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na magnifica località balneare, premiata ininterrottamente da ormai diciotto anni con la Bandiera Blu, per le
sue incontaminate acque cristalline.
Il suo promontorio che, come una
mano aperta (ha infatti 5 punte), si
allunga in mare per circa 2 km, è famoso in tutto il
mondo per le bellezze paesaggistiche, per la sua
storia, per la buona cucina e per le leggende nelle
quali è avvolta la terra del Cilento.
La più famosa è quella narrata da Virgilio nell’Eneide, in cui si racconta che Palinuro era il nocchiero di Enea. Una notte, per volere divino, il
sonno, irresistibile, si impadronì del suo corpo e
della sua mente, tant’è che ruzzolò in mare, lasciando la nave a zigzagare tra le onde del golfo di
Policastro. Il mare non lo ghermì. Tre giorni vagò
tra le onde fino a che raggiunse la costa, dove gli
abitanti indigeni della zona, scambiandolo per un
terrifico mostro dei flutti, lo ammazzarono senza

pietà, lasciandone il corpo insepolto.
Fu soltanto in seguito a prodigi e drammatiche
sventure, tutte a lui rapportate, che i suoi assassini
eressero un cenotafio in onore alla sua memoria. E
il destino di Palinuro trasforma quella roccia, conosciuta come il Cenotafio del nocchiero, in una esclusiva destinazione balneare.
Ancora oggi la suggestione di una visita sulla sue
coste, devolve rievocazioni difficili da dimenticare
e delle quali si è sempre un po’ nostalgici.
Le sue selvatiche bellezze sono il risultato del fenomeno di carsismo che hanno interessato la roccia
calcarea di cui è costituito il promontorio cilentano.
La natura e gli anni hanno creato lo spettacolo di
oltre 35 grotte marine, emerse e sommerse, che si
aprono lungo le sue pareti a strapiombo, un paradiso per i subacquei di tutto il mondo.
Partendo dal porto alla volta di escursioni, si visita
la Grotta Azzurra, con le sue indimenticabili sfumature di blu. Meno famosa dell’omonima caprese,
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Sulle pareti rocciose, tra cespugli di mirto ed erica, cresce una delle
vegetazioni più importanti del mondo: la primula palinuri, simbolo
del parco del Cilento, vero e proprio relitto endemico vivente.
Oggi è probabilmente l’unica superstite di una famiglia di primule,
originariamente diffuse sulle montagne dell’Italia meridionale,
ma anche l’unica che cresce in un ambiente non montano.
a quest’ultima non ha nulla da invidiare.
Situata nei pressi di Cala Lanterna, quella parte di
Capo Palinuro che guarda a Sud-Ovest, si trova la
Grotta del Sangue che deve il suo nome al conturbante colore delle pareti interne, accese da un sorprendente rosso che riflettendosi sul mare lo colora
di una sfumatura rossastra molto suggestiva.
Di particolare interesse all’interno della Grotta del
Sangue sono le formazioni calcaree, tra queste una
sorprendente forma simile ad una conchiglia e, appena sopra il livello del mare, un’altra formazione
che ricorda la testa di un coccodrillo.
L’antico promontorio della Molpa è invece testimone dei primi insediamenti e villaggi di uomini
preistorici del Cilento. Qui infatti, nella cosiddetta
Grotta delle ossa, sono stati ritrovati resti di uomini e animali, riconducibili all’epoca quaternaria.
La punta del Mammone è il ventre della caratteristica Grotta d’argento, così chiamata per via dell’acqua che assume una colorazione azzurra, quasi
metallica. Oltre la punta del Mammone, nella cosiddetta Cala Fetente, si trova la Grotta Sulfurea,
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massima espressione del fenomeno idrotermale di
Capo Palinuro. Il suo fondale e le sue pareti sprigionano vapori di acido solfidrico che danno alla
zona il caratteristico odore di zolfo.
Continuando l'escursione, si incontra la Grotta dei
Monaci, denominata così per delle curiose formazioni stalagmitiche che ricordano dei monaci incappucciati. La Baia del Buondormire, antica e suggestiva dimora delle sirene, conclude lo straordinario
itinerario. Si tratta di una cala incastonata tra il
mare e la parete rocciosa sovrastante, un luogo di
indescrivibile bellezza e quiete, nascosto tra gli anfratti di Capo Palinuro.
Tralasciando l’incanto della costa, anche l’entroterra, dove incontrastata regna la macchia mediterranea, è offerente di spettacoli di indiscussa
amenità.
Sulle pareti rocciose, tra cespugli di mirto ed erica,
cresce una delle vegetazioni più importanti del
mondo: la primula palinuri, simbolo del parco del
Cilento, vero e proprio relitto endemico vivente.
Oggi è probabilmente l’unica superstite di una fa-

miglia di primule, originariamente diffuse sulle
montagne dell’Italia meridionale, ma anche l’unica
che cresce in un ambiente non montano.
Lontano dai dirupi, nell’antica Magna Grecia, dove
i ritmi sono “slow” per fiera scelta di vita, si estende
il centro storico. Sopra un colle a oltre 300 metri
sul livello del mare, ospita numerosi reperti e monumenti che coprono un intervallo temporale piuttosto vasto, dal XI secolo fino ai tempi più recenti,
e tra i quali si ricordano il Castello di Molpa (un
antico abitato non più esistente), i Palazzi baronali
(Cocozzelli, Lupo, Rinaldi) e la Chiesa di San Nicola
di Mira con la sua torre campanaria. Visitando quest’ultima non si può non rimanere colpiti dall'acquasantiera, all’ingresso della navata centrale, costituita in pietra calcarea e risalente al primo ‘500.
Palinuro è arte dentro e fuori palazzi: nella piccola
area del centro, si fanno spazio vicoli labirintici,
gatti paffuti, panni stesi, palazzi nobiliari, dimore
storiche ed una vegetazione che dirada armoniosamente verso il mare. La vista sul sole che scompare
nel blu e l’atmosfera rilassante sono gli elementi
suggestivi delle ore al tramonto.
Non c’è che dire: in questo tratto di costa, un tempo
temuto dai greci per l’intensità delle correnti, il turismo ristretto contribuisce a preservare, come un
forziere, la selvaggia bellezza di eccelsi luoghi, lasciando questa mirabile sub-regione della Campania agli intenditori delle vacanze dove l’essere è anteposto all’apparire.

.

Nell’Eneide si racconta che
Palinuro era il nocchiero di Enea.
Una notte, per volere divino, il
sonno, irresistibile, si impadronì
del suo corpo e della sua mente,
tant’è che ruzzolò in mare,
lasciando la nave a zigzagare
tra le onde del golfo di Policastro.
Il mare non lo ghermì. Tre giorni
vagò tra le onde fino a che
raggiunse la costa, dove
gli abitanti indigeni della zona,
scambiandolo per un terrifico
mostro dei flutti,
lo ammazzarono senza pietà,
lasciandone il corpo insepolto.
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