
 “Fiore di campo nasce…”
Perché bisogna farne di strada… In bicicletta nella Sicilia simbolo della lotta alle mafie.

dal 21 aprile all’1 maggio per attraversare posti ed incontrare persone legate alla storia ed al 
presente della lotta alle mafie: per adesso siamo in due, un amico in scooter ed io in bicicletta.

Il giro, circa 600 km, che effettuerò con una mountain bike da 29’’ attrezzata con borse posteriori,
si svilupperà sul seguente itinerario: Cinisi, Palermo, Corleone, Agrigento, Sciacca, San Carlo, 
Selinunte, Marsala , Trapani, San Vito lo Capo, Cinisi.   

La partenza  e l’arrivo sono previsti a Cinisi, dalla casa memoria di Peppino Impastato; nel 
mezzo pensiamo di incontrare persone e visitare luoghi legati Falcone, Borsellino, Pio La Torre, 
Portella della Ginestra, Placido Rizzotto, Rostagno, i giovani di Radio 100 passi, … 
In quest’ottica effettueremo il più possibile, soste, pernottamenti, … in strutture legate alla lotta alla
mafia (ad esempio l’agriturismo Terre di Corleone di Libera, b&b legati alla casa memoria, …).

L’idea è condividere questa esperienza  il più possibile attraverso: 
- interventi con le terze medie di Cuggiono  (stiamo lavorando per questo con il comitato genitori e 
la scuola media);
- 30 aprile: teleconferenza, con diretta streeming, dalla casa memoria di Peppino Impastato con la 
partecipazione del fratello Giovanni e dei giovani dell’associazione trasmessa alla sede 
dell’Ecoistituto di Cuggiono  (a Cuggiono verranno lette alcune poesie di Peppino); 
-si sta ragionando anche su altro

Più siamo meglio stiamo:
ad oggi hanno aderito all’iniziativa Casamemoria Felicia e Peppino Impastato, Ecoistituto di 
Cuggiono, comitato genitori Cuggiono, Bicipace, Ass. Impastato/Castelli Milano, Carovana 
antimafia Ovest Milano,  Agende rosse di Palermo, Anpi, Acli, Fiab (Federazione amici della 
bicicletta), Slow food Legnano, Comitato No terza pista, Associazione Orientamenti Torino, CGIL, 
CISL e UIL Legnano, Legambiente, Radio Popolare Milano, Ass. Decidiamolo insieme Palermo ; 
aspettiamo risposte da Libera, alcuni Comuni, Scout,  …). 

E poi, se qualcuno volesse aggiungersi, viaggiare e conoscere con noi, anche per brevi tratti, 
meglio a pedale ma siamo di larghe vedute, sarebbe fantastico.

Carlo Motta

Ps: 
Fiore di campo nasce
sul grembo della terra nera,
fiore di campo cresce
odoroso di fresca rugiada,
fiore di campo muore
sciogliendo sulla terra
gli umori segreti.
(Peppino Impastato)


