
LA SICILIALUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2016

.57la PPOLITICA

SABATO 1 APRILE 2017

18.

&life style
cultura, spettacoli, società, tendenze e personaggi

Le star sul tetto che scotta
Fazio lancia accuse ai politici
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U
n passo verso il cielo. Spiri-
tualità e grandi camminate
per un un nuovo modo di
viaggiare in cui si gusta, pas-

so dopo passo, il piacere di scoprire
luoghi diversi immersi nella natura.
Nell’anno del Turismo naturalistico la
Sicilia punta a valorizzare parchi, ri-
serve, borghi, eremi da visitare con
ritmi lenti e rispettosi dell’ambiente.
«Un settore in grandissima crescita e
dalle grandi potenzialità – spiega An-
thony Barbagallo, assessore regionale
al Turismo – Abbiamo presentato alla
Fiera di Berlino la guida “Sicilia in
Mountain Bike” di Alessandro e Fran-
co Tedesco che fa scoprire una Sicilia
genuina, attraverso percorsi scono-
sciuti al turismo di massa. Puntiamo
su iniziative e progetti che riguardano
questo segmento per raggiungere l’o-
biettivo di far diventare la Sicilia la
quarta destinazione d’Italia».

L’assessorato ha finanziato alcuni
progetti di itinerari naturalistici, dai
percorsi sull’Etna a quelli sui Nebrodi
per turisti in bicicletta, in mountain
bike, a cavallo, in canoa. «Abbiamo
partecipato a Children's tour, la fiera
di Modena delle vacanze per fami-
glie, e a “Fa la cosa giusta” a Milano, la
più grande fiera italiana su mobilità
sostenibile e turismo responsabile
con un grande successo che dimostra
la forza delle proposte della nostra
regione, appetibili per il pubblico».

A piedi si può andare anche sulle
orme dei santi, sostando nel silenzio
di un monastero o all’ombra di una
antica chiesetta. Cammini religiosi,
sull’onda del successo planetario del
Camino di Santiago di Compostela
che richiama milioni di pellegrini.
«Cammini tematici che uniscono re-
ligiosità e voglia di scoprire il territo-
rio – prosegue l’assessore – dove il
pellegrinaggio è anche un’esperien-
za turistica, di scoperta di luoghi e
comunità che si attraversano. Nel
biennio 2014-15 il turismo religioso
è aumentato del 52% rispetto a quello
precedente, un settore che nel nostro
Paese vale già 2,5 milioni di euro».

Tantissime le associazioni, le guide
e i Comuni che hanno segnalato per-
corsi e lanciato itinerari religiosi. E’
nato così il progetto “Vie Sacre in Si-
cilia”, 43 percorsi fino al 19 novem-
bre, che lungo regie trazzere o sen-

tieri nelle Riserve naturali porta alla
scoperta di pellegrinaggi antichi e
percorsi inediti (tutti gli itinerari su
viesacredisicilia.it, vaicoltrekkingsi-
cilia.com o siciliaoutdoor.org), dal
viaggio dei Ramara di San Silvestro, a
maggio, l’antico pellegrinaggio che
da Troina passa attraverso i Nebrodi
per toccare il sacro alloro alle vie
Francigene, dal cammino di Santa
Rosalia (cammino apripista in colla-
borazione con il Cai) a quello della
Madonna delle Milizie, con tanti per-
corsi anche di un giorno come quelli
del culto jacopeo da Cerami a Capiz-
zi.

“Vie Sacre Sicilia” è un progetto na-
to per iniziativa di Attilio Caldarera,
guida escursionistica Aigae, appas-
sionato di trekking, una laurea in giu-
risprudenza, che ha creato un net-
work che raccoglie molti cammini
sacri della Sicilia. «Una rete che met-
te insieme cammini, camminatori e
guide escursionistiche - spiega con
entusiasmo contagioso Caldarera -
Cammini per tutti perché ci sono
quelli di più giorni e più chilometri
che richiedono una preparazione fi-
sica, ma altri di una sola giornata a-

datti anche a chi non è allenato. Cam-
mini per i laici in cui si fa un’espe-
rienza, si incontrano comunità, si
scoprono territori, incrociando cul-
tura e natura».

Un nuovo turismo (con la benedi-
zione del neodirettore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale del Turi-
smo, don Roberto Fucile) che conqui-
sta gli stranieri ma anche i siciliani.
«Che nel fine settimana hanno voglia

di scoprire il proprio territorio a pas-
so lento – racconta ancora Caldarera
- di ritrovarsi in luoghi nuovi che of-
frono panorami e scenari indimenti-
cabili. Un turismo da valorizzare che
permette di entrare in contatto con i
territori, con le persone, portando vi-
sitatori anche nei piccoli centri». Mo-
mento finale sarà a novembre la tre
giorni del IV Meeting Vie Sacre Sicilia
all’Eremo di San Felice nella Riserva

di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta
Mazzamuto con escursioni, incontri,
eventi.

Tre viandanti 2.0, due blogger da
più di un milione di di visualizzazioni
e un giornalista di riviste di settore
hanno testato nei giorni scorsi i
“Cammini Francescani in Sicilia”, il
progetto co-finanziato, all’interno
dei Progetti di eccellenza “Culto e
Cultura”, dall’assessorato regionale
al Turismo e dal ministero Beni cul-
turali e Turismo, realizzata dall’asso-
ciazione Astes con altre 10 associa-
zioni culturali siciliane e il supporto
della T&T che vuole «valorizzazione
in chiave turistica alcune realtà con-
ventuali francescane - spiega Maria
Sabrina Leone, esperta di progetta-
zione e marketing del turismo - u-
nendo la ricerca della spiritualità
francescana con la bellezza e le sug-
gestioni della natura, della storia e
della cultura siciliana».

