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Il Raid dell’Etna è giunto alla diciassettesima edizione, 
con 74 equipaggi quasi per metà stranieri, molti dei quali provenienti dal Sudamerica, 

estasiati dal trionfo della storicità isolana
di Gian dell’Erba
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BELLISSIME SU E GIÙ 
ATTRAVERSO LA SICILIA

E stato uno spettacolo vedere queste automobi-
li, potenti o meno, più antiche e un poco più 
recenti, cimentarsi su salite e discese, tornanti 

e rettilinei, negli stupendi paesaggi di cui sono ricche 
le strade di Sicilia. Il Raid dell’Etna, giunto all’edizio-
ne 17, ha sfatato i pregiudizi sul numero sfortunato, 
facendo Bingo! 
Settantaquatro vetture presenti ma - sottolineiamo - 
poco meno della metà (esattamente 31) con altrettanti 
equipaggi stranieri: 19 sudamericani di cui 10 pro-
venienti dal Brasile e 9 dall’Argentina (anche se con 
vetture di altra marca, tutti soci dell’Alfa Romeo Club 
do Brasil, della Squadra Tartaruga Argentina e della 
Scuderia Sudamericana, anch’essa facente parte del 
Paese di Papa Francesco), 7 elvetici del Club SCTR di 
Lugano, 4 tedeschi, uno dei quali al volante di una in-
trigante Bentley del 1936, iscritta come 4 ¼ Le Mans 

Sosta davanti al barocco Palazzo Ducezio per la visita della splendida Noto. 
In primo piano la Fiat X 1/9 dei brasiliani Emanuel Zveibil ed Eugenia Zarenczanski.

Il passato incontra il futuro: le storiche di fronte al centro commerciale Etnapolis di Belpasso, non lontano 
da Catania, ospitato nel modernissimo edificio in vetro e acciaio realizzato dall’architetto romano 
Massimiliano Fuksas nel 2005.
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Romeo Berlina 1900, Giulietta Sprint e 1300 Spider, per finire con la 
più moderna ma affascinante Lancia Thema 8.32. Ci ha molto colpito 
l’insolita presenza di una Fiat 500 C Topolino. Per citarne alcune.

IL PERCORSO
Varia da un anno all’altro e supera i 1.000 km, fatto di saliscendi su strade 
interne o costiere, sui quali è stato bello vedere la disinvoltura con la qua-
le le vetture lo hanno affrontato: da Palermo (cena nello storico Palazzo 
Francavilla) all’Autodromo di Pergusa (con prova speciale cronometrata 
lungo l’intero circuito), passando per lo splendido paese di Petralia So-
prana (altitudine 1.147 m), poi a Siracusa nel fiabesco Hotel Minareto. 
Il giorno dopo, via alla volta di Modica, con “gustosa” visita al Museo 
del Cioccolato e nostro personalissimo magistrale caffettino (arricchito 
da cioccolato modicano liquido contenuto in una specie di grossa sirin-
ga chiamata “topping”, preparato - rigorosamente in tazza di vetro - nel 
simpatico bar Luca di corso Umberto), attraversamento nel tripudio del 
Barocco di Ragusa Ibla e pranzo a Villa Fegotto di Chiaramonte Gulfi 
(dove sono state girate scene del “Commissario Montalbano”). Infine 
“coffee break” nel centro di Ragusa. Mercoledì, da Siracusa (con visi-
ta alla zona archeologica) a Marzamemi e il suo mare da fiaba, visita al 
centro storico di Noto (si fa cultura…) e ritorno al Minareto. Giovedì 
mattina visita e “wine break” alle Cantine Valle dell’Acate, altra PS di re-
golarità (non è obbligatorio cimentarsi con i cronometri, aspetto positivo 
del Raid dell’Etna) e sosta al Castello di Xirumi Serravalle nel più vasto 
agrumeto della piana di Catania, quindi arrivo a Catania stessa. 

Body 1936 e un equipaggio svedese. Molte di quelle Oltremare sono giunte a Genova 
in container, poi a Palermo con un signorile traghetto della Grandi Navi Veloci. 
Un efficace modo di fare pubblicità all’isola e ai suoi antichi paesini arroccati sulle 
alture, ai loro musei, a un mare trasparente con tinte cristalline verdi e blu. Un sus-
seguirsi di splendidi esempi di architettura storica: chiese, archi, castelli, le stesse case 
in pietra, bellissimi giardini di ville “d’antan” dove i partecipanti - guidati da agenti 
motociclisti dei Carabinieri e della Polizia Stradale di Catania in perfetta collabora-
zione (oltre ad alcuni motociclisti volontari come gli immancabili Antonello Nicosia 
e Agata Corsaro, Nicola Caruso e Fabio Naghel) - hanno sempre pranzato. Chi se-
deva a fianco del pilota non smetteva di scattare fotografie a dritta e a manca, tante 
erano le occasioni di ripresa. Tutte immagini e sensazioni che, riportate nei luoghi di 
provenienza e illustrate agli amici, forse inculcheranno loro la voglia di partecipare 
alla prossima edizione del Raid dell’Etna. Il “passaparola” è la più efficace pubblicità 
che esista. 

