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Provincia: Cosenza

Comune: Spezzano della Sila

Tempo medio di percorrenza: 2 h

Sviluppo: Km 3,3

Dislivello: 130 m

Difficoltà: nessuna

Itinerario:  
Località Cupone, Corsonara, recinti faunistici, 
località Cupone

1. Caserma Forestale Cupone 
(ss177 tra km 11/12)

2. Baracca del pastore

3. Baracca del boscaiolo e 
carbonaio

4. Centro didattico e 
dimostrativo cervi

5. Centro di ambientamento e 
diffusione caprioli

6. Centro didattico e 
dimostrativo mufloni

7. Centro didattico e 
dimostrativo daini

8. Centro di ambientamento e 
diffusione lupi

9. Centro di ambientamento e 
diffusione gufi reali

10. Orto botanico

11. Giardino geologico

12. Centro Natura

Il percorso didattico naturalistico parte in leggera salita in mezzo a boschi 
di pino laricio, dove compaiono altri elementi della flora del territorio del 
Parco: faggio, cerro, abete bianco, pioppo tremolo, felce maschio, rovi, 
lamponi, ecc.. Si arriva in loc. Corsonara, così detta per la frequentazione 
dei "cursuni", termine dialettale con il quale si indicano gli innocui biac-
chi. Si prosegue in lieve salita fino all'indicazione che segnala di prosegui-
re sulla destra. Qui il sentiero inizia a scendere e dove si incontra la sche-
da descrittiva sul "pino laricio" ci si sposta 30 metri a monte. Qui si trova 
un esemplare di pino laricio con rami basali di enormi dimensioni. Chi 
ha al seguito una macchina fotografica non si lascerà sfuggire l'occasione 
di fotografare questo splendido esemplare che porta i segni della resinazio-
ne. Si ritorna sul sentiero e si continua a scendere. Si incontra sulla sini-
stra una baracca detta "del boscaiolo" e una carbonaia con dei pannelli 
esplicativi. Si continua a scendere fino ad incontrare il sentiero n.7. Gi-
rando sulla destra si intravede il primo dei recinti faunistici, quello con i 
cervi. Continuando, sulla destra si incontrano in successione i recinti con 
i caprioli, i mufloni, i daini e i lupi. Quasi di fronte al recinto dei daini si 
trova un altro recinto con i gufi reali. Si prosegue fino ad un ponticello 
che reca l'indicazione "Uscita" e dopo 500 metri di sentiero pianeggiante 
si giunge al punto di partenza. Trattandosi di un sentiero con funzione di-
dattica lungo il percorso sono state poste 40 schede monografiche sulla 
flora, sulla fauna e sui rapporti uomo-ambiente. Nella stessa località di 
Cupone l'escursione può continuare con la visita all'orto botanico, attrez-
zato con un sentiero usufruibile anche dai portatori di handicap, dai non 
vedenti ed ipovedenti, quindi al Giardino Geologico e al Centro Natura.


