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Associazione Italiana di Medicina Forestale 
 

Località qualificata Forest Bathing Center FBC con A.I.Me.F. (2021) 
Regione Calabria 

Località Lorica – Parco della Sila c/o Sila Cosentina (CS)   

 
Codice FBC.0013/2021 
I.Q.Me.F. 49/50 
 
Indirizzo: Via Nazionale sn – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)  
Telefono: 0984/537109 
E-mail: info@parcosila.it   

Sito web: https://www.parcosila.it  
Orari di apertura: / 
 
Parcheggio: diversi parcheggi sia gratuiti che a pagamento per auto e camper 

Prezzi: ingresso gratuito. A pagamento le diverse attività proposte dal Parco 
 

Localizzazione: https://goo.gl/maps/GFj4fH5hgsBbfFpo9  
Come arrivare:  

➢ Provenendo da A3 Sud: Svincolare a Rogliano; all’uscita svoltare a sinistra e proseguire per circa 
2 km; svoltare a destra e continuare per Mangone/Cellara – Lorica Parco Nazionale della Sila. 
All’incrocio con la ss108 bis svoltare a sinistra direzione lago Arvo – Lorica. 

➢ Provenendo da A3 Nord: Svincolare a Rende/Cosenza Nord, proseguire per Sila / San Giovanni in 
Fiore imboccando la ss 107 Silana Crotonese, svincolare a Lorica Lago Arvo e proseguire per 13 

km. 
➢ Provenendo da Aeroporto S. Anna a Crotone: All’uscita dell’aeroporto immettersi subito sulla ss.106 

Ionica in direzione nord (Ta), fino all’incrocio con la ss.107 Silana direzione Cosenza, proseguire 
sulla statale fino al bivio per Lorica. Proseguire per circa 15 Km. 

 
 

Flora locale: Dal punto di vista forestale, la Sila è caratterizzata da pinete di pino laricio, da boschi misti 
pino laricio-faggio e, su superfici più limitate, da popolamenti di faggio. Il Parco Nazionale della Sila 

rappresenta un luogo estremamente significativo per quanto concerne i boschi vetusti in quanto famoso 
per le sue estese e selvagge foreste. 
Fauna locale: Nel Parco Nazionale della Sila è stata accertata la presenza di almeno 49 specie di 
mammiferi, tra cui il lupo, la lontra, il gatto selvatico, la lepre, lo scoiattolo, caprioli, cervi e daini 
 
Possibilità di pernottare: presso B&B e hotel intorno al Parco 
Ristorazione: possibilità nelle immediate vicinanze del Parco  

 
A proposito: Lorica è un centro a vocazione turistica, grazie anche alla presenza di impianti sciistici e alla 
sua pittoresca posizione sulle sponde del lago Arvo, creato dalla Società Meridionale di Elettricità (S.M.E.) 
nel 1927 a seguito dello sbarramento dell'omonimo fiume, è ad oggi navigabile.  
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