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Il libro racconta la grande epopea della Targa Florio 
e, sullo sfondo delle grandi sfide sportive, indaga le 
trasformazioni di un territorio che in occasione della 
gara accoglieva oltre mezzo milione di appassionati, 
più del doppio della popolazione residente, e ospitava 
la stampa di tutto il mondo. 
La ricostruzione di quell’epoca non trascura aneddoti 
e personaggi finora rimasti ai margini della storia 
ufficiale, analizza errori e intrighi politici e accende una 
luce sulle prospettive di un luogo ricco di primati, non 
solo sportivi, talmente composito e affascinante da 
poter essere sempre reinventato.
Sulla scia della Targa Florio il libro analizza un periodo 
che ha determinato la svolta politica e sociale della 
Sicilia e dell’intero Paese. Da un lato un imprenditore 
visionario come Vincenzo Florio – anche lui pilota 
temerario e uomo dedito all’avventura – che coglie con 
largo anticipo le trasformazioni dell’era della velocità, 
dall’altro i tentativi di autoconservazione di una civiltà 
assestata da secoli, quella dei feudi e delle grandi 
proprietà terriere. Infine, il fondersi di due mondi: 
quello provinciale e contadino e quello della città. 
Ideata da un giovanissimo Vincenzo Florio (nella 
foto), rampollo di una grande famiglia di armatori e 
industriali, la gara ha consentito che un’area agricola, 

dominata da un’economia feudale, venisse alla ribalta 
mondiale delle cronache sportive e mondane 
e che in qualche modo “inventasse” un luogo che 
dal mare alla montagna custodisce straordinarie 
bellezze e tradizioni, nonché il più alto tasso di 
biodiversità in Europa.
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