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In cammino nei parchi 2017 –  Calabria 

Giornata Nazionale dei Sentier i 
 

Per il piacere di camminare in libertà, 
dedicandosi alla scoperta dei Parchi d'Italia. 

 
PARCO  NAZIONALE  DELLA  SILA  

Domenica  21  maggio  2017 
  

SCHEDA NOTIZIE 

COME RAGGIUNGERE IL CUPONE DA CAMIGLIATELLO: 

Il Parco si raggiunge dall’autostrda A3,uscita Cosenza (sud o nord) e si prosegue per 

Camigliatello silano sulla SS 107 silana crotonese. Da Camigliatello ci si immette 
sulla SS177per Longobucco e,dopo aver percorso circa 12 Km., si arriva in località 
Cupone,cuore del Parco. Per chi arriva dal versante ionico:Dalla SS 106, nei pressi 

di Crotrone, si imbocca la SS 107 fino a Camigliatello. Da Camigliatello, ci si 
immette sulla SS 177 per Longobucco e dopo avere percorso circa 12 Km si arriva in 

località "Cupone". 
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MAPPA DEL CUPONE 
Parcheggi e ritrovo 

 
 

 

IL PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

Il Parco è stato istituito nel 1997 con legge n. 344, mentre l'istituzione 

definitiva è avvenuta con DPR  del 14 novembre del 2002 dopo un iter 
politico iniziato nel 1923 ad opera di Antonino Anile  quando in Italia si 

cominciò seriamente a parlare di Aree naturali protette: egli sosteneva la 
« ...necessità di un parco nazionale in Calabria, che abbia come centro la Sila 

e si irradi a comprendere le zone che le sono attorno è oggi improrogabile. 
Non si tratta soltanto di conservare le tracce del primo manto boschivo che 

ebbe l'Italia, la cosiddetta "Silva", ma la fauna, la flora e la natura geologica 

di quel magnifico massiccio dell'Appennino con le linee di paesaggio che non 
hanno eguali al mondo... » 

L'intero territorio del Parco nella provincia di Cosenza, fa parte dell'altipiano 
della Sila nella zona meglio identificata con il nome di "Sila Grande". Esso si 

svolge nella parte compresa fra i versanti in destra del fiume Trionto e quelli 
in sinistra del fiume Neto. Il territorio assume una forma quadrangolare e 

confina a Nord con la SS 177 da Cava di Melis a Monte Altare, a Cozzo del 
Pupatolo, a Monte Sordillo; ad Est con i terreni privati di Cerviolo, di Serra 

Castagna e con il fiume Lese; a Sud con il fiume Neto, il vallocello di Farfari e 
l'antica strada dei Casali per Macchialonga; ad Ovest con le località Pietra 

Bianca, Cupone e il Lago Cecita. 
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Altitudine: massima metri 1708 s.l.m. (Monte Pettinascura) minima metri 
1156 s.l.m. ( Località Cupone). Estensione: 7.002 ettari 

Il Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma MAB (Man and 
the Biosphere Programme), nel corso della sua 26ª sessione a Jönköping 

in Svezia, ha approvato l'iscrizione della Sila come 10° Riserva della 
Biosfera italiana nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza 

dell’UNESCO 

 

IL CAI ED IL PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

In Calabria il Club Alpino Italiano, con le Sezioni di Cosenza e Catanzaro, ha 

trovato un valido interlocutore con il Parco Nazionale della Sila, stipulando 

una convenzione per il tracciamento di oltre 700 Km di sentieri al suo interno 
con riferimento all’art. 2 della Legge n. 776/85. il Club Alpino Italiano, da 

sempre, promuove il camminare, “l’andar per monti”, un’attività non fine a 
se stessa, ma un mezzo per conoscere ed esplorare le montagne ed i 

territori, studiare l’ambiente e tutelarlo”. 

