
Itaca 
 
Questa piccola isola dal nome importante e’ rimasta immutata dalla notte dei tempi. Il 
paesaggio naturale é ancora intatto dai tempi di Omero, e dalle descrizioni del poeta 
Kavafis. 
 
Ha un’area di 117.8 kmq, ed una densità di popolazione di 27 abitanti per kmq, ed uno 
splendido misto di verde e blu. 
Montagne rese verdi dagli olivi, cipressi, macchia mediterranea ed un mare blu intenso 
visibile da ogni punto. É la seconda isola per grandezza delle sette isole Ionie. Ed il 
capoluogo, Vati é la piu grande e sicura baia naturale di tutta la Grecia. 
 
Cosa offre 

 
Da sempre Itaca é stata una sfida per archeologi ed aventurieri. Nomi importanti come 
Gustav Schliman o William Geil sono venuti cercare il famoso palazzo del re Ulisse, ma 
senza riuscire ad identificarlo; solo nel 2010, dopo anni dei scavi, i professori 
dell’università di Ioànnina hanno finalmente dichiarato che sulla collina di Pilicata, nella 
parte nord dell’isola, si trova il palazzo famoso del re Ulisse e della sua bella moglie 
Penelope. Dalla grotta del Loisio sono state portate alla luce diverse cose oggetti 
antichi, come tripodi, ceramiche, anfore etc. Oggi è possible visitare la grotta delle 
ninfe, la fonte Aretusa, la città antica di Alalcomenes ed il suo muro ciclopico e le rovine 
del palazzio di Ulise. 
Si puó visitare il museo archeologico di Stavros ed il museo laografico di Vati. 
 
Natura  
 
La cima piu alta è il monte Nirito (806 metri). 
Completamente coperta da vegetazione, Itaca ha 100 km di coste, e molte piccole 
spiagge. 
 
Per la paura dei pirati, la vita si é storicamente concentrata in tre piccoli paesi: 
Perachori, Anoghi ed Eksoghi,– che in effetti pagavano tasse al famoso pirata 
Barbarossa. I tre paesi sono visibitabli, e vi trovano antichi luoghi di culto; il piu’ 
conosciuto é il monastero di Anoghi, datato 1.630 
 
Senz’altro questa piccola isola é una delle destinazioni favoriti per gli artisti; pittori e 
fotografi, ma anche scrittori e poeti. 
I percorsi nella sua natura pressoché intatta, hanno attratto da molti anni gli 
appassionati di trekking. 
Itaca, come le altre isole ioniche, ha fatto parte della Repubblica Veneta. 
 
 
Cibo 

 
Dappertutto si trova cibo di buona qualità, soprattutto piatti di pesce tipici della cucina 
greca – soprattutto polpi e calamari. L’olio di oliva é alla base di questa cucina, lo si 
trova ovunque ed è di produzione locale. Per una buona cena si possono pagare dai 15 
ai 18 euro a persona. 



 
 
Alloggio 

 
C’é un solo albergo nel centro di Vati, prezzo 30/35 euro a persona. Alternativamente ci 
sono studios e camere in affitto. 
Prezzo 20/25 euro a persona. 
 
 
Transporto 

 
Con taxi 
 
 
Come si arriva 

 
Coi voli dall’Italia per l'aeroporto di Lassi a Cefalonia - poi con autobus ed tragetto si 
arriva in giornata ad Itaca. 
Alternativamente via mare da Patrasso o da Cefalonia. 
 
 
Trekking 
 
Si cammina su strade bianche o su sentieri naturali rocciosi, sistemati con pietra 
naturale, immersi nella macchia mediterranea, ad un’altitudine massima di 600 metri. 
 
Tra i molti percorsi ad Itaca, questi sono i sei piú belli. 
 
Giro della peninsola di Marmagas dislivello 70 metri, altezza 332   
Fonte Kalamos-Exoghi-Monasterio Pernarachia-Rusano-spiaggia della Baia di 
Polis dislivello 70 metri, altezza 395metri 
Monastero di Maria Purita (Kathara)-Anoghi-Kioni dislivello 500 metri, altezza 600 metri 
Visita al museo della collina di Pilicata ed il Palazzo di Ulisse 
Antica città di Alalkomenes-Mureti Ciclopici dell’ex Acropoli in cima alla collina di 
Aetos dislivello 170 metri, altezza 290 

Vati - Grotta delle Ninfe - Paleochora - Perachori - Fonte Aretusa - baia di Pera 

Pigadi dislivello 0, altezza 330 metri. 
 
 
 

Lunghezza dei percorsi: 12-13 klm 
Tempo: 4-6 ore. Sono previste soste per il pranzo e per il bagno a mare. 
 
Per il quinto percorso Antica cittá di Alalkomenes – collina di Aetos é previsto il 
trasferimento in taxi ed il ritorno a piedi passando per la Baia Forkina per bagno. 
 



Cefalonia 

 
É la piu grande delle sette isole ionie, e tra le quattro piú grandi della Grecia. 
 
Offre paesaggi indimenticabili, come la famosa spiagia bianca di Myrtos. 
La cita antica di Sami si trova all’interno di poderose mura lunghe 6 chilometri. 
All’interno si trovano due Acropolis. Una é ancora visitabile, l’altra é divenuta un 
monastero. Qui si possono inoltre visitare la rovine, resti di mura ed una piccola 
fortezza dei tempi passati. 
A Poros si trova un’importante tomba micena. 
 
A Cefalonia si consumó l’eccidio della Divisione Acqui durante la seconda guerra 
mondiale nel Settembre 1943, i “Martiri di Cefalonia”. Questo episodio ha ispirato il 
film “Il mandolino del capitano Corelli” con Nicolas Cage. 
 
Ci sono importanti fenomeni naturali come la grotta del Melissani (dal tetto crollato), 
la cui acqua samastra viene da piú di 40 km di distanza, dal capoluogo Argostoli. 
E la grotta di Drogkarati, ricca di stalagmiti, famosa per avere la miglior acustica di 
tutta la Grecia, tanto che vi si tengono rappresentazioni di opera lirica. Anche la 
mitica cantante Maria Callas ha cantato quí. 
La montagna di Eno si eleva a 1.618 metri. Il bel parco naturale é divenuto ormai 
parco nazionale, e vi sono molti sentieri ben indicati. 
 
Accanto al grande monastero di Santo Gerassimo si trova una cooperativa che 
produce il "Robola", il celebre vino locale cefalonese. 
Il vino viene prodotto con uva coltivata nei campi attorno al monastero o in zone 
limitrofe. All’interno della cooperativa si trova un museo, dove è possibile degustare 
e acquistare - oltre alla “Robola” è in vendita un’altro vino, il “San Gerasimo”. 
 
Ci sono inoltre castelli o fortezze veneziane, come Assos e San Giorgio 
Bei negozi si affacciano sulla strada centrale lastricata di Argostoli, risalente al 
periodo veneziano. 
 


