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LCAMO - «Se vieni in Sicilia non
puoi iniziare la cena senza gu-
stare la ricotta, i pistacchi o la

caponata. Sai che due caponate uguali
non esistono? Ognuno ha la sua ricetta.
L’agrodolce che senti come retrogusto
viene dalla cucina araba e veniva utiliz-
zato in antichità per conservare i cibi.
Qui, del resto, si mangia anche col na-
so. Ogni piatto lo devi annusare. Ma
poi devi assaggiare anche lo “sfincio-
ne”, l’antenato della nostra pizza. E’ co-
me l’altro impasto, ma più liquido...». 

Antonio Campo è un gentilissimo
signore, professore ora in pensione,
proprietario del Baglio Fastuchera, no-
me che non è stato scelto a caso poi-

ché la sua radice (fustuaq) in arabo si-
gnifica “pistacchio”. Lui e sua moglie
Maria Stella prima viaggiavano molto, e
la loro passione gli ha permesso di
cambiare le carte in tavola: ora accol-
gono i viaggiatori per fargli scoprire la
bellezza della loro terra. Insieme gesti-
scono il baglio, una costruzione tipica
della Sicilia, una sorta di casa fortificata
che si sviluppa attorno ad un cortile
centrale. Ne abbiamo visti tantissimi
nei giorni successivi. Queste erano le
abitazioni intorno alle quali si sono svi-
luppati gli insediamenti diffusi caratte-
ristici del territorio. Ma abbiamo visto
anche molte cose, di una bellezza tale
da stropicciarsi gli occhi...

I Cammini Francescani in Sicilia

Un’isola
sui pedali
tra curve
e sapori...
Siamo partiti dal tempio di Segesta
per visitare una Sicilia diversa dal solito
Niente rotte turistiche, ma vecchie
“trazzere” che uniscono città d’arte 
borghi scolpiti tra le rocce, necropoli 
e paesi dalle mille anime. Con la curiosità
di un bambino in bicicletta, che non smette
di assaggiare, di guardare e di stupirsi
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stro primo viaggio attraverso i Cammini
Francescani in Sicilia. La destinazione è
la città di Alcamo, molto conosciuta e
apprezzata dai turisti. Da qui in mez-
z’ora si arriva a Palermo e Trapani e
nella Riserva dello Zingaro, uno dei ma-
ri più belli d’Italia. Ma faremo an-
che una tappa intermedia,
in quel di Calatafimi.

Un giro tranquillo
(28 chilometri) che
inizia con una
lunga discesa
lontana dal
traffico e im-
mersa nel
verde, che si
inserisce si-
nuosa all’in-
terno di mac-
chie di fichi
d’india alter-
nate ai filari dei
vigneti di bianco
d’Alcamo (in que-
sto periodo spogli e
irriconoscibili) e ad al-
beri di “ovoletto”, la spe-
ciale qualità di arance della zo-
na, prodotte e acquistabili solo dagli
agricoltori del luogo. La prima sosta è

all’eremo di Calatafimi, dopo nove
chilometri, alla grotta del Beato Ar-

cangelo, santuario della Madonna
del Giubino. 

Da qui ad Alcamo (che in ara-
bo significa “terra fangosa”) la

strada è agevole, per la prima
metà in discesa. E soprattut-

to c’è tempo per guardarsi
attorno, per ammirare le

sconfinate colline che
guardano verso l’en-

troterra e fare un pa-
io di soste gustose.

La prima al Baglio
Florio, prima di

oltrepassare la
ferrovia, al

ch i lomet ro
18. I Florio

erano una
delle fa-

miglie più potenti della Sicilia. Questo
baglio fu acquistato nel 1941 dalla fa-
miglia Adamo e negli ultimi anni tra-
sformato in azienda agricola. La secon-
da sosta invece la facciamo all’arrivo, al
Bar 900 di Alcamo, uno dei più antichi

e famosi di Sicilia e anche un “risto-
bike” dei Cammini Francesca-

ni in Sicilia. Se cercate de-
liziose arancine (anche

queste rigorosamen-
te al femminile),

qui siete nel po-
sto giusto.

