
Maratea, definita la “Perla del Tirreno” è anche conosciuta come Città delle 44 Chiese. 

Unico sbocco sul mar Tirreno della Basilicata (antica Lucania) è un vero scrigno di ricchezze 

ambientali e naturalistiche.  I suoi trentatre chilometri di litorale costiero regalano scorci di 

paesaggio tra i più suggestivi del mediterraneo con l’alternarsi di spiagge e calette e fitte 

macchie di vegetazione che riflettono nel blu limpido delle acque le mille sfumature del verde 

della flora. Il porto di Maratea scolpito in una insenatura ai piedi di monte San Biagio 

accoglie gli amanti della nautica e le sue antiche case arroccate sulla roccia raccontano, tra 

mito e leggende, la millenaria storia della città. Il Centro Storico con i suoi vicoletti di antico 

impianto medievale che si affacciano sulle piazzette arredate dai tavolini dei diversi bar e 

pasticcerie, è il luogo ideale preferito dagli ospiti e dai residenti per trascorrere le lunghe 

serate estive.  Poco più sopra, a 600 m sul livello del mare, sulla cima di Monte San Biagio 

tra i ruderi della antica Maratea Superiore, detta anche Castello, svetta la bianca statua del 

Cristo Redentore, alta 22 m e seconda al mondo per altezza solo al Cristo del Corcovado 

a Rio de Janeiro. Dominante l’intero Golfo di Policastro la statua guarda la Basilica di San 

Biagio, dove sono custodite le Reliquie di San Biagio, Vescovo armeno e protettore della 

Città di Maratea, raffigurato in una bella statua in argento che viene onorata nei 

festeggiamenti religiosi nel mese di maggio. 

Famosa tra le località del turismo balneare, non solo del sud Italia, Maratea si offre oggi, 

con il suo sistema di accoglienza tra Hotel e Bed & Breakfast, anche come meta esclusiva 

del turismo naturalistico. Una fitta rete di sentieri che si diramano sia lungo la costa che 

verso l’entroterra del lagonegrese permettono agli amanti del trekking escursioni 

indimenticabili. Servizi professionali nell’ambito delle attività outdoor permettono in piena 

sicurezza di praticare sport all’aria aperta come il parapendio, la canoa, la mountain bike 

e l’arrampicata.  Lungo i percorsi, tra i boschi, cappelle votive evocano le soste degli antichi 

viandanti. 

Il fascino di Maratea non lascia indifferenti decine di coppie di tutto il mondo che sempre 

di più la scelgono come scenario unico del loro matrimonio, minuziosamente curato da 

Weddings Planner che offrono il meglio dei servizi e della enogastronomia locale dove 

primeggiano piatti di pesce e prodotti tipici come le mozzarelle, i caciocavalli e gli 

immancabili dolci di mandorle e i rosoli. 

Maratea è al centro di un’area vasta che comprende a poca distanza tre grandi Parchi 

Nazionali, Il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale del Cilento inseriti nella rete 

dei Siti Geoparchi dell’Unesco e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 

Lagonegrese. 

Insomma un mondo a parte, da visitare, appunto:  MONDOMARATEA 
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