
 
 
 
Parco Nazionale del Pollino: è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia (1993 ). Interessa 
l'Appennino Meridionale Calabro-Lucano. Spazia dal Tirreno allo Jonio, da Cozzo del Pellegrino a Serra 
Dolcedorme, dai Piani di Campolongo, di Novacco e di Lanzo, ai Piani del Pollino, dai fiumi Argentino e 
Abatemarco, alle gole del Lao e del Raganello, ai torrenti Pesschiera e Frido. Oltre alla varietà di ambienti, da 
quelli strettamente mediterranei a quelli alto montani, la posizione geografica consente una elevata ricchezza 
di specie e di peculiarità zoologiche, in quanto favorisce lo scambio di elementi faunistici con il resto 
dell’Appennino. Flora e fauna sono ricchissime, da segnalare, tra le tante specie, la presenza del lupo 
appenninico, del gatto selvatico, della martora, della lontra, e una moltitudine di uccelli e rapaci ( tra i quali 
l'Aquila reale ). 
 
Vette 
 
Il territorio si compone di diversi massicci montuosi che, tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno, si levano fino alle quote 
più alte dell'Appennino meridionale: il Massiccio del Pollino, i monti dell'Orsomarso e il monte Alpi. 

 
Il Massiccio del Pollino (nella foto) con le vette più alte del Parco: Serra Dolcedorme 
(2267 m), Monte Pollino (2248 m), Serra del Prete (2181 m), Serra delle Ciavole (2127 
m) e Serra di Crispo (2053 m). Tra questi ultimi due rilievi, a quasi 2000 metri, si apre la 
Grande Porta che introduce ai Piani di Pollino, il più famoso e suggestivo pianoro di 
alta quota delimitato dai crinali da cui svettano gli esemplari più vetusti di Pino 
loricato che, dall’alto, dominano un territorio ricco di fiumi e di torrenti - Raganello, 
Frido, Peschiera, Sarmento - le cui acque scorrono precipitando in gole strettissime tra 
gigantesche pareti di roccia o inoltrandosi, tra mulinelli e cascate, in boschi di alberi 

secolari o, ancora, allargandosi in ampie, bianche pietraie.  Il Piano di Campotenese, ad una quota più bassa, 
separa il Massiccio del Pollino dai Monti di Orsomarso che si levano, fitti di vegetazione, nella parte sud 
occidentale del Parco, in direzione del Tirreno: il Cozzo del Pellegrino (1987 m), La Mula (1935 m), la Montea 
(1825 m), il Monte La Caccia (1744), il Monte Palanuda (1632 m), individuano un territorio di assoluta integrità e 
bellezza. Qui si aprono vallate incise da corsi d’acqua incontaminati - Argentino, Abatemarco, Lao, Rosa - 
che, tra balzi e cascate, danno luogo a scorci paesaggistici di notevole fascino. La presenza, ancora, di 
spettacolari monoliti o di particolari forme rocciose, come Pietra Campanara, Pietra Pertusata e Tavola dei 
Briganti, accrescono la forza suggestiva di uno scenario naturale tra i più incantevoli del meridione. 
 
Nella parte settentrionale del Parco si leva, isolato, il Monte Alpi (1900 m) che si distingue dal Massiccio del 
Pollino e dai Monti dell’Orsomarso per la particolarità della sua origine geologica. Più ad ovest, si erge il Monte 
La Spina. 

