
20-26 GIUGNO 

TREKKING nel Parco Nazionale della SILA 

Il Gran Bosco d'Italia 

“Una foresta selvaggia mai sfiorata dalla mano umana, dove la natura continua il suo 
miracolo da epoche immemorabili (Norman Douglas)” 

Presentazione  

Tre primati del Parco Nazionale della Sila: 

E’ il più grande altopiano d’europa. 

L’area boschiva più estesa 

 
Ha l’aria più pulita d’Europa (addirittura piu' pulita di quella delle Isole Svalbard, vicino al 
Polo Nord''. (ANSA) dati del Laboratorio Nanodiagnostics di Modena. 
 
Il consiglio internazionale di coordinamento del programma MAB (Man and the Biosphere 
Programme) nel corso della sua 26 sessione a Jonkoping in Svezia ha approvato 
l’iscrizione della Sila  come decima Riserva della Biosfera italiana  nella rete mondiale dei 
siti  di eccellenza dell’UNESCO. 
 
L’80% della superfice del parco è boschiva, costituita prevalentemente da faggete e pinete 
del tipico pino silano (Pinus nigra Laricio) 
 

Sull’altipiano della Sila, sotto la tutela del FAI, si conservano alberi secolari alti fino a 45 
metri, con tronco di 7 metri di diametro  dall’età straordinaria di oltre 400 anni, testimoni 
delle antiche selve silane (riserva di Fallistro). 

Unico nel suo genere, questo maestoso bosco secolare nel centro della Calabria 
sopravvive intatto dal Seicento all’ombra dei suoi imponenti “patriarchi”, che danno origine 
a un grandioso spettacolo della natura. 

Sotto la fitta copertura boschiva si muovono furtivi lupi, cinghiali, volpi, tassi, lontre, cervi, 
caprioli, perfino il gatto selvatico; gli scoiattoli si arrampicano lungo i tronchi, accompagnati 
dal ritmico martellare dei picchi, evitando lo sguardo attento di poiane, astori, sparvieri, 
falchi pellegrini e nibbi reali.  

                    La Sila, più che una catena di montagne in senso stretto, è un dolce altipiano 
dove la cima più elevata è Monte Botte Donato con i suoi 1928 mt. La Sila, Selva Brutia 
dei Romani, è suddivisa nelle “tre Sile”: Sila Greca, Sila Grande e Sila Piccola. Pochi si 
aspettano di trovare qui, nel profondo sud, immense foreste di conifere che si aprono solo 
per accogliere laghi cristallini. 
In primavera le vallate sono tappezzate dalle eccezionali fioriture della primula, delle 
orchidee, dei crochi, dell’asfodelo, delle viole, del narciso e da tantissime ginestre. 
 



L’endemico Pino Calabro (Pinus Nigra varietà Calabricus pino laricio), una specie così 
tipica da queste parti da essersi meritata il nome di pino silano, che copre con un manto 
ininterrotto, tessuto anche da trame di faggio, la Sila Grande e la Sila Piccola e sfumano in 
boschi di latifoglie alle quote più basse e nella Sila Greca (così chiamata per gli influssi 
culturali orientali a cui fu soggetta). Quelle di oggi non sono le originarie, distrutte tra la 
fine dell’800 e l’inizio del 900, ma sono comunque di grande bellezza e valore. 
Tra la fauna merita una menzione il lupo, e poi il capriolo, il gatto selvatico, tasso, martora, 
scoiattolo nero, cinghiale, lepre, volpe, picchio rosso e verde e nero, cincia, astore, nibbio, 
poiana, allocco, gufo comune e reale, riccio, salamandra dagli occhiali. 
 
 
PROGRAMMA: 
 
TREKKING ITINERANTE DI 7 GIORNI TRA MARE E MONTAGNA 
 
ALLOGGIO: RIFUGI, ALBERGHI, CASE OSPITALITA’ DIFFUSA 
 
1° GIORNO  
 ARRIVO DEL GRUPPO ALL’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME,  NOLEGGIO AUTO E 
TRASFERIMENTO A CORICA (Amantea) , SISTEMAZIONE IN ALBERGO, RINFRESCO 
IN TERRAZZA SUL MARE, POI SPIAGGIA E CENA IN LOCALE TIPICO A BASE DI 
PESCE. 
 
2° GIORNO 
IN MATTINATA VISITA DIAMANTE “CITTA’ DEI MURALES” – POMERIGGIO VISTA E 
BAGNI ALLE SPLENDIDE GROTTE DELL’ARCOMAGNO E  RIENTRO IN ALBERGO A 
CORICA. 
 
3° GIORNO  
COLAZIONE, TRASFERIMENTO IN SILA, SISTEMAZIONE IN RIFUGIO, VISITA ALLA 
RISERVA DI FALLISTRO. 
 
4° GIORNO  
TREKKING SULL’ALTOPIANO CON GUIDA LOCALE 
 
5° GIORNO 
COLAZIONE E TRASFERIMENTO A LORICA SUL LAGO ARVO, SISTEMAZIONE IN 
TIPICA FATTORIA SILANA. TREKKING BARACCHELLE/LORICA  
 
6° GIORNO 
TREKKING SULL’ALTOPIANO CON SALITA A MONTE BOTTE DONATO 1940 mt. (cima 
più alta della Sila). 
 
7° GIORNO 
TREKKING CON SALITA A MONTE PERILLI OPPURE ANELLO DI ARIAMACINA 
RIENTRO A LAMEZIA TERME IN TEMPO PER IL VOLO DI RIENTRO. 
 
NOTA: 
Tutte le escursioni sono piuttosto semplici, con un discreto sviluppo ma con dislivello 
massimo di 700 mt. 
 


