
 

                                 

 

 Vincenzo Florio e la sua “Targa” 

 

Imprenditore di più di un secolo fa è ad oggi ancora attuale per le sue scelte che 

fecero fiorire la Sicilia facendole fare il salto da un’economia contadina ad una 

fiorente imprenditoria. 

Lasciò il suo segno in campo motoristico dando vita nel 1906 alla Targa Florio su 

quattro ruote per poi lasciar girare anche le due ruote sulle suggestive strade delle 

Madonie dal 1920 al 1929 per poi interrompersi per l’inizio della crisi della 

famiglia Florio. 

        “Continuate la mia opera perché l’ho creata per sfidare il tempo” 

Vincenzo Florio, padre della manifestazione motoristica più antica del mondo, la 

Targa Florio per l’appunto, esordì con questa frase lasciando nelle mani dei posteri 

quella visione che guarda “avanti” senza la quale nessun popolo può progredire. 

Spinto da questo incitamento futuristico nato in pieno Futurismo, mi sono 

imbarcato in una delle avventure più intriganti della mia vita ma “il mondo è pieno 

di persone di successo, alle quali era stato detto più e più volte che il loro sogno 

era impossibile…scelsero di non ascoltare”, e con tutta la mia caparbietà, che ha 

caratterizzato ogni scelta della mia vita, nell’anno 2017 ho fatto rivivere la Targa 

Florio Motociclistica nella sua XIX edizione. 

Il 4 e 5 novembre le tribune di Cerda, Floriopoli, si sono colorate di campioni che 

hanno scritto la storia del motociclismo e le loro epiche e leggendarie cavalcature 

hanno ruggito ancora sulle strade delle Madonie. 

Nomi come Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Gianfranco Bonera e Stefano 

Renzo Pasolini a rappresentare il mondo della velocità pura e rappresentanti 

eminenti della corsa più folle del mondo, la Parigi Dakar, come Edi Orioli, Franco 

Picco, Claudio Terruzzi e perché no anche il sottoscritto. 

Una kermesse suddivisa in due giorni nel primo dei quali i campionissimi hanno 

sfilato in parata da Floriopoli a Cerda e nel secondo moltissimi appassionati hanno 

ripercorso il medio circuito delle Madonie, tracciato storico per il mondo 

motociclistico. 

A rendere più suggestiva la rievocazione, l’A.S.V.S. (associazione siciliana veicoli 

storici) che ha fatto scendere in campo quaranta pezzi dei suoi migliori con moto 

che partivano dal 1910 per arrivare fino al 1986, tutti i piloti vestiti con abiti 

consoni alla storicità del momento, son partiti sia il sabato in convoglio con i 

campioni che la domenica insieme ai mototuristi. 



 

Nella mia avventura mi hanno coadiuvato partner d’eccellenza e testate 

giornalistiche importanti hanno scritto sull’evento e non da ultima anche la TV ha 

fatto la sua parte con emittenti nazionali ed in primis Sky con Guido Meda. 

L’emozione di tornare a far girare le due ruote sul circuito cittadino madonita è 

un’esperienza indescrivibile e la prima moto che ha fatto sentire di nuovo il suo 

ruggito, dopo 87 anni di assenza, è stata la MV Agusta 500 tre cilindri che Agostini 

elevò agli onori dell’altare: un motore mitico con gli scarichi liberi è esploso con 

tutta la sua forza sulla linea dello start e insieme alle altre moto facevano di nuovo 

vibrare i cuori di tutti gli appassionati. 

Inserita la prima la “storia” ha cominciato a muoversi per recarsi a Cerda e tornare 

indietro mangiando asfalto curva dopo curva e rievocando tutto il passato, tutte le 

gioie e tutti i dolori di uomini e uomini che quelle strade le hanno sfidate e rese 

celebri con le loro gesta. 

Si provi solo ad immaginare quello che potevo provare io nel profondo di me 

stesso, io che quella nuova vita l’avevo cercata e ottenuta, io che quei rombi li ho 

voluti portare di nuovo al centro dell’attenzione. 

In una giornata di novembre anche il meteo si è inchinato a tanta storia donandoci 

temperature assolutamente estive e un cielo terso e limpido che solo la Sicilia sa 

sfoggiare. 

Tra l’emozione generale l’evento ha suscitato il desiderio di non perdersi di nuovo 

e di onorare la memoria di Vincenzo Florio continuando a far vivere la sua creatura 

e questo è ciò che mi sono riproposto per gli anni a venire.  

 

                                                                                                    Ciro De Petri 

 

 


