Asd .- Assonautica Ancona

GRECIA IONICA 2019 - PROGRAMMA DELLA CROCIERA
E' la nostra terza crociera-scuola sociale in queste acque, ma molte di più sono state le crociere dei
nostri skipper tra le isole della Ionia. Si tratta della parte di Grecia a noi più vicina, solo poche miglia
da Otranto, climaticamente mite, senza il temibile meltemi dell'Egeo che qui è sostituito dal maestrale,
che regolarmente soffia nel pomeriggio, di rado sopra i 15 nodi.
Il Marina di Lefkas, dove prenderemo le barche, è uno dei pochi grandi Marina greci, e l'unico della
Ionia. E' qui che inizia la crociera, con una passeggiata per questo paesino che ci darà un primo
assaggio della Grecia, del suo carattere e della sua cucina. Dedicheremo il pomeriggio anche a rifornire
le barche, a prenderci confidenza e distribuire le cabine.
La mattina di domenica, rotta per sud. Da Lefkas, volendo, si potrebbe attraversare l'istmo tagliato da
un canale con un ponte girevole, e dirigere a nord verso Corfù, che dista un giorno di navigazione. Ma
noi andremo a sud, verso il "mare interno", che è riparato da tante isole, come un grande lago, palestra
ideale per fare bella vela con poca onda e per decine di ormeggi in calette e villaggi.
Ecco l’area di navigazione, nella sua massima estensione (ma non sarà possibile farla tutta):

Il canale tra Lefkas e il mare interno, dragato, è limitato da piccoli pali, oltre i quali la laguna offre un
incaglio sicuro: quindi lo percorreremo con attenzione, fino ai due faretti terminali, oltre i quali inizia la
vera crociera.

A seconda del vento e di quello che il "consiglio degli equipaggi" deciderà giorno per giorno,
cominceremo a vagare tra la costa orientale di Lefkas, Meganisi con le sue molte baie:

Oppure andremo a navigare sotto la "rupe di Saffo", suggestiva falesia sulla costa occidentale di
Lefkas (Leucade), con l’acqua di un azzurro strano, che forse non avete mai visto :

E poi giù verso Itaca e Cefalonia. Avendo voglia e tempo (sei anni fa la raggiungemmo con un'unica
tappa notturna) si potrebbe arrivare a Zante, la Zacinto di Foscolo, con le sue bellissime grotte marine,
la baia del relitto e le stradine "veneziane". Si, perchè la ionia ha questa impronta veneziana in molti
centri, eredità di una lunga storia di presenza della Serenissima.

Risalendo da Zante, sempre avendone il tempo (ogni cosa che si prende bisogna rinunciare a
qualcun'altra...) si potrebbe raggiungere Mesolongi, nel golfo di Patrasso, situata in fondo ad una
laguna molto suggestiva (vi morì Byron durante la guerra di indipendenza greca, nel primo ottocento)
con casette coloratissime su palafitte, lungo il canale di accesso dove spesso si incontrano grandi
tartarughe Caretta, che qui nidificano nelle dune.
E poi sarà ora di risalire a Lefkas, dove dovremo essere nel pomeriggio di venerdì 21, fermandoci
prima in uno dei tanti villaggi come Poros o Fiskardo, su Cefalonia, oppure Vathy, Kioni o Frikes su
Itaca, o Nidri su Lefkas orientale.

A metà mattinata di sabato partiremo con le auto per Igoumenitsa, ma la vacanza non sarà ancora finita,
perchè se l'orario della nave lo consente, lungo la strada ci potremo fermare a visitare Parga,
meravigliosa cittadina con castello veneziano. E poi "crociera" a motore per Ancona, continuando a
parlare delle cose viste e di quelle ancora da vedere nelle prossime crociere.

