
 

 

Colle Marcione - Piano Ratto 

da 1229m a 1378m s.l.m. [39.873071, 16.282344] - Nature 2000 ZSC IT9310014 

IGM F221 I-SO (Frascineto) ANNO:1958 

COMUNE DI FRASCINETO 
 

Primo punto di riferimento: 39.821725, 16.312794 (inizio Via della Montagna, Civita-Çifti) 
Distanza dall’albergo: 28,2 km (32 min. Via E90, SS92 e SP263) 

 
 

COLLE MARCIONE - PIANO RATTO (rifugio di Civita, 39.878105, 16.293195) -> MAPPA/MAP 

Distanza dal primo punto di riferimento: 9,1 km, 17 min. su strada asfaltata stretta di montagna priva 
di barriere! (route goudronnée de montagne, étroite et sans barrières! – asphalt mountain road very 
small without guardrail! - carretera asfaltada de montaña privo de guardacamino! – estrada asfaltada 
estreita da montanha sem guardrails!) +1,65 km, 30min. passeggiata di montagna (marche en 
montagne - mountain walk - paseo por la montaña - passeig de muntanya) 

Difficoltà sul luogo: E (Escursionistico, facile) media difficoltà, adatto a chi è abituato a camminare 
(adapté pour ceux qui sont abitués à la marche – suitable for those who are used to walk – adequado 
para aquellos che están acostumbradosa caminar – adequado para aqueles que estão acostumados 
a andar) 

Habitat: esposizione nordest. Nel bosco della Fagosa si possono osservare esemplari di faggio (Fagus 
sylvatica) dall’habitus assai differenti: individui di piccole dimensioni e con la chioma espansa più a 
valle, dove il bosco è ancora rado; piante a gruppi polmonari; individui giovani in condominio assai 
fitto a poca distanza l’uno dall’altro; faggi con tronco colonnare, grigio lucido anche con notevole 
sviluppo in altezza, con piante distanziate tra di loro, grande chioma e notevole copertura del suolo 
sottostante; imponenti alberi centenari. A parte i margini delle radure più basse e della strada 
forestale, dove si possono trovare arbusti di rosa canina (Rosa canina L.), ginepro (Juniperus 
communis), acero (Acer pseudoplatanus L.), rovo (Rubus ulmifolius), sambuco lebbio (Sambucus 
ebulus), il sottobosco è assai scarso. 

 

ITINERARIO 2 

 

ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Calabria/ZSC_schede/Site_IT9310014.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Calabria/ZSC_schede/Site_IT9310014.pdf
https://www.tartufipollino.it/cronologia/xxvii-giornate-micologiche-cemm/itinerari/itinerario-02/
https://www.tartufipollino.it/cronologia/xxvii-giornate-micologiche-cemm/itinerari/itinerario-02/


Tra le specie micologiche presenti nella zona ricordiamo: Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers., 
Rubroboletus legaliae (Pilát & Dermek) Della Maggiora & Trassin.,Ramaria sanguinea (Pers.) Quélet, 
Boletus flavosanguineus Lavorato & Simonini, Poronia punctata (L.) Fr., Amanita caesarea (Scop. : Fr.), 
Boletus aereus Bull. : Fr., Cantharellus melanoxeros Desmazières, Boletus reticulatus Schaeff. 

 

Boletus flavosanguineus Lavorato & Simonini 

 

Poronia punctata (L.) Fr. 

 

Informazioni/Notizie Colle Marcione (1.227 mt. s.l.m.) località sita pochi chilometri sopra il borgo di 
Civita, rappresenta la più semplice via d'accesso al Pollino orientale. Punto panoramico da cui è 
possibile osservare guardando a Ovest Serra Dolcedorme, Serra delle Ciavole e Serra di Crispo, a Nord 
Timpa di San Lorenzo, a Est Monte Sparviere e a Sud-Est Monte Sellaro. Da qui partono numerosi 
percorsi escursionistici che conducono al Piano di Ratto (1.429 mt. S.l.m.). Parte iniziale del sentiero 
941 che porta al monte Manfriana. Parte dell’itinerario si sviluppa all’interno del bosco della Fagosa. 
La Fagosa è un bosco puro di faggi (Fagus sylvatica) tra i più estesi del Parco Nazionale del Pollino. 
Copre l’alta valle del Raganello e si estende dai confini del comune di Civita fino a Serra delle Ciavole, 
interessando la fascia altimetrica che va dai 1200 ai 1900 metri s.l.m. 

 

Sentiero verso il Bosco della Fagosa 



     

Incrocio per Piano di Ratto 

     

Piano di Ratto 

 

Piano di Ratto dall’alto 

 