MUSEO ITINERANTE
Torniamo alle vetture. Oltre alla succitata Bentley, fra tante spiccavano una bianca 
BMW 328 del 1938, una Siata 500 Gran Sport 1939, un’Alfa Romeo Spider 1750, 
un’Aston Martin Le Mans 1933, la vincitrice finale, una Triumph TR3A di una 
coppia argentina. Poi ancora la Mc Laren M10 Can Am 1967 (“sport biposto” de-
gli svizzeri Marino e Ichel Rebman), la “modernissima” Mercedes 300 SL Roadster 
degli argentini Tomas Hinricsen e Solange Mayo, una Lancia Aurelia B24 2500 GT 
Convertibile del 1957 (Brescia Corse). Altri modelli di rango: Ferrari Dino 246 GT 
e Fiat Dino 2400 Spider, Jaguar XK 120 spider e 150 coupé, Morgan, Austin Healey, 
numerose Porsche (dalla 356 Speedster del ’55 fino alle 911 Targa del 1971), Alfa 
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L’Alfa Romeo 1900 dell’equipaggio Cecchi/Scudero e 
la Jaguar XJ degli svizzeri Saglio/Zuercher davanti al 
municipio di Petralia Soprana, nel Parco delle Madonie, 
da poco annoverato tra “I Borghi più belli d’Italia”.

La “bianchissima” BMW 328 dell’equipaggio 
argentino Baccanelli/Salimei. 

Ortigia dall’Hotel Minareto di Siracusa.

Partecipanti d’eccezione, la Aston Martin Le Mans 
degli argentini Daniel Claramunt e Maria Bauchwitz 

e l’Alfa Romeo 1750 Spider dei brasiliani Ricardo e Maria Teresa Prado Santos.
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Dall’Hotel Baia Verde trasferimento in piazza del Duomo di Acireale per la Coppa delle 
Dame TAG Heuer. Venerdì il Raid è salito sulle pendici dell’Etna, sulla strada quasi scavata nel 
nero della lava. Che spettacolo! Poi giù a Catania per la cena a Palazzo Manganelli (nel centro 
storico) e premiazione del Gentleman Driver Lufthansa. Sabato un temporale ha bloccato la 
sfilata in città, ma è ben riuscito l’au revoir nel foyer chic del Teatro Bellini. Complimenti!

Fra tante vetture potenti spiccava, 
per la sua insolita presenza, una 
Fiat 500 C Topolino 1952 (nem-
meno 17 CV), pilotata dal pro-
prietario catanese Santi Di Paola 
con la navigatrice Francesca Taba-
sco. La vetturetta della Casa tori-
nese ha dignitosamente percorso 
salite e discese senza denunciare 
il benché minimo inconveniente. 
Di Paola (tra l’altro console ono-
rario della Lettonia) era uno dei 
pochi piloti siciliani partecipanti 
al Raid.

FRA LE “GRANDI” ANCHE UNA TOPOLINO

Sui pressostati delle PS si è imposta la Triumph TR3 A degli argentini Luis Angel Zerbini-Silvia 
Susana De La Iglesia (a loro le coppe del Raid e il Trofeo TAG Heuer). La Coppa delle Dame della 
Casa svizzera di orologi è andata alle italiane Maria Cristina Zari-Luisa Biroli (Porsche 911 2.2 
E Targa), il Grand Prix Navi Veloci agli equipaggi Giuseppe Bellinzoni-Anna Maria Pietropaolo 
(Mercedes Benz 190 SL), Carlo Maccari-Paola Restelli (Alfa Romeo 2600 Spider Touring) e al 
duo tedesco Dieter Glockner-Edith Fiermann (Bentley 4 ¼ Le Mans Body), primi tre classificati 
nella prima PS dell’Autodromo di Pergusa. Agli svizzeri Helmut e Silveria Buck (Jaguar XK 150) 
il premio Gentleman Driver Lufthansa (2 biglietti per destinazioni europee) per aver dimostrato in 
gara il maggiore fair play.

I VINCITORI

Transito in riva al mare per la Lancia Appia Sport Zagato di Roberto Arena e Carlo Venosta. 

Modica: la Porsche 356 
Speedster degli argentini 
Pulenta/Diaz e
 l’Alfa Romeo GT 1750 
degli italiani 
Carbonaro/Nicolosi 
si stagliano contro
l’imponente facciata
del sagrato del Duomo 
di San Pietro. 

Stessa “sorte” per 
l’esclusiva Bentley 4 ¼ 

Le Mans Body dei 
tedeschi 

Dieter Glockner 
e Edith Fiermann.

Sosta a Zafferana Etnea.

Dolce sosta per assaggiare il celebre cioccolato modicano. Da sinistra, 
Fiat 1500 Cabriolet (Marques/Marques), Alfa Romeo 1750 Spider Veloce 

(Prado Santos/Prado Santos), Porsche 356 Cabriolet (Attamante/Ficocelli). 

Arrivo trionfale a Catania per le vincitrici 
della Coppa delle Dame, Maria Cristina Zari 

e Luisa Biroli su Porsche 911 2.2 E Targa.

I vincitori argentini Luis Angel Zerbini e Silvia Susana De La Iglesia 
vincitori del Raid dell’Etna sulla loro Triumph TR3 A.


