


       Camminate dell’Antica Sila: si parte! 
 

Dopo la lunga esperienza delle Camminate Gioachimite (sei edizioni or-
ganizzate da questo gruppo sotto le insegne della UISP dal 2015 al 2020), 
riprendono le iniziative sportive e culturali in Sila dell’Asd Calabriando 
di Catanzaro con un nuovo format denominato “Camminate dell’antica 
Sila - dalla Sila badiale alla regia Sila”.  
Si tratta di una iniziativa a carattere regionale, non competitiva, che si 
svolgerà in cinque giorni consecutivi, dal 13 al 17 luglio 2021, lungo anti-
chi sentieri, percorsi sterrati e strade provinciali sull’altopiano silano. La 
partenza avverrà dall’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore (Cs); 
l'arrivo sarà sul lago del Passante (Cz), per un totale di circa 70 km a pie-
di in 3 province. L’iniziativa si svolge con il Patrocinio della Presidenza 
della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio della Regione Ca-
labria e del Parco Nazionale della Sila; con la collaborazione dei Comuni 
di Aprigliano (Cs), San Giovanni in Fiore (Cs), Taverna (Cz); dell’Asso-
ciazione Amici con il Cuore di Catanzaro; della Sezione Calabria della 
Società Italiana Gerontologia e Geriatria; del Centro Internazionale Studi 
Gioachimiti; di vari imprenditori turistici della zona. L’organizzazione 
provvederà a far rispettare tutte le norme previste dai vari decreti naziona-
li, regionali e locali vigenti in materia di lotta al Covid19. 
 

       Motivazioni e obiettivi dell’iniziativa 
 

L’iniziativa si rivolge a chiunque voglia camminare tranquillamente e, 
comunque, ad escursionisti che vogliono vivere una esperienza unica 
sull’altopiano della Sila, con cinque giorni consecutivi di trekking. Scopi 
delle Camminate dell’antica Sila sono: 
• Ribadire l'importanza del camminare a passo lento come attività motoria 
adatta a tutti, al fine di prevenire e combattere gli effetti negativi dell'i-
pocinesi. A tale proposito sarà posto in essere uno studio in collaborazio-
ne con la sezione Calabria della Società Italiana Gerontologia e Geriatria 
mirato, nei cinque giorni di cammino, a monitorare e registrare periodi-
camente gli eventuali effetti positivi dell’attività in ambiente naturale 
sull’altopiano silano su un campione di soggetti (uomini e donne) ultra-
sessantenni che hanno dato la propria disponibilità, secondo un protocol-
lo studiato con medici e ricercatori dell’associazione sopra citata. 

• Riscoprire e valorizzare i luoghi silani e le antiche storie (spesso poco 
note) legate alle figure storiche di Gioacchino da Fiore, San Bartolomeo 
da Simeri, i fratelli Emilio e Attilio Bandiera, Mattia e Gregorio Preti. 
Saranno riscoperte anche le storie di uomini e donne legati alla seconda 
guerra mondiale e ai fenomeni sociali conseguenti al latifondismo (il mi- 



  nistro Fausto Gullo), al brigantaggio, all’emigrazione e all’imprendito-
rialità pioneristica del ‘900 (tra questi Eugenio Mancuso e Alessandro   
Vanotti).  

• Divulgare la conoscenza dell’opera letteraria di Dante Alighieri nel 700° 
anno dalla morte del sommo poeta, il quale (secondo accreditati e rico-
nosciuti studi del Centro Internazionale Studi Gioachimiti di San Gio-
vanni in Fiore, diretto dal professor Giuseppe Riccardo Succurro) si sa-
rebbe ispirato all’opera “De Gloria Paradisi” di Gioacchino da Fiore per 
scrivere la sua Commedia, nella quale non a caso l’abate calabrese è ci-
tato in Paradiso a fargli luce (“luceami”), cioè ad illuminare ed ispirare 
lo stesso poeta toscano. Gioacchino, in quel poemetto, divideva infatti 
l’aldilà in Inferno, Purgatorio e Paradiso un secolo prima di Dante. Per 
questo motivo, essendo stato Gioacchino un punto di partenza per Dante 
e per tanti altri autori, uomini religiosi e studiosi del pensiero occidenta-
le, simbolicamente le nostre nuove camminate prenderanno il via da San 
Giovanni in Fiore. 

• Promuovere tra i partecipanti la conoscenza e il consumo di prodotti 
enogastronomici tipici e locali, per incentivare i prodotti a chilometro 
zero dell’altopiano silano. A tale scopo l’organizzazione ha previsto che 
i pasti consumati dai partecipanti durante tutta l’iniziativa, forniti da vari 
e diversi imprenditori locali, siano tutti rigorosamente preparati con pro-
dotti a chilometro zero e di stagione.   

• Stimolare, con le nostre azioni sul campo, le comunità locali a recupera-
re, valorizzare e proteggere gli antichi sentieri e le strade non più in uso 
e non più riconosciute come vie storiche, ma ancora fruibili, ricadenti 
nell’area dell’Ente Parco Nazionale Sila e nei territori limitrofi. 

• Contribuire a individuare e far conoscere percorsi poco noti della mon-
tagna, affinché siano in futuro accessibili e sicuri per gli escursionisti 
che scelgono di vivere la Sila a piedi, in mountain bike, a cavallo. 

• Sollecitare gli enti locali e gli imprenditori turistici a creare una logistica 
adeguata che garantisca agli escursionisti luoghi di sosta e di ristoro, per 
la promozione di un tipo di turismo ecosostenibile, che valorizzi anche 
le produzioni agro-alimentari e le attività ricettive e ristorative legate 
agli itinerari. 

• Divulgare, mediante canali social, produzione video e stampe, le bellez-
ze e le eccellenze di particolare importanza dal punto di vista naturalisti-
co, storico-culturale e antropico che andremo a conoscere lungo i sentie-
ri della Sila. 

• Contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico, architettonico e 
ambientale dei siti interessati con eventuali segnalazioni alle competenti 
autorità. 



       Organizzazione e partners 
 

A ideare e organizzare l’iniziativa è l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Calabriando di Catanzaro, affiliata UISP (Unione Italiana Sport Per 
Tutti) e ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Spor-
tiva). L’Asd Calabriando si è costituita nel 2015 al fine di promuovere e 
sviluppare attività sportive dilettantistiche in ambiente naturale, in parti-
colare nelle discipline legate a cammino, escursionismo, trekking, torren-
tismo, arrampicata. L’Asd organizza e promuove attività ricreative e cul-
turali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; è inoltre 
un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democra-
tico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e plurali-
smo. L’Asd sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento 
e d’alienazione, e contro la pratica del doping; opera per il benessere e la 
promozione della salute tra i cittadini, la tutela e la sostenibilità ambienta-
le, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e 
tra i popoli, e coopera con quanti condividono questi principi. 
L’iniziativa gode del patrocinio della Presidenza della Regione Calabria; 
della Presidenza del Consiglio della Regione Calabria: del Parco Nazio-
nale della Sila; delle Amministrazioni Comunali di Aprigliano (Cs), Ta-
verna (Cz), San Giovanni in Fiore (Cs).  
Hanno inoltre assicurato la loro attiva collaborazione: 
• l’Associazione Amici con il Cuore di Catanzaro (attiva nel settore del 
sostegno a soggetti fragili e detenuti mediante progetti mirati di riciclo 
materiali, artigianato e ristorazione); 

• la Sezione Calabria della Società Italiana Gerontologia e Geriatria 
(SIGG), società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute; 

• il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore 
(Cs), massimo ente scientifico in tema di studi su Gioacchino da Fiore.  

L’iniziativa si svolge in accordo con alcuni imprenditori locali: Hotel 
Grandinetti; Spineto Sapori; La Terrazza di Cutura; Agriturismo del Pas-
sante; Azienda Carlo Vizza. 
Le Camminate permetteranno di vivere un’esperienza eccezionale in Sila, 
la montagna calabrese che offre un contesto storico-ambientale unico, re-
spirando quella che (secondo lo studio del 2010 di un noto laboratorio di 
ricerca modenese) sarebbe l’aria più pulita e salubre d’Europa. 
I partecipanti potranno godere di una enogastronomia di eccellenza, oltre 
che della calorosa accoglienza delle comunità locali; e gusteranno l’ormai 
tradizionale “Bigiotto”, un biscotto energetico al miele che è stato ideato 
anni fa, apposta per i nostri camminatori, dalla socia ed istruttrice di cam-
mino Antonietta Mannarino.  



