NICOSIA

I PARADISI
di Cicloturismo

A spasso
nel cuore della

Sicilia...
Prosegue il nostro viaggio
nell’isola. Dopo Ragusa
e Modica, ci spostiamo
verso il centro
pedalando da Nicosia
a Gangi, passando
per Sperlinga
Panorami, “ingrottati”
e sapori unici

Dal nostro inviato Daniele Simonetti

N

ICOSIA - Si narra che agli inizi del 1800 questo
fosse uno dei borghi più popolosi della Sicilia
centrale. Un punto di riferimento, spartiacque tra
la Val Demone, la Val di Mazara e la Val di Noto.
E proprio per questo centro di scambi molto importante, di mercati e viandanti, zona di passaggio delle trazzere, gli antichi assi viari dell’epoca. Fondato dai Bizantini agli
inizi del VII secolo come roccaforte per difendersi dagli Arabi
e scelto successivamente negli anni dagli Arabi stessi, dai Greci, dai Lombardi e perfino dai Normanni...
Una città demaniale, dipendente direttamente dal Re, che si
porta dietro la bellezza di ogni popolo che l’ha dominata ed
abitata. La “città dei 24 baroni”, che simboleggia bene anche la
sua ricchezza, con i suoi palazzi raffinati, le chiese intarsiate e
le testimonianze di architettura rinascimentale e barocca.

Siamo al centro della Sicilia, in provincia di Enna, a circa 720
metri di quota, dove una volta passava la “regia trazzera” che
collegava le città di Palermo e Catania. L’appuntamento con i
ragazzi del gruppo Ruota Libera di Nicosia è alla piazza Caduti
di Nassirya, uno dei punti più spettacolari del borgo, posizione
dalla quale si può vedere tutta la città, o almeno tutta la parte
storica, come un solo blocco incastonato nella montagna.
La foto di gruppo è solo una scusa per ammirare ancora un
minuto lo scenario, poi iniziamo a farci guidare all’interno delle viuzze, come turisti in uno straordinario patrimonio culturale che va dalla chiesa di San Nicolò alla Biblioteca comunale
che custodisce un’eredità di 14.600 volumi che narrano anche
le tradizioni di questa terra. Una di queste è la Casazza, rappresentazione itinerante (che si tiene nella Settimana Santa) di
scene del Nuovo e dell’Antico Testamento, tradizione riproposta negli ultimi due anni da un’insieme di associazioni culturali
del luogo. Un evento senza eguali, che nel 1810 portò a Nico-

per ammirare le bellezze del posto, ma
non senza difficoltà. L’itinerario infatti
conta più di mille metri di dislivello e
l’assenza di pianura vera e propria.
Partiamo in discesa, con quattro
chilometri regolari su una strada che
lasceremo ben presto per una meno
trafficata, più adatta a chi si vuole godere una passeggiata tra amici. Sede
larga, asfalto in buone condizioni,
poche macchine: non serve altro per
divertirsi. Ci fanno da ciceroni Salvatore Pidone e Salvatore Restivo, che
per comodità chiamiamo Totò per
distinguerlo dal suo omonimo. Abitano a pochi chilometri da Nicosia e
conoscono la zona a menadito.

Totò ci indica con la mano destra
il borgo arroccato di Sperlinga.
«Guarda bene - dice - perché qui
ci passeremo al rientro verso Nicosia, nel pomeriggio. Per il momento
puoi ammirarlo da sotto, dopo lo vedrai dall’interno...».
Cercando di contrastare la curiosità
tipica dei ciclisti, seguiamo le nostre
due speciali guide, oltrepassiamo il
torrente Salso e iniziamo a risalire prima all’interno di una piccola gola che
sembra catapultarci quasi in mezzo
alle Alpi, poi dopo pochi chilometri in
un territorio dalle tinte più appenniniche, con la strada soleggiata e pochi

Dalla Chiesa del Santissimo
Salvatore lo sguardo
spazia fino all’Etna
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sia più di 15.000 persone e che durava ben 12
ore, in un borgo che di notte ha un fascino particolare grazie alle sue luci gialle soffuse e di giorno lascia scoprire gli “ingrottati”, abitazioni
scavate nella roccia e adagiate sul dorso
della montagna.

Una sosta nel borgo di Sperlinga, dove sono presenti segni
dell’uomo delle caverne. A sinistra, un vecchio cartello
stradale: Gangi, Sperlinga e Nicosia sono sulla Statale 120
che collega le Madonie (Cerda) e l’Etna (Fiumefreddo).

