PERCORSO

I T I N E R A R I

I N

M O T O

Sono stati percorsi
quasi 1.000 km da
Messina a Naro (Ag)

TEMPISTICA
Guidando in media
4 ore al giorno,
servono 4/5 giorni

PROVINCE
Messina, Catania, Enna,
Palermo, Caltanissetta
e Agrigento: 6 in totale

Da Messina fino a Naro, nell’Agrigentino, attraversando Peloritani, Nebrodi e Madonie.
Un lungo viaggio tra le montagne dell’isola, su strade secondarie e poco battute
per scoprire paesi dai nomi poetici, paesaggi inaspettatamente verdi e cime sconosciute
Di F E D E R I C O G E R E M E I Foto di D I E G O O R L A N D O

ISOLE DALL’ALTO
Cavalli al pascolo
nelle alture
sopra Longi (Me),
sui monti Nebrodi.
Nelle giornate
limpide, in
lontananza si vedono
il mare e i vulcani
delle isole Eolie.
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Sicilia dentro
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IL BORGO NASCOSTO
FRA I PELORITANI
Uno scorcio di
Savoca (Me),
piccolo paese dei
Peloritani con un
glorioso passato
in cerca di
valorizzazione.
Qui Francis Ford
Coppola ha girato
alcune scene
de Il padrino.

«Salendo su e giù per i crinali delle montagne siciliane
si finisce per fare il pieno di portelle, fiumare e valichi»
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È

È UN'ISOLA, NE HA QUATTORDICI INTORNO.

Tre mari ne bagnano il
perimetro su millecinquecento chilometri di coste. Le cinque città più popolose hanno tutte un porto. La Sicilia non è però solo regione di mare. È una terra di terre che il mare, quando lo vede, lo
vede da lontano e dall’alto, con più cielo e rocce che onde e sabbia.
Touring s’è messo in moto – letteralmente – su e giù per valli, monti, colline della Trinacria. Facendo il pieno di portelle, fiumare e
valichi per seguire un «diktat orografico» facile da rispettare e generoso in ciò che, imponendo, regala. Segue l’Appennino Siculo
lungo le sue catene (i Peloritani, i Nebrodi e le Madonie) e scende poi dai monti Sicani alla piana di Caltanissetta dove sono i rilievi isolati a stagliarsi su piane e colli. Tutto su strade in buone
condizioni, niente exploit alla portata di pochi.

I PELORITANI SONO IL PROLUNGAMENTO DELL’ASPROMONTE oltre
lo stretto. Monti a tutti gli effetti, aspri, asperrimi, per i messinesi sono colli. Il demanio forestale parla del «profilo di tormento» di questa catena e di una genesi della sua morfologia stropicciata che testimonia «sconvolgimenti apocalittici». L’epica va ricondotta alla ragione cartografica, il lessico smorzato. Non semplice ché a guardarli su una carta paiono un piedistallo su cui
montare e godere di una vista su Calabria, Eolie e Ionio. Esa-
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minando le stesse carte ci si rende però conto che i toponimi sono scarsi e le strade sparse. È un groviglio di dirupi, crinali, burroni et similia. Si fa fatica a capire come si arrivi alla linea di cresta, da zero metri sul lungomare ai novecento della dorsale. Il
verde c’è, ma lotta per radicarsi e resistere, alieno e ostinato. Introdotto per combattere il dissesto idrogeologico, è il risultato
dell’incessante sfida per piantumare terreni sconnessi che delle
foreste originarie conservano ridotte ma valide testimonianze.
Una su tutte: Antinnamare. Sui Peloritani arbusti ispidi guarniscono steppe con i resti dei fortini umbertini persi sulla scena.
Eretti troppo tardi e abbandonati troppo presto, altrove sarebbero avamposti che troneggiano su guglie e fessure. Qui sottolineano l’asperità del territorio piuttosto che stagliarsi su di esso.
Si tratta di una dozzina di manufatti che il Regio Esercito
d’Italia ha costruito tra il 1882 e il 1892.
Sul versante ionico valgono una visita Casalvecchio Siculo – per la
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, compatto compendio di architettura
normanna, bizantina e araba – e la vicina Savoca per due curiosità: una pop (sulla piazzetta con vista sulla valle Francis Ford Coppola ha girato la scena del rinfresco nuziale de Il padrino) e una pulp
(la curiosa collezione di notabili mummificati e vestiti con velluti e
sete d’epoca nell’ex convento dei Cappuccini). Lungo quello tirreni-

«A guardarli su una carta, i monti Peloritani paiono un piedistallo su cui
montare e godere di una vista su Calabria, isole Eolie e mar Ionio»
SCENE DI VITA DA PAESE
In alto, ragazzini che giocano nel piazzale
antistante la chiesa di San Marco
d’Alunzio, in provincia di Messina.
A sinistra, il circolo Amici della musica
in piazza Margherita a Castelbuono,
in provincia di Palermo.
Nella pagina a sinistra, lo stretto di Messina
visto dalle alture dei Peloritani.
Sullo sfondo la Calabria e l’Aspromonte.
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INCONTRI PER STRADA
Nella foto,
il «traff ico» nelle
strade intorno
a Mussomeli,
nel Nisseno.
Nella pagina a
destra, piazza
Margherita a
Castelbuono, nelle
basse Madonie;
sulla destra
la Matrice Vecchia.

