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RAGALNA: ASPETTANDO IL GIRO… 
 
A meno di dieci giorni dal tanto atteso Giro d’Italia, il Comune 
di Ragalna e i suoi cittadini si preparano ad accogliere gli 
innumerevoli ciclisti che giorno 10 Maggio varcheranno il 

territorio ragalnese per la prima volta come “città di tappa” e 
per la seconda come “città di transito”. È indispensabile però, 
prima di procedere con la descrizione delle varie tappe e dei 
diversi percorsi che verranno intrapresi, spiegare brevemente in 
cosa consiste il famoso Giro d’Italia: Il Giro d'Italia è una corsa 
a tappe di ciclismo su strada che si svolge lungo le 
strade italiane con cadenza annuale. È detto anche Giro o 
Corsa Rosa, istituito nel 1909 su idea del giornalista 

forlivese Tullo Morgagni; Il Giro è una delle tre corse a tappe 
più importanti, insieme al “Tour de France” e “la Vuelta”. 
Quest’anno cade la centunesima edizione della manifestazione, 
in programma dal 4 al 27 maggio e suddiviso in 21 tappe. La 
partenza sarà da Gerusalemme in Israele, prima sede 
extraeuropea di una tappa di uno dei classici grandi Giri e 
tredicesima volta in cui il Giro inizia fuori dai confini 
d'Italia. Verranno di seguito elencate e descritte le varie tappe.  

 
 Tappa 1 – 3, dal 4 al 6 Maggio   

Per la prima volta nella storia del Giro d’Italia, queste prime tre 
tappe avranno luogo fuori Europa, precisamente in Israele. 

Infatti i  concorrenti partiranno da Gerusalemme giorno 4 
Maggio, per poi passare da Tel Aviv e arrivare ad Eliat giorno 
6 Maggio. I partecipanti infatti dovranno percorrere vie di 
diversa ampiezza con cambi di pendenza e direzione, viali 
cittadini intervallati da curve ad angolo e il Deserto del Negev 
attraversando lunghe distese di pietre e asperità altimetriche. 

 Tappa 4 , Catania – Caltagirone , 8 Maggio 

Finalmente in Sicilia, avrà inizio la prima tappa siciliana da 

Catania a Caltagirone. La partenza è prevista da Catania, e a 
seguire passerà per  le città di Misterbianco, San Giorgio, 
Fontanarossa, Lentini, Carlentini, Borgo Rizzo, Sortino, Pietre 
Calde, Ferla, Cassaro, Monte Pavone, Palazzo Acreide, 
Giarratana, Monterosso Almo, Vizzini, Licodia Eubea, 
Grammichele,  San Bartolomeo e terminerà a Caltagirone. Il 
percorso ha lunghezza di 198 km ed è molto mosso 
altimetricamente  e caratterizzato da un susseguirsi di curve e 

strade con carreggiata di larghezza variabile. Ai chilometri 82.4 
e 150.5 ci saranno rispettivamente due Gran Premi della 

Montagna (GPM) mentre ai chilometri 112.3 e 133.7 si 
troveranno due Traguardi Volanti (TV). 
 Per “Gran Premio della Montagna” s’intende un traguardo 

intermedio collocato lungo il percorso di una competizione 
ciclistica al termine di salite impegnative in corrispondenza del 
punto più elevato. I corridori che transiteranno per primi sopra 
la linea di traguardo del GPM acquisteranno un punteggio a 
scalare in base all’ordine di passaggio, che andrà a creare una 
classifica speciale il cui leader indosserà una “Maglia” 
(Azzurra per il Giro d’Italia, a pois per il Tour de France e a 
pois blu per la Vuelta). 

Per  “Traguardo Volante” si intende un traguardo intermedio 
posto lungo il percorso di gara, ma a differenza del GPM, ai 
corridori che vi transiteranno per primi verranno assegnati, in 
relazione ai diversi casi, secondi di abbuono nelle corse a 
tappe, ossia punti validi per una determinata classifica o premi 
in denaro o di altra natura, come prodotti o alimenti tipici del 
luogo. 
 

 Tappa 5 , Agrigento -  Santa Ninfa, 9 Maggio 

Questa tappa partirà da Agrigento e andrà a toccare le città di 
Porto Empedocle, Montallegro, Sciacca, Menfi, Santa 
Margherita di Belice, Montevago, Partanna, Salaparuta, 

Poggioreale, Salaparuta Vecchia, Cretto Grande e terminerà a 
Santa Ninfa (Valle del Belice). La tappa, che ha una lunghezza 
di 153 km, si compone di due parti: la prima parte è 
caratterizzata da un percorso molto pianeggiante lungo la costa 
e  piuttosto articolato lungo l’attraversamento cittadino di 
Sciacca; mentre la seconda, che si percorrerà interamente nella 
valle del Belice, è molto articolata e caratterizzata da alcune 
lunghe salite di blanda pendenza.  
 

