
 

 

“Campiglioni”- Bosco di Donna Calda 

da 1064m a 1124m s.l.m. [39.87687, 16.09819] - Nature 2000 ZSC IT9310303 

IGM F221 IV-SE (Morano Calabro) ANNO:1958  
 

COMUNE DI MORANO CALABRO 
 

Primo punto di riferimento: 39.861722, 16.087848 (incrocio SS241 con strada per Campiglioni) 
Distanza dall’albergo: 60,5 km, 42 min.( Via SS106, SS534, E45 e SP241) 

 

CAMPIGLIONI (39.87687, 16.09819) -> MAPPA/MAP 

Distanza dal primo punto di riferimento: 2,0 km, 7 min. su strada asfaltata stretta di montagna 
(route goudronnée de montagne – asphalt mountain road very small   - carretera asfaltada de 
montaña – estrada asfaltada estreita ) 

Difficoltà sul luogo: Il percorso è adatto a tutti a non presenta particolari difficoltà. (Le chemin 
n'est pas difficile – the path is not difficult – El camino no es difícil – El camí no és difícil) 

Habitat: Esposizione Ovest - Sud-Ovest. Il bosco è situato all’interno del vasto altopiano di 
Campotenese a 1.000 m di quota s.l.m. Si tratta per la maggior parte di rimboschimento 
forestale,  risalente agli anni ’70, di pino nero (Pinus nigra), larice( arix decidua), acero 
campestre(Acer campestre L.), castagno (Castanea sativa Mill.), ontano napoletano (Alnus 
cordata), ontano nero (Alnus glutinosa), carpino nero (Ostrya carpinifolia), carpino bianco 
(Carpinus betulus), acero (Acer l.), abete bianco (Abies alba) e faggio (Fagus sylvatica) naturale. 

Tra le specie micologiche presenti nella zona ricordiamo: Suillus viscidus (L.) Roussel, Suillus grevillei 
(Klotzsch) Singer, Xerula pudens (Pers.: Fr.) Singer.,Gomphidius glutinosus (Fr.) Fr., Lactarius 
deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray,Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kummer, Hymenopellis radicata 
(Relhan : Fr.) R.H. Petersen, Ramaria botrytis (Pers.: Fr.) Ricken. 
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Gomphidius glutinosus (Fr.) Fr. 

 

Xerula pudens (Pers.: Fr.) Singer. 

 

Informazioni: In merito alla fauna, vi è la presenza del lupo (Canis lupus), capriolo (Capreolus 
capreolus), cinghiale (Sus scrofa), gatto selvatico (Felis silvestris), aquila reale (Aquila chrysaetos), 
poiana (Buteo buteo), gheppio (Falco tinnunculus), faina (Martes foina), volpe (Vulpes vulpes), 
martora (Martes martes), sparviere (Accipiter nisus), colombaccio (Columba palumbus), ghiandaia 
(Garrulus glandarius). 

Dal Punto Base, dove si lasciano le auto, si prosegue lungo la sterrata fino ad arrivare all’inizio del 
bosco e per una lunghezza di circa 1,5 km. La strada sterrata divide in due il bosco i cui lati sono 
entrambi interessanti da un punto di vista micologico. 

Il bosco Donna Calda, località “Campiglioni”, è situato nell’altopiano di Campotenese che divide il 
Massiccio Centrale del Pollino dal Gruppo Montuoso dell’Orsomarso – Cozzo del Pellegrino. 

Da un punto di vista storico, Campotenese è stata attraversata dalla Via Popilia–Annia, l’antica strada 
romana  “Regio–Capuam” e, sempre Campotenese,  è famosa per la battaglia  combattuta tra 
l’esercito francese comandato dal generale Reynier e l'esercito borbonico comandato dal generale 
Damas il 9 marzo 1806. 

Information: Regarding the fauna, there is the presence of the wolf (Canis lupus), roe deer (Capreolus 
capreolus), wild boar (Sus scrofa), wild cat (Felis silvestris), golden eagle (Aquila chrysaetos), buzzard 
(Buteo buteo), kestrel ( Falco tinnunculus), weasel (Martes foina), fox (Vulpes vulpes), marten (Martes 
martes), sparrowhawk (Accipiter nisus), wood pigeon (Columba palumbus), jay (Garrulus glandarius). 

From the Punto Base, where you leave the cars, continue along the dirt road until you reach the 
beginning of the wood and for a length of about 1.5 km. The dirt road divides the forest into two, the 
sides of which are both interesting from a mycological point of view. 



The Donna Calda wood, locality "Campiglioni", is located on the Campotenese plateau that divides 
the Massino Centrale del Pollino from the Mountainous Group of the Orsomarso - Cozzo del 
Pellegrino. 

From a historical point of view, Campotenese was crossed by the Via Popilia – Annia, the ancient 
Roman road “Regio – Capuam” and, still Campotenese, it is famous for the battle fought between the 
French army commanded by General Reynier and the Bourbon army commanded by General Damas 
on March 9, 1806. 

 

 

Bosco e sterrato centrale 

 

Bosco misto a sx inizio percorso 

 

Campotenese visto da Cozzo Vardo (1.400 m s.l.m.) 

 

 



 

Ingresso bosco, lato dx 

 

Ingresso bosco 

 

Parte bosco iniziale 

 