       Le tappe dell’edizione 2021 
 

Martedì 13 luglio 2021 
Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore – cippo commemorativo dei 
Fratelli Bandiera – Palazzo Lopez di San Giovanni in Fiore.  
Prima tappa di km 11 - dislivello 190 metri 
Mercoledì 14 luglio 
Località San Nicola di Silvana Mansio di Casali del Manco (CS) – Monte 
Volpintesta – Lago Ariamacina. 
Seconda tappa di km 14 - dislivello 405 metri 
Giovedì 15 luglio 
Lorica – Località Nocelle di San Giovanni in Fiore (CS) – Colli Perilli – 
Croce dei Laghi. 
Terza tappa di Km 12 – dislivello 450 metri 
Venerdì 16 luglio  
Spineto/sorgente Savuto – Monte Trigone – Lago Ampollino – Monte 
Zimmaro – Spineto. 
Quarta tappa di km 15 - dislivello 215 metri 
Sabato 17 luglio 
Bocca di Piazza/curva dei tedeschi – Torre Juliano – Lago Passante.  
Quinta e ultima tappa di km 15 - dislivello 247 metri 
 

        Il programma 
 

I percorsi sono stati tracciati da Riccardo Elia, Renato Atzeni, Felice Izzi, 
Armando Priamo, Laura Sedioli, Franco Primiero, Michele Belcastro.  
 

MARTEDI’ 13 LUGLIO 2021 
ore 08.00 raduno al Bivio Spineto in territorio del comune di Aprigliano; 
ore 09.15 arrivo in auto nel parcheggio adiacente l’Abbazia Florense di San 
Giovanni in Fiore; 
ore 09.30  saluto dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni in 
 Fiore e a seguire relazione del prof. Riccardo Succurro sulle figure di 
 Gioacchino da Fiore e Dante Alighieri; 
ore 09.50  visita ai Magazzini Badiali; 
ore 10.30  partenza della prima tappa dall’Abbazia Florense; 
ore 12.45  arrivo presso il cippo commemorativo dei Fratelli Bandiera in con-

trada Stragola e colazione al sacco a cura dei partecipanti; 
ore 16.00  ritorno a San Giovanni in Fiore e trasferimento in auto presso l’al-

bergo Grandinetti di Bocca di Piazza in territorio del Comune di Parenti;  
ore 17.00 arrivo in albergo e sistemazione nelle stanze; 
ore 20.00 spostamento in auto presso ristorante Spineto Sapori, cena e per-

notto presso il vicino Hotel Grandinetti. 



MARTEDI’ 14 LUGLIO 
ore 08.00  prima colazione presso Spineto Sapori; 
ore 08.30 spostamento in auto per raggiungere la località San Nicola di Sil-

vana Mansio in territorio del Comune di Casali del Manco; 
ore 09.30  partenza della seconda tappa;  
ore 12.00  arrivo Monte Volpintesta e colazione al sacco; 
ore 15.00  arrivo al Lago Ariamacina; 
ore 16.00  ritorno al luogo di partenza e rientro in auto in albergo; 
ore 20.00  cena presso il ristorante Spineto Sapori e pernotto presso il vicino 
 Hotel Grandinetti. 
 

GIOVEDI’ 15 LUGLIO 
ore 08.00 prima colazione preso Spineto Sapori; 
ore 08.30 trasferimento in auto a Lorica;     
ore 09.30 arrivo a Lorica e giro in battello sul lago Arvo;  
ore 10.00  spostamento in auto presso la località Nocella a 5 km dal lago; 
ore 10.30  partenza della terza tappa;  
ore 12.30 arrivo sulla vetta dei Colli Perilli e colazione al sacco presso la 
 Croce dei Laghi;    
ore 16.00 ritorno al luogo di partenza e rientro in auto in albergo;       
ore 20.00 cena presso il ristorante Spineto Sapori e pernotto presso il vicino 
 Hotel Grandinetti. 
 

VENERDI’ 16 LUGLIO 
ore 08.00 prima colazione presso Spineto Sapori; 
ore 08.30 trasferimento in auto presso il vicino borgo Torre Spineto; 
ore 09.00 partenza della camminata; 
ore 12.00 arrivo in località Caporosa nel territorio del Comune di Aprigliano 
 e colazione al sacco; 
ore 14.30  risalita del monte Zimmaro; 
ore 16.30 ritorno al luogo di partenza e spostamento in auto per l’albergo; 
ore 20.00 cena presso Spineto Sapori e pernotto presso il vicino Hotel Gran-
 dinetti. 
  

SABATO 17 LUGLIO 
ore 08.00  prima colazione presso Spineto Sapori; 
ore 08.30 trasferimento in auto presso la “Curva dei Tedeschi” di località 
 Bocca di Piazza; 
ore 09.00 inizio della camminata;  
ore 12.00 arrivo a Torre Juliano e colazione al sacco; 
ore 13.00 ripresa della camminata lungo il torrente Passante; 
ore 15.30 arrivo sul lago Passante in contrada Imparaturello nel territorio del 
 Comune di Taverna; 
ore 16.00 premiazione e brindisi finale di saluto. Rientro in auto a Catanzaro.  



       Qualche informazione prima di partire: cominciamo da   

 Gioacchino da Fiore e Dante Alighieri    
 

Gioacchino (Celico, 1135 ca - San Martino di Canale di Pietrafitta, 1202) 

pare fosse figlio d’un notaio. Dopo un viaggio in Terrasanta 1168, ove 

prese coscienza della sua vocazione monastica, entrò nell’ordine cister-

cense, all’abbazia della Sambucina. Passò per vari monasteri, fu abate a 

Corazzo nel 1177 e nel 1188 fu esonerato dai suoi doveri di abate da papa 

Clemente III perché potesse liberamente attendere ai suoi studi. Ritiratosi 

in meditazione sulla Sila, in vita eremitica, raccolse intorno a sé dei se-

guaci con i quali costituì l’ordine, poi detto florense, approvato da Cele-

stino III con una bolla del 1196. Fu combattuto dai cistercensi, ma otten-

ne ricevimento sin nel 1198 dall'imperatore Enrico VI di Hohenstaufen e 

da sua moglie Costanza a Palermo. Nello stesso anno papa Innocenzo III 

lo incaricò di predicare la crociata in Terrasanta. Anche Federico II lo ap-

poggiò, donandogli dei terreni in Sila. Scelse tuttavia di dedicare le sue 

energie a redigere le proprie opere e a consolidare l’ordine. Scrisse varie 

opere esegetiche e trattati, alcuni incompiuti; una raccolta di sermoni; una 

biografia di S. Benedetto e una polemica contro gli Ebrei. A Gioacchino è 

attribuito anche il famoso compendio con illustrazioni coeve, noto co-

me Liber figurarum. Profeta di una nuova Chiesa, sottile ed entusiasta 

esegeta, Gioacchino esercitò grande influenza sui suoi contemporanei, 

che o lo avversarono o ne furono ardenti seguaci col nome di 

“gioachimiti”.  

Dante ne subì il fascino, immortalandolo nel Paradiso (XII, 139-141) del-

la Divina Commedia nei famosi versi «E lucemi dallato / il calavrese 

abate giovacchino / di spirito profetico dotato». “Luceami”, secondo gli 

studi del prof. Succurro, massimo esperto del Centro Internazionale Studi 

Gioachimiti di San Giovanni in Fiore, indica che a Dante “faceva luce” 

Gioacchino, cioè lo illuminava e lo ispirava con la sua opera, al punto da 

inserirlo in un posto d’onore nella sua Commedia. Infatti Gioacchino 

scrisse, un secolo prima di Dante, un poemetto intitolato “De Gloria Para-

disi” (che Dante conosceva certamente) in cui l’abate calabrese divideva 

già l’aldilà in Inferno, Purgatorio e Paradiso. Per questo motivo, essendo 

stato Gioacchino punto di partenza per Dante e per tanti altri, simbolica-

mente la nostra iniziativa prende il via da San Giovanni in Fiore, proprio 

nel 700° anno dalla morte del sommo poeta toscano.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-iii-papa/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sila/


Ricordiamo che camminando in Sila si possono vedere il grande monu-
mento bronzeo dedicato a Gioacchino e la chiesa dell’Assunta, che sorge 
dove era la sua casa natale, entrambi a Celico; la grande Abbazia di Co-
razzo a Carlopoli, dove egli fu abate; i resti del Protocenobio di Jure Ve-
tere, da lui fondato nei pressi di San Giovanni in Fiore; la chiesa di San 
Martino di Canale a Pietrafitta, dove morì; la monumentale Abbazia Flo-
rense di San Giovanni in Fiore, costruita dall’architetto e vescovo Luca 
Campano dopo la morte di Gioacchino, dove riposano le sue spoglie.  

