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Come ogni anno, in qualità di Conservatore del Museo Targa Florio di Collesano, ritengo
fondamentale informare la comunità dei risultati raggiunti. Anzitutto sono lieto di comunicarvi
che, nel corso del 2017, i visitatori sono notevolmente aumentati, per un totale di 2161 (se
consideriamo le presenze dello scorso anno).
Un trend sempre più in forte crescita con molte presenze di stranieri ( francesi, tedeschi,
olandesi, inglesi, americani ...) registrate nell'anno appena concluso, che hanno voluto
conoscere la storia della gara più antica del mondo che si disputa ancora, e voluto immergersi
in un "viaggio" ideale e suggestivo tra i vari cimeli custoditi presso il nostro Museo.
Diversi gli eventi organizzati che hanno riscosso grande successo, inaugurati con la
presentazione del libro "Franca Florio e Vincenzo Florio. Due miti di Sicilia."
Nel mese di Marzo, in collaborazione con il Distretto Turistico Targa Florio, è stata inaugurata la
Collettiva D'arte presso Borgo Bagherino ( Collesano).

A tal proposito, voglio ringraziare i ragazzi del Myc, nella persona di Giuseppe Pizzillo, che non
solo ci hanno messo a disposizione i locali, ma hanno fattivamente contribuito alla realizzazione
dell'evento; al nostro artista locale, Pino Valenti, che ha esposto l'opera da lui realizzata in
occasione della 100esima "Targa Florio";ad un grande talento locale, quale Tore Pizzillo, che a
suon di tamburo ha narrato la storia della gara più antica del mondo come un cantastorie,
regalandoci emozioni uniche.
Il 19 Marzo, dello scorso anno, è stata inaugurata l'Aula Officina dedicata agli storici meccanici
palermitani, i fratelli Vito ed Elio Lombardo, grazie alla donazione di una cospicua parte della
loro attrezzatura meccanica risalente al 1920. Il 2 Aprile il nostro Museo si è anche arricchito di
beni appartenuti al barone Antonio Pucci di Benisichi ( vincitore della Targa Florio nel 1964),
organizzandone il " Dedicato a ...". I familiari donavano il casco dell'ultima gara disputata dal "
Barone" nell'anno 1966, 2 occhialoni e una visiera. Ma ancora, del vestiario dell'Ing. Mauro
Forghieri, ex Direttore tecnico della Scuderia Ferrari Formula 1; del set di gara completo del
Campione Italiano Rally Piero Longhi; dell'album fotografico di "Ugo Sivocci" ( vincitore della
Targa Florio 1923) donato dal nipote Giorgio Sivocci.
Come di consueto, il 23 Luglio, Collesano si tingeva di "Rosso Ferrari", organizzando il "
Memorial Giacinto Gargano"e dedicandolo a Lorenzo Bandini ( vincitore della Targa Florio del
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1965 in coppia con Vaccarella su Ferrari P2) a 50 anni dalla sua scomparsa. Ospite d'onore, la
moglie Margherita Bandini.
Mantenendo fede agli impegni assunti precedentemente: il 24 Settembre, le vetture
Wolksvagen Ghia di tutta Europa hanno invaso il nostro paese, che dopo qualche mese ha
ospitato la "Targa Florio Motociclistica" con più di 300 visitatori e la presenza di campioni del
Moto Mondiale, quali Marco Lucchinelli e Gianfranco Bonera; il nostro Museo è divenuto sede di
ACI POINT in cui sarà possibile effettuare i tesseramenti.
Il calendario di eventi 2018, che mira ad aumentare sempre più la visibilità del Museo, è stato
inaugurato l'8 Aprile con il Club Fiat 500 dal titolo: Sulle orme della Targa Florio. Segue:il 16
Aprile Club Halpes Holiday, ed il 28 Aprile il Porsche Club Rhone Alpes ( Club Porsche
francesi),e il 29 Aprile il Club Lotus Italia di Montecatini Terme.Un evento, quest'ultimo, che mi
ha regalato grandi emozioni e per il quale voglio ringraziare il Presidente Cli, Paolo Zannelli, e
la presenza del Campione mondiale BMW, collaudatore Lotus, Stefano D'Aste.
Vi anticipo che quest'anno il Memorial Giacinto Gargano sarà dedicato a Lodovico Scarfiotti, nel
50esimo anno dalla sua scomparsa. Si terrà il 30 Giugno e come ospite d'onore vi sarà il figlio
Luigi Scarfiotti,in concomitanza all'evento, sarà presentato il libro dal titolo (Scarfiotti dalla Fiat a
Rossfeld) con la presenza dell'autrice Paola Rivolta. A seguire:il 17 Maggio Pastorelli Classic
Cars Tour Della Sicilia,il 2 Giugno Registro Italiano Fiat gemellaggio Fiat Barchetta e
Coupe'.Domenica 14 Ottobre, Collesano, ancora una volta, ospiterà la Targa Florio
Motociclistica con esibizione di regolarità. Per gli altri eventi,vi invito a seguirci sulla nostra
pagina Facebook.
Desidero, infine, ringraziare i consiglieri del Comitato di Gestione,il d.r Salvatore Requirez e
Alessia Dispenza, per la preziosa collaborazione; il Presidente dell'Automobile Club di Palermo,
Dott.Angelo Pizzuto; il Presidente Onorario, Prof. Nino Vaccarella; una delle ultime discendenti
dell'illustre famiglia dei Florio che ha segnato la storia di Sicilia, Donna Costanza Afan de
Rivera Costaguti Florio; il Commissario Straordinario del Comune di Collesano,
Dott.Mastrolembo Ventura, per la fiducia
accordatami.
Il Conservatore
Michele Gargano
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