Un giro corto,
che ripercorre
anche quello
fatto dai Gari-
baldini nella
Spedizione dei
Mille, quanto

basta per inizia-
re con il piede

giusto e con lo
stomaco pieno. Per

la seconda tappa ci
trasferiremo nel centro

della Sicilia...

2) Mistretta-Nicosia
Tra le case dorate...

Il rumore delle pale eoliche distoglie
l’attenzione dal paesaggio, ma la bel-
lezza del colore di questo paese e delle
sue case è incredibile. Un giallo parti-
colare, quasi dorato. Del resto queste
pietre vengono chiamate anche le “do-
rate” di Mistretta, ma in geologia sono
conosciute con il nome di quarziareni-
te, un’arenaria con notevole percentua-
le di quarzo. Il nostro secondo itinera-
rio francescano parte da 930 metri sul
livello del mare, all’interno del Parco
dei Nebrodi, e ci porta fino a Nicosia.
Una tappa di circa 31 chilometri, che si
può anche accorpare con la terza e la
quarta dei Cammini Francescani in Sici-
lia. Queste infatti sono le uniche tre fra-
zioni che permettono di compiere un
anello della lunghezza totale di 113
chilometri.

Da Mistretta ci aspettano i primi nove
chilometri in salita, verso la Sella del
Contrasto, con l’Etna maestoso davanti
agli occhi, poi pian piano si inizia a

scendere sul dolce pendio della riser-

va naturale Sambughetti. La desti-
nazione? Nicosia, centro fondato pro-
babilmente dai Bizantini ma che ha
esercitato un grande fascino anche tra
Arabi, Greci, Lombardi e Normanni. I
bizantini probabilmente sono arrivati
qui facendo il nostro stesso percorso,
ma cercando di proteggersi dagli Arabi
che dominavano le coste, precorrendo
vecchie “trazzere” (i sentieri di monta-
gna) fino a rintanarsi su queste rupi. Il
borgo, infatti, sorge su speroni rocciosi
utilizzati come primi nuclei abitativi,
giunti ai giorni nostri sotto il nome di
“ingrottati”. Abitazioni adagiate sulla
roccia e sviluppatesi intorno ad una ca-
vità preesistente. Le ammiriamo di not-
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Sulla strada non 
sarete mai soli...

Cammini Francescani in Sicilia è un
progetto che va oltre la semplice

applicazione che permette di
scaricare la mappa e seguirla con 
lo smartphone. Vuole coinvolgere
anche comunità locali, imprese e

gruppi ciclistici. Chi pedala non sarà
mai lasciato solo, sia sotto il punto

di vista dell’assistenza che della
compagnia. A sinistra, il tempio di

Segesta. In alto a sinistra, i ragazzi
del team Ruota Libera Nicosia

ci guidano sul percorso.

struttura costruita con il
metodo dell’interramento,
dal basso verso l’alto, e
poi rifinita nel senso op-
posto. Proprio per questo
è incompiuto e comple-
tato solo per metà. Forse
i lavori sono stati sospesi
a causa di qualche batta-
glia e l’interramento ha
protetto il tempio stesso,
permettendogli di resta-
re in piedi per più di
duemila anni. 

Darsi appuntamento
qui è come fare un tuf-
fo nello stargate. Pro-
prio davanti all’entrata
del parco archeologico
inizia il no-

Dove siamo? Nella Sici-
lia occidentale, a pochi
chilometri da Palermo. E’
proprio da qui che peda-
laremo, desiderosi di sco-
prire, annusare, assaggia-
re e soprattutto osservare
un’isola sotto un punto di
vista differente, quello di
un viaggiatore a ritmo slow.
Un punto di vista che solo
chi è ciclista, o chi cammina
a piedi, può capire.

1) Segesta-Alcamo
La terra degli Elimi

Passeggiando in bicicletta
a pochi chilometri da Alca-
mo, a due passi dal mare, si
respira aria di storia e cultu-
ra. Segesta era la città più
importante degli Elimi, centro politico
di una popolazione probabilmente
proveniente dal Nord Africa e che ha
subito sicuramente più influenze dai
Cartaginesi che dai Greci, e per questo
nella storia perennemente in conflitto
con Selinunte, colonia greca. 

