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08-15 GIUGNO 2017 
 

7^ GIRO UCAM: SICILIA ORIENTALE 

N DATA PERCORSO Km Disl. 

1 GI 08 
Trasferimento in aereo + furgone Genova - Catania e inizio giro. 

Catania, Lentini, Buccheri, Palazzolo Acreide, Ragusa 
127 1850 

2 VE 09 Ragusa, Modica, Punta Secca, Marina di Ragusa, Porto Palo 131 918 

3 SA 10 Porto Palo, Noto, Siracusa, Catania 124 650 

4 DO 11 
Catania, Misterbianco, Nicolosi, Etna (m.1950), Zafferana Etnea, 
Giardini Naxos 

103 2185 

5 LU 12 
Giardini Naxos, Gole dell’Alcantara, Portella Mandrazzi, Novara di 
Sicilia, Milazzo 

103 1529 

6 MA 13 
Milazzo, Villafranca, Portella Rizzo, Santuario di Dinnamare, Mes-
sina, Roccalumera 

92 1522 

7 ME 14 Roccalumera, Taormina, Acireale, Catania 84 780 

8 GI 15 Trasferimento in aereo + furgone Catania - Genova    

    TOTALE 758 11869 
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I partecipanti : 
Giorgio, Ruben, Valter, Carlo S, Ignazio, Giampiero, Marco, Moreno, Carlo M, Giampaolo, Giacomo.  

Monte Etna 
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Gio 08/6 - 1^Tappa: Catania - Ragusa  Km 127 disl. 1850m 

Organizzare questo viaggio è stata una bella 
soddisfazione poiché nonostante la complica-
zione del viaggio sia all’andata che al ritorno, 
tutto è andato a meraviglia. 
Valter e Marco con il furgone sono partiti ieri 
mattina, sono arrivati a Napoli e alla sera si 
sono imbarcati sul traghetto alla volta di Cata-
nia. Noi siamo partiti questa mattina alle 6.40 
con volo Volotea e siamo arrivati alle 8,10, 
tempo di fare colazione con un mastodontico 

cannolo ed eccoci nel posteggio in atte-
sa: devo dire che abbiamo provato un po’ 
di emozione a vedere il furgone arrivare 
alle 9.30 in perfetto orario. 
Ora velocemente tiriamo fuori le bici e ci 
cambiamo, foto di gruppo e in breve sia-
mo pronti a partire per la nostra avventu-
ra. 
Appena usciti dall’aeroporto abbiamo su-
bito difficoltà ad imboccare la strada ver-
so Lentini perché sbagliamo un bivio e 

Catania - Aeroporto 
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facciamo subito i conti con la temperatura: 
39^C !!  Qualcuno dice:”….si però è sec-
co…” sarà…. speriamo solo che non sia 
sempre così! 
 I primi 25 km sono in piano, non certamen-
te edificanti, qualche discarica, strada con 
buche esagerate, traffico, completamente 
al sole senza neanche un albero a vista 
d’occhio, e la sola ombra è quella di spora-
dici ombrelloni dove alcune ragazze di co-

lore aspettano clienti: certo che con questo 
caldo bisogna essere ben… motivati!! 
A Lentini sostiamo per fare scorta d’acqua, 
poi ancora una ventina di km tra pianura e 
lievi colline, pochi alberi, tanti fichi d’India e 
finalmente iniziamo la salita verso Buccheri. 
E’ una salita di una ventina di km, tutta al 
sole, con una pendenza modesta ma il caldo 
è micidiale: siamo a 800m ma la temperatura 
è sempre intorno ai 38^C. 

Finalmente una provvidenziale fontana ci dà un po’ di refri-
gerio per superare gli ultimi km fino a Buccheri dove ci me-
ritiamo un buon gelato. Ma non ci siamo tutti: mancano 
Ignazio e Moreno che arrivano quasi un’ora dopo.  
Cominciamo bene! 
Sapremo poi che Moreno si è riposato sotto un ulivo per-
ché proprio non ce la faceva più!! 
Nel pomeriggio, ripartiamo ringalluzziti con una bella e fre-
sca discesa verso Palazzolo Acreide: saliamo al paese? 
SI,NO,SI… SI e così ci sobbarchiamo altri 3 km di salita 
più una rampa micidiale per arrivare all’ingresso 
dell’Anfiteatro che poi non vediamo neanche!! 
Va beh ...non potevamo saperlo…ma questa deviazione la 
dobbiamo far pagare a Moreno! 

