
                 
 
 

10 cose da fare a Maratea  
 

 Toccare con mano il Cristo Redentore Salire al Monte San Biagio, tra i ruderi 

dell’antica Maratea, per ammirare l’imponente statua del Cristo Redentore che da 

oltre cinquanta anni è assurta a simbolo della città. Godere dell’impareggiabile vista 

sul Golfo di Policastro, dal Parco Nazionale del Cilento al Parco nazionale del 

Pollino e fare una visita alla Basilica Pontificia di San Biagio che custodisce le 

reliquie del santo patrono.  

 

 Visitare le 44 Chiese. Entrare nelle principali chiese e cappelle di Maratea, ricche di 

fede, arte e cultura: molte situate nel Centro Storico, tra cui la Chiesa Madre, 

l’Annunziata, l’Addolorata e l’Immacolata con la sottostante Cripta di San Pietro; 

altre nelle numerose frazioni costiere e montane; altre ancora isolate e solitarie, come 

la Madonna delle Grazie, la Madonna degli Ulivi, San Vito e la Madonna della 

Pietà, lungo suggestivi sentieri nel verde. 

 

 Vedere la costa dal mare. Prenotare una delle uscite programmate in barca o 

scegliere di farsi trasportare dal vento su antichi velieri o ancora noleggiare un 

natante e sostare in una delle tante baie. Per i più sportivi poi, pagaiare in kayak per 

entrare nelle innumerevoli grotte, raggiungere le calette più nascoste, fare un giro 

intorno all’isola di Santo Janni. Oggi sui lidi di Maratea è possibile noleggiare kayak 

e attrezzatura professionale per un’escursione in piena autonomia oppure con un 

istruttore. 

 

 Visitare la Grotta delle Meraviglie. Raggiungere Marina di Maratea per ammirare 

un vero gioiello della natura. Furono i lavori per la costruzione della strada statale 18 

a occasionare la scoperta della cavità carsica nel 1927, quando alcuni operai ruppero 

casualmente la parete calcarea che la custodiva e si trovarono davanti allo spettacolo 

di cascate di stalattiti e stalagmiti e colonne, lo stesso che ancora oggi emoziona 

e stupisce il visitatore. La grotta è visitabile tutto l’anno. 

 

 Muoversi sui sentieri vista mare. Percorrere senza perdere mai di vista il mare il 

vasto territorio montuoso, con molte cime sopra i 1000 metri ed il Monte Coccovello 

a raggiungere 1500 metri, ricco di boschi e macchia mediterranea. Scegliere di 

affrontare i tracciati a piedi, in bici o a cavallo, in autonomia o accompagnati da 

esperte guide locali e decidere magari di terminare l’escursione direttamente in 

spiaggia con un bagno ristoratore. 

 



 Perdersi nei vicoli del Centro Storico. Camminare rilassati nell’antico borgo 

medioevale, incorniciato nel verde intenso del Bosco dei Carpini, nell’intreccio di 

vicoli custodi di antichi palazzi e case, bei portali in pietra e caratteristiche piazzette. 

Curiosare tra le botteghe, piccoli ristorantini, esposizioni di quadri e visitare, a 

Palazzo De Lieto, la mostra di archeologia subacquea. Raggiungere infine Piazza 

Buraglia, luogo ideale per sedersi ai tavolini di un bar per una colazione o per due 

chiacchiere dopo cena. 

 

 Fare il bagno nelle numerose spiagge. Scegliere tra le tante spiagge e calette che 

punteggiano i trenta chilometri di costa tra Acquafredda, Cersuta, Fiumicello, 

Marina e Castrocucco; tra ciottoli e sabbia. Rilassarsi su un telo o su un lettino in 

riva la mare, fruendo dei servizi dei lidi attrezzati. Indossare maschera e boccaglio 

per scoprire i fondali marini ricchi di praterie di posidonia e pesci. Gustare una 

fresella, piatto tipico da spiaggia, per ristorarsi dalle fatiche del mare. 

 

 Prendere un aperitivo al Porto. Sedere al tavolino e sorseggiare un aperitivo, 

guardando il rientro frenetico dei natanti e godendo degli ultimi raggi di sole. Cenare 

in uno dei ristoranti dalla vista mozzafiato e poi passeggiare romanticamente sul molo 

ammirando le luci soffuse delle barche. In serata il porto si anima e diventa la tappa 

d’obbligo per bere un cocktail con gli amici. 

 

 Conoscere la gastronomia lucana mare e monti. Assaporare i piatti della cucina 

mediterranea preparati e serviti da personale esperto ed appassionato nei numerosi 

ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie ed agriturismi. Ricercare pesce fresco, 

formaggi e salumi tipici, ortaggi, dolci, rosoli e tanti altri prodotti di qualità, molti 

dei quali a chilometro zero, nei numerosi negozi e nei mercatini. Scoprire i sapori 

semplici e tradizionali delle sagre estive. Gustare un ottimo bocconotto. 

 

 Volare sul Golfo di Policastro. Un’esperienza unica ad alto tasso di adrenalina, 

decollare in parapendio con un volo biposto da Acquafredda o dal Monte San 

Biagio lasciandosi trasportare dalle correnti ascensionali fino ad atterrare su una 

delle tante spiagge. La stupenda vista dall’alto sarà uno degli indelebili ricordi della 

vacanza, insieme a bellissime foto da scattare da un punto di vista decisamente 

insolito. 
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