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La On the road in the 
night… 500 km dal 
tramonto all’alba tutto 
in una notte, giunta 

alla sua 7ª edizione, per tutti i motociclisti italiani è 
un’occasione irrinunciabile di socializzazione. Costa 
fatica organizzarla. Dedizione e, soprattutto, umiltà. 
Riuscire a mettere insieme percorsi culturali e umani 
differenti è la vera scommessa di questa iniziativa, 
ormai assurta a vero e proprio punto di riferimento 
per gli amanti delle due ruote dell’intero panorama 
nazionale.
L’appuntamento è fissato presso la stazione di servizio 
di Contrada Anghillà (SS 640), location intermedia 
ormai da sei edizioni, che per l’occasione sarà vestita a 
festa. Ai motociclisti iscritti sarà riservata l’accoglienza 
e l’ospitalità di sempre, presso i gazebo, della FMI 
CO.RE. Sicilia – sezione moto turismo e del  Moto 
Group Randagi di Caltanissetta, in cui sarà possibile 
degustare i più raffinati prodotti tipici siciliani: dai 
formaggi ai salumi alla frutta secca. Saranno servite 
delle bevande esclusivamente analcoliche.
Di quest’ultimo aspetto si occuperà il Freedom Pub, 
unico pub analcolico italiano, che da tempo si occupa 
di prevenzione degli abusi di alcool. Il meeting è 
colorato da musica dal vivo, grazie alle note del 
rockabilly acrobatico e rock ‘n roll. Dalla 
stazione di sevizio i bikers si dirigeranno 
verso la meta finale, resa nota solo poco 
prima della partenza. Questa formula si ripete 
sin dall’inizio di questo lungo tragitto iniziato 
sette anni orsono. 
L’organizzazione è curata dalla segreteria e 
dallo staff tecnico del Movimento Bikers: 
Promotion Motorcycles Sicily fondato da 
chi scrive negli Anni ’90 e dal Motoclub E. 
Battaglia (FMI 1616). Le edizioni precedenti 
hanno visto tanti iscritti alla kermesse. Al di là 
delle molteplici aspettative, l’evento è aperto 
a tutti i motociclisti, con qualsiasi moto, dalle 

custom alle stradali, enduro, sidecar. Anche in vespa, 
perché no! Tutti si raduneranno entro le 17 di sabato 
23 gennaio presso il rifornimento Esso di Contrada 
Anghillà. Ultimate le iscrizioni, tutti pronti per partire 
alla volta della destinazione dichiarata poco prima e, a 
velocità ridotta. Non a caso, la manifestazione aderisce 
alla campagna per la sicurezza stradale promossa 
dall’assessorato alla viabilità della Provincia Regionale 
di Ragusa. Così si potrà raggiungere l’obiettivo tanto 
atteso.
Chissà quale località sarà invasa pacificamente 
dai nostri centauri. Ricordo che la prima edizione, 
quella del gennaio 2004, raggiunse Cerda (Palermo) 
famosa città del carciofo. La seconda edizione è stata 
ospitata nella Pineta di Castell’Umberto (Messina), 
attraversando strade interne (Etna e il Comune di 
Floresta, paesino nel cuore dei Nebrodi a 1300 metri). 
La terza raggiunse Acate, negli iblei, attraverso il bosco 
di San Pietro, tra la provincia di Catania e Ragusa. La 
quarta edizione, Mazara del Vallo (Trapani). La quinta 
toccò il Comune di Noto (Siracusa) scollinando e 
percorrendo la strada conosciuta come MareMonti che 
collega le province di Ragusa-Catania-Siracusa. La 
sesta  raggiunse, come meta finale, Isola delle Femmine 
(Palermo), attraversando le Madonie. La settima, quella 
di quest’anno, quale approdo avrà?

Gianluca Messina / U’ Siculo
Fondatore Movimento Bikers Sicilia... dal 1994 / Unione Motociclisti Sicliani

