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La tappa del Sentiero Italia nella porzione
UCS 805 Pietrabianca - Passo dello
Scalone, include un complesso di stagni e laghi di origine naturale di elevato
pregio naturalistico e unici nel territorio
calabrese.
In particolare, il sito è noto per la scoperta nel 1982, da parte dello studioso
Alain Dubois, della presenza di un relitto
glaciale e sottospecie di tritone alpestre,
Triturus alpestris inexpectatus (Dubois
& Breuil, 1983).

La tappa del Sentiero Italia CAI N° 601 U
31, Piano Lanzo - Piano Novacco, attraversa un grande bosco a faggeta fino
a Novacco. Nella prima parte il SICAI
costeggia il Cozzo del Pellegrino, una
delle cime più rappresentative dei Monti dell’Orsomarso e del Parco Nazionale
del Pollino.

Tappa SI U24 - Casellone Monte Cocuzzo-Passo della Crocetta. Si caratterizza da tratti in cresta con scorci panoramici.
E’ una tappa che mette in contatto con
l’attività rurale dei territori che attraversa, pascoli e casolari che testimoniano
l’importanza che riveste la lavorazione
della terra e la pastorizia per le popolazioni locali.
Alcuni tratti del SICAI coincide con il
Cammino di San Francesco di Paola –
La Via dell’Eremita - che da Paola conduce a Paternò Calabro.

La tappa del Sentiero Italia identificato
come U17, da Buturo alla Valle del Galina (corrispondente al Sentiero 304.
La zona attraversata secondo studi compiuti dal laboratorio nano diagnostico di
Modena, diretto da Stefano Montanari,
l’area della montagna silana sarebbe addirittura più, pulita di quella delle isole
Svalbard vicino al Polo Nord. E’ un’area
ricca di grandi boschi ad alto fusto di faggi misto ad abeti bianchi; l’Abete Bianco,
secondo studi scientifici, è risultato particolarmente tollerante alle piogge acide
per cui i suoi semi sono richiesti del Centro Nord Europa.

La tappa del Sentiero Italia U01, tratto
Via Lia - Passo di Ortì, si caratterizza
con belle vedute sullo stretto di Messina.
L’area attraversata è caratterizzata da
terreni sedimentari sabbiosi e calanchi di argilla. La parte più propriamente
montana è caratterizzata da boschi di
castagno, querce e faggi, fino ai piedi di
Monte Basilicò, una delle cime più belle
dell’Aspromonte.

