
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA n. 9 
 

Oggi si chiude la II edizione con un giro lungo l'antico autodromo della Real 
Parco della Favorita. Le 121 auto partecipanti si contendono 

 il “Concorso dinamico di eleganza” 

 

Ieri le prime due salite al promontorio e il tributo a Nino Vaccarella  

in piazza Massimo sul podio davanti la scalinata del Teatro Massimo 

Annullata per ragioni di ordine pubblico a causa dei festeggiamenti del ritorno in serie A 

del Palermo Calcio, la “passerella” delle  vetture lungo le strade della città  
 

Palermo, 4 maggio – Si conclude oggi al Castello Utveggio la II edizione della  “Monte 
Pellegrino Rievocazione Storica 2014”, la manifestazione sportiva, turistica e culturale 
organizzata dalla “Scuderia Montepellegrino” e dall'Associazione Siracusana 
Automotovecicoli con il patrocino del Comune di Palermo. 
 

Il programma prevede il raduno delle 121 auto partecipanti su 131 iscritti al “Motor 
Village” di via Imperatore Federico alle 8,30 da dove, la carovana delle “nonnine” a 
quattro ruote, si dirigerà lungo l'antico autodromo del Real Parco della Favorita 
realizzato nel 1907 da Vincenzo Florio che verrà percorso per un giro prima di 
affrontare per la terza volta – se il meteo lo permetterà – la scalata al Monte Pellegrino. 
 

Prima però, verso le 10,30 sempre al “Motor Village” si svolgerà la premiazione degli 
equipaggi che hanno vinto il “Concorso dinamico di eleganza” e subito dopo il 
trasferimento al Castello Utveggio dove ci sarà il commiato e l'appuntamento alla terza 
edizione del prossimo anno.    
 
Intanto ieri si sono svolte le due salite al promontorio tanto decantato da “Goethe” e dove 
nel 1950 vide l'ultima apparizione sportiva del leggendario pilota di Mantova, Tazio 
Nuvolari. Una scalata alla quale hanno preso parte le 121 vetture - costruite dal 1900 al 
1976 - provenienti da diverse località europee e mondiali: Francia, Inghilterra, Belgio, 
Germania, Argentina, Canada, Stati Uniti e Italia che in “passerella” hanno sfidato i 
suggestivi tornanti che dalle falde portano fino al Santuario di Santa Rosalia, Patrona 
della città di Palermo anche sotto una fitta pioggerellina. 
 
Riflettori naturalmente puntati sull'Alfa Romeo 33/3 che Nino Vaccarella portò in 
trionfo nella edizione della “Targa Florio” del 1971 e sull'Alfa Romeo 33/2 “coda lunga” 
(arrivata direttamente dalla Germania, appartiene al collezionista tedesco Klaus Edel) che 
nel 1968 partecipò alla “24 ore di Le Mans” con alla guida il pilota toscano “Nanni 



 

 

Galli” che, prima della partenza, ha ricevuto dalla “Scuderia Montepellegrino” al “Motor 
Village” la riproduzione del suo casco giallo. 
 
Infine, ed è un vero peccato, è stata annullata dall'organizzazione per ragioni di ordine 
pubblico a causa dei festeggiamenti del ritorno in serie A del Palermo Calcio, la 
“passerella” delle  vetture lungo le strade della città.  
 
Davanti la scalinata del Teatro Massimo, purtroppo sotto una fastidiosa pioggia si è 
svolto ugualmente il “Tributo a Nino Vaccarella” e alla sua mitica Alfa Romeo 33/3 
messa a disposizione dal proprietario Joe Nastasi anche lui presente, arrivato per 
l'occasione da New York. 
 

 

IL CONTRIBUTO DELL'AMAT 
 

L’Amat, l'azienda trasporti urbani di Palermo sarà protagonista dell’edizione 2014. 
Partner della manifestazione, sarà presente con l’autobus d’epoca (1965) 
recentemente restaurato in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di attività, per far 
conoscere Palermo e i luoghi della famiglia Florio ai partecipanti del “Concorso dinamico 
di eleganza”, provenienti da tutto il mondo. Il bus tra l'altro, e questo è una novità 
dell'ultima ora, sabato 3 maggio ha affrontato anche le due salite al Monte Pellegrino e 
oggi, domenica 4 maggio, farà da apripista  anche lungo il circuito dell'antico autodromo 
del Real Parco della Favorita. 
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