A sinistra il Monumento a Dante 
Alighieri a Firenze, in piazza Santa 
Croce. Fu scolpito da Enrico Paz-
zi nel 1865. [foto da wikipedia] 

Esattamente un secolo dopo (nel 
1965) fu invece commissionata al-
lo scultore toscano Cesare Baccelli 
la statua in bronzo (a destra), alta 3 
metri, di Gioacchino. Si trova nel 
suo paese natale di Celico (Cs). 
Inaugurata nel 1968, oggi fa bella 
mostra di sé su una base in granito 
silano dell’artista locale Alfredo 
Granata. [foto da Comune di Celico] 

Nella due foto in basso l’esterno e 
l’interno della grande Abbazia Flo-
rense di San Giovanni in Fiore 
(secolo XIII). Completata intorno 
al 1230, ad oggi è la più grande 
chiesa antica a navata unica della 
Calabria. [foto da wikipedia]  

https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Santa_Croce
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Santa_Croce
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Pazzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Pazzi


       Perché “Sila badiale” e “Sila regia”? 
 

A causa della sua natura montana, ardua e ostile, e delle scarse vie di co-
municazione, la Sila rimase a lungo un luogo quasi totalmente disabitato 
e isolato, anche dopo l’erezione del casale di San Giovanni in Fiore 
(1530) intorno all’abbazia florense voluta da Gioacchino da Fiore nel 
1189. Il casale, se si escludono alcuni piccoli insediamenti sorti in prece-
denza (torri, monasteri, piccoli villaggi) fu a lungo l’unico vero centro 
abitato stabile realizzato in Sila. Per tale motivo il territorio intorno alla 
città dei monaci florensi iniziò ad essere definito come “Sila badiale” e 
distinto da quello invece demaniale, che fu detto “Sila regia”. 
Il termine “badiale” faceva riferimento al fatto che il villaggio di San 
Giovanni in Fiore era retto dagli abati florensi. Nel 1470, con Ludovico 
di Sant’Angelo, iniziò la serie degli Abati Commendatari, e la Badia affi-
data ad un Priore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella cartina sopra: topografia della Sila [tratta da https://www.arsacweb.it] 

 
 
 

       La Sila in età moderna: le lotte per la terra e le “difese” 
 

L’età moderna è un periodo storico caratterizzato da una serie infinita di 
lotte e contrasti tra la Corona, i monasteri e i feudatari per il possesso e 
quindi lo sfruttamento delle terre silane. Il 1525 fu un anno importante 
nella storia della Sila. Ci fu una migrazione di contadini provenienti dai  



Casali di Cosenza che fuggivano da una eccessiva imposizione fiscale. I 
cosentini si insediarono nei pressi dell’Abbazia Florense a San Giovanni 
in Fiore e per il loro ragguardevole numero finirono per trasformare la 
vita dell’antico borgo lasciando una traccia indelebile nella storia dell’al-
topiano silano. [...] qualche anno più tardi, l’Abate Rota, ricevette da 
Carlo V l’atto ufficiale datato 12 aprile 1530 con cui il sovrano istituiva 
l’Università Civica di S. Giovanni In Fiore. Decaduto come centro reli-
gioso il paese diventò Commenda e fu dato in feudo alla famiglia Rocci 
che lo tenne fino al 1725, anno in cui passò ai Caracciolo di Martina. La 
grande distanza della Sila da Napoli e la sua difficile amministrazione 
portò nel corso dei decenni ad un numero notevole di occupazioni e in-
vasioni di terre silane, le cosiddette “difese”, da parte perlopiù di feuda-
tari. Contrastare queste usurpazioni era difficile data l’indulgenza delle 
corti verso i potenti del luogo e anche per la mancanza di una adeguata 
cartografia della Sila che permettesse gli opportuni riscontri. Soltanto al-
la fine del 1613, in seguito ad una ordinanza di Filippo III di Spagna tra-
smessa al viceré di Napoli, venne disposta la compilazione della mappa 
che fu eseguita dall’ingegnere Michele Cartaro. In base ad essa fu più 
agevole istruire i processi contro gli usurpatori e definire i privilegi ac-
cordati ai Ministeri, a taluni baroni, ai comuni. Un passo importante fu 
compiuto anche se il problema non venne completamente risolto. Gli 
abusi di maggiore entità erano dovuti di norma a persone altolocate e a 
feudatari. Nel 1662 risultavano non ancora evasi ben 267 processi e fra 
gli imputati figuravano tra l’altri il Principe di Bisignano, il Barone Fer-
rari di Cosenza, il Conte di Policastro, il Barone di Zagarise. Alla fine, 
comunque, prevalsero gli interessi degli occupanti che nel 1687-88 pro-
posero alla Corte di Napoli una specie di armistizio amministrativo, 
quello che oggi si chiamerebbe condono, per chiudere definitivamente 
ogni controversia. L’utile finanziario per la Corona fu esiguo, anche per-
ché nella maggior parte dei casi il pagamento venne rateizzato in canoni 
di lunghissimo respiro. Per somme irrisorie gli occupanti divennero pro-
prietari indiscussi delle “difese” silane. [...] Sotto l’occupazione france-
se, la Calabria subì forti cambiamenti. Fu abolita la feudalità, vennero 
divise le terre demaniali, soppressi vari ordini religiosi e chiusi molti 
conventi incamerandone i beni. Nel 1805 il Monastero Florense fu sop-
presso e di conseguenza i monaci cistercensi abbandonarono l’Abbazia. 
I potenti monasteri cristiani ebbero una grande importanza nella storia 
della Sila, non solo dal punto di vista religioso, ma anche da quello so-
ciale e culturale, e spesso furono l’unico baluardo contro l’invadenza dei 
feudatari. [tratto da: silaonline.it] 

 
 
 



       La Sila dopo l’Unità d’Italia 
 

Il 12 dicembre 1871, a più di dieci anni dalla proclamazione del Regno 
d’Italia e a meno di un anno del trasferimento della capitale a Roma, il 
ministro delle Finanze Quintino Sella relazionò alla Camera dei deputati 
sull’amministrazione del demanio e le tasse sugli affari dal 1861 a tutto il 
1870. Parte della relazione riguardò la Sila, demanio dello Stato sin dai 
tempi della conquista romana. «La Sila delle Calabrie», disse,  
«dell’estensione di circa 95 mila ettari, è posta per quattro quinti nella 
provincia di Cosenza e per la rimanente parte in quella di Catanzaro. Ha 
una china assai ripida, e nella sua vasta estensione non trovasi alcun vil-
laggio, meno quello detto di San Giovanni in Fiore. Nell’estate la Sila è 
deliziosa e popolata di agricoltori e pastori, che l’approssimarsi dell’in-
verno e la caduta delle nevi obbligano ad emigrare». Gran parte del terri-
torio è adibita a pascolo, un’altra parte, pure di notevole estensione, è bo-
scosa e vi sono poi zone dissodate e coltivate a cereali. Il bosco è ricco 
soprattutto di pini, faggi e «in minor numero» di abeti, cerri, pioppi e 
«altre piante silvane». Il pino vi cresce spontaneo e viene utilizzato so-
prattutto per la costruzione di navi. La Sila è suddivisa in Regia e Badia-
le, ma «attualmente la Sila Badiale non è che una notizia storica», perché 
il territorio che la comprendeva, concesso al monastero di Fiore dalla di-
nastia imperiale normano-sveva sul finire del secolo XII, dopo la soppres-
sione napoleonica dell’Ordine cistercense agli inizi dell’Ottocento, è 
«ritornato per diritto sotto il regio patronato». Le popolazioni di Cosenza 
e dei suoi casali da tempo immemorabile hanno esercitato in Sila i cosid-
detti usi civici, cioè il diritto di semina, di legnatico, di pascolo e di estra-
zione della pece. Alcuni dei migliori boschi, detti camere chiuse, erano 
esclusi dal godimento di questi usi civici e destinati a fornire il legname 
per i cantieri navali del regno.  
Nel corso degli anni la Sila è andata costantemente soggetta a usurpazioni 
e occupazioni da parte di feudatari, nobili, piccoli possidenti, allevatori e 
massari. Costoro occupavano e recingevano abusivamente fondi più o 
meno estesi dell’altopiano, le cosiddette difese, destinandole a coltura e 
pascolo, allargandone subdolamente i confini, “assediando” le camere 
chiuse, ledendo i diritti delle popolazioni e senza pagare i censi dovuti. 
Erano così dovuti intervenire gli organi fiscali e giurisdizionali del tempo, 
i quali, più che alla difesa del demanio e degli interessi dei comuni usuari 
avevano curato soprattutto i diritti del fisco, addivenendo con gli usurpa- 



