
Un percorso ciclistico - etnomusicale
sulla scia degli studi e documenti

di Alan Lomax e Diego Carpitella



Associazione culturale Pippo Mazzola di Castelbuono
 Associazione turistica Pro Loco di Alimena

Associazione turistica Pro Loco di Calascibetta
Associazione Turistica Pro loco di Castelbuono

Associazione turistica Pro loco di Gangi,
Associazione turistica Pro loco di Petralia Sottana, 

ASD Castelbuono Pedala
Fiab Roma Ruota libera

Folk Media
Slow Food Alte Madonie

 
Comuni di 

Alimena, Calascibetta, Castelbuono, Gangi, Petralia Sottana.

Immagine di copertina “Ken Russell – Troubadour: the Penny Farthing Bicycle, 1956 “



Dal 20 al 27 Agosto 2022, da Calascibetta a Cefalù in bici per scoprire la musica e la 
cultura popolare siciliana

Madonie Folk Bike



Premessa

Tra il 1954  e il 1955 gli etnomusicologi  
Alan Lomax e Diego Carpitella, 
progettarono e realizzarono un’iniziativa 
destinata e rimanere unica nella storia 
della musica e del canto  popolare: una 
ricerca “sul campo” condotta con metodi 
rigorosi, eseguita nei territori ai quali 
sono state per così dire carpite: melodie, 
parole, ritmi che solo uomini e donne 
d’altri tempi potevano creare.
 

Madonie Folk Bike, un’escursione in 
bici nei luoghi attraversati dai due studiosi, intende fornire una sorta di rivisitazione di 
quella esperienza.

L’associazione FIAB Roma Ruotalibera, in collaborazione con Folk Media, ripercorrerà 
i luoghi e i paesaggi che hanno consentito ai due grandi musicologi di scoprire e 
tramandare la musica della tradizione popolare siciliana. 
L’itinerario, che passerà nei i borghi antichi delle Madonie, sarà percorso in bicicletta da 
un gruppo di ciclisti appassionati di musica popolare e di mobilità sostenibile.

Alan Lomax e Diego Carpitella cinquant’anni dopo.



Il progetto

Madonie Folk Bike si svilupperà nelle seguenti fasi operative: 

• Organizzazione di un ciclotour di circa 200 chilometri in 6 tappe che partendo 
da Enna attraverserà le Madonie. Poi scenderà verso Cefalù per concludersi a 
Palermo. 

• Organizzazione di feste in collaborazione con i Comuni, le condotte Slow Food, le 
Pro loco e le associazioni dei territori.



Il Programma



1 - Sabato 20 Agosto 

Calascibetta

• Partenza da Enna e arrivo a Calascibetta

• Visita al paese
• Ore 18:30 Presentazione Progetto ‘Madonie Folk Bike’’ e ‘’Il Ciclo Della Vita: suoni 

e canti popolari nel cuore della Sicilia’’a cura del Prof. Pino Biondo, ricercatore 
e membro del Consiglio Internazionale del Danza UNESCO e dell’U.F.I. (Unione 
Folclorica Italiana) presso la sede Unpli Enna di Via Dante n.2 a Calascibetta.

• Ore 20:00 Spettacolo musicale in via Dante
• Cena in ristorante caratteristico.

Mattina

Pomeriggio

Sera



2 - Domenica 21 Agosto 

Calascibetta >  Alimena

• Partenza per Alimena
• Visita guidata alla Necropoli di Realmense

• Visita guidata al villaggio bizantino
• Arrivo ad Alimena
• Tour per il paese: tra canti popolari, antichi mestieri e preparazioni rituali

• Ore 20:00 Spettacolo musicale in via Dante
• Cena in ristorante caratteristico.

Mattina

Pomeriggio

Sera



3 - Lunedì 22 Agosto 

Alimena > Petralia sottana

• Prima colazione e partenza per Petralia sottana
• Arrivo a Raffo, e incontro nella piazza della borgata sulla figura di Epifanio Li Puma, 

sindacalista ucciso dalla mafia.

• Arrivo a Petralia Sottana
• Visita al duomo con opere di Giuseppe Salerno e della scuola dei Gagini
• Visita alla chiesa della Santissima Trinità (Badia) e al centro storico
• Visita alla bottega artigiana del liutaio Mirko Inguaggiato

• Cena conviviale con organizzatori, musicisti e ospiti
• Musica popolare con “Etnopolis popolare” - Corso Paolo Agliata

Mattina

Pomeriggio

Sera



4 - Martedì 23 Agosto 

Petralia sottana > Gangi

• Partenza per Gangi
• Arrivo a Petralia soprana
• Visita alla chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
• Visita  al centro storico

• Arrivo a Gangi
• Visita guidata del centro storico di Gangi e della bottega di Fabrizio Fazio, artigiano 

del tamburo
• Presentazione e degustazione di prodotti della gastronomia locale, in collaborazione 

con Slow food

• Musica popolare in piazza con Giorgio Maltese, ricercatore e             
musicista, e i Casentuli.

Mattina

Pomeriggio

Sera



5 - Mercoledì 24 Agosto 

Gangi > Castelbuono

• Partenza per Castelbuono
• Sosta al Bevario della SS. Trinità di Geraci Siculo
• Arrivo a Geraci Siculo, visita al castello dei Ventimiglia

• arrivo a Castelbuono
• Visita guidata al castello dei Ventimiglia e alla Cappella Palatina con gli  stucchi dei 

fratelli Serpotta
• Visita alla fontana della Venere Ciprea
• Chiostro di San Francesco
• Presentazioni e degustazione di prodotti tipici locali
• Musica popolare con gruppi del territorio “A nova orquestra” e “i Covernicoli” 

Interverrà il Prof. Giuseppe Giordano, studioso di Etnomusicologia, e docente presso 
l’Università Tor Vergata di Roma 

• Atrio ex Monastero di Santa Venera (Badia): Momento conviviale con i cibi del 
territorio

Mattina

Pomeriggio

Sera



6 - Giovedì 25 Agosto 

Castelbuono > Cefalù

• Partenza per Cefalù
• Lungo l’itinerario, visita al frassineto del produttore di manna Mario Cicero.

Mattina


