
25 Aprile - Intro 
Un anno è passato, ma la voglia di km e moto no. Tra poco saremo sulla 
banchina del porto di Genova per imbarcarci alla volta della Sicilia. Un ultimo 
controllo alla borsa, sperando di non lasciare a casa, come successe lo scorso 
anno, tutti i documenti.  
Speriamo in giornate di bel tempo. I posti, il cibo e la gente già sappiamo 
essere super.  
Non abbiamo il segnalatore GPS per permettervi di seguire i nostri 
spostamenti. Comunque, tanto per farvi rosicare e per permettere agli amici 
siculi di incrociarci ( o di evitarci ), segnaleremo ogni sera la tappa del giorno 
dopo.  
Tanto per capirci  il 26 nanna a Mondello e il 27 saremo dalle parti di Erice, 
Trapani, Marsala...  
Una grossa novità quest'anno: come da titolo i Tres Caballeros crescono e 
diventano  “I quattru da vaniddàzza “ : chi si è aggiunto al magico trio?  
Ma, soprattutto, cosa vuol dire “I quattru da vaniddàzza “?  
Lo saprete solo seguendo le tappe del nostro magico TRINACRIA TROPHY.  
 
Come saluta CM che ci ha dato un sacco di dritte... 
...bbbaciamo le mani!  
 
 
Ci siamo, dopo mesi di preparativi, ore piccole a consultare cartine geografiche 
e preparare itinerari, notti insonni con l'ansia di non riuscire a pianificare  tutto, 
è arrivato il momento di partire. Puntuale come sempre Pierfa arriva sotto 
casa. Con Tubo abbiamo appuntamento a Varazze. Manca Beppe che ha dovuto 
rinunciare all' ultimo. Quindi i quattro sono in realtà solo tre. E' il 25 aprile 
2014. Segnate la data.....  
…. continua.... stay tuned. 
 
…. Senza particolari difficoltà ci troviamo sulla passeggiata di Varazze. Abbiamo 
subito da decidere, in ossequio al proverbio siculo, chi saranno Chummu, Feru 
e Cacazza. La sorte assegna Feru a Pierfa, Chummu a Valgrana e Cacazza a 
Tubo. Avendo un lungo pomeriggio da passare iniziamo a fare i vitelloni sulla 
spiaggia subito notati da bellezze al bagno. Ma dobbiamo portare il vessillo 
dello Stelvio Club sull' Etna e non possiamo permetterci distrazioni. Frugale 
cena e via al porto di Genova. Saliamo sul primo traghetto che troviamo e 
siamo fortunati: è  proprio quello che va in Sicilia. Il TRINACRIA TROPHY inizia. 
Dopo 20 ore navigazione in cui spendiamo metà del budget in caffè e cibarie 
varie arriviamo a Palermo. Espletate le formalità doganali prima tappa 
impegnativa: circa 12 km per arrivare al B & B “IL GIRASOLE” di Mondello ed 
arriva, infido, il primo intoppo: Cacazza non riesce a entrare nel box doccia: le 
misure sicule non sono consone allo statuario fisico dei lumbard. Riesce in ogni 
caso a lavasi a lotti. Cena da Poldo2 sul lungomare. Anche quest'anno Feru non 
rinuncia alla sua dieta esclusivamente sans sang. Dimenticavo: sempre Feru 
riesce a ribaltare la moto in parcheggio. Fortuna che il navigatore si salva. Gli 
sarà molto utile nei prossimi giorni. Alla brezza marina della sera Cacazza e 
Feru si fumano un toscano appestando tutta la zona. Si chiude così il 26 Aprile.  
…. continua.... stay tuned. 
 



Puntata III 
La notte passa tranquilla. Sincronizziamo i navigatori: il percorso di oggi è 
Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani e Marsala. Primo tratto in autostrada 
( che non si paga ). Passiamo davanti alla stele di Capaci che ricorda il 
sacrificio di Falcone e della sua scorta. Un groppo alla gola.  
La giornata è fresca ed in breve arriviamo a Segesta. Conduce il gruppo Feru 
che toppa la deviazione. Strano. Giro turistico, caffè e  via lungo una  strada 
deserta, stretta e molto bella. Più volte incrociamo una gara ciclistica che ci 
obbliga a deviazioni. Arriviamo a San Vito praticamente bloccato dalla gara che 
si rivela una prova di triathlon. Il pensiero corre subito ai tanti amici del forum 
che alternano la bici alla moto: avrebbero venduto cara la pelle anche qua. 
Nuvole minacciose si addensano su di noi. La fede in Sagibaba vacilla e 
indossiamo gli antipioggia. Infatti. Un forte temporale ci sconsiglia l' ascesa a 
Erice avvolta nella nebbia. Attraversiamo una Trapani deserta ed arriviamo alle 
famose saline. Smette di piovere. Siamo alle porte di Marsala. Acos Hotel e 
prima cena da “LA NATURA A TAVOLA  Prodotti tipici siciliani”. Non paghi di 
formaggi, crostoni e vini, ci facciamo una bella bisteccona e altro vino in un 
ristorante che troviamo lungo la strada che ci porta in albergo.  
 
