MARATHON DEGLI ARAGONESi 2017
Ritorna la gran fondo di mountain bike organizzata dall’Asd Ciclistica
Castrovillari. La città del Pollino insieme ai comuni di Frascineto e Civita inseriti in
un circuito di gara che esalta le bellezze del territorio e promuove i turismi
sostenibili.
E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2017 della Marathon degli Aragonesi, la gran fondo di
mountain bike - tappa valida per il Trofeo dei Parchi naturali - organizzata dall’Associazione
sportiva dilettantistica Ciclistica Castrovillari, presieduta da Antonio Limonti.
La gara dal percorso tecnico e suggestivo attraverso le bellezze del Parco Nazionale del Pollino –
che patrocina l’evento sportivo insieme alla Polisportiva del Pollino – si caratterizza per
l’Imperticata, la salita dalle forti pendenze del Monte Moschereto. E’ questo il tratto distintivo
dell’evento che coinvolge i territori comunali di Castrovillari, Frascineto e Civita, con l’obiettivo di
valorizzare il contesto naturale delle tre municipalità coinvolte e sottolineare la valenza attrattiva del
turismo sportivo ecocompatibile con il contesto naturale di grande pregio custodito nel perimetro di
gara.
L’11 giugno dalla centralissima Via Roma, nel cuore di Castrovillari, gli atleti partiranno per darsi
battaglia, a suon di pedalate e sudore, attraverso i due percorsi di gara previsti. Il percorso lungo si
snoderà lungo i sentieri del Parco del Pollino per 66km affrontando un dislivello totale di 2.645
hm. Il percorso medio percorrerà un tratto di 47 km con un dislivello di 1.680 hm. Per entrambi il
fascino di sguardi suggestivi sul territorio che da Castrovillari sale da Conca del re verso il territorio di
Frascineto dove gli atleti incontrano la salita del Monte Moschereto prima di degradare a valle
verso Civita, famosa per le Gole del Raganello, geosito inserito nella mappatura internazionale che
è valsa al parco del Pollino il riconoscimento di Unesco Global Geopark.
«La nostra grande attenzione al territorio, oltre che la passione per le due ruote – afferma il
presidente dell’Asd Ciclistica Castrovillari, Antonio Limonti – ci ha da sempre contraddistinto nella
programmazione e promozione delle nostre attività che guardano allo sviluppo di un turismo
sostenibile». La Marathon degli Aragonesi è ormai diventato un appuntamento importante per il
territorio che ha saputo coniugare nel tempo la promozione dei luoghi, le produzioni identitarie del
Pollino, e vuole realizzare sempre più sinergia anche con l’altro grande evento sportivo del Trofeo dei
Parchi Naturali, la Pollino Marathon che si svolgerà a Terranova di Pollino, in Basilicata, il 25 giugno.
«Facendo sistema con questo altro grande evento – continua Limonti – potremo davvero raccontare
il Pollino con la forza e l’attenzione che merita facendo diventare le nostre montagne il luogo ideale
per lo sport outdoor e innescando quei sistemi virtuosi del turismo compatibile con le nostre
meraviglie naturali».
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