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Provincia: Cosenza

Comune: Spezzano Piccolo, Serra Pedace

Tempo medio di percorrenza: 3 h

Sviluppo: Km 6,2

Dislivello: 100 m

Difficoltà: nessuna

Itinerario:  
San Nicola, Lago Ariamacina, Le Differenze, 
San Nicola

1. Accesso sentiero in prossimità 
dell'uscita per Silvana Mansio 
(superstrada Paola - Crotone)

2. Pascoli di Righio

3. Lago Ariamacina

4. Laghetto montano di San 
Nicola

5. Aree agricole

Dalla superstrada Paola-Crotone si svolta a destra all'uscita per Silva-
na Mansio, prima del cavalcavia che oltrepassa la superstrada. Il sen-
tiero "Ariamacina" costeggia un fitto rimboschimento di pino laricio, 
lasciando a sinistra del senso di percorrenza i pascoli di Righio di 
Campagna e la caratteristica fiumarella che segue un andamento a 
meandri prima di buttarsi nel lago di Ariamacina.  
Si scende fino al lago, classificato come zona 1 del Parco in quanto ri-
fugio di numerose specie di avifauna. Si prosegue costeggiando il rim-
boschimento fino a trovarsi di fronte un valloncello; lo si oltrepassa 
lasciandosi sulla sinistra aree pascolive. Lasciati i pascoli ci si immette 
nuovamente nel suddetto rimboschimento fino al successivo vallon-
cello. Senza oltrepassarlo, si consiglia di seguire il sentiero e prosegui-
re in leggera salita fino a trovarsi in mezzo ad una formazione natura-
le di faggio. Attraversata una pista, si avanza tra pini e faggi. Arrivati 
in alto, si continua scendendo fino alla località San Nicola, che pre-
senta sulla sinistra radure pascolive. Nei pressi di un laghetto è possi-
bile osservare gli animali al pascolo che si abbeverano. Da questo la-
ghetto girando sulla destra, e seguendo i confini del rimboschimento 
che disegna i limiti della visibile area agricola, potrete facilmente rag-
giungere il punto di partenza in prossimità dello svincolo per Silvana 
Mansio. "Segnaletica in allestimento".


