo al passo mi riempie di nuova energia, sono in piacevole fibrillazione perché 

comincia la ricerca 

del posto dove 

fermarsi, con la 

luce del tramonto 

che accarezza il 

paesaggio attorno 

a me (). Il fiuto 

mi porta ad uno 

spiazzo riparato e 

pianeggiante dove 

mi sistemo, 

trovando anche un 



intero arbusto secco ottimo per riscaldarmi durante la 

cena e prima della nanna (). A 1700 l’aria è bella tersa e, 

vestito a multistrato con quasi tutto quello che ho (tutta 

roba leggera purtroppo…) e disteso nel sacco a pelo, mi 

godo il sorprendente spettacolo del cielo notturno 

traboccante di luci... addormentarsi sotto le stelle, magia 

ancestrale a cui non siamo più abituati… verso le 4 però 

mi alzo e riaccendo il fuoco perché la quota e il venticello 

rendono la permanenza “a letto” poco confortevole; ma 

quanto piacere in questo disagio che svanisce appena 

vedo nascere il nuovo giorno e la luce illumina la terra su 

cui sono in cammino! Altra magia… 

E via in discesa (), ancora 

all’ombra del massiccio del 

Dikti, verso il Lasithi Plateau, 

in un paesaggio che si apre e 

diventa sempre più verde (), 

in un’aria che si scalda e in un 

nuovo giorno che si accende.  

Mi sorprendo di come, nonostante il sonno effettivo sia stato, anche stanotte, poco e non 

comodissimo (ormai sono definitivamente convinto dell’assoluta necessità e urgenza di un 

materassino), mi sento del tutto riposato e senza alcun acciacco, tipo mal di schiena (che ho 

sempre se dormo sul troppo morbido). Sono sempre più convinto che, in alcune occasioni, 

dormire a 

diretto contatto 

con la terra 

scarichi le 

fatiche e ristori 

in modo più 

pieno di quanto 

non faccia il 

sonno in un 

letto e in una 

stanza.  



Oggi il cammino mi 

stupisce con un paesaggio 

diverso e nuovo come 

quello del Lasithi Plateau, 

con i numerosi scheletri 

dei vecchi mulini a vento e 

le comode strade sterrate 

(dritte e in piano per una 

volta!) che in breve mi 

portano al suo estremo e, 

dopo una breve salita, al 

belvedere () posto all’inizio del Minoan track, una panoramica picchiata di circa 500 metri, 

prima della quale mi riposo (le ginocchia mi ringrazieranno per la cortesia) e mi godo lo 

spettacolo dei tanti grifoni che, sfruttando le correnti calde che risalgono il versante, 

gironzolano alti nel cielo senza mai muovere le ali. A Kasteli, dopo un “labirintico” finale di 

tappa, per la prima volta dall’inizio del cammino mi ritrovo in una cittadina con hotel, 

ristoranti, auto, gente… un ritorno alla “civiltà” dopo tanti paesini con al massimo 

minimarket e taverna. Mi godo questa parentesi sociale e soprattutto “la migliore 

moussakà di creta” (così viene presentata nel menù ed effettivamente si dimostrerà per me 

tale dopo svariati altri assaggi, nel vano tentativo di trovare una smentita culinaria). 

Il giorno seguente, apparentemente facile sulla carta, mi riserva invece alcune sorprese: 

cominciando da un tratto dove la traccia si smarrisce nei campi, subito prima della chiesa di 

Agios Kosmas Aitolos, che si rivela solo un breve antipasto di quello che mi capiterà più 

avanti, sulla “sezione difficile” (così la definisce la guida di Luca) prima di Mirtia, dove ad un 

certo punto, nonostante 

proceda con gran 

attenzione e la guida in 

mano, perdo la traccia e 

finisco in un cul de sac da 

cui provo a uscire 

seguendo un sentiero per 

capre, relativamente 

comodo e ampio all’inizio 

ma che (guarda caso) si fa 

sempre più esile e scosceso… dopo svariati accidenti, recinzioni scavalcate, incursioni in 

campi di ulivi e una lunga deviazione, arrivo a Mirtia () piuttosto provato e accaldato e alla 

prima pasticceria entro e mi sfogo con un’abbuffata di dolci e gelato… alè, in poco mi 

ripiglio (magia degli zuccheri!). Proseguo fino a Pano Archanes imponendomi un nuovo 

comandamento, che mio malgrado metto subito alla prova testandone la bontà: “al primo 



sentore di aver perso la 

traccia, tornare indietro fino 

all’ultimo segnale e ripartire 

da lì con maggiore 

attenzione”. 

Vista la necessità di comprare 

un materassino e l’anticipo 

con cui sto procedendo sulla 

tabella di marcia, decido di 

andare a Matala, dopo una 

tappa a Iraklion per l’acquisto (comode notti mi attendono…), per una parentesi marina 

arricchita da un paio di bagni e da una cena di pesce () con vista su un brumoso tramonto. 

Il giorno successivo, per non passare troppo tempo in bus, decido di scendere a Venerato e 

da qui camminare 

“controcorrente” fino a 

Profitis Ilias (), dove 

faccio il primo incontro 

speciale del cammino, 

quello con Dimitri. Con 

lui parlo di cammino e di 

montagna, del Piloritis e 

di notti sotto le stelle, 

mangiando i frutti dei 

suoi alberi, guardando 

lontano e respirando la pace del crepuscolo.  

Riparto portandomi dietro alcune gemme preziose, questa volta relative alle persone che 

qui mi hanno fatto conoscere qualcosa di 

più profondo sul carattere della gente che 

abita Creta, alcuni suggerimenti di Dimitri 

su come muovermi in certe tappe clou, 

alcuni saluti da recapitare strada facendo e 

alcune curiose immagini rubate fra le viuzze 

del paese ().  

Percorro a ritroso la strada del giorno 

precedente, godendomi lo spettacolo () 

del massiccio dello Psiloritis, in cui mi inoltrerò nel pomeriggio, e provando una variazione 

sul percorso che (miracolo!) non mi crea problemi: invece di ripassare in alto per il paese di 

Kiparisos, seguo il comodo fondovalle prima della breve ma micidiale salita che precede il 

monastero Paliani. 



Pranzo a Kato Asites, faccio scorta di acqua e cibo in 

previsione della notte all’aperto che mi attende e 

riparto di buon passo… le previsioni per domani danno 

pioggia e voglio oltrepassare la montagna, considerate 

anche le difficoltà annunciate nel tratto fra il Rifugio 

Prinos e l’altopiano di Diplori… sopra il rifugio il fondo 

del sentiero da terra diventa roccia, l’ambiente si fa più 

arido e severo, ma con la roccia arrivano anche le 

nuvole e le cose si complicano… faccio una sosta per 

ristorarmi e coprirmi meglio e riparto cercando di 

prestare massima attenzione alla traccia, che si dissolve 

quando si passa nei tratti completamente rocciosi, e 

infatti non passa molto che la smarrisco, ma passa un 

po’ prima che me ne renda conto (capita se ti illudi che 

quella specie di linea preferenziale di percorrenza che 

con fantasia intravedi nel paesaggio possa ancora 

considerarsi come il tracciato da seguire), morale: 

quando ormai è lapalissiano che ho perso il sentiero, 

decido di non tornare indietro ma di proseguire 

tentando la sorte e sapendo di violare il 

comandamento… procedo tra bassi cespugli spinosi e la roccia che si fa sempre più 

sconnessa, immerso nelle nuvole basse… mi fermo per riflettere sulla situazione, consulto 

tutti gli oracoli a disposizione: guida, google maps, altimetro e binocolo, ma le risposte sono 

vaghe… sono a circa 1400 metri e devo valicare un passo poco oltre quota 1600, ritengo che 

il sentiero sia più in basso alla mia destra, cerco di capire la direzione da seguire, sono 

abbastanza sicuro che l’ampio vallone che sto risalendo sia quello giusto… un insperato 

alzarsi delle nuvole mi fa vedere cosa c’è attorno, dandomi qualche punto di riferimento… 

