WEEKEND A...

Il fascino
della

Sila

Tra boschi di abeti, suggestivi laghi, borghi montani
e gustosi prodotti del territorio si dipana un breve
itinerario nel paradiso naturalistico calabro della Sila.

L

e straordinarie bellezze paesaggistiche e naturalistiche
che la Calabria cela nel suo
entroterra sono in grado di

ripagare ampiamente tutti coloro
che si spingono oltre ai luoghi battuti
dal classico turismo balneare lungo
le coste tirreniche o joniche; questa

considerazione appare subito ovvia
inoltrandosi sulla S.S.107 dallo svincolo
di Cosenza dell’A2 Salerno - Reggio Calabria, una bella strada che si incunea
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giganti della Sila

dopo i primissimi chilometri con la sua dolce pendenza sull’altopiano della Sila, esteso per oltre centocinquantamila ettari,
famoso per i suoi meravigliosi boschi di abeti, i laghi, la presenza dei lupi e …di ottimi funghi porcini.
Quello della Sila è il più vecchio Parco Nazionale della Calabria, con un territorio ricompreso fra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Il suo nome deriva da Silva Brutia, cioè dalla foresta bruzia, le cui più antiche frequentazioni umane risalgono
molto indietro nel tempo, addirittura all’uomo di Neanderthal. L’altopiano è incorniciato da rilievi che svettano tra i milleotto-
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cento e i quasi duemila metri e vi si trovano diversi ampi laghi artificiali, come il Lago di Cecita, il Lago Arvo e il Lago Ampollino. I suoi paesaggi richiamano scenari nordici, grazie ai fitti boschi di aceri e soprattutto di conifere con selve fittissime di pini,
faggi e abeti, che svettano a un’altezza che supera diverse decine di metri, tanto che alcuni di questi alberi, che superano i
quaranta metri di altezza, vengono chiamati i “giganti della Sila”.
Lungo il tragitto che ci conduce nel cuore del Parco della Sila si supera su una comoda direttrice stradale il valico
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Lago Ampollino

Sierra del Fiego a oltre mille e quattrocento metri in uno scenario incorniciato dai boschi fittissimi, raggiungendo quaranta chilometri a est di Cosenza una delle località più note del comprensorio del Parco, Camigliatello Silano, piccolo
borgo montano famoso per la genuinità dei propri prodotti gastronomici (salumi, formaggi e funghi porcini), caratte-
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Lago di Cecita

rizzato da costruzioni moderne, hotel, ristoranti e una piccola chiesetta, e circondato da uno scenario di boschi che si
spingono sulle montagne circostanti a perdita d’occhio, trovandosi a oltre mille e duecento metri di altitudine.
Qui, dove regna incontrastata la natura, è un piacere passeggiare lungo il corso principale, dove a tratti compaiono
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anche alcuni pini secolari di inaudita altezza, facendo acquisti degli ottimi prodotti locali, dal capocollo ai funghi
porcini (freschi o secchi a seconda della stagione), dai formaggi alle mozzarelle ripiene, dalle conserve a base di peperoncino alle provole di bufala, in un trionfo di sapori assolutamente genuini.
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Camigliatello Silano - Prodotti tipici

Lago di Cecita

La storia del borgo è relativamente recente, dal momento che risale alla fine dell’800 la prima attività artigiana in loco,
seguita da altre che richiamarono sul posto i primi nuclei familiari; all’inizio del ‘900 venne istituito uno sportello postale e
nel 1928 seguì la costruzione del primo rifugio per i turisti invernali. Ai giorni nostri il territorio circostante di Camigliatello
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Silano dispone di impianti di risalita e di piste da sci e quello che un tempo era solo un piccolo borgo di montanari è diventato una delle località silane a maggiore vocazione turistica, dato che offre attrattive in ogni periodo dell’anno.
Nelle vicinanze si possono fare rigeneranti passeggiate per ammirare la natura incontaminata e gli animali presenti, dei
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Focus

I panorami della Sila sono
descritti nell’itinerario “Un
eden naturale tra due mari”,
dedicato alla Calabria centrale,
della
guida
“Obiettivo
Calabria” (di 180 pagine e
260 foto), curata come tutti i
volumi della collana LE VIE DEL
CAMPER (Edizioni Fotograf) da
Mimma Ferrante e Maurizio
Karra. Potete sfogliare qualche
pagina del volume cliccando su
http://www.leviedelcamper.
it/doc/CL.pdf e prenotarlo
all’indirizzo web https://goo.gl/
Tde1hp
quali il lupo della Sila è il simbolo. A
circa un chilometro dal borgo è ubicato il rifugio del Tasso, dal quale partono gli impianti di risalita che arrivano
sul monte Curcio, a mille e seicento
metri di quota. Camigliatello Silano è
quindi un ottimo punto di partenza