Il CAI di Cosenza, consapevole di assegnare agli escursionisti e alle istituzioni 

un ruolo primario per la salvaguardia ed il monitoraggio del territorio del PNS 
ha realizzato l’analisi e lo studio di fattibilità dell’App “Sentieri del Parco”, per 

segnalare con pochi e semplici click “osservazioni” sullo stato dei sentieri, 
rifiuti di ogni genere, abusivismo, strutture danneggiate”. 

Il CAI di Cosenza ha proposto  anche delle iniziative a “costo zero”, ad 
esempio “riservare per i picnic solo alcune zone debitamente sorvegliate, 

vietare manifestazioni nelle quali gli organizzatori non garantiscano la tutela 
dell’ambiente, vietare il traffico su alcune strada di montagna. Iniziative che 

“potrebbero dare risultati immediati sulla tutela dell’ambiente. 

La sezione CAI di Cosenza ha organizzato nella sede del Parco corsi per il 
progetto “Adotta un Sentiero” . L'iniziativa prevede la possibilità per 

associazioni escursionistiche, naturalistiche / ambientali (tra cui le Sezioni 
CAI) e di protezione civile, nonché Pro-Loco, fondazioni, operatori economici, 

guide del Parco, istituti scolastici ed istituzioni ecclesiastiche, ma anche 
semplici cittadini di divenire 'custodi' di uno dei tantissimi sentieri del Parco, 

aiutando a mantenerlo percorribile e in ordine.  I “custodi”  cureranno una 
parte dei 700 Km di sentieri del nostro Parco, fornendo anche una prova 

tangibile di quanto tengano ai loro territori le popolazioni locali e, al tempo 
stesso, come siano disposte a lavorare in prima persone per valorizzarne la 

fruizione e l’accessibilità per i visitatori”. 

 

CENNI STORICI SULLA SILA 

Il nome SILA deriva dal greco hyle e dal latino silva. Secondo Eliano ( II 

secolo d.C.) il dio della foresta, figlio del Crati, al quale si consacrava la pece 
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e si sacrificavano giovenchi su altari ornati con rami di pino e abete si 
chiamava Sileno. La foresta era proprio la Sila.Inoltre la Sila era anche il 

bosco consacrato a Hera Lacinia, il cui tempio sorgeva su un promontorio nei 
pressi di Capo Colonna. Della Sila scrissero personaggi come Virgilio, Plinio, e 

anche Cassiodoro, che ne vantava la grandezza dei boschi. Al tempo della 
repubblica di Roma, la Sila era possedimento dei Bruzi, che l’avevano tolta ai 

colonizzatori venuti dalla Grecia, e vi esercitavano una sovranità di 
sfruttamento dei boschi senza mai inoltrarsi nel loro interno. Cicerone, 

parlando degli oratori antichi, conferma che la Sila era di proprietà del popolo 
Bruzio e che questo popolo, dopo che i romani occuparono tutte le regioni 

italiche, pagava alla repubblica il "vettigale" della pace, anche se, spesso in 

occasione della riscossione del tributo, avvenivano liti e stragi tra gli esattori 
della gabella e gli abitanti delle giogaie silane. Tutti gli altri storici che ci 

hanno lasciato testimonianze sulla Sila, hanno messo in evidenza la 
magnificenza e l’impenetrabilità dei suoi boschi, l’opulenza dei suoi pascoli, il 

carattere fiero dei suoi abitanti. Comunque, i Bruzi tentarono di liberarsi dal 
giogo romano e si allearono con Pirro e poi con Annibale e alla fine della 

seconda guerra punica la vittoria dei romani rese la Sila "agro pubblico" da 
cui estrarre legname pregiato (abeti, pini, querce, faggi da cui si ricavavano 

travi lunghe più di 30 metri) e pece per la costruzione delle potenti navi 
romane. Alla sua sconfitta, metà del territorio della Sila passò sotto la 

gestione diretta dei romani. Furono gli stessi romani a costruire la via Popilia 
(ancora esistente se pur asfaltata) che giungeva fino a Cosenza. Ma neppure 

quest’opera riuscì a far popolare l’interno dell’altopiano silano che continuò a 
custodire i suoi silenzi, il suo fascino velato di mistero. Sotto l'Impero 

