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SICILIA 2011 
A cavallo di maggio e giugno, per 11 giorni (di cui 2 di viaggio via Grandi Navi Veloci) e per la quarta volta nella storia 
del nostro Gruppo, abbiamo corso in terra di Trinacria. A differenza delle altre volte, in cui si sono fatti veri e propri Giri 

 
             ….i pedalatori ad Acireale (quasi pronti a partire), ma non ci sono tutti … 
di Sommalombardo, alcuni dei quali presenti alla prima edizione del 1994. Il sabato 28 eravamo già in azione sull’erta 
di Erice (il regno del ben noto prof.Zichichi) direzione lo splendido S.Vito lo Capo: qui ci attendeva una delle più belle 
spiagge di Sicilia che, vagamente, per sabbia bianca, aquiloni colorati, mare turchese ed aspri picchi di contorno, 
ricorda quella di Ipanema (mancano solo i tanga). Il giorno dopo molti di noi hanno scelto un taglio storico alla 
pedalata, per lasciarsi coinvolgere dalle suggestive emozioni dei luoghi attraversati, 150 anni prima, dalle truppe 
garibaldine a Calatafimi; altri invece, si sono imbarcati a Trapani per le isole Egadi, raggiungendo, dopo un veloce 
scalo nella bella isola di Lèvanzo, l’abitato di Favignana, un tempo punto di riferimento della pesca e lavorazione del 
tonno.  Trasferimento lunedì 30/5 a Modica (non senza aver visto l’affascinante “Scala dei Turchi” presso Porto 
Empedocle) alla scoperta del “Barocco Siciliano” e delle rinomate pasticcerie che offrono cannoli di tutte le dimensioni. 
La tappa successiva: Modica-Pozzallo-Pachino-Capo Passero-Marzamemi-Rosolini-Modica; poi: Modica-S.Giacomo-
Noto-Avola-Marina di Noto-Rosolini-Modica. Giovedì 2/6 per i più di noi trasferimento in auto ad Acireale, da dove, il dì 
dopo l’esperienza vissuta dal folto gruppo, il più numeroso, che ha deciso di cimentarsi sulla lunga salita che porta ai 
1900 metri del Rifugio Sapienza, meta raggiunta con diversi gradi di difficoltà, da tutti. Forte è stata l’emozione provata 
nel salire in quota lungo una strada che, senza mai spianare, alterna pendenze tra il 6/7% con frequenti punte 
all’11/12%; altri si sono lanciati nel giro intorno all’Etna attraverso i paesi di Nicolosi-Bronte-Randazzo-Linguaglossa. 
Sabato 4/6 trasferimento a Palermo (con visita sul percorso di Enna) per l’imbarco ed arrivo a GE il dì dopo in orario. 

  
…le mucche in strada…    …alcuni di quelli che sono saliti ai 1900 m del “Sapienza” 
andato bene, nessun incidente di rilievo: ci siamo divertiti assai. Alla prossima!................. 

 

di Sicilia con pulmino di 
appoggio e trasporto 
bagagli, questo anno 
l’architettura ciclistica è 
stata impostata sulle 
“margherite”: arrivo e 
ripartenza da Palermo, 
trasferimenti con auto 
proprie nelle tre sedi 
dalle quali si muovevano 
le varie tappe. Trapani, 
Modica (sud –est 
dell’isola) ed Acireale 
(terra di Giov. Verga, 
sotto l’Etna) sono stati le 
basi delle nostre azioni, 
che hanno interessato 
sia la costa che anche 
l’entroterra.  
41 i presenti nel gruppo: 
di questi ¾ ciclisti, gli 
altri accompagnatori. 
Nutrita è stata la 
partecipazione degli 
amici del G.S.Nazionale  

Pasta alla Norma, granite 
celestiali, gelati goduriosi, i 
cannoli riempiti lì-per-lì di 
ricotta dolce deliziosa o di 
crema di pistacchio, 
ciliegie favolose, cassate 
(hèèè….le cassate!) ci 
hanno ricompensato 
ampiamente delle fatiche 
della pedalata. Al ritorno, 
nel 2003 sul traghetto fu 
Moro Senior ad esibirsi al 
Karaoke: questa volta è 
stato il Gianni B.  Tutto è  