7a edizione 2010

23-24 gennaio
on the ROAD in the NIGHT



Lo sport è voglia di 
competizione, ma so-
prattutto di confronto, 
di partecipazione e di 
stare insieme. Condi-
videre valori, obiettivi, 
risultati, è certamente 

un’occasione di crescita. In questa direzione va la 
manifestazione “On the road in the Night” , mo-
totour nazionale giunto alla sua settima edizione, 
organizzato dall’Unione Motociclisti Sicilia, e che 
vede centinaia di centauri solcare le più belle stra-
de di Sicilia, nella suggestione della luce notturna 

che rende ancor più magico il paesaggio della no-
stra terra. Occorre sostenere ogni settore della of-
ferta turistica, e fra questi il mototurismo, dove si 
coniugano mirabilmente la pratica sportiva, lo spi-
rito d’avventura, con il desiderio di conoscenza del 
territorio, tipico del viaggiatore. Insieme a questo il 
fascino della scoperta e dell’ignoto, perché i parte-
cipanti conoscono il luogo di partenza e la distanza 
da percorrere, 500 chilometri, ma non il tragitto che 
compiranno. La sua collocazione infine in un mo-
mento di destagionalizzazione turistica, ne fa anche 
uno strumento a sostegno del l’economia turistica 
del territorio.

Nino Strano  / Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana

La terra siciliana è cer-
ta di non deludere le 
aspettative dei parteci-
panti a questo appunta-
mento divenuto, ormai, 
irrinunciabile per tutti i 
motociclisti e bikers si-

ciliani, ma non solo. È un viaggio all’insegna del 
divertimento, che coniuga sport, natura e promo-
zione del territorio. La partecipazione alla Notturna 
rimarrà, certamente, un’esperienza indimenticabile 

per i numerosi partecipanti. Conosco personalmente 
Gianluca Messina, il curatore di un evento assurto 
a livelli nazionali, e posso affermare, senza tema di 
smentita, che siamo in presenza di un appassiona-
to organizzatore. Gianluca, come sempre, metterà 
in campo tutta la sua abilità e il suo impegno per 
la sicura riuscita di questa coinvolgente e originale 
avventura sulle due ruote. Sono certo che con questo 
moto tour i bikers troveranno tutte le suggestioni na-
turalistiche, letterarie, culturali che rendono memo-
rabile un viaggio in Sicilia. 

Carmelo Incardona  / Deputato Assemblea Regionale Siciliana

La Provincia di Ragusa partecipa a 
questa iniziativa destinata a radunare, 
da un lato gli appassionati delle due 
ruote, dall’altro a valorizzare le 
bellezze naturali del nostro territorio. 
La popolazione iblea è preparata 

all’accoglienza e all’ospitalità. Si 
tratta di un vero e proprio modus 
vivendi. Che ci è connaturato. Per ciò, 
senza alcuna fatica, ma con umana 
disposizione d’animo, intendiamo, 
sempre, incontrare le culture altre. 

Franco Antoci  / Presidente Provincia Regionale Ragusa



Questo appuntamen-
to, ormai giunto alla 
sua settima edizione, si 
propone quale ulteriore 
momento di condivi-
sione volto a valoriz-
zare e promuovere il 
nostro territorio, grazie 
all’incessante operato 
dell’Associazione Biker 

Point Sicily ‘94. Voglio partecipare attivamente e 

sostenere il mondo del moto turismo in Sicilia per-
ché è un’occasione, ormai consolidata, in cui l’atti-
vità sportiva in connubio con il tempo libero richie-
de il rispetto delle regole di guida e del codice della 
strada anche in condizioni meteo avverse.
On the road in the night... 500 km  dal tramonto 
all’alba tutto in una notte regalerà, ancora una vol-
ta ai sempre più numerosi partecipanti, un grande 
entusiasmo, dando modo di scoprire i sempre nuovi 
territori della nostra splendida Sicilia.
Buon divertimento allora... On the Road!

Giuseppe Cilia / Assessore allo Sport Provincia Regionale di Ragusa

La Provincia di Calta-
nissetta da sei edizioni 
accoglie con entusia-
smo questa manifesta-
zione, perché, ritengo, 
sia pervasa dal giusto 
spirito di coinvolgimen-
to, oltre che rappresenta 
una valida occasione di 

promozione del nostro territorio e delle sue parti-
colarità. È su questo aspetto che mi piace ricordare 
la Notturna in moto e sulle sensazioni che riesce a 

trasmettere a tutti coloro i quali vi prendono parte 
sia come Bikers che come semplici spettatori. Infatti 
in questa speciale manifestazione si “respira”, anche 
da spettatori, una sensazione di partecipazione e di 
coinvolgimento. 
Questo è il primo anno che il nostro ente sostiene 
fattivamente l’evento, e  non posso che esserne fiero. 
Con grande convinzione, dunque, che auguro alla  
7a edizione della manifestazione On the road in the 
night un rinnovato successo in termini di presenze 
e soprattutto, di entusiasmo coinvolgente, come 
sempre.  

