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Giro della Sicilia settentrionale in MTB dal 29 sett. al 08 ott. 2020
gusto forte per stomaci forti
(ci aveva avvertito il conducente del taxi). La sera
arriva presto e una cena in
Palermo ci porta all'ora del
rientro per il viaggio che
inizia l'indomani. Partiamo
seguendo la strada lungo il
litorale (alquanto trafficata
e sporca) per uscire da Palermo e cominciare un percorso con vista mare suggestivo; sosta per visita alla
città romana di Solunto per
poi proseguire fino a Altavilla Milicia con pranzo

di Daniele Travain

Partire in tempo di epidemia! Originale come
viaggio.
Era stato programmato da
tempo e, se non fosse capitato quello che ci è capitato, a fine maggio avremmo
già messo alle spalle anche
questa escursione di più
giorni in terra sicula; la
pandemia ci ha costretto al
rimando che ha trovato
esecuzione alla fine di settembre, primi di ottobre
partiti il giorno prima col furgone, i
bagagli e le biciclette). A Venezia
possiamo vedere un aeroporto alquanto deserto a rimarcare il periodo che viviamo e che condiziona in
modo marcato viaggi e turismo. La
giornata è comunque bella e arriviamo nel pomeriggio a Palermo,
dove anche lì possiamo renderci
conto della situazione in un aero-

allestito da Antonio sulla piazza del
paese con vista mare (splendida). Si
riparte verso l'entroterra per una ripida
salita che diventa uno sterrato e ci
conduce verso il lago Rosamarina dal
quale si risale fino a Caccamo, meta
della giornata. Alloggio su un B&B
con una infinità di scale da fare con
bici a mano (non vi sono garage dove

(non senza un qualche timore: non
tanto di contagio, stante il fatto che
avremmo fatto viaggio tra di noi riducendo al minimo le occasioni di contatto, quanto al fatto che non si verificasse una impennata di contagi con
conseguente chiusura tra regioni e
quindi con la difficoltà di rientrare a
casa). In ogni caso ci troviamo marte-

dì mattina, 29 settembre, presso il negozio di Gianni per partire alla volta
dell'aeroporto e dell'aereo che ci aspetta alle 14.00 (Enzo ed Antonio sono

porto con pochissime persone attorno. Servizio taxi lungo la strada che
porta da Punta Raisi a Palermo (fa
effetto vedere un cippo a ricordo
della strage di Capaci del 1992 e
rendersi conto che, di fatto, il luogo
non è affatto isolato ma presenta
numerose abitazioni vicine, siamo
di fatto in centro abitato!). Arriviamo all'B&B dove pernotteremo e
dove ci attendono Antonio ed Enzo;
il tempo di mettere giù i bagagli e
poi visita alla città; uno spuntino
per iniziare in un bar lì vicino: panino con la “meusa” cioè la milza,

metterle) per poi uscire per cena, non
prima di una visita con guida al castello
di Caccamo, in una splendida serata
con una luna che si stacca dal crinale ad
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incorniciare una prima giornata di viaggio. A Caccamo ci raggiunge Nicoletta,
partita il giorno dopo causa impegni di
lavoro. Partiamo la mattina del 1 ottobre sulle rampe di Caccamo per poi
girare in discesa verso Termini Imerese, in un percorso che passa tra capannoni e aree non propriamente di valore
paesaggistico. La strada inizia poi a
salire e ci immette all'interno del parco
delle Madonie dove incrociamo i percorsi della “Targa Florio”, ricordati da
insegne e scritte sui muri delle case del
paese di Collesano dove ci fermiamo
per il pranzo. La strada è sempre in salita in un bel paesaggio dove la presenza di auto di passaggio è limitata; possiamo correre sulla strada tranquilli tra