Buccheri 

Buccheri 

Palazzolo Acreide 
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Ora ci mancano ancora una quarantina di km 
per raggiungere Ragusa in gran parte in di-
scesa, le temperature sono più miti e si va 
abbastanza bene. A Giarratana si può sce-
gliere se andare a destra o a sinistra: natural-
mente noi andiamo a sinistra lungo la valle 
mentre Ruben con il furgone va a destra: così 
noi arriviamo a Ragusa dal basso mentre Ru-
ben dall’alto! 

La salita verso Ragusa è abbastan-
za impegnativa anche perché ab-
biamo più di 120 km nelle gambe 
ma lo spettacolo di Ibla, la città 
vecchia, è veramente eccezionale: 
rimane abbarbicata su un promon-
torio circondato da due profonde 
vallate.  
Raggiunta Ragusa alta oltrepassia-
mo la vallata su un un alto ponte ed 
arriviamo finalmente al nostro ho-

tel, o meglio Bed & Breakfast senza Breakfast!! 
Ci sistemiamo, ci riposiamo, neanche tanto veramente, e 
quindi via alla ricerca di un ristorante. 
Mangiamo all’Osteria Vecchia Ragusa molto bene e ab-
bondante con antipasti e tanta pasta + cannolo finale. 
Passeggiatina per digerire e poi a nanna. 

Ragusa Ibla 
Palazzolo Acreide: l’Anfiteatro 

Cattedrale di Ragusa 
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Ven 09/6 - 2^Tappa: Ragusa - Porto Palo Km 131 disl. 918 m 

Ore 8.00, la giornata è bella e la temperatura mattutina mite. 
L’Albergo non dà la colazione per cui scarichiamo le bici dal fur-
gone, carichiamo i bagagli e scendiamo lungo la ripida Corso Ita-
lia verso Ragusa Ibla. Bellissima la vista del borgo antico dai tor-
nanti di Corso Mazzini. Entriamo nel paese dal basso e ci fermia-
mo al primo bar: c’è poca gente in giro ma stanno girando il film 
per la prossima serie di Montalbano per cui stanno bloccando le 
strade e ci fanno spostare le bici perché se no entrerebbero nella 
scena.  
Facciamo colazione, poi per vie traverse riusciamo ad arrivare 
nella Piazza del Duomo e possiamo anche vedere Zingaretti.  

Ragusa Ibla 

S.Maria delle Scale 
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Imponente è il Duomo di San Giorgio con la 
sua bella scalinata poi saliamo fino al piaz-
zale del Castello e quindi lasciamo Ragusa 
e dirigiamo verso Modica. 
Ad un bivio puntiamo per Modica Alta ma 
sbagliamo perché la parte storica è a Modi-
ca Bassa. Questa deviazione però ci per-
mette di avere una bella visuale del paese 
barocco dall’alto. Modica è adagiata in una 
vallata dominata dall’imponente Duomo, 
molto simile a quello di Ibla. Un’ottima gra-
nita comprata da un ambulante e poi giù 
verso il mare.  
A Scicli potevamo passare all’interno del 
paese ma per ripicca verso Moreno passia-
mo all’esterno ev elocemente raggiungiamo 
il mare a Donnalucata.  
In una quindicina di km arriviamo a Punta 
Secca, dove sostiamo nel locale vista mare 
proprio di fronte al celebre poggiolo dove 
“abita” Montalbano. Ci facciamo fuori degli 

ottimi arancini, gelato e caffè e 
ci godiamo il panorama del 
mare e della bella spiaggia. 
Alle 14.00 riprendiamo il viag-
gio: la strada è tutta in piano e 
costeggia ampie spiagge di 
sabbia. 
A Marina di Ragusa percorria-
mo anche una bella ciclabile e 
la zona è ben curata: grandi 
passi sono stati fatti da quando 
c’ero stato più di 30 anni fa!  
A Sampieri ci fermiamo per 
fare il bagno ristoratore e gu-
starci grandi pezzi di anguria 