… continua 
 
 
Atto IV 
Oggi niente mare. Dobbiamo arrivare ad Agrigento e decidiamo per un 
itinerario nell'interno. Passiamo per Salemi, Gibellina, dove mi riaffiorano nella 
memoria i ricordi del tragico terremoto del 1968 e le infinite polemiche sulla 
ricostruzione. Passiamo sotto l'imponente scultura della Stella di Consagra, uno 
dei nuovi simboli della nuova città. Poi tocchiamo in sequenza Partanna, Santa 
Margherita, Sambuca di Sicilia, Coleone, Prizzi, Raffadali e finalmente 
Agrigento. Il percorso è molto bello, un continua sali scendi e una curva dopo 
l'altra. Vigneti si alternano a uliveti, mentre in quota troviamo lussureggianti 
prati ora verdissimi. 
Ci accompagna un bel tempo, ma anche un forte vento e le temperature 
variano tra i 15 e i 18 gradi. Ovvio oche non stiamo solo in moto. Guai a 
saltare o anche solo tardare a pranzo. Feru comincia alle 12 dichiarando di 
avere fame e barando sull'ora “Sono già le 12,30 cerchiamo un posto per 
mangiare.... “ sarà litania di tutti i giorni. Bisogna però ammettere che Feru si 
sa anche organizzare e con la stessa capacità con cui si perde trova ottimi 
ristoranti. Oggi Acquarius a Santo Stefano di Quisquiana. Arriviamo nel primo 
pomeriggio ad Agrigento, tanto brutta quanto affascinante è la Valle dei Templi. 
Giro e foto. Scopriamo anche di non essere i primi stelvisti del forum a passare 
a queste parti. Uno della Triade ha lasciato indelebile la sua firma su una foglia 
di fico. 
Ora dobbiamo trovare da dormire e puntiamo a Marina di Palma nella speranza 
di trovare vitto e alloggio. Subito ci pare un posto abbandonato, poi scorgiamo 
l'insegna del B&b OASI. E' un po' scartato dal centro abitato ma non ci sono 
problemi: il marito della titolare ci accompagna  in auto a Palma per cena 
indicandoci anche l' ottimo ristorante “Vecchio Mulino”. Poi viene e riprenderci, 
ci fa fare un giro in auto della città illustrandoci i luoghi del Gattopardo e poi a 
casa ci invita per un grappino e un mandarinetto fatto in casa della staffa. 



Come dire di no ????? 
 
Continua...  
 
 
29 Aprile... ore 9.00 si riparte. 
Salutiamo il simpatico proprietario dell “Oasi” e partiamo. La meta ultima è 
Siracusa, il percorso è da definire. Feru ha passato la notte a cercare di 
programmare il suo tom tom. Chissà... 
La strada costeggia il mare.  Al largo notiamo una piattaforma petrolifera. 
Dopo Licata deviamo verso Mazzarino per una stradina sulla cartina “gialla”, in 
realtà per alcuni km molto stretta e a tratti col fondo stradale che ha bisogno di 
un po' tanta manutenzione. Ma i luoghi attraversati sono di una bellezza unica 
e andando lenti si godono ancor di più. Poi tocchiamo Barranca per arrivare a 
Piazza Armerina. Scacazza e Feru non vedono la deviazione per la Villa del 
Casale. Li richiamo all'ordine e prima di fare i biglietti ci fiondiamo al bar per 
un caffè. Errore. Arrivano due pullman che scaricano un centinaio di pensionati. 
Coda infinita. Poi poco alla volta, grazie anche alla nostra agilità, riusciamo a 
scalare qualche posizione. I mosaici sono famosi e già visti su tutti i libri, ma 
dal vivo...  
Ripartiamo non senza la raccomandazione di Feru: “sono già le 11... fate voi..”. 
Arriviamo a Caltagirone. Poi entriamo in Vizzini, saltiamo  tutti i divieti di 
transito e ci troviamo nella piazza principale sotto lo sguardo attonito degli 
operai che stanno allestendo le luminarie per la festa patronale. Solo dopo 
interminabili zig zag riusciamo ad uscire dal labirinto. Sono  ormai le 12.30 ( le 
13 sul fuso orario di Feru ) per cui è ora di pappa. Gran tagliere di formaggi e 
salumi al ristorante la Ruota di Vizzini scalo. Puntiamo i navigatori per Avola. 
Cosa sia successo dopo non è dato a sapersi. Certo è che le strade scendono e 
salgono, sono sempre più strette e vengono proposti itinerari divergenti. Dopo 
aver girato in tondo attorno a Lentini  ed al grande parco eolico troviamo una 
mediazione. Si va a Siracusa, data da tutti  i navigatori a 30 km. E ci 
arriviamo, strano ma vero, in breve. Feru “deve” cenare al Cenacolo ma non sa 
dove si trovi. Chi lo avrebbe mai detto ???. Con facilità arriviamo all' Isola di 
Ortigia, il centro storico della città. L'ufficio turistico è in zona pedonale per cui 
io mi offro di fare la guardia alle moto e Cacazza e Feru partono in missione 
“vediamo se troviamo da dormire ”. Passa quasi un ora prima che tornino. Li ho 
immaginati seduti in qualche bar a sorseggiare aperitivi e gustar granite alla 
faccia mia. Invece per una volta ho sbagliato a giudicali male. Tornano tutti 
tronfi. Trovato un B&B  (Artemide) con tanto di rimessa chiusa a 50 metri dalle 
moto ed in pieno centro storico. Bravi !!!! Doccia e via alla ricerca del famoso 
ristorante. Prima granita e aperitivo. Poi il Cenacolo ci sorprende 
positivamente. Bisogna ammetterlo, Feru sui ristoranti sa, se solo imparasse a 
trovarli e si ricordasse come si chiamano. Domani Etna.  
 
