
  
 

ASD Ciclo Tyndaris 
C.da Rasola  98066 – PATTI (ME) 
www.ciclotyndaris.it   Cell. 338 8107930 

 

  

Sicilia No Stop 11 
Da vivere 

 
Da buon siciliano ritengo che la Sicilia sia fra le più belle Regioni Italiane, ma sono di parte e 

non vorrei influenzarvi; tuttavia mi è stato chiesto di segnalare alcune cose belle che ci sono lungo i 
1000 chilometri di Sicilia No Stop e mi accingo a farlo, anche se sono convinto che il senso di bellezza 
sia personale e ad ognuno di noi può piacere qualcosa che ad altri è indifferente. 

Questa richiesta mi da l’occasione di farvi capire del perché di alcune scelte e di alcune varianti 
sul nuovo tracciato che sembra simile a quello del 2016, ma ha parecchie novità. 

Si partirà dal piazzale interno dell’Hotel Perla del Golfo, dopo 600 m si raggiunge la SS 113 in 
direzione Trapani; vi spiego una prima cosa, il giro si fa in senso antiorario perché solo così si potranno 
osservare le spiagge e il mare sempre alla nostra destra, quindi il camminare in fila indiana e sul bordo 
strada vi darà già una buona visione della costa; camminare in senso orario per vedere il mare vi 
porterebbe sul centro strada con evidenti maggiori pericoli. 

La prima variante poco dopo la partenza: la presenza di due gallerie in zona Trappeto e 
Balestrate, spesso buie e una delle quali in semi curva ci hanno indotto, anche su consiglio di amici 
randonneurs palermitani, di lasciare la SS 187 per entrare nell’abitato di  Trappeto e uscire a Balestrate, 
un pericolo teorico in meno. 

Il crollo del ponte San Bartolo ci costringono ad una ulteriore variante per arrivare a 
Castellammare del Golfo; superata la salitella c’è un belvedere (una piazzuola) sulla destra dal quali si 
può ammirare tutto il golfo di Castellammare da racchiudere in una bella foto. 

Poi Custunaci, con le sue cave di marmo, anticipano lo splendore della spiaggia di San Vito Lo 
Capo, una delle più belle di tutta la Sicilia. 

Sulla strada per Trapani, a Pizzolungo, due le cose da segnalare: il “Parco della memoria” 
dedicato alla mamma uccisa negli anni ’80 con i suoi due gemelli in un attentato che doveva colpire il 
giudice Carlo Palermo e poco più avanti la “Stele Virgiliana” o la Stele di Anchise, eretta nel posto in 
cui Enea, nel suo peregrinare dopo la guerra di Troia, seppellì il padre Anchise. 

Dopo Trapani passeremo in mezzo alle saline di Trapani e poi a quelle di Marsala, anche questa 
seconda variante fa parte delle novità 2022.  

A Marsala faremo tutto il lungomare e toccheremo la punta più a ovest della Sicilia a Capo 
Boeo, una colonna vi indicherà il posto; in questo territorio dominano i vigneti e le sontuose cantine. 

Ancora una zona di percorso nuovo da Mazara del Vallo quello che ci porterà al terzo controllo 
quello di Triscina, passando da spiagge infinite, anche questa parte è una novità del percorso. 

La scelta del punto di controllo a Triscina è dettata dalla voglia di tenervi lontani dai viadotti del 
Belice dove in passato con il vento ci sono stati problemi di stabilità; quindi non andremo nemmeno a 
Menfi ma staremo molto più a Sud per arrivare a Sciacca. 

La successiva variante a Realmonte è stata ipotizzata per farvi passare dalla famosa Scala dei 
Turchi, ci arriveremo nel tardo/pomeriggio sera e all’imbrunire il bianco del calcare della Scala sarà 
esaltato dal sole calante che la illumina. 

La sosta all’Hotel dei Pini chiuderà la prima giornata di Sicilia No Stop. 
 



Per chi se la sente, specie se è andato a letto molto presto, la partenza alle 4/4,30 vi 
permetterebbe di ammirare i Templi di Agrigento illuminati, infatti dopo un paio di chilometri, per 
almeno 2/3 km si potrà viaggiare ammirando sulla sinistra in alto i templi che dominano la vallata. 

Dopo il controllo di Gela si lascia la SS 115 per andare verso Scoglitti, altra spiaggia favolosa; 
ma è nel territorio l’essenza di questo tratto dominato dalle coltivazioni in serra che producono 
moltissime di quelle primizie che ognuno di noi trova al supermercato sotto casa. 

A Punta Secca altra deviazione che vi permetterà di farvi un selfie davanti alla casa del 
Commissario Montalbano. 

 Poi sono tutte insenature e spiagge una più bela dell’altra che vedrete sempre sulla vostra destra, 
Donnalucata, Cava d’Aliga, Samperi . . . così come le infinite spiagge oltre Pozzallo che a volte si 
sentono con la risacca del mare perché in parte sono coperte da sottili promontori di sabbia accumulata 
dal vento, sormontate da esili canneti. 