tori alla corresponsione d’una prestazione «ora chiamata fida o giogatico 
o granetteria». «Queste transazioni, dalle quali trassero origini le prime 
proprietà private nella Sila, e le vendite posteriori fatte sempre dal Go-
verno di quel tempo, in luogo di fa scemare le usurpazioni da parte dei 
particolari proprietari, maggiormente le facilitavano, perché le estensioni 
transatte, cedute o vendute non erano riunite in solo corpo, bensì sparse 
nell’agro silano». Le nuove usurpazioni non solo avevano recato danno 
al demanio, ma avevano anche privato più di centomila cittadini dall’e-
sercizio degli usi civici sopra le terre usurpate. 
A risolvere questa «giurisdizione contenziosa per tutti gli affari della Si-
la» aveva cercato di provvedere con decreti anche il governo borbonico, 
istituendo un apposito commissariato, riuscendo a «reintegrare allo Stato 
i demani certi liquidati dal giudice Zurlo nel 1790» e condannando i pos-
sessori di molte difese al rilascio delle medesime. Ma molte sentenze 
passarono in giudicato e «non ebbero piena esecuzione». Anche perché 
molti usurpatori volevano godere degli stessi benefici concessi da re Fer-
dinando II di Borbone ai proprietari sangiovannesi per la cattura dei fra-
telli Bandiera e compagni. Negli ultimi anni del governo borbonico le 
somme riscosse «ammontavano a 100 mila lire circa», ma, dopo che con 
decreto da Rogliano del 31 agosto 1860 il generale Garibaldi aveva con-
cesso l’esercizio gratuito degli usi civici e altre prestazioni erano state 
tolte dal governo, le entrate erano scese a meno della metà.  
Nel 1860 i redditi riscossi dal demanio silano erano stati di poco più di 
36 mila lire e negli anni successivi erano scesi ancora per raggiungere 
un’entrata media tra le 40 e le 50 mila lire nel quinquennio 1866-1870. 
Con esclusione di un forte calo nel 1868, dovuto al «mancato affitto di 
pascoli, a causa del brigantaggio che infieriva nella Sila». Anche il nuo-
vo stato unitario sabaudo con una serie di provvedimenti tentò in qualche 
modo di dare soluzione all’annosa e controversa “questione silana”. Ma 
poi nel 1876 il parlamento approvò una legge a favore dei proprietari-
usurpatori. [testo di Giovanni Greco, in: ilnuovocorrieredellasila.it] 
 

          Personaggi importanti in Sila 
 

Mattia Preti (Taverna, 1613 - La Valletta - Malta, 1699) è stato uno dei 
più grandi pittori italiani del XVII secolo. Fu nominato cavaliere da Papa 
Urbano VIII. Nel 1630 si trasferì infatti a Roma, dove abitò i primi anni 
con il fratello maggiore Gregorio, anche lui pittore. A Roma conobbe l’o-
pera del Caravaggio, e ne rimase influenzato. Nel 1653 si trasferì a Na- 
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poli, dove conobbe l’opera di Luca Giordano; insieme, diedero un enor-
me sviluppo alla scuola pittorica napoletana. Nel 1661 si trasferì a Malta, 
chiamato dal Gran Maestro dei Cavalieri ospedalieri. Sull’isola decorò 
la Cattedrale di San Giovanni a La Valletta, e realizzò infinite opere per 
le altre chiese maltesi. Secondo le stime Mattia Preti avrebbe realizzato 
più di 500 tele nella sua vita, quasi tutte di grandi dimensioni e altissima 
qualità. Molte di quelle tele furono spedite da Malta a Taverna, a cui l’ar-
tista rimase sempre legato benché fosse distante. Nelle chiese tavernesi 
sono presenti oggi molte sue tele; le più note si trovano nelle chiese mag-
giori di Santa Barbara e San Domenico, quest’ultima adiacente al Museo 
Civico, che offre anche una interessante sezione d’arte contemporanea. 
 

Fausto Gullo (Catanzaro, 1887 – Spezzano Piccolo, 1974) fu invece il 
personaggio più illustre espresso in Sila nel secolo scorso.  
Avvocato socialista, nel 1921 aderì al Partito Comunista e nel 1924 fu 
eletto deputato, ma la sua elezione fu annullata dai fascisti al potere, dai 
quali subì le angherie. Nel corso del ventennio di dittatura fascista fu il 
punto di riferimento del movimento antifascista calabrese. Fu sempre lui 
il primo a proporre l’istituzione dell’Assemblea Costituente, durante la 
prima riunione del primo Consiglio dei ministri dell’Italia liberata. Gullo, 
infatti, fu eletto Deputato della nuova Repubblica Italiana, e conserverà il 
suo seggio dalla Costituente fino al 1972, quando si ritirò dalla vita poli-
tica attiva. Contribuì in maniera decisiva, con la sua opera, all’elabora-
zione e all’affermazione di alcuni valori della Carta Costituzionale. 
Uomo politico di fama nazionale, fu anche ministro, prima dell’Agricol-
tura e poi di Grazia e Giustizia. Era un uomo di sinistra coerente e un ve-
ro innovatore sociale, che segnò la storia dell’Italia e del Mezzogiorno. 
In particolare, si occupò di lavoro e braccianti agricoli, che all’epoca lot-
tavano per i loro diritti. Il suo legame col mondo contadino fu tale e soli-
dale che connotò tutta la sua azione politica, culminata con l’epocale ri-
forma agraria da lui promossa. La famosa “Legge Gullo” distribuiva in-
fatti ai contadini le terre dei ricchi, spesso latifondi improduttivi e abban-
donati. Proprio il suo impegno a favore degli ultimi e dei lavoratori agri-
coli gli fece meritare l’appellativo popolare di “Ministro dei contadini”, 
col quale ancora oggi è ricordato. Nel 1974 partecipò, nonostante l’avan-
zata età, alla battaglia per il diritto al divorzio; fu anche presidente della 
Lid (Lega italiana per il divorzio).  
Ha lasciato al suo paese natale, Spezzano Piccolo (oggi confluito nella 
più grande unione di comuni di Casali del Manco) una enorme e preziosa 
biblioteca, ospitata nel suo palazzo, che conta circa 15mila libri. 
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       Nasce il Parco Nazionale della Sila 
 

La Sila Regia rimase tale solo a livello teorico: quasi completamente 
disabitata, priva di efficienti vie di comunicazioni, fu interessata da 
aspre contese sulla proprietà di terreni e sui diritti di uso civico. Queste 
contese hanno avuto inizio a causa delle “usurpazioni” portate avanti 
da privati ai danni di terreni del demanio o che erano finalizzati a usi 
civici, ed a beneficio delle popolazioni di Cosenza e Casali. Le zone 
usurpate venivano disboscate e messe a coltura in modo da formare 
delle vere e proprie “difese”. Questo gravissimo fenomeno, che durò fi-
no al 1800, creò delle gravissime tensioni sociali in quanto le popola-
zioni interessate si vedevano private perfino dei loro secolari diritti di 
pascolo. Tensioni sociali che sfociarono in delle vere e proprie distru-
zioni delle foreste silane, da parte di contadini, pastori e grandi proprie-
tari terrieri: iniziarono grossi disboscamenti per creare nuove terre da 
coltivare e si appiccarono numerosi incendi per creare nuovi pascoli. 
La distruzione delle foreste e le conseguenti erosioni delle pendici, ave-
vano prodotto, a valle dell'altopiano, un allargamento e un sollevamen-
to degli alvei dei fiumi, riempiti da detriti prodotti dalle frane. Nono-
stante ciò, i disboscamenti continuarono fino al secondo dopoguerra. 
Inizialmente furono società forestali provenienti da fuori regione a ta-
gliare le rimanenti selve della Sila, realizzando addirittura caseggiati 
per la raccolta di legname, ferrovie e funivie per il loro trasporto a val-
le. La Sila, quindi, stava subendo un grosso fenomeno di colonizzazio-
ne, ancora di più favorito dalla costruzione della linea ferroviaria, che 
da Cosenza avrebbe dovuto raggiungere Crotone. Il primo tratto (fino a 
Pedace) fu inaugurato nel 1916, l'ultimo (fino a San Giovanni in Fiore) 
nel 1956. Nel secondo dopoguerra il colpo di grazia alle foreste silane 
fu dato dagli alleati anglo-americani, i quali prelevarono un ingente 
quantitativo di legname per riparare i danni di guerra. Nel 1950 lo Stato 
decide di porre fine alla questione silana, emanando una legge apposita 
e costituendo l’Opera per la Valorizzazione della Sila: i latifondi della 
Sila e del Crotonese furono espropriati, i terreni divisi in lotti e aggre-
gati in piccoli villaggi sparsi in tutto l’altopiano. Nei decenni successivi 
si ricostruì il demanio forestale e iniziò una vasta opera di rimboschi-
mento. Nel 1968 venne istituito il Parco Nazionale della Calabria, nato 
dall'esigenza di salvaguardare le bellezze della Sila, dopo la presenta-
zione al Parlamento nel 1960 di un nuovo progetto di legge, essenzial-
mente protezionistico. Il più giovane dei parchi nazionali visse dei mo-
menti di grande oscuramento, dovuti alla difficoltà di far funzionare il 
suo Comitato di Tutela. Ancora di più le cose peggiorarono con l’ema-  



