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Oggi andiamo in Grecia e precisamente a Pelion
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Hai mai sentito parlare di Pelion?
Si trova in Grecia ed è l’eldorado dei panegiri.
C’è qualcosa di speciale per noi di GreciaMia, nella Penisola di Pelion, vicino a Volos, campo
base ed aeroporto di riferimento.
Non lo so spiegare bene, è come se tutta l’essenza della Grecia si concentrasse in un angolo
remoto ma non troppo.
Capace allo stesso tempo di essere dolce ma misterioso, solare e forse un pochino posh (ndr.
“elegante” in inglese), ma sempre ospitale e dal cuore aperto come non mai.
É anche un luogo davvero festoso: l’ideale per immergersi nella realtà locale è perdersi nei
vari panegiri, l’equivalente delle nostre sagre di paese, che qui hanno un valore molto religioso
e sono vissute al massimo dalla popolazione locale.
Sono celebrazioni le cui origini si vanno a perdere nella notte dei tempi: molti secoli prima
dell’Antica Roma infatti queste erano feste piuttosto “disinibite” in onore al Dio Dioniso.
Già, anche nella mitologia il Monte Pelion era un luogo di festa e la leggenda narra che qui si
trovasse la residenza estiva degli dei dell’Olimpo.
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La penisola di Pelion (Pilo)

La penisola di Pelion odierna è suddivisa in una piccola pletora di villaggi, tutti piuttosto minuti e
con la propria personalità, a breve distanza di auto gli uni dagli altri, e ognuno con il proprio
giorno speciale: cosa unica in Grecia, solo nei mesi di luglio e agosto sono in programma 34
panegiri!
Tutti ovviamente all’insegna della musica tradizionale, del folklore, del buon cibo, di una
socialità che non si stanca mai di far stare bene i propri ospiti.
In più, chi cerca una vita notturna più sofisticata, ma anche selvaggia e internazionale, ha solo
che da fare un salto a Skiathos, distante solo un braccio di mare e pochi minuti di caicco dal
villaggio di Platanias.
E il mare, direte voi?
Forse il più spettacolare e pulito dell’Egeo…
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