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L’On the Trail è una
rubrica dedicata
ai club, ai gruppi e
alle associazioni
che si organizzano
e si impegnano per
diffondere in qualunque
modo il mountain biking
In Italia ce ne sono davvero
molti e Tutto vuole dedicare
queste due pagine a ognuno,
uno alla volta. Dal 2005 abbiamo
presentato più di 30 club e ogni
mese ci arrivano richieste che
presto verranno pubblicate.
Riteniamo importante questa
iniziativa perché permette di
conoscere le attività dei gruppi
mtb in tutte le regioni d’Italia e
offrono la possibilità di mettere
in contatto i gruppi per diversi
motivi, dal richiedere alcuni
consigli sull’organizzazione del
club alla possibilità di farsi un
giro insieme!
Fateci sapere chi siete, cosa
fate, come state diffondendo il
mountain biking e soprattutto la
vostra filosofia.
Se volete presentare il vostro
club/gruppo/associazione
scrivete a
matteo.cappe@tuttomtb.it

SUPPORTEDby

TUTTOMTB
Abbiamo deciso di volervi supportare
non solo offrendovi la possibilità di
farvi conoscere sulle pagine di Tutto con
il vostro club, ma anche di supportare
le vostre iniziative, i vostri eventi o
manifestazioni. Come? Vi diamo la
possibilità di promuovere queste
iniziative attraverso le nostre pagine
sia prima dell’evento sia dopo.
Per saperne di più scrivete a matteo.
cappe@tuttomtb.it con oggetto
“Iniziativa Supported by Tuttomtb”.
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Perché è nato il club?
Come avete scelto il
nome, quando, un po’ di
storia…
Il club nasce dall’esigenza di
creare un punto di ritrovo
per tutti coloro che volessero cimentarsi in questa
disciplina affascinante che
è la mtb, la quale riesce a
mettere insieme sport, natura e cultura. L’associazione
viene chiamata Emyr perchè
l’antico nome arabo della
nostra cittadina è Mezel el
Emir (Castello dell’Emiro),
quindi volendo far riferimento alle nostre “radici” abbiamo scelto questo nome.
La vostra filosofia, il
vostro spirito... insomma
che biker siete?
Per noi mtb significa libertà
spensieratezza, condivisione;
non importa se con una
front da 9 chili o con una

full da 17 chili, l’importante
è divertirsi! Siamo un’allegra compagnia con tante
ambizioni, tanto entusiasmo e voglia di fare, che
nel tempo ha riunito biker
dai molteplici interessi: chi
pratica l’escursionismo, chi
l’agonismo, chi si improvvisa
freerider.
Quanti siete? Come siete
organizzati?
Siamo un gruppo abbastanza numeroso ed eterogeneo,
una quarantina di biker di
età compresa tra gli 8 e i 50
anni. Chi si dedica all’agonismo e chi all’escursionismo.

Che tipo di attività
svolgete? Organizzate
manifestazioni o raduni,
ritrovi?
La nostra associazione organizza eventi di tipo agonistico, inserendosi quest’anno,
per la seconda volta, nella
realizzazione di un campionato provinciale di cross
country. Allo stesso tempo
non mancano raduni, passeggiate ecologiche o più in
generale manifestazioni che
uniscono l’aspetto ludico e
sportivo della mountain bike
a quello culturale. Il nostro
obiettivo dunque è far conoscere e quindi condividere
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quelle che sono le bellezze
naturalistiche e paesaggistiche
del nostro territorio. A tal proposito abbiamo organizzato
“L’Emyr Ricuttata”, un raduno
a carattere ciclo-gastronomico,
e una Passeggiata Ecologica
che ha coinvolto numerosi
bambini di scuole medie ed
elementari.
Dove pedalate solitamente?
Rimanete sempre in una
zona delimitata o girate
tutta l’Italia alla ricerca di
nuovi itinerari?
Al momento la nostra attività
si svolge solamente sul territorio siciliano e soprattutto nella

provincia di Palermo. Abbiamo
la fortuna di avere a “due
pedalate” la riserva più grande
della Sicilia occidentale, la
Riserva del Bosco della Ficuzza,
un vero paradiso per biker e
trekker.
Qualche cenno sul vostro
territorio e contesto… e la
tipologia dei sentieri..
Il territorio è quello tipico della
Conca d’oro, cime montane
che non superano i 1.500
metri e prevalenza di zone collinari. Nella fattispecie la nostra
cittadina, Misilmeri, si trova a
pochi chilometri da Palermo,
nella valle del fiume Eleutero,

un territorio caratterizzato da
ricchi agrumeti e vegetazione
tipica della macchia mediterranea.
I singletrack che percorriamo
solitamente sono poco tecnici
e molto “flow”, numerosi
invece i double track che
tagliano le montagne del
circondario, passando da zone
boschive a radure di macchia
mediterranea.
Discorso a parte
vale la pena farlo
per la Riserva di
Bosco Ficuzza,
una ricca rete di
sentieri e di carrarecce montane, la

rende una meta ideale per il
biker a tuttotondo a cui piace
sudarsi la cima, ma che molla
volentieri i freni su un singletrack immerso tra querceti e
castagneti.
Diciamo che dalle nostre parti
con una trail bike/all-mountain
ci si diverte alla grande!
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