SULLA RONDE DELLA LUNA
E’ a metà degli anni Novanta del secolo scorso che nasce la manifestazione “in notturna”
del Circolo dell’Antico Pistone. Lo scopo era quello di far rivivere ai soci del sodalizio nisseno le atmosfere e il glamour dei grandi rallye freddi del passato, quando lunghe ronde
notturne impegnavano vetture ed equipaggi in prove speciali, dominate dal freddo, dalla
pioggia o dalla neve. Fu quest’ultima che caratterizzò la prima edizione del 1995 (? Controllare) della “Ronde della Luna”. I concorrenti, in una serata fredda e umida, ricevettero
radar e tabella di marcia alle 9.00 della sera, per i due giri di un percorso che prevedeva
passaggi sulle statali interne della provincia nissena, e con una ultima prova sui tornanti di
San Leonardo, tra Caltanissetta e San Cataldo. Su quel tratto i concorrenti si trovarono investiti da una inattesa nevicata, che rese più affascinante la competizione, seppure sottoponendoli a un affascinante impegno. Da quella edizione, sino alla attuale, la 19^ (? Credo
che sia così) , la “Ronde della Luna” rappresenta la manifestazione “invernale” del Circolo
dell’Antico Pistone. Quest’anno - per la nota emergenza sanitaria da Covid 19 - l’edizione
2020 avrà una partenza mattutina da Caltanissetta, raggiungere l’antico centro di Pietraperzia, percorrendo a ritroso il percorso della Coppa Nissena, per attraversare tratti della
statale 191, lungo la quale sorgono antiche ville nobiliari, dominate da filari di lecci e pini
marini, per concludersi al tramonto in un noto stabilimento commerciale. Il Circolo nisseno ha dovuto adeguare la formula della manifestazione alle attuali esigenze, cercando di
far rimanere, per quanto attualmente possibile, il fascino della sfida a cronometro nella
cornice dominata dalla luce del tramonto.

SULLA STORIA DI PIETRAPERZIA
Si trovano nell’antica colonia greca di Caulonia le origini dell’odierna Pietraperzia, il cui
toponimo è fatto risalire alla dominazione araba. Con il successivo avvento normanno e
con l’affermazione della fede cristiana nasce la tradizione dell’evento miracoloso, conosciuto come quello della “Madonna della Cava”. Un muto viandante giunto nella contrada
detta la “Cava”, scorgendo l’immagine murale della Madonna, riacquista la parola. La
Vergine viene quindi assunta a patrona principale di Pietraperzia, che viene festeggiata la
notta tra il 14 e il 15 agosto dell'anno.
L’epoca aurea per Pietraperzia si identifica con l’età della prestigiosa famiglia dei Barresi,
baroni della città, assursero prima alla dignità di marchesi, con Matteo III Barresi e poi di
principi con Pietro Barresi. II castello di Pietraperzia, loro abitazione, diventerà ambìto ritrovo degli amanti della cultura e della politica. La sorella di Pietro, Dorotea Barresi, diventerà viceregina di Napoli, sposando in terze nozze il viceré di Napoli, Giovanni Zunica. Con Pietro e Dorotea si estingue la dinastia dei Barresi, subentrando quella dei Branciforte. La forte presenza dei diversi ordini religiosi, tra cui i potenti Domenicani, i frati Minori Francescani, gli Agostiniani, i Carmelitani, il Terz’Ordine Francescano, oltre che dei
sacerdoti diocesani, faranno di Pietraperzia un importante centro religioso. Il moto rivoluzionario siciliano che investì la Sicilia nel 1848-49 coinvolge anche Pietraperzia, dove i notabili del paese, anche con cospicue offerte in denaro, appoggieranno l’’attività insurrezionale. Nel 1862, a unità raggiunta, le forze progressiste pietrine costituiscono una sezione
della “Società Unitaria” - di ispirazione garibaldina - con lo scopo di appoggiare le iniziative tese a liberare i territori di Roma e di Venezia, non ancora unite al nuovo Regno
d’Italia. Pietraperzia sarà anche protagonista della rivolta dei Fasci dei Lavoratori di ispirazione socialista. Negli anni successivi, con la crisi economica di inizio Novecento, molti
pietrini emigreranno verso gli Stati Uniti d’America, dando vita a potenti associazioni di
italo-americani. Con il riassetto territoriale varato dal Regime Fascista, dal 1926, Pietraperzia entrerà nella giurisdizione amministrativa della nuova provincia di Enna, conservando
comunque forti legali economici e culturali con Caltanissetta.