L’ultima sosta prima di ripartire è alla chiesa
del Santissimo Salvatore, da cui si gode di una vista ancor più unica. Siamo dei privilegiati, da
qui lo sguardo può spaziare a 270 gradi fino all’Etna, riconoscibile in lontananza dalla colonna di fumo che la sovrasta.
Iniziamo il nostro giro in bici passando proprio davanti ad alcuni ingrottati, nella discesa a tornanti in pavé che ci porta fuori dal centro storico. Il
programma è un anello “turistico”, una sessantina di chilometri

alberi a dare conforto alla calura siciliana. Siamo a circa settecento metri di quota e si pedala davvero bene.
Arrivati a Villadoro, una breve discesa fino al bivio di Cacchiamo e poi risaliamo verso Nord. Circa quattro chilometri
con il naso all’insù, senza indicazioni, con le mucche al pascolo a scandire con i loro campanacci la cadenza delle nostre pedalate, a guardarci incuriosite, quasi minacciose, e all’orizzonte, davanti agli occhi, il massiccio delle Madonie,
con le sue cime che sfiorano i duemila metri di quota. E meno male che la Sicilia di solito viene accostata al mare...
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Finalmente discesa, dolce e sinuosa in mezzo
ad un bosco di salici. Fino ad ora solo cinque
macchine “tra i piedi”, nessuna delle quali ha suonato il clacson per segnalarci il loro arrivo, segno
che qui i ciclisti sono ben visti.
«Tra poco passeremo in un punto molto bello dice Salvatore - ma poco conosciuto, se non dai
ciclisti più esperti del posto».
In pochi chilometri, infatti, compare su uno sperone roccioso davanti ai nostri occhi la masseria
fortificata di Bordonaro Soprano, di cui resta ben
visibile la torre di guardia. Una sosta è d’obbligo
per fare uno scatto con il cellulare, ma non possiamo fare a meno di fermarci anche pochi chilometri
più avanti, davanti alla rocca di Regiovanni, che da
Bordonaro s’intravede in fondo alla valle. Probabilmente questa rocca fu costruita dalla famiglia dei
Ventimiglia di Sicilia tra il XII e il XV Secolo, una
delle signorie più forti ed influenti dell’isola, di origine franca e
indipendente dallo Stato della Chiesa. L’ambiente è mutato di
nuovo e dai panorami tipici dell’Appennino centrale siamo
passati a scenari quasi desertici battuti dal vento. La tranquillità
è massima. Solo il richiamo dei falchi in cerca di prede da cacciare.

Un territorio dominato da
colori accesi, dal verde delle
colline al giallo delle rocce

lo che presenta ancora l’indicazione per Fiumefreddo. E’ quasi
ora di pranzo e bisogna rientrare a Nicosia, sulla collina di fianco. C’è ancora una corta discesa da fare, poi si risalirà di nuovo. Il computerino segna quasi 60 chilometri, i metri di dislivello sono 1.080. E’ ora di pensare al relax, alla cultura e al gusto.
Il programma prevede un bel giro turistico, poi per la sera
una cena tipica in un ingrottato della zona per assaggiare la famosa “picciotta”. Totò e Salvatore durante il giro in bicicletta
l’hanno nominata più volte. Hanno detto che è la sorella sicula
della polenta ed è preparata con farina di cicerchie, guanciale,
aglio e borraggine, accompagnata da crostini di pane. E’ un
piatto della tradizione popolare, unico, forse più adatto al freddo all’inverno che al clima caldo. Però la sua fama l’ha preceduta, quindi non possiamo non accettare l’invito ad assaggiarla. Magari insieme ad un buonissimo bicchiere di rosso, agli
immancabili nocattoli, dolci tradizionali a base di pasta di mandorle, e il buccellato, una delizia di pasta sfoglia con al suo in-

