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CLUB 4X4 VAL DI NOTO 
 

 
 

Caro Amico  

 ci pregiamo comunicarLe che il Club 4x4 Val di Noto organizza il “XVIII° Memorial Enzo Caruso”, 

raduno non agonistico in 4x4, in programma per domenica 21 novembre 2010 con partenza da Noto (ore 

8:00 Viale Marconi - Porta Reale) ed arrivo a Piazza Armerina.  

La manifestazione di quest’anno rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati del 4x4,  

in quanto si percorrerà il primo tratto della “ Regia Trazzera Noto – Palermo” ed in particolare il tratto 

Noto – Piazza Armerina. La Regia Trazzera Noto – Palermo è una delle cinque strade “Consolari” rotabili 

nate nel periodo borbonico, quando in Sicilia si avviò un importante ed impegnativo programma di opere 

viarie per ammodernare la nostra isola. Gran parte del percorso della regia è in realtà una via di 

comunicazione probabilmente esistente fin dall’epoca romana anche se naturalmente non carrozzabile. Il 

nostro Club lavora a questo progetto da più di tre anni.    

Questa prima traversata in fuoristrada della regia da Noto – Piazza Armerina di quest’anno rappresenta 

il primo appuntamento a cui seguirà la seconda edizione da Piazza a Palermo; come sempre tutto nello spirito 

del nostro Club cioè quello di fruire il territorio in maniera diversa: sottolineando aspetti paesaggistici, 

ambientali, storici ed antropologici della nostra Sicilia e soprattutto valorizzandoli; il tutto percorrendo a 

bordo dei nostri 4x4 questo percorso, di cui molti tratti oggi in disuso, rinnovando un appuntamento in cui 

convivialità, allegria e incontro di persone rappresenta un momento importante a cui il club dedica da anni 

questo preciso spazio.  

Lungo questo inedito itinerario siciliano (di circa 130 km) si entrerà in contatto con diversi e variegati 

paesaggi siciliani, con un percorso molto articolato e vario: impegnative mulattiere rocciose, piste fangose 

(se naturalmente bagnate dalla pioggia), salite e discese mozzafiato, tratti di guida in notturna etc. Pertanto 

non perdetevi questo importante appuntamento che vi assicuro rappresenta una particolarità nello scenario 

fuoristradistico siciliano. Saremmo lieti di condividere assieme questo momento e di essere vostri graditi 

ospiti.   

. Inoltre, sabato 20 novembre alle 20:30 presso l’area attrezzata adiacente la Villa Romana del Tellaro 

(sita in C.da Vaddeddi a Noto), il Club sarà lieto di offrire una cena  “arrusti e mangia” a tutti i partecipanti; 

naturalmente è obbligatoria la prenotazione almeno due giorni prima.  

Certi di un Suo riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti e cordiali saluti. 

 

Noto……………. 

 

          Il Presidente 
      Dott. Corrado Nastasi 


