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Sifnos, l’isola dalle chiese e delle cappelle.
Una delle isole più sorprendenti della Grecia è la piccola e delicata Sifnos.
Mi piace molto raccontarne le bellezze partendo da quest’ultimo aggettivo che così bene le si
addice.
Sifnos è genuina e aristocratica, religiosa e vanitosa, ruspante e sofisticata.
Raramente mi è capitato di incontrare tutte le sfaccettature che amo quando sono in Grecia
riunite nello stesso posto: è un luogo perfetto per farsi accarezzare dai ritmi e le sensazioni
della vera Grecia insulare.
L’isola è parte dell’arcipelago delle Cicladi e troppo raramente è citata tra i posti da non
perdere.
Un peccato che si comprende già in nave, in vista del porto di Kamares.
Incassato tra le imponenti pareti di due stupende montagne, ci appare come lucchetto di uno
scrigno che aspetta solo di essere aperto per svelarsi completamente.
La personalità dell’isola è fuori discussione. A Sifnos potremo godere di uno dei villaggi
cicladici più spettacolari dell’intero arcipelago, Kastro, abbarbicato sul mare e abbacinante di
bianco.
Il capoluogo Apollonia è un dolce appoggiarsi di case su un ventoso crinale che separa le due
coste di Sifnos. La sera è perfetto per un cocktail nei raffinati bar, o una buona cena, o una
piccola passeggiata a osservar le stelle.
La ceramica è regina a Sifnos, dove vasi di terracotta di fattezze tipiche che si perdono nella
notte dei tempi adornano l’isola in ogni dove: impossibile resistere e non portarne uno a casa.
Anzi, è sicuramente raccomandato di entrare in un laboratorio artigiano e vedere dal vivo come
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sono lavorati.
Dopo il lavoro, per gli isolani viene spesso il tempo delle preghiere: nessun’altra isola in Grecia
ha una densità simile di chiese e piccole cappelle, oltre 360.
Piccoli gioielli bizantini che il mondo intero invidia alla Grecia.
Il mare e le spiagge sono di buona qualità e Atene è distante solo 4 ore di traghetto.
Sbarcati, è ora di disfare le valigie e lasciare che Sifnos avvolga piano piano la nostra vacanza,
persi in un dolce stare bene.
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