 Tappa 6 , Caltanissetta -  Etna, 10 Maggio  

Come le due tappe precedentemente descritte, questo è un 
percorso molto mosso altimetricamente e caratterizzato da un 
ininterrotto susseguirsi di curve. Subito dopo l’abitato di 

Paternò inizia la lunga salita finale di 15 km che passerà per 
Ragalna e arriverà all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. I 
primi 10 km che si svolgeranno su strada con carreggiata di 
media ampiezza, avranno forti pendenze  (fino al 16%) e 
porteranno ai 5.5 km restanti al traguardo finale in cui la 
carreggiata si restringe e si attraversano tratti ristretti immersi 
nel bosco del Valentino alternati a tratti su colata lavica. La 6ª 
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tappa si conclude con il primo arrivo in salita dall’inizio della 
competizione.  
Il percorso, che ha lunghezza di 164 km, inizierà da 

Caltanissetta e passerà per Enna, Pergusa, Piazza Armerina, 
Aidone, Raddusa, Giumarra, Sferro, Ponte Barca, Paternò, 
Belpasso, Ragalna e terminerà all’Osservatorio Astrofisico. 
Nel Territorio di Ragalna, il giro transiterà per tutta via 
Paternò, proseguirà con via Rocca, via Bosco, strada Milia e 
infine percorrerà tutta la “Strada del Valentino” all’interno del 
Bosco del Valentino per poi concludersi presso l’Osservatorio 
Astrofisico del paese. 

Successivamente alle tappe siciliane il Giro d’Italia si sposterà 
nella penisola passando da città in città,  da Pizzo in provincia 

di Vibo Valentia a Salerno, da Assisi a Imola, da Ferrara a 
Sappada, da Trento alla località di Prato Nevoso, vicino 
Mondovì, concludendosi con le ultime tre tappe che andranno 

da Venaria Reale a Bardonecchia (19ª Tappa), da Susa a 
Cervinia (20ª Tappa) e infine Roma. (21ª Tappa). 

I percorsi avranno caratteristiche che andranno da quello 

prevalentemente pianeggiante della tappa 12, a quello pieno di 
asperità altimetriche della tappa 14 che terminerà con la salita 
del monte Zoncolan, considerata la più dura d’Europa, avente 
infatti una pendenza del 12% di media con punte fino al 22% 
per un totale di 10 km di lunghezza.  

 

 

…INSIEME AI NOSTRI PICCOLI 

CICLISTI 
 
Anche i piccoli cittadini ragalnesi ed in particolare 

gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Mongibello-Marconi”hanno partecipato 
all’iniziativa di domenica 22 aprile, proposta da 
questo Comune in collaborazione con l’istituto 
scolastico. Tale iniziativa prevedeva che gli iscritti 
percorresserola via Paternò, partendo da Piazza 
Santa Barbara e arrivando fino a Piazza Cisterna. 
Inoltre, durante il tragitto è stata effettuata una 

sosta presso il Parco dell’Amicizia, nel quale sono 
state svolte diverse attività come Orienteering e 
spettacoli musicali, con l’obiettivo di coinvolgere 
e divertire bambini e genitori. 
Giunti alla fine del percorso, i partecipanti si sono 
riuniti in Piazza Cisterna per consumare un breve 
rinfresco e ricevere degli attestati di 
partecipazione.  
È stato registrato sorprendentementeun gran 

numero di iscritti, nonché un bel coinvolgimento 
da parte della cittadinanza, permettendo di 
conseguenza il pieno successo di tale iniziativa e 
soprattutto la realizzazione di una domenica di 
solealternativa, all’insegna dello sport, della salute ma soprattutto del divertimento e della partecipazione.  
 

 

 

COMUNICAZIONI PER LA CITTADINANZA: 

Il Comune è lieto di annunciare che in occasione del Giro d’Italia verrà asfaltata la strada di accesso all’Etna a partire dalla parte alta di 

via Bosco fino al Grande Albergo, grazie allo stanziamento da parte del gruppo FS italiane ANAS  di €1.085.332,50. Nei giorni a seguire 
verranno pubblicati altri aggiornamenti riguardanti il Giro d’Italia 2018.  


