LEROS
Guida alle Spiagge e Localita turistiche di Leros

L’isola greca di Leros, e un isola greca piccola che offre divarsi
scenari e bellisimi panorami sulle colline verdi e tante baie dove godare
del sole e del mare.

I villagi di Leros

Lakki e la porta d’ ingresso dell’ isola, il porto principale e l’
esperimento propagandista del regime di Mussolini.Enormi viali alberi
palazzi, e un peccato pochissimi visitatori si fermino qui durante il loro
soggiorno.
Gia ad un primo colpo di Occhio, risulta palese che Lakki
rappresenta un anomalia nelle isole greche. La cittadina fu infatti
costruita dagli Italiani con il nome di Porto Lago fra il 1934 e il 1936
come sede del comanto Marina Militare: c’e da dire che la scelta del
sito fu strategicamente impeccabile, in quando l’antistante golfo
costituisce il piu grande porto naturale del Mediterraneo, nonche
ottimamente protetto. L’imboccatura stretta, un passagio di meno di un
chilometro fra i Capi Katsouni e Angistro, da la sensazione che si tratti di
un lago, dal che probabilmente il nome originario.
La citta fu il risultato di un progetto urbanistico (all’ epoca)
all’avanguardia, improntato all’ architettura fascista essenziale e
squadrata, comprendente le strutture a destinazione militare e governativa
e quelle civili (il Mercato, l’ Albergo Roma, il Cinema Teatro Roma, la
Scuola, la casa del Balilla, le case per operai): il tutto, in una pianta a
reticolato scandita da piazze, ampi viali e un lungomare alberato.
Buona parte degli edifici di quel tempo sono oggi in rovina, anche
se alcuni riconoscibili come il mercato, la torre dell’ orologio e il cinema
Roma, mentre altri sono restaurati e abititi a funzioni abitative o
commerciali; In perfette condizioni e invece la Caserma della Marina,

con la sua facciata bianca bordata di giallo che sposa l’ eclettismo italiano
ad elementi arabeggianti impreziosendo il vivace lungomare.
La spiaggia di Koulouki e in Lakki a pocki metri dal porto a ovest.
La spiaggia e molto piccola con sabia ma e molto conveniente per coloro
che soggiornano in Lakki.
La spiaggia di Merikia trova a Lakki circa 1 km ad ovest dal
porto. La spiaggia e rellativamente piccolo. Vicino si trova il Museo
della Guerra. Si tratta di un’ esposizione molto esauriente di cimeli
risalenti all’epoca della gia citata battaglia di Leros, ospitata nei bunkers
che gli Italiani costruirono come arsenale e magazzini di sussistenza.
Lungo un tunnel principale ed alcuni laterali sono in mostra oggetti dei
tre eserciti in lizza, italiano, inglese e tedesco: divise, elmetti, armi e
munizionidi di ogni tipo, cannoni, attrezzature radio, oggetti di uso
comune della vita militare, rottami di mine esplose, quadri, fotografie,
documenti, plastici dei luoghi di battaglia, mentre al termine del percorso
espositivo in una saletta e proittato in continuazione un filmato d’epoca
che documenta le successive fasi della battaglia.
La spiaggia di Xirokampos situata a sud di Leros, nella baia di
Xirokampos. E una bella spiaggia di ciottoli e ci sono omprelloni e alcuni
ristorante.

Visita di Platanos e Agia Marina.

Agia Marina e il secondo porto dell’ isola di Leros ed oggi
appare praticamente come il prolungamento della citta’ vecchia di
Platanos, la capitale di Leros. Originariamente Agia Marina era un
picollo villaggio greco di pescatori e solamente in tempi «recenti» e
divenuto un importante attracco per traghetti, aliscafi, yacht privati ed
ovviamente per le barche del pescatori. La semplicita’ e l’autenticita’ di
queste imbarza

A 2km da Agia Marina si trova la baia di Alinda, la localita
touristica piu popolare e frequentata di Leros. La maggior parte degli
hotel, pensioni e apartamenti di Leros si trovano qui. Questa localita e
anche la piu giovanile dell’ isola con i suoi locali sul lungomare che
offrono musica e divertimento sia di sera che durante tutto l’ arco della
giornatta.

Ad Alinda toviamo un lungomare caratterizzato da numerosa
caffeterie e locali mentre la lunga e stretta spiaggia, prevalentemente di
sabbia e ciotoli, e attrezzata con lettini ed ombrelloni ed offre un buon
servigio di sport acquatici oltre che alla piacevolissima ombra dei
caratteristici alberi di tamarisco.

Nella sua piazza centrale, presso il Castello Belleni del XIX
secolo, si trova il Museo Etnografico dove sono esposti diversi oggetti di
vita quotidiana, lavori dell’ artiganato locale, strumenti musicali e alcuni
resti della nave militare Vassilissa Olga, affondata in queste aque

durante la Battaglia di Leros. A 15 minuti di cammino si raggiunge una
caletta nascosta tra le rocce e molto tranquilla, chiamata Panagia, dal
mare trasparente e sempre calmo.

Dall’ altra parte dell’ isola di Leros, a 3 Km ad ovest della
capitale, si trova la baia di Gourna, sempre discretamente ventosa e
poco affoliata, la quale e’ suddivisa in due spiagge: Gourna, larga e di
sabbia gialla, e Drimonas, piccolα e stretta. Il villaggio, constituito da
poche case e alcune strutture turistiche, e molto piccolo e ancora poco
sviluppato. Molto simile e il vicino paesino greco di Kokkali e
l’omonima spiagge sono le uniche dell’ isola di Leros ad essere
completamente di sabbia. Nei distorni si puo visitere la chiesetta di
Aghios Isidoros (saint’ Isidoro), costruita sopra uno scoglio in mezzo al
mare, e un luogo molto romantico.

