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2 Domenica, 18 maggio 2014 avrà come protagonista la Bicicletta, si tratta 

per l’appunto di un Bike Festival. 

Infatti, si svolgerà la 2ª GranFondo " Trofeo Pantalica – NO DOPING - Tour 

della Valle dell'Anapo e dei Monti Iblei “- Edition: The Three Doors, Tappa del 18° 

Campionato Regionale Siciliano Strada, valida per l’assegnazione dei titoli dei 

campioni regionali “ ACSI – Settore Ciclismo ” presieduto dal Coordinatore Sig. 

Salvatore Vecchio e Tappa del Campionato Nazionale ACSI – Settore Ciclismo. 

La Storia Ciclistica 

Storicamente, il Trofeo Pantalica era una corsa in linea maschile di ciclismo 

su strada, che si disputava nella valle dell'Anapo, in Provincia di Siracusa (Sicilia), a 

partire dal 1975 al 2003, nei mesi di febbraio o marzo. 

Con il patrocinio della Gazzetta dello Sport, che inserì la gara nel 

programma denominato Il grande ciclismo (che raggruppava le gare più 

importanti d'Italia, tra cui il Giro) e con l'organizzazione affidata al gruppo Rcs 

Sport, il Pantalica divenne una gara memorabile 

La competizione, per i continui "saliscendi" degli Iblei era prediletta 

soprattutto dagli scalatori ma, per il periodo in cui si svolgeva (in primavera, 

all'inizio della stagione agonistica), non era disdegnata neanche dai passisti in 

quanto serviva da preparazione per le grandi classiche (Milano-Sanremo, in 

primis). 
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3 
La Necropoli di Pantalica 

È proprio il territorio di Pantalica ad essere il principale protagonista 

paesaggistico della nostra manifestazione. 

Non a caso J.W.Goethe, nel suo  "Viaggio in Italia", 1817 scrisse a proposito 
della Sicilia 

«L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in 

Sicilia che si trova la chiave di tutto» [...] «La purezza dei contorni, la morbidezza 

di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l'unità armonica del cielo col 

mare e del mare con la terra...chi li ha visti una sola volta, li possede...rà per tutta 

la vita». 

Pantalica o meglio la Necropoli Rupestre di Pantalica è il nome di una 

località naturalistico-archeologica della provincia di Siracusa. 

Costituisce uno dei più importanti luoghi protostorici siciliani, utile per 

comprendere il momento di passaggio dall'età del bronzo all'età del ferro e 

raffigura uno dei luoghi più emozionanti e incontaminati dell'intera isola.  

Fondata nel XIII secolo a.C. da popolazioni autoctone, che si ritiene siano 

state spinte ad abbandonare le coste e a rifugiarsi presso le cave dell'entroterra 

(più sicure e protette) dall'arrivo in Sicilia di nuove popolazioni italiche, divenne 

un vero e proprio regno al quale fonti storiche e leggende hanno collegato la 

figura del suo ultimo re, Hyblon, conosciuto perché concesse ai greci megaresi, 

nel 728 a.C., una parte del suo territorio lungo la costa, affinché venisse fondata 

Megara Hyblaea 

Nel 2005 il sito è stato insignito, insieme con la città di Siracusa, del titolo 

di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO per l'alto profilo storico, 

archeologico, speleologico e paesaggistico 

Il sito si trova su un altopiano, circondato da canyon formati nel corso dei 

millenni da due fiumi, l'Anapo e il Calcinara, che hanno determinato l'orografia a 

canyon caratteristica della zona. L'altopiano così come le vallate sottostanti 

(definite Valle dell'Anapo) sono delle importanti zone naturalistiche. 
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4 Vari sentieri permettono di visitare il sito. La Valle dell'Anapo è accessibile 

da due varchi collegati tra di loro, dal lato di Sortino e dal lato di Ferla, così come 

la cosiddetta Sella di Filiporto. 

L'area di Pantalica ricade nella Riserva naturale orientata Pantalica, Valle 

dell'Anapo e Torrente Cava Grande.  

 

Cicloturismo e Cultura della Bicicletta 

A tal riguardo, la nostra società organizzatrice, Asd Pantalithos Hybla Sport 

& Turismo, ai fini dello sviluppo e della promozione turistica, ha inserito parecchie 

idee e premi per i partecipanti nella categoria dei Cicloturisti, ossia ciclisti non 

competitivi che potranno ammirare le bellezze del Territorio di Pantalica e degli 

Iblei e usufruire dei servizi loro dedicati.  

Cicloturismo quindi è l’obiettivo della manifestazione, poiché oltre a 

conquistare una fetta di mercato sempre più vasta, si è costatato che le persone 

che scelgono la vacanza in bicicletta sono in costante aumento perché, associano 

a questa sana pratica sportiva, la scoperta di bellezze naturalistiche, di luoghi 

d’arte, di cultura, di fede e di tradizioni enogastronomiche. 

Nel riproporre, questa manifestazione in versione Cicloamatoriale e 

Cicloturistica, ci attendiamo una grande partecipazione di atleti provenienti da 

tutta l’Italia e dall’estero.  

