




Saluto alla Città di Palermo
Palermo, via Pietro Bonanno 10 aprile 1950 lunedì di Pasqua, Tazio Nuvolari su un’Abarth 
Cisitalia 204A decorata sui cofani per l’occasione con un coniglio ed un uovo pasquale, alle ore 
11,46 prende il via per la sua ultima gara: la cronoscalata al Monte Pellegrino. 

chiudendo al 5° posto dietro 3 Ferrari ed una Maserati, tutte auto 2 litri Sport. Trentasei anni 
prima il pioniere dell’automobilismo Vincenzo Florio dando seguito alla sua Coppa Monte 
Pellegrino del 1908, inventava la Corsa del Monte Pellegrino che aveva come percorso la “strada 
nuova” intitolata al pro sindaco Pietro Bonanno.

Bastano i nomi di Vincenzo Florio e di Tazio Nuvolari per comprendere l’importanza anche 
sportiva del Monte Pellegrino. Lo splendido promontorio che da un versante domina Palermo e 
dall’altro Mondello negli ultimi cinquant’anni é cambiato solo in due particolari: una vegetazione 

antenne radiotelevisive e telefoniche che svettano sulla dorsale del monte. Incredibilmente la 
strada è rimasta come l’aveva tracciata l’Ingegnere Almeyda conservando anche il caratteristico 
pavé usato per i tornanti.

Il Monte di Palermo, insieme ai riti religiosi legati al festino e alla venerazione di Santa Rosalia, 
alle scampagnate dei palermitani, racconta anche l’ingegno di Vincenzo Florio, le gesta dei 
grandi campioni dell’automobilismo e dei tanti piloti locali, gentleman driver e piloti anche 
improvvisati, di auto nate per vincere e di modeste utilitarie. Il Monte Pellegrino rappresenta 
e conserva le memorie che appartengono alla storia della città di Palermo, memorie che non 
devono andare disperse. Nasce dalla lunga tradizione motoristica e dalle imprese sportive ad 
essa legate, la volontà dell’Associazione Sportiva Scuderia Montepellegrino e dell’Associazione 
Siciliana Veicoli Storici di raccontare ai più giovani e fare rivivere ai… meno giovani la storia del 
Monte di Palermo e degli anni in cui si “scalava” con le auto e con le moto da corsa….

“...E però capita che questi altri palermitani, a loro volta, aspettino che i governi della
città e della regione, stimolino in loro quell’estro e quella fantasia che li facciano
andar su. E così si teme che ciascuna parte aspettando l’altra, nessuno si muova.“

Pino Caruso (Album Monte Pellegrino - Flaccovio Editore)



La “Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino” 
La Riserva Naturale Orientata Regionale “Monte 
Pellegrino” ricade interamente nel territorio del Comune 
di Palermo ed è stata istituita dalla Regione Siciliana 

in gestione, sin dalla sua istituzione, all’Associazione 
Nazionale dei Rangers D’Italia, un ente naturalistico di 
volontariato nato a Padova nel 1977. 

La Riserva ha al suo interno una lunga serie di peculiarità legate all’aspetto naturalistico, geologico, 
paesaggistico, archeologico, monumentale e culturale. Il suo territorio esteso circa 1050 ettari 
comprende l’intero massiccio del Monte Pellegrino e la Real Tenuta de “La Favorita”. 

rappresentativo dell’endemismo siciliano con circa mille specie di piante e ben 25 orchidee, 
e faunistica con la metà delle specie di mammiferi presenti in Sicilia, ma soprattutto uccelli 

scoperto negli anni 50 dallo scienziato americano Hutchinson che propose di eleggere Santa 

limnologia, la scienza che studia le acque interne. Il Monte ospita anche la più importante 
fauna paleontologica dell’isola.

Per tutelare e salvaguardare questo enorme patrimonio, l’Associazione Rangers D’italia, con 

svolge azione di controllo del territorio, prevenzione e repressione delle violazioni, rilascio o 

pezzo di storia naturale ed umana, vero patrimonio anche culturale della Città di Palermo.



