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■ GAL / Il Gruppo di azione locale, formatosi nel 2008, ha come area di riferimento il territorio montano di tredici Comuni della provincia di Cosenza

Come scoprire i tesori nascosti della Sila Grande
Tra le iniziative per valorizzare la zona, una guida ad hoc, il Web-gis turistico e la App “Silautentica” per smartphone e tablet

N

ell’ottica di sviluppo del
turismo rurale, inteso
come riscoperta dell’ambiente naturale storicamente
insediato, il territorio silano
in Calabria si presta a essere vissuto attraverso quattro
percorsi legati ad altrettanti
temi: acqua, legno, terra e spirito. Quattro elementi naturali, quattro peculiarità, quattro
presenze costanti che rendono unica e inconfondibile la
Sila Grande.
È uno degli approcci al territorio maturato all’interno
dell’attività del Gal della Sila,
il Gruppo di azione locale
costituitosi nel 2008 in attuazione all’Asse Leader del
Piano di sviluppo rurale (Psr)
Calabria 2007-2013. L’area di
riferimento comprende 13
Comuni della provincia di
Cosenza il cui territorio montano ricade interamente nella
zona della Sila Grande.
“L’idea - spiega il direttore del
Gal, Francesco De Vuono - è
quello di condurre il viaggiatore lungo percorsi fuori dalla
logica dei tradizionali itinerari turistici, sulla scia di un filo
rosso che connette i vari punti di interesse coinvolgendo il
territorio nella sua interezza”.

A supporto di questa strategia sono stati creati qualificati
strumenti di promozione e
comunicazione, come la guida “Vivere la Sila Grande”, il
Web-gis turistico e la App “Silautentica” per smartphone e
tablet, dove gli elementi focali
sono i percorsi di visita al territorio, interconnessi con la
rete degli itinerari escursio-

nistici a piedi e in bicicletta e
affiancati alla presentazione
delle aziende locali che operano nel settore della ricettività turistica, dei servizi e
delle produzioni agricole e
artigianali tipiche e di qualità.
“Queste azioni - prosegue il
direttore De Vuono - convergono verso l’obiettivo finale
di promuovere e qualificare

Uno splendido panorama della Sila Grande

un’offerta turistica diversificata e integrata, in grado
di soddisfare i bisogni di un
consumatore-viaggiatore alla
continua ricerca di autenticità, di informazioni e garanzie
su prodotti, servizi e qualità
della ricettività”.
In questa direzione va anche la costituzione del “Club
di prodotto turistico”, con-

traddistinto dallo specifico
marchio d’area “Silautentica,
ospitali per natura” ideato
per riassumere e comunicare
le caratteristiche, gli obiettivi
e il posizionamento specifico
del sistema turistico silano.
Il Club, ideato e gestito dal
Gal, “è una rete di imprese,
un sistema di qualità e di eccellenza - specifica il direttore
- indirizzato a tutte le imprese turistiche, agroalimentari
e artigianali del territorio di
competenza del Gal, interessate alla promozione del
comparto del turismo rurale
e che intendono cooperare
in un percorso di crescita
qualitativa dell’offerta turistica di settore, impegnandosi a condividere quanto
stabilito nel Disciplinare di
qualità”. Il possesso, da parte
di ciascuna azienda aderente dei requisiti specificati nel
disciplinare e l’impegno per
il mantenimento, e costante
miglioramento, degli standard qualitativi, costituisce il
fondamento indispensabile
di tutta la strategia di comunicazione e promozione della
marca turistica perseguita dal
Club di prodotto.
Le iniziative messe in moto

dal Gal traggono naturalmente linfa da un territorio
straordinario. La Sila Grande,
infatti, costituisce il cuore del
Parco nazionale della Sila, la
parte centrale e più estesa
dell’altopiano con le fitte foreste di conifere e i laghi cristallini. La bellezza del paesaggio
e l’ambiente naturale incontaminato, la biodiversità, i
boschi secolari, così come la
qualità e l’unicità dei prodotti
e dei piatti tipici (patata della
Sila Igp e Caciocavallo silano
Dop innanzitutto) rappresentano eccezionali risorse che
meritano di essere valorizzate
e rese accessibili agli appassionati di turismo rurale e di
outdoor. È anche un’ideale
palestra naturale per le attività all’aria aperta, dal trekking
alle passeggiate a cavallo,
dallo sci alpino alle ciaspole.
“Fondamentale in questo angolo di Calabria - conclude il
direttore del Gal - è l’armonia tra uomo e paesaggio, in
un’area che è un raro e magistrale esempio di corretta gestione di un ecosistema, dove
la natura selvaggia si integra
con un’armonica presenza
umana”. Per informazioni:
www.galsila.com