Il territorio della provincia di Siracusa, con i suoi percorsi cicloturistici e la 

straordinaria varietà di paesaggi si presta particolarmente a questo tipo di 

turismo. 

E' un modo per rilanciare il nostro Territorio, il ciclismo e avvicinare i 

giovani a questo sport diffondendo la cultura della Bicicletta. 

Quest’ultima, è diffusa soprattutto nelle città del Nord Italia, dove sono 

sempre più numerose le piste ciclabili, come per esempio Bolzano, dove grazie 

agli oltre 50 chilometri di piste realizzate dal Comune, c’è stato il sorpasso dei 
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5 cicli sulle automobili: gli spostamenti in bici due anni fa’ sono stati il 29%, contro 

il 27% di quelli in macchina. 

Siamo davanti a una piccola rivoluzione: secondo i dati Istat, nel 2011 gli 

italiani hanno acquistato più biciclette che automobili. Per la precisione le auto 

immatricolate sono state 1.748.143 mentre le bici vendute 1.750.000. E a quelle 

vendute, vanno aggiunte le 200.000 biciclette recuperate dalle cantine e 

opportunamente restaurate. 

La bicicletta è inoltre l'unico mezzo di trasporto privato a non aver subito 

flessioni nelle vendite, anche grazie alla grande varietà di modelli (pieghevoli, 

elettriche, a tre ruote, ecc.) adatte ad ogni gusto, esigenza e tasca. Il nostro Paese 

non riscopriva un amore così diffuso per i pedali dai tempi della guerra: a 

spingere gli italiani in sella alle due ruote più ecologiche che ci siano sono diversi 

fattori, fra cui la crisi economica e il caro-benzina, ma anche una maggiore 

sensibilità verso l'ambiente. 

Anche personaggi famosi come Russell Crowe, Arnold Schwarzenegger, 

Uma Thurman, Paris Hilton, sono attenti agli aspetti ecologici e salutistici e sono 

sempre più vicini all’uso delle biciclette come mezzo di trasporto alternativo e 

non inquinante. 

Agendo, in questa direzione si vuole sensibilizzare anche sul ritorno della 

bicicletta nella vita quotidiana e in ogni classe sociale. 

Crediamo che così facendo, molti appassionati della bicicletta torneranno 

nel nostro territorio e numerosi operatori privati lavoreranno per inserire sul 

mercato pacchetti turistici rivolti proprio ai cicloturisti. 

Altro obiettivo della manifestazione è la promozione della bicicletta come 

mezzo di trasporto nel tempo libero e nei percorsi casa scuola e lavoro, 

promozione contemplata dalla legge 366/98 (art.10). 

L'attività, portata avanti dalla Asd Pantalithos Hybla Sport & Turismo ha 

anche una valenza sociale per i tanti giovani che allontana dalla strada penetrando 

nelle fasce più deboli ed aumentando la possibilità di fare amicizia e sentirsi parte 

della comunità. 
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6 
La Salute 

É importante ricordare, che è stato dimostrato che la bicicletta ha benefici 

significativi per la salute. Riduce il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e 

alcuni tipi di cancro, aiuta a controllare il peso, e contribuisce al benessere 

mentale. Invece l'inattività fisica è uno dei principali fattori di rischio per la salute.  

Si stima che i costi diretti (assistenza sanitaria) e indiretti (perdita di produzione 

economica a causa di malesseri, disabilità di lavoro correlati alla malattia o alla 

morte prematura) sono di circa 150-300 euro per cittadino l’anno. 

Alcuni nostri tesserati hanno già avuto tali benefici, dimostrati dalla 

normalizzazione dei valori nelle analisi del siero sanguigno. 

 

La Manifestazione 

Questa manifestazione, è il frutto di un'intensa attività.  

Tale attività, si è snodata con il successo della 1ª edizione della suddetta 

manifestazione in data 23 giugno 2013, seguita dalla Nostra presenza 

all’EUROBIKE 2013 di Friedrichshafen, nei pressi del lago di Costanza dove  ”Bike 

Business” era lo slogan della suddetta manifestazione. La fiera più importante al 

mondo sul tema culturale della Bicicletta, che ha visto anche la presenza del 

Cancelliere Tedesco, Angela Merkel. L’inizio del nuovo anno 2014, è iniziato con 

un importante e spumeggiante Convegno AntiDoping, il 2° Convegno di Medicina 

dello Sport, dal titolo “Per un Ciclismo Sano a tutela della nostra salute”, in data 

12 gennaio 2014, nella cittadina di Canicattini Bagni (SR), con l’illustre relatore 

Prof. Alessandro Donati (consulente della W.A.D.A., Agenzia Mondiale 

dell’Antidoping) e il vicepresidente e Vicario del CONI, dr. Giorgio Scarso oltre ad 

un importante partner tecnologico quale la Microsoft Italia. 