La salita automobilistica del Monte Pellegrino
Fino al 6 maggio 1924 le vie di accesso alla sommità del Monte 
Pellegrino ed al Santuario ivi costruito erano gli scalini in pietra 
incastonati lungo le “Scale Vecchia e Nuova che dalle falde della 
montagna permettevano ai fedeli di raggiungere il luogo simbolo 
della città di Palermo e dai sentieri della “Valle del Porto” e della 

Almeyda, ma i lavori iniziati nel 1905 furono più volte sospesi. 

ma fu Vincenzo Florio che con il suo comitato Panormitan ideò la Coppa Monte Pellegrino sul 
tratto di strada già realizzato di circa 4,3 chilometri a ridare la volontà necessaria per ultimare 
l’ambizioso progetto. 

per le pessime condizioni della strada. La presenza di un commissario nominato dal Panormitan 
a bordo dell’auto era necessaria per cronometrare ed omologare il risultato dell’ascensione al 
Monte. Il Conte Airoldi, il Marchese De Seta, il Barone Stabile e l’inglese Norman Olsen erano 

palermitana, tra i pochi nei primi del ‘900 a poter permettersi nell’isola auto per partecipare alle 
gare che cominciavano ad animare il neonato sport automobilistico, ma la vittoria con il tempo di 
10’08” 2/5 andò proprio a Vincenzo Florio, alla guida della sua De Dion Bouton. 

occasione del tricentenario della scoperta delle reliquie di Santa Rosalia la Patrona di Palermo, 
della “Strada Nuova” intitolata al pro sindaco Bonanno; il percorso si presentava suggestivo per 

Vincenzo Florio riprendeva quindi la sua idea di una “Corsa del Monte Pellegrino” per auto e dal 
14 settembre del 1924 in poi la gara il suo Automobil Club Sicilia organizzava cinque edizioni 

delle vetture e dove veniva dipinto il numero di partenza sulle carrozzerie. 

Il percorso partiva dal Dazio delle Falde del Monte, il traguardo era posto nel piazzale del Santuario, 
per un totale di poco più di 8 chilometri e mezzo. La prima edizione della nuova competizione fu 
vinta da Vincenzo Florio sulla sua Steyr in 7 minuti e 59 secondi. Primo tra le vetture turismo 

fu Michele Ciuppa su Ansaldo in 9’23” 2/5. Nel 1925 vinse Beppe 
Albanese accompagnato dal suo meccanico Verde, su Bugatti, 
Florio attardato per problemi all’accensione della sua Steyr 
giunse solo terzo. L’edizione del 1926, vinta ancora da Albanese 
su Bugatti, vedeva l’esordio della cronoscalata per motociclette, 
vinta alla sua prima edizione da Sanseverino su Harley Davidson. 
Il record stabilito da Vincenzo Florio nel 1924 fu battuto per 13” 
nel 1928. La gara ribattezzata con il nome di “Salita al Monte 
Pellegrino fu vinta dal Barone Amedeo Sillitti su Alfa Romeo.

1924 - Vincenzo Florio su Steyr

1926 - Gigi Mucera su Ceirano



Dopo una pausa di nove anni la gara ripreva nel 1937, il 20 agosto, con una singolare edizione in 

Trabia ed il barone Stefano La Motta, dalla Regione Siciliana, rimasero non spesi ben 800.000 
lire! Il Presidente Alessi propose di organizzare una nuova manifestazione: rinasceva così la 
Cronoscalata al Monte Pellegrino!

Fu il barone Stefano La Motta con la Cisitalia a vincere questa edizione stabilendo il tempo di 
6’50”. Raimondo Lanza di Trabia, mise in palio la Coppa «Achille Varzi» per ricordare il campione 

1952 - Francesco Soldano su Abarth 1100 Sport



Anno dopo anno la cronoscalata crebbe 
sempre più nella partecipazione. Nel 1950, 
sempre per opera di Lanza di Trabia e di La 
Motta, viene ingaggiato Tazio Nuvolari. Il 
Mantovano volante, onorerà l’ultima gara 
della sua incredibile carriera giungendo 
quinto assoluto e primo della sua classe sulla 
Abarth Cisitalia 204A di soli 1100cc, dietro 
la Ferrari 166 di Luciano Musso ed altre tre 
ben più potenti sport da 2 litri. Era il 10 aprile, 
giorno di Pasquetta, sui cofani della barchetta 
argentea di Nivola erano stati dipinti in segno 
di omaggio un coniglio ed un uovo pasquali. 

