Due perle
per una grande

bellezza
Ragusa-Ibla e Modica
due patrimoni Unesco
da visitare col passo lento
della bici. Partiamo?

I PARADISI
di Cicloturismo

RAGUSA
E MODICA

Dal nostro inviato Daniele Simonetti

M

ODICA - Due cittadine profondamente
uguali nell’arte e nelle tradizioni, eppure
molto contrapposte. Ognuna di loro è divisa
in due parti, quella “nobile”, più bassa, e
quella moderna, situata più in alto.
Ragusa e Modica, le città che si sono contese il capoluogo
dell’ultima provincia siciliana. La scelta nel 1926, in epoca
fascista, ricadde su Ragusa grazie anche ad un’abile mossa
di uno dei suoi uomini politici più potenti dell’epoca, tale
Filippo Pennavaria, e secondo gli anziani di Modica, questo
sgarro non fu mai perdonato. Ma
ormai ha perso
di importanza
con il passare
degli anni...
Ragusa e Modica. Una decina di chilometri
di distanza, tanti punti in comune, qualche
contrasto ma la
stessa culla del
Barocco siciliano e la stessa
bellezza.
Due città che
sono state ricostruite quasi totalmente dopo il
terribile terremoto che colpì la

Val di Noto nel 1693 e che sono state entrambe dichiarate
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2002.
Noi siamo partiti dalla seconda, per giungere alla prima. Ci
siamo fatti ammaliare prima dalla storia di Modica, la patria
del cioccolato, poi da quella simile della sua “sorella maggiore”, teatro come l’altra di molte scene della nota serie tv
del Commissario Montalbano. Abbiamo pedalato, scattato
fotografie, ci siamo emozionati e abbiamo gustato le specialità di entrambe le cucine. Ed è stato un vero piacere.

una barretta fondente nelle tasche per prevenire una qualsivoglia crisi di fame in futuro, ma le occasioni per assaggiare
specialità tipiche siciliane non mancheranno di certo da qui
fino a Ragusa. Per sicurezza, prima di uscire dal negozio,
assaggiamo anche gli “mpanatigghi”. Un biscotto a forma di
mezzaluna, come un raviolo dolce, ma con ripieno sfizioso
di cioccolato, noci, mandorle e... carne. Si, avete capito bene: carne!
Vorremmo assaggiare di tutto, ma prima c’è da fare un giro in bicicletta per la città.

Modica, dicevamo, è famosa per il suo cioccolato, unico
al mondo, di derivazione azteca. Ha una consistenza particolare, sembra “grezzo” e granuloso. E’ lavorato artigianalmente, a bassa temperatura, caratteristica che consente al cacao di non fondersi con lo zucchero. Proprio
per questo con il caldo questa cioccolata non si scioglie
tra le mani e resta compatta. Ne esistono tantissimi tipi,
ma quello tradizionale è alla cannella o alla vaniglia. Un
prodotto unico cha ha meritato il riconoscimento Igp
(indicazione geografica protetta).
Da golosi ciclisti, un assaggio è d’obbligo, ma siamo sicuri che nessuno
saprebbe resistere
passando davanti all’antica dolceria
Bonaiuto, una
delle più famose
della città. Ne
prendiamo
un pezzettino e la tentazione è quella di mettere

Due parti dicevamo. L’old town, la città vecchia, quella
più bassa e per questo più antica, e la città nuova, quella
che si è sviluppata successivamente. Modica sorge sul punto di confluenza di due fiumi ormai entrambi asciutti, il cui
letto è stato occupato dalle vie del centro, e deve la sua
conformazione all’ambiente roccioso circostante, come avviene per molti borghi della Val di Noto. Una città barocca
costruita su un impianto medievale, che differisce da Noto
poiché quest’ultima, dopo il terremoto, fu ricostruita in un
altro punto e quindi è totalmente barocca.
Due fazioni e ovviamente due patroni e due chiese di riferimento. Il Duomo di San Giorgio è quello che domina la
parte alta. Passarci davanti sui pedali è un’emozione incredibile e non possiamo far altro che prendere la bici sulle
spalle e risalire anche l’imponente scalinata alla sua base,
che con i suoi oltre 160 gradini ricorda vagamente quella di
Piazza di Spagna a Roma. La sua facciata a torre fu costruita
La città di Modica è divisa in due parti. Quella vecchia
(la parte inferiore) e quella nuova, che si è sviluppata
dopo il terribile terremoto del 1693 che ha colpito
la Val di Noto. A sinistra, un passaggio nella zona alta.