no e le Eolie. Proseguiamo lungo la strada litoranea e non ci
vuole molto a raggiungere Acquedolci dove abbiamo posto la
meta di giornata. La giornata
calda, il primo pomeriggio ed il
mare vicino a cento metri portano alcuni di noi a fare un bagno
che di solito (ad ottobre) non
siamo abituati a fare; alcuni passano dal mare alla piscina presente sulla struttura che ci ospita, altri beatamente non trovano
di meglio che stappare una bottiglia di prosecco e sorseggiarla
all'ombra, passando il tempo a
trovare il giusto ristoro dopo tre
giorni di corsa, con il numero di
bottiglie aperte che aumenta al
pari dell'accrescere delle persone del gruppo che si aggregano.
Alla sera ceniamo con capretto
alla griglia all'interno della stessa struttura. Ci svegliamo sabato
3 ottobre con un fortissimo vento che ha fatto volare panni stesi
ad asciugare la sera prima. Ripartiamo subito in salita, con il
boschi e valli fino al punto di scollina- vento che non dà tregua su un
mento (foto di rito; Francesco che è
arrivato su per primo non smette di ricordarlo a tutti!); discesa continua fino
a Cefalù con arrivo in piazza, giro di
visita per il centro cittadino per poi finire di nuovo in piazza al bar, prima di
raggiungere l'albergo. Alla sera una
bella cena vicino al mare a completamento della seconda giornata di viaggio. Ripartiamo venerdì mattina lungo
la strada litoranea, rispetto quale ogni
tanto troviamo in programma una deviazione che arriva ad immetterci anche
in uno sterrato a picco sul litorale con
una discesa alquanto ripida e difficile,
tanto da indurre alcuni a scendere a
piedi. Arriviamo a mezzogiorno a San- percorso che ci porta nel parco
to Stefano di Camastra dove alcuni vo- dei Nebrodi; in alcuni tratti è
gliono fermarsi per acquistare alcune praticamente impossibile pedaceramiche locali, per poi proseguire lare e stare sulla bici: si cade.
dopo il paese e fermarci per il pranzo Arriviamo quindi a metà mattina
su uno slargo che ci permette si rifocil- a San Fratello dove si fermiamo
larci con una splendida vista sul Tirre- per un caffè, per poi riprendere

una lunghissima salita all'interno di un'area dove incrociamo pochissime auto. Il
paesaggio è suggestivo: ampi boschi con
animali allo stato brado in un silenzio che
ti porta a pedalare immerso nei tuoi pensieri; il clima del giorno aiuta alla riflessione, da una giornata ventosa come alla
mattina si è passati ad un cielo nuvoloso
con una lieve foschia data anche dall'altitudine. Si arriva in cima allo scollinamento, in un luogo denominato Portella Femmina Morta, uno alla volta, la salita è stata
lunga e il gruppo si è frazionato. Vediamo
la presenza di una bancarella sulla destra
dove sostano numerosi cacciatori al rientro
da una battuta di caccia (l'area deve essere
ricca di fauna stante la limitatissima presenza umana che abbiamo riscontrato lungo il percorso). Andiamo in discesa (lunga
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mo nel percorso verso Randazzo
meta della giornata. Arriviamo
nella prima serata a destinazione
con la preoccupazione per quello
che è accaduto. La cena in albergo
è ottima ma il posto vuoto a tavola
pesa. Domenica 4 ottobre ripartiamo da Randazzo con una foto ricordo e con un omaggio ad Andrea

anche questa) per arrivare ad un
bivio dove vediamo di ricompattare il gruppo, una breve salita e
quindi giù sino a Cesarò dove ci
fermiamo per la sosta meridiana,
pranzando con quanto ci ha preparato Antonio (servirà anche per
l'indomani aveva detto: spazzolato tutto in men che si dica!). Prima di ripartire Romeo armeggia
sulla bicicletta di Giuseppe che da
un po' di tempo fa un rumore,
cadenzato, che comunque accompagna il nostro proseguire: nel
silenzio della salita, in cui ognuno
è impegnato nella propria fatica, è
un suono che è diventato familiare. L'Etna è di fronte a noi ed ora
è una presenza fissa nel paesaggio, testimone anche di un incidente che coinvolge Romeo, il
quale, su una discesa ripida e sassosa cade procurandosi un serio
infortunio. Alcuni sono già scesi,
si comunica con telefono e la situazione appare seria sin da subito: è necessario chiamare un'ambulanza, con Romeo che viene
accompagnato giù da un agricoltore sul trattore, gentilmente rispondente alla chiamata di soccorso di chi lo aveva visto all'opera nei pressi della caduta. Romeo
viene portato all'ospedale di
Bronte, cittadina che attraversia-
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Arriviamo a passare in un luogo nel
quale c'è stato un incendio: il terreno
ancora fuma ed il calore si percepisce in maniera sensibile, deve essere
successo il giorno prima; vedo persone che si guardano attorno probabilmente facendo la conta dei danni
subiti alle piantagioni sui terreni,
delle quali rimangono solo monconi
di alberi tutti anneriti. Arriviamo a
Capo d'Orlando dove vediamo di
fermarci per mangiare qualcosa
(Antonio è con Romeo in ospedale a
Bronte e non può prepararci niente).
E' presto e non manca molto a Patti,
meta della giornata, arriviamo anche
a fermarci sulla piazza di un paesino
dove, mentre alcuni si siedono al bar

