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La Sila, cuore granitico del-
la Calabria, è famosa sin 
dall’antichità per le sue fo-
reste sconfinate, tanto da 

essersi guadagnata l’appellativo di 
Gran Bosco d’Italia. Anche se sfrut-
tate nel corso del tempo queste 
foreste si sono conservate fino ad 
oggi e sono ora tutelate entro i con-
fini del Parco Nazionale della Sila. 
I principali rilievi si innalzano fino 
a poco più di 1900 m a partire da 
una serie di pianori posti tra i 1200 
e i 1600 m s.l.m. Questa morfologia 
dolce dei rilievi fa sì che la Sila sia 
considerata un altopiano e la rende 
il territorio ideale per escursioni di 
diversa difficoltà a piedi, sulle cia-
spole in mountain bike o sugli sci. I 
numerosi sentieri che l’attraversano 
permettono di godere a tutto tondo 
di questo vasto territorio e di sco-
prire scorci paesaggistici sempre 
diversi in tutte le stagioni. 

Un modo senz’altro entusiasmante 
per apprezzare ancora di più le bel-
lezze della Sila è scoprendone il suo 
inestimabile patrimonio botanico, 
attraverso uno dei percorsi natura-
listicamente più interessanti. 
Il punto di partenza è a qualche cen-
tinaia di metri dalla piccola Riserva 
dei Giganti della Sila in località Fal-
listro che custodisce un gruppo di 
pini neri silani di oltre quattrocento 
anni d’età. Vero e proprio tempio 
naturale, assolutamente da visitare 
per avere un’idea di quello che do-
veva essere questo territorio prima 
dell’arrivo delle motoseghe.
Dal piazzale di Fallistro parte il sen-
tiero CAI 403 che in parte si sovrap-
pone al sentiero Italia, conducendo 
alla cima di Monte Botte Donato 
(1929 m), la vetta più alta della Sila. 
Il percorso sin dall’inizio segue e 
attraversa, in numerosi punti, il trat-
to montano del fiume Neto che in 
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questa zona intercetta i ruscelli che si originano da nu-
merose sorgenti poste in quota. È proprio questa estrema 
abbondanza d’acqua che dà origine ad una varietà di ha-
bitat particolarmente ricchi di specie vegetali rare e di in-
teresse biogeografico. Si parte subito seguendo il torrente 
incorniciato da un bosco ripariale a ontano nero, mentre 
i versanti della montagna sono ricoperti da una rigoglio-

sa faggeta. Le numerose radure, con suoli ricchi di acqua, 
sono ricche di specie erbacee igrofile, fra cui anche alcune 
orchidee come l’Orchidea saccifera, tipica dei prati umidi 
silani. Durante un’escursione di gruppo di qualche anno 
fa, accanto alle sue belle e appariscenti infiorescenze ro-
sate, abbiamo scoperto un’altra piccola orchidea. 
Si trattava della Listera maggiore (Listera ovata), una spe-



6

cie piuttosto rara in tutta la Calabria, la cui ultima segnala-
zione in Sila risaliva agli anni ’50. Si è trattato quindi di un 
bel ritrovamento che ci permette di aggiungere un prezio-
so elemento di biodiversità ad un tesoro già estremamen-
te ricco di peculiarità tutte da conoscere e valorizzare.
Lungo il nostro percorso abbiamo l’occasione di conosce-
re e ammirare tante altre specie rare, endemismi e pecu-
liarità tipicamente silani. 
Zigzagando nella faggeta in estate si incontrano la Cam-
panula delle faggete (Campanula trichocalycina), endemi-
smo dell’Italia meridionale che caratterizza i nostri boschi 
di faggio della fascia altitudinale più alta, e, lungo i rivoli 
d’acqua, è abbondante la Lereschia (Lereschia thomasii), 
endemismo tutto calabrese di origine molto antica (è un 
probabile relitto terziario), a farle compagnia tante specie 
“settentrionali”, arrivate qui in Calabria spinte dalle glacia-