La popolarità della corsa, intanto, era aumentata notevolmente, ma non era solo la gara di 

biglietto. Tra i pluri-vincitori il catanese Nicola Musmeci e il corpulento e simpatico palermitano 
Luigi Bordonaro, detto Lulù, che nel 1955 abbassò il record a 5’28”. 

nella sua classe. Il Preside Volante vincerà l’anno successivo ad una settimana di distanza 
sia la salita dal versante di Valdesi, la “Valdesi – Santa Rosalia” (inaugurando la cronoscalata 
dalla nuova strada, “la panoramica” che dominava Mondello) e la classica Palermo - Monte 
Pellegrino. Vaccarella sulla sua Maserati 200 SI sarà il primo pilota ad infrangere il muro dei 
cento all’ora di media. 

Seguirono anni di grande passione ed entusiasmo, anche sotto l’accorta guida dell’Automobil 

del Monte Pellegrino come sulle curve delle Madonie, tra questi Raimondo Lanza di Trabia, 
Stefano La Motta, Lulù Bordonaro, Nicola Musmeci, Mimì Tramontana, Nino Todaro, Ignazio 
Capuano, Ferdinando Latteri, Totò Calascibetta, Pietro Lo Piccolo, Eugenio Renna. 

la gara fu disputata incredibilmente 
a Pergusa, del 1975 (vinse Amphicar 
con una Chevron in 4’37”6) si ricorda 
soprattutto l’incredibile indisciplina 
del pubblico. 

Poche  saltuarie edizioni organizzate 
anche da privati chiudono la storia 
della cronoscalata di Palermo.

1970 - Pietro Lo Piccolo su Ferrari Dino 206 S

1950 - Stefano La Motta su Ferrari 166 S



La salita motociclistica del Monte Pellegrino
Sempre alla ricerca di eventi che possano entusiasmare gli appassionati dello sport anche non 
motoristico) e portare turismo in Sicilia, Vincenzo Florio decide come già fatto per la Targa Florio 
di realizzare una cronoscalata al Monte Pellegrino per le moto. E’ così che l’edizione del 1926 

come manifestazione agonistica a quella per le auto. La prima edizione è vinta da V.Sanseverino 
su Harley Davidson che completa gli 8,5 Km della salita con il tempo di 9’10”, circa 1’ più lento 

di Cutrano. Le edizioni motociclistiche come quelle automobilistiche si susseguono negli anni 
senza continuità, alternando edizioni consecutive a pause più o meno brevi.

1926 - Sanseverino su H.Davidson 1927 - Cutrano su Frera 1927 - Scarcella su Indian

1946 - Italo Milani e la sua Benelli monotubo 250
1946: tutto ebbe inizio nel circuito di via Caracciolo, a Napoli, quando il Principe Alliata, all’epoca 
presidente del Moto Club Palermo, andò a congratularsi con Luigi Passamonti, che era arrivato 
terzo alla gara. Dopo i complimenti di rito il presidente invitò Passamonti ed il suo amico italo 
Monti alla gara in salita Palermo – Monte Pellegrino, che si sarebbe svolta a dicembre. Le moto per 

