ITINERARIO 4

Timpa dell’Acqua Rossa - Parco della Cessuta
da 1052m a 1062m s.l.m. [39.849040, 16.348470] - Nature 2000 ZSC IT9310303
IGM F221 I-SE (Cerchiara di Calabria) Anno:1958

COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA
Primo punto di riferimento: 39.864588, 16.353780 (SS92- Bivio Madonna delle Armi)
Distanza dall’albergo: 34,0 km, 48 min.( Via SS106 e Via Nazionale SS92)

PARCO DELLA CESSUTA (Via per il Santuario S.M. dell’Armi 39.849040, 16.348470) -> MAPPA/MAP
Distanza dal primo punto di riferimento: 2,51 km, 4 min. su strada asfaltata stretta di montagna
(route goudronnée de montagne,– asphalt mountain road very small - carretera asfaltada–
estrada asfaltada estreita da montanha)
Difficoltà sul luogo: facile, adatto a chi è abituato a camminare (adapté pour ceux qui sont
abitués à la marche – suitable for those who are used to walk – adequado para aquellos che
están acostumbradosa caminar – adequado para aqueles que estão acostumados a andar)
Habitat: esposizione Sud-SudOvest; querce e tipiche piante della macchia mediterranea:
olivastro, leccio e asparago Pini di rimboschimento ed in alcuni punti, anche castagno, (Quercus
cerris), Roverella (Quercus pubescens), Farnetto (Quercus frainetto) La bellezza floreale è
caratterizzata dall’aroma delle piante medicinali e dal profumo degli oleandri, ginestre,
zafferani, orchidee, papaveri, ciclamini e margherite. Tra le specie faunistiche, emerge la
presenza del gheppio, oltre al gufo, cinghiale, volpe, faina, tasso, riccio, istrice e vipera.
Tra le specie micologiche presenti nell’area ricordiamo: - Among the mycological species present in
the area we recall: Boletus aereus Bull. : Fr., Lactarius deliciosus (L.) Gray, Macrolepiota procera
(Scop.: Fr.) Singer, Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang, Suillus granulatus

(L.: Fr.) Roussel, Chroogomphus rutilus (Fr.) Massee, Cortinarius trivialis J.E. Lange, Amanita
pantherina (DC. : Fr.) Krombh..

Lactarius deliciosus (L.) Gray

Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara

Informazioni: Nel bosco di Cernostasi, più a sud, si trovano reperti archeologici di epoca greca.
Procedendo verso est, si raggiunge il Santuario di santa Maria delle Armi, edificato nei secoli X-XV
anche in seguito al ritrovamento, in quel luogo, di una icona sacra. L’edificio sacro sorge ad una
altezza di oltre 1000 mt. s.l.m. e la chiesa è ricavata in una roccia. Zone limitrofe di interesse sono la
Timpa del Castello, Timpa Oliviero, sorgente Scosa e Arìa. Si segnala, nei pressi, l’Albero
Monumentale, Roverella (Quercus pubescens Willd.) [39.845356, 16.359791] in proprietà privata,
Azienda Agr.Pesce, riportato nell'Elenco Regionale 2017 (scheda 01/C489/CS/18).
Information: In the Cernostasi wood, further south, there are archaeological finds from the Greek
era. Proceeding eastwards, we reach the Sanctuary of Santa Maria delle Armi, built in the X-XV
centuries also following the discovery, in that place, of a sacred icon. The sacred building rises to a
height of over 1000 meters. s.l.m. and the church is carved out of a rock. Neighboring areas of interest
are the Timpa del Castello, Timpa Oliviero, Scosa and Arìa springs. Nearby, the Monumental Tree,
Roverella (Quercus pubescens Willd.) [39.845356, 16.359791] in private ownership, Azienda
Agr.Pesce, reported in the 2017 Regional List (sheet 01/C489/CS/18).

veduta e particolari del bosco

Veduta del Santuario di S.Maria delle Armi, sullo sfondo il Mar Ionio col Golfo di Corigliano