Cinque tappe extra, lungo l’itinerario, consigliate
da Pippo Imburgia, siciliano doc.
Con un occhio di riguardo ai sapori dell’isola

co i pendii che scendono tra Villalegalità. Hanno preso il posto dei
franca e Barcellona Pozzo di Gotto
grifoni, dei lupi restano più racconti che tracce. Non sono solo i rapainvitano a usare i freni di continuo:
Presso Galati Mamertino (Me), vi consiglio le
ci e i totem del vento a segnare il
per non prendere velocità (tutte le
cascate di Catafurco con sosta all’Antica filanda,
paesaggio. Si possono comporre itistrade qui hanno fretta di raggiuneccellente ristorante con possibilita di alloggio.
Nella vicina Longi (Me), il monastero di Fragalà con
nerari archeologici lungo le costelgere il mare) e per fermarsi a guarpercorso panoramico fino a San Marco d’Alunzio.
lazioni di tholos (le tombe a cudare il paesaggio che ci si è appena
Nel territorio di San Mauro Castelverde (Pa), le gole
pola di epoca greca) o seguire le
lasciati alle spalle. La sottile stridi Tiberio e il ristorante La Posada, dove provare il
cinghiale e le bucce di ficodindia fritte.
suggestioni linguistiche del dialetscia prima della costa è ingombra di
A Calcarelli (Pa) da non perdere gli amaretti, i
to gallo-italico siculo parlato a Nicase, traffico, persone. E grappoli delcroccantini e la cassata al forno della premiata
pasticceria Dolcezze delle Madonie di Maurizio
cosia e Sperlinga, borghi che valle uve, bianche e rosse, da cui si riDi Ganci. A due passi, a Castellana Sicula (Pa),
gono
un viaggio a sé per la bella
cava il mamertino, una delle tre doc
l’ottimo ristorante VinVito. Infine a Burgio (Ag) nel
del Messinese e «nella top five delstrada
che li collega. Il secondo meperiodo giusto è da degustare il tartufo di Burgio.
la classifica enologica che nell’Imperita una visita alle case rupestri e
ro Romano si stilava» assicura Ruggero Vasari, primo produttore
alla fortezza-castello, incastonata su un costone roccioso.
del mamertino e ideatore degli Itinerari del gusto della zona.
L’avvicinamento ai Nebrodi si completa, un sipario si spalanca e
la retorica da fuori luogo si fa quasi inadeguata. Un pigmento di
clorofilla su quattro in Sicilia si trova sui Nebrodi, scrigno verde
DAI PELORITANI AI NEBRODI LA TRANSIZIONE È NETTA, la geologia
d’alta quota. Non si tratta solo di quantità ma soprattutto di vacambia e sorprende: schiude le porte di una Sicilia diversa. O
graduale, se si segue il profilo delle dorsali. Selve di pale eolirietà. Due esempi: custodiscono le uniche foreste di tasso nell’isoche ne hanno martoriato le creste, alimentando un business conla e le faggete più meridionali al mondo. Freddo e neve d’inverno, fresco senz’afa d’estate, nebbia più spesso di quanto si pensi.
troverso sotto il profilo ambientale e opaco sotto quello della

Gustose deviazioni
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«Freschi senz’afa d’estate e scrigno verde d’alta quota, i Nebrodi custodiscono
le uniche foreste di tasso dell’isola e le faggete più meridionali del mondo»
Piogge occulte, condensazione lenta e deflusso graduale delle acque meteoriche fanno il resto. Il tutto modella (e si modella su)
un paesaggio argilloso e ondulato. Sale a 1847 metri col monte
Soro, scende al Tirreno lungo fiumare tortuose e scenografiche,
avvolge picchi e gole con un manto che miscela macchia mediterranea a pascoli, prati e boscaglie. Quand’è il calcare a dominare
tutto cambia: la scena si fa aspra e spigolosa, il paesaggio dolomitico. L’esempio migliore sono le Rocche del Crasto, accessibili a
rapaci ed escursionisti esperti. Tra quelle guglie di pietra vicine a
Longi, piccolo Comune che vale una lunga sosta, e a Cesarò, i Nebrodi sublimano la propria unicità tra i boschi di Mangalaviti (un
trattato di botanica in 3D, denso e iperreale) e il lago Biviere,
zona umida di valore naturalistico straordinario.
I Comuni del Parco sono due dozzine, impossibile sceglierne i pochi con cui ornare questo verde drappo roccioso, cucito tra Madonie e Peloritani, con le frange nel mare e qualche lembo sulle gole dell’Alcantara. Meglio limitarsi a Santo Stefano di Camastra,

