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LONTANO DALLA FOLLA
SILA(COSENZA)

II Parco Nazionale della Calabria
sotto la neve è una meta ideale
per chi vuole entrare in simbiosi
con la natura praticando
discesa, ma soprattutto fondo,
tra pinete e faggete, con la vista
che si apre sui laghi di Cecità e
Arvo. Le giornate sono adatte
anche per scoprire piccoli
borghi come Acri, con le sue
chiese, la basilica del Beato
Angelo e il Maca, interessante
museo di arte contemporanea.
Sport & gola: la pista da fondo
di 24 km che dal Monte Curdo
segue la strada delle Vette che
collega le più alte cime della
Sila; il caciocavallo silano alla
brace nel Rifugio dei Peccatori
di Gola a Camigliatello Silano
(rifugiodeipeccatoridigola.jìmdo.
com, da 15 euro).
Info: Parco Sila, parcosila.it
• Rifugio Casello Margherita:
doppia da 70 euro in b&b, a
Natale 95, info@ecobnb.com,
ecobnb.it

In Calabria, sulla Sila, circondati da silenzio e alberi ricamati di bianco. Nei
dintorni, piccoli borghi e rifugi dove coccolarsi con innocui peccati di gola. In Sicilia
si scopre l'emozione unica di sciare sulle pendici di un vulcano, con vista mare

NEVE, FUOCO, MARE
MILO (CATANIA)

Si scia a 2.000 metri su un
vulcano attivo, guardando il
mare: i quattro impianti
dell'Etna portano alla piste di
Nicolosi e Linguaglossa, dove
il manto soffice della neve è
interrotto solo dal nero della
lava, che crea un contrasto
cromatico perfetto. Belle
emozioni anche per i fondisti
sui sentieri di Piano Vetore,
Piano Provenzana, Monte
Maletto.
Sport & gola: la pista rossa che
si raggiunge con lo skilift Omino
e parte da 2294 m di altezza;
la carne alla griglia del Rifugio
Ragabo, sul versante nord, sopra
Linguaglossa (da 15 euro,
ragabo.it).
Info: Parco dell'Etna,parcoetna.ct.it
' Chalet Etna Milo: 130 euro tre
notti, a Natale 220, tei.
095.955301, chaletetnamilo.it ffl
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