


SILA,
DESTINAZIONE 
NATURALMENTE
SOSTENIBILE.
La Sila è un vasto altopiano situato nella 
parte centrale della Calabria, nel cuore del 
Mediterraneo.

Per la sua particolare biodiversità il Parco 
Nazionale della Sila è stato inserito nella 
rete delle riserve della biosfera Mab 
dell’Unesco, aderisce alla Carta Europea per 
il Turismo Sostenibile nelle aree protette.

È una destinazione ideale per vacanze 
in montagna rilassanti e rigeneranti a 
contatto con la natura.

Grazie alla dolcezza dei suoi rilievi, ad 
una rete sentieristica di oltre 600 km, ai 
laghi navigabili, la Sila è ideale per attività 
sportive e outdoor: trekking, mountain 
bike, nordic walking, canoa e kayak.

Rete di Imprese
DESTINAZIONE SILA

Camigliatello Silano - Lorica - San Giovanni in Fiore
Tel. +39 342 05 91 020

Email info@destinazionesila.it

felice di stupirti
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ESCURSIONI A CAVALLO
La passeggiata a cavallo è una delle attività a 

impatto ambientale zero più richiesta in Sila 

con l’arrivo delle belle giornate. Guidati da 

istruttori esperti e in totale sicurezza, offre la 

possibilità di godere della natura in maniera 

esclusiva e in compagnia di un amico nobile 

come il cavallo. 

I boschi Silani completano la cornice creando 

una sensazione unica e favorendo la simbiosi

e il legame con il cavallo.

MOUNTAIN BIKE

In Primavera e in Estate, la Mountain Bike in 

Sila trova sicuramente il suo habitat ideale. 

Amatori, principianti o sportivi esperti, 

possono affrontare percorsi di ogni grado

di difficoltà, dai semplici itinerari su

sentieri agevoli e poco impegnativi, adatti 

alle famiglie con bambini, fino a quelli più 

impegnativi e avventurosi.

L’Abbazia Florense è fra i più grandi edifici religiosi 

della Calabria, grazie all’imponenza dell’intero 

complesso badiale. La storia dell’Abbazia è legata alla 

ricerca di una nuova ”fonte di spiritualità” da parte del 

fondatore del monastero, Gioacchino da Fiore, monaco 

cistercense, esegeta, figura centrale del profetismo e 

dell’escatologismo medievali.

ABBAZIA FLORENSE



FATTORIE DIDATTICHE

Un circuito di fattorie, tra loro collegate, all’interno 

delle quali vivere una giornata all’insegna della 

tradizione e dell’autenticità, grazie alla possibilità 

di affiancare il fattore nelle quotidiane operazioni 

di mungitura, lavorazione dei formaggi, 

razionamento del fieno e chiusura della stalla. 

ARTIGIANATO TESSILE
La bottega storica del tessuto d’arte

della famiglia Celestino a Longobucco

e la bottega delle tessiture artistiche della 

famiglia Caruso a San Giovanni in Fiore 

racchiudono storie di arte tessile e passione che 

da generazioni consente a questi maestri artigiani 

di realizzare opere di valore straordinario.
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TRENO DELLA SILA

Un’esperienza magica, un viaggio 

indimenticabile a bordo dello storico Treno 

a Vapore della Sila, un vecchio modo per 

viaggiare che regala però uno sguardo nuovo 

e lascia ricordi indelebili, nel cuore di chi rivive 

questa suggestiva esperienza. Sbuffando tra i 

boschi, il trenino della Sila arriva fino alla più 

alta stazione ferroviaria a scartamento ridotto 

d’Europa 

BATTELLO ELETTRICO

Un rilassante tour sul Lago Arvo a bordo di 

un silenzioso ed ecologico battello elettrico. 

Un’esperienza che permette di godere al 100% 

della bellezza del paesaggio silano.

Un viaggio magico, sulla superficie lacustre, 

che, come uno specchio, rifletterà forti 

emozioni e occhi stupiti.

Nel cuore della Sila Grande, a Lorica, si trova il Centro 

Sportivo Lorica, dove è possibile noleggiare canoe e 

kayak e vivere l’esperienza di navigazione nelle acque 

del Lago Arvo. È possibile seguire lezioni singole o 

brevi corsi di gruppo con istruttori federali. Il centro 

di canottaggio è dotato di rimessaggio delle canoe, 

da qualche anno è diventato punto di riferimento 

per le squadre di canottaggio e kayak italiane, per 

allenamento e competizioni in alta montagna.