250. Così entrambi avrebbero avuto la possibilità di vincere senza interferire fra di loro. Il viaggio 
verso Palermo si rivelò una vera avventura, dai risvolti tragi-comici. Il sabato mattina precedente 
la gara, i due piloti già in tuta di pelle e casco accompagnati da un giovane volenteroso in veste 
di aiutante si trovarono alla stazione ferroviaria Roma Termini, giusto in tempo per apprendere 



che il treno utile per Reggio Calabria era già partito. 
Su consiglio di un signore presente alla biglietteria i 

e raggiunto un accordo con un trasportatore diretto a 
Scafati subito dopo Napoli, trovarono posto insieme alle 
moto sul duro cassone di un camioncino Bianchi S9. La 
camionetta non aveva il telone di copertura e per tutta 
la durata del viaggio furono tormentati dalla pioggia. La 
stazione distava da Scafati pochi chilometri per lo più in 
discesa, Milani da solo in sella, Passamonti con l’aiutante 
seduto sul parafango posteriore del Condor, tra i due la 
cassetta degli attrezzi, i tre raggiunsero la destinazione; 
salite le moto su un vagone merci, aperto lateralmente, 

giusto in tempo per prendere il traghetto ma giunti 
a Messina a notte fatta appresero che il primo treno 
per Palermo sarebbe partito solo nella tarda mattinata, troppo tardi per prendere parte alle 

luci, erano moto da corsa) sotto un gelido diluvio. A metà strada rimasero senza benzina e 
denaro. Dopo una lunga attesa furono soccorsi da un automobilista riuscendo a travasare la 
benzina dall’auto alle moto succhiandola direttamente con la bocca. In seguito furono costretti 
ad impegnare l’orologio d’oro di Milani per potere acquistare da un benzinaio il carburante 
necessario per arrivare a Palermo. Ma a pochi chilometri dall’arrivo Passamonti fu bloccato 

del congelamento faceva alternativamente strisciare le suole delle scarpe sul battistrada… ma 
le suole erano chiodate. Milani partì in cerca di soccorso ma arrivato a Palermo Italo apprese 
che gara era iniziata e che proprio cinque minuti dopo sarebbe partita la classe 250. Almeno 
lui doveva partecipare alla corsa. Senza aver fatto le prove ma soprattutto senza aver mai visto 
la strada in vita sua, Italo Milani compì un atto epico avventandosi a tutto gas sotto la pioggia 
sulla lunga e tortuosa salita del Monte Pellegrino. Incredibilmente vinse la sua classe tagliando 
il traguardo travolgendo le balle di paglia che delimitavano la piazza. A Milani fu prestato un 

motocarro con il quale riuscì a 
recuperare Passamonti: ritornati 
a Palermo la gara delle 500 era già 

Alliata conosciuta l’odissea 
fu generoso, dopo aver fatto 
visitare in ospedale i tre amici 
semiassiderati li ospitò in un 
lussuoso albergo, per poterli fare 
riprendere. Furono quindi regalati 
dei vestiti nuovi pagato ingaggio 
e premio anche a Passamonti 
come se avesse vinto.

(Gianni Perrone)

la Benelli monotubo 250 
2002 - Circuito Varano di Melegari 

I centauri Pedone, Terrona, Scuderi e De Simone
posano accanto alla Benelli monotubo di Milani



Ninni e il Monte
da “Il Preside Volante” Flaccovio Editore

La salita al Monte Pellegrino - racconta il Preside Volante - è stato il mio campo di addestramento. 
Dopo il cinema, di sera, si andava a provare sui tornanti, la salita era utilizzata come banco di 
prova per le macchine e come allenamento per i piloti, che alla sera si riunivano numerosi e si 
davano appuntamento al mezzo Arancio, a metà percorso, un posto di incontri e di spettacoli 
divertenti, specialmente quando si cimentavano piloti che lasciavano molto a desiderare e ne 
combinavano di tutti i colori.

B20, mi piazzavo al 3° posto della mia classe con una macchina ormai provata da un anno di corse.

1958 - Lancia Aurelia B20 1959 - Valdesi-S.Rosalia

Nel 1959 decisi di passare alla categoria sport ed acquistai una Maserati 200 SI…. ….mi recavo 
almeno due giorni alla settimana in concessionaria ed Alterio mi faceva trovare la macchina 

Santuario scendevo dall’altro versante per Valdesi e quindi alla Favorita, dove dopo qualche giro 
concludevo la mia prova. Enorme era il piacere nel provare la Sport modenese che evidenziava 
eccellenti qualità di accelerazione, di tenuta di strada, di frenata, che ne esaltavano la grande 
potenzialità e così aspettavo con ansia il giorno del debutto, 7 Maggio 1959, la partecipazione 
alla 1° edizione della Valdesi-S.Rosalia, una strada nuova che da Mondello portava al Santuario 

veloce ed impegnativo.