San Giorgio 

Modica 

Ragusa Ibla 
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che ha procurato Ignazio. 
Nei pressi di Pachino incontria-
mo alcuni campi che vanno a 
fuoco, tanto fumo…. 
Siamo nella zona degli sbarchi 
di immigrati ma stranamente 
non vediamo gente di colore. 
Arriviamo a  Porto Palo alle 
18.00, ci sistemiamo in albergo 
e mangiamo al ristorante 
dell’hotel insieme a due amici di 
Carlo Montani che vivono a Ca-

tania e sono venuti apposita-
mente a passare la serata in no-
stra compagnia.  
Dopo la pasta al sugo di pesce 
spada e mandorle, seppie, semi-
freddo, passeggiatina sul lungo-
mare dove Valter trova ancora le 
energie per tirare qualche calcio 
al pallone con dei ragazzini…. 
Studia da nonno? 

Modica 

Punta Secca 

Sampieri 
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Sab 10/6 - 3^Tappa: Porto Palo - Catania Km 124 disl. 650m 

Tempo bello. Dopo abbondante cola-
zione partiamo costeggiando il mare. 
La zona è poco abitata, la costa è 
bassa e prevalentemente di scogli. A 
Marzamami, lasciamo il mare e devia-
mo verso l’interno in direzione di No-
to, città barocca patrimonio mondiale 
dell’umanità, che sorge su una collina. 
Nei vicoletti della cittadina subito si 
notano i poggioli dalle elaborate rin-
ghiere in ferro battuto retti da possenti 

mensole raffiguranti animali o 
figure mitologiche. 
Ci fermiamo proprio nel centro 
di Noto all’ombra del Palazzo 
del Comune, di fronte al Duo-
mo con l’immancabile grandio-
sa scalinata ma la cui facciata 
invero non è così elaborata 
come lo sono certi palazzi. 
Sosta granita e poi via si ripar-

Porto Palo 
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te verso Siracusa. 
Lasciamo il furgone fuori città e 
proseguiamo tutti insieme verso il 
centro storico, nell’Isola Ortigia: è 
bello entrare in città in bici, pas-
sare nei vicoletti, insieme alla 
frotte di turisti! 
In piazza Minerva, dove c’è il 
Duomo, ci sono tanti ristoranti ma 
c’è anche un sole che spacca le 
pietre e molto caldo e poi Moreno 
conosce un ristorante che meri-

Noto 
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ta… 
Passiamo davanti alla Fonte 
Aretusa con i suoi famosi pa-
piri e poi finalmente arriviamo 
al mitico ristorante che ha 
solo un difetto: i tavolini e-
sterni sono in un vicoletto in 
cui ogni volta che passa una 
macchina bisogna alzarsi!! 
Patiamo un po’ perché sono 
un po’ lenti nel portarci i piatti 

tenti soprattutto a non imboccare 
delle superstrade. 
Arriviamo nei pressi di Vaccariz-
zo dove abbiamo il nostro 
Residence: è un po’ isolato ma è 
molto bello, possiamo fare il ba-
gno nella vicina spiaggia e poi 
anche in piscina. 
La sera non possiamo fare altro 
che mangiare nel ristorante del 

ma alla fine la pancia la riempiamo e 
bene. 
Percorriamo il perimetro esterno 
dell’Isola Ortigia dietro un trenino turisti-
co poi io e Ruben andiamo e recupera-
re il furgone mentre gli altri proseguono 
lungo la costa.  
Ora ci attendono una cinquantina di km 
di trasferimento dove il problema princi-
pale è non sbagliare strada e stare at-

Residence: meglio non perdiamo tempo 
nella ricerca. 
Io prendo pasta e zucchine con menta 
e scaloppe all’arancio: abbiamo man-
giato bene ma ci hanno fatto aspettare 
forse un po’ troppo...  
Ma tanto cosa dobbiamo fare? 
Solo andare a dormire che domani ci 
aspetta una tappa tosta. 