Ulteriori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo internet 

http://www.pantalithos.it o sul sito dedicato alla manifestazione 

http://www.trofeopantalica.com , dove si potranno altresì visionare nella sezione 

dedicata alla rassegna stampa i vari articoli pubblicati anche nei quotidiani 

nazionali, quali il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. 
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7 Speriamo, di poter far ritornare nel nostro territorio anche lo storico Trofeo 

Pantalica per professionisti, l’uso quotidiano della bicicletta, al tempo stesso 

promuovere il cicloturismo.  

Si prevede, che alla manifestazione parteciperanno circa 500 ciclisti che si 

sfideranno su un unico percorso di Fondo, in realtà ibrido tra una Gran Fondo e 

una Medio Fondo, di circa 107 Km, di cui circa 10 Km cicloturistici.  

Ospiti Illustri, della Manifestazione saranno, la ben nota Campionessa 

Olimpica e Mondiale di scherma, Dorina Vaccaroni, oggi appassionata di ciclismo 

amatoriale e vincitrice di un titolo mondiale Master, Il gregario per eccellenza, 

Roberto Conti, gregario di Pantani vincitore della tappa con arrivo a L'Alpe d'Huez 

al Tour de France 1994, Il Campione Siracusano Enzo Maiorca con la figlia 

Patrizia, più volte detentore del record di immersione in apnea, il ciclista 

Solarinese Giuseppe Palumbo, due volte campione del Mondo juniors e Carlo 

Mauceli, National Digital Officer della filiale italiana della Microsoft, con la 

responsabilità di promuovere l’innovazione del Paese, un appassionato di 

ciclismo, che casualmente nel giorno del 9 Aprile 2014, dove si è decretato la fine 

del supporto, del ben noto sistema operativo Microsoft Windows XP, ha deciso di 

tesserarsi con la nostra asd Pantalithos Hybla. Siamo in attesa, di altre conferme, 

ma intanto, di seguito, alla fine di questo documento, potrete dare uno sguardo 

alle schede documentali degli Ospiti Illustri. 

Avremo anche la Presenza del Coordinatore Nazionale del Campionato 

Italiano di Fondo 2014, il sig. Averio Casalboni. 

Tale manifestazione è stata inserita nei seguenti circuiti 

 Tappa del 18 °Campionato Regionale Siciliano di Gran Fondo & Medio Fondo 

Strada “ ACSI Ciclismo ” 

 Tappa del Campionato Italiano ACSI Ciclismo di Fondo - MedioFondo – 

GranFondo – Anno 2014 (http://www.acsionline.it/)  
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8 Inoltre nel progetto di reciproca accoglienza e scambio culturale si sono di 

già instaurati due gemellaggi, con i circuiti della Regione Puglia e della Regione 

Sardegna che di seguito elenchiamo: 

 Terza edizione – Anno 2014, del “Cicloamatour” della Regione Puglia 

(http://www.cicloamatour.it/)  

 Gemellata con la Tredicesima edizione – Anno 2014, del “Giro delle Miniere” 

della Regione Sardegna (http://www.girodelleminiere.it/)  

La manifestazione sarà trasmessa in differita sul canale 835 di SKY e sarà 

data la possibilità di seguirla parzialmente in streaming Web TV 

 

Il Percorso 

Il tracciato è difficile e molto ondulato, tra le bellezze della Valle dell'Anapo, 

della necropoli di Pantalica e dei Monti Iblei. Infatti il percorso adatto agli scalatori 

passisti si articolerà tra gli 8 paesi di Solarino, Floridia, Canicattini Bagni, 

Palazzolo Acreide, Buscemi, Cassaro, Ferla e Sortino per poi ritornare a Solarino 

(SR).  

Il tratto cicloturistico di circa 10 Km, prevede l’attraversamento dei paesi di 

Solarino e Floridia per poi ritornare a Solarino, passando per l’importante località 

Grotta di San Paolo, dove si narra che il Santo Patrono di Solarino, San Paolo nel 

suo viaggio, partito da Malta abbia soggiornato in tale grotta così come descritto 

nel libro del ricercatore Solarinese, Paolo Liistro e dal Titolo “San Paolo di Solarino” 

In seguito, si proseguirà verso Floridia e successivamente in direzione di 

Canicattini Bagni.  

Nei pressi della località Scala di Gemmazza ( o località detta dei Vagni  ) 

sarà dato il Via alla gara agonistica, che dopo qualche Km affronterà, una delle 

salite più aspre dell’Intera manifestazione, ovvero la Salita della Scala Di 

Gemmazza, per poi riscendere e attraversare il fiume Cavadonna, della omonima 
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9 Cava, e nuovamente risalire, pe giungere nella cittadina di Canicattini Bagni il cui 

termine non indica la presenza di terme, ma l'appartenenza del territorio ai 

marchesi Daniele, signori del feudo di Bagni. La contrada Bagni, prossima al 

percorso dell'antica via Acrense, è comunque caratterizzata dalla presenza di 

necropoli ellenistiche, antiche cisterne e vasche. Dopo averla, in lungo 

oltrepassata, si potrà scorgere sulla destra il Ponte Gobbo o Ponte di Sant’Alfano e 

