
Statua del Cristo Redentore di Maratea 

La Statua del Cristo Redentore di Maratea è un'opera scolpita in 

marmo di Carrara, raffigurante appunto il Cristo Redentore dopo 

la Resurrezione. Fu voluta dal conte Stefano Rivetti di Val Cervo, 

che ne volle fare dono a tutta la cittadinanza di Maratea. Essa trova 

posto sulla punta più alta del monte San Biagio e fu ultimata nel 

1965, dopo quasi due anni di lavoro. Le dimensioni rendono questa 

statua, nel genere dedicato a Cristo, la più grande d'Europa, mentre 

nel mondo segue solo quella di Cochabamba e di Rio de Janeiro: è 

alta 21,13 metri, l'apertura delle braccia (che sono spalancate in 

atteggiamento di chi prega il Padre Nostro) è di 19 metri, la testa è 

alta circa 3 metri. Il peso della struttura è stato calcolato sulle 400 

tonnellate.  

La Certosa di San Lorenzo a Padula 

Luogo affascinante, ricco di storia e di intensa 

spiritualità. La Certosa è stata, nel 1998, dichiarata 

dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, e nel 2002 è 

stata inserita dalla Regione Campania nel novero dei 

Grandi Attrattori Culturali. La Certosa di Padula è 

simbolo di un grandioso passato, ma anche al centro 

di un importante progetto che mira a coniugare l'arte 

austera con opere contemporanee.  

Orari apertura e costo biglietti: 0975 77745 - 77552  

Le Grotte di Pertosa - Grotte dell'Angelo 

Il lavorio incessante della natura da 35 milioni di anni, ha creato 

quella che oggi è una magica esperienza alla portata di tutti: le 

Grotte dell'Angelo a Pertosa. Il sito delle Grotte dell'Angelo attrae 

ogni anno migliaia di visitatori che scelgono questo luogo per 

diversi aspetti che vanno dall’interesse naturalistico, speleologico a 

quello archeologico che ne fanno uno dei siti più importanti della 

penisola. Oggi è possibile seguire ed ammirare i tragitti che si 

snodano per circa 3000 metri sotto l'imponente mole del massiccio 

degli Alburni. Sono previsti diversi percorsi, che permettono a tutti 

di visitare zone diverse delle Grotte con modalità differenti a 

seconda del tipo di interesse godendo di una temperatura interna 

costante tutto l'anno di 16°, con la serenità di essere sempre 

accompagnati da personale esperto. 

Contatti Tel. 0975 397037 Fax 0975 397245  

Oasi WWF "Grotte del Bussento" 

L'Oasi è il progetto di conservazione più 

importante del WWF Italia e rappresenta 

l'intervento concreto in difesa del territorio naturale 

e della biodiversità. Creata nel 1985, ha una 

estensione di 607 ettari. È un'oasi di protezione 

della fauna, soggetta a vincolo paesaggistico ed 

idrogeologico. La gestione è diretta, in 

convenzione con il comune di Morigerati. 

Contatti tel. (+39) 0974/982223  