Era la mia prima vittoria con la Maserati che staccava nettamente tutti gli avversari, compreso 

Era l’inizio di una lunga serie di vittorie, che mi avrebbero portato all’attenzione dell’ambiente 
automobilistico e della Stampa sportiva, che mi citava come il pilota nuovo che veniva dal Sud….
….Vincere la gara dal versante di Palermo gara fu realizzare un mio sogno di bambino. La strada 

riuscivo a vincere nel 1959 battendo il campione italiano della salita, l’emiliano Odoardo Covoni anche 
lui al volante di una Maserati quattro cilindri e battevo il record, realizzando per la prima volta una 
media superiore ai 100 km/h. Ricordo che prima delle prove il barone Bordonaro mi aveva dato 
qualche consiglio, dicendomi che avrei dovuto montare un rapporto lungo, che mi avrebbe consentito 
di cambiare meno. Telefonavo alla Maserati e parlavo con Bertocchi, il mio prezioso informatore, che 
mi consigliava di usare il rapporto corto più adatto alla salita ed il consiglio del tecnico modenese 
dava ragione alla mia notevole prestazione ottenendo un tempo che resistette per 4 -5 anni…. 

1959 - Maserati 200 SI 1965 - Alfa Romeo Giulia TZ

dall’Autodelta. L’idea non mi allettava molto, avendo ormai da tempo abbandonato le corse in 
salita, certamente non inserite nei programmi della Ferrari, ma dopo le continue insistenze, 
provavo la macchina che mi impressionava favorevolmente e decidevo di partecipare, sempre 
legato ai buoni ricordi delle corse siciliane, che avevano visto muovere i miei primi passi. Realizzavo 
nelle prove il miglior tempo, battendo il mio precedente record con la Maserati, nonostante la 
presenza di vetture più veloci. Ma purtroppo in gara, in un tornante sottostante il “mezzo arancio” 
facevo un testa e coda che mi faceva perdere una decina di secondi e la possibilità di vincere, 
anche se mi piazzavo al secondo posto assoluto con il record della mia categoria…… 



L’Ultima vittoria di Nuvolari - 2012
Il 10 aprile 2012, il dott. Sergio Lugo, storico 
argentino della casa automobilistica Cisitalia, 
dopo avere ritrovato e restaurato con 
competenza e passione la Cisitalia Abarth di 
Nuvolari, ha voluto che questa vettura, prima 
di viaggiare per l’Italia e fare incetta di premi 
e riconoscimenti alla Mille Miglia storica, al 

ritornasse a Palermo per ripercorrere gli 
ultimi otto chilometri della irripetibile carriera 
sportiva di Tazio Nuvolari.

E’ nata così la manifestazione “L’ultima vittoria di Nuvolari”. Targapedia ha permesso ad una 
selezione di appassionati e collezionisti di festeggiare l’amico argentino e di commemorare Tazio 
Nuvolari, sicuramente il più grande dei piloti che hanno corso la Palermo – Monte Pellegrino, 
attraverso la posa di una targa in ceramica realizzata dal Maestro Salvo Manuli nel punto in cui il 
Mantovano Volante partì per la sua ultima gara, un raduno di prestigiose e rare Cisitalia, la salita 
al Monte Pellegrino di un corteo di auto di valore storico e sportivo ed un convegno su Tazio 

Consci di quanto si è riuscito a fare con la spinta della sola passione, si è deciso di dare un 
seguito alla manifestazione dello scorso anno, gettando le premesse per un evento destinato 
a diventare un appuntamento imperdibile per gli appassionati del motorismo storico ed 
un’occasione per la città di Palermo di riscoprire il suo Monte e di farlo conoscere al mondo.

