
crugnola domina, ma la vittoria 
arride ai tedeschi: va infatti alla Jaguar 
degli Stegemann il 15° Raid dell’Etna. 
Questa in sintesi la cronaca della 
prestigiosa gara di regolarità che si è 
svolta in Sicilia dal 23 al 29 settembre 
scorsi. Sfidando la crisi economica che 
ha pesantemente falcidiato le più note 
gare italiane riservate alla regolarità 

Raid dell’Etna, gran finale
Davvero appassionante anche quest’anno la gara siciliana, che ha riproposto con successo la 
classica formula della regolarità ma con un occhio importante riservato al turismo, alla cultura e 
alla scoperta della Sicilia più segreta. E la vittoria è stata in forse fino all’ultimo.
Testo Redazione

per autostoriche, il ‘Raid dell’Etna’ ha 
ancora una volta riconfermato alla 
partenza le 80 auto storiche iscritte e 
giunte in Sicilia a bordo della nave 
dello sponsor ‘Grandi Navi Veloci’ e fra 
cui figuravano ben 45 equipaggi 
stranieri provenienti da varie nazioni 
(anche dal Brasile, dall’Argentina e 
dagli USA) e dal nord Italia. 
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nell’altra pagina e dall’alto
Le auto in piazza del Duomo di 

Caccamo; la OM Superba MM dei 
Wetrz parte da Palermo; la BMW CSL 

di Grundner-Ritter davanti alla 
cattedrale di Palermo; la Mercedes 
190 SL di Guenter-Schwarzbauer e

la Studebaker Champion dei 
Vignapiano.

femminile iscritto dalla Scuderia Fred 
Mello composto da Bonzi – Bignetti 
Bignetti. 
Martedì 25 è stata una giornata 
dedicata pienamente al turismo nella 
sua accezione più ampia. A bordo di 
una motonave appositamente 
noleggiata dagli organizzatori, i 
partecipanti hanno lasciato il porto 
turistico di Portorosa alla volta delle 
isole Eolie, toccando dapprima 
Vulcano, dove la calda giornata 
tipicamente estiva invitava parecchi a 
fare il bagno nei fanghi termali, 
mentre altri hanno preferito le 
spiaggie nere dell’isola. Nel primo 
pomeriggio si giungeva a Marina 
Corta sull’isola di Lipari. Qui, seguiti 
dalle guide turistiche, i partecipanti 
hanno visitato l’antica rocca dall’alto 
della quale è possibile godere di un 
incantevole panorama sulla costa 
liparota. Pomeriggio dedicato allo 
shopping lungo le viuzze del centro 
storico con lo sponsor TAG Heuer a 
regalare delle simpatiche bandane ai 
partecipanti.
Mercoledì 26, lasciato Portorosa, le 
auto oltrepassavano la dorsale dei 
Nebrodi a Sella Mandrazzi 
raggiungendo Castiglione di Sicilia, 
soprannominata ‘la città presepe’ per 
il suo aspetto pastorale e per il 
grandioso panorama sul vulcano Etna. 
Dopo la sosta di rito per la visita del 
centro storico, si raggiungeva il ‘Golf 
Club Il Picciolo’. Qui, a disposizione di 
tutti i partecipanti, due elicotteri da 
turismo compivano dei voli diretti 
sopra il cratere centrale del vulcano 
conducendoli a godere di uno 
spettacolo veramente incredibile ed 
eccezionale che ben pochi hanno la 
fortuna di ammirare. Nel pomeriggio 
ha preso il via una nuova serie di prove 
cronometrate che si svolgevano sul 
tipico percorso della ‘Mareneve’, la 
bella provinciale che prende il nome 
dal fatto che conduce dalla costa 
ionica alle vette vulcaniche. Alla fine 
della giornata la testa della classifica 
appariva immutata con Crugnola-De 
Vitto saldamente in testa con un 
discreto vantaggio sui tedeschi 
Stegemann-Stegemann e su 
Grillo-Zari.
Giovedì 27 turismo e sport hanno 
dominato la quinta giornata del 
raduno. In mattinata ci si recava ad 
Aidone, in provincia di Enna, per la 
visita del museo archeologico in cui da 
qualche anno fa bella mostra di se la 
colossale statua della Venere di 
Morgantina, divenuta famosa non solo 
per la sua splendida bellezza ma 
anche per essere stata trafugata in 
Sicilia, venduta in Svizzera e da qui 
pervenuta al Paul Getty Museum di 
Malibù che la pagò ben 18 milioni di 
dollari prima di scoprirne l’illegale 