Mi intestardisco però sul versante sinistro, sempre più ripido, articolato e cespuglioso, 

rallentando notevolmente il passo, senza decidermi a tagliare verso il fondo del vallone fino 

a quando, durante una delle numerose “pause orientamento”, vedo col binocolo una palina 

segnaletica… rientro sul sentiero, sul fondo del vallone… le nuvole si alzano e in breve sono 

al valico, sollevato dall’aver lasciato alle spalle lo stress derivante dal sapere di non essere 

sulla strada giusta e dal non sapere dove questa si trovi. La discesa verso Diplori, che 

intravedo in basso a sinistra, 400 metri più in basso, con le nuvole alle spalle e il sole di 

nuovo a risplendere, sembra una formalità… e infatti, su rocce aguzze dove ogni passo è un 

gioco d’equilibrio, riperdo la traccia… ma qui la situazione è chiara e la meta è visibile e così 

continuo sicuro, ritrovo la traccia, la riperdo e la ritrovo fino alla cisterna di Diplori dove 

l’acqua è la mia ricompensa. Mi rifocillo e decido di scendere fino ad Agios Ioannis Ruvas 

anche se il luogo dove mi trovo, con il suo splendido bosco di querce, meriterebbe il 



bivacco. La minuscola chiesa di Ag. Ioannis è molto suggestiva (e pure abitata da un agile 

topolino, forse il guardiano?), l’adiacente “rifugio” invece è piuttosto triste, vuoto e sporco, 

ma fuori un bel tavolone con panche riparato da una tettoia mi fa da ottimo letto coperto 

(giusto nel caso la pioggia arrivi già durante la notte) e nella vicina roccia c’è un bel vano per 

fare fuoco! Mangio al caldo e asciugo magliette e bandana. La notte però è abbastanza 

tormentata, dormo a tratti, cerco di capire dalla fioca luminosità quanto sia nuvolo e 

ascolto il vento che col passare delle ore aumenta. È ancora buio quando il rumore delle 

prime gocce mi sveglia, mi alzo ma poco dopo smette e quindi non mi affretto.  

Dopo essere sceso per la tenebrosa (perché immersa nelle nuvole) Ruvas gorge, arrivo al 

laghetto di Zaros proprio quando si mette a piovere sul serio. In albergo e mi sistemo, faccio 

doccia e bucato, guardo fuori mentre 

diluvia, pranzo in modo fantastico e 

poi, di nuovo col bel tempo, 

passeggio per un paio d’ore nei 

dintorni ( la Ruvas gorge dai campi 

di ulivi attorno a Zaros) incappando 

nello spettacolo delle rondini che 

sfrecciano fra le viuzze del paese 

(sembra proprio che giochino e si 

divertano), prima di concedermi un bel massaggio/trattamento che mi rimette a nuovo.  

Il giorno dopo riparto leggero, sui miei passi il 

massiccio dello Psiloritis: mi aspettano due giorni 

tosti; a Kamares mangio e faccio provviste e verso 

mezzogiorno comincio la salitona che, in un 

migliaio di metri di dislivello arriva sotto la 

Kamares Cave, in pieno sole… eppure mi sento in 

forma, eccitato e spinto dal sapere che stanotte 

dormirò da qualche parte lassù, l’energia scorre 

fluida in me e man mano che salgo il sentiero e il 

panorama si fanno sempre più interessanti, 

selvaggi, isolati… ed ecco all’improvviso davanti a 

me una visione idilliaca (), l’attesa “presa 

d’acqua” della guida, due vasche  piene d’acqua 

fresca a lato dell’acquedotto che funge da spago 

del tracciato di salita, l’acqua sgorga come in un 

sogno e un’euforia m’invade, bevo e mi bagno, mi 

bagno e bevo, sono contento come se avessi 

scoperto un tesoro! Completo la mia scorta 

d’acqua (3 litri; per fare più leggero la salita mi ero portato dietro solo un litro, quindi 



l’approvvigionamento era assolutamente essenziale) e scopro che i due chili in più si fanno 

sentire… e poco dopo si fa sentire anche una nuova perdita della traccia, questa volta con 

attenuante: un gregge di pecore piuttosto numeroso che scende lungo il sentiero e tutto 

attorno, così procedo più in basso ma quando finalmente il gregge è passato e provo a 

ribeccare la traccia, salendo sulla destra, non la ritrovo (più tardi capisco, almeno credo, che 

ho incrociato le pecore proprio dove il sentiero girava a destra, facendomi passare la 

curva)… non ne faccio un dramma (ormai mi sto abituando a questi fuoripista), di tornare 

indietro non se ne parla nemmeno (mai perdere dislivello! è decisamente questo il mio 

nuovo comandamento preferito), e quindi eccomi a scarpinare sfruttando orientamento e 

istinto, in un terreno ripido, caldo e con molti alberi a impedire la visuale ma con almeno un 

sottobosco calpestabile… stimo di aver percorso circa un chilometro forse uno e mezzo in 

circa 45 minuti prima di ritrovare la traccia (evviva!!!). Un ultimo strappo mi porta in cima 

alla salita, circa un centinaio 

di metri sotto la caverna di 

Keramas. Lo so, è un 

peccato, ma nel timore di 

perdere ancora la traccia 

prima di arrivare al Nidas 

Plateau, preferisco andare 

avanti e risparmiare il 

tempo per eventuali 

imprevisti… che però non si 

verificano, così arrivo per un bel 

sentiero in saliscendi e poi per una 

strada sterrata fino al plateau (), con 

un paio di piacevoli soste (in una delle 

quali, alla Ekklisia Analipsi, un altro 

incontro con un’amica coccinella ). 

A questo punto è ancora abbastanza 

presto e non sono stanco; invece di 

fermarmi a bivaccare nei pressi della 

chiesetta (peraltro un bellissimo posto), 

decido di proseguire. L’idea è comunque 

di non salire troppo in alto per non 

trovare troppo freddo e recuperare del 

legno per un fuocherello. Invece, salendo, 

mi faccio rapire dall’ambiente (), dalla 

bellezza che mi riempie lo sguardo e dalla 

magica luce del tramonto e, complice la 



mancata individuazione di un posto adatto per il bivacco, proseguo fino alla Lakos Valley 

dove trovo una vera chicca (): sfruttando dei massi piatti e costruendo un muretto di 

pietre come riparo dal vento, gli organizzatori di una gara di corsa passata da qui avevano 

approntato un “comodo” ristoro con seduta e tavolino… sono nel cuore di queste 

montagne e non riesco 

a immaginare posto più 

bello per potermi 

fermare a bivaccare. 

Trovo pure un po’ di 

piantine secche che 

produrranno qualche 

fiammella e poca brace, 

meglio di niente! Sono 

circa a quota 1800 e la 

notte si preannuncia 

fresca, mi metto addosso quasi tutto quello che ho nello zaino (2 strati ai piedi, 3 sulle 

gambe, 5 sul busto, 4 sulle braccia e 2 sulla testa… tranquilli, tutta roba leggera), mangio 

vicino al fuoco, preparo il “letto” e quando il freddo comincia a farsi sentire mi caccio nel 

sacco a pelo… ci passo dentro qualche ora, senza dormire, rapito dal mare di stelle che mi 

fa da tetto, tirandomi su a intervalli sul materassino (purtroppo il comodo giaciglio è in 

leggera pendenza e il tessuto del sacco a pelo scivola sul foglio di alluminio riflettente che 

ricopre il materassino, morale: ogni movimento mi fa perdere preziosi centimetri verso 

valle e devo riuscire a riguadagnarli senza tirare fuori le braccia, aggrappandomi a piccole 

sporgenze della roccia che agguanto attraverso il sacco a pelo, e tirando, in una parodia di 

un’arrampicata quasi verticale che invece qui è quasi orizzontale), chiedendomi dove cavolo 

vadano le capre di notte invece di dormire (sento i loro campanacci passare due volte 

avanti e indietro poco distanti da me), e alla fine alzandomi verso le 2.30, costretto dal 

freddo (circa 0°C ventosi) a saltare fuori dal sacco a pelo per mettermi in movimento… 

scatta il piano B (definito al momento): partire subito con la frontale e vedersi così l’alba 

dalla vetta dello Psiloritis. Mangio qualcosa, preparo lo zaino e alle 3 sono in cammino, 

ancora completamente ricoperto dagli innumerevoli strati di indumenti che ho addosso ad 

eccezione del secondo paio di calze.  

Camminare di notte, senza luna, in un luogo sconosciuto… timore ed eccitazione si 

mescolano… sono tranquillo, un silenzio che non è solo sonoro mi avvolge da ogni parte, 

solo il suono dei miei passi e del mio respiro… l’unico pensiero è non smarrire il sentiero (in 

questo tratto ben visibile e ben segnalato con segni rossi)… ma poco dopo essere partito 

smarrisco il sentiero… attenuante: il buio. Questa volta preferisco tornare indietro! Ritrovo 

l’ultimo segno e, non senza fatica, la traccia e da qui non ho più problemi fino in cima. 