Carolo in concomitanza della
escursione in sua memoria che
stanno facendo al nord. Salita fin
da subito in una bella giornata di
sole. Arriviamo al punto di scollinamento dove il gruppo si divide:
alcuni preferiscono la strada principale, altri le deviazioni programper una consumazione, altri ne approfittano per
sonnecchiare su una panchina all'ombra. Arriviamo nel pomeriggio a Patti dove ci sistemiamo nel B&B prenotato; siamo senza bagagli
che sono nel furgone con Antonio a Bronte e
non sappiamo come fare nell'attesa che arrivino
con Romeo dimesso. Alla sera optiamo per andare in pizzeria vestiti da ciclisti, la fame si fa
sentire, concedendoci solo una doccia per rinmate, una delle quali si rivela alquanto pericolosa con un assalto di
cani nei pressi di una casa isolata;
per fortuna solo un po' di paura. Il
percorso porta poi su una stretta e
ripida discesa in mezzo a boschi
(temperatura piuttosto fresca!) fino
a raggiungere un fondovalle da cui
si riprende la salita per Ucria dove
ricompattiamo il gruppo; sosta
caffè e poi via su una strada in
quota con splendida vista sul mare.
francare il fisico; a sera avanzata arriva da Bronte il furgone con Antonio e Romeo: il responso
parla di una microfrattura con grosso ematoma,
non può proseguire in bicicletta e si deve provvedere altrimenti. Partiamo da Patti il lunedì in una
giornata nuvolosa. Come prima meta saliamo al
santuario di Tindari con una breve sosta per poi
proseguire lungo la strada costiera sino ad arrivare a mezzogiorno a Milazzo, dove ci fermiamo
per pranzare in un locale lungo la spiaggia.
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Vediamo di risolvere il problema
del rientro di Romeo con una
serie di telefonate, per raggiungere poi il centro di Milazzo e noleggiare una automobile che
Francesco guiderà sino alla meta
di giornata dove si saranno ad
attenderci Antonio e Romeo col
furgone. Ripartiamo nel primo
pomeriggio per volgere il percorso nell'entroterra in una costante
e lenta salita che ci porta all'interno di una vallata con il tempo
che va a peggiorare; la salita è
ormai sotto una finissima pioggia
che non ci lascia più fino alla
meta a Fondachelli-Fantina; il
luogo dove pernotteremo è molto
bello, in mezzo ai Monti Peloritani, in una struttura che sembra un
rifugio, calda ed accogliente. Una
doccia calda è la prima cosa da
fare per prevenire un malanno:
siamo tutti bagnati dalla pioggia
e sudati grazie alla salita con la
mantellina impermeabile indossata. Sul posto arrivano dei parenti di Enzo, che abitano a Fondachelli, per un brindisi di festeggiamento per essere diventati
nonni in questi giorni; la serata è
piacevole e prosegue in un edificio vicino per una ottima e ricca
cena; prima di andare a dormire è
necessario però fare quattro passi
nel parco annesso alla struttura
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per smaltire quanto possibile.
Martedì 6 ottobre ripartiamo con
una giornata più bella di quella
del giorno prima; subito salita
fino ad arrivare su uno scollinamento dove stanno allestendo le
strutture del Giro d'Italia che passerà di qui tra poche ore; la strada
scende ora in una lunga e larga
strada con splendida vista sulla
vallata, una deviazione per un
percorso di strada dismesso è l'itinerario previsto ma alcuni preferiscono fare la strada con il rischio
di essere fermati per il passaggio
del Giro. Ci incontriamo tutti comunque a Francavilla di Sicilia
dove decidiamo di fermarci per
pranzare e poi metterci in una
qualche posizione per vedere passare il Giro; in realtà non ci siamo
con i tempi e vediamo da lontano
la carovana passare non appena
partiti lungo una stradina sterrata
ed impegnativa che passa accanto
alle gole di dell'Alcantara. E' pomeriggio quando arriviamo a
Giardini Naxos, una sosta per un
caffè e poi salita fino a Taormina;
e qui la “sorpresa”: diversamente
da quanto incontrato sin d'ora, il
B&B prenotato si rivela un tugurio inospitale e, dopo le prime
titubanze, la decisione di vedere
se vi sono posti su un albergo vicino si rivela la scelta giusta. La
sera ci vede tutti a passeggio per
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prima di ripartire in una
lunga discesa, su una strada che si snoda in un mare
di rocce nere, con vista
sullo Ionio e sulla piana di
Catania.
Raggiungiamo
Catania nella serata, il percorso per il B&B è all'interno della città ed è difficile restare uniti nel traffico caotico; arriviamo comunque in tempo per caricare le biciclette sul furgone e mettere lo stesso al