Romano la Sila venne salvaguardata e diventò, insieme alla Lucania, "Terza 

Regio". Anche se Roma traeva ogni anno da quella che era la più vasta 
foresta italiana rendite ricchissime, l'opulenza dei Bruzi non ne soffriva, 

perchè le ricchezze della Sila erano davvero rilevanti. Con la caduta 
dell'Impero Romano d'occidente e l'avvento dei longobardi i Bruzi conobbero 

la pressione dei tributi perché dovevano corrispondere loro la terza parte 
delle risorse. Dopo i Longobardi vennero i Normanni che cominciarono ad 

elargire doni territoriali secondo un criterio di tipo feudale. Ad esserne 
avvantaggiato fu soprattutto l'ordine dei Cistercensi (fondato nel 1098 a 

Digione secondo la regola benedettina) di cui uno dei primi monasteri fu 
quello di Gioacchino (ed intorno ad esso sorse il maggiore dei centri silani: 

San Giovanni in Fiore). A partire dai Normanni quindi, le terre silane si 
ritrovarono suddivise tra grandi latifondi (terre cistercensi e grandi proprietà 

occupate illegittimamente le "difese") e terreni occupati da braccianti e 
pastori spinti dall'indigenza a strappare il bosco appezzamenti coltivabili 

(incendiavano gli alberi dopo averne estratto resina e trementina, ma dopo 

un paio di anni dovevano abbandonare il luogo perché le coltivazioni sulle 
pendici dei monti sono sempre precarie).  
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CENTRO VISITE CUPONE 

Il centro visita si trova in località "Cupone" nel comune di Spezzano della 

Sila. Nasce e si adatta negli spazi e nei plessi accessori di una vecchia 
segheria: la ricchezza di strutture e la massima fruibilità di tutti i suoi 

ambienti lo rendono il centro visita più frequentato del Parco. E’ stato creato 

anche un percorso sensoriale per ipo-non/vedenti e per utenti con disabilità 
motorie Il toponimo "Cupone" deriva presumibilmente da un 

antico pino “cupo”,  la cui base si presentava concava e scura perché scavato 
dai pastori al fine di ricavarne resina da usare per alimentare fiaccole. La sua 

memoria storica testimonia di lunghe contese territoriali tra il 
pubblico demanio e privati cittadini definitesi solo nel maggio 1876 a ridosso 

del lago Cecita, in comune di Spezzano della Sila. Dapprima solo segheria, 
produsse poi, con appositi impianti, colofonia ed essenza di trementina: 

concluse l’esperienza economico-produttiva con attività di falegnameria per 
diventare da ultimo centro propulsore di politiche di difesa e conservazione 

ambientale. 

MUSEO NATURALISTICO 

Il museo naturalistico, suddiviso nella sala multimediale, nei laboratori 
didattici, nella sala convegni e nella sala espositiva dedicata al tema “Albero”, 

consente di apprezzare campioni di reperti e di manufatti sequestrati dal 
Corpo Forestale dello Stato, derivanti da specie in via d’estinzione e spesso 

trafugate o destinate al traffico illegale. Dal museo naturalistico si diramano, 

infine, una serie di sentieri didattici e naturalistici che raggiungono il sito 
archeologico del Cupone, proprio sulle sponde del lago Cecita, ove gli 

archeologi stanno rinvenendo reperti afferenti ad un epoca assai antica 
collocabile tra il Neolitico e l’Eneolitico. 

I RECINTI FAUNISTICI  

Ospitano il lupo (canis lupus), il capriolo, il daino, il cervo e il gufo reale. 