Attraverso piccoli nevai di neve ghiacciata, piacevole novità che facilita il procedere, sempre 



però nel dubbio di dove sia il sentiero alla fine. Lungo il percorso i responsabili della 

segnaletica si sono divertiti dipingere molte faccine sui sassi (occhi e bocca, non sempre 

sorridenti) con forme riconducibili a visi o teste e alla luce della frontale, con le ombre che 

crea, sono veramente suggestive, tengono compagnia e mi infondono allegria. A circa 2300 

metri, dove sentiero taglia il versante in leggera salita, all’improvviso la luce della frontale fa 

risaltare davanti a me tante coppie di occhi, luminosi nel buio più completo, e lo stupore 

mio nel ritrovarmi di fronte a questo gruppo di capre sarà forse pari al loro… arrivo ad una 

sella e girandomi verso est vedo che comincia a schiarire, qui il vento batte bene… salgo 

ancora su neve dura e fiutando la meta ormai vicina, superata un’anticima, mi trovo di 

fronte all’edificio di pietra (metà chiesa e metà riparo, con neve dentro) della cima, mi 

porto nel lato sottovento e da questo balcone privilegiato a quasi 2500 metri, nel centro di 

Creta, ammiro lo 

spettacolo di un 

nuovo giorno che 

nasce… laggiù le 

luci di Hiraklion 

ancora immersa 

nel buio, il sole  

che spunta 

dall’orizzonte e 

finalmente mi 

scalda con i suoi 

raggi,  porzioni di 

terra e di acqua 

vengono pian 

piano illuminate 

dalla luce del sole 

e l’isola emerge 



dal mare, prendendo forma sotto i miei occhi.  

Mi tornano alla mente i racconti di Dimitri sulle sue salite estive qui, in notturna, per vedere 

l’alba dalla cima e poi scendere prima che il caldo fosse eccessivo. Adesso capisco che la 

scintilla che si è accesa dentro di me a quelle parole mi ha portato (quasi del tutto 

inconsciamente forse) a replicare a modo mio l’esperienza.  

Nonostante il sole e la “colazione” non riesco a scaldarmi e così alla ripartenza comincio a 

sgambettare veloce, divertendomi sulle lingue di neve che mi permettono di scendere 

velocemente e comodamente, e infatti mi scaldo giusto in tempo per affrontare il resto 

della picchiata di mille metri su un sentiero dal fondo prevalentemente ballerino che mi 

piace tanto… e che mi porta ad una vera e propria siesta, con tutte le comodità… appena 

sopra il rifugio Prinos Tubotos (chiuso…) c’è una bella quercia sotto la quale mi stendo, con 

panorama verso 

SW (), e dopo 

essermi rifocillato 

per bene, 

schiaccio pure un 

pisolino.  

La sosta mi fa 

recuperare 

parecchie 

energie, e meno 

male perché le 

userò quasi tutte 

per l’ulteriore picchiata di altri mille metri che porta al paese di Fourfouras… riparto dal 

rifugio alla ricerca della traccia buona che non scorgo minimamente, vago in quella che 

ritengo la giusta direzione e finalmente trovo delle capanne di pastori che sono citate nella 

guida ma subito mi ritrovo a cercare nuovamente indizi di un qualche passaggio umano 

(effimero e non facile qui da distinguere dalle numerose tracce di passaggio degli animali…), 

ritrovo il sentiero, all’improvviso segnalato e bello evidente, quasi a irridermi dicendo 

“com’è possibile che prima non mi vedessi?”, e da qui in poi l’unica vera fatica sarà la lunga 

discesa… ma in fondo alla discesa: la taverna, vero paradiso dell’escursionista provato dalle 

fatiche della montagna! 

Mi sono prefissato di dormire a Fourfouras, me lo sono ripetuto spesso scendendo dallo 

Psiloritis, in fondo sono partito alle 3 e mi sono smazzato un bel dislivello, eppure riesco a 

farmi fregare dall’entusiasmo e mi lascio il paese alle spalle ()… il potere di una bella 

mangiata e mi ritrovo in piedi con lo zaino in spalla… in fondo sono solo le 4 di pomeriggio, 

ci sono ancora un sacco di ore di luce e il posto migliore per goderne è all’aria aperta… 



Il cammino però mi 

gioca uno scherzo dopo 

Lambiotes: sto 

seguendo una comoda 

strada sterrata quando 

la segnaletica indica un 

sentiero sulla sinistra 

che sale ripido e 

scomodo fra la 

vegetazione; 

istintivamente ne provo 

repulsione, controllo la guida, si parla del sentiero, eppure sembra che si possa arrivare 

anche seguendo la strada avanti a me, e più comodamente per giunta, cosa che decido di 

fare… poco oltre il solito recinto con le pecore, da non farci neanche caso, e il solito cane da 

pastore bianco… però questa volta senza catena… ci ho fatto caso subito! e il recinto è 

aperto e il cane esce tranquillamente sulla strada per venirmi incontro… ci fermiamo 

entrambi in mezzo alla strada, a circa una decina di metri di distanza… due pistoleri prima 

del duello… in realtà lui sembra molto tranquillo e di conseguenza non vedo perché 

preoccuparsi… certo, non vorrei mai forzare una sua eventuale decisione di non farmi 

passare… cerco di esporgli chiaramente le mie ragioni: le sue pecore non hanno di che 

temere da me, sono solo interessato a transitare (velocemente, gli concedo, per non 

sembrare uno che se ne vuole approfittare) sulla strada e allontanarmi senza dare 

disturbo… si accuccia, forse non ha inteso la parola “transitare”… mi siedo anch’io su un 

masso a lato e provo a farmi venire un’idea che escluda la cessione di scorte di cibo (forse  

la cosa più sensata da fare)… gli parlo ancora con la massima affabilità di cui riesco a fare 

sfoggio, senza alcun risultato… cambio tecnica, mi alzo e con fare noncurante mi avvicino, 

ma lui si alza subito sull’attenti… lo guardo e gli concedo la vittoria, senza rancore per il 

momento… torno indietro e mi sciroppo il sentiero… che diventa nel giro di poco una 

traccia che immancabilmente perdo (se avete intenzione di fare questo cammino 

preparatevi al fatto che il perdere la traccia è all’ordine del giorno!)… e poi si aggiungono le 

immancabili recinzioni da scavalcare… alla terza o quarta perdo del tutto la calma e me la 

prendo col mondo intero ma in modo particolare con, nell’ordine: le recinzioni, i cani da 

pastore, quelli che non hanno tracciato il sentiero sufficientemente bene (a prendersela 

con le persone c’è ancora più gusto), e infine con me stesso che ho deciso di proseguire 

invece di fermarmi (!)… punto come un bulldozer in direzione della strada che raggiungo 

presto, fortunatamente, e così mi do una bella calmata e riprendo il cammino riflettendo su 

questa mia inaspettata e furibonda reazione. 

Più avanti qualche buon frutto che non avevo mai visto (e spero senza effetti lassativi) mi 

addolcisce ulteriormente l’umore. I paesini sono tutti molto piccoli e non sembra che 



possano offrire da dormire e finisce che mi ritrovo ormai quasi col buio senza ancora un 

posto per la notte e, guarda caso, non vedo la traccia che si stacca dalla strada sulla destra 

(pur sapendo benissimo che è lì da qualche parte, essendo preparato e allertato dalla 

guida). Alla fine, dopo qualche avanti e indietro, prendo una stradina che non è segnata ma 

almeno va nella giusta direzione e, appena trovo un posto con una parvenza di comodità e 

tranquillità, sfodero materassino e sacco a pelo e in men che non si dica crollo nel sonno.  

