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CALABRIA

INFORMAZIONI TECNICHE
Dislivello: 340 m
Sviluppo: 12 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4 ore
Punti di appoggio: a Villaggio Buturo è presente una struttura ricettiva con ristorante e camere (Stefano, cell.
3394222531)
Segnaletica: segnavia semplici e a bandiera di colore bianco-rosso; tabelle segnavia tipo Parco Sila con
bandierina bianco-rossa e logo Parco nazionale della Sila su fondo legno
Partenza e rientro: Caserma forestale “Casa Giulia” loc. Buturo
Carta: IGM 1:25.000, f. 569 - sezione II – Taverna
Accesso: dalla tangenziale di Catanzaro si continua verso nord per Piterà - Sant'Elia - Santuario Madonna di
Termine. Si svolta a sinistra per il bivio Cafarda. Dopo la casa cantoniera, si svolta a sinistra sulla sp 26 fino a
passare sulla diga del Lago Passante. Costeggiato il lago fino al primo incrocio, si svolta a sinistra fino al bivio
Tirivolo - Buturo. Al bivio si prosegue fino al Villaggio Buturo raggiungendo il Centro visite del Parco nazionale
della Sila “Casa Giulia”. 
Dalla A3, provenendo da sud: usciti a Lamezia Terme , si percorre la ss 280 (dei due mari) fino a Catanzaro. Si
seguono le indicazioni per la Sila e poi come sopra. 
Dalla A3, provenendo da nord: usciti a Rogliano – Grimaldi, si continua per per Rogliano - Parenti - Bocca di
Piazza - Bivio Spineto - Ciricilla - bivio Tirivolo - Buturo. Si prosegue poi a sinistra fino a Villaggio Buturo.
Dalla Sila Grande (Camigliatello-Lorica) ss 107 Paola – Crotone: dalla ss 107 si esce in direzione Lorica .Lago
Arvo; si segue quindi la ss 108 bis fino a Bocca di Piazza e si continua per Bivio Buturo-Tirivolo. Si va a a sinistra
fino a Villaggio Buturo. 
Da San Giovanni in Fiore - Palumbosila – Cotronei: si seguono le indicazioni per Lago Ampollino - Villaggio
Palumbo. Si percorre la ss 179 fino a Bivio Spineto - Ciricilla bivio Buturo - Tirivolo e si a sinistra fino a Villaggio
Buturo.



Escursione di grande interesse ambientale, botanico e faunistico. Lungo il percorso è possibile avvistare il gufo
reale, lo scoiattolo nero, la volpe, il cinghiale, il cervo, il daino, il capriolo. Conviene rifornirsi di acqua alla
partenza, presso la fontana monumentale Callistro.
Dalla caserma forestale di Casa Giulia, a Buturo, storico villaggio con presenza di antiche ville signorili costruite
con pietrame a faccia vista, si segue, per un tratto, il Sentiero Italia 16 fino all’ex ostello della gioventù, per poi
imboccare il sentiero Cai 323. Si attraversa un bosco misto di cerro, castagno, faggio, pioppo e pini i cui tronchi
presentano evidenti tagli che i pastori facevano per ottenere la teda (operazione della slupatura). Tra lo scorrere
di ruscelli e torrenti, è possibile ammirare la ricca vegetazione del sottobosco con arbusti di rosa canina e
piante di melo, pero e pruno selvatici. Il percorso scende, con innumerevoli tornantini, sul ripido fianco di
Trachicella, testata del bacino imbrifero della fiumara di Finoieri, fino a raggiungere il bivio di diramazione per le
due cascate, da cui ci si inserisce sul sentiero Cai 323a. Poco prima di giungere alle cascate, il sentiero si
divide: una diramazione conduce alla Cascata del Lupo, che prende il nome dalla frequenza con cui è possibile
avvistare il lupo da una rupe che si affaccia sulla cascata; l’altra diramazione conduce alla cascata dei faggi, a
forma di ventaglio e con una caratteristica pozza. Intorno alla cascata sono presenti querce secolari, faggi e
una vegetazione ripariale lussureggiante. Si rientra lungo il sentiero 323a dell’andata, fino all’incrocio con il
sentiero 323 da dove, attraversando un bosco di giganteschi faggi e pini, si giunge alla località Pantanelli e
infine si rientra alla caserma forestale di Casa Giulia.
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