nazione della legge quadro sulle aree protette, in quanto confermava la 
costituzione del Parco Nazionale del Pollino e quello dell'Aspromonte, 
ma nello stesso tempo escludeva il Parco Nazionale della Calabria 
dall’elenco dei parchi nazionali. Nel 1992 il W.W.F. Calabria presentò 
una bozza di disegno di legge di modifica della legge quadro, che preve-
deva l’istituzione di un unico grande Parco Nazionale della Sila, che 
comprendeva una gran parte dell'altopiano silano. L’8 ottobre1997 final-
mente fu istituito il Parco Nazionale della Sila. 
[tratto da: Francesco Bevilacqua "Il Parco Nazionale della Sila" Rubbettino] 

Due suggestive immagini tra le tante che offre il Parco Nazionale della Sila: in alto, 
uno dei tanti sentieri di montagna immersi in boschi di faggi e pini loricati; in basso, 
un insediamento pastorale nella valle dell’Ampollino. 



       Cosa vedremo, tappa per tappa 
 

NELLA PRIMA TAPPA 
 

Si parte dall’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore (Cs) che ospita 
le spoglie di Gioacchino da Fiore per visitare i sottostanti magazzini 
badiali presenti nell’ Abbazia Florense, che rappresentano una testimo-
nianza di grande valore storico e culturale, in quanto, oltre ad essere 
collegati alla figura del grande abate calabrese, in essi sono presenti i 
resti architettonici di un edificio, riferibile in parte all’epoca bizantina 
ed in parte a quella longobarda, che sono stati rinvenuti a seguito di in-
dagini archeologiche condotte nel 2007. Questo luogo nel VI secolo si 
chiamava “Faradomus”, un toponimo longobardo che significa “la casa 
della Fara”, cioè il luogo di insediamento di un gruppo di popolazione 
longobarda armato, organizzato per fare scorrerie. La Faradomus silana 
è la casa della Fara che sta più a sud d’Europa, tra quelle note.  
Nell’886 il generale bizantino Niceforo Foca riconquistò la Calabria e 
prese possesso anche di questo sito, che rimase di dominio bizantino fi-
no al 1194, quando Enrico VI lo consegnò ai florensi guidati dall’abate 
Gioacchino da Fiore. Solo nel 1215 Matteo, il successore di Gioacchi-
no, spostò la “Casa dei Florensi” dalla Proto Domus di Jure Vetere 
(ormai distrutta) nei luoghi della Faradomus, finendo di costruirla nel 
1234, anno in cui fu eletto vescovo di Cerenzia. L’ala est dell’abbazia 
florense conserva ancora oggi le tracce delle strutture più antiche di tut-
to il sito; in particolare i locali seminterrati sono stati costruiti sin 
dall’origine come “magazzini badiali”. L’architetto Pasquale Lopetro-
ne, direttore dei lavori afferma che «Gli archetipi di fabbrica antichi an-
cora presenti, quali le due grandi porte poste sul fronte sud e l’assenza 
di finestre, evidenziano detta destinazione. La piccola cappella posta in 
posizione mediana, successiva all’originario impianto florense, altera la 
spazialità antica di questi locali la cui destinazione d’uso è confermata 
anche nelle platee del 1534, 1575 e 1652, dove sta scritto che gli abi-
tanti di San Giovanni in Fiore dovevano pagare la decima portando 
quanto di spettanza ai magazzini dell’abate Commendatario entro il 
mese d’agosto di ogni anno». L’indagine archeologica condotta su que-
sti locali ha restituito pochi reperti rimescolati, perché questo sito è sta-
to raschiato fino alla roccia al tempo della costruzione del complesso 
badiale, e forse anche prima. Sono visibili alcune buche di palo non da-
tabili e dei canali di scolo realizzati in diverse epoche, per la raccolta e 
la regimentazione verso l’esterno dell’acqua di infiltrazione. Sugli stes-
si piani fondali si scorgono grossi setti murari ortogonali all’andamento 



dell’edificio che corrispondono ad alcuni archi in rovina visibili, anche 
se inglobati, tra le pareti elevate delle mura. Nel fronte meridionale dello 
scavo sono emerse diverse strutture murarie stratificate, e inglobate a 
tratti tra le strutture florensi, alcune delle quali certamente preesistenti al 
loro arrivo a Faradomus. [tratto dal sito Asci-Italia] 
 

Sopra i magazzini si erge dunque la grande Abbazia Florense, la più 
grande chiesa antica a navata unica della Calabria. Fu terminata intorno 
al 1230. Ad una architettura apparentemente semplice e priva di decora-
zioni (l’altare barocco all’interno è di molto successivo) contrappone 
una complessità di metafore e segni gioachimiti che interrogano il vian-
dante e il fedele. Ancora oggi è un sito di grande religiosità e spiritualità, 
e insieme al santuario di San Francesco di Paola è il più importante luo-
go di culto della provincia di Cosenza. 
 

Nella stessa tappa lasceremo la Sila badiale dei monaci medievali per fa-
re un salto di molti secoli, alla scoperta di altre storie nella Sila regia. In 
particolare, faremo il nostro incontro con i fratelli Attilio ed Emilio Ban-
diera. Attilio nacque il 24 maggio 1810; Emilio il 20 giugno 1819. En-
trambi nacquero a Venezia ed erano figli del Barone e Ammiraglio della 
Marina austriaca Francesco Giulio Bandiera, e di Anna Marsich. A loro 
volta ufficiali della Marina da guerra austriaca, i due ragazzi aderirono 
alle idee di Giuseppe Mazzini e fondarono una loro società segreta, l’E-
speria (nome con il quale i greci indicavano l’Italia antica) e con essa 
tentarono di effettuare una sollevazione popolare nel Sud Italia; ma es-
sendosi resi conto d’essere circondati da numerose spie, fuggirono alla 
volta di Corfù, ritrovandosi con un manipolo di esuli. L’Austria cercò di 
richiamarli, per evitare di diffondere lo scandalo di due suoi ufficiali che 
combattevano col nemico; e spedirono la loro madre affinché tentasse di 
convincerli a rientrare; ma senza risultato. 
I fatti poi si svolsero così: il 15 marzo 1844 in Calabria a Cosenza, Ca-
poluogo di Calabria Citeriore nel regno delle Due Sicilie, scoppiò un 
moto durante il quale il Capitano Galluppi, figlio del filosofo Pasquale 
Galluppi, era caduto sotto il fuoco della gendarmeria borbonica insieme 
ad altri quattro compagni. In seguito a questo episodio, altri sei del grup-
po furono condannati a morte e fucilati l’11 luglio (le loro salme riposa-
no ancora oggi nel Duomo di Cosenza). Il 13 giugno 1844 i fratelli Ban-
diera, disertori della Marina da guerra austriaca, partirono da Corfù 
(dove avevano una base allestita con l’ausilio del barese Vito Infante) al-
la volta della Calabria seguiti da 17 compagni, dall’unico calabrese Giu-
seppe Meluso e dal corso Pietro Boccheciampe. Il gruppo il 16 giugno  



