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Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, dove confluiscono le due varianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più settentrionale che giunge dalle pendici
del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che arriva dall’Adamello. Superata la
vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto Adige e si rimane sui versanti
meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste che nascondono i grandi ghiacciai, confinati sul lato settentrionale.
Ci si avvicina così, costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma
dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratterizzata da folti boschi che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio
vigile di scure cime che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli
altopiani che caratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle
mele. Dopo aver superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca
di Bolzano, si segue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige,
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di
minima larghezza.
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Percorrere un unico sentiero di più di 7200 chilometri è impresa ardua. Descriverlo forse è ancora
più difficile. Lo dico per i 25 autori che, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, hanno costruito
quello che avete in mano ora: un libro.
Il libro è un oggetto che racchiude ben più del suo peso e della sua consistenza. Il suo valore
non è palpabile, lo si percepisce solo aprendolo e vivendo le storie in esso racchiuse. E le storie
custodite in questo libro sono il racconto di un cammino. Uno degli atti più semplici che l’uomo
compie e che impara fin da piccolo rappresenta, tra queste pagine, l’acquisizione di nuova conoscenza. Quel semplice atto di mettere un piede davanti all’altro per compensare il momentaneo
disequilibrio che l’inerzia dà al corpo, porta a scoprire il mondo.
Con quest’opera, frutto di dedizione, passione e conoscenza ma anche di fatica e sudore, si offre
al lettore una proposta: scoprire l’anima montuosa dell’Italia. Quella dei grandi boschi, dei vasti
altipiani, degli storici valichi e delle vette aguzze. Ma anche dei mestieri antichi, della gestione
del fragile territorio, di un’economia che si regge su regole antiche ma qui, ad alta quota, ancora
necessarie.
Quest’opera editoriale, felice collaborazione con il Club Alpino Italiano, è nata come una sfida.
Inizialmente forse un po’ inconsapevole, poi via via sempre più impellente. Il CAI oggi tutela un
sentiero che non è solo uno tra i più lunghi al mondo, ma che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore, dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico. Rappresenta l’Italia,
quella più autentica. Rappresenta noi. Volevamo dargli un volto, un segno, un colore. Così sono
nate queste guide: con l’ambizione di spiegarne le pieghe, le salite, le discese e le risalite. Di raccontarne la “grande bellezza”, di indagarne gli anfratti per consegnare l’anima di queste montagne
a chi saprà apprezzarla. Un compito che gli autori hanno svolto con dedizione, passione e tenacia,
pur nelle innumerevoli difficoltà, camminando, rilevando, fotografando. Contemplando. E, alla fine
di tutto, scrivendo. In una guida, pur sempre tecnica come il tipo di strumento richiede, hanno trasmesso alle parole non solo l’utilità tecnica della svolta e del bivio, ma soprattutto l’energia delle
impressioni, delle suggestioni e dei sentimenti vissuti nei giorni di cammino. Immagini impresse
non su una pellicola – come si sarebbe detto anni fa – ma sul bianco e nero di un foglio.
L’oggetto che avete tra le mani, quindi, non è un “semplice” libro. È un custode di fatica, sguardi,
fermate, ripartenze, percezioni, meditazioni. E al contempo uno studio accurato su carte e libri,
frutto di letture e riletture, confronti e decisioni.
Fra queste pagine c’è tutto questo. Fra queste pagine c’è anima.
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SELLA DI BOTTE DONATO
CAMIGLIATELLO SILANO

Per accedere alla tappa è consigliato utilizzare l’automobile per intercettare la Tappa U19
(segnavia 403-PNS SI) al km 12 della Via delle
Vette, a 1850 m, nella direzione Lorica-Valico di
Monte Scuro. Da qui, a piedi, in meno di 1 km si
raggiunge la Sella di Botte Donato.

Le vie dei carbonai

▲

Regione			
Calabria
Sezione			
Sila
Gruppo montuoso		
Sila Grande, Monte Botte Donato
Partenza			
Sella di Botte Donato 1899 m
Arrivo			
Camigliatello Silano 1271 m
Quota minima		
1271 m
Quota massima		
1899 m
Lunghezza		
11,5 km
Dislivello in salita		
377 m
Dislivello in discesa
1005 m
Durata			
3.30 h
Difficoltà			
E
Punti di ristoro		
no
Acqua			
Camigliatello Silano
Periodo consigliato
maggio-novembre
Cartografia		
EdiMAP - Parco Nazionale della Sila, Area
			
Nord 1:50.000, Altipiani eventi e turismo 			Sila 1:25.000
Segnaletica		
ottima su tutto il percorso, sia quella 		
			
verticale che quella orizzontale; presente
			segnaletica verticale SI
Relazione		
Saverio J. Bianco

Uscita da fine tappa

▲

Da Camigliatello è possibile lasciare il Sentiero
Italia con un pullman (www.ferroviedellacalabria.it, 0984 399465; www.iasautolinee.com
0983 565635; www.autolineeromano.com, 0962
21709; navetta, Altipiani Eventi e Turismo, 339
2642365.