Sono stati riscoperti e valorizzati
16 “Cammini” di particolare interes-
se turistico, di cui 7 in bici, 6 di tre-
kking e 3 a cavallo - percorsi disponi-
bili da maggio - con almeno una tap-
pa presso un convento francescano
che coinvolgono i comuni di Alcamo,
Calatafimi, Mistretta, Nicosia, Gangi,
Chiaramonte Gulfi, Modica, Ispica e
Savoca. «Per essere competitivi con
altre realtà turistiche - prosegue - ab-
biamo costruito non solo gli itinerari,
per i quali lanceremo un’app, ma ser-
vizi mirati. Ad esempio, per chi si
sposta in bici è utile avere un deposi-
to o una ciclo officina, oppure per i
trekker avere il trasporto bagagli». E
ancora per chi si sposta con i bambini
«è nato un marchio di qualità,
Trek&kids, che gestisce i servizi per
le famiglie, imponendo regole e stan-
dard adeguati». «Il successo dei cam-
mini? La sfida nell’affrontare un per-
corso, la ricerca di se stessi e della pa-
rola di Dio - conclude la Leone - La
spiritualità aleggia sempre quando si
incontrano i frati francescani e nel
contempo si scoprono paesaggi e
contesti architettonici e culturali in-
credibili».

OMBRETTA GRASSO

I cammini della fede
In viaggio sulle orme dei santi

Sicilia come Santiago de Compostela

L’itinerario

Il trekking del Santo Nicolò Politi
da Adrano ad Alcara Li Fusi

S
ulle tracce di San Nicolò Poli-
ti, santo eremita, nato nel
1117 di cui proprio quest’an-
no ricorrono i 900 anni dalla

nascita. All’età di 17 anni decise di
cercare pace e vocazione fuggendo
dalla famiglia per vivere prima in
una grotta sull’Etna e qualche anno
più tardi, dopo un cammino di ri-
velazione, stabilirsi ad Alcara Li Fu-
si. Sulle tracce dell’eremita con un
trekking impegnativo di 4 giorni -
dal 28 aprile al 1° maggio - tra Etna
e Nebrodi attraverso boschi, sen-

cammini sacri in Sicilia con il cam-
mino proposto da Attilio Caldarera,
guida Aigae, che sul sito sito
www.vaicoltrekking.com spiega in
dettaglio tutto l’itinerario, da poter
percorrere anche da soli.

La prima tappa parte da Adrano e
raggiunge la contrada Aspicuddu
sull’Etna giungendo alla Grotta del
Santo che segna il Passo d’inizio del
Cammino. Poi si cammina sulle la-
ve per arrivare a Case Prato Fiorito
per accamparsi e passare la notte in
sacco a pelo. Secondo giorno di

cammino sull’Etna passando dalla
casermetta di Piano dei Grilli, Bron-
te e arrivando a Maniace al Castello
di Nelson un tempo Abbazia Santa
Maria di Maniace dove S. Nicolò Po-
liti fu ospitato e passò la notte.

Terzo giorno di Cammino sui Ne-
brodi lungo la Dorsale dei Nebrodi
per un tratto per arrivare al Bosco
di Mangalaviti e poi all’Eremo di
San Nicolò Politi ai piedi delle Roc-
che del Crasto, dove si ammirano
gli avvoltoi grifone e c’è il sito di
nidificazione di una coppia di aqui-

le reali (secondo la leggenda, ogni
giorno un’aquila portava il cibo al
santo). Ultimo giorno dall’Eremo
ad Alcara Li Fusi, passando dall’Ac-
qua Santa e dal Monastero Basilia-
no di S. Maria del Rogato. Si può
dormire in accantonamento in sac-
co a pelo presso sale, rifugi, eremi o
scegliere la formula in b&b. E sco-
prire, scarpe da trekking e zaino in
spalla, le Rocche del Crasto, le ca-
scate del Catafurco, la Grotta del
Lauro.

O. G.

tieri, paesi, fino all’eremo del san-
to. «Lungo il cammino si ritrovano i
luoghi dove visse San Nicolò pieni
di storia e mito. Sono andato a pie-
di da Adrano ad Alcari Li fusi, dove
ho vissuto per alcuni anni, e mi so-
no appassionato a questo percorso
- spiega Caldarera - In alcuni luoghi
sono lasciati dei “timbri” per se-
gnare i “passi” che ciascuno potrà
utilizzare come testimonianza e ri-
cordo del proprio passaggio lungo
il trekking». Il Trekking del Santo
ha aperto lo scorso anno la via dei

Nell’anno del Turismo
sostenibile, l’Isola si muove
sulle vie sacre, tra spiritualità,
natura e arte. L’assessore
regionale Barbagallo: «Un
settore in grande crescita che
attira nuovi viaggiatori»

LE VIE FRANCIGENE. La mappa con
le vie francigene in Sicilia: la Magna
via Francigena, da Agrigento a
Palermo, la via Fabaria, da
Agrigento a Maniace, la Mazarese,
da Agrigento a Palermo via Mazara,
con la Selinuntina, a partire da Gela,
quella per le montagne, da Messina
a Palermo. In basso, il percorso del
Santo da Adrano ad Alcara Li Fusi.

Sabrina Leone
Evidenziato
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