1844 sbarcò alla foce del fiume Neto, vicino Crotone. Appresero che la 
rivolta scoppiata a Cosenza si era conclusa e che al momento non era in 
corso alcuna ribellione all’autorità del re. Pur non essendoci alcuna rivol-
ta, i fratelli Bandiera decisero di continuare ugualmente l’impresa e par-
tirono per la Sila. Qui i fatti diventano più inceri: secondo alcune fonti, 
fu il Boccheciampe, appresa la notizia che non c’era alcuna sommossa a 
cui partecipare, che sparì e denunciò alla polizia di Crotone i compagni. 
L’allarme dato raggiunse anche la cittadina di San Giovanni in Fiore. 
Quindi le guardie civiche borboniche iniziarono le ricerche dei rivoltosi, 
finché avvistarono il gruppetto proprio alle porte di San Giovanni in Fio-
re. In seguito ad alcuni scontri a fuoco, avvenuti presso la località della 
Stragola (dove oggi si trova un cippo in marmo commemorativo dell’e-
roiche gesta) nel comune di San Giovanni in Fiore, persero la vita Giu-
seppe Miller e Francesco Tesei; gli altri furono tutti catturati, meno Giu-
seppe Meluso che, conoscendo i luoghi (era originario di San Giovanni 
in Fiore) riuscì a sfuggire alla cattura. I prigionieri furono rinchiusi nei 
locali di Palazzo Lopez e in altre carceri a San Giovanni in Fiore, tranne 
i feriti che furono trasportati immediatamente a Cosenza; i caduti Miller 
e Tesei vennero seppelliti nella Chiesa dell’Annunziata.  
I prigionieri furono poi tradotti nelle carceri nel Castello di Cosenza per 
esser giudicati dalla corte marziale. Il re Ferdinando II questa volta fu se-
vero e ne graziò pochi. I fratelli Bandiera con altri sette compagni (il ve-
neziano Domenico Moro, i romagnoli Giovanni Venerucci, Giacomo 
Rocca e Francesco Berti, il toscano Anacarsi Nardi, il perugino Domeni-
co Lupatelli e il frusinate Nicola Ricciotti) furono tutti condannati a mor-
te. I patrioti vennero fucilati il 25 luglio 1844 nel Vallone di Rovito, luo-
go all’epoca consacrato alle esecuzioni capitali nei pressi del centro sto-
rico di Cosenza. 
Le salme dei nove fucilati prima furono seppellite a Cosenza nella chiesa 
di Sant’Agostino, poi nel Duomo. Quelle dei fratelli Bandiera e di Do-
menico Moro rientrarono a Venezia il 18 giugno 1867 con grandi onori, 
nemmeno un anno che la città era passata all’Italia al termine della Terza 
guerra d’indipendenza. Le tre salme sono sepolte nella Basilica dei Santi 
Giovanni e Paolo. Tra i compagni sopravvissuti della spedizione, che fu-
rono condannati all’ergastolo, c’erano Carlo Osmani di Ancona e Giu-
seppe Tesei di Pesaro, fratello del caduto Francesco. Furono condannati 
al carcere a vita anche Giovanni Vanessi di Venezia e Giuseppe Pacchio-
ni di Bologna; questi era un bravo incisore, e durante la prigionia a Co-
senza disegnò i volti di sei dei suoi compagni di cella.  
[testo tratto dal sito Beni culturali di San Giovanni in Fiore e Caccuri] 



NELLA SECONDA TAPPA 
 

Il monte Volpintesta (1.729 m s.l.m.) sarà protagonista della seconda tap-
pa. Si tratta di uno dei principali monti facente parte dell'altopiano della 
Sila. Ha un nome originale e una posizione geografica importante nel 
cuore della Sila cosentina; territorialmente fa parte dei comuni di Casali 
del Manco e San Giovanni in Fiore; la sua cima, metri 1.729, è posta nel 
territorio di Casali del Manco. Il monte si affaccia sul lago Ariamacina, 
uno dei laghi artificiali della Sila realizzato negli anni cinquanta del se-
colo scorso. Il Volpintesta è inoltre uno dei monti dell’altopiano silano 
più facilmente visibili, poiché sul suo lato sud, scorre un tratto della SS 
107 Silana Crotonese. [tratto da wikipedia] 
 

Il lago di Ariamacina è piccolo ma spettacolare; giace in un luogo davve-
ro incantato, circondato dalle fitte foreste della Sila e da ampie praterie 
d'alta quota. Posto alle falde occidentali del monte Volpintesta, rappre-
senta oggi una importante area di interesse comunitario e un habitat pri-
vilegiato per numerosi uccelli migratori. La vegetazione, composta dal 
tipico pino laricio, copre la maggior parte della riserva. La zona lacustre 
e umida è popolata da diverse specie palustri ed è inoltre uno dei pochi 
luoghi di nidificazione dello Svasso Maggiore. Un luogo di quiete e pa-
ce, di colori e voci della natura. 
 
Il villaggio di Silvana Mansio, nel territorio del comune di Serra Pedace, 
oggi Casali del Manco (Cs), è posto a quota 1.470 metri di altitudine, al 
confine della pista di fondo di Carrumango di San Giovanni in Fiore. Il 
villaggio è senz’altro uno dei posti più belli della Sila, perché è riuscito a 
conservare nella sua interezza l’habitat naturale, consentendo la costru-
zione al 90% di baite in legno perfettamente inserite nel contesto di un 
bosco che si estende per circa 100 mila mq. Sorse nella metà degli anni 
’30 per volere di Alessandro Vanotti, un imprenditore lombardo di Varese 
che era finito in Calabria nel 1932 per costruire alcuni tronchi della fer-
rovia calabro-lucana; si innamorò della nostra terra al punto tale che non 
ripartì più per il Nord. Il villaggio è oggi una delle perle del Parco Nazio-
nale della Sila: a metà strada tra le stazioni sciistiche di Camigliatello e 
Lorica, è raggiungibile grazie alla Strada Provinciale a scorrimento velo-
ce ed ospita una bella chiesetta di campagna col tetto spiovente, intitolata 
a Sant’Alessandro martire. Silvana Mansio era località già nota in epoca 
romana, come stazione di sosta lungo l’antica Strada degli Eserciti (il 
tratto di strada che univa il Golfo di Sibari sullo Ionio al Golfo di 
Sant’Eufemia, sul Tirreno). A conferma di ciò è la scoperta, nel 1935, di 



una tomba ellenistica a sarcofago con un adulto inumato. La località fu 
resa celebre dal film “Il lupo della Sila”, un grande successo interpretato 
nel 1949 da Amedeo Nazzari e Silvana Mangano. [sito Ansa] 

 
NELLA TERZA TAPPA 

 

Il terzo giorno cammineremo sui Colli Perilli (1749 m.) e arriveremo a 
La Croce dei Laghi. 
La zona è una delle più integre e solitarie della Sila, priva di villaggi tu-
ristici, di strade asfaltate e impianti di risalita. Percorrendo praterie e bo-
schetti arriveremo alla sommità dei Colli Perilli, da cui si gode il panora-
ma più suggestivo della Sila, con magnifici scorci sulle vallate del Lago 
Arvo e dell’Ampollino. Nei giorni di buona visibilità l’occhio spazia fi-
no al Pollino, alla Catena Costiera e alla Sila. Il posto è una terrazza na-
turale spettacolare che offre uno scenario incredibile, selvaggio, integro, 
ancestrale; uno spettacolo per la vista e per tutti gli altri sensi. 

 
NELLA QUARTA TAPPA 

 

Meta della camminata è il monte Trigono che separa i due bracci del La-
go Ampollino. Partendo da Borgo Spineto (m. 1300) risaliremo la strada 
di vetta (m.1450) per raggiungere il Monte Trigono (m.1393), luogo mi-
stico in quanto si vuole che proprio su tale monte vi sia l’anfratto in cui 
si riparava l’eremita San Bartolomeo.  
 

