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Trinacria essa e chiamata e cosa realmente vuol significare, e racchiuso 
nel simbolo della nostra isola.  Composto dalla testa della Gorgone, i cui 
capelli sono serpenti intrecciati con spighe di grano, dalla quale di 
irradiano tre gambe piegate all'altezza del ginocchio; "
Medusa sorella di Steno ed Euriale, tre sorelle da tutti temutissime per 
le loro terribili capacita. "
Le tre gambe rappresentano, i tre promontori piu estremi dell'Isola, 
Pachino, Peloro e Lilibeo. "
Le spighe invece sono un chiaro riferimento all'abbondanza e alla fertilita 
di questa terra, considerata dagli antichi Romani come il granaio 
dell'Impero.

Pachino

Peloro

Lilibeo



Cinisi  

"Io voglio scrivere che la mafia 
e una montagna di merda! Noi 
ci dobbiamo ribellare. Prima che 
sia troppo tardi! Prima di 
abituarci alle loro facce! Prima 
di non accorgerci piu di niente!""

Peppino 
Impastato



Capaci 
Si muore generalmente perche 
si e soli o perche si e entrati 
in un gioco troppo grande. Si 
muore spesso perche non si 
dispone delle necessarie 
alleanze, perche si e privi di 
sostegno. Perche una societa 
vada bene, basta che ognuno 
faccia il suo dovere.""

Giovanni Falcone



Monreale 
…  racconta con i mosaici la 
storia della salvezza dalla 
creazione di Adamo ed Eva alla 
costituzione del la prima 
comunita cristiana. I volti di 
Adamo e di Dio sono uguali, la 
scintilla divina e in questa 
umanita. Al cuore di tutto 
Gesu, il suo volto nella 
s p l e n d i d a a b s i d e e l a 
costruzione della Gerusalemme 
celeste descritta da Giovanni 
nel cap 21 dell'Apocalisse. "



Palermo 
…  oggi siamo chiamati a 
scegliere da che parte stare: 
vivere per se –  con la mano 
chiusa – o donare la vita – la 
mano aperta. Solo dando la vita 
si sconfigge il male. Un prezzo 
alto, ma solo cosi si sconfigge il 
male."

papa Francesco su Pino Puglisi 



Portella della Ginestra  
Gli italiani devono sapere che 
Portella della Ginestra e la 
chiave per comprendere la 
vera storia della nostra 
Repubblica. Le regole della 
politica italiana di questo 
mezzo secolo sono state 
scritte con il sangue delle 
vittime di quella strage."

Danilo Dolci 



Valle dei Templi 
…  chi oggi percorre la Via 
S a c r a , l a p a s s e g g i a t a 
archeologica tra il Tempio di 
Giunone e il Tempio della 
Concordia, nella Valle dei Templi 
di Agrigento che risale ai sec 
VI-V aC, scopre un inatteso 
"Giardino dei Giusti del Mondo" 
p iantato tra le rov ine 
monumenta l i d e l l ' a nt i c a 
Akragas.



Mazara 
… In realta, siamo tutti sulla 
stessa barca e siamo chiamati 
a impegnarci perche non ci 
siano piu muri che ci separano, 
non ci siano piu gli altri, ma solo 
un  noi, grande come l'intera 
umanita."

papa Francesco



Saline e Mulini 
…  la storia delle Saline ci fa 
tornare all'epoca dei Normanni nel 
XII secolo. Federico II comprende 
l'importanza commerciale del luogo 
e impone il monopolio di stato sulla 
produzione del sale, usato per la 
conservazione del cibo. Nelle saline 
trovi i mulini a vento utilizzati per 
movimentare l'acqua da una vasca 
all'altra e per la macinazione del 
sale. "
Acqua, sale, vento, sole "
linguaggi evangelici importanti …"



Erice 
Dobbiamo ricordare che la Sicilia e terra 
di Archimede non terra di mafia. Quello 
che ha fatto Archimede e unico al 
mondo. E l'unico uomo al mondo che 
dall'alba della civilta fino al 1500 dopo 
Cristo, in diecimila anni ha capito cose 
che nessun altro, nemmeno Einstein, ha 
capito fino al 1929. E stato lui a dire - 
Datemi una leva e sollevero il mondo -. 
Associare l'immagine della Sicilia ad un 
cosi grande scienziato e un grande 
problema che dobbiamo affrontare. E 
un tema che abbiamo dimenticato per 
duemila anni."

Antonino Zichichi



Scopello 
Scopello, dal greco Scopelos, 
letteralmente scogli …"

… "Signore Dio, Uno e Trino, "
comunita stupenda di amore infinito,"
insegnaci a contemplarti "
nella bellezza dell'universo, "
dove tutto ci parla di te."
Risveglia la nostra lode "
e la nostra gratitudine"
per ogni essere che hai creato."

papa Francesco



„Noi siamo quel che facciamo. 
Le intenzioni, specialmente se 
buone, e i rimorsi, specialmente 
se giusti, ognuno, dentro di se, 
puo giocarseli come vuole, fino 
alla disintegrazione, alla follia. "

Ma un fatto e un fatto: non 
ha contraddizioni, non ha 
ambiguita, non contiene il 
diverso e il contrario.""

LEONARDO SCIASCIA

fatti di pace … buona strada!