La mattina seguente non sono ripartito da 30 secondi che vedo sulla mia destra un recinto 

con i due classici segnali rossi che indicano il percorso in questa parte centrale della Cretan 

Way. Traccia ritrovata subito, la giornata comincia bene! Ma dopo altri 30 secondi sento 

fischiare, mi fermo e arriva un pastore che si lamenta (in greco, che non capisco ma 

interpreto) che gli ho fatto scappare le capre a cui è venuto a dar da mangiare e io mi scuso 

(in italiano e in inglese, che non capisce, a sostegno delle poche parole di greco che ho 

imparato) e gli indico sul recinto i segni rossi che contraddistinguono il percorso e la guida 

cartacea e alla fine sono libero di proseguire con qualche accidenti addosso. Peccato che la 

tranquillità duri poco, non passa che una mezz’ora e la stradina finisce in un grande pianoro 

erboso e svanisce come per magia… guida alla mano, cerco di muovermi nella giusta 

direzione, ogni tanto seguendo una traccia tra le tante di animali, fiducioso che sia quella 

buona anche per me… fiducia malriposta, mi ritrovo a saltare fra i massi che spuntano dalla 

bassa e spinosa vegetazione arbustiva… dove sono e quale sia la direzione da seguire è 

chiaro (si vede benissimo il paese di Gerakari davanti a me), dove passi il sentiero resta un 

mistero… ma anche questo pezzo di fuoristrada lo sgranocchio con scioltezza (ormai ci sto 

facendo l’abitudine) e per una banalissima strada asfaltata arrivo in paese… non sono 

neanche le 10 di mattina ma ho troppa fame per una semplice colazione e quindi mi butto 

in un bel pasto (con carne per giunta). È veramente un piacere e un sollievo poter contare 

su queste taverne che offrono cibo durante tutta la giornata, dove una signora gentile vi 

porterà qualcosa e voi gli sarete eternamente grati e gli occhi vi brilleranno alla vista del 

mangiare…  

Riparto e tre piccoli 

grandi miracoli si 

materializzano sul mio 

cammino: un albero 

stracarico di ciliegie i 

cui rami oltrepassano 

la recinzione, basta 

allungare la mano per 

raccoglierle… non 

sono ancora del tutto 

mature, il loro rosso è ancora molto acceso, ma sono assolutamente magnetiche… dopo 

averne mangiate un po’ decido che non me ne avrà a male il padrone se ne raccolgo un 



sacchettino… una sorgente che sgorga da sotto un grosso masso a lato del sentiero, alla 

quale faccio onore fermandomi e rinfrescandomi con la sua meravigliosa acqua… una piana 

in quota (Gious Kabos), isolata, ricca di cespugli di fiori color giallo acceso (), rapaci in volo, 

luce ovunque, allegria e gioia nell’aria… 

Arrivo a Spili verso ora di pranzo ma questa volta, complice il caldo e la mangiata mattutina, 

il pasto si limita a due buoni gelati nella piazzetta principale (affollata di turisti, i primi che 

vedo in numero consistente da quando sono partito), seduto su una panchina di fronte alla 

lunga fontana la cui acqua zampilla dalle numerose teste di leone che la abbelliscono, e 

dopo averle rinfrescate con 

l’acqua, mangio anche alcune 

ciliegie (o forse tutte, 

splendide colorate fresche 

ciliegie appena raccolte!). 

Cammino ancora per tutto il 

pomeriggio e arrivo verso il 

tramonto a Kanevos, senza 

tanti problemi col sentiero, a 

parte nel finale, quando già le 

case del paesino sono in vista, e questa volta sarà una vecchietta stupita a chiedermi, 

immagino, che cavolo ci faccio a passare sul suo terreno, un bellissimo campo con le spighe 

rigogliose () al punto da coprirmi quasi la vista mentre procedo a naso in cerca di una via 

d’uscita… vaglielo tu a spiegare! È stranamente buffo che ancora una volta, invece di 

tornare indietro, mi caccio in un pasticcio… scusante: le case che vedo vicinissime! Alla 

taverna a momenti mi viene un colpo quando chiedo una camera e vedo la faccia della 

signora che assume un’espressione di scusa… il problema è che ne è rimasta una ma hanno 

appena rifatto il bagno, che quindi non è pulito… figuriamoci se dopo oltre 35 chilometri 

questo rappresenta un 

problema… morale: 

l’acqua della doccia è 

bollente, il mangiare è 

ottimo, la birra anche e 

il letto confortevole 

come non mai per 11 

ore di meritato sonno! 

La mattina dopo mi 

concedo una mezza 

giornata di vacanza, 

approfittando del mare che è a pochi chilometri di distanza, 500 metri più in basso: armato 

di costume, telo, acqua e un panino, attraversando una bella gola, in circa un’ora raggiungo 



la spiaggia di Plakias e mi godo una bella camminata scalzo sulla battigia. Per non farmi 

mancare niente mi stendo sulla sabbia, faccio qualche bagno, nuoto e sguazzo fra le onde, e 

la freschezza dell’acqua e il caldo del sole sulla pelle mi ricaricano di energie. Dopo un bel 

gelatone riparto, questa volta in salita, e verso ora di pranzo sono di nuovo alla taverna, 

dove mangio, riprendo lo zaino e via di nuovo in cammino.  

Ripartendo da Kanevos, ammiro più volte da lontano la sua gola, che lascia intravedere il 

mare in lontananza (). Poco oltre il panorama è sullo Psiloritis (ormai distante) e sulla bella 

e verde vallata che 

ho risalito ieri ().  

E andando verso 

nord vado a 

pescare un 

tramonto sul 

versante opposto 

dell’isola (), 

un’altra magia 

della luce che 

scendendo fra le 

nuvole avvolge le 

Montagne Bianche e 

illumina uno scorcio 

di Creta a me 

improvvisamente 

nuovo e grandioso.   

Trovo riparo per la 

notte nel cortile di 

una chiesetta, su una 

panca di pietra 

coperta da una tettoia, e mentre sto mangiando arriva il custode del posto, ci mettiamo a 

parlare, è curioso del cammino che sto facendo. Accende qualche candela all’interno e poi 

si ferma a scambiare ancora due parole. Ci salutiamo e vado a dormire con un senso di 

tranquillità, se escludiamo i millepiedi che passano vicino alla faccia sul muro a lato…  

Dopo forse la migliore dormita all’aperto del viaggio, parto presto con un cielo stranamente 

coperto; nel giro di un’ora però il sole buca le nuvole e ritrovo l’azzurro. Arrivo ad 

Argiroupoli che i bar e i negozi stanno aprendo e in giro non c’è ancora quasi nessuno (ha 

l’aria del posto che si riempie di turisti durante la giornata…), così mi godo una bella 

colazione in una pittoresca viuzza del paese. Riparto e arrivo ad Asi Gonia che il cielo è di 

nuovo coperto, le montagne sono circondate da nuvole basse; oggi è domenica e la taverna 

è chiusa, ahimè, ma nel bar di fronte, dove quattro generazioni di famigliari occupano il 



locale come se fosse il loro salotto di casa (come del resto è…), bevo una birra e il padrone 

mi procura gentilmente qualcosa da mettere sotto i denti. 

Per andare a Kallikratis, invece di seguire la strada, scelgo di percorrere la scorciatoia che 

passa per la montagna, seguendo 

un sentiero bello ripido e poi una 

bella cresta, nella parte alta con un 

fondo che mi diverte molto, rocce 

solide che permettono un passo 

saldo. Peccato per le nuvole che 

nascondono il panorama e per il 

vento, decisamente fresco e anche 

forte in prossimità del valico che 

immette nella conca di Kallikratis. 

Ma come per miracolo, una volta giunto nella piana, il cielo 

si pulisce di nuovo () e il sole mi riscalda, e con grande 

aspettative (mi ero fatto l’idea che il posto fosse speciale) 

mi dirigo nella taverna di Janina e Babis… lo senti subito, è 

un posto che ha un’anima, un fascino e un’energia del 

tutto particolari e mi ci trovo subito a mio agio… il pensiero 

di allontanarmene l’indomani mi crea però un dispiacere e 

così nasce in me un nuovo progetto che implica il fatto di 

ritornare di nuovo qui per passarci almeno un’altra notte: 

attraverserò le montagne bianche e poi tornerò a 

Kallikratis prima di proseguire lungo l’itinerario costiero! 

Così ho anche la possibilità di alleggerire lo zaino e 

portarmi dietro solo l’essenziale per essere più leggero nei 

due giorni in montagna. 