CANOA



SANTUARIO S. FRANCESCO 
DI PAOLA

Il Santuario di San Francesco di Paola a Spezzano 

della Sila è un complesso monumentale risalente 

al 1400. È stato il terzo monastero aperto dal 

santo calabrese, eremita, che fondò l’ordine dei 

minimi. 

PATATA DELLA SILA IGP

La Patata della Sila è particolarmente

apprezzata per le sue ottime proprietà, grazie 

all’elevato contenuto di sostanza secca che 

presentano i tuberi coltivati sull’Altopiano Silano.

Le caratteristiche microclimatiche dell’altopiano 

conferiscono un sapore ricco alla Patata della Sila.
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PISTA BOB

Il bob su rotaie è un divertimento per tutte 

le età in massima sicurezza su un impianto 

automatico e ad impatto zero! Durante 

l’autunno i colori stagionali accompagnano 

tutto il percorso rendendolo molto suggestivo. 

Tuttavia l’impianto è aperto tutto l’anno. 

In inverno adiacente la pista sono ubicati 

un campo scuola sci con tapis roulant per 

principianti.

PARCO AVVENTURA

Eco-parchi dedicati a tutti coloro che 

hanno voglia di divertirsi in e con la natura. 

Qui tutti trovano il luogo ideale per fare attività 

nel bosco. Percorsi avventurosi tra gli alberi, 

parete d’arrampicata, escursionismo, casette 

nel bosco, educazione ambientale, sono tra le 

attività attraverso le quali i bambini faranno 

cose da grandi ed i grandi torneranno bambini.

Il trekking in Sila può essere praticato in tutte le 

stagioni, facendo scoprire, a quanti lo praticano,

le bellezze che essa ci regala. 

In autunno, in particolare, grazie ai colori del foliage e 

ai profumi dei funghi l’esperienza è davvero unica.  

Le possibili escursioni si differenziano per difficoltà e 

durata, pur restando sempre rilassanti e rigeneranti. 

In qualsiasi caso, l’escursionista potrà sempre contare 

su guide ufficiali che conoscono profondamente il 

territorio Silano.

TREKKING



FUNGHI PRELIBATI

Grazie agli sconfinati boschi di abeti e pini, aceri e 

faggi, ai pascoli, al clima temperato delle stagioni 

estive ed autunnali, la presenza dei laghi che 

creano la giusta umidità, in Sila crescono funghi 

prelibati, particolarmente apprezzato è il porcino 

silano.

CACIOCAVALLO DOP

Il  caciocavallo silano è un formaggio semiduro

a pasta filata, prodotto con latte vaccino,

dalla forma ovale o tronco conica.

L’origine del nome viene probabilmente 

dall’antica usanza di legare le forme a coppie e di 

appenderle a stagionare a cavallo di una trave.
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PERCORSO BENESSERE

In Sila coesistono pienamente attività e sport 

con relax e benessere. Alcune strutture offrono 

dei veri e propri percorsi rigenerativi per il 

corpo e soprattutto per la mente. Lontani 

dal frastuono, dallo stress e dalla routine 

quotidiana, questa montagna dolce è la 

risposta adeguata per chi cerca confort e pace.

SCI ESCURSIONISMO

La Sila è il luogo ideale per lo sci escursonismo. 

Un luogo magico da attraversare con 

gli sci tra valli e pianori. L’Aria più pulita 

d’Europa, scenari mozzafiato e atipici per una 

Regione situata nel cuore del Mediterraneo, 

accompagnano gli escursionisti per tutti i 

percorsi. 

Camminare con le ciaspole, su un manto nevoso 

immacolato è un’esperienza unica. 

Ascoltare i suoni dei boschi Silani, scoprire le tracce 

lasciate dagli animali è un modo di vivere

la Sila naturalmente. 

Un tipo di attività che incontra il turismo 

sostenibile non necessitando di impianti di risalita

o ticket di ingresso. 

In Sila è possibile ciaspolare sia di giorno che di notte.

CIASPOLE



SALUMI DI CALABRIA
Il salame è una di quelle specialità gastronomiche 

irrinunciabili per chi visita l’atopiano silano.

Viene ottenuto utilizzando le parti più pregiate 

del suino come la coscia, le spalle e il pancettone, 

insaccato in un budello naturale e fatto stagionare 

in clima di montagna che gli conferisce un gusto e 

un profumo particolari.

PITTA ‘MPIGLIATA

La pitta ‘mpigliata è un dolce tipico di

San Giovanni in Fiore e di altri centri silani.

