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G
iunge quest’anno alla dodice-
sima edizione il raduno inter-
nazionale di auto storiche che
coniuga sport e turismo, coin-

volgendo automobili provenienti da va-
rie nazioni europee e da diverse regio-
ni italiane.
Il Raid dell’Etna, che si svolgerà dal 27
settembre al 3 ottobre, nasce dalla vo-
lontà delle Scuderie del Mediterraneo di
dar vita a un evento che si distingua
dalle tradizionali manifestazioni dedica-
te alle auto storiche. «L’iniziativa - spie-
ga Giovanni Spina, uno degli organiz-
zatori dell’evento - vuole coinvolgere
tutti gli appassionati di auto storiche: sia
coloro che prediligono l’aspetto turisti-
co e culturale dell’evento, senza trascu-
rare la componente enogastronomica,
sia coloro che basano la propria parte-
cipazione sulla gara e sul piacere di una
sana competizione».
Negli anni, hanno partecipato alla ma-
nifestazione equipaggi provenienti, ol-
tre che da tutta Italia, dalla Svizzera, dal-
la Francia, dal Principato di Monaco,
dalla Svezia, dal Belgio, dall’Austria, dal-
la Germania, dalla Grecia, dalla Spagna,
dal Brasile e dall’Inghilterra.
L’itinerario previsto si snoda lungo un

percorso di circa 1.000 Km mostrando
le residenze nobiliari più suggestive e i
volti meno noti della Sicilia.
«L’evento - prosegue Giovanni Spina -
non solo permette ai partecipanti di co-
noscere le bellezze delle città siciliane,
ma persegue un importante obiettivo:
far scoprire e apprezzare ai visitatori le
località meno note dell’isola, quelle che
tradizionalmente rimangono al di fuori
degli itinerari turistici. Far scoprire, dun-
que, sia ai turisti che agli stessi siciliani,
quelle località tradizionalmente meno
gettonate dai visitatori, ma suggestive

tanto quanto le località turisticamente
più rinomate».
Quest’anno il Raid porterà i visitatori at-
traverso i centri storici di Palermo, Cata-
nia, Randazzo, Noto e Siracusa e con-
sentirà loro di poter accedere al castel-
lo di Ventimiglia di Castelbuono, al ca-
stello di Xirumi dei baroni Grimaldi di
Serravalle (che, con i suoi trecento etta-
ri di agrumeti, rappresenta il cuore del-
la Piana di Catania), alla splendida te-
nuta dei baroni Scammacca del Murgo
di Santa Venerina, alla Masseria Man-
drascate della famiglia Prato di Valguar-

))) sicily

Tour siciliano in auto storiche

TAORMINA. Una delle tappe del Raid dell’Etna. Si riconoscono una Mercedes 
190 SL grigia e una Giulietta TI bordeaux

VERSO ERICE. Una Ford T 
sui tornanti per andare a Erice
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di. La Grandi Navi Veloci offrirà ai par-
tecipanti una mini-crociera, accompa-
gnandoli da Genova e Civitavecchia a
Palermo. L’Hilton Portorosa Sicily e il
Grand Hotel Baia Verde di Acicastello
ospiteranno i partecipanti offrendo loro
una sistemazione con suggestiva vista
sul mare. La compagnia aerea Lufthansa,
da anni, lega il proprio nome al Raid de-
l’Etna premiando, con l’omaggio di bi-

glietti aerei validi per rotte internazio-
nali, i partecipanti che durante la ga-
ra daranno dimostrazione di signorili-
tà, correttezza, altruismo e cura del
veicolo. Dall’anno scorso, tra gli
sponsor dell’evento, va ricordata la
storica casa di orologeria di alta clas-
se Cuervo Y Sobrinos: i preziosi oro-
logi verranno dati in premio alle vin-
citrici della cosiddetta Coppa delle
Dame, la gara di regolarità che coin-
volge le signore partecipanti e che si
svolgerà lungo il circuito del centro
commerciale Le Zagare. La Coppa
delle Dame sarà preceduta da un buf-
fet presso la tenuta dei baroni Scam-
macca del Murgo (Santa Venerina).
Da quest’anno anche la Corneliani,
prestigiosa casa di alta moda uomo,
legherà il suo brand al Raid dell’Etna
offrendo i suoi capi ai primi tre vinci-
tori di un particolare “Grand Prix”, ri-
servato esclusivamente ai “men”, che
si svolgerà presso il circuito di Pergu-
sa. Tra i patrocinatori vi sono inoltre
l’Asi (Automoto club storico italiano)
e la Lancia, che sarà presente alla ma-
nifestazione anche tramite la conces-
sionaria siciliana A.B. Auto.  

Grazia Ippolito

Al via dal 27  settembre la XII edizione del Raid dell’Etna, una manifestazione 

che coniuga sport e turismo, toccando alcune delle località più belle dell’Isola

nera, allo storico palazzo Biscari di Ca-
tania (affascinante set di alcuni impor-
tanti film della cinematografia italiana) e
al foyer del Teatro Massimo Bellini di
Catania. In ognuna delle tappe dell’iti-
nerario verrà dato ampio risalto alle par-
ticolari qualità dell’arte culinaria dell’iso-
la, caratterizzata dai suoi forti sapori, dai
suoi profumi e dai suoi particolari gusti
dati dai prodotti tipici del territorio.
Al raduno prenderanno parte solo auto-
vetture la cui data di costruzione è ante-
cedente al 31 dicembre 1969. La parteci-
pazione è limitata a ottanta equipaggi
per garantire una migliore gestione del-
l’evento.
Gli amanti della competizione potranno
confrontarsi in una gara di regolarità che
prevede cinque prove. Per agevolare
coloro che parteciperanno al Raid con
autovetture più antiche, è prevista inol-
tre, durante la gara, l’applicazione di co-
efficienti anzianità.
Il Raid dell’Etna è organizzato grazie al-
la collaborazione di importanti sponsor
che hanno contribuito attivamente a
rendere il viaggio e il soggiorno dei par-
tecipanti alla gara quanto più piacevole
possibile. Il Financial Sponsor della ma-
nifestazione è la Banca Popolare di Lo-

Da Cefalù a Messina su una Jaguar E Spider Il raid a Piano Provenzana. In primo piano una Ford T

Partenza da Piazza Verdi, a Palermo. IN testa una Mercedes 190 SL Una Flaminia Spider Touring e una Giulietta Spider sui tornanti ericini