Giuseppe Federico  / Presidente Provincia Regionale di Caltanissetta

Gianluca Messina, l’organizzatore di questo 
moto tour, ha dimostrato, in numerose analoghe 
occasioni di sapere coordinare iniziative di caratura 
nazionale. 
Ricordo, in proposito, che gli è stato, di recente, 
tributato un riconoscimento, il Centauro d’argento, 

che testimonia la sua sincera dedizione a  
questo sport. 
Auguro all’organizzazione e ai partecipanti al 
motoraduno di vivere intensamente quest’esperienza 
utile a favorire momenti di aggregazione nonché di 
conoscenza del territorio ibleo.

La raccolta differenziata può migliorare le nostre 
città. L’Ato Ragusa ha avviato un articolato servizio 
ambientale nel nostro territorio.

Il Presidente / Dott. Giovanni Vindigni

Ato Ragusa, Palazzo della Provincia - Viale del Fante, Ragusa - www.atoragusa.it



Quando una manife-
stazione giunge alla 7a 
edizione, migliorandosi 
di anno in anno, certa-
mente si può affermare 
che si è di fronte ad un 
grande evento.
Artefice di tutto e 
di questa crescita è  
Gianluca Messina,  

U Siculo, che con impegno ed abnegazione ha creato 
un modo nuovo di fare turismo in moto, ha ideato 
una formula di aggregazione di bikers e motociclisti 
amatoriali riportando risultati eccellenti e ingene-
rando l’amore per il turismo ed il turismo in moto. 
La scoperta di luoghi, storia e profumi della Sicilia 
è alla base di questa nuova ed esaltante esperienza 
che affascina anche profani che vogliono guardare 
ciò che hanno sempre visto o scoprire cose che in 
altro modo non potrebbero. Il fascino della notturna, 
On The Road in The Night, 500 chilometri dal 
tramonto all’alba, cattura tutti.
L’assegnazione del prestigioso premio internazionale 

Centauro d’Argento al patron della manifestazione, 
Gianluca Messina, nello scorso mese di agosto, è 
il giusto riconoscimento a chi inventa qualcosa in 
un momento in cui non ci sono affatto novità. Tale 
riconoscimento ha inorgoglito il movimento Bikers 
ma ha inorgoglito anche la Provincia di Ragusa 
per un suo figlio che dà eco a quanto di buono 
c’è in Provincia ed in Sicilia a livello nazionale 
ed internazionale.Quale occasione migliore per 
proseguire nella Campagna sulla Sicurezza Stradale 
con interlocutori privilegiati quali i motociclisti, i 
bikers, gli utenti per antonomasia di quelle strade 
che spesso, per il mancato rispetto delle regole, sono 
teatro di tragedie che non vorremmo mai vivere. 
La grande sensibilità dei centauri e l’esempio che 
propongono, sono elementi che possono certamente 
fare da traino a tutti coloro che utilizzano la strada 
spesso senza considerare i pericoli o le insidie che la 
stessa nasconde.
Buon divertimento a tutti e complimenti all’orga-
nizzatore che, nonostante le mille difficoltà, riesce a 
proporre un’iniziativa valida, formativa ed di grande 
impatto turistico culturale.

Salvatore Minardi / Assessore Provinciale alla Viabilità

Assessorato Provinciale
Viabilità - Polizia Provinciale

PROVINCIA  REGIONALE DI RAGUSA

Meno velocità... più vita!
Campagna sulla sicurezza stradale

www.provincia.ragusa.it - e.mail: assessore.minardi@provincia.ragusa.it



La Federazione, che 
rappresento in Sicilia, 
sta facendo, attraverso 
chi scrive, la sua parte 
nell’affiancare tutti 
i motociclisti anche 
non iscritti alla FMI. 
E lo fa per due ottime 
ragioni: la prima è 
perché il motociclismo 

