
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Periodo consigliato: Dalla primavera fino al primo periodo autunnale. 

 

Sviluppo in Km: 27 + 860  Quota massima:   m 1688 

 

Tempi:     Andata: 7h 10min                                                                                                Ritorno: 7h 40min   

Dislivelli: Salita:     478 m                                                                                     Discesa:   717 m   Totale:    1195 m 

 

Località Quota Andata Ritorno 

Villaggio Buturo m 1539 Ore 0  min. 0 Ore 7    min. 40 

Gariglione m 1659 Ore 2  min.  15 Ore 5  min.  30 

Valle di Tacina m 1424 Ore 3  min.  10 Ore 4  min.  20 

Feghicello m 1668 Ore 4  min.  20 Ore 3  min.  25 

Berberano/Lago Ampollino m 1288 Ore 5  min.  15 Ore 2  min.  0 

Caporosa m 1293 Ore 7  min.  10 Ore 0  min.  0 

    

 
                                                                              PUNTI DI APPOGGIO 

Il villaggio di Buturo è fornito di servizi di ristorazione e di ricettività. 
 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 

SENTIERO S.I.-Tappa 16: da Villaggio 
Buturo a Caporosa 

E’ un lungo itinerario che attraversa le località più importanti e più belle della Sila. Si 
attraversano splendidi boschi di faggio e pino che si alternano a meravigliose valli a 
prateria  e si raggiungono punti panoramici di alta quota di straordinaria bellezza. Il 
sentiero a Buturo imbocca una stradina in discesa che scende nella valle del fiume 
Crocchio Dopo avere attraversato il ponte sul fiume si passa  accanto ad una presa 
dell’acquedotto e si incrocia la strada asfaltata Tirivolo - Mesoraca. Da qui il sentiero dopo 
aver guadato il fiume Soleo e costeggiato il torrente Galina si giunge alla Caserma 
Forestale del Gariglione. Si imbocca un sentiero in discesa  si arriva sul fiume Tacina e 
risalendo la vallata dalla sponda opposta si arriva ai ruderi della “Vaccheria”. Si affronta 
la ripida salita ,si travalica  attraverso il Colle Comunello e scendendo lungo il versante 
che affaccia sul lago Ampollino si giunge a Verberano. Attraversata la strada asfaltata si 
imbocca un sentiero che costeggia  la riva sinistra del lago e si arriva a Caporosa.  