si proseguirà in direzione Villa Bibbia, porta orientale degli Iblei, sino ad 

incrociare e imboccare la strada statale S.S. N. 124. Varcando la località Monte 

Grosso a circa 600 mt slm, si proseguirà sempre per la SS 124 in direzione della 

cittadina barocca di Palazzolo Acreide, Patrimonio dell’Umanità UNESCO che 

mostra diversi profili d'interesse: quello archeologico e paesaggistico 

Si potrà così apprezzare, il Centro Storico e la Chiesa di San Sebastiano e 

successivamente imboccando da via Acre la strada panoramica, in una posizione 

naturale di grande suggestione, dove il luogo di Akrai mostra i resti 

dell'insediamento greco, romano e bizantino, con una splendida veduta della valle 

del fiume Anapo, con i paesi di Buscemi, Cassaro, Ferla e Sortino e, giù nello 

sfondo, l’Etna; ad Ovest e Sud la valle del fiume Tellaro con la vista di Giarratana, 

Ragusa, Modica, Gela ed oltre. La tentazione di fermarsi per osservare 

l’incantevole panorama sarà molto forte. Successivamente si scenderà per la 

discesa mozzafiato di C.da Falabia, ripida, tecnica e molto veloce, per cui 

prudenza ed attenzione. Alla fine si ritroverà la SS 124 che percorsa per qualche 

Km si scorge l’indicazione per la cittadina di Buscemi (tradotto vuol dire castello 

dell'uomo), posto di grande importanza strategica nel passato, possiede tuttora 

un'ottima visuale della Valle dell'Anapo, In prossimità del centro abitato è infatti 

già visibile l'agglomerato di un insediamento trogloditico mentre nell’attraversarlo 

si potrà notare sulla Destra la chiesa di Sant’Antonio da Padova e successivamente 

la Chiesa Madre. 

Uscendo da Paese, si proseguirà per la SP 39 per reimmettersi per un breve 

tratto sulla SS 124 per poi Imboccare la Strada SP 7 (Cassaro – Cozzo Bianco – 

Buscemi). La strada, tortuosa e panoramica, corre per 8 chilometri tra cave 

profonde in un paesaggio che mostra tratti vulcanici seguiti da rocce calcaree, 

zone brulle che si alternano a zone alberate, terrazze di muri a secco e, 

avvicinandosi a Cassaro, vasti uliveti. La coltivazione dell'ulivo, dalla quale si 

ricava un olio molto apprezzato, rappresenta, in effetti, la principale attività 
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10 economica del borgo. Dopo aver superato in lungo, il borgo, si scenderà in 

direzione di Ferla, dove si potrà ammirare sulla destra, quest’ultima come in una 

cartolina, e la splendida Valle dell’ANAPO. 

Varcato il torrente Ferla si inizierà a pedalare con rapporti agili, sulla 

piacevole salita di Ferla. Si entra in paese da via Vittorio Emanuele e ci si trova 

subito immersi nell'atmosfera di un luogo, dove il tempo corre con un'altra 

velocità, dove le cinque chiese lungo il corso hanno un aura differente. 

Proseguendo, sempre per la SP N.10, si inizierà l’ascesa verso un’altra 

asperità, la salita in prossimità di Montagna –Piana Lago fino al bivio per S.P. N. 

29 Ficarazzi – Sortino, di altitudine di circa 800 mt slm, che costituirà il G.P.M., 

dove saranno previsti i rifornimenti gara. Si continuerà in direzione Sortino (la 

città del miele ) immersi in un paesaggio mozzafiato circondato da Boschi e Muri a 

secco realizzati con la pietra Un Borgo che deve probabilmente la sua origine, e 

quella del suo nome, al destino delle popolazioni indigene rimaste a Pantalica 

anche dopo l'arrivo dei greci, divenuti poi gli sciuti (coloro che sono usciti) 

quando vennero cacciati dai bizantini che occuparono e cristianizzarono Pantalica.  

Dopo aver superato il paese, si scenderà a fondo Valle per la panoramica 

discesa tecnica del “Fusco”, dove si vedrà improvvisamente mutare il paesaggio in 

vasti e ben coltivati aranceti del Tardivo “Ovale” di Sortino, per poi nuovamente 

risalire a Solarino, costeggiando l’antica “Cava del Rivettazzo”. 

I ciclisti saranno suddivisi in sette categorie maschili, tre femminili e una 

categoria non competitiva dei Cicloturisti, in base all'età e secondo il regolamento 

tecnico ACSI Ciclismo. Tali categorie è possibile reperirle nel sito 

www.pantalithos.it o sul sito www.acsi.it  

La Partenza dell’evento sarà data puntualmente alle ore 9:00 in P.zza 

Plebiscito a Solarino, e l’arrivo avverrà sempre in P.zza Plebiscito che sarà la 

“cornice” dei numerosi eventi collaterali legati alla gara ciclistica. 

Nel principio, del pieno ed imprescindibile rispetto degli operatori, 

organizzatori e dei colleghi ciclisti le iscrizioni si chiuderanno sabato sera. 
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11 Domenica mattina non verrà svolta ASSOLUTAMENTE alcuna iscrizione, ma 

esclusivamente verifica tessere e ritiro pacchi gara. 