Itinerario
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3000 m
2800 m

Tappa relativamente corta, con poco dislivello e quasi tutta in discesa. Per buona parte si snoda
m
su 2600
mulattiere
e sentieri utilizzati dai carbonai, rendendo la discesa assai comoda e mai difficile. Il
terreno non presenta particolari difficoltà. Si consiglia di unire la tappa a quella precedente.
1800 m

FINE TAPPA

1600 m
1400 m
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Il sentiero 403-PNS SI è la prosecuzione del
sentiero 402; i due tracciati si incontrano sulla
Sella di Botte Donato (1902 m). Abbandonata
la sella, il sentiero prosegue in discesa attraverso una radura che si apre nella faggeta. In
fondo a questa piccola valle, si riprende la traccia che raggiunge una sterrata e l’incrocio con
il sentiero 422-PNS 4 (1814 m, 10 min).
Si prosegue a sinistra su sterrata per circa 60
m, si abbandona il segnavia 422 e si scende
a destra per una ripida traccia singola. Si continua quindi scendendo attraverso la faggeta,
seguendo e guadando più volte e agevolmente
il corso del Fiume Neto. Raggiunto il fondovalle
(1670 m, 30 min), si prosegue a destra per una
sterrata.
Il sentiero attraversa una vallata, chiamata
22
24
Macchianello
(1610 m, 26
0.40 h), e 28ne man-
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tiene la sinistra. Quasi a chiusura della valle,
abbandona la sterrata e sale deciso a sinistra,
seguendo i segnali di conforto in alto sulle rocce. Superato il colle, prosegue a mezzacosta
nella faggeta. Raggiunto un altro colle, svolta a
sinistra, dapprima in una radura e, successivamente, in un vallone tra i faggi. Da qui scende,
inizialmente su traccia singola che poi si allarga in una sterrata, fino a raggiungere Piazzale
Fallistro (1440 m, 1.20 h).
Tenendo il piazzale sulla destra, il sentiero prosegue salendo deciso a sinistra, attraverso un
bosco di pino misto faggio. Raggiunti i ruderi
della località Spirito Santo (1505 m, 1.40 h) si
riprende una sterrata che porta al Valico di Jordanello (1570 m, 2.10 h). La sterrata conduce
in discesa fino al Vallone delle Sette Acque
(1380 m, 3 h). Seguendola lungo il Torrente
Camigliati, che attraversa due volte, il sentiero
arriva in centro a Camigliatello Silano (1264 m,
3.30 h).

Accesso a inizio tappa
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U20

U20 D SELLA DI BOTTE DONATO D CAMIGLIATELLO SILANO
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L01 D RIFUGIO CONTRIN D RIFUGIO CASTIGLIONI MARMOLADA

Sotto: Macchianello.
Pagina successiva: i Giganti della Sila.

Uscita da fine tappa

Punti di accoglienza

Uscita es alit lit quam volore con porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto
officimet is mos vita exerunt es essinie nescilita corem sequunt eos eost andenda si te vollendem. Namust, imet hillati adione sint hicime
odipite erario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped modis vercil int fuga. Nempor aut
molecus iunt aut expernatenis acia et vendae
sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el
mo mini blaut ommolorum que consequid

AccoglienzaAccessos alit lit quam volore con
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt
es essinie nescilita corem sequunt eos eost
andenda si te vollendem. Namus

Itinerario

▲
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Appoggio Uscita es alit lit quam volore con
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt
es essinie nescilita corem sequunt eos eost
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati
adione sint

Fuori percorso
PercorsoOlutemquam est volutaturios ex
Nempor aut molecus iunt aut expernatenis
acia et vendae sit qui dolorem ea santia veru
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Itinerario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped
modis vercil int fuga. Nempor aut molecus iunt
aut expernatenis acia et vendae sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el mo mini blaut
ommolorum que consequid quunt eturis in cusdaep taecuptia cum aut officab incidignam,
nonectenda dentiae eturernam vit pelesse
quamenias earum res aces autem reris dolendae iunt fugiam ciantib usciet aut odit ut dita
sequostor reri aliquiae molut aut et et et quid
et ad mo et ea veratur estrum ratiis autet, od

Punti di appoggio
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B&B Sole Neve Sila (1260 m)
Via Omiccioli - Camigliatello Silano CS
Contatti: 0984 579123, info@solenevesila.it,
www.solenevesila.it
Aperto tutto l’anno.

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt
es essinie nescilita corem sequunt eos eost
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati
adione sint
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Hotel Aquila & Edelweiss
Viale Stazione, 15 - Camigliatello Silano CS
Contatti: 0984 578044,
info@hotelaquilaedelweiss.com

Altre possibilità

▲

Punti di accoglienza

Accessos alit lit quam volore con porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt es essinie
nescilita corem sequunt eos eost andenda si
te vollendem. Namust, imet hillati adione sint
hicime odipitecture vel ium reptati corpor si autet voleces equiae que pa ide coremped elitis
mo et aut ad esciumentet repudae sus suntio
to et etum est a ventios voloria tiorro
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Sella di Botte Donato.

Hotel Tasso (1284 m)
Via Tasso - Camigliatello Silano CS
Contatti: 0984 578113, info@hoteltasso.it,
www.hoteltasso.it
Apertura stagionale.

et volorrori commod ent, ni velesedist experun
tumquo
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Abete Bianco (1264 m)
Via Roma, 126 - Camigliatello Silano CS
Contatti: 0984 306747, 329 4385076,
abetebianco_@libero.it,
www.albergoabetebianco.it
Aperto tutto l’anno.

Accesso a inizio tappa
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Punti di appoggio