è unico e chi più della federazione deve trovare 
i modi per renderlo tale;  la seconda ragione è 
che solo riuscendo a fare massa critica le nostre 
mozioni andranno sempre più avanti in qualsiasi 
contesto civile. Io sono convinto che questo evento 
sarà proscenio del mototurismo siciliano 2010. A 

partire da ciò metteremo le basi per tutto il lavoro 
da fare nell’anno in corso. Questo evento è stato 
tra i miei obiettivi fin dalla scorsa edizione. Già 
un anno fa l’eco positiva mi raggiunse mentre ero 
in lista per diventare Presidente Regionale dalla 
FMI. Mi piacque l’idea, e se oggi ti affianco, 
in questa avventura, è la dimostrazione, ancora 
una volta, che la nostra lotta era una lotta pulita.
Ci ritroveremo quindi all’alba del 24 gennaio 
ad ammirare l’esercito di moto che arriveranno 
alla meta sconosciuta con intenti comuni e con 
la gioia di aver fatto un altro passo avanti per il 
motociclismo senza barriere culturali di sorta. Ti 
auguro, inoltre, di organizzare tanti altri eventi 
come questo, belli nella loro semplicità ed unici 
nel loro genere per la nostra beneamata Isola.

Francesco Mezzasalma / Presidente Co.Re. FMI Sicilia

Dell’evento organizzato 
dall’amico Gianluca 
Messina mi ha 
particolarmente colpito 
il sottotitolo (500 Km 
dal tramonto all’alba 
tutto in una notte). 
Rifletto, innanzitutto, 
sulla complessità di 
quella che si connota 

come un’autentica sfida: viaggiare di notte, col 
freddo e per più di sei ore in sella ad una moto. 
Quanto amore e passione! Anch’io ho una moto. 
Ma lo confesso: avrei serie difficoltà ad affrontare 
una avventura simile a bordo di una comoda 
automobile, figuriamoci su un mezzo a due ruote. 
Queste riflessioni mi portano, quindi, innanzitutto 
a complimentarmi per il coraggio e l’audacia dei 
tanti partecipanti.

Si tratta di un evento unico nel suo genere. A 
partire dall’idea della meta sconosciuta. Ma, come 
i più grandi viaggiatori insegnano, ciò che conta è 
il viaggio, non la meta.
Per non parlare poi dell’aspetto turistico volto 
alla promozione degli splendidi scenari siciliani, 
nonché della nostra città di Vittoria, della sua 
tradizione eno-gastronomica, del sole e del 
mare, dei muretti a secco, dei pala i ficurigna. 
Un amore, questo, che contraddistingue tutti i 
protagonisti dell’evento, ma in maniera speciale 
Gianluca Messina, il cui nickname, non a caso 
è U’ Siculo! E come non apprezzare l’aspetto 
sociale ed aggregativo di un evento che accomuna 
centinaia di nuovi amici, di esperienze, di storie 
personali. 
Buon viaggio a tutti, un viaggio sue due ruote 
spinte non solo dal motore, ma dal cuore di ognuno 
di voi.

Giuseppe Malignaggi / Assessore allo Sport e ai Progetti per la Legalità Comune di Vittoria

Viale Europa, sn - Pozzallo (RG) - Tel. 0932 956054
email: giemmeautosrl@pec.it



Se c’è un aggettivo che 
non ho timore ad usare 
per questo evento, il 
7° On The Road In 
The Night è: unico. 
Non esiste alcuna altra 
manifestazione, in 
Italia almeno, che possa 
anche solo avvicinarsi a 

questo fenomeno fieramente siciliano ma proiettato 
a non avere più confini isolani. Dietro tutto questo, 
c’è un leader tenace, che ha le idee assai chiare. 
Quando penso a Gianluca Messina, conosciuto con il 
nick U’ Siculo, il leader, fondatore e capo indiscusso  
del Movimento Promotion Motorcycles Sicily ’94, 
lo associo immediatamente al Gran Conte Ruggero 
d’Altavilla, il malik Ruggero Primo di Sicilia che, 
condottiero abile ed illuminato, unificò la Sicilia 
liberandola dai greci e  gli arabi. U ‘Siculo, si fa 
stimare ed apprezzare dai moderni cavalieri degli 
anni 2000, i biker’s. Cosa sono i biker’s? Lasciatelo 
dire dal sottoscritto, che biker non è, nonostante 
abbia al suo attivo mezzo milione di chilometri 