Il Duomo di San Giorgio
ci accoglie a Modica...

nel 1700, molti anni dopo rispetto al Duomo di San Pietro,
che è il simbolo della zona bassa della città, quella vecchia
e più nobile, dominata dalla torre dell’orologio, che sorge
vicino al castello dei Conti e alla casa natale di Salvatore
Quasimodo, premio Nobel per la letteratura nel 1959.
Molte delle costruzioni che ammiriamo oggi, transitando
per questi strettissimi vicoli in bicicletta, sono rupestri e rappresentano una caratteristica di questo territorio. A pochi
chilometri da qui si trovano infatti Cava d’Ispica, Cava Lazzaro e Cava dei Servi. La prima, Cava d’Ispica, con i suoi tredici chilometri di estensione è la più importante delle tre,
anche se gli anziani di Modica continuano a chiamarla Spaccaforno. Una vallata abitata fin dalla preistoria in cui sono
presenti testimonianze dell’età del bronzo, case rupestri, catacombe cristiane e chiese. Dista da Modica soltanto pochissimi chilometri, anche se in direzione opposta rispetto a Ragusa, ma non fare un salto fin qui con la bicicletta è un vero
delitto. Ci lasciamo convincere da un paio di cicloturisti incontrati a Modica, provenienti proprio da Cava d’Ispica e dilatiamo un po’ il nostro viaggio, che prevedeva soltanto una
brevissima passeggiata verso Nord.
Finito il giro archeologico, procediamo in senso inverso e
pedaliamo lungo la Statale 115, che in una decina di chilometri ci riporta verso Ragusa, o meglio verso Ibla. Risaliamo
il corso del fiume Irminio per superare circa 200 metri di di149

una vista mozzafiato. Facciamo una foto al volo, poi proseguiamo, lasciandoci la sorpresa per la strada del rientro.
Ragusa e Ibla, due città in una. La prima alla nostra sinistra e l’altra a destra, entrambe nascoste allo sguardo per chi
arriva da Nord, costruite sotto il livello dell’altopiano ibleo.
E come avvenuto anche per Modica, due patroni ben distinti. San Giorgio per Ibla e San Giovanni per Ragusa. Anche
qui, il terremoto del 1693 lasciò un segno tangibile. La ricostruzione, infatti, divise la città in due parti. Ibla, la parte anAnche Ragusa è divisa in due zone. Quella antica, che ha
ospitato molte scene anche del Commissario Montalbano
(a sinistra, il famoso Circolo di Conversazione)
e quella più moderna, costruita più in alto...

slivello, tutti in leggera salita, senza strappi troppo decisi.
Da qui parte un percorso bellissimo, da fare con una mountain bike o con una bicicletta “ibrida” (oppure una gravel)
che passa all’interno del Parco dei Mulini, un’oasi naturale
immersa in una vallata impervia, caratterizzata dalla presenza di moltissimi mulini che sfruttavano l’acqua torrentizia
della valle per la lavorazione del grano. Una di queste varietà, il grano Russello, è stata riscoperta proprio in queste zone ed è coltivata da alcune aziende locali.
Le nostre biciclette purtroppo non sono adatte allo sterrato, quindi rimandiamo l’appuntamento alla prossima volta e
continuiamo.
Quando la strada inizia a diventare tortuosa è il segno che
siamo vicini alla nostra meta. Ibla, il quartiere nobile di Ragusa, ci si para davanti e con essa si manifesta anche l’imponente sagoma di Ragusa Superiore. Decidiamo di bypassare
quest’ultima per un attimo, per risalire la strada e goderci la
vista dal punto privilegiato dei tornanti che sovrastano la città vecchia. L’emozione si fa sentire e non girarsi per ammirare quello che c’è alle nostre spalle è difficile, ma l’attesa, una
volta giunti sui tornanti
panoramici
di
Corso Mazzini,
è ripagata da