Soddisfatto per il nuovo 

piano e con la pancia che 

brontola, mi siedo in uno 

dei tavolini fuori 

illuminato dagli ultimi 

raggi di sole ed ecco che 

fioccano le sorprese (): 



la limonata più deliziosa che abbia mai bevuto, con foglie di menta e petali di fiori a 

decorare i cubetti di ghiaccio, vero nettare degli dei ed elisir del camminatore assetato! Ma 

la vera magia si materializza davanti agli occhi quando arriva il piatto che Janina aveva 

modestamente definito come un “misto di vegetali e prodotti provenienti dal nostro orto 

con l’aggiunta di un po’ di formaggio locale”… già la parte cromatica del piatto è una vera e 

propria festa per lo sguardo, non parliamo dei sapori e del risultato… quando arriva, ho 

parecchi dubbi sul fatto che tutta questa verdura basterà a saziarmi, a metà piatto mi sento 

già quasi pieno… come raramente mi è capitato, percepisco e assorbo l’enorme vitalità 

contenuta in ogni singolo alimento… l’energia degli elementi, sole, terra e acqua, 

concentrati in quello che mi sembra cibo degli dei… mi sento un re, sazio nel mio bisogno 

primario di nutrimento e arricchito da tanta genuina prelibatezza… un motivo in più per 

ritornare qui. Prima della nanna, grazie anche alle mappe topografiche della zona, qui 

consultabili, stabilisco il programma dei prossimi giorni: voglio evitare di dormire nel 

bivacco vicino al rifugio Katsiveli a oltre 1900 metri, quasi sicuramente senza legna e con 

poca acqua nei dintorni, ma senza dubbio con parecchio freddo. Considerate le condizioni 

(il vento da nord che ha spazzato le nuvole ha anche abbassato parecchio le temperature) e 

dopo aver calcolato e ricalcolato distanze e dislivelli, decido di osare l’attraversamento delle 

montagne bianche fino al rifugio Kallergi (l’unico aperto purtroppo) in un solo giorno, 

bivaccando all’inizio del salitone che immette nel cuore di questo territorio selvaggio (a 

circa 1200 metri e un’ora di cammino oltre il rifugio Tavri), dove dovrei trovare legna e 

acqua oltre ad una temperatura notturna accettabile. Per il momento ne approfitto e, sotto 

al morbido e caldo piumone che c’è nel letto, dormo come un sasso! 

Prima di partire 

prendo una 

marmellata 

fatta da Janina, 

che ci aggiunge 

il pane secco 

che i pastori 

cretesi usano 

in montagna, 

leggero e 

nutriente, e 

parto con una giornata splendida e l’aria tersissima. Decido di raggiungere Amoudari 

attraversando direttamente i monti, giusto per variare, e ad un certo punto, fra le varie 

ricompense, mi compare di fronte una splendida vista sulle montagne bianche ()… il 

sentiero, anche se non segnalato, è in genere abbastanza ben visibile, e arrivo senza 

problemi nella piana di Askifou () da nord invece che da sud come prevede la Cretan Way. 

Lungo il tragitto mi sento magnificamente, mentre cammino sorgono in me sensazioni di 



profonda gioia, abbraccio idealmente tutto e tutti per condividere quest’emozione 

travolgente… 

Il mio cuore è leggero 

la mia mente limpida 

il mio spirito pulito 

il mio cammino sicuro. 

Ad Amoudari mangio e 

faccio provviste; riparto 

nel pomeriggio e con 

calma affronto la salita 

che porta al rifugio Tavri, 

e da qui mi avvicino in 

fibrillazione alla zona che 

ho valutato buona per il 

bivacco, dove comincia il 

sentiero in salita che si 

stacca dalla sterrata che 

percorre la valle: la trovo al riparo di una quercia, su un tappeto di erbetta a far da 

materasso e con tanta legna secca x il fuoco… ceno scaldandomi i piedi nudi sulle pietre che 

circondano il fuoco, rileggo la guida e riguardo le cartine, domani tappa lunga e difficile, 

sono un po’ teso, più che altro è il timore di perdere la traccia lassù a preoccuparmi… cibo e 

acqua sono poco più che sufficienti per raggiungere il rifugio Kallergi domani sera, non sono 

ammessi sbagli…  

La notte è agitata, 

come la vigilia di ogni 

giornata memorabile, 

e alle 5 esco dal sacco 

a pelo, riaccendo il 

fuoco per fare 

colazione al caldo e 

mi preparo per 

partire… alle 7 si va… 

subito in salita, circa 

700 metri di dislivello per portarsi in quota, seguendo quella che la guida definisce il 

“vecchio” tragitto dell’E4, che affronta un dislivello leggermente maggiore ma permette di 

risalire una lunga cresta da cui si apre una vista magnifica verso est ()… di nuovo ho la 

splendida sensazione di percorrere la spina dorsale di Creta, che percepita da quassù, in 

mezzo ai due mari, lascia semplicemente senza parole…  



Ad un certo punto  

il sentiero si 

stacca dalla cresta 

e taglia il versante 

nord (), così ci 

si immette, 

visivamente, nel 

cuore vero e 

proprio delle 

montagne 

bianche… si entra 

in un altro 

mondo, fatto solo di roccia, arido, repulsivo… per la prima volta durante questo cammino 

provo la sensazione di essere un intruso, provo estrema soggezione di questo luogo e, una 

volta calatomi 

all’interno (), 

mi muovo con 

ancora maggior 

attenzione per 

non perdere la 

traccia… spesso i 

segnali sono 

distanti fra loro e 

il fondo pietroso 

o roccioso non 

aiuta… muovermi 

attraverso questo ambiente unico, quasi in punta di piedi, mi rapisce e mi stordisce…  

Verso metà mattina raggiungo una sella e ciò che ho di fronte () letteralmente mi 

annichilisce, provo un senso di vertigine, prendo il telefono per fare qualche foto ma 

soprattutto per difendermi da una tale maestosa grandezza, con l’illusione che mettendo 

un filtro tra me e l’ambiente e facendolo rientrare in uno schermo possa in qualche modo 

ridurne il potere schiacciante… ma dopo le foto, mentre mi ristoro con acqua e cibo, sono 

costretto a guardare in faccia la realtà e questa volta provo un profondo senso di solitudine, 

questo posto è pazzesco… me ne sono innamorato guardando le foto trovate in rete 

mentre ancora questo viaggio era un sogno, istintivamente è diventato per me il simbolo di 

questo cammino, quello che ha calamitato le mie fantasie… e adesso che sono qui mi rendo 

conto di non essere preparato alla sua potenza, mi sento indifeso… riparto, ma da qui in 

avanti l’entusiasmo e la sicurezza delle prime ore si trasformano in stanchezza e cautela… i 

saliscendi si susseguono… ad un certo punto smarrisco la traccia, subito mi fermo e mi ci 



vogliono 5 minuti 

di binocolo prima 

di scorgere un 

segnale che mi 

rimette sulla 

strada giusta… 

arrivo finalmente 

al passo di 

Sideroportes, da 

dove si scorge in 

lontananza la 

costa nord, il mare e i paesi, una fragile stampella per lo stato d’animo… in un posto 

riparato (il sole scalda ma il vento a 2000 metri “pela”) mangio e mi riposo quando ad un 

certo punto vedo arrivare dalla parte opposta alla mia una persona, non è un’allucinazione, 

è un greco ben equipaggiato ma super leggero (zaino da 20 litri!) che sta facendo un giro di 

3/4 giorni, dormendo all’aperto, armato di GPS e attrezzatura da “ambienti estremi”. Una 

delle prime cose che mi chiede è quanta acqua ho e alla mia risposta (quasi un litro) mi dice 

subito “troppo poca, te ne do un altro mezzo”; sono un po’ perplesso, so che nel giro di 

un’ora di cammino si raggiunge una fonte e lui me lo conferma, mostrandomi l’esatta 

ubicazione col GPS (convalidando quanto indicato nella guida ma dandomi ulteriori 

particolari per individuarla), e io ritengo di farcela senza problemi coi liquidi ma lui è 

irremovibile, dice di averne con sé 3 litri e che sa dove trovarne (nel GPS ha mappato le 

pochissime sorgenti della zona). Accetto con gratitudine e per festeggiare mi bevo quasi 

d’un fiato il mezzo litro d’acqua, con grande sollievo. Dopo aver parlato ancora un po’, 

ripartiamo in opposte direzioni e, superata l’ennesima sella, finalmente un lungo tratto in 

comoda discesa, quasi riposante. Più avanti, come previsto, trovo il tubo nero che porta ad 

una flebile sorgentella; mi ci vuole parecchio tempo per mettere assieme un primo litro 

d’acqua, che bevo avidamente, e poi un secondo che metto nello zaino e che si aggiunge 

alla riserva di “quasi un litro” che non avevo più  intaccato grazie all’inaspettata offerta.  

Ho come prossima meta intermedia il rifugio Katsiveli ma quando finalmente lo scorgo 

l’umore subisce una mazzata: una salita piuttosto ripida che supera circa 200 metri mi 

separa dal rifugio, in cima a un passo. Com’è lontana la giornata di ieri…  

il mondo gira e oggi arranco come non mai! 



Sto accusando la stanchezza e, quando alla fine raggiungo la sella, mi stendo nella panca di 

pietra che circonda il rifugio, nell’unico lato non ricoperto da cacche di capra, la testa 

all’ombra dello zaino, e per quasi un’ora non muovo un dito. Mi rialzo, bevo e mangio 

qualcosa e via di nuovo. Sono solo a metà strada e mi chiedo come sia possibile, ci ho 

messo 8 ore per fare 14 chilometri e per fare i restanti, se voglio trovare il rifugio aperto, mi 

rimangono 5-6 ore… non ho altra scelta che pedalare. Ma dopo solo un’altra ora di marcia e 

l’ennesimo tratto in 

salita, giunto nella 

piana di Plakoseli 

(), mi stendo di 

nuovo per riposare. 