Nel V secolo a.C. questa po-
polazione, per manifestare la
propria forza, iniziò la co-
struzione di un tem-
pio, una meraviglia
che è arrivata in-
tatta fino ad
oggi. Una
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dell’amministrazione comunale volta a
ripopolare il centro storico quasi disa-
bitato vendendo le case sfitte ad un so-
lo euro. 

Facciamo un giro in bici in centro
prima di partire, tra le graziose botte-
ghe romane, poi tra le urla dei vendito-
ri di carciofi ci dirigiamo verso valle dal
versante Nord. Ci aspetta un tracciato
di 40 chilometri, completamente im-
merso nel verde, non senza difficoltà.

Primi chilometri dolci in discesa, poi
si risale verso il valico della tappa, a
quota 1.048 metri. E’ una salita di sei
chilometri, molto irregolare. Portate
con voi il necessario per essere auto-
sufficienti, poiché incontrerete davve-

ro pochissimi borghi lungo la
strada, che scorre su un terri-
torio poco abitato. La lunga
discesa fino alla vallata del
fiume Tusa è piacevolissima,
ma significa anche che dovre-
mo risalire parecchio, una de-
cina di chilometri, per arrivare
ai 930 metri di quota. Prende-
tevi il vostro tempo e godete-
vi la strada. Giunti a Mistretta
avrete infinite possibilità di
scelta. Potete anche fare un
salto verso la costa Nord della
Sicilia e godervi il mare, di-
stante in linea d’aria pochissi-
mi chilometri...

5) Ragusa-Chiaramonte
Il “balcone” di Sicilia

Ordinati muretti a secco, pia-
nure sconfinate e una città che
pian piano compare davanti agli
occhi. Per la quinta tappa partia-
mo da Ragusa, e ovviamente an-
che da Ibla, la sua “gemella”. Il
trasferimento in macchina è stato
un po’ lungo, ma lo spettacolo
che ci si para davanti agli occhi
ripaga dello stress dei chilometri
fatti. 

Ibla è il quartiere storico di Ragusa, la
parte inferiore, quella nata prima e consi-
derata più “nobile”. Ragusa si è sviluppa-
ta successivamente, più in alto. Due enti-
tà unite ma separate, due patroni e un
po’ di sana rivalità. Ibla è la culla del ba-
rocco e ben 14 dei suoi monumenti (su
un totale di 18 insieme a Ragusa) sono
Patrimonio Unesco. Camminare per le
vie di questo borgo barocco ad impianto
medievale dà un senso di tranquillità.
Passiamo davanti al Circolo della Conver-
sazione, luogo che ci richiama alla mente
molte scene della fortunata serie tv del
Commissario Montalbano, ma vi potrete
sorprendere con la chiesa di San Giorgio
oppure con i colori sgargianti del vialetto
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I quattro Tau
come simbolo

Il marchio del progetto è rappresentato
da 4 Tau (sopra, nel tondo), simbolo
francescano e immagine stilizzata
della croce. Identifica le imprese

lungo i percorsi e i luoghi di arrivo e
partenza dei cammini. I quattro Tau

si riferiscono a quatto tematiche:
l’attenzione per i bambini, l’amore per
gli animali, la sostenibilità ambientale
e l’impegno sociale (con una raccolta
fondi ad ogni punto sosta). A sinistra, 

Cava d’Ispica. Dall’alto, Nicosia 
e la larderia di Cava d’Ispica.

te, affacciandoci con curiosità da piaz-
za Caduti di Nassirya, ma tra poche ore
vedremo tutto alla luce del sole...

3) Nicosia-Gangi
A spasso tra gli ingrottati

Nicosia, quinto centro della Sicilia
nel 1500, era in passato una città dema-
niale e per questo ricca di chiese e di-
pendente soltanto dal Re. Sorge pro-
prio sulla cosiddetta “regia trazzera”
che collegava Palermo a Catania, per-
fettamente al centro tra la Val Demone,
la Val di Noto e la Val di Mazara ed è
chiamata anche la città dei 24 baroni.

