
                

 

 

 

RADUNO  regionale 

“ ITALIA A CAVALLO “  

Taverna –parco nazionale della sila piccola  

16/17/18 SETTEMBRE 2016  

 

 

La Sila dichiarato Parco Nazionale, altopiano dell’Italia Meridionale, situato nella zona centro-

settentrionale della Regione Calabria, si espande per 150.000 ettari, rendendo l’altopiano più esteso 

d’Europa, si divide in Sila Grande, Sila Piccola e Sila Greca.  

La Sila, le cui caratteristiche paesaggistiche richiamano alla memoria scenari montani nordici, presenta 

un patrimonio floristico di grande valore scientifico.  

La flora è composta di più di 900 specie: come la soldanella, la Luzola Calabra, l’Acero e la Rosa 

Viscosa.  

Numerose le erbe officinali, la Valeriana, il sambuco, la malva, l’ortica e lo stesso pino di cui si 

raccolgono per scopi medicinali le gemme.  

PROGRAMMA:  

 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2016 

 

Arrivo dei partecipanti presso l’Agriturismo “IL LAGO DEL PASSANTE” loc. Imparaturello,14 Sila 

Piccola Taverna (CZ) rec. Tel. 0961/922034 cell.3337480917  

Ore 20,00 Cena presso l’Agriturismo.  

PERNOTTO: vi è la possibilità di dormire in B&B in base alle diverse esigenze.  

SCUDERIZZAZIONE: Poste in capannone. 

 

SABATO 17 SETTEMBRE 2016  

 

Ore 09,00 partenza dei cavalieri dall’Agriturismo distanza percorso circa Km. 20 medio- facile  

IL PERCORSO  

Si snoda tra i sentieri del Parco della Sila Piccola agro del Comune di Taverna, nel cui territorio si 

trovano il Villaggio Racise, Villaggio Cutura ed il Villaggio Mancuso.  

TAVERNA è famosa per aver dato i natali al celebre Pittore MATTIA PRETI del quale conserva 

numerose opere, presso il locale Museo Civico .  

Tra la vegetazione lungo il percorso si potrà intravedere la Volpe, il Cinghiale il Capriolo ed il Cervo, si 

incontrano antiche capanne usati dai pastori in passato, delle carbonaie, ed il famoso Pino Laricio Silano 

ad altissimo fusto.  

Ore 13,00, arrivo area sosta per pranzo.  

Ore 15,00, partenza per rientro in Agriturismo .  

Ore 18,00 scuderizzazione cavalli.  

Ore 20,00 cena a base di prodotti tipici dell’Agriturismo.  

PERNOTTO: vi è la possibilità di dormire in B&B in base alle diverse esigenze.  

SCUDERIZZAZIONE: Poste in capannone  

 

 

 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 

 

Ore 09,00 partenza dei cavalieri dall’Agriturismo distanza percorso circa Km. 20 medio- facile  

IL PERCORSO ALTA VAL DI TACINA  

L’alta Val di Tacina è la più integra e solitaria tra le valli della Sila sulla sfondo si eleva lo scuro crinale 

del Monte Cariglione e Femmina Morta, durante il percorso, si possono ammirare antichi ruderi di rifugi 

usati dai Briganti. 

Arrivati a fondovalle,si giunge al punto panoramico ove si può godere di una magnifica visuale della 

valle ed alture circostanti. 

Ore 13,00 arrivo in Agriturismo,pranzo e saluti. 

 

 

Per info e prenotazioni: 

 

 

Vice Presidente Nazionale 

E Commissario Calabria 

Dott.Pietro Santarsiero 

366.7781334 

pietro.santarsiero@fitetrec-ante.it 

 

 

 