Le “vere” montagne 

bianche sono ormai 

alle spalle ma c’è 

ancora parecchio da 

camminare. Mangio 

ancora qualcosa per 

vedere di infondere energia al corpo; purtroppo proprio oggi ho fatto fatica ad alimentarmi 

bene, come se avessi lo stomaco chiuso, e fin da stamattina ho mangiato sempre poco per 

volta. Lascio dubbi e riflessioni per dopo, non posso sprecare energie mentali.  

Prima di ripartire, esamino la carta e scopro con gran dispiacere che mi aspettano circa 250 

metri di dislivello in salita… appena lascio la piana smarrisco la traccia (non capendolo 

subito) e troppo tardi mi rendo conto che sarebbe il caso di tornare indietro, non voglio 

sprecare la strada e il dislivello fatti, quindi cerco di orientarmi e decido quale direzione 

tenere in mezzo a un ambiente che non da molti punti di riferimento sicuri… dopo un po’ 

scorgo lontano un palo segnaletico e quando mi riunisco al sentiero ormai anche la salita è 

quasi finita… supero l’ultima altura e con i colori del tramonto mi getto in una discesa tosta 

e lunga come sempre… alle 21.30 sono al rifugio Kallergi, le luci sono ancora accese, ho la 

forza per bermi due birre e 

infilarmi nel sacco a pelo… 

avrò tempo per riflettere su 

cosa non ha funzionato, per 

ora si dorme! 

Al mattino parto presto per 

prendere il bus delle 8 che 

parte da Xiloscalo per Chania 

ma prima sbircio dall’alto la 

gola di Samaria () che 

risalirò fra qualche giorno. 



Da Chania (che salto dalle montagne bianche al lungomare affollato di turisti in infradito e 

occhiali da sole…) riparto in bus e ritorno ad Amoudari; da qui seguo la Cretan Way a ritroso 

verso Kallikratis, fermandomi a dormire fuori dalla chiesetta che incontro prima di 

Asfendou. I 16 chilometri di oggi mi sembrano una passeggiatina defaticante! Nel frattempo 

elaboro un nuovo diabolico piano per i prossimi due giorni: con un giro un po’ articolato ma 

interessante decido di scendere per la gola di Asfendou e risalire per quella di Kallikratis 

oggi, per poi tagliare da Kallikratis a Imbros e scenderne la gola domani, così da esplorare 

meglio questa zona che offre diverse opportunità per qualche variazione sul tema.  

Alla partenza da Asfendou però, preso dal pensiero di beccare l’inizio del sentiero 

(segnaletica zero…) mi dimentico di fare rifornimento d’acqua e rimango con circa mezzo 

litro, da centellinare. 

Trovo la traccia che 

scende incuneandosi 

sempre più in quella 

che diviene una vera 

e propria gola. Ad un 

certo punto alzo gli 

occhi e, in mezzo alle 

due pareti di roccia 

(), immerso nella 

fresca ombra che ancora domina il fondo della gola, vedo il mare con all’orizzonte l’isola di 

Gavdos! Scorcio affascinante… sono contento di aver improvvisato questo giro. Appena 

esco dalla gola scorgo con sollievo sulla sinistra le due linee rosse che mi sono tanto 

familiari e quindi seguo la traccia che mi porta verso est; smarrisco brevemente la traccia 

un paio di volte e, più avanti, percorro un lungo tratto pensando di essere fuori strada ma 

scorgendo infine un nuovo segnale che in realtà dice il contrario. Per un sentiero piuttosto 

impegnativo arrivo sopra Patsianos, all’ingresso della gola di Kallikratis. Da qui in avanti la 

traccia è chiara, unico problema: ho quasi esaurito l’acqua; non voglio però scendere fino al 

paese, anche perché manca solo un’ora circa di cammino alla meta e confido di trovare un 

po’ di ombra nella gola, così proseguo sognando la deliziosa limonata di Janina. Arrivo da lei 

a ora di pranzo con un solo pensiero in testa: la limonata fresca… ne bevo 6 prima di fare 

qualsiasi altra cosa e la ragazza che aiuta Janina mi assicura già alla quinta, ridendo, che non 

ha mai visto nessuno bere così tanto. Ci credo! 

Il pomeriggio è di puro relax: riposino, bucato, passeggiatina nei dintorni prima del 

tramonto (a godermi l’atmosfera di silenzio e tranquillità e ad ammirare altre infaticabili 

camminatrici ) e studio della tappa di domani, ancora una volta “personalizzata”: per 

arrivare a Chora Sfakion entro sera, individuo la via più breve per Imbros, sfruttando una 

scorciatoia che, unico neo, prevede un tratto di un paio di chilometri senza traccia, 

attraverso un facile versante e una gola che non sembra rappresentare un problema…   



La serata è speciale: Janina 

mi invita a tenere 

compagnia a lei e alla 

ragazza che l’aiuta per 

cena, gli uomini sono 

andati in città e sembra 

non abbiano intenzione di 

rientrare… e così mangiamo 

assieme, brindiamo e 

soprattutto parliamo, ci 

scambiamo idee, si stabilisce una 

buona empatia e, come nel 

luogo, anche nei discorsi fluisce 

un’energia speciale. Volevo 

tornare qui e adesso che l’ho 

fatto capisco il perché: l’altra 

volta avevo conosciuto il posto 

ma non le persone, ora quest’incontro si completa. Così ho occasione di raccontare la mia 

esperienza, soprattutto l’attraversamento delle montagne bianche, le cui emozioni devono 

ancora sedimentare in me perché possa distinguerle chiaramente. Parliamo di mille cose, 

condividiamo la nostra visione sulla vita, comunichiamo, senza barriere, come se ci 

conoscessimo da una vita, ed è tardissimo quando andiamo a dormire.   

Mi alzo con comodo e la voglia di lasciare il posto è talmente poca che solo verso le 11 mi 

decido a partire. Tutto procede regolare fino al tratto fatidico, che comincia facile, 

ingannevolmente facile… fino a quando mi trovo di fronte la gola da oltrepassare e qui 

capisco che avevo sottovalutato le pendenze. Nel versante di fronte a me vedo chiaramente 

dove poter salire, rimane da risolvere il problema della discesa, che ha tutta l’aria di essere 

ostica. Decido di abbassarmi di quota per poi tagliare in diagonale verso il fondo della gola,  

facendo grande attenzione vista la forte pendenza; dopo un istante di panico in cui, per 

passare attorno ad un cespuglio, mi ritrovo a cadere all’indietro (mi salvo agguantando il 

cespuglio con tutte le sue spine!), sono finalmente sul fondo della gola, con l’adrenalina 

tutta in circolo; se mi fosse successo qualcosa qui… addio fichi, avrebbero ritrovato forse un 

giorno le ossa spolpate e qualche brandello arancione dello zaino. La risalita dalla parte 

opposta è faticosa ma senza pericoli; infine becco la stradina che mi porta a Imbros e di qui, 

attraverso la bella gola, arrivo sulla costa piuttosto tardi. Mi fermo a cenare subito prima di 

Chora Sfakion, in un locale non certo caratteristico ma dalla vista fenomenale (). Per la 

notte intendo raggiungere la spiaggia di Glika Nera, a circa un’ora di cammino… ho fissa in 

testa l’idea di farmi un bagno prima di mettermi nel sacco a pelo, sulla sabbia morbida. Ci 



arrivo con la 

frontale, nel buio più 

completo, in fondo 

alla spiaggia una luce 

di qualcun altro che 

sta campeggiando. 

Qui a sud fa caldo 

anche la sera e le 

rocce rilasciano il 

calore assorbito 

durante il giorno, se 

poi ci aggiungiamo l’aria umida, ecco che le intenzioni di farsi un bel bagno diventano una 

necessità. Lascio vestiti e frontale sulla battigia e mi immergo nel mare… l’acqua, scura e 

tonificante, mi fa venire i brividi… lavato e rinfrescato esco e mi stendo, la sabbia è comoda 

e io sono bello stanco, eppure passo una notte agitata… la mattina dopo scopro perché. 