zioni e qui rimaste spesso con popolazioni molto isolate, 
come la Lonchite  minore, la Piroletta minore e la Calta pa-
lustre. Pur se già potremmo aver fatto il pieno di fioriture, 
nomi astrusi, storie e curiosità su questi stupendi abitanti 
dei boschi, il nostro principale obiettivo non è ancora rag-
giunto. Per questo lasciamo ad un certo punto il Sentiero 
Italia che segue a mezza costa il Timpone Macchianello, 
e scendiamo per costeggiare le rive del Neto. Ci toccherà 
bagnarci e infangarci i piedi perché l’acqua è il fil rouge di 
questo itinerario, ed è proprio lungo le sponde di questo 
tratto del torrente che si trova una delle rare popolazioni di 
Elefantina (Rhyncocorys elephas), specie appennino-bal-
canica dalle sorprendenti infiorescenze a forma di testa di 
elefante, con tanto di proboscide. Tanti piccoli elefantini 
d’oro a guardia delle acque del Neto. 
Meglio non soffermarsi troppo perché il prato su cui ci tro-
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viamo è in realtà una sfagneta, formata dall’accumulo di 
muschi del genere Sphagnum che incamerano l’acqua in 
alcune strutture particolari e funzionano come delle spu-
gne, ce ne rendiamo conto perché a star fermi ci troviamo 
facilmente immersi fino alle caviglie. 
Sono proprio gli sfagni, attraverso la loro decomposizio-
ne in condizioni chimico-fisiche particolari, a dare origine 
alla torba, e le torbiere, diffuse soprattutto nelle regioni 
dal clima temperato-freddo, sono ancora una volta qui un 
prezioso relitto arrivato con le glaciazioni. Questi ambienti 
rappresentano un rifugio per numerose specie boreali che 
proprio in Sila trovano il limite meridionale del loro areale 
(fra tutte la bella Viola palustre che tra maggio e giugno è 
possibile osservare in piena fioritura in questi luoghi).
Il percorso può proseguire riconnettendosi al sentiero ori-
ginario che, con i piedi all’asciutto, conduce il visitatore 
fino alla Sella di Botte Donato dove il bosco di faggio si 
arricchisce di un altro prezioso elemento, il cavolaccio al-
pino (denostyles alliariae ssp. macrocephala), una sotto-
specie endemica di un’entità appennino-balcanica, dalle 

grandi foglie tondeggianti e dalle infiorescenze rosa.
Volendo proseguire fino alla vetta si può godere verso sud 
della vista sul lago Arvo, uno dei bacini artificiali realizzati 
a partire dagli anni ’30 per la produzione di energia elettri-
ca, ed ormai diventati parte integrante del paesaggio sila-
no.  Da qui parte la funivia che serve gli impianti sciistisci 
di Monte Botte Donato, recentemente ammodernata, ma 
funzionante a fasi alterne per problemi gestionali, ammi-
nistrativi, politici… non si sa, ma andiamo oltre, perché per 
fortuna i nostri piedi non li blocca nessuno!
Da qui si può tornare indietro sui propri passi, scegliere 
un percorso parallelo per rientrare o proseguire verso sud 
lungo il sentiero Italia fino alle rive del Lago Arvo e a Lo-
rica.
In ogni caso saremo circondati da ancora tanta bellezza, 
e continueremo a incontrare fiori i cui nomi (Valeriana, 
Iperico, Malva…) ci ricordano che questi prati sono anche 
le nostre più importanti farmacie, serbatoi di biodiversi-
tà preziosa a cui anche la nostra specie è ancora stret-
tamente legata. E d’inverno? Quando tutti questi tesori 
dormono sotto una spessa coltre di neve? Beh, un altro 
spettacolo tutto da godere con le ciaspole ai piedi: ecco la 
taiga del profondo sud!
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