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San Giovanni in Fiore e Sila, Rogliano e Savuto

Alcune immagini delta Sila

La soddisfazione della Ferrari
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diBERNARDOLONGO
del nostro impegno per
promuovere questo terLORICA - Bell'Italia" ar- ritorio e le sue potenziariva in Sila. "n richiamo lità, un impegno che si
della foresta". Questo è basa su unaproficua siil tìtolodel servizio, afir- nergia con le altre Istima di Sandra Minute, tuzioni e gli operatori
che Bell'Italia ha pubbli- della Sila».
n servizio di Bell'Itacato sul numero di gennaio 2011 e che è stato lia, che prende spunto
interamente dedicato al- dalla manifestazione di
la. Sila, allo sleddog ed al sleddogdel 2010, "Doge
meraviglioso Parco na- on thè snow", coordinazionale che la tutela.
ta dalla Provincia di CoLa Minute, ospite del- senza con il coinvolgil'Ente Parco lo scorso mento di tutte le Istitufebbraio nell'ambito di zioni che operano all'inun press tour organiz- terno del territorio del
sa to dall'Ente in occa- Parco e della Cooperatisione della
va La Comutraversata
ne
Sanglodel Parco navannese, si
zionale della
snoda in immagini sugSila con i cani da si il in
§ estive della
ila, grazie
descrive l'altopiano silaalle splendide
no nella sua
foto di Franco
veste inverCogoli, racnale e nei
contando di
suoi moltequesto terriplici aspetti.
torio le bellez«Attraverso
ze naturali e
culturali, le
il coinvolglattività spormento dei
tive cui ci si
masE media II Lago Arvo
locali e napuò dedicare,
le eccellenze
zionali. - ha
legate
alle
affermato
tradizioni
Sonia Ferrari, presidenenogastronomiche, ma
te dell'Ente
anche le cuParco - fra
riosità di cui
cui, oltre a
Bell'Italia,
non tutti sono a conoanche Tg5,
Rai2, Corriescenza.
Un itinerare della Sera,
rio intenso e
Radio Rai,
avvincente
abbiamo voche
tocca
luto
promolti dei luomuovere la
SUaedilPar- Sledctog In Sila
ghi d'incanto
co nazionale
del Parco, coad un più vasto pubblico me la riserva naturale "I
in occasione di un even- Giganti di Fallistro", le
to di grande richiamo località turistiche di Loqua! è stato "Dog's on thè rica e Camigliatello, il
snow 2010". La nostra Centro Sci di fondo Carintenzione è stata quella lomagno, Villaggio Padi mostrare a rappre- lombo, il Centro Visita
sentanti dal mondo del- Cupone, il Parco Lettal'informazione questi reraio Old Calabria e
luoghi
meravigliosi, Torre Camigliati, oltre
perché siamo convinti ad intraprendere un
che visitare il parco pos- viaggio attraverso gli
sa davvero rendere l'i- alberghi, i ristoranti ed i
dea delle sue enormi ri- luoghi d'eccellenza delsorse. Il servizio di Bel- l'alto artigianale silal'Italia è uno dei risultati no.

il Quotidiano
Martedì 18 gennaio 2011