Duecento milioni di anni fa  

Le rocce che formano il territorio sono di natura calcarea-dolomitica di origine sedimentaria che, 200 milioni di 
anni fa nel Triassico, costituivano il fondo della Tetide, il mare che divideva i due grandi continenti primordiali 
che sarebbero successivamente divenuti la placca africana e la placca europea.  L’attività vulcanica 
sottomarina, avvenuta nel Terziario in era mesozoica, è tutt’oggi testimoniata dalle rocce laviche di Timpa 
delle Murge e di Timpa di Pietrassasso, in territorio di Terranova di Pollino, siti che costituiscono un raro e 
suggestivo “giardino geologico” dove affiorano masse di lava a cuscino, “pillow”, e verdastre rocce ofioliti, 
solidificatesi per raffreddamento a contatto con l’acqua.    In seguito, circa 100 milioni di anni fa, alla fine del 
Cretaceo, la compressione della Tetide, dovuta all’avvicinamento delle due placche continentali, europea 
ed africana, provocò un corrugamento del territorio e la lentissima formazione dei rilievi. Più tardi, 5 milioni di 
anni fa, movimenti contrapposti di distensione determinarono le fratture delle rocce emerse, chiamate 
propriamente faglie, di cui un esempio è ben visibile nella parete meridionale di Timpa Falconara. 
Successivamente lo sprofondamento di ingenti blocchi di roccia ha provocato grandi fosse tettoniche di cui la 
Valle del Mercure, un tempo sommersa da un grande lago, è una diretta testimonianza.    Altri eventi naturali 
hanno ulteriormente caratterizzato la morfologia del territorio del Parco e, tra i fattori determinanti, l’azione 
erosiva delle acque sulle rocce calcaree che ha dato luogo a fenomeni carsici, sia di superficie, come pianori 
e doline, sia ipogei, costituiti da moltissime gallerie e profonde voragini che si insinuano per chilometri nella 
profondità della roccia: un patrimonio sotterraneo di grotte e inghiottitoi come la Grotta di “Piezze ‘i trende” 
nei pressi di Rotonda, la Grotta di S. Paolo nel territorio di Morano Calabro e l’Abisso del Bifurto a Cerchiara di 



Calabria, noto per la sua profondità di 683 metri.     L’azione erosiva delle acque ha ancora inciso a fondo le 
rocce dei rilievi, provocando spettacolari gole e canyon che caratterizzano le aree più suggestive del Parco: 
le Gole del Lao, della Garavina, del Barile e le famose Gole del Raganello, ai piedi di Civita, le cui pareti così 
alte e così tanto ravvicinate rendono difficile la penetrazione della stessa luce, determinando un’atmosfera 
rarefatta di estremo incanto. 

L’avvento dei ghiacciai nel corso dell'ultima glaciazione di Wurm, avvenuta tra 100 mila e 12 mila anni fa, ha 
ulteriormente eroso le valli e i pianori di alta quota, definendo la morfologia delle vette.   Numerose forme 
glaciali testimoniano la trasformazione del territorio: l’accumulo di enormi masse di ghiaccio ha dato luogo ai 
circhi glaciali osservabili nel versante settentrionale del Monte Pollino, di Serra del Prete o di Serra Dolcedorme, 
nella conca della Fossa del Lupo e nel versante meridionale della Mula, dove si possono riconoscere i depositi 
morenici dovuti al trasporto di pietre e detriti che la lenta fase di ritiro dei ghiacciai ha comportato. In alcuni 
casi si sono concentrati ingenti accumuli di materiale, che hanno formato le collinette moreniche, in altri casi il 
ritiro dei ghiacciai ha abbandonato grandi massi isolati, cosiddetti massi erratici, di cui splendidi esempi 
possono essere osservati nell'area del Piano di Acquafredda e dei Piani di Pollino.   Importanti testimonianze 
paleontologiche interessano il territorio del Parco: nelle rocce calcaree sono osservabili fossili di Rudiste, 
molluschi vissuti nei fondali della Tetide e scomparsi 65 milioni di anni fa.      Nella Valle del Mercure, nel 1979, è 
stato ritrovato lo scheletro di un grande esemplare di Elephas antiquus italicus, in ottimo stato di conservazione: 
si tratta di un pachiderma alto circa 4 metri vissuto tra 700 mila e 400 mila anni fa e rinvenuto sulle sponde del 
lago che copriva allora l’intera valle, quando, al ritiro dei ghiacciai, l’area era interessata da un clima 
subtropicale. 

La vegetazione 
 
 

La vegetazione si distingue per la grande ricchezza delle specie presenti che 
testimoniano la varietà e la vastità del territorio e le diverse condizioni 
climatiche che lo influenzano; alcune specie endemiche e la presenza di rare 
associazioni vegetali, rendono l’area del Parco unica in tutto il mediterraneo. La 
vegetazione è diversificata in fasce altitudinali, anche se intervengono alcuni 
fattori come il microclima, la natura del suolo o l’esposizione a rendere 
puramente indicativo ogni riferimento di quota. Nelle zone prossime alla costa, 
fino ai 700-800 m, prevale la macchia mediterranea con la presenza di leccio 