In pochi chilometri si torna a salire e Gangi ci appare davanti
agli occhi con tutta la sua imponenza. Il paese sembra quasi
scivolarti contro, con una scalinata di tetti, tutti attaccati gli uni
agli altri. Ci colpisce un cartello, che indica la distanza per Fiumefreddo: ben 127 chilometri. Gangi, infatti, si trova lungo la strada statale
120 “dell’Etna e delle
Madonie”, che
attraversa in
orizzontale
g r a n
parte
della
Sicilia
d e l
Nord

collegando la periferia di Palermo a Fiumefreddo, in provincia
di Catania. Non è raro trovare queste indicazioni e ne vedremo
ancora più avanti.
Giusto il tempo per costeggiare Gangi, famosa per l’iniziativa di vendere le case del centro storico ad un euro per ripopolare il borgo, poi procediamo proprio lungo la statale 120
lasciandoci alle spalle questa cittadina, dichiarata il più bello
tra i Borghi più belli d’Italia nel 2014, che spesso è ritratta in
fotografia con l’Etna alle sue spalle, poi una lunga discesa
tutta da pedalare ci porta sotto Sperlinga. E torniamo alla nostra prima curiosità...
A Sperlinga si arriva con una salitella di due chilometri.
Curve larghe, ma pendenze sempre al 6-8 per cento.
Questo paesino rupestre di appena novecento anime
sorge su un’escrescenza rocciosa a circa 750 metri di
quota. La vera particolarità è quella di essere completamente scavata nella roccia arenaria. Qui si

Gangi nel 2014 è stato eletto il miglior borgo tra quelli
più belli d’Italia. Particolare la sua “scalinata di tetti”.
Tutte le chiese, come anche quelle di Nicosia e Sperlinga,
sono costruite con roccia locale, dal tipico colore ocra.

terno fichi, frutta e pezzetti di cioccolato, ma ne esistono di
tante altre varianti. La tradizione culinaria di questa zona, infatti, è una miniera di antichi sapori provenienti dal Medio Oriente e dalla cultura contadina.

E’ stato un tour corto, ma pieno di piccole scoperte.
Se passate da queste parti e avete voglia di fare un giro in
parla un dialetto gallo-italico, testimonianza dell’influenza del- compagnia, contattate i ragazzi della Ruota Libera Nicosia. Ci
le popolazioni lombarde dell’XI secolo, periodo in cui è stato penseranno loro a farvi apprezzare (e assaporare) tutte le coanche edificato il castello che si vede in cima, che ha influito
se più belle. Rimarrete affascinati dai sapori di questa
sullo sviluppo del borgo ed è uno dei rari esempi di fortiterra e dalla disponibilità di questa gente, sempre
ficazione rupestre. E’ stato costruito probabilmente nel
pronta al sorriso. Pedalarete, faticherete (occhio,
1080, sempre dalla famiglia Ventimiglia, gli stessi noperché qui le salite non scherzano) e assaggerete di
Scopri
l’elendo dei
minati per il borgo di Bordonaro.
tutto, più e più volte. E vi chiederete come avete fatParadisi su
Ammiriamo la torre merlata, poi le grotte, risalenti
to a non essere venuti qui prima...
www.biciclub.it/
all’età della pietra, che sono ben visibili nel corso
Daniele Simonetti
Cicloturismo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ITINERARI
da
pedalare

NICOSIA

N

on conoscete la zona? Nessun problema. Ecco cinque itinerari per tutte le preparazioni. Ma seguite anche i
consigli dei ciclisti del posto...

UN TOUR VERSO
IL MARE...
Lunghezza: 117 km
Difficoltà: impegnativo

Iniziamo subito con uno
dei tracciati più difficili da
affrontare, ma che per panorami non è secondo a nessuno. Si va verso il mare, verso
Nord, direzione Santo Stefano di Camastra. Uscendo da
Nicosia si prende in salita

Tra “ingrottati”
parchi naturali
e... il Vulcano
verso la Sella del Contrasto,
poi si tira dritti verso il Monte
San Cuono. Giunti a Mistretta, si può scegliere di scendere sul mare da due versanti.
Quello di Motta d’Affermo, o
quello più corto di Reitano.
Giunti a Santo Stefano di
Camastra si procederà lungo
la costa fino a Marina di
Caronia, sulla Statale 113,
poi si risalirà a Caronia. La
strada da prendere è la provinciale 168, una strada panoramica davvero molto bella che vi porterà fino ai
1.510 metri di Pizzo Fau,
un itinerario totalmente immerso nel verde. Le tappe
successive sono Capizzi e
Pancallo. Dislivello di
2.280 metri.

