
di Comunicato Stampa

Ieri,   23  aprile  alle  ore  10,15 presso  l’aula  del Museo dei Motori e  dei meccanismi della  facoltà  di
Ingegneria  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  ha  avuto  luogo  la  presentazione  ai  media  della
manifestazione “Monte Pellegrino Rievocazione Storica 2013” del prossimo 27-28 aprile.
In un ambiente dove si respira la cultura del motorismo, curato con grande competenza e passione dal
Prof.  Monastero e  dall’Ing. Genchi,  ancora  una  volta  è  stato possibile  parlare  della  storia  sportiva  di
Palermo. Davanti l’ingresso del Museo una Fiat 509 corsa del 1923 in condizioni originali ed una Ferrari
Dino 246 GT del 1970 hanno accolto gli addetti della stampa.
Sotto la conduzione di Flaminia Micales gli organizzatori hanno raccontato i retroscena e le motivazioni di
un evento primo nel suo genere non solo in Sicilia ma in tutta l’Italia meridionale. Come ha raccontato
Daniele Spataro non vincerà la moto più veloce o il pilota più bravo, ma i veicoli a due e a quattro ruote
meglio conservati, meglio restaurati o di maggiore importanza sportiva. Auto e moto saranno valutati e
giudicati da esperti del settore durante i passaggi in movimento lungo i tornanti della salita del Monte
Pellegrino. Uno scenario unico per veicoli unici, ma soprattutto lo scenario più adatto alla natura sportiva
o al passato competitivo dei mezzi.
Le auto e le moto saranno esposte al pubblico dalle 19.00 alle 22.30 di sabato 27 aprile presso il Circolo
Ricreativo dei Dipendenti della Difesa di Palermo in viale della Favorita 3. Sarà possibile per tutti votare
la moto e l’auto Best of Show dell’edizione 2013.
Mario Auci il presidente dell’ Associazione Siciliana Veicoli Storici ha presentato al pubblico la Benelli
Monotubo 250,  la  moto perfettamente  conservata  con la  quale  Italo  Milani vinse  la  classe  250 nella
cronoscalata  del 1946 è  stata  esposta  all’interno del Museo,  sarà  sicuramente  una  delle  più attese  la
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prossima settimana. Auci si è soffermato anche sulle finalità dell’ASVS e sui futuri programmi culturali-
sportivi dell’associazione.
Il pittore Salvo Manuli, da sempre appassionato di corse e della Sicilia, insieme a Nicola Cirrito Direttore
della Manifestazione, ha spiegato le modalità delle tre salite, due nel pomeriggio del sabato 27 ed una la
mattina di domenica 28, che verranno effettuate dai partecipanti dal bivio con via Cardinale Rampolla al
piazzale del Santuario, con strada chiusa al traffico. Obbligo assoluto di rispettare il codice della strada ed
i limiti imposti dalla Riserva Orientata del Monte Pellegrino, luogo dove si svolge interamente l’evento.
Ma la Riserva Orientata ed il Direttore Salvatore Palascino non si limitano a fare rispettare la Montagna
simbolo della  Città  di Palermo,  ma  hanno sposato la  filosofia  della  manifestazione  che  potrà  portare
l’attenzione degli appassionati non solo siciliani o italiani sul promontorio raccontato da Goethe.
Come ha infatti raccontato Enzo Manzo, presidente della Scuderia Montepellegrino, non solo sono iscritti
collezionisti stranieri , ma per il 2014 si sta già lavorando per assicurare la presenza di vetture prestigiose
provenienti dal continente europeo e non solo. Per l’anno prossimo è certo il ritorno dall’Argentina del
dott.Lugo  che  nel  2012  ha  portato  la  Cisitalia  Abarth  204A con  la  quale  Nuvolari  corse  la  Monte
Pellegrino nel 1950 l’ultima gara della sua carriera.
Oltre al nome del Mantovano Volante al Monte di Palermo è legato anche il nome di Vincenzo Florio che
nel 1908 ideò la prima coppa del Monte Pellegrino. Questi due nomi, oltre alla storia sportiva di una città,
spesso smemorata, fanno sì che la “Monte Pellegrino Rievocazione Storica” possa diventare un prestigioso
appuntamento nel calendario internazionale dei Concorsi di eleganza dinamici.

Clementina Manzo

Ufficio stampa Scuderia Montepellegrino
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