Apro gli occhi, mi guardo attorno e mi rendo conto di essermi accampato nel posto 

sbagliato: troppo vicino alla parete rocciosa retrostante; sulla sabbia attorno a me molti 

sassi più o meno grandi, uno dei quali sembra troppo vicino a dove avevo la testa per non 

averlo notato la notte precedente… qualche metro davanti a me dei paletti delimitano la 

zona di sicurezza, 

arriva anche una 

donna che mi 

avverte senza tanti 

preamboli che è il 

caso di spostarsi. 

Detto fatto, sposto 

tutto in avanti, mi 

preparo e parto 

senza neanche 

mangiare qualcosa. 

L’umore non è dei migliori, ieri è 

stata la giornata delle stupidate, 

ben due grosse, fortunatamente 

senza conseguenze. 

Ma ecco che alla fine della 

spiaggia il sentiero prende 

leggermente quota e, girandomi 

(), vengo sorpreso dai colori 



del mare… come si fa a non provare gioia di fronte ad un tale spettacolo… in un attimo sono 

di nuovo di ottimo umore e decido di dedicare la giornata ai bagni, così, alla prima baia 

riparata che incontro, mi sfilo i vestiti e mi infilo in acqua.  

Con gran calma arrivo nel bel paesino di Loutro, raggiungibile solo dal mare o a piedi, dove 

faccio colazione a due passi dall’acqua (), ammirando la baia. Oltre, il sentiero riprende fra 

ulivi millenari, passa vicino 

alle rovine di un antico 

castello veneziano e poi 

attraversa una parete 

rocciosa con passaggi 

impegnativi e aerei per 

arrivare alla baia di Marmara 

(), nei cui blu del mare 

nuoto come sospeso in aria…  

Oggi per la prima volta 

durante questo cammino incontro altri escursionisti, il tratto lungo la costa è più 

frequentato, d’ora in avanti non sarò più 

isolato e il cammino sarà meno intimo. 

Provo un senso di rilassatezza, sento che 

le difficoltà sono alle spalle, mi godo il 

cammino senza tensioni, lascio che il mio 

sguardo si faccia agganciare da forme 

strane (). D’un tratto il paesaggio 

cambia all’improvviso e da un ambiente 

arido e spoglio si passa ad un bosco di pini il cui verde risalta con un’intensità particolare; 

questa transizione è molto gradevole e percepisco come il colore influenzi direttamente il 

mio stato d’animo, questo verde intenso mi infonde allegria… camminarci in mezzo è un 

vero piacere. 

E che dire della chiesetta di 

Agios Pavlos (), a due passi 

dal mare, con le vecchie 

pietre gialle che risaltano?  

Incredibile questo cammino, 

fatto di ambienti e scorci 

sempre nuovi, ognuno con la 

sua bellezza e il suo fascino… 

che mi portano ad Agia 

Roumeli (anch’essa raggiungibile solo dal mare o a piedi), dove mi sistemo in un campeggio 

vicino al mare e ceno presto. Il paesino si trova allo sbocco della gola di Samaria e riceve 



ogni giorno le centinaia di turisti che la percorrono in discesa, la maggior parte dei quali 

riparte in traghetto nel pomeriggio, lasciando il posto ad una gran calma. 

La gola di Samaria è un altro posto di cui ho sentito parlare molto, che mi ha incuriosito e 

che voglio assolutamente percorrere; quindi, anche se a questo punto del cammino sono 

piuttosto centrato sul presente, c’è comunque dell’aspettativa. 

Dormo piuttosto bene, sicuramente più tranquillo della 

notte precedente vicino alle scariche di sassi, e 

approfitto dei confort del luogo facendomi una 

sostanziosa colazione prima di partire. Decisamente, 

cominciare il cammino con qualcosa nello stomaco dà 

un’altra prospettiva alle cose e questa mattina lo 

apprezzo in modo particolare.  

La partenza è morbida, la vallata si stringe lentamente 

e lentamente si approfondisce finché non si giunge nel 

cuore roccioso della gola, 

in mezzo a pareti 

multicolori, dagli strati ben 

visibili come pagine di un 

libro, il libro della storia 

della terra. Faccio anch’io 

parte di questa storia.  

Ogni passo una parola, 

ogni viaggio un libro. 

È tutto un susseguirsi di 

sorprese, la gola cambia in 

continuazione, ha mille 

personalità… io ci passo 

solo attraverso, in velocità, 

sento che non la conoscerò 

mai veramente... la 

ammiro nel suo abito 

odierno. Ma questo mi basta.   

Mentre sto facendo una sosta nel villaggio di Samaria, più 

o meno a metà strada, in compagnia di molti degli 

escursionisti che stanno scendendo la gola, mi sento 

chiamare… Rudi e Linda, la coppia di altoatesini che ho 

conosciuto qualche giorno fa mentre andavo ad 

Amoudari in bus. Speravo di rincontrarli, perché sapevo a 



grandi linee quali erano i loro spostamenti, ma non ci 

avrei scommesso una lira, sarebbe stata una 

coincidenza troppo fortunata, e infatti… stiamo un po’ 

assieme e poi loro ripartono, “tanto poi ci raggiungi” 

mi dice Rudi. Con altre due ragazze (svizzere mi pare, o 

francesi), siamo gli unici 5, a quanto pare, a percorrere 

la gola in salita. Riparto anch’io e lo stupore non 

accenna a diminuire, sono gli alberi che cominciano a 

farsi notare prepotentemente, alberi di tutte le 

dimensioni e genere, sul fondo della gola o abbarbicati 

in posizioni impossibili, appoggiati ai massi o 

abbraccianti i sassi, alcuni 

ultracentenari, altri alieni…  

Partire la mattina presto dal mare 

e arrivare in pieno giorno in cima alla gola ha un suo senso, si va controcorrente rispetto 

all’acqua (e alla gente) ma si segue il crescendo della luce, avvicinandosi ad essa (di un 

infinitesimo in senso strettamente spaziale…).  

All’uscita (l’entrata per chi scende) 

scambio due chiacchiere con i gli 

addetti agli ingressi, i quali mi 

informano che oggi sono scese 

“solo” 500 persone, contro i 900 di 

ieri e i classici 1500 dei giorni estivi! 

Raggiungo Rudi e Linda subito 

prima del cancello e vado a mangiare 

qualcosa con loro, ci raccontiamo i 

rispettivi vagabondaggi e io mi 

riprometto di andare a trovarli nella 

malga sopra Dobbiaco, dove d’estate 



stanno dietro agli animali. Ci separiamo, loro via in taxi 

verso Chania, io verso la grande piana di Omalos, dopo la 

quale comincio a ridiscendere verso il mare attraverso la 

gola di Agia Irini (ultima di un bel filotto dal titolo 5 gole 

in 4 giorni). Anche qui trovo tutta una serie di curiose 

presenze arboree 

che colpiscono e 

a volte 

inquietano…  

man mano che 

scendo, la gola si 

fa sempre più 

chiusa e buia, 

alternando tratti 

molto piacevoli 

ad altri che mi 

danno una sensazione di oppressione, anche perché 

sono in aria di bivacco e quindi le mie antenne sono 

indirizzate a captare un posto buono dove fermarsi, 

ma l’idea di passare la notte nel fondo di una valle 

così chiusa non mi fa sentire a mio agio… l’uscita 

dalla gola diventa la priorità del momento e così 

l’ultimo tratto mi sembra non finire mai… non c’è 

nessuno a cui chiedere quanto manca e quindi me lo 

chiedo a solo, non riesco a farne a meno, mi 

rispondo che ormai non può mancare molto… e alla fine anche la gola di Agia Irini si apre e 

in breve ne sono fuori, ormai con le ultime luci del giorno… ancora senza un posto dove 

dormire e ad oltre 5 chilometri da Sougia e dalla spiaggia… ma ecco la provvidenziale 

chiesetta con cortile abitabile! Ancora una volta a salvarmi è lei, anche se nulla può contro 

gli insetti che mi ronzano attorno alla faccia mentre cerco di rimpicciolire il più possibile il 

buco del sacco a pelo, con l’unica conseguenza di farmi venire un gran caldo… dopo un tira 

e molla fatto di apri e chiudi decido di sfoderare i tappi per le orecchie… ma, incredibile, 

sento un ronzio anche così bardato e addormentarsi diventa l’impresa del giorno… 

La mattina mi sveglio col cielo grigio; finora mi è andata talmente bene che non posso però 

lamentarmi. In circa un’ora sono a Sougia, dove faccio colazione, per ripartire poi subito 

lungo la costa fino a quando non adocchio la baia di Lissos (), dove si trovano delle antiche 

rovine e il cui mare mi chiama irresistibilmente per un bagno. Non mi lascio pregare e mi 

dirigo deciso alla spiaggia, metto costume e occhialini e via in acqua, nuotando in una delle 

infinite tonalità di blu che qui meravigliano il bagnante. 



