
“Sulla via dei CaStelli” 
da PietraroSSa a Chiaramonte 

 
 
L’Automobile Club Caltanissetta, avendo già realizzato nel 2018 l’evento Ruote nella Storia a 
Sutera, Comune inserito nel 2014 tra i borghi più belli d’Italia, ha scelto per l’edizione 2021 il 
Comune di Mussomeli, eletto nel 2020 più bel Borgo di Sicilia. 
                      

 
 
Il Comune noto per il celeberrimo Castello edificato nel 1370 per volere di Manfredi di 
Chiaramonte uomo ambizioso, stratega e combattente, vanta una storia più che millenaria con 
testimonianze archeologiche della preistoria ancora visibili nella grotta di Chelli, una misteriosa 
caverna con finestre e veduta panoramica oggi quasi inglobata nel centro cittadino. 

Rinomato per la varietà della sua tradizione enogastronomica (tipica è la 
focaccia di Mussomeli), il Comune  offre all’interno del circuito cittadino 
un itinerario alquanto articolato che dipanandosi tra le molteplici vie 
storiche del centro (dalla via Biondolillo  alla via Minneci etc., ) offre al 
visitatore  lo spettacolo di una serie di Chiese di particolare pregio (la 
Chiesa della Madrice, la chiesa di San Giovanni, il Santuario della Madonna 

dei Miracoli solo per citare qualche esempio).                                                                  
Scopo dell’evento è quello di coniugare il momento 
artistico culturale attraverso la visita guidata alle eccellenze 
del Borgo,  con il momento sportivo a bassa componente 
agonistica (RdS Classic Experience) attraverso  
l‘effettuazione di un limitato numero di prove con 
pressostati (max 5), un controllo orario e un controllo a 
timbro dedicate ai neofiti (come avviamento alla disciplina 
della regolarità) e agli appassionati della disciplina della 
regolarità (come allenamento). 
 



 
 
 
Ricalcando quanto già effettuato nelle passate edizioni di Ruote nella Storia verrà realizzato un 
omaggio commemorativo per l’evento, consegnato ai partecipanti durante la pausa di convivialità.  
La partenza è prevista dalla sede dell’AC in Via Pietro Leone previo accreditamento e consegna 
della documentazione da parte dei partecipanti ivi convenuti. 
Il percorso per raggiungere Mussomeli passa per Serradifalco, Montedoro, Bompensiere fino alla 
Piazza Mongibello (check point). 
 

 
 
Qui si procederà all’accreditamento e alla ricezione della documentazione da parte dei concorrenti 
provenienti da fuori provincia, quindi per tutti alla distibuzione del materiale promozionale e 
illustrativo, dei contrassegni di riconoscimento e del 
Road Book.  
Ultimate le operazioni, il convoglio si sposterà nella 
vicina Piazza Umberto dove i partecipantil sosteranno 
per ricevere il saluto del Sindaco e del Presidente 
dell’AC Caltanissetta.  
A seguire il momento sportivo durante il quale le 
prove di regolarità verranno svolte passando per le vie 
del centro storico, localmente consciute come “La via 
dei Santi” ( in quanto percorso effettuato in tutte le 
processioni religiose) con arrivo a Piazza Castello.  
Sistemate le auto i partecipanti si ritroveranno nel 
vicino locale “Il Castello” per condividere un momento di convivialità durante il quale verranno 
omaggiati del  ricordo commemorativo dell’evento. 

Il Pomeriggio verrà dedicato alla visita guidata del Castello, al termine della quale nella piazza 
antistante verranno premiati i vincitori. Quindi commiato finale. 