percorsi in tutto il mondo, con le moto. Un conto è 
essere appassionati e possedere una moto; un conto 
è dirsi motociclisti; ma essere un biker è tutt’altra 
storia. Biker è una filosofia, un modo d’essere. 
Vuol dire muoversi in moto, per gustare il senso 
della libertà sconfinata propria di questo mezzo. 
Ma vuol dire anche amare stare insieme, assaporare 
l’amicizia il senso comune di appartenenza al 
medesimo mondo. Aggregazione, quindi, e ben 
lo sa Federazione Motociclistica Italiana, che, 
finalmente, ha capito il potenziale etico ed umano 
rappresentato dai movimenti spontanei come 
quello siciliano di Gianluca Messina. Tutto questo 
ha un indice di gradimento, nei partecipanti, assai 
elevato: si sentono tutti protagonisti per una notte e 
un giorno. Il fascino è fuori dubbio, non per niente 
troviamo, oltre al CO.RE FMI, anche le istituzioni. 
Ci saremo, naturalmente, perché è un evento da 
vivere, insieme ai biker’s siciliani e, ormai in tanti, 
del Continente. La 7a On The Road In The Night sta 
dando un significato al mio impegno di coordinare, 
sotto l’insegna federale, i motociclisti italiani. 
Grazie, Gianluca.

Mario Alberto Traverso / F.M.I. - Coordinatore Commissione Turistica 4724



Una notte tutta da vive-
re…. in un susseguirsi 
di emozioni!
Molti sono i raduni 
a cui ho partecipato,  
ma questo è sempre 
speciale. Si parte con 
un gruppo di amici 
che condividono la tua 

stessa  passione. In questo evento si ha l’opportunità 
di conoscere i veri bikers. Quelli che non si fermano 
davanti a nulla. Quelli che la moto la vivono come 
passione, come una estensione dell’animo. Quelli 
che vorresti incontrare tutte le domeniche alle uscite. 
Quelli che… molti sono amici, altri lo diventeranno. 
Già. Perché questa esperienza ti lega agli altri, che 
come te vivono un’avventura in sella alla propria 
moto, lasciando un ricordo indelebile nel tempo. 
Lo scenario che si presenta è sempre diverso e 
suggestivo. Durante il percorso la visuale si estende 

oltre ogni immaginazione. S’intravede una carovana, 
che, come in una fiaccolata notturna su una  pista 
di sci, si muove nella notte con un unico obiettivo: 
arrivare alla meta!. L’emozione e l’adrenalina 
ti invadono. I ragazzi-spettatori del sabato notte ti 
guardano incuriositi e divertiti. Nei loro occhi leggi 
sguardi permeati di profonda ammirazione. Per loro 
non si tratta soltanto di uno spettacolo roboante.
Emerge da questo evento in terra Sicula, 
l’organizzazione eccellente che Gianluca Messina 
(“U Siculo”, per noi motociclisti) forte delle 
sue esperienze da biker. Gianluca ha tutta la mia 
ammirazione  ed il nostro sostegno. Perché senza il 
suo carisma nulla sarebbe possibile. 
Dalla On the Road in The Night esce fuori un 
messaggio chiaro di unione e fratellanza tra 
motociclisti, ma soprattutto per noi siciliani. Noi 
che abbiamo una splendida terra da esplorare: 
facciamolo insieme. Uniti. Senza colori né bandiere. 
Ma con un’unica  passione: quella per le due ruote!

Melania Golino / Presidente Motoclub “Incarena” - Responsabile Moto Turismo Sicilia

pub analcolico itinerante

info: 338 3494239

L’associazione opera da diversi 
anni nel campo delle attività 
sociali, in particolare nella pre-
venzione e recupero delle dipen-
denze, ma anche organizzando 
feste di compleanno e anima-
zioni gratuite per persone che 
vivono difficoltà e disagi non 
indifferenti, «facendole sentire 
speciali e preziose».

FREEDOM
Associazione



Ha rivoluzionato con 
questa iniziativa il 
vecchio modo di fare 
turismo in moto. Un 
evento che si svolge, 
con qualsiasi condizione 
atmosferica nel rispetto 

assoluto dei canoni della sicurezza stradale e 
che nasconde fino all’ultimo la meta finale. Ha 
dimostrato le sue reali capacità organizzative e la 
sua visione di un motoraduno moderno in armonia 
con le esigenze e le aspettative delle giovani 
generazioni. L’utenza motociclistica, sempre più 
attenta e sofisticata, ha compreso il messaggio 
lanciato da Gianluca e ha premiato l’evento con una 
partecipazione sempre crescente.

