
 
 

Da sabato 29 ottobre a venerdì 04 novembre 2022   

TREKKING IN SILA 

CALABRIA  

 

Il territorio silano occupa la parte centrale della Regione Calabria, ultimo lembo dell’Appennino 

meridionale prima dell’Aspromonte e dell’Appennino Siculo.  

Si tratta di un grande altipiano a carattere ondulato ammantato di boschi antichi e rigogliosi 

costellato da grandi superfici lacustri e caratterizzato da natura selvatica e prorompente. Non a 

caso esso è uno degli ultimi rifugi del lupo appenninico e l’unica zona d’Italia da cui il lupo non è 

mai scomparso.  

Il nostro Trekking ci porterà a percorrere le cime principali del massiccio (benchè di modesta 

altitudine dato che non superano mai i 2000 metri) e a riscoprire la storia e le tradizioni di cui 

l’altipiano silano è custode. I dislivelli e le difficoltà tecniche saranno sempre abbastanza contenuti 

data la conformazione ondulata dell’altipiano e la relativa facilità di attraversamento.  

Il trekking viene proposto con l’appoggio della sezione CAI di Cosenza che si è generosamente 

prestata ad accompagnarci nelle varie escursioni proposte. 

 

 



 
 

PROGRAMMA 

 

Partenza ore: 04,00 parcheggio Istituto Don Milani in Via Balista (San Giorgio)   

 

Sabato 29 ottobre 

Partenza da Rovereto e trasferimento in aeroporto con pullman.  

Arrivo a Lamezia Terme e visita della Costa dei Cedri e in particolare dei borghi di Fiumefreddo, 

Paola, e Diamante (con l’antica rocca di Cirella), dove tempo permettendo sarà possibile fare il 

bagno e avere tempo a disposizione per eventuali souvenirs.  

Nel tardo pomeriggio, partenza alla volta dell’altopiano silano e sistemazione in albergo a 

Camigliatello Silano. Cena in albergo. 

 

Domenica 30 ottobre 

Escursione insieme al CAI di Cosenza nella grande foresta di Gallopane sul versante est della 

Sila Grande da dove sarà possibile ammirare il lago di Cecita. 

Successivamente saremo ospiti degli amici calabresi presso il centro informativo di Cupone (sede 

del parco nazionale della Sila e sede del museo del lupo appenninico che si potrà visitare 

gratuitamente) dove pranzeremo e dove ci aspetterà la castagnata sociale.  

Nel pomeriggio visita dei famosi “Giganti del Fallistro” presso Croce di Magara, si tratta dell’ultimo 

residuo dell’antica foresta silana (la Selva dei romani per antonomasia) dove ammireremo pini 

neri appenninici di circa 60 metri d’altezza. 

Rientro a Camigliatello e cena in albergo 

- tempi totali   ore 5 

- dislivello salita   m  300  

- dislivello discesa             m  300  
- lunghezza percorso        km 10 
- difficoltà                           E 

 

Lunedì 31 ottobre 

Giro ad anello nel cuore della Sila centrale partendo da Cagno (villaggio montano risalente agli 

anni 50’ ormai abbandonato) per la cresta ovest con salita al Montenero m. 1881 e seconda vetta 

della Sila e poi proseguendo per i Colli Perilli (Croce dei laghi m. 1779) spettacolare punto 

panoramico che consente di vedere nella sua interezza il grande lago d’Arvo e parte del lago 

Ampollino.  



 
 

Rientro ad anello e prosecuzione con la visita del borgo antico di San Giovanni in Fiore, di cui 

visiteremo la grande medievale abbazia florense (XII sec.) al cui interno è sepolto Gioacchino da 

Fiore, beato filosofo e monaco che per primo costruì la sua comunità monastica nell’aspra fredda 

ed inospitale Sila.  