Siracusa 

Siracusa 

Catania 
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Dom 11/6 - 4^Tappa: Catania - Giardini Naxos Km 103 disl. 2185m 

Tempo bello. Oggi è la tappa più impe-
gnativa e più attesa del giro: si va 
sull’Etna a quasi 2000m. 
Dopo un’abbondante colazione, alle 
8,30 partiamo. Guida il furgone Ignazio 
che ci aspetterà a Nicolosi dopo aver 
fatto abbondante scorta di cibarie. 
Dopo una ventina di km di avvicina-
mento a Catania, aggiriamo l’aeroporto 
e cercando sempre di evitare super-

strade, arriviamo con un po’ di su e giù a 
Misterbianco. Non è ben chiaro cosa ha 
in testa il navigatore fatto sta che per arri-
vare a Nicolosi facciamo una miriade di 
stradine impossibili: tutto sommato forse 
era meglio entrare direttamente a Catania 
e prendere direttamente la Via Etnea.  
Comunque alla fine arriviamo a Nicolosi: 
siamo a circa 650m di altitudine e dobbia-
mo prepararci alla salita finale fatta anche 
nel recente Giro d’Italia. 

Nicolosi 

Salita all’Etna 
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Dopo esserci rifocillati partono subito i big, ansio-
si di affrontare questa prestigiosa salita, io invece 
mi attardo un attimo e mi ritrovo già buon ultimo.  
La salita parte subito impegnativa poi sale rego-
lare, la strada è molto ampia e con lunghi rettili-
nei, attraversa lunghe colate laviche e man mano 
che si sale la vegetazione dirada e il panorama 
diventa più ampio.  
La pendenza non è mai altissima ma fa le sue 
vittime: Giorgio e Carlo S. abdicano ai 1350m 
mentre io salgo abbastanza bene, regolare, non 

le… 
Al Rifugio mangiamo dei sostan-
ziosi panini, birra, caffè e poi gi-
retto tra i Crateri Silvestri, tante 
foto perché il paesaggio è vera-
mente unico. 
La discesa verso Zafferana Et-
nea è spettacolare per il panora-
ma e anche per le curve ben di-
segnate nelle colate di lava, pec-
cato che l’asfalto sia parecchio 

mi fermo mai e piano piano, incredibilmente 
li supero tutti, tutti tranne ovviamente Valter 
e Moreno: loro sono arrivati al Rifugio Sa-
pienza alle 13.04 io alle 13.11.  
Beh, è una bella soddisfazione! Dietro arri-
vano nell’ordine Carlo M., Marco, Giampao-
lo, Giampiero e Ruben. 
Purtroppo il tempo non è bello limpido e fa 
anche freschetto, siamo un po’ tra le nuvo-

Etna: Rifugio Sapienza 

Etna: Crateri Silvestri 
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rovinato e la bici vibri notevolmente 
e in più bisogna stare anche attenti 
alla polvere di lava che si accumula 
in qualche curva….. ma laggiù c’è il 
mare che ci aspetta!! 
Attraversiamo velocemente Giarre e 
arriviamo a Giardini Naxos, dove 
subito ci sistemiamo in albergo.  
Posati i bagagli, ancora sudati, an-
diamo sulla spiaggia e facciamo il 
bagno …. con vista sul promontorio 
di Taormina. Che goduria!! 
La sera mangiamo in un ristorante 
del lungomare: riso ai frutti di mare, 
tonno con la cipolla e sorbetto. 
Passeggiatina digestiva con le luci 
di Taormina sullo sfondo. 

Discesa verso Zafferana 

Giardini Naxos 
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Lun 12/6 - 5^Tappa: Giardini Naxos - Milazzo Km 103 disl. 1529m 

Tempo bello. E’ la tappa di attra-
versamento della catena dei 
Monti Peloritani che dallo Ionio ci 
porterà nel Tirreno.  
Risaliamo le Gole dell’Alcantara 
con il loro lussureggiante orrido. 
Si potrebbe pure visitarle scen-
dendo con gli appositi ascensori 
ma noi siamo qui per pedalare 
non per bagnarci i piedi! 
Ci accontentiamo così di vederle 
dal belvedere e intanto discutia-
mo animatamente … del senso 
di serraggio dei pedali: la logica 
vorrebbe che il pedale sinistro, 
per evitare lo svitamento nel 
tempo, si avvitasse in modo ora-