Storie di vita quotidiana nel centro di Gangi. Qui sopra Salvatore imita un venditore di carciofi, proponendone un mazzo
ai passanti. Sotto, i nostri due accompagnatori nella piazza del comune di Nicosia, che potete vedere anche in basso.

slivello elevato da superare,
soltanto 1.150 metri. Le
uniche salite di rilievo sono
quella che da Pancallo porta a Cerami, lungo la statale 120 e quella da Vitale ad
Adrano, un’anteprima di
quello che vi aspetta se continuerete verso l’Etna. Dovrete proseguire verso sini-

IL GIRO DI BOA
A GANGI
Lunghezza: 60 km
Difficoltà: medio

Sopra, un giro tra le viuzze di Nicosia. In alto a destra,
il borgo storico (dominato dal Castello) di Sperlinga.
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E’ l’anello che abbiamo
affr ontato noi, aiutati e
scortati da Salvatore e Totò.
Non una distanza eccessiva,
ma comunque circa mille
metri di dislivello altimetrico
e la totale assenza di pianura. Dopo lo start in discesa
si risalirà pian piano verso
Villadoro. Ancora due salite,
la prima di tre chilometri e
la seconda di uno soltanto,

UNA PASSEGGIATA
TRANQUILLA
Lunghezza: 16 km
Difficoltà: facile

Il quarto che vi proponiamo è un percorso adatto
anche alle famiglie. Si parte da piazza Caduti di Nas-

poi inizierà l’ascesa più
lunga verso Gangi. E’
abbastanza facile e da
570 metri vi porterà fino ad 800. Il tratto più
impegnativo è l’ultimo,
quello che costeggia il
paese. Una decina di
chilometri in leggera
discesa, la risalita di
Sperlinga e poi infine
quella verso Nicosia. Il
gioco è fatto. Con una bici
elettrica potranno affrontarlo tutti.

San Basile, per sei chilometri, poi si scende sulla Provinciale 120. Potrete bypassare un tratto procedendo
su una viuzza parallela.
Arrivati a Nicosia avrete
affrontato 16 chilometri. Il
dislivello è di soli 250 metri.

NEL REGNO
DEI PISTACCHI

NEBRODI-MADONIE
(E’ UNA RANDONNEE)

Lunghezza: 87 km
Difficoltà: medio

Quasi novanta chilometri per assaggiare i pistacchi di Bronte, ai piedi dell’Etna, ma c’è da calcolare
anche la strada per tornare
indietro, a meno che non
abbiate una macchina di
assistenza. Non c’è un di-

stra transitando per il Passo dello Zingaro. Da Adrano mancheranno circa 12
chilometri, tutti di saliscendi. La vista è incantevole, i
sapori pure. Prendetevi tutto il tempo a vostra disposizione e assaggiate il più
possibile...

sirya e si risale il paese da
Via Roma, uscendo (transitando poi davanti alla
piazza del comune) da Via
Vittorio Emanuele. L’anello
ha inizio con i due tornanti della statale 117, verso
sinistra, in senso orario.
Leggerissima salita fino a

Lunghezza: 212 km
Difficoltà: estremo

I due parchi della zona in
un solo giro, davvero bellissimo ma molto impegnativo.
Sono 3.706 metri di ascesa.
Si passa per Pancallo, Capizzi e Pizzo Fau, sulla stessa rotta (ma al contrario)

del primo itinerario. Da qui,
lunghissima discesa verso il
mare (Marina di Caronia)
e altrettanto lungo tratto sul
lungomare (40 chilometri).
Quando il computerino segnerà 100 chilometri si inizia a “ballare”. Si punta
verso l’interno risalendo a
Castelbuono, Mongerrati e
si scollina ad oltre 1.400
metri di quota. Poi Vivaio
Piano Noce e un lunghissimo tratto ondulato transitando per Castellana Sicula,
Pietralia, e Gangi. Da Gangi basta seguire il tratto di
rientro del secondo itinerario. Ammirerete Sperlinga
prima di rientrare a Nicosia. Vi aspettano (soste comprese) dieci oltre ore sui pedali!
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MINIGUIDA
trovare
il meglio

NICOSIA

N

icosia è al centr o
della Sicilia, sulla
“regia trazzera”, un
antico asse viario che collegava Palermo e Catania,
perfettamente in mezzo tra
la Val Demone, la Val di
Mazara e la Val di Noto. Da
Nicosia partono anche due

E poi a tavola
facciamo largo
alla “picciotta”
trova al centro della Sicilia.
In verità è un po’ spostata
verso Nord, ma dista 150
chilometri da Palermo, 180
da Messina e un centinaio
da Catania. L’aeroporto più
vicino è sicuramente quello
di Catania, dove potrete noleggiare una macchina e poi

per Mistretta. Altrimenti potete scendere verso Catania
(Statale 114) e risalire passando a Paternò, Regalbuto
e Agira. Il primo è un giro
molto più panoramico ed è
lungo 177 chilometri. Il secondo è più veloce, ma misura una ventina di chilo-

nel 2014 il più bello tra i
Borghi più belli d’Italia, è
una città d’arte. Se amate la
cultura dovete visitare palazzo Buongiorno, la Chiesa
Madre, il santuario dello
Spirito Santo, la chiesa della
Badia e la bellissima Torre
dei Ventimiglia. Ma questa
lista, solo parziale, può essere ampliata con la Torre Saracena, la chiesa del Salvatore, il Castello e Madonna
della Catena.

