
                                                                    

 

                    

    



                                                                    

 

 

SVT – Trail dell’Alcantara – ultima prova campionato Trailsiciliachallenge 2019 
 

La valle dell’Alcantara con i sui fantastici borghi ospiterà per la prima volta la tappa finale della 4^ 
edizione del campionato regionale di Trail Running, denominato  Trail Sicilia Challenge. 
Grazie alla collaborazione del gruppo di associati di Francavilla di Sicilia, Etna Trail ASD 
ha potuto realizzare quest’edizione, che vedrà la carovana del Trail siciliano muoversi in un 
contesto paesaggistico unico.  
Anche quest’anno il format prevede una gara agonistica di circa 25 km D+ 1300 mt  oltre ad un 
percorso di circa 11 km D+ 400 mt riservato agli amanti delle escursioni  ed agli agonisti che si 
vogliono avvicinare al mondo del Trail Running. 
  
Partenza ed arrivo sono previsti a Francavilla di Sicilia. Il percorso della gara agonistica (25KM) si 
muoverà verso Castiglione di Sicilia, lungo il tracciato della vecchia ferrovia per poi inerpicarsi 
verso il borgo che attraverserà per intero, passando dal belvedere che costeggia il Castello per poi 
dirigersi verso la strada Costa. In paese è previsto il primo punto ristoro. Raggiunta la strada Costa 
si continuerà a salirà fino alla dorsale collinare che costeggia la strada stessa, raggiungendo il 
punto più alto della gara (850mslm). Il percorso della dorsale, che offrirà ai corridori una magnifica 
visuale sulla valle dell’Alcantara da un lato e dell’Etna dall’altro. All’inizio della discesa che li 
porterà a ridiscendere verso l’Alcantara, quasi con un tuffo, all’altezza delle famose Gole, sarà 
posto il 2^ ristoro solo liquidi. Alla fine della discesa, dopo circa 15 km, si raggiungerà il fiume 
Alcantara all’altezza delle gole. Dopo aver attraversato le gelide acque del fiume ed avere 
superato la scalinata che porta all’ingresso comunale, sarà posto il 3^ ristoro completo. Da li  inizia 
la salita verso Motta Camastra, dove è previsto il 4^ ed ultimo ristoro. Qui dopo un piccolo urban 
trail attraverso le viuzze del borgo e tra le case scavate nella roccia lo caratterizzano inizia il tratto 
più tecnico del percorso che riporterà i partecipanti a Francavilla di Sicilia lungo sentieri e sterrate 
che si snodano ai piedi del tratto della catena Peloritana che costeggia l’Alcantara. 
 
Il percorso della walk, invece si muoverà da Francavilla sullo stesso percorso della competitiva fino 
al ristoro di Castiglione di Sicilia. Da li scenderanno di nuovo verso Francavilla riattraversando il 
fiume nello stesso punto percorso all’andata per dirigersi, passando per il sentiero che costeggia 
l’Alcantara lungo le Gurne, verso la salita che porta al castello di Francavilla. Raggiunto il borgo di 
Francavilla si dirigeranno verso l’arrivo.   
 

Il programma di massima: 

Sabato 23 Novembre Francavilla di 

Sicilia 

• Ore 17,00 Presentazione 

dell’evento  

• Ore 17,45 Briefing 

• Ore 18,00/20,00 Consegna 

pettorali e pacchi gara 

Domenica 24 Novembre 

Ore 8,00 Raduno e spunta 

Ore 9,00 Partenza  - gara 25 km  e Walk Trail 
11 km 

Ore 9,15 partenza  

Ore 12,30 Apertura Pasta party  

Ore 15,00 Premiazione 

 

 

 



                                                                    

ELENCO SERVIZI PER GLI ATLETI 

 

1. Cronometraggio e tracciatura percorso (Trail e Walk) 

2. Possibilità di dormire con sacco a pelo c/o Palazzetto dello sport adiacente zona partenza 

arrivo (necessaria prenotazione via mail a etnatrailasd@gmail.com) 

3. Possibilità spogliatoio e doccia, usufruibile dopo gara, c/o palazzetto dello sport 

4. Pacco gara con gadget tecnico, prodotti locali (trail e Wall) 

5. Medaglia ricordo; 

6. Premiazioni assoluti e categorie 

7. Pasta Party atleti ed accompagnatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

 
 



                                                                    

 
 
 
Link Traccia percorso: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/96759 
 

 

 

 



                                                                    

 

 



                                                                    

Link Percorso: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/100059                                                                                                                             