Gole dell’Alcantara 
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rio e il destro in senso antiorario e 
invece è esattamente il contrario: 
perché?  
Alla fine per fugare ogni dubbio 
Giampaolo telefona al fidato mec-
canico Mario il quale ci spiega che 
è giusto così perché i cuscinetti 
all’interno dei pedali è come se in-

particolarmente impegnativa, sempre al 
sole ma la temperatura non è poi così 
elevata.  
Salgo regolare con Carlo S. e così arri-
viamo in cima abbastanza bene. 
Moreno è contento perché è arrivato 
primo, ma questa volta lo abbiamo la-
sciato vincere! 
Ci riposiamo, ci rifocilliamo e poi inizia-

vertissero il movimento.  
Contenti chi più chi meno della 
spiegazione, riprendiamo il viag-
gio fino a lasciare il fondo valle e 
iniziare la salita verso Portella 
Mandrazzi a 1125m.  
Bei panorami sia verso l’Etna che 
verso la vallata, spettacolari tor-
nanti, poche macchine, salita non 

mo la bella discesa verso il 
versante tirrenico e in breve 
siamo a Novara di Sicilia.  
Dal belvedere si vedono 
distintamente le Isole Eolie.  
E’ giusto ora di pranzo e in 
una bruschetteria ci siste-
miamo nei tavolini esterni, 

Valle dell’Alcantara 

Portella Mandrazzi m. 1125 

Novara di Sicilia 
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lungo la strada principa-
le, cercando di stare 
all’ombra e ci gustiamo 
arancini, birra e caffè. 
La discesa verso la costa 
è molto piacevole e velo-
ce, sempre con il mare 
da sfondo, poi percorria-
mo una decina di km di 

pianura ed infine arriviamo a Mi-
lazzo, Hotel Garibaldi.  
Posiamo i bagagli e riprese le bici 
facciamo il giro del promontorio: 
sono 5 o 6 km dove tanto per 
cambiare si sale ma il panorama 
merita lo sforzo.  
Oltre che la vista verso la costa 
tirrenica sia a est che a ovest, di 

fronte si vedono le Isole Eolie.  
Il mare poi è cristallino e 
dall’alto si vedono chiaramente 
le rocce del fondale. 
A Capo Milazzo ci prendiamo 
una bella granita al limone. 
Rientriamo all’hotel passando 
dal maestoso castello e quindi 
posate le bici e preso costume 

e asciugamano finiamo il pomeriggio 
sulla spiaggia proprio davanti all’hotel, 
per il dovuto bagno ristoratore. 
La sera mangiamo un’ottima pasta alla 
disgraziata, molto piccante, cozze alla 
marinara e finiamo con la mostata, un 
dolce di mosto d’uva con aromi di man-
darino. Ottimo. 

Discesa da Novara di Sicilia 

Capo Milazzo 

Capo Milazzo 
Milazzo 
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Mar 13/6 - 6^Tappa: Milazzo - Roccalumera Km 92 disl. 1522m 

Tempo ottimo e tappa di montagna anche oggi. 
Partiamo da Milazzo alle 8,45 e dopo 25 km lungo 
la costa, a Villafranca deviamo verso l’interno ed 
iniziamo la salita a Portella Rizzo m 470.  Salita 
facile, simile alle nostre salite,  direi come arrivare 
a Colle Caprile: da qui si scende verso Messina o 
si sale verso il Santuario di Dinnamare, meta della 

nostra tappa di oggi. Salutati due fraticelli cicli-
sti, iniziamo la salita vera, 9 km per un dislivello 
di circa 700m con lunghi tratti veramente impe-
gnativi sopra il 10% specialmente all’inizio e 
alla fine. In cima si arriva ad un santuarietto 
neanche tanto bello ma con un piazzale da cui 
si vede un panorama indimenticabile: verso 
Nord vista su Milazzo e le Isole Eolie, verso Est 