COSA PORTARE
IN BICICLETTA

metri in più. Dipende dalla
fretta che avete di arrivare...

Cercate di essere
sempre autonomi

QUANDO
ANDARE

I percorsi nei dintorni di
Nicosia sono davvero spettacolari (soprattutto per i panorami) e praticamente senza traffico automobilistico

Se non amate il caldo, meglio
in primavera e autunno

Le estati da queste parti
sono davvero bollenti, quindi se non amate molto il
caldo (e non avete intenzione di andare al mare) evitate la stagione calda. La Sicilia è godibilissima anche
nelle stagioni inter medie
(ma pure in inverno). Le
temperature sono ideali per
pedalare e si può star fuori
tutto il giorno. Ovviamente
sempre in maniche corte. I
manicotti e la mantellina li
userete difficilmente...

DOVE
DORMIRE

Sopra, l’artigiano Fabrizio Fazio, famoso per la costruzione
dei tamburi. La sua piccola bottega si trova a Gangi.

disposizione un’ampia scelta. Ve ne segnaliamo alcuni
“amici” dei ciclisti e convenzionati con i Cammini
Francescani in Sicilia: B&B
San Fancesco (Nicosia),
Agriturismo Oasi Basciana
(Nicosia), B&B Nonna
Grazia (Gangi), B&B
Casa e Putia (Gangi),
Hotel Villa Rainò
(Gangi), Turismo
Rurale Villa Nives
(Mistretta).

Tante le strutture
bike friendly

COSA
MANGIARE

Trovare una struttura per
dormire non è un problema
e nella zona avete a

La “picciotta”
Specialità di Nicosia

La lista sar ebbe
lunga, ma dovete asLa ricotta in Sicilia vi verrà proposta in ogni variante.
Nella foto a sinistra, con marmellata di pomodori...

tracciati dei Cammini Francescani in Sicilia (www.
camminifrancescanisicilia.i
t), uno verso Mistretta, l’altro verso Gangi.

COME
ARRIVARE
Aereo verso Catania
poi il viaggio in macchina

Non scherzavamo quando
abbiamo detto che Nicosia si
154

proseguire prima in direzione Enna, poi Nicosia. Se passate lo stretto con la vostra
macchina avete due possibilità: procedere lungo la
costa Nord, passando
per Barcellona Pozzo
di Gotto, Capo d’Orlando, Sant’Agata
Militello e Santo
Stefano di Camastra. Da qui si
arriva a Nicosia
transitando prima

solutamente assaggiare i
“nocattoli” (dolci di pasta
di mandorle), il buccellato
(pasta sfoglia con cioccolato) e la

“picciotta”, la
sorella sicula
della polenta.
E poi c’è la ricotta... Tra i ristoranti vi segnaliamo invece
La Torretta (a Nicosia), la trattoria Sant'Anna, (Gangi) e il Casalvecchio (Geraci Siculo).

COSA
VEDERE
Due città culturali
entrambe in quota

Anche la lista delle cose
da vedere è infinita. A Nicosia e Sperlinga (circa 700
metri di altitudine) un must
sono gli “ingrottati”, Meritano una visita le tantissime
chiese rupestri. Gangi (oltre
mille metri di quota), eletto

(solo avvicinandosi alla costa se ne trova) ma i paesini
che si incontrano sono molto piccoli. Proprio per questo
bisogna essere pressoché autonomi nelle uscite, portando con sé tutto il necessario
per gestire un’emergenza,
da un pratico kit sottosella
di riparazione (per le forature) fino allo smagliacatena. Di negozi e meccanici
per ogni evenienza ve ne segnaliamo due: Ciclofficina
Bonina Nunzio (Nicosia) e
il Centro Moto Mp (Gangi).
La regola di essere autonomi vale ovviamente anche
per l’acqua. Viaggiare con
due borracce al seguito è
consigliabile, poiché difficilmente troverete fontane al
di fuori dei centri abitati. E
appena potete, non esitate a
riempirle...
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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