Do un’occhiata al sito, che non è 

valorizzato molto, e mi rimetto 

in movimento. L’atmosfera è 

pigra, poco esaltante, e anche il 

mio camminare si fa più pigro. 

Poi però un bel tratto di costa, 

col sentiero che scende 

avvicinandosi al mare (), mi 

ridà il giusto stimolo e così 

piombo all’improvviso nella 

spiaggia di Gyaliskari, dove 

ombrelloni, lettini e 

bagnanti mi colgono di 

sorpresa e il fatto di 

passarci in mezzo con lo 

zaino in spalla mi diverte. 

Approfitto ormai 

spudoratamente delle comodità che incontro e mi fermo al ristorantino fronte mare per 

mangiare qualcosa. Osservo le famiglie con i bambini che giocano, qualche venditore 

ambulante, chi entra ed esce dall’acqua… mi sento catapultato in un altro mondo!  

A parte un bagno con annesso relax nella spiaggia di Gialos, il resto della giornata non 

riserva grandi soddisfazioni, con parecchia strada asfaltata, per giunta trafficata dopo 

Paleochora. Mangio qualcosa nell’ultimo bar utile prima di ritornare in zone più isolate.  

Per la notte ho in mente di sistemarmi nella spiaggia di Krios, sperando di trovare un posto 

adatto, ma quando ci arrivo, lo spiaggione che ho di fronte mi trasmette un’aria di 

abbandono e tristezza, così proseguo e subito dopo aver oltrepassato delle rocce si apre 

un’altra spiaggia a ciottoli molto raccolta, con un angolino perfetto per sistemarci il sacco a 

pelo! Sono sbalordito e per festeggiare… un bel bagnetto prima di andare a dormire, anche 

se non mi fido ad allontanarmi 

da riva, col fondo che diventa 

subito alto. Dormo bene, 

senza insetti grazie al vento 

che soffia dal mare ma allo 

stesso tempo riparato dietro 

ad una roccia. 

Ma è la mattina dopo che il 

posto si rivela bene (), una 



vera chicca considerati i posti 

attraversati il pomeriggio 

precedente.  

Mi metto in marcia e il 

sentiero fa subito un bel 

saliscendi che porta ad un 

antico sito sul mare (), dove 

le rocce formano una specie 

di porticciolo naturale. Si 

vedono solo i resti di alcune 

colonne e si intuiscono i contorni di 

quello che forse era un tempio, ma 

è soprattutto l’atmosfera che si 

respira che trasmette un fascino 

misterioso al luogo. Oltre si 

prosegue, sempre con saliscendi e 

scorci bellissimi (sia verso il basso 

 che verso l’alto ), e ad un certo 

punto si comincia a scorgere in 

lontananza la famosa spiaggia 

di Elafonissi. Ma la mia spiaggia 

paradisiaca la trovo prima, 

senza anima viva, con acque fra 

il blu e il turchese () e un 

sasso in mezzo all’acqua da cui 

potersi tuffare. Dopo il bagno 

mi stendo ad asciugare su una 

sabbia finissima e col 

calore del sole mi 

addormento per 

qualche minuto… ormai 

il cammino si è 

irrimediabilmente 

trasformato in una 

sequenza di oziosi 

piaceri. E lo sarebbe 



stato anche Elafonissi, se non fosse che quando ci arrivo, verso mezzogiorno, una sfilza di 

auto e bus sta scaricando orde di bagnanti armati di tutto punto per rendere piacevole la 

loro giornata in spiaggia (categoria in cui peraltro ogni tanto ricado anch’io), ombrelloni e 

lettini mi circondano da tutte le parti… non mi lascio però scoraggiare e decido che almeno 

posso approfittare dei numerosi chioschi che offrono cibo, così recupero la mancata 

colazione di stamattina! Appena riempita la pancia comunque, scappo per rifugiarmi nella 

tranquillità del cammino, dove mi sento molto più a mio agio. Ed ecco che, poco dopo la 

ripartenza, mi arriva addosso improvvisa una gran malinconia, un dolore come a se fossi in 

procinto di lasciare la donna amata e dirle addio… è la fine di questo cammino, e per me è 

proprio come un amore che finisce… e senza rimpianti ma con qualche lacrima lo lascio 

andare, impossibile trattenerlo… 

È la fine di questo cammino. Cosa rimane? 

Un paio di scarpe sfinite, un materassino distrutto, un mucchio di vestiti sporchi,  

uno zaino “decorato” di sali minerali, frutto della mia fatica? 

No, rimane solo qualcosa in fondo al cuore, 

un distillato della magia del cammino attraverso quest’isola. 

Passato il momento di tristezza, manca veramente pochissimo a Chrisoskalitisa, e la Cretan 

Way da un ultimo colpo di coda, facendosi ancora insidiosa e sfuggente per un breve tratto 

prima di raggiungere le stradine che portano al Monastero dello Scalino d’Oro. Qui mi siedo 

su un muretto, 

appoggio lo zaino per 

terra e mi tolgo le 

scarpe… ogni gesto, 

ripetuto mille volte 

negli ultimi giorni, ha 

questa volta un 

sapore e un’intensità 

particolari… mi godo 

ogni singolo istante di 

questi momenti… mi 

lavo i piedi e li ringrazio, mi hanno portato fino a qui senza alcun problema, li guardo con 

estrema gratitudine… entro nel monastero, salgo la famosa scalinata ma non mi metto a 

cercare lo scalino d’oro… per me, adesso, sono tutti dorati gli scalini che sto salendo. 

E quale modo migliore per celebrare l’impresa se non a tavola? Cerco un ristorante e anche 

se l’orario è strano (circa le 3 di pomeriggio) e io sono l’unico ospite, naturalmente posso 

mangiare e hanno pure quello che speravo di trovare… pesce fresco. Ne scelgo uno, mi 

siedo in terrazza e, bevendo una bella birra, osservo il monastero, lasciandomi contagiare 

da una sensazione di appagamento.  



Il resto è un complemento 

d’arredo: l’ultimo bivacco 

all’aperto fra capre e 

zanzare, l’ultimo addio al 

materassino ormai ridotto 

ai minimi termini (finisce 

con gran soddisfazione 

personale nel primo 

cassonetto che incontro), 

l’ultimo giorno di 

cammino fino a Falassarna ( in fondo alla baia la spiaggia e la zona turistica, prima, in 

mezzo al verde della vegetazione, le onnipresenti serre), quasi tutto su asfalto purtroppo, e 

infine, un bel letto dopo cinque bivacchi di fila, letto che mi regala ben undici ore di sonno 

ininterrotto… 

Grazie Creta! 

 

NOTA TECNICA 

Ho cominciato la Cretan Way da Kato Zakros il 27 aprile e sono arrivato a l termine, al 

monastero di Chrisoskalitisa, il 21 maggio; aggiungendo il tratto fino a Falassarna, dove ho 

terminato il cammino, ho percorso più o meno 650 chilometri con 45000 metri circa di 

dislivello complessivo, in 24 giorni di cammino effettivo (di cui 19 pieni, con almeno 23km al 

giorno percorsi, e 5 “ridotti”, con massimo 16km percorsi, a cui si aggiunge un giorno di 

pausa).  

La metà delle notti le ho passate all’aperto, magari non tutte comodissime ma tutto 

sommato senza problemi. Sicuramente questa è stata una delle componenti che ha 

caratterizzato il mio viaggio in positivo, superati i timori iniziali… nelle notti passate “in 

quota” (le 4 sopra i 1000 metri) mi sono scaldato con il fuoco, stando chiaramente molto 

attento (attorno infatti è tutto secco ma, essendoci molta pietra e non essendoci stato 

vento, sono sempre riuscito a trovare un posto adatto per accenderlo). Ho utilizzato solo il 

sacco a pelo e un materassino (secondo me la tenda è un peso inutile nella buona stagione 

e in caso di freddo, pioggia e/o vento, un tarp può bastare). 

Per la pianificazione del cammino ho usato la guida “The Cretan Way” di Luca Gianotti, 

seconda edizione, seguendo la stragrande maggioranza del tragitto indicato, con alcune 

deviazioni volute sulla salita allo Psiloritis (bella quella che passa per il Nidas Plateau) e nella 

parte fra Kallikratis e Amoudari (dove, oltre al cammino indicato, ho percorso varie gole più 

altri sentieri). Ho seguito anche molte delle indicazioni relative ai posti dove dormire e 

alcuni di questi mi hanno regalato bellissimi incontri.  