Ai primi 150 iscritti, entro il mese di Aprile 2014, sarà fornita una bellissima 

e professionale maglia ciclistica, di ottimo materiale Air Pass Pro, Full Zipper, 

prodotto dalla ditta americana Cyclit USA ©. Nulla da invidiare alle Aziende 

Manifatturiere più blasonate nel Mercato Italiano. 

Singolare sarà il Pacco Gara, che sarà garantito ai primi 400 iscritti. Oltre a 

varie guide turistica, fornite dall’ “Ufficio Provinciale Azienda Regionale Foreste 

Demaniali di Siracusa”. Saranno altrettanti prodotti tipici locali offerti dagli 8  

Comuni attraversati, quali il raffinato Olio del Comune di Cassaro e Ferla, il 

prelibato miele di Sortino, biscotti di mandorla, le infigghiulate di Canicattini, tipi 

di pane della Zona ed Altro.. 

Il cronometraggio sarà sempre di tipo Elettronico, in novità assoluta per la 

Sicilia. I dettagli saranno forniti successivamente sul sito www.pantalithos.it. 

Saranno previsti due punti di controllo da definire succeivamente. 

La Giuria, potrà disporre di ben quattro vetture, ultimi modelli FIAT, offerti 

dall’azienda F.lli Saccuzzo srl di Floridia (SR) e scooter Peugeot! 

I primi Classificati Assoluti Uomini e Donne, saranno premiati con due 

sculture in vetro a tema, donate dalla ditta “Aparo Creazioni –Glass Design” e 

lavorate a mano dall’artista Francesco Aparo di Solarino, che ringraziamo 

pubblicamente per il suo continuo sostegno alle nostre iniziative. 

Sarà presente la Mongolfiera e l’arco della Giordana ©, l’arco della ditta 

Bottecchia, l’Arco della ditta Tempo Gara e della Cyclit e i gonfiabili per i più 

piccoli oltre a concorsi vari a tema e stand locali per la degustazione dei Prodotti 

Tipici. 

A fine gara, tutti i partecipanti e le loro famiglie potranno, mediante un 

particolare Pasta Party “fatto in Casa”, cucinato sul posto. 
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12 In tale occasione, saranno sorteggiati numerosi premi per la categoria 

Cicloturisti che avranno così l’opportunità di vincere un ricordo della 

manifestazione offerto dalle varie Aziende Locali. 

I partecipanti di fuori provincia che desiderano recarsi qualche giorno prima 

la gara o trascorrere qualche giorno in più attratti dalle bellezze che i Nostri 

luoghi offrono, potranno usufruire, dell’offerta di interessanti pacchetti turistici, 

dalle aziende agrituristiche immerse nel cuore di Pantalica, quali “Pantalica Ranch” 

e “Porta Pantalica”. A tal Proposito, con alcuni operatori di altre Regioni del Sud 

Italia stiamo lavorando ad un progetto reciproco di offerta ed accoglienza 

Turistica. 

La scelta strategica di anticipare al mese di maggio, rispetto alla precedente 

edizione del mese in Giugno e dettata dalle seguenti motivazioni: 

 Nel mese di Maggio, la Necropoli di Pantalica è ancora Fiorita e i ciclisti che 

l’attraversano saranno inebriati dai profumi di una immensa varietà di fiori, 

alcuni più unici che rari, che nascono nella Valle dell’Anapo, evitando così, la 

sofferenza del caldo torrido siciliano, tipico delle giornate di giugno. 

 

 Sarà possibile, per chi viene da fuori, andare a vedere il centenario delle 

rappresentazioni greche al teatro greco di Siracusa (la capitale del 

Mediterraneo nel V secolo A.C.). Il fascino del dramma antico nel suo habitat 

naturale. Un evento per l’Italia intera, che recupera una tradizione millenaria 

che continua a riscuotere interesse ed apprezzamento in tutto il mondo (per 

ulteriori info si può visitare il seguente sito http://www.indafondazione.org) 

 

 In concomitanza, si potrà visitare la cittadina di Noto, capitale mondiale del 

Barocco, che ospita nel periodo del 16-17-18 maggio l’evento “Infiorata di 

Noto”. Un evento da non perdere, dove si potranno apprezzare la realizzazione 

di tappeti per mezzo di fiori o parti di essi, lungo la via Nicolaci che ospita dei 

bellissimi balconi, i più belli al Mondo. (per ulteriori info si può visitare il 

seguente sito http www.infioratadinoto.it) 
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13  

 

Altre informazioni su Hotel e Ristoranti saranno disponibili sul sito dedicato 

alla Manifestazione www.trofeopantalica.com.  

Auguriamo a tutti i partecipanti e spettatori di trascorrere una lieta e felice 

giornata di festa, non a caso il motto della manifestazione è stato e sarà “Chi si 

Diverte, Vince”. 

Ulteriori informazioni si potranno visionare sui siti, 

http://www.pantalithos.it e http://www.trofeopantalica.com o telefonando ai 

seguente numeri di Cell:3283038187, 3387505826, per email scrivendo a 

info@pantalithos.it o info@trofeopantalica.com e anche per posta certificata a 

info@pec.pantalithos.it. 