È fatta di sfoglie di pasta di grano duro, frutta 

secca, uva passita, bucce di arancia, cannella e 

miele. La sua forma è piatta e rotonda.

SCI DI FONDO

I dolci rilievi dell’altopiano della 
Sila regalano agli amanti dello sci di 

fondo decine di chilometri di piste 
tra boschi e radure, dai Pianori di 

Carlomagno alla Strada delle Vette.

Per gli appassionati di sci alpino, i 
comprensori sciistici di Camigliatello 
Silano e Lorica mettono a disposizione 
moderni impianti di risalita (cabinovie a 
otto posti, seggiovie, skilift), scuole sci, 
rifugi e punti ristoro.
Le piste della Sila sono ideali anche per 
chi si avvicina allo sci per la prima volta.

SCI ALPINO
SALUMI DI CALABRIA
Il salame è una di quelle specialità gastronomiche 

irrinunciabili per chi visita l’atopiano silano.

Viene ottenuto utilizzando le parti più pregiate 

del suino come la coscia, le spalle e il pancettone, 

insaccato in un budello naturale e fatto stagionare 

in clima di montagna che gli conferisce un gusto e 

un profumo particolari.

PITTA ‘MPIGLIATA

La pitta ‘mpigliata è un dolce tipico di

San Giovanni in Fiore e di altri centri silani.

È fatta di sfoglie di pasta di grano duro, frutta 

secca, uva passita, bucce di arancia, cannella e 

miele. La sua forma è piatta e rotonda.



RISERVA SBANDITI 
ARBORETO DEL PARCO
Si estende su una superficie di circa 

90 ettari, all’interno della quale 

è possibile vivere un’esperienza 

a stretto contatto con la natura 

circostante. Lungo i viali è possibile 

visitare la Bat-House, il laghetto 

dotato di camera subacquea e 

osservare le diverse comunità 

animali presenti.

I GIGANTI DELLA 
SILA
La Riserva Naturale dei Giganti della 

Sila, gestito dal FAI Fondo Ambiente 

Italiano, è un bosco ultracentenario 

con oltre 60 esemplari di pini larici e 

aceri montani piantati nel Seicento, 

alti fino a 45 metri di altezza, il 

diametro del tronco di alcuni aceri 

supera i due metri. 

Tel. +39 366 615 2986 

faisila@fondoambiente.it

CENTRO VISITE 
CUPONE
Il Centro Visite Cupone è la porta d’ingresso 

del Parco Nazionale della Sila, situato 

nei pressi del lago Cecita a pochi km da 

Camigliatello Silano. Qui si entra in contatto 

con una sintesi della vasta e variegata 

biodiversità dell’altopiano silano. 

È possibile visitare il museo del lupo, 

il museo dell’albero, l’orto botanico, il 

giardino geologico e percorrere tanti sentieri, 

accessibili a tutti, lungo i quali si trovano dei 

punti di osservazione dei recinti faunistici. 
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ALBERGHI  3 STELLESTR 
UTTU 
RE
RICETTIVE
Nel comprensorio turistico silano ci 

sono numerose strutture ricettive, 

dislocate tra Camigliatello Silano, 

Lorica e San Giovanni in Fiore, per

una disponibilità di oltre duemila 

posti letto.

Alberghi, anche con centri benessere 

e SPA, residence, agriturismi, dimore 

storiche, rifugi, baite e bed & breakfast.

ALBERGHI  4 STELLE CON CENTRO BENESSERE E SPA



RIFUGI BAITE DIMORE STORICHEAGRITURISMI
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Per auto, moto, camper e pullman le strade di riferimento sono l’Autostrada A2 del 

Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, la S.S. 18 sulla Costa Tirrenica, la S.S. 106 sulla costa 

ionica, la trasversale Ionio-Tirreno S.S. 107 che attraversa l’altopiano silano.

I treni a lunga percorrenza e le linee veloci di Trenitalia viaggiano sulla dorsale tirrenica, di cui 

Paola e Cosenza sono le stazioni ferroviarie più importanti.

Per i collegamenti aerei, gli aeroporti di riferimento sono Lamezia Terme e Crotone, da dove 

si possono raggiungere tutte le località della Sila, con un tempo di percorrenza tra trenta e 

sessanta minuti. Presso i due aeroporti sono operative varie agenzie di autonoleggio.

I collegamenti interni sono assicurati da autobus di trasporto pubblico locale e da servizi di 

bus-navetta a chiamata.

COSENZA

CROTONE
LAMEZIA TERME

REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA

CATANZARO




