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Associazione “Ricchizza” Pietrapaola 
Sede legale: via Napoli, 12 

87060 Pietrapaola (CS) 

e-mail:  
associazionericchizza@gmail.com 

Sito: 
www.associazionericchizzapietrapaola.com 

 

L’associazione “Ricchizza” Pietrapaola 
ha stipulato una convenzione 

con le strutture riportate di seguito: 

 
 
 
 

 
Hotel Residenza “Il Carlino” 

Pietrapaola (CS) 
Tel. +39098390032 

 
 
 

*** 
 
 
 

 
Hotel Ristorante “La Siesta” 

Pietrapaola (CS) 
Tel. +39098390023 

 
Hotel “Costa azzurra”  

Pietrapaola (CS) 

Tel. +39098390006 
 

*** 

 
DEVI S.R.L 

Lungomare di Mandatoriccio (CS) 
Loc. Le Ginestre 

Tel. 098390845/ Cell. 3201779947 
 
 

La convenzione prevede uno sconto 
pari al 20% per le prime 10 

prenotazioni effettuate nella bassa 
stagione. 

Per i periodi successivi lo sconto è 
pari al 10%. La presente locandina 
vale come buono sconto fornendo il 

seguente codice all’atto della 
prenotazione: 1CB3B. Il listino 

prezzi è consultabile nella brochure 
allegata e sul sito delle strutture 

summenzionate. 
 

 

mailto:associazionericchizza@gmail.com


Pietrapaola alta 

 

 

 
Pietrapaola alta, “Il borgo rupestre / che 
s’affaccia sul mare”, si presenta al 
visitatore come “Un grumo di case / che 
fan da cornice / alle sue antiche rupi”.  

 
Per raggiungerla è necessario percorrere la S.S.106 

fino all’altezza di Pietrapaola marina e da qui 

imboccare la strada che porta all’interno. Il percorso 

si snoda, nella parte pianeggiante, attraverso un 

paesaggio disseminato di uliveti secolari e di 

agrumeti, prima di iniziare la serie di tornanti che 

portano al centro abitato.  

Il paese di remote origini e con particolari 

caratteristiche, si affaccia sul Mar Jonio, sul cui 

litorale sorgono le case di Pietrapaola Marina.  

Il territorio che lo circonda, ricco di odori, colori, 

sapori, risulta frequentato fin dai tempi più remoti, 

ne è testimonianza la così detta Muraglia di 

Annibale, ove sono visibili i resti di un’antica cinta 

muraria lunga circa 450 metri risalente al IV-III 

secolo a.C., esempio di modello difensivo dei Brettii, 

popolo italico dedito all’agricoltura      e      alla    

pastorizia  e  probabilmente  originario   

insediamento   

abitativo di Pietrapaola. Un sito che merita di 
essere visitato non solo per la valenza storica ma 
anche per il bellissimo panorama che si può godere 
dalla sua sommità. 

 
Muraglia di Annibale 

Degni dell’attenzione del visitatore sono le 

numerose grotte e le singolari formazioni 

(sculture) rocciosi presenti nel territorio circostante 

il borgo antico e le sue due rupi: Rupe del 

Salvatore” e “Timpa del Castello”.  

Nella prima si può visitare la Grotta del 

Principe (toponimo di origine ignota), accessibile e 
raggiungibile attraverso una suggestiva scalinata 
scavata nella roccia. Dentro la grotta, composta da 
un vano d’ingresso e altri laterali più piccoli, sono 
presenti capitelli scolpiti nel tufo e varie aperture 
simili a finestre oltre a alcune feritoie ad uso 
difensivo; nella seconda sono visibili i locali di 
un’antica fortezza baronale, utilizzati 
probabilmente come rifugio. Inoltre meritano una 
visita: 

l'Arco del Colonnello, 
una delle principali porte d'ingresso del paese; 

la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 

di probabile origine medievale (XIII sec.), che 

conserva pregevoli testimonianze degli artigiani 

dell'epoca nel rosone e nell'Arco del Cimitero, 

dove sono presenti alcune epigrafi a ricordo delle 

invasioni turche; 

la fontana Freschia, 

situata al centro del paese, presenta una struttura 

in muratura bianca con due mascheroni dai quali 

fuoriesce l'acqua; 

la fontana Maio, 

di poco fuori dal paese, si presenta come una 

piccola sorgente d'acqua all’ombra di un verde 

lussureggiante. 

Pietrapaola marina 
Edificata di recente, si adagia sul litorale del Mar 

Jonio, il mare del mito e della storia, il mare della 

Magna Grecia.  Offre una ampissima spiaggia e delle 

acque limpide e, nel periodo estivo, un calendario di 

eventi e di spettacoli serali nella piazza De Mundo. 

 

 
Piazza De Mundo con al centro la fontana 

 
“Cento più cento più ottanta zampilli  

come fanciulle o fluide ancelle  
fan da corolla al cuore di roccia 

che sovrasta la vasca  
di piazza De Mundo” 

V. Sorrenti 
 

 
Lungomare 

 
“Si sommuove il cuore 

davanti a questo mare 
che ridesta memorie 

d’un lontano passato” 
V. Sorrenti 

 

 
Lungomare 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosone
https://it.wikipedia.org/wiki/Turchi