Asd Pantalithos Hybla Sport & Turismo, con questa iniziativa tenta di 

stimolare le amministrazioni comunali attraversate dalla manifestazione, ad una 

maggiore sensibilizzazione sull’uso quotidiano dell’uso del bicicletta, (dato che le 

due ruote a pedali, sono protagoniste indiscusse della mobilità degli ultimi anni) e 

alla realizzazione, delle Piste Ciclabili necessarie affinché ciò avvenga. 

Cordialmente. 

 

ASD Pantalithos Hybla – 

Sport & Turismo 

Il Presidente 

ing. Michele Adorno
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14 Dorina Vaccaroni 

Campionessa precoce e dal forte temperamento, ha iniziato la sua lunga attività sportiva a 

livello internazionale nella scherma, specialità fioretto, nella seconda metà degli anni settanta. Con i 

suoi primi successi è iniziato il ciclo, oggi ancora vincente, delle fiorettiste azzurre. Allieva del 

grande Livio Di Rosa al Circolo scherma Mestre; nel 1977 partecipa ai Campionati Mondiali 

assoluti; l'anno dopo vince, tra le categorie giovanili, il suo primo titolo italiano e il prestigioso 

Trofeo Martini di New York. 

Disputa, a sedici anni, la sua prima Olimpiade a Mosca nel 1980, ottenendo un sesto posto 

individuale e un quinto posto a squadre. Nel 1981 vince la Coppa del Mondo; l'anno seguente è 

campionessa europea e vince il suo primo titolo mondiale a squadre. Nel 1983 è campionessa del 

mondo sia individuale che a squadre, inoltre vince il titolo anche tra i giovani e ancora la Coppa del 

Mondo, che vincerà per la terza volta l'anno dopo. 

Conquista tre medaglie olimpiche, tutte nel fioretto: il bronzo individuale ai Giochi Olimpici 

di Los Angeles nel 1984 (in cui ottiene anche il quarto posto a squadre); l'argento a squadre a Seul 

nel 1988 con Francesca Bortolozzi, Margherita Zalaffi, Annapia Gandolfi e Lucia Traversa) ed 

infine l'oro a squadre a Barcellona nel 1992 con Francesca Bortolozzi, Diana Bianchedi, Margherita 

Zalaffi e Giovanna Trillini. 

Dopo il bronzo a squadre ai mondiali del 1993, che segue gli allori del 1990 e del 1991, 

lascia l'attività agonistica per dedicarsi all'insegnamento (che svolge tuttora nella sua palestra), 

salvo poi tornare in pedana nel 1998 per vincere i titoli italiani di 3ª e 4ª categoria. 

Successivamente ha cominciato a dedicarsi al ciclismo, che dal 2000 ad oggi la vede 

protagonista a livello amatoriale non solo nelle granfondo, in cui vanta numerose vittorie, ma anche 

nelle corse su strada, tanto da vincere un titolo italiano master e ottenere l'ottavo posto nel mondiale 

di categoria. Inoltre nel 2005 ha avuto modo di correre anche una stagione nel ciclismo 

professionistico 
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15 Roberto Conti 
E’ un ex ciclista su strada italiano. Professionista dal 1986 al 2003, conta una vittoria di 

tappa al Tour de France e l'affermazione nella classifica giovani del Giro d'Italia 1987. 

Passato professionista nel 1986, si fece notare per le sue qualità di passista scalatore già 

l'anno successivo dove arrivò quindicesimo nella classifica finale del Giro d'Italia e si aggiudicò la 

maglia bianca di miglior giovane. Negli anni successivi divenne un uomo squadra, diventando uno 

dei più fidati gregari di Marco Pantani alla Mercatone Uno.  

Argentin, Fondriest, Tonkov, Cipollini, Casagrande, Di Luca e Pantani debbano ringraziare la 
fedeltà e l'altruismo di Conti, di un atleta che non ha mai sgarrato, l’essenza del gregario che sempre 
ha onorato la bandiera nel migliore dei modi 

Nel suo palmarès vanta due vittorie, l'affermazione nella tappa con arrivo a L'Alpe d'Huez al 

Tour de France 1994, dove finì sesto in classifica generale, ed il Giro di Romagna del 1999. 

Infatti scrive il giornalista Gino Sala 

“Sicuro che nella storia di Conti c'è un'immensa passione e un impegno totale, c'è una stella che 

si chiama Alpe d'Huez, c'è una vetta famosa nel contesto del Tour, una cima che Roberto ha fatto sua 

nell'estate del '94 con una fuga vincente. Un uomo solo al comando diranno le cronache di quel 19 luglio, 

secondo Buenahora a 2'02" e di mio ricordo di aver scritto che giustizia era fatta perché quando il 

successo abbraccia un gregario l'evviva dev'essere pieno di affetto nei riguardi di chi tanto ha dato e poco 

ha ricevuto.” 

