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Via Ferrata di Maratea

Description
Generale:
La Ferrata al Cristo Redentore è a due passi dal centro del caratteristico borgo di Maratea (Potenza,
Basilicata). Si snoda sul versante ovest e nord-ovest del Monte San Biagio (623 m.). Affronta una serie
di risalti rocciosi nella prima parte, proseguendo poi sulla cresta WNW e, con l’utilizzo di 2 ponti
tibetani, sbuca in cima, proprio ai piedi del Cristo di Maratea con vista magnifica sul Mar Tirreno.

Località di partenza:
Il punto di partenza della Ferrata al Cristo Redentore di Maratea è appena fuori il paese di Maratea
(Potenza), in direzione sud. Giunti al paese si seguono le indicazioni per il Cristo Redentore in
direzione delle borgate di Santa Caterina, Massa e Brefaro. Si risalgono i ripidi tornanti e, poco dopo
l’ultimo che vira a destra, inizia in salita il sentiero che prende una scalinata. Lungo la strada ci sono
alcuni slarghi in cui è possibile parcheggiare ma non è scontato trovare posto e potrebbe convenire
parcheggiare in paese.
Indicazioni per dove inizia il sentiero di avvicinamento su Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Dalla scalinata indicata nel segnaposto di Google Maps, si segue il comodo sentiero risalendo alcuni
tornanti fino a incontrare un cartello con chiare indicazioni per la ferrata verso sinistra. In breve si arriva
all’attacco della via ferrata (15? dall’inizio).
Questa locandina mostra lo sviluppo della via ferrata. Qui nel dettaglio lo sviluppo della via ferrata.
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Ferrata:
Dall’attacco si nota il primo tratto della via ferrata: si sale nei pressi di un canalino inizialmente
appoggiato poi più verticale dove le numerose cambre metalliche aiutano la progressione. La via
prosegue ora su tratti appoggiati con caratteristiche più simili a un sentiero attrezzato. Si alziamo sugli
alberi circostanti e la vista dietro di noi spazia sulla bellissima costa. In breve raggiungiamo una
paretina verticale di una quindidicina di metri con molte cambre che seguiamo spostandoci
gradualmente verso destra senza eccessive difficoltà. Continuiamo ora sul crinale a tratti roccioso e a
tratti su ripido sentiero. La via prosegue alternando brevi pareti, tratti di crinale e tratti di sentiero.
Questa prima sezione della via è piuttosto facile. Prima di intraprendere l’ultima sezione della via si
incontra una via di fuga verso sinistra.
La seconda sezione della via è caratterizzata da due bei ponti sospesi e alcune pareti di difficoltà
maggiore rispetto alle precedenti. Il primo ponte è molto stabile con 4 corde lungo una quindicina di
metri. Terminato il ponte saliamo alcune cambre in verticale prima di spostarci verso destra in
crescente esposizione. Aggiriamo uno spigolo e proseguiamo la via fino a raggiungere il secondo
ponte sospeso. Il ponte è molto stabile e poco più lungo del precedente.Terminato il ponte seguiamo lo
spigolo verso sinistra lungo il tratto più atletico della via: una paretina di 7-8 metri ben attrezzata ma
strapiombante. La risaliamo e siamo al termine delle difficoltà con davanti a noi la meta della nostra
salita: il Cristo Redentore di Maratea. Proseguiamo gli ultimi facili metri di sentiero attrezzato e
terminiamo la via ferrata di Maratea (ca 1h 15? dall’attacco – 1h 30? dalla strada).

Discesa:
Ci sono due possibilità per ritornare in paese (ca 40?):
quella più conveniente per i mesi caldi è rappresentata dal sentiero con segnaletica CAI che si
inoltra nel bosco di carpini sul versante Nord del M.te San Biagio (indicato nella cartina della
relazione in rosso).
l’alternativa è prendere la mulattiera turistica che scende sul versante Sud della montagna
(indicato nella cartina della relazione in blu).

Note:
La Ferrata al Redentore è una ferrata particolarmente panoramica e la posizione la rende percorribile
di fatto tutto l’anno. La via è stata inaugurata a Giugno 2021. Per chi volesse interrompere la via dopo
il primo tratto si incontra una via d’uscita su buon sentiero in direzione nord-ovest.

Opportunità:
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La Ferrata al Cristo Redentore di Maratea è una delle 5 ferrate della Basilicata. Spostandoci dalla
costa all’entroterra potremo percorrere la Ferrata Salemm e la Ferrata Marcirosa nelle Dolomiti Lucane
e la Ferrata Arenazzo e Belvedere al Sasso di Castalda. Per chi si volesse spostare ulteriormente,
restando nelle regioni limitrofe incontriamo la Ferrata di Maroia nell’entroterra irpino e la Ferrata
Gravina nel Parco del Pollino (Calabria).

Relazione scritta col contributo della Guida Alpina Oreste Bottiglieri.
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