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Dal 23 al 24 giugno si è svolta con successo la XXI rievocazione della Trapani Erice organizzata dal CAME 
Sartarelli di Trapani, con il supporto di molti Enti, Associazioni, sponsor e con il patrocinio dell’Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali. L’edizione del 2018 ha compreso vari eventi culturali nei giorni antecedenti la 
partenza delle auto: dalla esposizione di alcune vetture in diversi punti del centro storico, tra cui una 
bellissima Alfa Romeo 2500 cabriolet Pininfarina, alla mostra sul motorismo d'epoca “Trapani HUB” in 
piazza del Municipio, con la esposizione di alcuni reperti del Museo dei Motori dell’Università di Palermo ed 
una Lotus Eleven in fase di restauro. Mercoledì 21 è stato presentato il libro “Un pilota trapanese degli anni 
‘50” dedicato alla attività sportiva di Francesco Sartarelli, scritto dal figlio Vittorio. 

Venerdì 22, nella antica chiesa di Sant’Agostino, si è svolta la conferenza “Imparare dal passato per 
pianificare il futuro” sui temi legati alla valorizzazione del Patrimonio Storico, moderata dall’arch. Giampero 
Musmeci del Club Sartarelli. Hanno partecipato come relatori l’ing. Giuseppe Genchi della Commissione 
Nazionale Cultura dell’ASI e responsabile delle attività del Museo dei Motori, l’ing. Michele Riccobene, 
responsabile del progetto di restauro delle “muciare”, antiche imbarcazioni impiegate nella pesca del 
tonno, ed il dott. Vincenzo Coniglio, ex funzionario del Ministero degli Esteri, con una panoramica sulla 
storia e lo sviluppo delle relazioni culturali ed economiche della città di Trapani nell’ambito dello scenario 
del Mediterraneo. A sottolineare l’importanza dei temi trattati per lo sviluppo del territorio erano presenti 
anche vari rappresentati degli Enti Locali, tra cui il Sindaco di Trapani ed il Vice Sindaco di Erice. 

Sabato è iniziata la rievocazione della gara Trapani Erice, con oltre 55 vetture storiche, dagli anni ’20 agli 
anni ’90, tra cui una FIAT 521, una Lancia B24 Convertibile, una Maserati 3500 GT Spider, provenienti non 
soltanto dalla Sicilia. Di sera, un pubblico numeroso ha partecipato al concorso di eleganza con la sfilata 
delle vetture nel centro di Trapani. Il percorso della manifestazione, con le prove di regolarità, ha dato ai 
partecipanti la possibilità di ammirare alcuni dei luoghi più belli della Provincia di Trapani: il parco 
archeologico di Segesta, Castellammare del Golfo, la splendida città di Erice, concludendo la manifestazione 
sul mare, presso il lido di Valderice. 
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La partenza della FIAT 521, carrozzeria Garavini, del 1929. Foto di Giancarlo Ricevuto. 

 

 

Conferenza “Imparare dal passato per pianificare il futuro”, Trapani, 22 giugno 2018. Da sinistra: 
Giuseppe Genchi, Michele Riccobene, Giampiero Musmeci, Salvatore Mustazza, Vincenzo Coniglio. Foto 
di Giancarlo Ricevuto.  

 