Concluse la sua lunga carriera nel 2003, sacrificandosi ancora una volta per Marco Pantani 

in quello che rimarrà l'ultimo anno da professionista del "Pirata", lavorando per lui soprattutto al 

Giro d'Italia. Proprio al Giro d'Italia Conti è legato in maniera particolare: ha preso parte a ben 16 

edizioni della corsa rosa concludendola 14 volte; colse il miglior piazzamento nel 1992 arrivando 

nono. Diverse sono state anche le sue partecipazioni al Tour de France, corso in 11 occasioni e 

terminato 8 volte, con due piazzamenti tra i primi dieci nella generale (sesto nel 1994 e decimo nel 

1997). 

Roberto Conti è cugino dell'ex corridore e attuale commentatore Rai Davide Cassani. 
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16 Enzo Maiorca 

E’ un apneista italiano più volte detentore del record di immersione in apnea 

Enzo Maiorca ha imparato a nuotare a 4 anni e presto ha cominciato ad andare sott'acqua, 

anche se, secondo una sua stessa confessione, ha sempre avuto una gran paura del mare. Un giorno, 

invece, un amico medico gli mostra un articolo in cui si parlava di un nuovo record di profondità a -

41 metri strappato a Raimondo Bucher da Ennio Falco e Alberto Novelli (campioni di caccia 

subacquea). È l'estate del 1956 e Maiorca rimane fortemente suggestionato da quell'impresa. Dopo 

una breve riflessione, decide di entrare in competizione con quei grandi nelle immersioni in apnea e 

si impegna allo spasimo per strappare il titolo di uomo che è andato più in profondità negli abissi 

marini. 

Nel 1960 corona il suo sogno toccando -45 metri e battendo il brasiliano Amerigo Santarelli, 

il quale, nel settembre dello stesso anno, si riappropria il titolo raggiungendo i -46 metri; il primato 

dura poco perché già in novembre Enzo raggiunge i -49 metri. È l'inizio di una grande era che lo 

vedrà sulla scena per 16 anni, fino al 1976, anno in cui abbandona l'apnea. 

Il 22 settembre 1974, nelle acque della baia di Ieranto, sulla costiera sorrentina, Maiorca 

tentò di stabilire un nuovo record mondiale di immersione in apnea alla quota di 90 metri; per la 

prima volta nella storia della RAI un simile evento fu teletrasmesso in diretta. Dopo lunghi 

preparativi, Maiorca finalmente iniziò la discesa lungo il cavo d'acciaio andando a sbattere a 

neanche venti metri di profondità contro Enzo Bottesini, esperto di immersioni e istruttore 

subacqueo, ex campione del telequiz Rischiatutto, e inviato della RAI per l'occasione. Riemerso 

infuriato, si lasciò andare a una sequela di imprecazioni piuttosto forti, molte delle quali furono 

chiaramente udibili dal pubblico televisivo prima che la regia riuscisse a intervenire disattivando il 

collegamento audio. Tra queste anche una bestemmia che gli costò l'interdizione dalla televisione 

per molti anni. 

Nel 1988, per le proprie figlie Patrizia e Rossana (entrambe celebri nel mondo per una serie 

di record mondiali d'immersione in apnea), ritorna all'apnea per raggiungere il suo ultimo record di 

-101 metri. Rossana poi è morta di cancro nel 2005. 

Nella sua carriera Maiorca ha avuto alcuni rivali storici: il più grande è stato il brasiliano 

Amerigo Santarelli (ritiratosi nel 1963), poi Teteke Williams, Robert Croft e Jacques Mayol. 

È un vegetariano dichiarato. 

In televisione ha collaborato con Lineablu, programma della RAI, dal 2000 al 2002. 
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17 
Primati 

Assetto variabile 

 1960 Settembre assetto variabile Metri 45 
 1960 Novembre assetto variabile Metri 49 
 1962 Agosto assetto variabile Metri 51 
 1964 Agosto assetto variabile Metri 53 
 1965 Agosto assetto variabile Metri 54 
 1966 Novembre assetto variabile Metri 62 
 1967 Settembre assetto variabile Metri 64 
 1968 Agosto assetto variabile Metri 69 
 1969 Agosto assetto variabile Metri 72 
 1970 Agosto assetto variabile Metri 74 
 1971 Agosto assetto variabile Metri 77 
 1972 Agosto assetto variabile Metri 78 
 1973 Agosto assetto variabile Metri 80 
 1974 Settembre assetto variabile Metri 87 
 1986 assetto variabile Metri 91 
 1987 assetto variabile Metri 94 
 1988 assetto variabile Metri 101 

Assetto costante 

 Agosto 1961 Metri 50 
 Agosto 1972 Metri 57 
 Agosto 1973 Metri 58 
 Settembre 1976 Metri 60 
 1978 Metri 52 (nuovo regolamento) 
 1979 Metri 55 

 

Riconoscimenti 

Per la sua attività sportiva, Maiorca ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: 

 Medaglia d'Oro al valore atletico del Presidente della Repubblica (1964) 
 Tridente d'Oro di Ustica 
 Premio letterario del C.O.N.I. per il libro "A capofitto nel turchino" (1976) 
 Stella d'Oro al merito sportivo del C.O.N.I. 
 Medaglia d'Oro al merito di Marina (non solo per lo sport ma anche per la difesa nell'ambiente, 