(Quercus ilex), lentisco (Pistacia lentiscus), ginepro (Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
phoenicea), mirto (Myrtus communis), corbezzolo (Arbutus unedo), roverella(Quercus pubescens), acero 
minore (Acer monspessulanum) e ginestra comune (Spartium junceum). Sui fondi sabbiosi e rocciosi, 
tendenzialmente aridi, si evidenzia una vegetazione bassa e rada denominata “gariga”, costituita da specie, 
talvolta aromatiche, come cisto (Cistus salvifolius, Cistus incanus, Cistus monspeliensis), timo (Thimus capitatus), 
camedrio arboreo (Teucrium fruticans); in altri casi predomina la “steppa mediterranea” con la presenza di 
graminacee perenni. In particolari aree del Parco, lungo le pareti più soleggiate delle timpe di S. Lorenzo,di 
Cassano e di Porace, la macchia mediterranea insiste con alcuni esemplari di ginepro fino ai 900 m di quota, 
grazie a condizioni microclimatiche determinate dalla capacità della roccia di accumulare calore. Oltre gli 
800 m fino ai 1100 m, nella fascia sopramediterranea, dominano le diverse varietà di querce, roverella 
(Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), farnetto (Quercus frainetto) sovente in reciproca coesistenza o in 
boschi misti con carpino orientale (Carpinus orientalis), acero (Acer obtusatum), castagno(Castanea sativa), 
ontano napoletano (Alnus cordata), specie endemica, quest’ultima, della Corsica e dell’Appennino 
meridionale. Formazioni forestali di estrema rilevanza naturalistica sono le acerete del Monte Sparviere, nel 
versante ionico, che adunano, in una singolare quanto straordinaria convivenza arborea, cinque specie di 
acero - acero campestre(Acer campestre), acero di monte (Acer pseudoplatanus), acero di Lobel (Acer 
lobelii), acero di Ungheria (Acer obtusatum), acero riccio (Acer platanoides). Nella fascia montana, fino a 
quasi 2000 m, prevale la faggeta (Fagus sylvatica), pura o in formazioni miste con castagno, cerro e aceri. 
Nelle quote più basse il faggio si accompagna all’agrifoglio (Ilex aquifolium) e all’acero di Ungheria; nelle 
quote più alte e in ambiente di forra si accompagna all'acero di Lobel e, prevalentemente nel versante 
settentrionale del Parco, il faggio dà luogo alla particolare associazione con l’abete bianco (Abies alba), 
conifera presente in modo discontinuo nell'Appennino. Formazioni aperte di pino nero (Pinus nigra) 
compaiono, sul versante meridionale del massiccio, fino ai 1700 m. Ciò che distingue e rende unica la 
vegetazione montana ed altomontana del Pollino è, di certo, il pino loricato (Pinus leucodermis), emblema del 
Parco, che svetta imponente, isolato o in nuclei, dai piani soleggiati alle creste più impervie, inerpicandosi su 
aspre pareti di roccia ed esponendosi tenacemente alle intemperie e ai venti più forti. Giunto nell’area 
calabro-lucana in epoche remote, è presente nella fascia alto-montana, fino ai 2200 m, sulle cime del Pollino 
e scende eccezionalmente fino ai 550 m nel versante sud-occidentale del Parco. La corteccia di questa 
conifera è grigio chiara, soprattutto nelle piante giovani, da cui il nome “leucodermis”; negli esemplari adulti la 



corteccia è fessurata in placche irregolari, cosiddette “loriche”, che richiamano le antiche corazze romane. 
Nel corso della sua vita millenaria, può raggiungere un’altezza di 40 metri e un diametro di oltre un metro. La 
qualità altamente resinosa delle sue fibre permette al fusto e ai rami di sopravvivere oltre il corso vitale e di 
trasformarsi in un monumento arboreo, singolare scultura del tempo di encomiabile suggestione e bellezza. Per 
questa caratteristica il suo legname è stato impiegato nel passato per la costruzione di imbarcazioni, mobili e, 
nella prima metà del '900, di bauli destinati ad accompagnare la gente in partenza dai paesi del Pollino per le 
Americhe, nella difficile via dell’emigrazione. In aree montane e altomontane, in prossimità dei pianori carsici si 
estendono le praterie e i pascoli di altitudine che al disgelo della neve si coprono di un manto fiorito che si 
apre agli occhi in un incomparabile spettacolo di bellezza naturalistica e paesaggistica con specie come 
millefoglio montano (Achillea millefolium), genziana maggiore (Genziana lutea), asfodelo montano 
(Asphodelus albus), narciso selvatico (Narcissus poeticus), zafferano maggiore (Crocus albiflorus), ranuncolo 
lanuto (Ranunculus lanuginosus), e varie specie di Orchidaceae quali Orchis mascula e Dactiylorhiza latiifoglia. 
L’area del Pollino custodisce una pluralità di piante e di fiori, alcune specie endemiche, altre rare, 
dell’Appennino meridionale: peonia pellegrina (Paeonia peregrina, Banxhurna nella lingua arbëreshe) e 
peonia mascula (Paeonia mascula), pulsatillaalpina (Pulsatilla alpina), genziana primaticcia (Gentiana verna) 
e genzianella del Pollino (Gentianella crispata), sassifraga marginata (Saxifraga marginata), caglio delle Alpi 
Apuane (Galium palaeoitalicum), ranuncolo del Pollino (Ranunculus pollinensis), campanula del Pollino 
(Campanula pollinensis), millefoglio del Pollino (Achillea ruprestis). 
 