il centro di Taormina in una
visita che però non può
comprendere
l'entrata
nell'anfiteatro ormai chiuso;
ci fermiamo in un bar per
attendere l'ora di cena consumata con una pizza in un
locale del centro (prezzi a
dir poco folli per un pasto
normale). Il luogo di sera,
dopo cena, con la vista sul
mare è qualcosa di unico e
rimaniamo un po' di tempo
sulla piazza ad ammirare l'intorno
prima di andare a letto. La mattina
dopo ci apprestiamo per l'ultima tappa
del viaggio: discesa fino a Giardini
Naxos e via lungo strade cittadine
passando per Giarre ed arrivando a
Zafferana Etnea prima di mezzogiorno, non senza aver sbagliato qualcosa
nel percorso accumulando un certo
ritardo. Ripartiamo dopo aver consumato qualcosa in un bar, seguendo la
strada prefissata (la sera prima avevamo notato una “impennata” anomala
del tragitto) per trovarci a salire a piedi su percorso che si rivela poi un vero e proprio percorso da trekking, difficile, reso ancora più arduo dal fatto
di dover portarsi appresso la bicicletta. Ci vuole un tempo immane a salire, senza capire bene dove siamo capitati, su gradini di roccia prima e
mulattiere poi, trovandoci su incroci
con altri percorsi nei quali non si sa
bene che direzione prendere. Alla fine
compare un cancello oltre il quale vi è
una stradina che porta ad una strada;
la stessa, grazie al navigatore, permette di capire che ad un chilometro ci si
immette sulla strada per l'Etna: finalmente! La salita sull'Etna è lunga, in
un paesaggio quasi lunare con rocce
nerastre a destra e sinistra, il traffico
sensibile; un cartello risalta lungo la
strada: “Attenzione ciclisti in allenamento”, pare che siano privilegiati
quindi rispetto alle automobili, o forse
è solo per ammonire chi sarebbe tentato di investire con l'auto gli ostacoli
su due ruote che trova sempre lungo
la sua strada? Arriviamo frazionati in
cima; fa freddo e necessita cambiarsi
e coprirsi. Qui ci aspettano due persone del CAI di Catania che dovevano
accompagnarci in una escursione
sull'Etna ma ormai è tardi, abbiamo
impiegato troppo tempo con la deviazione sul sentiero, e non possiamo far
altro che andare al bar per un caffè,
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sicuro (ci hanno
detto di non fidarci
a lasciarlo sulla
strada davanti al
B&B); una doccia
ristoratrice e quindi
a cena in un locale
vicino dove porre
termine alla giornata ed alla conclusione del tour. Rimane all'indomani,
con Enzo ed Antonio che partono con
furgone di primo
mattino, di visitare
Catania in una giornata calda di sole;
prima visita fino ad
Aci Castello ed Aci
Trezza su un bus
scoperto e poi visita guidata alla città
accompagnati dal
socio del CAI che
avevamo incontrato
il giorno prima.
Alla sera l'aereo ci
aspetta all'aeroporto di Fontanarossa
per il rientro dopo
una intensa settimana di pedalate.
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