…. Stay Tuned... 
 
 
 
Data astrale 30 Aprile, mattina 
Oggi la mia tappa più attesa. Etna, Gole Alcantara e Taormina.  



Ho già visto da vicino altri vulcani alle Canarie e in Islanda, ma l'Etna mi ha 
sempre colpito. Sarà il suo essere prima di tutto montagna nel vero senso della 
parola: con i sui 3323 metri non sfigurerebbe sulle Alpi. Poi la neve a poca 
distanza dal mare. Tre o quattro fasce climatiche in pochi chilometri. Insomma 
quando compare all' orizzonte poco  dopo Siracusa mi lascia a bocca aperta. 
Fortuna il casco altrimenti avrei fatto la figura del fesso. Il percorso ci è stato 
suggerito da CammelloMongolo, in arte Mauro, che vive da queste parti. 
Misterbianco, Nicolosi e SP 92. Una ventina di km di curve e tornanti 
SPETTACOLO, poco traffico e asfalto perfetto. Arriviamo al Rifugio Sapienza. 
Foto e caffè. Poi discesa verso Zafferana Enea. Purtroppo per un inspiegabile 
errore del navigatore salto la deviazione  che ci dovrebbe portare al rifugio 
Brunek e di li a Linguaglossa.  
Arriviamo a Linguaglossa per altra strada, sempre molto bella e facciamo il 
punto della situazione. Troviamo la direzione per il rifugio e vai, altri km di 
curve e tornanti king size. Finalmente, in un fitto bosco arriviamo alla meta. 
Pare di stare sulle nostre Alpi. Ci accoglie il sorriso di Michele, il gestore, amico 
di tutti i motociclisti  che passano da quelle parti. E anche i suoi affettati, il 
formaggio ed il vino che propone per pranzo. Feru è felice, anche noi con lui.  
 
…. continua.... 
 
 
Data astrale 30 Aprile, Pomeriggio. 
Per questa sera abbiamo già prenotato l' albergo: Solemar a Sant'Alessio, pochi 
chilometri da Taormina. Si deve organizzare il pomeriggio. Io voglio andare a 
vedere le gole di Alcantara e poi Taormina. Feru è con me. Cacazza preferisce 
andare ancora a zonzo sulle pendici dell' Etna. L'appuntamento è per cena 
all'hotel. Questa volta il navigatore non  fa scherzi e ci porta alla gole.  Alte fino 
a 50 metri, sono un vero e proprio canyon originato da antichissime colate 
laviche solcate al centro dalle acque gelide del Fiume Alcantara.  
Purtroppo il fiume  è in piena per cui non è possibile addentrarsi dal basso. 
Seguiamo il percorso attrezzato che si snoda sulla sommità con una serie di 
balconi panoramici. Se devo essere sincero sincero mi aspettavo qualcosa di 
più, ma se si passa da quelle parti non sono da perdere.  
Risaliamo in moto dopo aver lasciato la mancia al simpatico parcheggiatore 
abusivo e puntiamo verso l'albergo. A Giardini Naxos entriamo in autostrada ( 
che scopriamo essere a pagamento ) per uscire dopo 10 km a Taormina. 
Ancora poco e siamo sul lungomare di Sant'Alessio. Ci sistemiamo in hotel e 
troviamo un taxi per Taormina. Nel frattempo Cacazza chiama. E' andato fino a 
Novara di Sicilia dove è stato scacciato da una mandria di mucche in mezzo 
alla strada. Lo attendiamo e assieme partiamo alla volta di Taormina. Accidenti, 
bisogna dire che i Greci sapevano scegliere dove fondare le proprie colonie. E' 
veramente incantevole e il  panorama che si  ammira dal Teatro Greco è unico.  
Mentre facciamo flanella tra i bei negozi del centro ( Feru si è perso pure qua e 
a piedi !! ), arriva una telefonata. Un losco figuro ci sta cercando: è lui, Mauro 
aka Cammellomongolo. Non abbiamo difficoltà a riconoscerlo tra la folla. Ha un 
fisico da vero Stelvista, i chili  al posto giusto ed una simpatia contagiosa. 
Ovviamente approfondiamo la conoscenza al bar per uno spritz e poi a cena a 
Sant' Alessio dove provo un pizzotto che sarebbe sufficiente a sfamare una 
famiglia per una settimana.  