La Fauna 
 
 

Anche dal punto di vista faunistico, l’area del Pollino è fra le più rilevanti 
di tutto il meridione d’Italia. Oltre alla varietà di ambienti, da quelli 
strettamente mediterranei a quelli alto montani, la posizione geografica 
consente una elevata ricchezza di specie e di peculiarità zoologiche, in 
quanto favorisce lo scambio di elementi faunistici con il resto 
dell’Appennino. 
Fra gli Insetti deve essere menzionato Buprestis splendens, uno dei 
coleotteri più rari d’Europa, e Rosalia alpina, un bellissimo e 
appariscente Coleottero di colore azzurro cenere con macchie nere 
vellutate, tipico delle estese faggete mature, presenti nel Pollino e nei 
Monti di Orsomarso, e indice di un basso grado di alterazione degli 
ambienti forestali. Fra le numerose specie di farfalle, di grande interesse 

è Melanargia arge, molto localizzata e poco frequente. Tipica delle zone aride del Parco è invece la 
malmignatta (Latrodectes tredecimguttatus), un ragno rosso e nero dal morso doloroso e tossico, 
appartenente allo stesso genere della vedova nera americana. 
Fra i crostacei Chirocephalus ruffoi è un endemismo del Pollino, addirittura individuato solo in alcune pozze 
d’alta quota, mentre il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) è un indicatore di una elevata qualità 
delle acque. 
Gli Anfibi del Pollino comprendono diverse specie e sottospecie endemiche italiane, tra cui il tritone crestato 
italiano (Triturus carnifex), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), riconoscibile per il 
caratteristico disegno sugli occhi, l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata pachypus) e la più comune 
raganella (Hyla intermedia). Tra i Rettili, nel Parco vivono due specie minacciate: la testuggine palustre (Emys 
orbicularis), piccola tartaruga carnivora presente a quote eccezionalmente elevate per questa specie, e la 
più nota testuggine comune (Testudo hermanni). I serpenti più significativi sono il cervone (Elaphe 
quatuorlineata) ed il colubro leopardino (Elaphe situla), rari, e la comune e velenosa vipera (Vipera aspis). 
Varia e non meno rilevante è l’avifauna. La coturnice (Alectoris graeca), tipica delle zone montane aperte 
con scarsa copertura vegetale, è specie assai minacciata che sta giovando, nel territorio del Parco, della 
cessazione della caccia. Presente è anche il raro picchio nero (Dryocopus martius), il più grande picchio 
europeo, e i più comuni picchio verde (Picus viridis) e picchio rosso maggiore (Picoides major). Di grande 
rilevanza è la coesistenza, nell’ambiente steppico della Petrosa, di tutte e cinque le specie italiane di allodola. 
Recentemente è stata rilevata la presenza del gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Ben dodici sono 
le specie di rapaci diurni nidificanti, tra cui la magnifica aquila reale (Aquila chrysaetos), presente con poche 
coppie nel versante meridionale del Parco, il nibbio reale (Milvus milvus) ed il pellegrino (Falco peregrinus), 
eccezionale e rapidissimo volatore. Il versante orientale del Parco, più arido e ricco di pareti rocciose, offre 
l’habitat per due specie estremamente minacciante: il lanario (Falco biarmicus feldeggi), falcone localizzato 
nel mediterraneo, ed il capovaccaio (Neophron percnopterus), piccolo avvoltoio bianco e nero ridotto, in 
Italia, a pochissime coppie nidificanti. Il grande gufo reale (Bubo bubo) è invece il più raro e spettacolare fra i 
rapaci notturni. 
Riguardo ai Mammiferi, sono rappresentate tutte le specie più significative dell’Appennino meridionale. Fra i 
Carnivori vive nel Parco una consistente popolazione di lupo (Canis lupus), il gatto selvatico (Felis silvestris), di 