Particolare attenzione merita lo scoiattolo, meglio conosciuto come 
“zaccanella" o “zaccanedda", per la sua vivacità: esso   presenta un 

caratteristico manto nero con il ventre ed il petto bianco e le dimensioni del 
corpo e della coda maggiori rispetto agli altri della sua specie.   

Fuori dai recenti vivono la volpe,il tasso,la lepre,il gatto selvatico,il ghiro,la 
faina,la puzzola. Tra la fauna ittica, si ricorda infine la trota fario: questo 

magnifico salmonide, tanto predato, sta man mano riportando il suo 
popolamento a dimensioni equilibrate. 

Uccelli 

Tra gli uccelli, i rapaci rivestono un particolare interesse. I falconidi che 
nidificano nel parco sono discretamente numerosi. Tra essi ricordiamo: la 

poiana,  l'astore, lo sparviere, il gheppio. Tra i Piciformi è presente anche il 
rarissimo picchio nero che vive in strettissime aree di foresta silana, molto 
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vecchie e poco antropizzate. Il suo areale trova in Sila la punta più 
meridionale d'Europa. 

Le zone umide sono frequentate da diversi uccelli acquatici e in particolare 
dal germano reale. Tra i rettili si ricorda la vipera, presente nel parco con 

tre fenotipi, a dorso grigiastro, a dorso scuro e ventre chiaro e quello 
completamente nero detto "melanotico".  

Sulle sponde del lago Cecita si fermano numerose specie migratrici come 
l'airone cenerino, il germano reale, lo svasso maggiore e, molto 

raramente, il tuffetto e lo svasso piccolo. Lungo i numerosi corsi d'acqua 
possiamo trovare la ballerina gialla e la ballerina bianca ed ancora il merlo 

acquaiolo o il rondone pallido, quest'ultimo abbastanza raro ed individuato in 

alcuni esemplari nidificanti in prossimità della confluenza del torrente Cecita 
nel lago. 

 

IL BOSCO SILANO 

La grande Selva Bruzia che forniva legnami pregiati per le navi romane, si 
estendeva per oltre 700.000 ettari da nord a sud, conquistando 

l'ammirazione di Strabone, Plinio, Virgilio e Tito Livio. Definita impenetrabile 
e affascinante da Norman Douglas e Francois Lenormant, i quali nei loro 

viaggi in Calabria, rimasero colpiti dalle interminabili e fitte foreste di 
conifere, la Sila è ancora oggi il bosco per antonomasia, nonché polmone 

verde d'Italia con oltre 150.000 ettari di superficie in gran parte alberata. 
L'ambiente lussureggiante del Parco Nazionale della Sila è in prevalenza 

costituito dalle fitte foreste di conifere che alternano gli estesi pianori di alta 
quota, con morfologia ondulata tipica ad altopiano. La Sila è certamente il 

regno incontrastato delle conifere, tra cui il pino laricio e l'abete bianco, ma 

ai bordi dell'altopiano, sulle pendici che digradano verso i territori contermini, 
sussistono estese formazioni di latifoglie, come il leccio. Sulla base della 

situazione riscontrata sul terreno emerge come la tipologia prevalente sia 
costituita dalla pineta pura di pino laricio (pinus laricio Poiret) che copre il 

79% della superficie, mentre il faggi (Fagus silvatica L.) e il pioppo tremulo 
(Populus tremula L.) interessano appena il 7% dell’area: il tutto circondato 

da muschi,licheni,erbe,felci,arbusti, rampicanti, piante da frutto. Una parte 
del sito è rappresentata da aree prive di copertura forestale, in parte 

soggette a pascolo in estate. Allo stato sporadico sono presenti anche piante 
di acero montano (Acer pseudoplantus L.) e di ciliegio (Prunus avium L).  

