
Detto così potrebbe spaventare un po’, “Raid del-
l’Etna”: vengono alla mente  imprese epiche , faticose 
scalate di intrepidi piloti.  Invece no, il Raid dell’Etna 
della Scuderia del Mediterraneo Autostoriche, altro 
non è che una meravigliosa scusa per visitare la Si-
cilia a bordo di altrettante meravigliose auto storiche. 
Non ci stanchiamo mai di ripeterlo, avere un mezzo di 
trasporto che non sia viziato dai troppi agi della tecno-

logia su strada, consente di  godersi al meglio luoghi e 
paesaggi. E quelli siciliani proposti in questo raid sono 
davvero incantevoli: l’arrivo a Palermo, che apre i sa-
loni sontuosi di Palazzo Francavilla e poi la partenza 
per Sambuca di Sicilia. Le cantine Feudo Arancio 
preparano il buonumore che accompagna sino a Real-
monte con la sua miniera di salgemma.  Da qui si 
punta dritto verso Agrigento e la sua Valle dei Tem-

Per gli appassionati, si ripete anche quest’anno l’appuntamento con
il Raid dell’Etna, la corsa d’auto d’epoca più spettacolare e impegnativa 
di Savina Confaloni

La grande corsa 
Sicilia | Vintage race
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Il team americano 
Schoendorf - Spadaro 
su una rara Arnolt 
Bristol Bolide del 1954 
ai piedi del castello di 
Falconara vicino ad 
Agrigento



pli. Gli appassionati di motori che si trovano a passare 
da queste parti non possono non rendere omaggio al-
l’autodromo di Pergusa. Qui i racconti degli anziani 
del luogo rapiscono nei tempi che furono delle corse più 
polverose. Da Pergusa a Siracusa è un attimo, e anche 
qui non c’è che l’imbarazzo della scelta tra la vocazione 
artistica della nostra natura, e quella più corsaiola, che 
ci porterebbe dritti in autodromo. Riemergiamo dalla 
visita al Parco Archeologico di Siracusa e partiamo per 
Catania, dove inizia il momento più atteso, la salita 
sull’Etna. Il rifugio Sapienza a Nicolosi è il punto di 
arrivo di questo raid che ad ogni pagina di road book 
stupisce e incanta come la terra che attraversa.
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“La montagna”
Da quota 3000 al livello del mare in un’ora o poco più. L’Etna (che i 
catanesi chiamano familiarmente “la montagna”) offre anche questo, 
la possibilità di passare dai paesaggi lunari delle “sciare” (le antiche 
colate laviche ormai divenute solidissima roccia) ai borghi marinari 
etnei. Un itinerario che va da Zafferana Etnea, uno dei centri montani 
più rinomati per la produzione di miele, a Santa Venerina, con le sue 
tipiche dolcerie; e poi giù verso il mare, fino a Giarre, vivace cittadina 
con grandi spunti architettonici; e da lì fino alle frazioni marinare di 
Torre Archirafi e Riposto da cui si gode, per chiudere il cerchio, una 
visione dell’Etna a dir poco spettacolare.

DORMIRE
GRAnD HOTEl MInARETO
Un 5 stelle su un promontorio di rara bellezza a 
picco sul mare, di fronte all’isola di Ortigia. La 
struttura dell’hotel si estende su di un’area di 
25.000 mq all’interno dell’oasi protetta di Plem-
mirio. Camere lussuose, spa e area fitness.
Via del Faro Massolivieri 26, Siracusa | tel. 
0931 72 12 22 | www.grandhotelminareto.it
 

GRAnD HOTEl BAIA VERDE
Hotel 4 stelle sul mare, a pochi chilometri dal cen-
tro di Catania. Il ristorante “L’Oleandro” propone 
raffinati piatti della cucina siciliana, dal roof gar-
den “Le Ginestre” si ammira il golfo di Catania.
Via Angelo Musco 8/10, Aci Castello (Ct)
Tel. 095 49 15 22

MAnGIARE
REGInE GOlA  e 40/50
Via Trapani 4a, Palermo | tel. 091 58 65 66
Chiusura Do Coperti 50 Ambiente classico, 
elegante Cucina regionale, tradizionale Target 
col. lavoro, coppie
Un punto di riferimento del panorama gastrono-
mico palermitano, all’insegna della tradizione e 
della reinterpretazione. Ricette create intorno al 
pescato del giorno e servizio attento e cortese. 
‘E Sì

lE TRE BOCCHE   e 25/40
Via Mario Sangiorgi 7, Catania
Tel. 0955 38 738
Chiusura Lu; AS Coperti 45 Ambiente acco-
gliente, ben curato Cucina di mare, regionale 
Target coppie, piccoli gruppi
Una piccola e curata risorsa che offre la tipica 
cucina di mare. Il pesce è freschissimo: proviene 
dal banco di vendita del padre del patron Alfio 
ed è esposto in una vasca all’ingresso del locale. 
Si sceglie e si mangia. Tra le proposte: spatola in 
agrodolce e risotto con la rana pescatrice.
OST Sì
 lEGEnDA A PAG. 207 
SHOPPInG
PASTICCERIA CAPPEllO
Torte, cassate, cannoli, praline di cioccolato e 
chi più ne ha, più ne metta. La pasticceria Cap-
pello, situata nel centro di Palermo, è il tempio 
del cioccolato, e non solo, artigianale.
Via Colonna Rotta 68, Palermo | tel. 0916 11 
37 69 | www.pasticceriacappello.it
 

ARTIGIAnAlMEnTE
Articoli regalo, artigianato tipico ed etnico. Il 
mondo dell’utile e del futile.
Via Vittorio Emanuele II 218, Catania 
Tel. 0957 15 82 87

Sicilia da vivere

Il team bresciano Cavalleri - Meini con una Healey Silverstone del 
1949 sui tornanti di Taormina. In basso a destra, la Lancia Aurelia 
B20 Corsa del 1955 dei monegaschi Russo - Mannino, sull'Etna