provenienza, provvedendo a restituirla 
all’Italia dopo una lunga battaglia 
legale su scala internazionale.  A 
seguire gli equipaggi hanno raggiunto 
l’autodromo di Pergusa. Qui la prova 
cronometrata era anche destinata a 
designare i sedici migliori classificati 
che, nel pomeriggio, avrebbero preso 
parte a Catania al ‘Match Race Fred 
Mello’. Poche significative variazioni in 
testa alla classifica con Crugnola-De 
Vitto saldamente al comando con un 
cospicuo vantaggio su Stegemann-
Stegemann. Resisteva al terzo postola 
Porsche911 S di Grillo-Zari mentre al 
quarto posto si poneva l’equipaggio 
femminile Bonzi-Bignetti Bignetti. 
Grandi emozioni in circuito dove due 
piloti a bordo di altrettante fiammanti 
Ferrari 430 Scuderia messe a 
disposizione dallo sponsor TAG Heuer 
consentivano ai partecipanti di provare 
il brivido della velocità con ripetuti giri 
di pista in tutta sicurezza ma con il 
possente rombo del cavallino nelle 
orecchie. Il tutto mentre gli altri 
partecipanti consumavano un pranzo 
tipicamente siciliano direttamente 
dentro i box dell’impianto. In serata le 
auto storiche raggiungevano Catania 
dove, nella centralissima piazza 
Giovanni Verga, prendeva vita il ‘Match 
Race Fred Mello’. A conclusione delle 
ripetute sfide ad eliminazione diretta il 
solito Mario Crugnola prevaleva per 
una manciata di centesimi di secondo 
su Roberto Grillo, lasciando prevedere 
un suo facile successo in questa 
edizione del Raid dell’Etna e 
conquistando così il ‘Grand Prix Fred 

Domenica 23 le auto si sono 
concentrate in piazza Parlamento a 
Palermo dove i partecipanti sono 
entrati nel parco chiuso allestito 
dinanzi al Palazzo Reale dei 
Normanni. Dopo aver consumato una 
cena tipica siciliana nei saloni dello 
splendido palazzo Francavilla sito nel 
cuore del centro storico di Palermo, 
sede di un vero e proprio spettacolare 
museo della sicilianità, sfilando 
secondo l’ordine di partenza stilato in 
base all’anzianità della vettura, alle 
ore 22.30 è stata data la simbolica 
partenza al Raid dell’Etna 2012. 
Lunedì 24 settembre alle ore 9 
partenza della prima auto da Palermo 
alla volta della cittadina medioevale di 
Caccamo. Scorrendo lungo il bel 
litorale palermitano che attraversa 
Bagheria, Trabia, Casteldaccia ed 
Altavilla, i partecipanti hanno 
raggiunto la città di Termini Imerese e 
qui, sul tracciato della storica 
cronoscalata Termini – Caccamo, 
hanno effettuato la prima serie di 

prove cronometrate. I partecipanti 
sono stati poi guidati alla visita del 
centro storico cittadino e dell’antico 
castello. A seguire è stata raggiunta 
l’Abbazia di Santa Anastasia in 
territorio di Castelbuono e quindi, 
seguendo l’itinerario della famosa 
‘Targa Florio’ e del ‘Giro di Sicilia’, si è 
arrivati a Santo Stefano di Camastra, 
cittadina ben nota per le artistiche 
ceramiche che svariati negozietti 
mettono in vendita lungo l’arteria 
principale del paese. Nel pomeriggio 
la carovana ha raggiunto Portorosa 
dove si è svolta la seconda prova 
cronometrata della giornata. A 
conclusione della prima giornata di 
gara l’equipaggio varesino Crugnola 
– De Vitto su Triumph TR3 era già 
nettamente in testa alla classifica 
precedendo i tedeschi Stegemann 
– Stegemann su Jaguar XK 120. Al 
terzo posto si piazzavano 
brillantemente Grillo-Zari (Porsche 
911 S 2.7) davanti a Biroli – Guenzani 
(Austin Healey 3000) ed all’equipaggio 
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Mello’. A seguire si svolgeva la ‘Coppa 
delle Dame TAG Heuer’, particolare 
kermesse riservata ad equipaggi 
interamente femminili appositamente 
costituiti tra le donne partecipanti al 
Raid. Qui a prevalere era la splendida 
Jaguar XK 150 dell’equipaggio tedesco 
Fiermann – Stegemann davanti alla 
Jaguar E Type di Peter-Aydin ed alla 
Austin Healey 100 delle favoritissime 
Bonzi – Bignetti Bignetti, penalizzate 
da un imprevedibile fermo ruota che 
costava loro una vittoria ormai certa.
Venerdì 28, la mattinata prevedeva la 
cronoscalata all’Etna con 
raggiungimento del Rifugio Sapienza. 
Dopo la serie di prove cronometrate 
lungo la salita al vulcano, lasciate le 
auto in sosta, i partecipanti 
utilizzavano i fuoristrada messi a 
disposizione dall’organizzazione per 
raggiungere le alte cime dell’Etna, 
proprio sotto il cratere centrale, Il 
tutto per godere di uno straordinario 
paesaggio ‘lunare’ e, sfruttando le 
migliori condizioni meteo dettate dalla 
bella giornata, si è aperto ai loro occhi 
anche un panorama mozzafiato sulla 
costa orientale siciliana. Dopo la sosta 
pranzo nella settecentesca villa 
Majorana di Viagrande, gli equipaggi 
affrontavano l’ultima serie di prove 
cronometrate che si svolgevano 
all’interno del Parco Commerciale Le 
Zagare di San Giovanni La Punta. E qui 
accadeva l’imponderabile con 
Crugnola-De Vitto che, dopo aver 
dominato fin dalla prima prova 
cronometrata, commettevano una 
serie di errori che facevano perdere 
loro la testa della classifica, 
relegandoli di colpo alla quarta 
posizione. Ed era così che l’enorme 
‘Trofeo TAG Heuer’, accompagnato da 