 

PINO LARICIO  

 Il pino laricio, pino nero silano,  appartiene alla sottospecie Poiret, che 
comprende le forme geografiche della Corsica, della Calabria e della Sicilia. Il  

legno del pino laricio della Calabria,in particolare, presenta alburno chiaro e 

durame rosso scuro, distinto e ben marcato. Tali piante, il cui legno è 
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comunemente detto “vutullo”, sono molto ricercate dagli artigiani locali che, 
per altro, riescono a riconoscerle in bosco e ne utilizzano il legno per 

confezionare principalmente cestini. Ma, in genere, la duramificazione 
avviene a età avanzata: dal durame delle piante invecchiate, molto pesante e 

impregnato di resina, si ricavano le cosiddette “tede”, cioè schegge usate un 
tempo come fiaccole per l’illuminazione e ora utilizzate per accendere i 

caminetti. Cosicché molte piante vengono slupate e, dopo aver prelevato le 
“tede”, le cavità vengono parzialmente bruciate per attenuare i rischi 

connessi ai danni prodotti.  

 

RESINAZIONE 

L’estrazione della pece  fu un affare di dimensioni storiche: fu oggetto di 
commercio, ma anche di rapina da parte di  Greci, Romani ed altri popoli 

invasori, che la utilizzarono per costruire flotte. estrazione della pece bruzia 
risalgono alla Repubblica Romana, ma ancor prima lo sfruttamento del 

prezioso liquido doveva essere attivo per il fatto che la Sila, nel neolitico, fu 
intensamente percorsa da popolazioni autoctone. La estraevano i boscaioli 

dal tronco del pino laricio incidendo canali a lisca di pesce e utilizzandola nel 
passato in mille usi: dalla farmacologia ai cantieri navali, dalla 

impermeabilizzazione dei tessuti all’artigianato. Tale tecnica veniva 
testimoniata dal linguaggio dialettale che definiva la pece ‘mpiciata ,vale a 

dire copertina idrorepellente,o  picata , impiastro medicamentoso, o ancora 
 pìcula ,nel senso di  gocce di resina prodotte per surriscaldamento. Dionigi di 

Alicarnasso il quale, in “Antichità di Roma” parlando della Sila, precisa che “la 
maggior parte di quegli alberi trasuda una resina molto pingue, e fra quelle 

note ai mercati, la più odorosa e gradevole, chiamata pece bruzia, da cui i 

romani traggono annualmente notevoli rendite”. O   Scribonio Largo, il quale 
parla dell’uso medicamentoso della pece : “Questo condensato è piuttosto 

asciutto e specialmente puro, denso, dal profumo aspro: riscalda, 
ammorbidisce, fa uscire il pus, dissolve e cicatrizza le piaghe”. 

 

IL BOSCO ED I CARBONAI  

L’attività dei carbonai consisteva nella preparazione del carbone 
vegetale, che veniva ricavato da faggi, querce e cerri ed usato per 

riscaldamento. La maggior parte dei carbonai erano oriundi di Serra Pedace, 
salivano sui monti della Sila, solitamente in tarda estate, con tutti i familiari 

perché, soprattutto durante la carboniz-zazione vera e propria, necessitava 
l’opera di più persone per un periodo di almeno 8 giorni e per tutte le 24 ore. 

Interi nuclei familiari alloggiavano in baracche o capanne di fortuna. La legna 
abbattuta necessitava di un periodo di stagionatura di 15-20 giorni; 

successivamente veniva ammassata sulla piazza carbonile, costruendo al 

centro un camino; così formata, la carbonaia si copriva con uno strato di 
foglie e uno di zolle erbose. Durante la combustione, l’accesso dell’aria era 
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regolato da fori aperti secondo le necessità: venivano aperti maggiormente i 
fori dell’alto, dove il fuoco era meno sviluppato, mentre erano chiusi quelli 

dove il fuoco brucia in fretta. Il buon esito della carbonizzazione necessitava 
di una particolare esperienza, che si poteva acquisire solo dopo anni di lavoro 

al seguito degli anziani più esperti. 

 

Per la flora vedi 
 

Miniguida sulla flora della Sila di  Carmen Gangale                                                
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