epicentro della ceramica (campeggia dalle bancarelle alle lapidi
del cimitero) e Floresta, nel cuore di uno degli itinerari più belli
dell’Appennino. Decine di curve in una manciata di chilometri salgono e scendono regalando scorci superlativi lungo due circuiti:
uno passa per Raccuja e San Piero Patti, l’altro per Montalbano
Elicona e Tripi. Chi ha tempo in più lo dedichi alla riserva Bosco
di Malabotta, un ecosistema di rocce dalle forme curiose con una
biodiversità più intatta e ricca che altrove.
IL TRIS DELLE CATENE SI COMPLETA CON LE MADONIE. Qui la geologia ha lavorato al servizio del turismo, innalzando un palco di monti su Cefalù. Le comunità si sono date da fare e la microgalassia di
sentieri, piste da sci, itinerari culturali e intrattenimento si fa sempre più ricca. Sostenuta da un’offerta ricettiva di qualità, è scandita da borghi di grande interesse con le vestigia dell’antica Himera e quelle più recenti della Fiat a Termini Imerese ai piedi. E il
massiccio del Carbonara, con le vette siciliane più alte dopo l’Et-
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IN CIMA ALLA SICILIA
In questa pagina,
paesaggi delle alte
Madonie dalle parti
di Piano Battaglia,
nel Comune di
Petralia Sottana.
A destra,
a Castelbuono
la raccolta
differenziata si fa
porta a porta,
con gli asini.

na, intorno. Seguiamo il circuito della Targa Florio che partiva e terminava a Floriopoli: Isnello coi merletti, le sperimentazioni artistiche e
il mondo sotterraneo di grotte e pertugi carsici; Castelbuono per la cappella Palatina del castello e i dolci
di Fiasconaro, glassati di manna;
Geraci Siculo e le due Petralie (Sottana e Soprana), condensati di chiese, storie e vicoli in posizioni scenografiche; Polizzi Generosa e Cerda
per la gastronomia (dolci e carciofi, rispettivamente).

Sono infiniti i percorsi da navigare in una Sicilia interna
in cui le onde sono valli e il mare distese
di alberi. Il nostro vascello? Una Honda Crosstourer V4

vigliose, a Bisacquino, passando per
Contessa Entellina.
Sono zone di gessi, vitigni e viste
Questo viaggio è stato realizzato a cavallo di 1.200 centimetri
quasi irreali sulle rocche di un encubici. Nipponici, docili e potenti. Niente frizione per scalare
le marce, ma rapidi click sulle leve del cambio sequenziale.
troterra prezioso. Da palazzo AdriaStessa sensazione, meno stress. Inchiodato alla strada
no, culla delle avanguardie cultucome una locomotiva e divertente come una bicicletta
quando si avvicinano le orecchie all’asfalto, il Crosstourer
rali siciliane e set di Nuovo Cineasseconda, suggerisce e consente.
ma Paradiso, ci si muove lungo la
È una questione di trasporto (sì, nei due significati).
piana
del Platani e verso le ultiIn automobile non avrebbe avuto senso. Sarebbero state dosi
supplementari di tv, il panorama ingabbiato e appiattito in
me due tappe: Sutera – Bandiera
rettangoli di vetro. Avremmo negato quella scena che non
arancione Tci, l’unica dell’isola – è
smette di attorcigliarsi e stendersi, aprirsi dietro l’angolo per
nascondersi fino alla curva successiva. Molto meglio avere
una rocca enorme con un paesino
tutto intorno, col polso a dare ritmo e velocità.
sotto, o viceversa. È la città natale
Si rischia di parere retorici, melò, esaltati. La retorica però a
di Francesco Salamone, protagovolte sublima e non cela, qualche groppo in gola commuove
anche il biker con la barba ispida, convinto che ogni lacrima
nista della disfida di Barletta, consia colpa del vento. E l’esaltazione è un lusso consapevole e
dottiero
e rubacuori, come narraIL PERCORSO SI SNODA VERSO SUD e
meritato, chilometro dopo chilometro.
no le cronache. Su tutto si staglia
il centro dell’isola, dai Sicani verso
il santuario sulla sommità del monte San Paolino, il patrono. Nal’Agrigentino e il Nisseno. Si parte da Portella della Ginestra – tearo ha un’aria senza tempo, indolente eppure viva e ricca. Custotro del massacro del 1° maggio 1947, prima strage dell’era repubdisce quasi distratta un patrimonio barocco notevole, ennesiblicana – alla periferia di Piana degli Albanesi e ci si muove, como punto di arrivo o partenza di una Sicilia diversa. Interna e
steggiando il Bosco della Ficuzza e Rocca Busambra, verso Corleone. Le strade che seguono il Belice conducono, tortuose e merainteriore, alta e altra.
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Elogio della motocicletta