Vincenzo Florio cento anni fa aveva scritto il futuro, a noi basta soltanto continuare sui suoi passi.



L’ultima vittoria di Nuvolari 2012



Il concorso di eleganza dinamico
L’ideazione di un concorso di eleganza dinamico permette di potere tornare a vedere auto 
da corsa che hanno scritto la storia della cronoscalata nel loro contesto naturale, il Monte 
Pellegrino non superando le regole necessarie per proteggere questa bellezza naturale ma 

creando le basi per una rivalorizzazione dell’intero territorio, nel pieno rispetto dello stesso.

Le auto e le moto storiche che nelle due giornate della manifestazione ripercorreranno il percorso 

Saranno così premiati gli esemplari delle due categorie che si distingueranno dai partecipanti 
per la conservazione del loro stato originario, per la qualità del restauro eseguito e per il valore 
sportivo di cui sono testimoni. Il voto del pubblico che avrà modo di assistere all’evento sui 
tornanti del Monte o nella zona espositiva del Circolo Ricreativo della Difesa, unito a quello 
della giuria determinerà anche i due “Best of show” della manifestazione.

La giuria di quest’anno sarà presieduta dal pisano Stefano Volpi, da 10 anni componente dello 

Monte Pellegrino si candida 
così a diventare un evento a 
carattere annuale dove le più 
belle auto e moto storiche 
da corsa e sportive verranno 
mostrate al pubblico della città di 
Palermo, entrando di diritto nel 
calendario delle Manifestazioni 
di Eleganza dinamica.

modo di ammirare per la prima 
volta una delle candidate 
ad aggiudicarsi almeno uno 

costruita nel 1950 in pochissimi esemplari, con carrozzeria coupé dalle linee molto aggressive 
che denotano le sue origini strettamente sportive.



1928 - Norton 18TT 500cc

1933 - BSA Blu Star 500cc

1938 - BSA Empire Star 500cc
1938 - Bianchi Sport 500cc “Freccia azzurra”
1938 - Brough Superior SS80 1000cc

1940 - Benelli 250cc
1940 - Benelli Monotubo 250cc

1947 - Bianchi Dolomiti 250cc

1955 - Mondial 200cc Sport

1960 - Motobi Catria 175cc
1972 - Laverda 750 SFC
1972 - Honda 500 four telaio Paton
1974 - Laverda SF2 750 cc

1977 - MV Agusta 350cc
1980 - Ducati Pantah 500cc
1982 - Ducati 600 TT2
1986 - Ducati 750 F1

1937 - BMW R12 Sidecar
1941 - BMW R12 750 Sidecar Wermacht

Monte Pellegrino Rievocazione Storica 2013

LE MOTO PARTECIPANTI 
AL CONCORSO DI ELEGANZA



1967



Gli organizzatori

L’Associazione Siciliana Veicoli Storici riunisce appassionati di veicoli storici in tutto il territorio 
Siciliano ed ha l’obiettivo di organizzare e partecipare a manifestazioni culturali, raduni di moto 

per i veicoli storici. L’associazione altresì collabora attivamente con altre associazioni culturali, 
enti pubblici e privati per la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali, seminari e dibattiti 
nell’ambito della promozione del motorismo storico, sia a livello nazionale sia internazionale.

La Scuderia Montepellegrino nasce nel 2012, quando i suoi fondatori dopo l’esperienza de 

non solo dalla Sicilia chiedevano un evento rievocativo degno delle tradizioni motoristiche 
isolane. Così un gruppo di quattro amici legati dall’amore per le auto e per il Monte simbolo di 
Palermo hanno rispolverato il nome di una delle più gloriose scuderie palermitane, la stessa 
dove un giovanissimo Nino Vaccarella esordiva nel 1958. Associazione sportiva dilettantistica 

il ricordo di una stagione motoristica irripetibile e di raccontare ai più giovani la cultura del 
motorismo sportivo attraverso gli splendidi scenari del Monte simbolo di Palermo.
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