
ARRIVA LA MARATHON 
CASTELLO DI PIETRAROSSA  
Nel cuore della Sicilia, tra le falde dei monti Capodarso e 
Sabucina si snoda il circuito della Marathon Castello di 
Pietrarossa, in un contesto di rara bellezza dal punto di 
vista naturalistico e archeologico. La gara ciclistica di 
Federazione Ciclistica Italiana organizzata dalla Special 
Bikers è inserita quale prima prova del Campionato 
Regionale di Coppa Sicilia, nel Brevetto dei Fiori dei Parchi 
Naturali e nei Gran Tour e Marathon Tour Sicilia. La gara si 
svolgerà il 23 aprile 2017 e partirà dal centro storico di 
Caltanissetta alle ore 9,30 e l’arrivo, dopo aver 
attraversato la parte boschiva della Riserva naturale 
Orientata di Monte Capodarso e della Valle dell’Imera  e 
del demanio forestale, è previsto nuovamente in piazza 
Garibadi. 
Un viaggio nella storia…i bikers partiranno ed arriveranno 
dal centro storico, luogo di incontro dei giovani “carusi” in 
cerca di un ingaggio in miniera , per poi attraversare la 
zona delle miniere di zolfo, che hanno decretato 
Caltanissetta Capitale Mondiale di questo minerale. Il 
Circuito attraversa la Riserva  Di Monte Capodarso e della 

Valle dell’Imera, oggi patrimonio dell’UNESCO, articolandosi in strade sterrate, interpoderali e 
tratti boschivi che si trovano immersi in un paesaggio suggestivo, che proprio in primavera si tinge 
di colori e profumi  che consentono di apprezzare la rinascita della natura e della macchia 
mediterranea. Sarà previsto un circuito breve per escursionisti ed il gran premio della montagna, 
che vedrà coronato l’atleta che per primo raggiungerà la parte più alta del circuito marathon. Il 
tracciato è tecnico e si snoda in un corridoio ecologico, naturalistico ed archeologico, ricco di 
single track e di pendenze tali da renderlo impegnativo ma non estremo; un circuito che ben si 
confà  all’atleta che vuole mettere alla prova le sue abilità tecniche e di resistenza; il circuito breve 
offre invece l’opportunità agli escursionisti di apprezzare e godere delle meraviglie del paesaggio 
circostante. Gli atleti saranno premiati con i trofei realizzati dagli alunni del Liceo artistico 
“F.Juvara” di San Cataldo e con prodotti locali. Il pacco gara in via di definizione conterrà prodotti 
tecnici ed alimentari. 
MTB, ARTE e TERRITORIO il trinomio di questa marathon che giunta alla sua terza edizione auspica 
il superamento dei 300 atleti che hanno preso parte alle precedenti edizioni. 
L’organizzazione sta puntando l’attenzione alla sicurezza ed alla segnalazione del circuito, 
aumentando i mezzi di soccorso e il numero di personale lungo il circuito, nonché alla cura dei 
ristori che saranno ricchi e consentiranno ai bikers di alleviare le fatiche e riprendere le forze, 
inoltre in due ristori saranno altresì allestiti punti di medicazione.  
Da quest’anno la Special Bikers è diventata partner della LILT- Lega Italiana Lotto contro i Tumori e 
quindi vuole fare della Marathon un canale per diffondere il messaggio  di quanto sia importante 
fare sport e fare prevenzione, infatti agli atleti verrà fornito numero di gara con il logo della LILT. 
Sono già scaricabili sul sito www.specialbikers.it le tracce dei circuiti escursionistico e granfondo e 
tra qualche giorno anche quello della marathon verrà pubblicato. 
Insomma un evento a 360° al quale non si può non partecipare. 
Segui le novità sul sito www.specialbikers.it 

http://www.specialbikers.it/