tica, venne riedificata sull’impianto medievale. Il quartiere
più moderno invece venne costruito sull’altopiano di fronte
e conta oggi circa settantamila abitanti.
Decidiamo di continuare il nostro giro in bicicletta per Ragusa fino alla magnifica cattedrale di San Giovanni Battista,
una tra le più grandi di tutta la Sicilia, ma ci rubano lo
sguardo le architetture raffinate, le tantissime chiese, i palazzi, e i tre ponti caratteristici (Vecchio, Nuovo e Papa Giovanni XXIII). Ma qui anche le decorazioni dei balconi si fanno ammirare e un ciclista viene quasi distratto dalla strada e
dal traffico cittadino, caotico e tutto in salita, o in discesa, a
seconda della vostra direzione.
Ibla, invece, è un’oasi di pace. Il suo interno permette di
passeggiare con tranquillità e godersi tutta la bellezza di
questo luogo. Pensate che qui ci sono 14 dei 18 monumenti
della città dichiarati patrimonio Unesco. Entriamo da piazza
della Repubblica, vero spartiacque dei due borghi, poi procedendo per le strette
viuzze del centro
arriviamo in men
che non si dica davanti a duomo di
San Giorgio, ovviamente anch’esso ricostruito dopo il
terremoto. Della
vecchia chiesa resta
il portale, vicinissimo agli splendidi
Giardini Iblei, il più
antico spazio verde
di Ragusa, che sorge
proprio a strapiombo
sulla vallata del fiume sottostante ed è
caratterizzato da un
lungo viale contornato da altissime palme.
Ma passeggiando per
il centro, tanti sono i luoghi di sosta in cui scattare una foto
ricordo. Uno dei più gettonati è il Circolo di Conversazione,
noto soprattutto per alcune scene del Commissario Montalbano e per questo “scatto” ricorrente per i turisti. Insomma,
pochi metri quadrati in cui però si può restare a lungo con il
naso all’insù ad ammirare e soprattutto si può perdere la cognizione del tempo.
Il nostro giro volge pian piano al termine. E’ domenica e
qui è tradizione passare questa giornata in famiglia. Dalle finestre si sente un assiduo vociare che dà il senso di festa e
tradizione. Noi facciamo sosta in un locale tipico, è quasi
ora di pranzo, quindi non possiamo fare a meno di assaggiare la “scacciata”, un piatto di origine popolare tipico della zona dei Monti Iblei che assomiglia molto ad una focaccia ripiena, farcita in base al gusto di chi la prepara. Di solito è al pomodoro, oppure con l’immancabile ricotta, che se
vieni in Sicilia non puoi fare a meno di assaggiare, in tutte
le sue varianti.

Uno scorcio di Ibla
appendice “antica”
di Ragusa...

E’ stato un giro corto, ma dalle mille emozioni, dai tanti
sapori e dalle infinite scoperte culturali. Ragusa e Modica,
due città bellissime, diverse eppure così uguali. Due borghi
Patrimonio dell’Umanità. Non basta certo un giorno per visitarle entrambe, ma questa sarà una buona scusa
per venire di nuovo da queste parti. Del resto, se
vieni in Sicilia, come dicono un po’ tutti quelli che
ci sono stati, te ne innamori... E non puoi fare a
Scopri
l’elendo dei
meno di tornarci prima o poi.
Paradisi su
Daniele Simonetti

www.biciclub.it/
Cicloturismo
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ITINERARI
da
pedalare

RAGUSA
E MODICA

I

n queste pagine vi presentiamo quattro idee
per altrettante passeggiate in bicicletta. I primi
due con partenza da Modica (la patria del cioccolato,
da portare rigorosamente
nelle tasche), gli altri con
start da Ragusa...

UN SALTO
A SIRACUSA
Lunghezza: 89 km
Difficoltà: media

Circa 90 chilometri di
pianura e discesa, tanto per

Quattro proposte
tra mare, sterrati
e siti archeologici
cominciare, per raggiungere Siracusa. Da Modica si
seguono le indicazioni per
Rosolini, transitando prima
sulla Ss51, poi sulla Provinciale 17. Da qui arriverete a
Madonna Marina e poi ad
Avola, raggiungendo finalmente il mare. Siracusa si
tr ova cir ca
trenta chilometri più a
Nord,
seguendo la litoranea e passando
per
Fontane Bianche e Ognina.

