
LIBERI TUTTI,
LIBERA TERRA



È il marchio di legalitàlegalità e di qualità che 
contraddistingue le produzioni di cooperative che 

coltivano (con tecniche biologiche)
 le materie prime su terreni confiscati

 alla criminalità organizzata,
 terreni prima lasciati incolti.



Alle cooperative siciliane se ne sono 
aggiunte altre in Calabria e Puglia e 
Campania. Ogni anno su queste stesse terre 
vengono organizzati dei
   campi di volontariato 
   con giovani provenienti da ogni parte
   del mondo.



Libera Terra è il braccio agricolo di
 Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie,

 sorta con lo scopo di sollecitare e coordinare la società 
civile contro tutte le mafie e di favorire la creazione e lo 

sviluppo di una comunità alternativa alla criminalità 
organizzata. Nasce il 25 marzo 1995 e la sua prima 

iniziativa è stata la raccolta di firme per una proposta di 
legge che prevedesse l'uso sociale dei beni confiscati, 

poi concretizzatasi nella Legge 109/96. 
Attualmente  Libera consta di circa 1.500 realtà.



I NUMERI DELLA LEGALITÀ:
8.385 beni confiscati alla criminalità 

organizzata; di cui il 59% già destinati a 
finalità sociali e istituzionali. L'84% si 

trova nelle regioni meridionali; il 16% si 
concentra in Lazio e Lombardia...

(DATI: 2008) 



I CANTIERI DELLA LEGALITÀ
LIBERA FORMAZIONE – realizza percorsi in tema di 

educazione alla cittadinanza, alla responsabilità civile e alla 
legalità democratica in collaborazione con le scuole di ogni 
ordine e grado;

LIBERA SPORT – diffonde e promuove un'attività agonistica 
basata sull'accettazione dei propri limiti e delle regole;

LIBERA INTERNAZIONALE – valorizza la rete internazionale  
impegnata a perseguire obiettivi di giustizia contro le eco-mafie 
e la tratta di persone; contro la globalizzazione delle mafie;

LIBERA MEMORIA – è la giornata del ricordo che si celebra ai 
primi giorni di primavera, simbolo della speranza che si rinnova; 
si intende realizzare anche una banca dati per restituire il diritto 
di memoria alle vittime di mafia.



ASSOCIAZIONI DI STAMPO VIRTUOSO:
Cooperativa PLACIDO RIZZOTTO – nata in Sicilia nel Cooperativa PLACIDO RIZZOTTO – nata in Sicilia nel 

2001, coltiva le terre della Valle del Gorgo 2001, coltiva le terre della Valle del Gorgo 
appartenute a Riina e Brusca;appartenute a Riina e Brusca;

Cooperativa NoE – in Sicilia coltiva prodotti ortivi su terre Cooperativa NoE – in Sicilia coltiva prodotti ortivi su terre 
appartenute ai Madonia sulle quali ha costruito anche appartenute ai Madonia sulle quali ha costruito anche 

un'area sportiva;un'area sportiva;
Cooperativa LAVORO E NON SOLO – dal 2000, in Sicilia Cooperativa LAVORO E NON SOLO – dal 2000, in Sicilia 

presso Corleone ha colture di legumi, grano, vigne e presso Corleone ha colture di legumi, grano, vigne e 
pomodori;pomodori;

Cooperativa PIO LA TORRE – nel Corleonese dal 2007 ha Cooperativa PIO LA TORRE – nel Corleonese dal 2007 ha 
in comodato d'uso gratuito alcuni ettari di grano e in comodato d'uso gratuito alcuni ettari di grano e 

vigneti;vigneti;
Cooperativa VALLE DEL MARRO – nella Piana di Gioia 

Tauro vende miele, olio e affini.



ALCUNI PRODOTTI: PLACIDO RIZZOTTO ROSSO, 
VINO DELLA MEMORIA

CARTA D'IDENTITÀ
Frutto di uve provenienti da
 terre dell'entroterra siciliano

 (Nero d'Avola, Syrah e altri vitigni),
 gradazione del 13%

CENTOPASSI
È l'anima vitivinicola di LIBERA TERRA

 e raggruppa varie cooperative
PLACIDO RIZZOTTO

Era un agricoltore corleonese che, nell'immediato dopoguerra,
 prese parte alle lotte sindacali per l'occupazione

 e la messa in coltura di feudi di
 proprietà mafiosa, lasciati incolti.



ALCUNI PRODOTTI: CASERECCE BIO, 
LIBERA TERRA

È prodotta con grano duro delle migliori qualità e con 
metodi biologici certificati. Il frumento è seminato in 

autunno, il terreno viene concimato in modo 
organico e con rotazione di colture. La trebbiatura 

avviene tra giugno e luglio e la semola viene lavorato 
secondo la tradizione ed essiccata a temperatura 

moderata per conservarne le proprietà 
organolettiche.



ALCUNI PRODOTTI: CICERCHIE 

Legume tipico della tradizione contadina, per anni elemento base 
dell'alimentazione mediterranea.

 Ha origini molto antiche e stava per scomparire:
 LIBERA TERRA ha riportato questo legume antico

 sulle nostre tavole. Hanno un alto contenuto
 di calcio e fosforo. Va messa a bagno per 8-12 ore

 in acqua tiepida con sale o bicarbonato:
 l'acqua deve essere cambiata

 due o tre volte
 e le cicerchie vanno messe sempre sotto acqua corrente.

  È pronta dopo 40 minuti di cottura
 (togliere le bucce che salgono a galla).



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Milano 58 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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