Per questa sua capacità di avere proposto sette anni 
fa questa formula  che rappresenta il vero fatto nuovo 
nel settore del mototurismo in Sicilia e non solo, 
per avere creato una manifestazione dove si fondono 
mirabilmente lo sport, lo spirito d’avventura, il 
desiderio di conoscenza del territorio, a Gianluca è 
stato assegnato dal Moto Club Belpasso, nel 2009, 
il Premio Internazionale Centauro d’Argento 
per il Turismo con l’augurio di raggiungere sempre 
più alti e prestigiosi traguardi, che unisce nella sua 
poliedrica personalità l’entusiasmo del neofita, la 
grande passione per la moto, l’amore per la sua 
terra, può venire la risposta, ormai inderogabile di 
un nuovo modo di fare turismo.
Noi che da tempo combattiamo la Sua stessa 
battaglia, gli siamo sinceramente vicini.

Luciano Bellia / Presidente Motoclub Belpasso

La Sicilia è Terra di 
conquiste, di grandi 
storie, di leggende, di 
ampi spazi e preziosi 
tesori. Terra d’arte e di 
tradizioni, di buon cibo 
e di grandi abbracci. 

La Sicilia è un posto da vivere intensamente, con 
calore, con rispetto e sete di conoscere. La Sicilia 
è un posto da scoprire in moto, sfiorando il mare 
e i monti in un solo sguardo, verso il verde della 
vegetazione rigogliosa e fertile, o verso l’azzurro 
infinito del mare limpido. In sette anni di avventura 
notturna il Movimento Biker Sicily ’94 ha 
fortemente voluto che l’itinerario del più atteso 

dei run si svelasse passo dopo passo, circondato da 
un’aura di mistero, preceduta da mille congetture 
e da qualche scommessa. Tutto in una notte, 500 
km da percorrere fidandosi del proprio istinto, 
affidandosi all’esperienza dei biker isolani. Una 
formula diversa che racchiude in sé due componenti 
fondamentali: la voglia d’avventura e il gusto del 
viaggio. Diversamente dalle formule tradizionali 
di raduno, che pure rappresentano un eccellente 
modo di fare mototurismo, la Notturna siciliana 
arricchisce il viaggiare in moto di forti dosi di 
suspence, adrenalina, aspettativa. Le notti del primo 
mese dell’anno non sono mai miti, la temperatura 
è bassa, le condizioni di viaggio spartane, 
guidare di notte presenta molteplici difficoltà. E’ 

Eliana Cappussi “ZiaNana” / Giornalista professionista del mondo biker... e non solo
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emozionate, fa venire i brividi lungo la schiena. 
E’ certamente questo che contraddistingue ogni 
edizione della On the Road in the Night ritrovarsi 
in un posto, percorrere centinaia di chilometri e 
scoprire di non essere ancora stanchi. Sapendo di 
poter contare su un’organizzazione impeccabile, 
sull’assistenza stradale, in totale sicurezza, ma 
anche e soprattutto certi di viaggiare con motociclisti 
che, all’occorrenza, sapranno essere di sostegno, 

vivendo uno straordinario momento di aggregazione 
e condivisione. C’è solo una cosa egualmente 
viscerale e intensa del viaggiare in moto di notte: 
traghettare sotto le stelle, col viso sferzato dall’aria 
frizzante e con lo sguardo fisso ai giochi di luce delle 
lampare sul mare.
Questo è il preludio alla Notturna che ogni 
motociclista dovrebbe provare almeno una volta 
nella vita!
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Nasce per caso e si 
propaga per processo 
spontaneo. Sembra la 
descrizione della genesi 
di una pianta o di un 
fiore. In effetti,  per il 
motociclismo siciliano 
l’On the road in the 
night, giunta oggi alla 
sua settima edizione, 

è un vero fiore all’occhiello. Il raduno, nato da 
un’idea di Gianluca Messina, conosciuto nel mondo 
dei bikers con il nick U’ Siculo, inizia la sua storia 
quasi casualmente diversi anni fa. La semplicità 
dello svolgimento, ma soprattutto l’idea innovativa 
della sorpresa sulla destinazione, in un’epoca 
dove tutto desideriamo conoscere della nostra 
esistenza, assume il ruolo di assoluta attrazione. E 
se aggiungiamo che il raduno riesce anche a tirare 
fuori da ognuno di noi un pizzico di incertezza (la 
meta sconosciuta), ecco trovati tutti gli ingredienti 
di un successo assicurato. Ci si riunisce, e si parte, 
insieme, con il buio. Anche questo elemento gioca, 

senza dubbio, a favore dell’appuntamento bikers 
dell’anno. La notte che ci avvolge e ci coccola, 
proteggendoci al contempo, durante il percorso 
segreto, fa da ideale scenario alle centinaia di fari 
che spazzano le ombre  e mostrano il sentiero a 
tutti coloro i quali amano le due ruote ed amano 
l’aggregazione pacifica. Da questi, fondamentali 
elementi, e dalla loro semplicità nasce la grandezza 
di un progetto che raduna oltre un migliaio di 
motociclisti provenienti da ogni parte d’Italia, e 
che rispondono al richiamo della fratellanza e della 
passione comune. Per quel senso di libertà che solo 
l’andare  in moto può dare. 