Bartolomeo di Simeri, al secolo Basilio detto anche Trigono, nacque a 
Simeri nel 1050 circa e morì a Rossano il 19 agosto 1130. Fu monaco e 
presbitero. Ancora molto giovane si diede al romitaggio, seguendo prima 
l’eremita Cirillo e poi installandosi in solitudine sul Trigono (di qui l’ap-
pellativo). Dopo alcuni anni di solitudine, la sua fama di santità si diffu-
se e fu convinto a tornare nel mondo civile per realizzare un’importante 
opera: l’erezione di un monastero, detto poi del Patiron, ed una chiesa 
intitolata a Santa Maria Odrigita, in una località fra i paesi di Rossano e 
Corigliano. In questo sforzo fu sostenuto da Cristodulo, dignitario del re 
normanno Ruggero II di Sicilia, e dalla madre di quest’ultimo, Adelasia 
del Vasto. Con la fondazione di questo convento, del quale divenne aba-
te, Bartolomeo riuscì con successo a realizzare la tranquilla coesistenza 
del monachesimo di rito cattolico-bizantino con la signoria normanna. 
Venuto in conflitto con l’arcivescovo di Rossano (di rito bizantino-
cattolico) che intendeva imporre la propria autorità sul convento, nel 
1105 Bartolomeo andò a Roma. Ottenne da papa Pasquale II l’autonomia  



del convento, che da allora sarebbe dipeso direttamente dalla Santa Se-
de. Recatosi a Costantinopoli per trovare arredi e immagini che potesse-
ro abbellire la chiesa del convento, fu ricevuto con tutti gli onori dall’im-
peratore Alessio I Comneno e dall’imperatrice consorte Irene, dai quali 
ricevette numerosi doni. Mentre si trovava nella capitale bizantina a Bar-
tolomeo fu richiesto di recarsi sul Monte Athos per ripristinare la disci-
plina nel Monastero di San Basilio il Grande, cosa che egli fece con suc-
cesso. L’invidia per i suoi successi spinse alcuni detrattori ad accusarlo 
di aver arricchito i propri parenti con donazioni destinate al monastero 
da lui fondato. Portato a Messina, fu processato e condannato al rogo. 
Narrano gli agiografi che gli fu consentito, prima dell’esecuzione, di ce-
lebrare ancora una volta la S. Messa dinnanzi alla corte. Durante la Con-
sacrazione una colonna di fuoco che si innalzò dinnanzi a lui addirittura 
fino al cielo avrebbe convinto gli astanti, tra i quali lo stesso re Ruggero, 
che Bartolomeo era innocente, al punto da chiedergli perdono. Per volere 
di Ruggero II, Bartolomeo predispose dal 1121 la fondazione dell’archi-
mandritato del SS. Salvatore, che fu completato nel 1132 dal successore 
Luca. Rientrò nel 1128 nel suo monastero calabro, dove morì. Sul monte 
Trigono si potranno osservare i resti dell’anfratto in roccia dove presu-
mibilmente San Bartolomeo si riparava dai rigori del freddo e poi, da un 
punto panoramico, la suggestiva veduta del Lago Ampollino.  
 

La camminata si concluderà con il ritorno alla sede stradale della SS 
179, in prossimità della sorgente che, da un lato, dà vita al Savuto, fiume 
che sfocia nel Mar Tirreno, in territorio di Nocera Terinese; dall’altro, a 
sinistra, la stessa sorgente è all’origine del fiume Ampollino, affluente 
del fiume Neto, che sfocia nel Mar Jonio, a nord di Crotone. 
 

NELLA QUINTA TAPPA 
 

Ultimo giorno e ultime scoperte. Cominciamo con la “curva dei tede-
schi”, che si trova poco distante dal Bivio Spineto (direzione Bocca di 
Piazza), dove furono seppelliti nel settembre 1943 alcuni soldati germa-
nici, morti nel bombardamento degli aerei inglesi sull’autocolonna mili-
tare nazista che ripiegava su Napoli e Cassino dopo l’armistizio dell’8 
settembre e i conseguenti tragici giorni di caos. Cinque croci di ferro con 
gli elmetti e il nome dei caduti furono poste sul luogo dai tedeschi; poi 
negli anni sessanta i familiari dei deceduti recuperarono i resti riportan-
doli in Germania. Dalle ricerche effettuate da alcuni soci dell’Asd Cala-
briando almeno due di questi caduti sono seppelliti presso il cimitero 
germanico di Cassino (Fr). 



All’inizio di quest’ultima tappa avremo modo di ammirare la costruzio-
ne di Torre Mirabelli. Si tratta di un Casino fortificato appartenente ad 
un’antica e nobile famiglia di Rogliano, i Ricciulli. Tale famiglia ebbe 
nel 1428 da Re Ludovico alcune tenute in Sila, per meriti militari. Il Ba-
rone Ricciulli, morto nel 1726, fu colui che fondò intorno al suo palazzo, 
con la costruzione di case coloniche e di una chiesa, l’attuale paese di 
Parenti (Cs). 
 

Attraversando grandi distese della valle del Savuto coltivate a patate non 
si può non ricordare la figura di Tommaso Cosentini (figlio del barone 
Girolamo Cosentini e di Agata Parisio), botanico e patriota, che fu tra i 
primi a introdurre nella prima metà del 1800 la coltivazione diffusa della 
patata che cambiò in meglio le condizioni di vita delle popolazioni sila-
ne. La Calabria oggi è una delle prime regioni italiane per produzione di 
patate, con oltre 1.300.000 q raccolti annualmente. Di questi circa il 70% 
viene prodotto sulla Sila, ad un’altezza media di 1300 m. La presenza 
della coltivazione della patata nella Sila ha una storia lunga e documen-
tata, grazie alle numerose testimonianze (fotografie, documenti storici, 
ricerche del settore) rinvenute negli anni. Un primo cenno, seppur vago, 
della presenza di questa coltura si trova nella “Statistica del Regno di 
Napoli” del 1811, la prima indagine sistematica sul Mezzogiorno voluta 
da Gioacchino Murat nel momento in cui divenne Re di Napoli. Nel vo-
lume riguardante i terreni della “Calabria Citra” (più o meno quella che 
oggi è la provincia di Cosenza) sono riportate le piante allora coltivate, e 
tra queste è segnalato anche il “pomo di terra Solanum tuberosum”, con 
la precisazione che il tubero si distingueva per “la buona qualità e [le 
proprietà] salubri”. Vi si apprende che all’epoca veniva coltivato usual-
mente nei giardini, e “indi si trapianta in terreni concimati”. Le informa-
zioni degli anni a seguire sono dettagliate, specifiche e riferite unica-
mente al territorio silano, dove la patata, già a partire dall’Ottocento, 
aveva acquisito fama di essere un prodotto di pregio. 
 

La nostra avventura si concluderà sulle rive del lago Passante, nel comu-
ne di Taverna (Cz); si tratta di un bel bacino artificiale, che fu creato con 
la costruzione di una diga in cemento armato. L’opera fu iniziata nel 
1971 e conclusa nel 1976. Si trova nel territorio del Parco Nazionale, a 
pochi passi da Villaggio Mancuso, costruito dall’omonimo e pioneristico 
imprenditore Eugenio Mancuso. Il lago è facilmente raggiungibile per-
correndo la strada statale 179 che porta da Catanzaro sull’altipiano cala-
brese, fino all’Ampollino. Nelle sue acque si trovano vari pesci: trota, 
carpa, persico, cavedano, alborella, savetta, carassio, scardola, anguilla. 



Il 22 novembre 2011 il lago fu svotato per effettuare lavori necessari alla 
diga; ciò provocò una grande moria di pesci. La diga è alta 65 metri e 
lunga 450; alimenta due centrali che si susseguono in serie e che genera-
no una potenza rispettiva di 36MW e 39MW. 
 

Il nostro cammino si concluderà così in maniera simbolica, sulle sponde 
di un lago (l’acqua è vita) e accanto ad una importante fonte di energia 
pulita (il nostro futuro). Un lago dal nome beneaugurante che più non 
poteva: tutto infatti è “passante” nella vita (scorre, come insegna il 
“panta rei” dei greci); passata sarà la nostra avventura silana, e 
“passante” (si spera) sarà anche questo brutto periodo di pandemia che 
volge finalmente alla fine.  

Michele Belcastro e Armando Priamo alla sorgente in località Stràgola, vicino San 
Giovanni in Fiore. Accanto: il cippo posto nel luogo dello scontro, alla fine del quale i 
fratelli Emilio e Attilio Bandiera furono catturati con i loro compagni superstiti. 

A sinistra: una foto 
aerea di Jure Vete-
re, sito archeologi-
co nei pressi di 
San Giovanni in 
Fiore. Si tratta di 
un protocenobio 
fondato dallo stes-
so Gioacchino.  
A destra: i magaz-
zini badiali sotto 
l’Abbazia florense, 
ora accessibili al 
pubblico. 



 

In alto, la lapide commemorati-
va sul cippo dei fratelli Bandie-
ra, e accanto il portale di palaz-
zo Lopez a San Giovanni in 
Fiore, nelle cui celle furono rin-
chiusi alcuni degli insorti con i 
loro compagni.  
Al centro un panorama del pic-
colo, ma affascinante, lago di 
Ariamacina. 
Qui accanto la facciata della 
chiesetta nel villaggio di Silva-
na Mansio, ritratta in inverno 
sotto la neve. Il villaggio fu 
fondato negli anni ’30 del ’900 
dall’imprenditore  lombardo 
Alessandro Vanotti, innamorato 
di questi luoghi. 



