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12° Memorial Cav. Riccardo SIDOTI
Granfondo in MTB
Descrizione del percorso
ID Corto
La pubblicazione ss http://www.openrunner.com/ ID Lungo 10465084
10465101 dei percorsi della nostra Granfondo, il Memorial Cav. Riccardo Sidoti, ha creato qualche
perplessità su coloro che non sono mai stati a Montagnareale; cercheremo di far capire com’è il
percorso per superare le perplessità.
Montagnareale si trova a 4 Km da Patti a circa 7 dal casello autostradale A20 di Patti,
calcolate questi tempi perché è nostra abitudine rispettare gli orari per la partenza.
Partiremo dalla piazza principale di Montagnareale, la Piazza Matteotti, ma non venite in
questa piazza in cerca di un parcheggio perché non c’è ne sono; parcheggiate in Piazza della
Vittoria o nella Via Nuova.
Il percorso è composto da due anelli; il primo anello, di circa 20 Km, si chiude sulla linea
di partenza; qui si conclude il percorso corto che ricordo è obbligatorio per Debuttanti, Super,
Donne ed E-bike. Questo primo anello è comune sia al percorso corto che a quello lungo.
Il secondo anello inizia sempre da Montagnareale, ma in direzione opposta rispetto alla
partenza, fa un ampio giro verso Sorrentini e poi torna verso Monte Ilici e rifà al contrario i primi
13 Km fatti in partenza dentro l’ex forestale.
Quindi non meravigliatevi se nei primi 13 Km sotto le vostre ruote vedrete delle frecce o
delle tabelle che vanno in senso contrario rispetto alla vostra marcia; dovrete sempre seguire solo
quelle della vostra direzione di marcia.
La partenza sarà in direzione Est verso C.da San Marco e poi Monte Caruso e Monte Ilici; i
primi 4 Km sono in asfalto vecchio, ma asfalto; dopo 3 Km inizia la prima salita, il 1° Km è
impegnativo, ma è su asfalto; a monte Caruso si entra nello sterrato, le pendenze non sono
proibitive, sono pochi i segmenti sopra del 10% di pendenza; la prima salita è lunga 6,500 Km.
Al 13° Km si esce dall’ex Forestale e si gira con decisione a destra; attenzione: questi primi
13 Km del percorso corto e lungo, come già detto prima, e mi ripeto saranno anche gli ultimi 13 Km
del percorso Lungo, quindi studiatevi la salita perché sarà la discesa che vi porta all’arrivo.
Usciti dall’ex Forestale vi è un breve (300m) in asfalto; poi una discesa tecnica nel bosco di
Castagne e nocciole; un successivo tratto in asfalto più lungo (siamo in C.da Fiumara) ed una
seconda svolta brusca a destra vi indica che stiamo entrando nel tratto più bello e spettacolare
dell’intero percorso: il sentiero naturalistico.
Dopo i primi 100 metri vi è un passaggio in asfalto in risalita (50mt); poi si entra con
decisione nel vero sentiero naturalistico; attenzione perché, segnalata da opportune tabelle, vi è
subito una picchiata (circa 100mt) che supera abbondantemente il 18/20%, si rischia di capottare;
chi vi scrive non ha mai avuto il coraggio di farlo in bici, ma io non sono un biker e non faccio
testo.

Il fondo in pietra è quasi tutto omogeneo, ma ogni tanto qualche pietra si toglie e vi può
mettere in difficoltà: mani sempre ben salde sul manubrio, come sempre.
La prima parte del sentiero è piuttosto lineare con curve morbide e prevedibili; la seconda
parte ha una lunga serie di tornanti stretti e sinuosi in picchiata; prudenza.
Al passaggio da Montagnareale si conclude il primo anello ed anche il percorso corto; inizia
il secondo anello con la prima parte in asfalto.
In C.da Bonavita si svolta destra e si sale con decisione per 1 Km, pendenze importanti ma
pedalabili; poi il secondo ristoro vi riporta in piano.
Per il resto nulla da segnalare.
Uno il ristoro sul corto, tre sul lungo
Un’ultima avvertenza: quando sotto le vostre ruote vi è asfalto fate molta attenzione la
strada non è chiusa al traffico, ed anche se è poco trafficata potreste trovare qualche rara
macchina.
Buon divertimento
Totò Giordano