Portella Rizzo m.470 

Panorama da Dinnamare 
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la costa di Messina, lo Stretto e le coste della Calabria, 
verso Ovest l’Etna con il suo pennacchio di fumo e le mon-
tagne che abbiamo scavalcato ieri. Rimaniamo estasiati. 
La temperatura è di 30°C ma tira un’arietta fresca e la 
strada della discesa è tutta tra gli alberi: è molto ripida, il 
fondo sconnesso, i freni da modulare con cautela.  
Ora ci si rende conto del perché la salita era così dura!! 
A Portella Rizzo ci fermiamo da Don Minico, un simpatico 
signore che insieme a sua figlia ha un baretto particolare 
dove sforna dei succulenti panini farciti di tutto: salami, 
prosciutto, formaggio, carciofini, olive, melanzane, pomo-
dorini e chissà cos’altro ancora. Poi inaspettatamente ci 

Panorama da Dinnamare verso la Calabria 

Panorama da Dinnamare verso  Milazzo e le Eolie 
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chiede chi è il capo comitiva 
perché dopo mangiato deve 
fare … il rito. Con curiosità 
mi faccio avanti e così che 
tutti insieme veniamo radu-
nati davanti al banco delle 
leccornie e il sig Minico pro-
cede alla proclamazione del-
la mia laurea alla Facoltà di 
Culinaria e Mangiatoria Ge-
nerale con tanto di coroncina 
di alloro e mi consegna il 
prezioso papiro che poi vie-
ne solennemente vidimato 
dalla mano unta della figlia. 
E’ stata una cosa molto sim-

patica. E così veniamo a sapere che questo baretto è qui 
da generazioni e che loro, padre e figlia lavorano o lavo-
ravano nella Sanità per cui lo hanno goliardicamente ad-
dobbato come fosse un Pronto Soccorso in cui la gente 
arriva malaticcia e dopo la cura mangereccia parte rinsa-
vita. Naturalmente nella cura è raccomandato di ritornare 
per una visita di controllo!! 
Salutati i simpatici signori, scendiamo velocemente verso 
Messina che tocchiamo appena nella sua periferia Sud. 
Ad un tornante attraversiamo una valletta dove per sua 
conformazione l’aria probabilmente ristagna per cui sem-
bra di entrare in un forno: meno male che la stiamo facen-
do in discesa e che la sensazione dura solo pochi minuti! 
Proseguiamo lungo la costa che assomiglia un po’ alla 
nostra tra Varigotti e Bergeggi con spiagge molto ampie, 
abbiamo anche il vento a favore quindi andiamo molto 
bene. A Roccalumera ci sistemiamo in un grande hotel, 
Valter provvede ad una veloce rimozione di una righetta 
sul furgone e poi andiamo tutti naturalmente al mare: la 
spiaggia è ampia, il panorama bello con le coste calabre 
di sfondo, il mare azzurro e un po’ mosso ma è gelido, ma 

gelido come acqua di 
fiume, penso sia sui 15°
C, mai fatto un bagno 
nell’acqua così fredda. 
E’ una sensazione stra-
na perché superati i pri-
mi momenti poi si rima-
ne quasi insensibili tran-
ne che nelle mani e i 
piedi che rimangono 
freddi… e poi è bello 
quando ci si mette stesi 
al sole!! 
La sera mangiamo lin-
guine al tonno, tonno 
con cipolle, buono e ab-
bondante, Ruben da giu-
dizio positivo su TripA-
dvisor!! 

Cerimonia di Laurea da Don Minico 

Spiaggia di Roccalumera e Coste Calabre 
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Mer 14/6 - 7^Tappa: Roccalumera - Catania Km 84 disl. 780m 

Tempo bello. Oggi è veramente una passeggiata: 16 km pianeggianti lungo la costa poi, posteg-
giato il furgone saliamo verso Taormina e dirigiamo subito verso il famoso Anfiteatro Greco. La-
sciate le bici nei pressi della biglietteria proseguiamo a piedi estasiati dalla bellezza del posto e al 
pensiero di cosa erano riusciti a fare i Greci più di 2300 anni fa dal punto di vista architettonico 