Ripartiamo a pancia piena perché ieri
sera abbiamo assaggiato la “picciotta”,
la sorella sicula della polenta (prepara-
ta con farina di cicerchie, guanciale,
aglio e borraggine), e dopo una cola-
zione abbondante con specialità sicilia-
ne proseguiamo insieme ai ragazzi del
gruppo Ruota Libera di Nicosia, che ci
accompagnano sui 42 chilometri della
terza tappa. 

Il paesaggio cambia rapidamente e
proseguendo per Villadoro il colore
dominante passa dal verde al marrone
acceso. Ma se non andate di fretta, su-
bito dopo l’uscita dal centro cittadino,
fate una sosta a Sperlinga, anch’esso
uno dei borghi più belli d’Italia, lette-
ralmente arroccato su una roccia. 

Il piccolo agglomerato di case di Bor-
donaro Soprano, al trentesimo chilo-
metro, con la sua rupe che sembra ca-
tapultarci in Arizona, è una scoperta da
conservare per sempre nella mente. 

Qualche tornante dolce in mezzo ai
salici, poi si inizia decisamente a salire.
Di Gangi ne avevamo sentito parlare,
ma non ci aspettavamo certo questo
impatto. Il paese, visto dal versante
Sud, assomiglia al carapace di una gi-
gante tartaruga adagiata sulla monta-
gna. Un paese arroccato che dà
l’impressione di venirti in-
contro, una scalinata
di tetti senza solu-

zione di continuità. Le case qui erano
fatte “a castello”, con due entrate, una
dal basso e una dall’alto. 

Una foto da sotto è d’obbligo, poi
proseguiamo. Anche per oggi la desti-
nazione è un convento, quello della
Chiesa del Monte, proprio in cima al
borgo. Da qui si domina tutta la valle!

4) Gangi-Mistretta
Un territorio disabitato

Gangi nel 2014 è stato dichiarato il
borgo più bello d’Italia ed è salito agli
onori delle cronache per un’iniziativa

Si è tenuta dal 7 al 9 aprile

Nicosia in festa
per La Casazza

Una delle tradizioni storiche di Ni-
cosia, riportata all’attenzione negli
ultimi anni, è “La Casazza”. Si tratta
di una rappresentazione sacra, pro-
babilmente risalente al 1.400 (di ori-
gine genovese) che ripropone in giro
per il borgo scene del Vecchio e del
Nuovo Testamento durante la Setti-
mana Santa. L’evento, una vera e
propria processione, durava in pas-

sato 12 ore e coinvolgeva più di mille
tra attori e figuranti. Si narra che in
una delle ultime rappresentazioni,
agli inizi del 1800, furono più di
15.000 le persone giunte a Nicosia
per ammirarla, un numero incredi-
bile per l’epoca. Nel 2016 questo
evento è stato riproposto dalla Eco-
museo “Petra D’Asgotto” di Nicosia,
associazione che vuole rivalorizzare
le tradizioni popolari e che si è fatta
promotrice  di un gruppo di altre
compagnie teatrali e culturali. Nel
primo anno sono state rappresentate
tre scene: l’ingresso di Gesù a Geru-
salemme, l’ultima cena e il tradi-
mento di Giuda. Quest’anno la Ca-
sazza (in foto) si è tenuta dal 7 al 9
aprile. Più di tremila i biglietti ven-
duti per assistere all’evento.
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programma. Una trentina di chilometri,
tutta pianura, sempre su vie a basso traf-

fico, ma tanta storia
a portata di ma-
no. Anche qui
due quartieri,

due parti
distinte

e

due patroni: San Pietro, festeggiato nella
zona bassa, quella più antica, e San
Giorgio, nella città alta, quella più re-
cente. 