E’ un giro veloce e facile come dislivello, ma dovete
considerare il rientro in bicicletta. Per completarlo e
ritornare alla base occorrono almeno sette ore, considerando una media di
26/27 orari...

PRIMA A NOTO
POI A ISPICA...
Lunghezza: 122 km
Difficoltà: media

Primi trenta chilometri in
leggera discesa, ultimi
trenta in leggerissima salita. In mezzo solo pianura.... Si segue lo stesso
tragitto di prima fino a
Madonna Marina e poi
si va in direzione Casalbernardo. Qui si inverte
la rotta, verso Sud, costeggiando il litorale,
transitando a Lido di
Noto e poi proseguendo
sulla Provinciale 19.
Una volta giunti a Pachino, si inizia a risalire dolcemente prima
sulla provinciale 22 e poi
sulla 49 fino a Ispica. Se
avete tempo potete fare un
salto a Cava d’Ispica, che
custodisce tracce di necropoli fin dalla preistoria. Vale la pena dedicare un po’
di tempo a questo sito prima
di rientrare...

Sopra, una panoramica di Modica. In alto a destra
si nota il duomo di San Giorgio con la sua scalinata.

Battista per poi uscire dalla
città seguendo Via Roma,
che poco più avanti diventa
via Dante Alighieri. Solo un
paio di chilometri e si imboccherà la provinciale 25,
strada che vi porterà in
leg-

gerissima discesa
(si perdono circa
500 metri di dislivello in 20 chilometri) fino a Marina di Ragusa.

DA RAGUSA-IBLA
FINO AL MARE
Lunghezza: 25 km
Difficoltà: facile

Il terzo itinerario è dedicato a chi vuole godersi un
po’ il mare e faticare poco.
Si parte dalla bellissima
strada panoramica a tornanti che collega Ragusa e
Ibla, due centri divisi soltanto nelle tradizioni locali.
Da qui si risale verso la cattedrale di San Giovanni
A lato, le stradine di
questo angolo di Sicilia,
contornate da muretti
a secco e fichi d’india...

SULLO STERRATO
A CHIARAMONTE
Lunghezza: 40 km
Difficoltà: media

Da Ibla ad Ibla, passando
per il Parco dei Mulini. Fino a Chiaramonte Gulfi si
seguirà uno dei Cammini
Francescani in Sicilia. Si
esce seguendo la Statale
119 e poi si gira verso il
Parco dei Mulini. Serve una
bici ibrida, poiché la strada
da asfaltata diverrà sterrata e risalirà fino alla Pro-

vinciale 10. In
alter nativa si
può uscir e da
Ragusa verso
Nord, da viale
Eur opa e riallacciarsi alla
provinciale che
porta fino a
Chiaramonte
Gulfi, cittadina
definita anche il
“balcone di Sicilia”, poiché da
qui si può godere
di un panorama
invidiabile.
Transiterete anche all’interno di un bellissimo bosco che purtroppo
recentemente ha subito un
vasto incendio. Da Chiaramonte (668 metri sul livello
del mare), tutta discesa fino
a Villaggio Gulfi e Coffa,
poi si inizierà pian piano a
risalire sulla statale 514 per
raggiungere di nuovo l’altopiano ibleo. Il dislivello totale del giro è di circa 623
metri (in 40 chilometri), ma
se volete faticare meno, affittate una bici elettrica ed
il gioco è fatto.
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MINIGUIDA
trovare
il meglio

RAGUSA
E MODICA

C

i troviamo nella parte Sud della Sicilia,
quella barocca della
Val di Noto. Ragusa e Modica sono entrambe città inserite nella lista dei Patrimoni
dell’Umanità dell’Unesco,
dal 2002. Da vedere c’è tanto, dall’entroterra all’arte
barocca, fino al mare cristallino. Nel nostro viaggio
abbiamo spaziato anche nei
dintorni delle due città, fino
a Ispica e Chiaramonte Gulfi, avvicinandoci anche al
mare. Da qui, nelle giornate
più terse, si riesce a vedere
anche l’isola di Malta...

