
 
3 Luglio 2022, Cai Castrovillari 

Sila Grande. Monte Botte Donato (1928m) da Fallistro (1430m) 
	

	
	
Ritrovo: ore 9.30 - Croce di Magara (https://goo.gl/maps/pv6yeWQWUfRjJTfc9, Spezzano della Sila, 
1375m, incrocio per la strada verso I Giganti della Sila).  
Come arrivare: venendo da Cosenza, su SS107, oltrepassare Camigliatello Silano, proseguire per circa 4km in 
direzione Crotone e prendere l’uscita “Croce di Magara – Giganti della Sila”. Percorrere la strada per 1.5km in 
direzione “Croce di Magara - Germano” fino all’incrocio (https://goo.gl/maps/mKrnyEZDZBVuHVY96);  
Trasporto: auto propria, ottimizzandone il numero e contribuendone alle spese energetiche; 
Inizio Percorso: Piazzale di Fallistro (1430m, 2.5km circa dopo Croce di Magara); 
Meta Percorso: Monte Botte Donato (1928m); 
Difficoltà: E; 
Durata percorso a/r: 6h; 
Sviluppo complessivo: 16km circa; 
Dislivello: +/– 600m circa; 
Pranzo: al sacco; 
Rifornimento acqua: al ritrovo a Croce di Magara (fontana all’angolo); 
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, bastoncini e scarponi da trekking alti vivamente consigliati; 
Organizzatori: Giuseppe Oliviero 349/4556253, Giovanni M. Martino 389/9620998. 
 

Descrizione: Bellissima escursione nel cuore della Sila Grande, tappa U20 del Sentiero Italia, percorso facile in 
ambiente spettacolare verso il punto più alto dell’altopiano.  La partenza è da Fallistro 1430m, a pochi chilometri 
da Camigliatello Silano. Dapprima si costeggia il fiume Neto e dopo qualche centinaio di metri piegheremo sulla 
destra per addentrarci nel bosco misto di faggi, pini e altre essenze tipiche della Sila. Attraversato un affluente del 
fiume, si sale fino a un pianoro, dove ci troveremo nuovamente accanto al Neto. La salita, ora più decisa, 
raggiunge la sorgente del fiume stesso per raggiungere, 400m dopo, la Sella del Monte Botte Donato (1900m). Si 
prosegue in scioltezza per poche centinaia di metri e si arriva in vetta, ai 1928m di Botte Donato. Da lì 
proseguiremo in leggera discesa per 500m verso la piccola cappella recentemente restaurata. Il ritorno avverrà 
dalla stessa via.  
 

NOTE IMPORTANTI. 
I soci che desiderano partecipare devono valutare attentamente la propria preparazione fisica, l’equipaggiamento e l’abbigliamento richiesto. La 
partecipazione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione integrale e incondizionata del programma proposto e del regolamento 
escursionistico sezionale (www.caicastrovillari.it). 
È obbligatorio comunicare la propria partecipazione solo ed esclusivamente ai Coordinatori Organizzativi. Si coglie l’occasione per ricordare che questa 
regola, più volte disattesa dai partecipanti, è sempre valida ed indispensabile al fine di pianificare al meglio le uscite previste in un’attività dove non è 
possibile dare spazio all’improvvisazione.  
I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme d’igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. I partecipanti s’impegnano a rispettare 
scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, 
designati dalla Sezione organizzatrice.  


