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I TESORI DELLA SILA
Una mappa sul Parco

II Parco Nazionale della Sila ha la sua prima carta topografica dove vi si può trovare la sua de-
finitiva perimetrazione, la zonizzazione, ed i siti di interesse naturalistico dell'area protetta.
Tutto questo grazie ad un'elaborazione in scala 1:50.000 portata a termine da Emanuele Pi-
sarra ed edita dalla casa editrice castrovillarese diretta da Luigi Troccoli "Edizioni Prometeo".
Pisarra, originario di Civita, accademico del Gism, gruppo italiano scrittori di montagna,
giornalista, alpinista, naturalista, scrittore e profondo conoscitore del territorio calabrese ha
con il suo lavoro prodotto questa prima importante carta topografica del Parco nazionale della
Sila (riperimetrato con un decreto il 14 novembre del 2002).
La Sila dal 1968 era compresa nel Parco nazionale della Calabria, con pezzi di territorio
unitamente a zone dell'Aspromonte. Con il Dpr del novembre dello scorso anno il Parco
nazionale della Sila è stato riperimetrato e costituisce un unico insieme omogeneo di territori
che abbracciano le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone con una superficie pari a circa
70.000 ettari di splendidi promontori ed invidiabili boschi.
Provvisoriamente, come ci confermano coloro i quali hanno ideato questa utile carta to-
pografica, l'area del parco è suddivisa in zona 1, di rilevante interesse naturalistico e
paesaggistico, con labile presenza antropica, e zona 2, con maggior grado di antropizzazione e
presenza di attività agro pastorali. L'istituzione del Parco Nazionale della Sila «è una vecchia
aspirazione risalente addirittura agli auspici di Antonino Anile, fin dagli anni '20 del secolo
scorso» comunicano gli esperti appassionati. Questa carta, prontamente realizzata da
Emanuele Pisarra, che è tra l'altro anche una delle principali guide dell'altro grande parco
calabrese, il Pollino, vuole mettere in evidenza anche i principali toponimi dell'area protetta,
con le rispettive quote, i suoi .corsi d'acqua, i laghi, le strade esterne ed interne di questa nuove
ed importante area protetta.

LA CARTINA
Emanuele Pisarra
(edizione Prometeo)
ha elaborato una
mappatura
dell'altopiano silano
che comprende
informazioni su
perimetrazione,
zonizzazione, riserve
naturali statali, aree
Sic e sentieri

Ora questo "strumento", redatto da un appassionato e edito in 3000 copie, è sicuramente un
primo punto di partenza importante per verificare le zone di interesse dell'area protetta sog-
gette al vincolo della legge 394.

In attesa di conoscere la sede dell'ente parco e il suo consiglio di amministrazione, certamente
questa cartina avrà un prosieguo in quanto la zonizzazione è provvisoria, bisognerà poi redi-
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gere il piano del parco che darà una fisionomia definitiva a tutte le zone interessate al neo nato
Parco della Sila.
La carta è già in distribuzione al prezzo di sette euro dall'Edizione Prometeo, corso Garibaldi
Castrovillari, ma già diverse sono state distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio della
Sila Piccola, a Camigliatello Silano e a Cosenza all'interno di edicole ed alcune cartolibrerie.
Emanuele Pisarra ha voluto, attraverso questa carta topografica, dare un proprio contributo
alla nascita di questa area protetta che si aggiunge a quelle già esistenti sul territorio calabrese e
su quello cosentino, tra i più importanti ed interessanti dal punto di vista naturale e montano.
Le Edizioni Prometeo hanno accolto tale iniziativa che si va ad aggiungere alle tante intraprese
riguardanti la natura ed i luoghi della nostra Calabria.
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