Prima di uscire dalla città facciamo un
giro per il centro, rimanendo incantati
ancora dai fregi dell’arte barocca, pre-
sente in ogni angolo, e dall’odore incon-
fondibile di cioccolato delle vecchie bot-
teghe artigiane. La lavorazione è di deri-
vazione azteca e la pasta ha una consi-
stenza unica, cristallizzata e granulosa.

Ci lasciamo alle spalle la patria del
cioccolato, che proprio con Ragusa si è
contesa la nona e ultima provincia di Si-
cilia, e seguiamo le indicazioni verso
Ispica. Ma dopo una decina di chilome-

tri siamo “costretti” a parcheggiare
le bici. Cava d’Ispica è un ca-
nyon naturale, un parco ar-
cheologico in una vallata che
tra la macchia medi-
terranea nasconde un
patrimonio inestimabi-
le, una necropoli prei-
storica unita a catacom-
be dell’epoca cristiana,
chiese ed eremi rupestri
e abitazioni scavate nella
roccia. Una città del
passato, abitata

dall’uomo fino al
terremoto che

ha sconvolto

l’isola e la Val di Noto, quello del
1693. Lasciamo bici e scarpini da
ciclista all’ingresso, indossiamo le
scarpe da ginnastica e ci immer-
giamo come moderni Indiana Jo-

nes nella sto-
ria di questo

luogo. Cammi-
nare sopra le
tombe della “lar-
deria” fa un
certo effetto,
così come ve-
dere il ginna-
sio (un’antica
palestra), oppu-

re le grotte cadute, le
iscrizioni e i fori nella roc-

cia che fungevano da passaggi per i
piani superiori. Qui sono ancora ben

visibili le macchie nere lasciate dal fuo-
co utilizzato per riscaldarsi o cucinare,
chissà in quale epoca preistorica...

Ispica è circa dieci chilometri più a
valle e potrete raggiungerla in bici co-
steggiando Cava d’Ispica, oppure a pie-
di procedendo dentro il canyon. All’arri-
vo respirerete finalmente aria di mare e
potrete rifocillarvi nei ristobike dei Cam-
mini Francescani in Sicilia (uno di questi
è il Mercato, ricavato nel vecchio spazio
dove in passato la città vendeva la pro-
pria merce) mentre gli ispicesi vi rac-
conteranno sicuramente della rivalità tra
“nunziatari” e “cavari”, due confraternite

di Ispica, la prima fedele alla Santissima
Annunziata (contraddistinta dal colore
azzurro) e la seconda devota a Santa
Maria Maggiore (di colore rosso). Vi nar-
reranno che il loro antagonismo diventa
una vera e propria sfida nella settimana
santa, ma lo faranno sempre con il sorri-
so sulle labbra.

7) Taormina-Savoca
Il mare e il Padrino

L’ultima “perla” dei Cammini France-
scani in Sicilia ci riporta forse nella par-
te più nota dell’isola, quella del mare
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Seguite l'App
(anche offline)

Se deciderete di affrontare le tappe
dei Cammini Francescani in Sicilia 

in solitudine potete scaricare
l’applicazione ufficiale (foto nella
pagina a sinistra) che vi guiderà
lungo gli itinerari segnalandovi

anche i punti di interesse e le relative
informazioni. Le mappe possono

essere scaricate e utilizzate 
in modalità offline, anche nei punti
in cui non c’è copertura telefonica.
Sopra, il passaggio in bici a Capo
Sant’Alessio e uno scatto di Ibla.

ro largo con la bici da strada e ricon-
giungersi a metà tracciato sulla provin-
ciale 9 che esce da Ragusa e porta in di-
rezione Chiaramonte Gulfi.

A quel punto, dopo una breve disce-
sa, gli ultimi dieci chilometri saranno
tutti in leggera salita, ma una volta
giunti a Chiaramonte Gulfi, se sceglie-

rete la bici ibrida vi potrete
godere anche un’altra

chicca, la strada fo-
restale che entra

all’interno del par-
co del Monte

Arcibessi. Da qui si può godere di una
vista incredibile sulla parte Sud dell’iso-
la e una sosta al rifugio la dovete fare,
per rilassarvi un po’ prima di immer-
gervi all’interno del parco, vera pale-
stra anche per gli amanti della Mtb. Poi,
concedetevi un po’ di tempo per visita-
re chiese e musei di Chiaramonte Gulfi,
definito da molti il “balcone” di Sicilia.