Rientro a Camigliatello e cena in albergo 

- tempi totali   ore 7 

- dislivello salita   m  600  

- dislivello discesa             m  600  
- lunghezza percorso        km 21  
- difficoltà                           E 

 

Martedì 1 novembre 

Partiremo dal valico di Montescuro in pulmino e imboccheremo la cosiddetta “Strada delle vette”, 

percorso quanto mai panoramico che ci porterà alla “Macchia sacra”, bellissimo bosco di faggi 

intrecciati e luogo di eventi cruenti nel corso della repressione al brigantaggio del secolo XIX. 

Da qui saliremo per sentiero al Monte Curcio m 1766 da cui è possibile vedere tutto il massiccio 

del Pollino, il mare Ionio e una parte della Puglia.  

Ritornati al pulmino proseguiremo fino al Monte Botte Donato m. 1979 e cima più alta della Sila 

dove potremo ristorarci al rifugio presso la vetta da poco ristrutturato.  

Nel pomeriggio visita di Santa Severina, borgo medievale bizantino in provincia di Crotone e uno 

dei borghi più belli d’Italia.  

Rientro a Camigliatello e cena in albergo 

- tempi totali   ore 7 

- dislivello salita   m  200  

- dislivello discesa             m  200  
- lunghezza percorso        km  5  
- difficoltà                           E 

 

Mercoledì 2 novembre 

Partenza dalla stazione di Silvana Mansio (ex ferrovie calabro-lucane) ed escursione al bellissimo 

lago di Ariamacina, che i colori autunnali renderanno ancora più indimenticabile, proseguendo 

poi per la Serra le Differenze m 1670 e ancora per il Monte Volpintesta m 1690 da cui è possibile 

ammirare lo specchio d’acqua incontaminato.  

Si prosegue con visita del centro di Longobucco (Sila greca) e del museo della seta.  

Rientro a Camigliatello e cena in albergo 

- tempi totali   ore 6 



 
 

- dislivello salita   m  600  

- dislivello discesa             m  600  
- lunghezza percorso        km 17  
- difficoltà                           E 

 

Giovedì 3 novembre 

Partenza dai pressi di Silvana Mansio ed escursione ad una delle parti più misteriose della Sila, 

il Monte Carrumango (o Carlo Magno) e prosecuzione alla cosiddetta Pietra dell’Altare, m. 1731, 

luogo ove erano soliti riunirsi i briganti calabresi durante la repressione del brigantaggio. Tempo 

libero per acquisti di prodotti tipici calabresi.  

Rientro a Camigliatello e cena in albergo 

- tempi totali   ore 7 

- dislivello salita   m  450  

- dislivello discesa             m  450  
- lunghezza percorso        km 10  
- difficoltà                           E 

 

Venerdì 4 novembre 

Partenza dall’albergo e visita di Celico e del centro storico di Cosenza.  

Trasferimento in aeroporto e rientro a Rovereto in pullman. 

 

N.B.   In caso di maltempo, o per esigenze del gruppo, l’ordine delle escursioni potrà essere 

modificato. 

 

 

 
IMPORTANTE  
 
Il viaggio sarà effettuato con un MINIMO di 9 partecipanti e fino a un massimo di 18.   

 

Quota di partecipazione € 850,00 (solo soci SAT) 

 

Iscrizioni: si raccolgono in sede da lunedì a venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 oppure 
telefonando al numero 0464 423855 

- dal 29 agosto al 5 settembre l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione Rovereto 
 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI 

 



 
 

Termine ultimo iscrizione 1 ottobre 2022 - l’iscrizione è valida se accompagnata dal 
versamento dell’acconto di € 200,00 da effettuare in sede o tramite bonifico su CC SAT 
Rovereto IBAN IT 74 W 08016 20801 0000 4321 5493 – causale: “trekking Sila – nome 
partecipante”  

All’atto dell’iscrizione comunicare anche indirizzo email 

Saldo entro il 10 ottobre 2022  

 
La quota comprende: 
- viaggio A-R    Rovereto – Lamezia Terme  
- noleggio pulmino  
- 6 notti  albergo 3*  pensione completa (compreso cestini per escursioni) 
 

Per informazioni: Agatino Brocca tel. 3278718417 
 

 
L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di prevenzione 
e contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo della mascherina 
FFP2 

 

 

 

 

 