A Capo Passero, la punta più a Sud della Sicilia, si gira direzione e comincia a risalire la costa 
ionica, con i suoi borghi marinari di Marzamemi, Lido di Noto, Calabernardo, Marina di Avola per 
arrivare in uno scrigno di bellezza che è l’Isola di Ortigia a Siracusa.  

Dopo il controllo al bar LS il percorso prevede il passaggio dalla Fontana di Diana e da Piazza 
Duomo, attenzione alcune delle prime viuzze sono pedonali e ciclabili, quindi, a seconda dell’orario di 
passaggio potrebbero essere molto frequentate; anche questa è stata una scelta voluta per farvi ammirare 
posti che magari visiterete ancora, ma molti non torneranno mai in zona. 

Lustratevi gli occhi a Siracusa perché subito dopo c’è il tratto più brutto di tutto il percorso, 
l’attraversamento delle raffinerie di Priolo e Augusta; avevamo pensato ad un passaggio all’interno, ma 
saremmo saliti un po’ di quota e poi al momento della scelta c’erano strade un po’ mal messe. 

Da Siracusa in compenso potete già cominciare ad ammirare dapprima in lontananza e poi 
sempre più vicina sua Maestà l’ETNA che sovrasta Catania. 

Ad Acireale ancora una deviazione per andare al punto di controllo di Mascali con anche Hotel; 
vedrete spiagge che non abbiamo mai visitato, prima di Giadini Naxos e Capo Taormina con la sua 
Isola Bella. 

Un susseguirsi di magnifici lungomari fino a Messina e alcuni capi non proibitivi. 
Ganzirri  e i suoi laghetti naturali sono il posto dove si allevano le cozze migliori della Sicilia; 

qui c’è la terza punta della Trinacria, come era anticamente chiamata la Sicilia, Capo Peloro, 
contraddistinto da un altissimo pilone di fronte ad un omologo calabrese che permetteva, prima 
dell’invenzione dei cavidotti, il passaggio dell’energia elettrica fra Continente e Isola. 

La costa Nord della Sicilia, in questa prima parte, è un susseguirsi di paesi e paesini fino ai piedi 
del colle del Tindari, sormontato dal famoso Santuario della Madonna Nera, che dista solo 1200 m 
dal percorso, ma con 800 m di salita impegnativa; la salita del Tindari è la più lunga del percorso 
assieme a quella di San Vito Lo Capo, entrambe sono lunghe circa 4 Km. 

Da Patti la costa nord cambia aspetto, montagne di roccia che scendono diritte sul mare con la 
strada scavata proprio a metà costa nella roccia viva; prima Capo Calavà, e poi Calanovella precedono 
la Torre delle Ciavole a strapiombo sul mare, (copertina di Cicloturismo di Febbraio 2000 che 
annunziava la nascita del primo 1000 italiano), che, se volete, potete vedere a questo link: 
http://www.ciclotyndaris.it/sicilia-no-stop-11-2022/la-storia-archivio-brevettati/  

Testa di Monaco e i successivi tre strappi aggirano il lungomare di Capo d’Orlando in questa 
occasione chiuso per un problema al Faro; poi pianura fino a di Santo Stefano di Camastra, dove è 
“obbligatorio” farsi una foto con le famose ceramiche artigianali. 

Al controllo del Bar da Franco, qualunque cosa vogliate mangiare non dimenticate di 
concludere con un cannolo alla ricotta, specialità della casa. 

Superato lo strappetto di Cefalù vi tufferete nei lunghissimi rettilinei di Buonfornello, un tempo 
regno della Targa Florio, mentre subito dopo il controllo di Termini Imerere, l’ultimo prima 



dell’arrivo, percorrerete la famosa serpentina, una serie di 5 tornanti strettissimi in 1 Km più le due 
curve iniziali e finali per entrare nel centro di Termini. 

Lo strappo di San Nicola l’Arena, sormontato dalla Torre delle Mandre, una delle tantissime 
torri di avvistamento costruite sui promontori per avvisare dell’arrivo dei pirati, sarà l’ultima salitella 
prima di Palermo e poi dell’Arrivo. 

Su Palermo non mi dilungo, la sua storia, i suoi monumenti, le sue tradizioni sono patrimonio a 
cui tutti possiamo accedere; merita una visita ben programmata, ma oltre la nostra Sicilia No Stop. 

 
Termino queste brevi e sintetiche note dicendovi che la Sicilia non è bella solo per le cose che ci 

sono da vedere, la Sicilia è ancora più bella nei suoi odori, nei sapori, nelle sensazioni; in questo periodo 
tante piante sono in piena fioritura a cominciare dagli agrumi, riempitevi i polmoni, mangiate le cose più 
buone che troverete ai punti di controllo a cominciare dai gelati e dalle granite (al limone, fragola, caffè, 
pistacchio, mandorle, gelsi . . . . ) senza dimenticare di intingervi la famosa briosce con la pallina sopra 
(cu tuppu), per finire con le famose arancine e tutta la rosticceria in genere. 

Mi piace salutarvi con la frase di un partecipante a Sicilia No Stop che mi disse: “la Sicilia è 
l’unica manifestazione in cui non perdi peso, ma lo aumenti. . . . “ 

Buona Sicilia No Stop a tutti   