Fabio Di Giorgi / Giornalista e fotografo professionista - Direttore di LaSiciliaInMoto
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TURISMO IN MOTO... in terra iblea
di Carmelita Lombardo / Check in Siciliy
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Questo vuole essere un invito a visitare la Sicilia. 
In particolar modo  la provincia di Ragusa. 
Famosa per le sue bellezze naturali, come per le 
inestimabili ricchezze artistiche e architettoniche. 
Nel bacino mediterraneo la terra iblea è 
un’autentica punta di diamante. Meta obbligata 
dei più raffinati itinerari turistici. Nel versante 
orientale della Sicilia la mia amata provincia è 
un vasto distretto culturale, caratterizzato dalla 
straordinaria e omogenea architettura barocca 
e liberty. La Regione Siciliana, la Provincia 
Regionale di Ragusa, la Città di Vittoria, la 
Provincia Regionale di Caltanissetta e gli organi 
federali della Federazione Motociclistica Italiana 
si fanno garanti, in questa visione, di un’articolata 
promozione del territorio. Un’azione a largo 
raggio, in cui ben s’inserisce la presente iniziativa, 
mirata all’incremento dei flussi del turismo in 
moto che abbiano come destinazione l’intera 
Sicilia.
La provincia di Ragusa è la più piccola delle 9 
province siciliane, ma nei suoi 12 comuni “le 
12 terre”, racchiude ciò che di più splendido si 
possa immaginare: un mix perfetto di paesaggi, 
architettura, scorci, odori, sapori. Una sintesi 
perfetta delle bellezze isolane. Città come Ragusa, 
Modica, Scicli (dal 2002 inserite nel patrimonio 
UNESCO) esprimono in pieno l’anima dell’arte 
barocca. Palazzi con balconi ricchi di decorazioni 
scolpite nella pietra dorata si alternano a 
magnifiche chiese che svettano verso il cielo con 
un’armonica alternanza di curve e di chiaroscuri. 
Premesso che la città di Ragusa si suddivide in due 
realtà, Ragusa superiore e Ragusa Ibla, il nostro 



itinerario barocco può partire da Ragusa 
Superiore, dove è possibile ammirare la 
cattedrale di San Giovanni. Si potrebbe 
poi proseguire verso Ibla, una piccola città 
sospesa nel tempo e modellata sulla roccia 
come fosse un piccolo presepe perpetuo. 
Le chiese di San Giuseppe, il Duomo di 
San Giorgio, e molti palazzi, uno fra tutti 
Palazzo Rocca, esprimono a pieno il senso 
dell’arte barocca. Se si vogliono conoscere 
alcuni prodotti tipici dell’enogastronomia 
locale sarebbe opportuno fermarsi presso 
l’antica drogheria di Ibla, dove è possibile 
degustare piacevolmente biscotti di 
mandorla, torrone, giurgiulena, miele, 
liquori, formaggi. Seconda tappa obbligata 
dell’itinerario barocco ibleo è senz’altro 
Modica, dove la chiesa di San Giorgio, 
si erge maestosa da Modica Alta, mentre 
la chiesa di San Pietro domina Modica 
Bassa. Passeggiando lungo il Corso 
Umberto, il salotto buono della città 
su cui s’affacciano palazzi nobiliari ed 
eleganti edifici, è d’obbligo fermarsi in una 
delle  antiche e rinomate pasticcerie per 
assaggiare: la tipica cioccolata modicana, 
di origine azteca e importata in Sicilia 
dagli spagnoli; le impanatigghie, tipici 
dolci con cioccolata e carne di vitello; un 
buon cannolo di ricotta e biancomangiare 
(budino di latte di mandorla). Lasciata 
Modica, si può  partire alla volta della 
fiabesca Scicli, dove i palazzi barocchi e 
le chiese sono tutti raccolti e chiusi come 
in un grande palcoscenico. Lungo tutto 
questo percorso è l’ambiente rurale che 
domina incontrastato, con l’incomparabile 
scenario offerto da carrubeti, mandorleti, 
uliveti. Così come dai caratteristi muretti 
a secco che delimitano i poderi della 
provincia agricola. Si tratta di muri in 
pietra tipica della cava dell’antica Comiso 
(Kasmene), innalzati senza l’ausilio 
della malta.Se ci si vuole invece lasciare 
travolgere dalla bellezza sconfinata del 
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nostro mare, che ha tutti i profumi della vicina 
Africa, partendo da Scoglitti e arrivando fino alle 
spiagge di Santa Maria del Focallo, è possibile 
ammirare circa 90 km di spiagge dorate, intercalate 
dalla scogliera. Anche da questo punto di vista 
naturalistico c’è tanto da vedere. In particolare 
due importanti riserve naturalistiche: la macchia 
mediterranea  del fiume Irminio e la Riserva 
Orientale del Pino d’Aleppo, che rappresentano 
un autentico patrimonio per la flora e la fauna che 
ospitano. A questo punto non servono più parole. È 
necessario partire alla (ri)scoperta di questo piccolo 
scrigno, lasciandosi abbagliare e conquistare dalla 
bellezza e dalla sincera ospitalità della gente di 
questo lembo di Sicilia.