per dedicarsi alle esplorazioni del resto
della Sila, un magnifico polmone di
verde e natura incontaminata.
Si può cominciare, per esempio, con
una tappa raggiungibile in dieci chilometri lungo la S.S.177, il Lago di
Cecita, situato a oltre millecento metri

di altitudine, che si incontra dopo
aver costeggiato boschi di pini e radure incorniciate nella bella stagione
dalle ginestre, tra mucche e chalet. Si
tratta di un invaso artificiale ottenuto
innalzando una diga di quasi sessanta
metri lungo un vasto pianoro alto di
circa mille e cento metri, che riceve
le acque dal lago Ariamacina e dai
torrenti Fossiata, Mucone e Cecita;
progettato per scopi energetici e per
dare irrigazione ai campi coltivati, con
il passare del tempo si è perfettamente
adattato all’ambiente circostante, assumendo il suggestivo aspetto di un lago
d’alta quota, dove è possibile ammirare
splendidi panorami boschivi con i grandiosi abeti chiamati, come dicevamo,
“giganti della Sila”, che si specchiano
nelle acque del lago, cui fanno da contraltare nella bella stagione i verdi prati
illuminati dal sole e in inverno le candide distese di neve.
Ma sono ancora numerose le bellezze
che la Sila è in grado di offrire, anche
al di fuori della stagione invernale;
per esempio tornando a ritroso fino a
Camigliatello Silano, si può proseguire
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per una trentina di chilometri verso
est sulla comoda S.S.107 e poi verso
sud sulla S.P.211 tra fitti boschi di pini
alti decine di metri, prati e radure
popolate in primavera da rigogliose
ginestre, fattorie e a tratti qualche
campo coltivato, fino a incontrare il
Lago Arvo, un altro bacino artificiale
situato a milleduecentottanta metri di
altitudine tra i monti Melillo e Caroneto, che è originato dallo sbarramento
del fiume Arvo e dei ruscelli Bufalo e
Fiego, nato per creare un bacino idroelettrico. Ha una capacità di circa settanta milioni di metri cubi di acque e
una lunghezza di quasi nove chilometri
che ne fa il secondo lago per ampiezza
dell’area; tutt’attorno il Parco della Sila
risplende all’interno di una valle con
boschi foltissimi di pini e larici che si
estendono quasi “obbligando”, laddove vi sia spazio, a fermarsi per ammirare il paesaggio accostando il camper a
bordo strada.
Sulla sponda settentrionale del lago, a
poco più di mille e trecento metri sul
livello del mare, si incontra il centro di
Lorica, dove si trova la sede ammini-

strativa del Parco della Sila, una località
di villeggiatura sospesa tra i boschi e le
acque del lago, con attrezzature ricettive per gli sport invernali. Qui l’impressione è quella di trovarsi in un angolo
del Salisburghese austriaco o della
Baviera, e la sensazione che il paradiso
terrestre sia vicino si fa prepotente, tra
scorci di placide acque azzurre, pini altissimi e uccellini cinguettanti.
Continuiamo, sempre in piena immersione nella natura incontaminata della
Sila, per una trentina di chilometri
verso est lungo la S.S.108 bis fino a raggiungere il terzo grande invaso silano,
il Lago Ampollino, situato al confine di
tre province, quelle di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Si tratta del più antico
bacino artificiale della Sila, situato a
quasi milletrecento metri di altitudine
e ottenuto dallo sbarramento del fiume Ampollino per creare anche qui un
bacino idroelettrico, solo che in questo
caso il Lago Ampollino è stato anche
collegato con il vicino Lago Arvo, da cui
riceve altre acque; anch’esso è situato
in una posizione panoramica di grande
fascino, incorniciato come è dai boschi

di altissimi pini e abeti. Non c’è che
dire, si tratta di un vero eden terrestre.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare
Camigliatello Silano e il paradiso
naturalistico della Sila si raggiungono da Cosenza percorrendo la
SS.107 in direzione est per una
quarantina di chilometri.

Le soste
•

Camigliatello Silano: PS nel parcheggio camper di via Falcone e
Borsellino (GPS N. 39.33767 – E.
16.44168); AA “Il rifugio del Peccatore di gola”. S.S.177 (GPS N.
39.36041 – E. 16.48504); camping
“La Fattoria”, S.S. 279 in contrada
Labonia, tel. 0984.578364 (GPS
N. 39.35976 – E. 16.44306); PS
diurno nel parcheggio sul Lago
di Cecita lungo la S.S.177 (GPS N.
39.37683 – E. 16.53873);

•

Lorica: camping “Lago Arvo”, via
Nazionale, tel.0984.537060 (GPS
N. 39.24623 - E. 16.52974).
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