E' notte fonda quando ci salutiamo dandoci appuntamento per il giorno dopo. 
Sì perchè domani niente navigatore, domani abbiamo una guida locale. Ci sarà 
da divertirsi.   
 
….. Contina....  
 
1 Maggio 
L' appuntamento con Mauro è alla uscita dell' autostrada a Fiumefreddo. Ma 
siamo in tempo e facciamo la statale che passa sotto Taormina, transita per 
Giardini Naxos e arriva a Fiumefreddo. Siamo in orario e anche Mauro lo è. 
Partiamo verso i Nebrodi. La meta ultima è Pietralia Soprana dove ci aspetta un 
degno pranzo. Mau fa strada e noi lo seguiamo. Passiamo sotto il versante nord 
dell' Etna e poi via verso  Randazzo, Troina, Nicosia, Gangi ed infine Pietralia 
Soprana a 1147 mt. . Molte curve, poco traffico e paesaggi da cartolina. 
Ovviamente per la strada ci siamo fermati per caffè e cannolo. Il ristorante è 
“Da Salvatore”  ( segnatevelo se passate da queste parti ). Arrivano un numero 
imprecisato di antipasti caldi e freddi, ed una grigliata degna dei carrellisti 
marchigiani, oltre a ottimo vino. Il road map preve un pernotto dalle parti da 
Cefalù, ma le abbondanti libagioni ci portano a più miti consigli e decidiamo, 
complice l'autostrada che passa a pochi km, di arrivare direttamente a 
Mondello al B&B del primo giorno e di dedicare il nostro ultimo giorno in Sicilia 
alla visita di Palermo. Abbiamo omaggiato Mau con la maglia ufficiale del 
Trinacria Trophy e tutti la indossiamo. Il ristoratore leggendo dei “Vanittazza” 
scoppia a ridere. Ma cosa vorrà mai dire ???? A  Cammellomogolo abbiamo 
dedicato, in ossequio ad un giusto scambio culturale Sud Nord, l' appellativo di 
“Candapajè”. E' pomeriggio avanzato quando salutiamo il nostro amico con la 
speranza di rivederlo presto. Male lingua hanno già speculato sul piccolo 
problema di “disturbatio intestinalis tremens” che ha colpito Cacazza ed  
Chummu per cui glisserei.....  
 
continua....  
 
2 maggio Trinacria ciao.  
 
Siamo alla fine del nostro TT, Lasciamo le moto nel B&B e con un mezzo 
arriviamo in breve in piazza Politema a Palermo dove iniziamo e girovagare. 
Sono già stato altre volte nella città che considero una delle più belle in Italia. 
Visitiamo nell' ordine la Cattedrale, il Palazzo Reale e la meravigliosa Cappella 
Palatina e poi via a Ballarò. Feru  all' inizio è un po' teso. Teme non si sa bene 
cosa, poi una volta dentro al suk si tranquillizza e quando ci sediamo al tavolo 
del ristorantino di strada “Da Umberto a Ballarò “ è completamente a suo agio. 
Forse temeva solo di non trovare un posto per pranzo. Andiamo verso il mare. 
Forse non ancora sazio Feru si pappa uno sfincione. Rientriamo a prendere le 
moto e mestamente ci avviamo al porto. Nel baretto all' imbarco salutiamo la 
Tinacria con un ultimo arancino. Minkia. 



 
Titoli di coda sulla noia delle 20 ore di traghetto.  
TRINACRIA TROPHY 2014  
Personaggi e interpreti  
Caccazza..... Tubo - Francesco 
Feru …..........Pierfa10 - Pier 
Chummu …...Valgrana  - Alberto 
special guest  
Candapajè …Cammellomongolo - Mauro 
 
Alla prossima …. Stay tuned 
 