Capo dei Greci 
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ingegneristico per rappresen-
tare delle tragedie immagina-
rie poi sono arrivati i Romani, 
molto più evoluti, che hanno 
usato il teatro per gli spettacoli 
con i gladiatori: insomma era 
come passare al 3D!! 
Comunque la posizione è ec-
cezionale perché uno vedeva 
lo spettacolo con lo sfondo 
dell’Etna fumante e del mare. 
All’esterno del teatro, da alcu-
ni terrazzi, si hanno belle ve-
dute sulle coste calabre e ver-
so Sud fino oltre Catania. 
Verso Est poi si è proprio so-

pra il mare: un 
grande veliero a 
5 alberi naviga 
lentamente in un 
mare blu profon-
do di fronte a Iso-
la Bella…  
Tante foto perché 
tutti vogliono im-
mortalare le ve-
dute più belle di 
questo posto. 
Lentamente u-
sciamo, riprendia-
mo le nostre bici 
e percorriamo 
l’affollato Corso 
fino al piazzale 

con un belvedere… 
belvedere perché ci 
sono un gruppo di 
ragazze con cappel-
lo da cowboy che 
stanno ballando 
musica country! 
Il nostro viaggio vol-
ge al termine: scesi 
dal promontorio di 
Taormina prose-
guiamo lungo la co-
sta con qualche sa-
liscendi per supera-
re alcuni Capi fino 
ad Acireale dove 
sostiamo per lo 

Taormina: Teatro Greco 

Taormina: Torre dell’Orologio 
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so Via Etnea e sostiamo in 
un bar per un sostanzioso 
aperitivo. Marco e Valter ci 
raggiungono ma poi ci salu-
tano perchè devono imbar-
carsi: ceneranno a bordo. 
Veniamo raggiunti dagli a-
mici di Carlo e insieme a 
loro facciamo un giro per la 
città, in particolare ci porta-
no a vedere la facoltà di 
Giurisprudenza ricavata da 
un antico monastero con i 
balconi barocchi e un chio-
stro veramente bello. Lo 
scalone con la ringhiera di 

spuntino: gelato, aran-
ciata, caffè.. pisolino!!  
In una ventina di km 
arriviamo a Catania, 
Hotel de Ville vicino al 
porto. Smontiamo subi-
to le bici e le carichiamo 
nel furgone, ci sistemia-
mo in albergo e dopo la 
doccia, tratteniamo 
l’indispensabile mentre 
il grosso dei bagagli lo 
carichiamo sul furgone. 
Marco e Valter vanno in 
porto a comprare i bi-
glietti per il traghetto noi 
dirigiamo in centro, ver-

marmo è un richiamo troppo forte 
per non tentare una scivolata: 
chissà quanti studenti lo avranno 
fatto!! 
Poi passiamo da Piazza del Duo-
mo con la caratteristica Fontana 
dell’Elefante e infine arriviamo da 
Castel Urbino dove troviamo an-
che il ristorante.  
C’è un sacco di gente, in particola-
re ragazzi, e si capisce perché: si 
mangia molto bene e si spende 
poco.  
Mangiamo ottime farfalle al sugo 
di pistacchio e spiedini. 
Poi, in Via Teatro Massimo gli ami-
ci di Carlo ci offrono una granita… 
digestiva. 

Acireale 

Catania: Università Catania: Università 

Catania: Via Teatro Massimo Catania: Via Teatro Massimo 
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Gio 15/6 - 8^Tappa: Catania - Genova 

Tempo bello. Passeggiata nella città fino a Piazza 
del Duomo poi per la caratteristica Pescheria gremi-
ta di gente che vende e compra pesce. Finiamo a 
Castel Urbino e infine prendiamo il bus per 

l’aeroporto dove arriviamo alle 10.00. Siamo in 
largo anticipo dato che l’aereo parte alle 11.55. 
Dall’aereo un ultimo sguardo all’Etna, ai monti 
che abbiamo attraversato, a Milazzo e alle Eo-

Catania: Piazza Duomo 

Catania: Teatro Bellini 

Catania: Fontana dell’Elefante 



Pagina 25  

 

lie…la Sicilia è già un 
bel ricordo. 
Atterriamo a Genova in 
orario e poi tutti a casa.  
 
Nel pomeriggio verso le 
18.00 siamo di nuovo in 
aeroporto: sono arrivati 
Valter e Marco con il 
furgone così recuperia-
mo bici e bagagli.  
 
Ora è proprio finita.  
Alla prossima! 

Catania: Fontana dell’Amenano 
Catania: La Pescheria 

Catania: Castel Ursino 