6) Modica-Ispica
Come Indiana Jones...

Quella che partiva da Modica era sulla
carta la tappa più semplice delle sette in

dei Giardini Iblei. Questa tappa dei
Cammini Francescani in Sicilia (32 chilo-
metri), è stata studiata per biciclette ibri-
de, poiché pre-
senta un tratto
di una decina
di chilome-
tri sterrati
all’inter-

no del Parco dei Mu-
lini, un’oasi naturali-
stica in cui sono pre-
senti ben 12 antichi
mulini che un tempo
sfruttavano la forza del-

l’acqua per la lavo-
razione del

grano. Si
può sce-
gliere di ri-
salire que-
sta splen-
dida val-
lata, op-
pure fa-

re il gi-

“Borgo dei Borghi” nel 2014

La piccola Gangi?
Una vera perla

Gangi è un borgo di circa 6.800
abitanti caratterizzato da una co-
struzione particolare dei suoi pa-
lazzi, molto vicini l’uno all’altro, e
negli ultimi dieci anni è riuscito a
valorizzare le proprie eccellenze,
grazie ad una sapiente riqualifica-
zione urbana, alla valorizzazione
dei prodotti dell’agricoltura e del-
l’allevamento
e al coin-
volgimento
della città
e delle sue
tante asso-
ciazioni in
eventi che
hanno sa-
puto incre-
m e n t a r e
anche l’of-
ferta turisti-
ca. Anche
per questo
motivo nel
2014 è stato
dichiarato Borgo dei Borghi, il più
bello tra i Borghi d’Italia, dalla tra-
smissione Rai “Alle Falde del Kili-
mangiaro”. All’inizio del Duemila
il centro storico presentava molte
case disabitate, circa settecento, e
l’amministrazione comunale del
sindaco Giuseppe Ferrarello è riu-
scita a ripopolarlo grazie alla ven-
dita di queste abitazioni ad un eu-
ro, con l’obbligo per l’acquirente di
ristrutturarla entro tre anni. L’ini-
ziativa ha stentato a partire, poi
dopo il 2011 c’è stata una grandis-
sima richiesta. Ad oggi sono circa
duecento gli atti di cessione fatti
dal comune e più di tremila le
richieste, oltre quattro volte le
case disponibili.



Quello dei Cammini Francescani in Sicilia è un viaggio
itinerante e prevede sette tappe (in basso potete vedere le re-
lative altimetrie), situate in quattro distinte zone dell’isola: i
tre angoli e il centro. Se volete farlo in una settimana,
l’ideale è affrontarlo con l’aiuto di un’automobile, spostan-
dosi da un punto all’altro in macchina ed affrontando i
cammini in bicicletta. Lunghissima è la lista delle strutture:
bike hotel, case vacanza, B&B, agriturismo, turismo rurale,
ristobike, bike bar, ciclofficine e molto altro. A disposizione
anche il trasporto bagagli e il recupero di mezzi e persone.

La lunghezza totale da pe-
dalare è di 232 chilometri
(circa 33 chilomeri giorna-
lieri), con un’ascesa di
quasi 5.000 metri, più o
meno come il Camino di
Santiago. Serve una discre-
ta condizione atletica. Ri-
cordate che la quinta tap-
pa (Ragusa-Chiaramonte
Gulfi) è l’unica che preve-
de una parte sterrata, al-
l’interno del Parco dei

Mulini (in foto), ma potrete comunque bypassare questo
tratto grazie ad un’alternativa asfaltata. Non c’è un ordine
prefissato per affrontare le frazioni, potete iniziare da dove
volete. L’iter più comodo comunque è quello che abbiamo
affrontato noi, soprattutto per quanto riguarda i trasferi-
menti. L’aeroporto di riferimento per l’arrivo è quello di Pa-
lermo. Per ripartire invece prenotate il volo da Catania.

