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Associazione Italiana di Medicina Forestale 
 

Località qualificata Forest Bathing Center FBC con A.I.Me.F. (2021) 
Regione Calabria 

Località Villaggio Mancuso – Parco della Sila c/o Sila Catanzarese (CZ) 

 
Codice FBC.0012/2021 
I.Q.Me.F. 49/50 
 
Indirizzo: frazione comune di Taverna nella Sila Piccola 
Telefono: /  
E-mail: info@parcosila.it  

Sito web: https://www.parcosila.it  
Orari di apertura: / 
 
Parcheggio: diversi parcheggi sia gratuiti che a pagamento per auto e camper 

Prezzi: ingresso gratuito. A pagamento le diverse attività proposte dal Parco 
 

Localizzazione: https://goo.gl/maps/jBbKfmsE4vjXAGhk7  
Come arrivare:  

➢ Provenendo da Roma: prendere l’autostrada A1 direzione Napoli e prendere l’uscita A30. Seguire 
A1/E45, A30 e A2 in direzione di Strada Statale 19 delle Calabrie/SP241 a Pian del Lago. Prendere 
l'uscita Rogliano da A2/E45. Prendere SP242 e SS179 in direzione di Strada Statale 179 
Dir/SS179dir Taverna. 

➢ Provenendo da Cosenza: Prendere A2/E45, SP242 e SS179 in direzione di Strada Statale 179 

Dir/SS179dir a Taverna. 
➢ Reggio Calabria: Prendere A2 da Salerno-Reggio Calabria/Sopraelevata Porto. Continuare su A2 

fino a Catanzaro e prendere l'uscita verso Centro da SS 280 dei Due Mari/E848. Continuare su 
SS109 Bis e prendere SP26 in direzione di Strada Statale 179 Dir/SS179dir a Taverna. 

 
Flora locale: Il villaggio ricade in un'area di alto valore paesaggistico e faunistico. In particolare nella 

zona vi è l'abete bianco, ma diffusissimo è anche il Pino laricio e il Faggio nelle cime più alte dei monti. Vi 

è la presenza anche di Ontano napoletano ed Ontano nero, così come l'Acero opalo, l'Acero montano, il 
Castagno ed il Pioppo tremulo. 
Fauna locale: Per quanto concerne la fauna nell'areale del villaggio si trova il lupo, il cinghiale, il gatto 
selvatico e un consistente patrimonio aviario comprendente molti rapaci 
 
Possibilità di pernottare: presso B&B e hotel intorno al Parco 

Ristorazione: possibilità nelle immediate vicinanze del Parco  
 
A proposito: Villaggio Mancuso, nato sulla Sila Piccola a 1289 metri di altitudine come un centro di 
villeggiatura montana di eccellenza per le famiglie più benestanti di Catanzaro, conserva a tutt'oggi un 
fascino particolare. Lo ha raccontato anche il regista Gianni Amelio, nato e cresciuto a San Pietro 
Magisano, a soli dieci chilometri di curve stradali da Taverna: “Villaggio Mancuso a me appariva 
disegnato, come disneyano, con l'Albergo delle Fate attorniato da casette di legno colorato. Ma tutta la 

Sila Piccola a me ragazzo appariva come un cartone animato. Qui la natura è accogliente, serena, mai 
angosciosa. Una Svizzera, dice qualcuno, ma per niente sofisticata”. 
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