distribuzione e abbondanza non noti, la martora (Martes martes), la puzzola (Mustela putorius) e, non ultima, la 
lontra (Lutra lutra), la cui presenza è stata rilevata in diversi corsi d’acqua laddove si conservano abbondanza 
di prede e buon grado di copertura vegetale delle sponde. 
Gli Ungulati, oltre al comune cinghiale (Sus scrofa), comprendono il capriolo (Capreolus capreolus) presente 
soprattutto sui Monti di Orsomarso con una piccola popolazione ritenuta una delle poche autoctone d’Italia. 
Fra i Roditori più significativi, va citato il driomio (Dryomys nitedula), un piccolo gliride presente, in Italia, oltre 
che sui rilievi montuosi calabresi, solo sulle Alpi orientali. Il driomio, insieme al moscardino, (Muscardinus 
avellanarius) al ghiro (Myoxus glis) e al quercino (Eliomys quercinus) rappresenta tutte le specie italiane di Gliridi 
nel Parco. Lo scoiattolo meridionale (Sciurus vulgaris meridionalis) è una sottospecie tipica dell’Appenino 
centro-meridionale caratterizzata dalla colorazione nera del mantello e dal ventre bianco. L’istrice (Hystrix 
cristata) è localizzata nel settore meridionale e orientale del Parco, con clima più spiccatamente 
mediterraneo. Infine, oltre alla lepre europea (Lepus europaeus), frutto di scriteriate immissioni, sopravvivono 
alcuni nuclei di lepre appenninica (Lepus corsicanus), specie autoctona dell’Italia centro-meridionale. 
Tra i Pipistrelli, finora poco studiati, vanno segnalati il rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), il vespertilio 
maggiore (Myotis myotis), il vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii), il pipistrello albolimbato(Pipistrellus 
kuhli), il miniottero (Miniopterus schreibersi) e il poco frequente molosso del Cestoni (Tadarida teniotis). 
 

 
 
 
 
 



         Dove sostare ...      
 
Aree sosta  
 
Morano Calabro : AA - Agriturismo Locanda del Parco, contrada Mazzicanino, a 600 metri dall’uscita della 
A3 – Info -0981.31304 A pagamento: 10 mezzi, acqua, pozzetto, elettricita', servizi con docce, spazio tende, si 
cani, annuale.Parco Nazionale del Pollino. 
 
Mormanno : PS - Agriturismo Parco Villa Elena, Contrada Procitta. Info 0981.80254. A pagamento: acqua, 
servizi igienici, noleggio bici, spazio tende, si cani, maneggio, parco giochi, richiesta prenotazione, annuale. 
Parco Nazionale del Pollino. 
 
Orsomarso : PS - Ristorante Ritrovo Montano, * un'area campeggio ed area picnic a 6.7 km dal paese. A 
pagamento: strada sterrata da 4 m per l'accesso al rifugio, piazzole distanti circa 50 m, camper € 10,00 g., 
tenda € 5,00 g., Pic-Nic € 3,00 p, acqua. Siamo all'interno della Valle del Fiume Argentino, tra immense foreste 
di bassa macchia mediterranea, faggio e pini loricati dei monti dell'Orsomarso. A richiesta escursioni con guida 
fino al belvedere oppure alle cascate. Info 0985.24392.  . GPS N 39° 48' 48.60" - E 15° 54' 32.76".   Parco 
Nazionale del Pollino. 
  
 
 
Campeggi : 
 
CASTROBOLETO VILLAGE 
Via Lungomare 
Nova Siri Marina (MT) 
Tel +39 0835877786 
Fax +39 0835877855 
www.castroboleto.com 
 
VILLAGGIO MEDITERRANEO 
Via Tirreno snc 
Scalea (CS) 
Tel +39 098590344 
 
VALLE DEL NOCE VILLAGGIO 
S.P. 44 del Noce, loc. Trecchina 
Maratea (PZ) 
www.villaggiovalledelnoce.it 
 
VILLAGGIO TURISTICO CAMPING MARE BLU 
Via Riviere 60 
Cirella di Diamante (CS) 
www.villaggiomareblu.it/ 
 
 
 



LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
 

 