due splendidi cronometri Stop Watch 
Limited Edition, prendeva per la prima 
volta nella storia di questo Raid la 
strada dell’oltralpe: Wolfgang e 
Barbara Stegemann, con una gara 
attenta e sorniona condotta a bordo 
della loro rossa Jaguar XK 120, si 
aggiudicavano il Raid dell’Etna 2012 
precedendola Porsche911 S 2,7 degli 
ottimi Grillo-Zari e l’Austin Healey 100 
dell’equipe Fred Mello condotta da 
Bonzi-Bignetti Bignetti. Quinta 
posizione per l’altra Jaguar XK120 dei 
tedeschi Erkan e Jennifer Aydin. In 
decima posizione chiudeva l’unico 
equipaggio siciliano in gara (Palermo-
Lo Faro). La serata si chiudeva con la 
cena di gala che si svolgeva nel 
giardino pensile dello spettacolare 
Palazzo Manganelli di Catania in cui 
avveniva anche la premiazione dei 
‘Gentlemen Driver Lufthansa’, 
particolare kermesse nella quale la 
compagnia aerea tedesca, da anni 
sponsor della manifestazione siciliana, 
mette in palio dei biglietti aerei per 
rotte internazionali ed intercontinentali 
per premiare gli equipaggi distintisi 
per la loro signorilità, educazione e 
cortesia al volante. Primo premio per 
l’equipaggio belga Renkin – Cologne 
davanti a Riccardo Mocchetti e Martha 
Di Siero.
Sabato 29, l’ultima giornata del raduno 
conduceva gli equipaggi nel borgo 
marinaro di Aci Castello. Sosta per la 
visita del castello normanno a picco 
sul mare la cui terrazza sommitale è 
paragonabile alla prua di una colossale 
nave. La premiazione, svoltasi nei 
giardini di Villa Musmeci a Santa Tecla, 
segnava la conclusione di questo 
quindicesimo Raid dell’Etna. Dopo la 
consegna di particolari ceramiche di 
Caltagirone appositamente realizzate 
da Boria accompagnate dai 
graditissimi torroncini della Condorelli, 
gli organizzatori provvedevano anche 
all’assegnazione di premi speciali agli 
equipaggi provenienti dal sud America, 
alla OM Superba Mille Miglia di Albert 
Wetz proveniente dal lontano 
Lussemburgo e con un ultimo premio 
assegnato all’equipaggio composto da 
Pasquale Litterio ed Antonello 
Somma, distintisi per la loro 
caparbietà, tenacia ed ostinazione 
volte a condurre al traguardo la loro 
piccola Austin Healey, afflitta da 
reiterati problemi meccanici che la 
costringevano a delle lunghe soste. 
Appuntamento alla 16° edizione del 
‘Raid dell’Etna’ che nel 2013 si 
svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre, 
lungo un nuovo itinerario sulle strade 
siciliane ‘alla scoperta dei luoghi meno 
noti dell’isola e delle più belle dimore 
nobiliari’, ritornando a toccare la zona 
di Trapani dopo alcuni anni di assenza.  
Info su www.raidetna.it

dall’alto
La Riley Lynx Sprite del 

1937 dei Belgi Cruyt-
Bossaert precede una OM 

ed una Bugatti sulla statale 
Tirrenica con la Torre 

Normanna sullo sfondo; la 
Bentley 3,5 liter del 1935 di 

Entenmann-Schneider 
all’arrivo di Porto Rosa.
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