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Panorama della spiaggia di Marina di Sibari 

 

Sono stato in Calabria nel giugno del 1994, precisamente a MARINA DI SIBARI, la 
vacanza è stata con i miei genitori ed è durata quindici giorni. All'epoca era 
piccolino, avevo tredici anni, per cui non riesco ad elaborare un diario di viaggio 
completo, ma mi limito soltanto a fare una generica introduzione. Eravamo in un 
bel campeggio direttamente sul mare, al suo interno c'era anche un laghetto (il 
camping era già strutturato in stile residence turistico). Il mare che bagna Marina di 
Sibari è lo Ionio; le acque erano azzurre e trasparenti, essendo però in giugno, 
erano anche un po' fredde. Questa piccola località possiede l'essenziale per tutti 
coloro che la scelgono come vacanza, in quanto ha un villaggio commerciale ben 
fornito di negozi (durante il periodo invernale è senz'altro più spoglia, poiché gli 
abitanti del luogo non sono tanti); la provincia a cui appartiene è Cosenza. Il 
comune di Sibari in sé (un tempo importante città della Magna Grecia) è una 
frazione di Cassano allo Ionio e dista pochissimo dalla rinomata zona balneare di cui 
sto parlando in questo diario (Marina di Sibari). La produzione artigianale 
caratteristica consiste nel vasellame, nella lavorazione di terre cotte e ceramiche 
dipinte a mano. La porzione di Calabria in questione è particolarmente adatta ai 
soggiorni balneari, in quanto le ampie spiagge sono spesso divise dal resto 
dell'entroterra con fitte e profumate pinete, che rilassano il turista e rendono il 
mare decisamente più placido e isolato. L'area costiera di Marina di Sibari venne in 
passato bonificata poiché era paludosa; di conseguenza sono ancora presenti 
alcune zanzare. La Calabria ha spiagge per tutti i gusti, sia tranquille e di sabbia 
morbida, sia più selvagge. Il clima d'estate non è soffocante, poiché le brezze 
marine mitigano le alte temperature. Ci siamo recati in Calabria con l'auto, mi 
ricordo che il viaggio è stato molto lungo e faticoso. Durante il ritorno ci siamo 
fermati a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia (Puglia), per visitare il 
santuario di Padre Pio (arido e roccioso il panorama che si incontra del Foggiano).  
 

Viaggio di andata e ritorno: 2.300 km percorsi. 

Per raggiungere Marina di Sibari: uscita Sibari dell'autostrada 
SA-RC, percorrere poi 20 km sulla SS106. 



LINKS UTILI 

 
La guida dei campeggi e dei villaggi turistici della provincia di Cosenza: CAMPING.IT  

Per maggiori informazioni su Marina di Sibari, clicca: MARINA DI SIBARI  

 

 

 

CALABRIA, diario di viaggio di Marina di Sibari 
 

    Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE  

 

 

Giù nello "Stivale" per godersi un mare quasi tropicale... 

 

Anche se ero piccolino e con una carnagione poco avvezza al sole, 
amavo già il bel mare trasparente.

 
Sulle sponde del laghetto del "Sibari Camping", a Marina di Sibari 