Ragusa Ibla

Panorama ibleo Tramonto

Castello di Donnafugata

Ragusa Ibla
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TURISMO IN MOTO... in terra nissena
di Emiliano Maugeri / www.siciliaemoto.it

Caltanissetta è zona di castelli edificati nei secoli dalle 
dominazioni che si sono succedute. Dell’importanza 
strategica di questo territorio oggi rimane solo il 
ricordo. Le campagne sono povere così come sono 
poveri e cadenti i paesi a volte ridotti a veri villaggi 
fantasma.
Ma se di castelli dobbiamo parlare, cominciamo 
proprio da quello del capoluogo, scelto come partenza 
di questo itinerario. Al castello di Pietrarossa è legata 
infatti una leggenda secondo la quale l’emiro di 
Palermo vi custodiva le sue donne che, in attesa del 
suo ritorno, preparavano una sfoglia fatta essiccare 
al sole che poi veniva riempita con ricotta fresca: 
l’antenato del cannolo!
Prima di partire ci si potrebbe fermare a riflettere 
sulla vita di chi non ha vissuto in lussuosi manieri 
ma nel buio delle miniere, le zolfare raccontate da 
Pirandello e qui dal Museo mineralogico e della 
Zolfara. Ogni percorso porta verso Mussomeli e il 
suo Castello Manfredonico, che si staglia sulla rocca 
sopra la quale si appoggia e dalla quale sembra essere 
stato forgiato per la naturale armonia che lega l’uno 
all’altra. Lo si vede da lontano dominare sulla valle. 
A sud di Caltanissetta, Dèlia conserva i pochi ma 

Mussomeli, Castello



pittoreschi resti dell’omonimo castello, mentre 
sul fronte opposto, avvicinandosi al ragusano, 
la sosta giusta è Mazzarino; meritano una 
“occhiata” il Palazzo di Branciforte e la chiesa 
dei Cappuccini, ma soprattutto il Castelvecchio 
o Cannone  - così detto a memoria della bocca 
di fuoco usata per respingere gli attacchi - i cui 
resti sono un malinconico ricordo della bellezza 
di un tempo.
Da qui si prosegue verso la costa. Il castello di 
Butera è all’estrema punta sud dell’abitato e a 
metà strada con Niscemi. A 10 km da Gela sorge 
il Castello Svevo o Castelluccio, dalla pianta 
rettangolare e costruito in calcarenite gialla e 
calcare bianco.
Soprattutto se lontani dalla calca estiva, vale 
la pena di deviare ad ovest sulla costiera fino 
a Falconara il cui castello prende il nome dalla 
torre un tempo adibita all’allevamento di falchi 
per la caccia.
Da Gela la statale 115 conduce al ragusano e 
all’immersione nel barocco di Ibla e Modica, ma 
anche Comiso e Vittoria, Scicli, Ispica. Senza 
dimenticare gli Iblei e la costa dove le rocce si 
alternano a spiagge con dune naturali.
Ragusa è solo la meta finale. Dove attendere 
il tramonto per perdersi per i vicoli della città 
vecchia  e ritrovarsi in piazza ai piedi della 
basilica di San Giorgio.

Modica, Chiesa S. Giorgio
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