Poi, un caffè
nei luoghi
di Montalbano
valorizzazione di alcune realtà conventuali
francescane.

alla Campania),
la macchina r esta l’opzione più
facile. Per tutti gli
altri, invece, il
modo miglior e è
arrivare in aereo
facendo scalo a
Catania e poi girare in macchina,
affittandola sul
posto. Solo in auto, infatti, potrete
godervi con tranquillità ogni bellezza del posto, effettuando soste a
piacimento.

DOVE
DORMIRE
Tantissime strutture
“amiche” dei ciclisti

Agriturismo, turismo
rurale, appartamenti e
hotel. Tante scelte a disposizione. E ci sono
molte strutture “amiche” dei ciclisti. Ve ne
segnaliamo alcune nei
dintorni: Casato Licitra (Ragusa), Terre
Ibee Resort e Hotel Villa
Nobile (Chiaramonte
Gulfi), Rifugio Pernamazzoni (Modica) e
Maccone Bianco Casa
Vacanza (Ispica).

Sopra, la strada che risale verso Ispica. Sotto, due specialità locali di Modica: la cioccolata e gli “mpanatigghi”

COSA
MANGIARE
Cannoli, “nucatoli”
e “mpanatigghi”...

QUANDO
ANDARE
Se non amate il caldo
meglio in primavera...
In alto, l’altopiano
che sovrasta Ragusa
e che porta verso
Chiaramonte Gulfi.

COME
ARRIVARE
In volo verso Catania
poi affittate la macchina

Se siete siciliani ovviamente il modo migliore è muoversi in auto. Discorso simile per
chi proviene dalle regioni più vicine (fino
154

L’estate in Sicilia è il periodo peggiore per girare in bicicletta nell’entroterra, soprattutto per il gran caldo
che vi costringerà a fermarvi
nelle ore centrali. Se volete
godervi infatti tutta la giornata, meglio viaggiare in
primavera ed autunno.
Le temperature, infatti,
saranno calde ma gradevoli. Ragusa e Modica
fanno parte anche degli
itinerari dei Cammini
Francescani in Sicilia,
che ha come scopo la

Modica è la patria della
cioccolata dal gusto sopraffino (con una lavorazione
che deriva dalla tradizione
azteca), ma in questo angolo della Sicilia mangiare
bene, lasciatecelo dire, è
quasi scontato. Dovete assaggiare sicuramente gli
“mpanatigghi”, biscotti
particolari, con ripieno di
car ne, davvero deliziosi,
ma le specialità sono davvero tante, dai tipici cannoli con la ricotta alle
“scacce”, sfoglie di pasta di
farina farcite.
Non perdete neanche i
“nucatoli” (biscotti farciti
con frutta secca). Nella zona di Modica, infine, vi segnaliamo tre ristoranti: Ci-

bo’ Trazzera del gusto,
(Chiaramonte Gulfi), Il Noce Antico (Modica) e Rewine Enoteca (Ispica).

COSA
VEDERE
Il Circolo della Conversazione
è tra le “perle” di Ibla...

Siamo nella Val di Noto,
nella culla del Bar occo,
zona ricostruita dopo il de-

vastante terr emoto del
1693. A Modica non potete
perdere la Chiesa Madre di
San Gior gio, con la sua
imponente scalinata, mentre a Ragusa non potrete
fare a meno di effettuare
un giro a piedi a Ibla, al
Circolo della Conversazione (famoso anche per alcuni episodi del Commissario Montalbano), il Duomo
di San Giorgio e la Cattedrale di San Giovanni Bat-

tista, una delle più grandi
della Sicilia.

COSA PORTARE
IN BICICLETTA
Nelle città riempite
sempre le borracce

Il consiglio di essere autonomi nelle pedalate è sempre
valido, quindi portate con
voi un kit di riparazione. Occhio all’acqua. Le fontane le

troverete soltanto in città. In caso di problemi, però, potrete fare affidamento anche su queste ciclofficine: Casato Licitra (Ragusa), Criscione Sport (Pedalino, Ragusa), Alfieri Bike
(Ispica).
Se cercate compagnia durante le uscite invece potete
contattare il Gds Libertas Caruso di Ispica e seguire le
uscite dei loro soci.
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