
SILA3VETTE VI EDIZIONE:  INIZIA IL COUNTDOWN! 

È partito il conto alla rovescia per la VI edizione della Winter Challenger più a Sud d’Europa: la Sila3Vette. 

Dal 24 al 27 Febbraio  il Parco Nazionale della Sila accoglierà atleti provenienti da ogni parte d’Italia pronti a 

sfidare loro stessi tra sentieri, neve e il fascino della notte. La Sila3Vette è una delle gare più estreme 

nell’endurance, una vera e propria avventura dove sapersi orientare nel buio tra i boschi senza punti di 

riferimento, affidandosi solo al GPS e al coraggio sopportando il freddo e la fatica, è abilità di pochi.  

E questa edizione lo  dimostrerà più delle altre. 

 Ad aggiungersi alle distanze di 140km, 80km,40km e 21km arriva per la prima volta la Sila3Vette “Aria” con 

una distanza di 260km che unirà le meraviglie della Sila Grande con gli scenari incontaminati della Sila 

Piccola: è  la prima volta che la Sila calabrese  vedrà degli atleti congiungere  in un unico percorso le due 

province Cosenza e Catanzaro.  Il nome “Aria”deriva da recenti studi che hanno stabilito come in questo 

territorio ci sia l’aria più pulita d’Europa.  Lo scopo degli organizzatori ,infatti, soprattutto con le lunghezze 

della Sila3Vette di 150km e 260km è quella di spingere un’utenza verso aree, che durante la stagione 

invernali restano inaccessibili all’escursionista hobbista. Le gare oltre alla lunghezza, non a caso, hanno una 

sigla che richiama la promozione di quei territorio; gli organizzatori hanno sempre puntato all’utilizzo dello 

strumento sportivo a richiamo turistico, culturale e storico tale da affascinare i partecipanti che 

garantiscono la loro presenza non per la competizione in se, ma per il fascino e il sogno che l’organizzazione 

nel creare Sila3Vette trasmette.  

Anche in questa edizione l’organizzazione è pronta a gestire  con grande impegno tutte le accortezze 

necessarie dovute alla situazione pandemica per garantire  a tutti i partecipanti  un’esperienza 

indimenticabile.  

Sila3Vette è  una delle challenge più attese della stagione da appassionati del mondo outdoor pronti a 

sfidarsi nelle varie specialità : sci di fondo o escursionismo, fatbike, trekking a piedi o con le ciaspole e dog 

adventure.  Importante sottolineare che anche nel 2022 resta l’unica gara del genere che si disputerà 

quest’inverno in Italia. 

La fatica sarà tanta, vista la  neve copiosa che è scesa sul Parco Nazionale della Sila non a caso il motto 

dell’evento è #sfidatestesso : sarà lo spirito d’avventura che consentiranno  di vivere un’esperienza unica e 

sensazionale in una sfida che non si basa principalmente sulla lunghezza della traccia, come si punta nel 

resto d’Italia o in Alaska e in Canada, ma che si sviluppa sulla difficoltà nella presenza di forti 

dislivelli presenti sui percorsi che attraversano fitti boschi e salite mozzafiato. 

 

 

 


