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Nella nostra terra ci sono delle esperienze da vivere
davvero irrinunciabili. Una di queste è la gita alle Grotte
di Capo Palinuro. Viene effettuata sui caratteristici gozzi
in legno e ad accompagnare il visitatore sono i barcaioli
che vivono il mare da sempre e durante tutto l’anno. Si
visitano le grotte più belle: la Grotta del Sangue, quella

dei Monaci, la grotta d’Argento, Cala Fetente e la più
famosa e suggestive la Grotta Azzurra.
Capo Palinuro è altresì ricco di un enorme patrimonio
sommerso con le sue conosciutissime Grotte sottomarine,
sulle quali sono stati scritti diversi testi scientifici a cura
del CNR, meta indiscussa di tutti gli appassionati di
subacquea. Ma Palinuro non è soltanto mare. E’ una terra
ricca di macchia mediterranea e di panorami mozzafiato,
per questa ragione suggeriamo sempre di praticare
un softtrekking, anche alla portata dei bambini, negli
innumerevoli percorsi naturalistici che offre tutto il territorio.
Negli ultimi anni si sta sviluppando l’attività di arrampicata
in parete sulle numerose falesie a ridosso del mare.
Maestri specializzati avviano gli appassionati a questa
esperienza davvero unica. L’Arco Naturale Club vanta
la presenza, presso la struttura, di pareti artificiali per il
training e i corsi di arrampicata.
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Ci troviamo in un’area molto importante a livello archeologico: a
un’ora di auto dagli scavi di Paestum, che costituisce il più suggestivo
complesso architettonico della Magna Grecia; in un paio d’ore si
raggiungono gli scavi di Pompei e il Parco Nazionale del Vesuvio. Ad
una ottantina di chilometri la Certosa di San Lorenzo, a Padula, uno
dei monasteri più grandi nel mondo e tra quelli di maggior interesse in
Europa per importanza architettonica. Poco più avanti, a Pertosa, le
Grotte dell’Angelo, che risalgono a circa trentacinque milioni di anni fa,
ci si addentra in questo paradiso di stalatiti, stalagmiti, caverne e laghi.
Questo impressionante sito è anche il palcoscenico naturale di una
manifestazione molto importante: “L’inferno di Dante” che viene proposta
ogni sabato da una compagnia teatrale che crea un’atmosfera unica
nelle grotte con giochi di luce e musiche suggestive.
Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento (patrimonio mondiale
dell’Unesco), a circa 80 chilometri da Palinuro, troviamo Morigerati, Oasi
del WWF, che è sicuramente una destinazione da non trascurare infatti
la valle del fiume Bussento, le sue grotte e l’indimenticabile Vecchio
Mulino trasferiscono nel visitatore la vera emozione di un Parco protetto e
completamente incontaminato. Una passeggiata che merita, insomma.