In alternativa, i Cammini Francescani in Sicilia si posso-
no affrontare anche totalmente in bicicletta, ma nelle zone
“scoperte” dovrete essere totalmente autosufficienti.

Tante le strutture partner del progetto: potrete usufruire anche del trasporto bagagli e del “recupero”

Dal mare di Alcamo a quello di Taormina
bici in macchina e via al divertimento...

cristallino sotto Taormina. Da Ispica, i
chilometri in auto sono stati circa 160,
attraverso Avola, Siracusa, Catania e
Giarre, ma il viaggio è valso il prezzo
del biglietto. Qui da pedalare ci sa-
ranno 28 chilometri, i primi due ter-
zi facilissimi.

Partiamo a pochi metri dalla sta-
zione di Giardini Naxos-Taormina e
durante la prima salita avrete lette-
ralmente il torcicollo. Prima per
guardare alle vostre spalle ed ammi-
rare il mare in cui si riflette la sagoma
dell’Etna, poi per scorgere in basso
Isola Bella, un vera e proprio paradiso
del nostro mare, che in base alle maree
si mostra attaccata o meno alla costa. Se

non andate di fretta, fate una sosta sul
balcone panoramico di Taormina e get-
tate lo sguardo in basso, poi visitate il
centro storico cittadino, prima di torna-
re verso il mare di Letojanni e Capo
Sant’Alessio, splendido sperone roccio-
so che nasconde le bellezze a Nord del
litorale. 

Arrivati nella Valle d’Agrò, inizia la no-
stra scalata. E’ una salita dolce, ma gli ul-
timi chilometri, dopo la particolare Ab-
bazia dei Santi Pietro e Paolo, sono dav-
vero duri. I ciclisti del luogo, ci racconta
Davide di Doctor Bike (uno dei partner
del progetto) la chiamano “lo spacca-
gambe” e il motivo lo intuiamo subito.
Rampe al 16 per cento sono vere rasoia-

te per i muscoli, ma la vista da quassù è
unica. Sotto c’è Castelvecchio e più
avanti Savoca, incastonata tra i suoi due
colli. Francis Ford Coppola nel 1972
l’ha scelta per girare alcune scene sim-
bolo del Padrino e qui sembra che
che il tempo si sia fermato. Il Bar Vi-
telli e la chiesa di San Niccolò sono
come apparivano 45 anni fa nel film
e la tentazione di sedersi al tavolo
sotto il pergolato in legno dalle pian-
te rampicanti è fortissima. Lo faccia-

mo anche noi e ordiniamo in caffè...

Il nostro viaggio purtrop-
po finisce qui,
con il

ritorno verso il mare. Un’avventura fan-
tastica, in una Sicilia non nota e tutta da
scoprire, con la curiosità e la voglia di
riempire il più possibile l’album dei ri-
cordi. Sette tappe, una ad Ovest, tre al
Centro, due a Sud e una ad Est. Circa
232 chilometri e un’ascesa totale di
4.940 metri. Lo volete fare? Da maggio,
l’offerta dei Cammini Francescani in Si-
cilia (www.camminifrancescani-
sicilia.it) è fruibile per tutti. Una rete
che unisce conventi, storia, imprese, as-
sociazioni, negozi, bar, ristoranti e tanto
altro al servizio di chi pedala (o cammi-
na) ed ha voglia di innamorarsi di que-
st’isola meravigliosa.
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Rastrelliere
e depositi sicuri

Le strutture che ospiteranno i ciclisti
saranno in grado di soddisfare ogni

loro esigenza. Nei punti di sosta,
siano essi ristobike dove fare un
breve ristoro, oppure punti per
soggiornare, verranno allestite

rastrelliere e depositi sicuri in cui
lasciare la propria bicicletta.

Sopra, il Bar Vitelli nel piccolo borgo
di Savoca. Questo bar è famoso 

nel mondo (e attira tantissimi turisti
dall’estero) per il film Il Padrino 

di Francis Ford Coppola.
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