Felice Izzi e Renato Atzeni sul monte Volpintesta (1.729 metri s.l.m.) che si affaccia 
sul lago Ariamacina. Da lassù si gode di un panorama incredibile a 360° sull’intera 
Sila cosentina. 
In basso: panorama da Croce dei laghi (1749 metri s.l.m.). Ci arriveremo camminan-
do sui Colli Perilli, per godere della suggestiva vista delle vallate del lago Arvo e del 
lago Ampollino.  



In alto: un panorama della 
bellissima località Caporo-
sa di Aprigliano (distante 
20 km), collocata sul lago 
Arvo a 1294 metri.  
Accanto: Torre Mirabelli, 
un casino fortificato appar-
tenuto ad un’antica e nobile 
famiglia di Rogliano, i Ric-
ciulli.  
In basso: foto di gruppo a 
Torre Juliano nel 2019. Si 
tratta di una tipica fortifica-
zione silana del ’600, che 
ancora oggi mostra i resti di 
un ponte levatoio e le feri-
toie per sparare. 



In alto: la targa che il nostro 
gruppo ha posto nel 2019 sulla 
curva dei tedeschi nei pressi di 
Bocca di Piazza, a ricordo di 
quella storia della seconda 
guerra mondiale.  
Accanto in alto: il ponte sul 
fiume Neto. 
Al centro, a sinistra: una vedu-
ta del lago Ampollino.  
A destra. Laura Sedioli impe-
gnata in un guado sul fiume 
Passante, in località Juliano. 
Qui accanto: la diga che dà vi-
ta al lago del Passante, con la 
strada provinciale che la sovra-
sta. Il Passante è l’ultima meta 
del nostro cammino.  
[foto aerea tratta da internet]  



       Iscrizioni, costi, informazioni tecniche 
 

Gli accompagnatori del gruppo dei partecipanti saranno: Riccardo Elia, 
Felice Izzi, Antonietta Mannarino e Gilda Russo. 

Dei circa 70 chilometri previsti, venti circa saranno su strade asfaltate 
provinciali e interpoderali; per il resto il cammino sarà su strade sterra-
te e sentieri di montagna con un dislivello complessivo di metri 660. La 
vetta più alta sarà la Croce dei Laghi posta a 1810 m slm, mentre il la-
go Passante posto a m. 1150 sarà il punto più basso del cammino. 

In questa edizione sono previsti trasferimenti in auto da parte dei parte-
cipanti per raggiugere i luoghi che saranno al tempo stesso partenza e 
arrivo delle diverse camminate; quattro percorsi sono infatti “ad anel-
lo”, e solo nell’ultima tappa (che prenderà il via dalla cosiddetta “curva 
dei tedeschi” con arrivo sul lago Passante) occorrerà recuperare le auto 
lasciate in partenza: sarà cura dell’organizzazione predisporre delle na-
vette per accompagnare i proprietari a recuperare le auto. 

Le Camminate dell’antica Sila, se non si presenteranno condizioni at-
mosferiche particolarmente avverse e proibitive, si effettueranno anche 
in presenza di pioggia, grandine, vento, nebbia, freddo, caldo intenso. 

Chi non è socio dell’Asd dovrà versare precedentemente la quota di 
tesseramento annuale all’Asd Calabriando di € 6,00 e presentare il cer-
tificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. La quota 
di partecipazione per i cinque giorni è di € 180,00 e comprende: pernot-
ti; prime colazioni; colazioni al sacco; cene; supporto logistico; costi di 
organizzazione; gadgets. Nella quota non è previsto il costo di € 7,00 
per il tour in battello sul lago Arvo in programma giovedì 15 luglio 
2021. La quota di partecipazione all’eventuale singola giornata di 
escursione è di € 20,00. 

Non è possibile nessuna altra modalità di partecipazione all'infuori di 
quanto previsto dall’Asd Calabriando. 

La quota d'iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico utilizzando 
il seguente codice IBAN intestato all’Asd Calabriando di Catanzaro: 
IT13 Y030 3242 4600 1000 0384 402- Causale: "partecipazione a 
Camminate dell’antica Sila 2021", con relativo cognome e nome 
del partecipante. 

I partecipanti a tutte le tappe riceveranno in omaggio due magliette, un 
cappello, una sacca. I partecipanti ad una sola tappa (o più tappe, ma 
meno di cinque) riceveranno una maglietta.  

L'iscrizione (comprensiva di certificato medico, modulo di iscrizione, 
integrativa covid e liberatoria firmata) dovrà pervenire, entro mercoledì 



30 giugno 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

asdcalabriando@libero.it  

accompagnata dalla copia del bonifico. Saranno accettate le prime trenta 
iscrizioni. In caso di rinuncia alla partecipazione, se perverrà dopo la da-
ta del 10 luglio, sarà trattenuta la quota di € 20,00. 

 

        Cosa occorre portare… 
 

Per camminare: abbigliamento idoneo al trekking; scarpe da trekking; 
zainetto; cappellino; bastoncini; k-way; fischietto; borraccia; kit persona-
le di stoviglie (bicchiere, piatto e posate); occhiali da sole; torcia; asciu-
gamano; numero adeguato di mascherine e di guanti; confezione perso-
nale di 250 ml di gel disinfettante. 
Da mettere in valigia: ricambi per vestiario e calze; scarpe comode; co-
stume da bagno; asciugamani; eventuali medicinali.  
 
        e cosa NON occorre portare 
 

L’Asd Calabriando di Catanzaro aderisce alla campagna "Plastic free" 
del Ministero dell'Ambiente; per cui sarà assolutamente vietato l’uso di 
oggetti di plastica monouso durante tutto il periodo dell’iniziativa.  
Sarà permesso esclusivamente l’utilizzo di oggetti lavabili e riutilizzabi-
li, oppure in materiale “biodegradabile e compostabile” da smaltire 
nell’organico. Sarà inoltre assolutamente vietato (come sempre) lasciare 
i rifiuti prodotti lungo il sentiero; tutto dovrà essere riposto nello zaino e 
smaltito in seguito correttamente, in modalità differenziata, secondo le 
norme locali. 
Inoltre contribuiremo alla pulizia della montagna portando con noi dei 
sacchetti per raccogliere i rifiuti di plastica di piccola taglia che incontre-
remo sul percorso. 
 

 

(maggiori informazioni su: www.minambiente.it)  

E’ UN EVENTO PLASTIC FREE 

RICORDA:  
CAMMINARE FA BENE. SPORCARE NO! 



Tre esempi della incredibile biodiversità offerta dalla montagna silana: la bianca rosa 
canina, il lilium arancione e la gialla ginestra. 

       Sicurezza e prevenzione 
 

Le Camminate dell’antica Sila si svolgono in piena sicurezza. Portere-
mo con noi negli zaini un defibrillatore, la cassetta attrezzata del pronto 
soccorso, attrezzature e strumenti tecnici per ogni evenienza. Inoltre di-
versi operatori dell’Asd Calabriando sono abilitati al BLSD e formati 
nei corsi OVS quali istruttori di escursionismo e di cammino ricono-
sciuti da UISP e ENDAS. Inoltre cammineranno con noi i medici e soci 
Armando Priamo e Roberto Lacava; il prof. Umberto Conforti, maestro 
di Salvamento; il prof. Andrea Ferragina, esperto formatore nei corsi di 
cammino.  
Nell’edizione 2021 delle Camminate dell’antica Sila dovranno essere 
osservate tutte le prescrizioni previste e obbligatorie per contrastare la 
diffusione del covid-19. La tessera associativa garantisce infine la co-
pertura assicurativa.  
      

        Contatti 
 

fb: Asd Calabriando 
mail: asdcalabriando@libero.it 
3393771475 (Riccardo Elia) 
3335987415 (Felice Izzi) 
3463568239 (Antonietta Mannarino) 
 

Vi aspettiamo!                   Gilda Russo 
                                           Presidente Asd Calabriando 
                                                                                      Catanzaro 
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Per il supporto medico-sanitario all’iniziativa ringraziamo i nostri soci, i 
medici Armando Priamo e Roberto Lacava e il maestro di Salvamento 
Umberto Conforti.  
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Il logo dell’iniziativa è frutto della creatività di Felice Izzi. Grafica e im-
paginazione di questa pubblicazione sono pure di Felice Izzi.  
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