2006). 
 In occasione del compimento degli 80 anni viene festeggiato a la Spezia con il conferimento del 

Premio della Festa della Marineria. 
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18 Patrizia Maiorca 

Nasce a Ortiglia, Siracusa, nel 1958, nella casa di famiglia vicino alla costa. Dalle 

immersioni per gioco con la sorella Rossana all’agonismo il passo è breve: Inizia la carriera 

agonistica nel 1978 con il record di -35 metri in assetto costante, l’anno successivo lo migliora 

portandolo a -40 in compagnia di Rossana che inizia, quell’ anno, a praticare il profondismo con 

risultati prestigiosi e quasi sempre superiori ai suoi. Nel 1982 il mare di Milazzo la vede 

raggiungere la profondità record di 50 metri in assetto variabile. Poi il matrimonio e due figli, 

Antonio e Marina. Gemma, la terzogenita, arriverà nel 1994. Il richiamo della profondità, però, è 

troppo forte e nel 1987, nonostante due cuccioli di uno e tre anni, realizza un altro record in assetto 

variabile -70 metri. La sua ultima immersione record risale al 1988 con i 47 metri in assetto 

costante. 

Gli studi sui Maiorca, iniziati dal CNR negli anni ’80, terminano nel 1990 con delle ricerche 

presso l’università americana di Buffalo. Nel centro studi di fisiologia e patologia dell’immersione 

diretto dal prof. Lundgren simulano le immersioni in apnea in camera di decompressione “bagnata”. 

Immergendosi nel suo amatissimo profondo mare comincia a riflettere su quanto esso sia in 

pericolo e decide di diventare la sua voce: "Oggi che tali colori sono minacciati in nome di uno 

sviluppo falso e senza senso, lotto con tutte le mie forze per fare in modo che campagna e mare 

rimangano tali e che verde e blu non vengano inesorabilmente e per sempre sopraffatti dal grigio e 

dal nero." 

E’ stata la stella d’oro al merito sportivo del CONI e il premio “Duilio Marcante” della 

UISP, ricevuto il 23 Febbraio 2013 

E’ stata la madrina, esibendosi con un’ immersione in apnea, di una mostra di fotografie 

subacquee installate sulla petroliera Milford Haven colata a picco nel 1991 davanti ad Arenzano.  

Collabora con la rivista Mondo Sommerso. 
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19 Giuseppe Palumbo di Solarino 
E’ un ciclista su strada italiano. Professionista dal 1998 al 2010, fu due volte campione del 

mondo juniors e partecipò a cinque edizioni del Giro d'Italia. 

Formatosi nella Libertas Solarino Panificio Valenti,[1] squadra ciclistica del suo paese, fu 

campione mondiale juniores di ciclismo su strada nel 1992[2] e nel 1993.[3] 

Subito dopo la prima vittoria mondiale fu costretto a trasferirsi, per motivi di lavoro, in 

Lombardia e conseguentemente a viaggiare molto spesso tra San Rocco al Porto, il luogo dove 

abitava, e la Sicilia per poter gareggiare con la società ciclistica solarinese per cui era tesserato, la 

Flortis Vigorplant, sponsorizzata proprio dall'impresa di fertilizzanti di Fombio, di cui era 

dipendente come autista.[4] 

Professionista dal 1998 grazie alla Riso Scotti, ha successivamente vestito le maglie della 

Amica Chips e - dal 2001 al 2003 - della De Nardi, squadra con cui ha vinto il Gran Premio del 

Canton Argovia del 2002. 

Nel 2004 viene tesserato dalla Acqua & Sapone, squadra nella quale ha militato sino al 

2010. 

Palmarès 

 1991 Campionato italiano di ciclismo su strada Under 17 

 1992 Campionati del mondo di ciclismo su strada juniors - Corsa in linea maschile a 

Olimpia (GRE) 

 1993 Campionati del mondo di ciclismo su strada juniors - Corsa in linea maschile a Perth 

(AUS) 

 2002 Gran Premio del Canton Argovia 

 2003 2ª tappa Giro della Liguria 

 2007 3ª tappa Tour de Wallonie 
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Carlo Mauceli 

Carlo Mauceli, National Digital Officer della filiale italiana, con la responsabilità di 

promuovere l’innovazione del Paese, gestendo i rapporti con le government élites, i leader 

accademici e i decisori pubblici e contribuendo alla definizione di una politica tecnologica 

funzionale alla digitalizzazione del territorio. 

A diretto riporto dell’amministratore delegato Carlo Purassanta, Carlo Mauceli ha l’obiettivo 

di supportare le istituzioni e gli enti governativi a livello centrale e locale nelle loro scelte 

strategiche in materia di ICT, assicurando la perfetta coerenza di queste con le linee guida e le 

priorità dell’Agenda Digitale del Paese. L’incarico del nuovo manager s’inscrive infatti nel più 

ampio impegno di Microsoft per supportare l’innovazione del Paese attraverso un piano di sviluppo 

nazionale che punta su pubblica amministrazione, pmi e occupazione e formazione dei giovani.  
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