
Mancava al nostro carnet ma ci apprestiamo a col-
mare questa  grossa lacuna con il ponte del Primo 

Maggio; parliamo   appunto di una escursione a 

Siracusa  con visita alla zona archeologica, al ma-

gnifico museo Paolo Orsi e una escursione a    

Noto, capitale del barocco. 

PROGRAMMA: 

Sabato 28 Aprile ore 15.30 Appuntamento area servizio (Costa 

Gaia) A29 Castellammare del Golfo; 

Ore 16.00 partenza 1° gruppo per Siracusa con appuntamento 

all‟area di servizio (Gelso bianco) Catania 

Ore 16.30 partenza 2° gruppo per Siracusa con appuntamento 

all‟area di servizio (Gelso bianco) Catania 
Ore 20.30 Partenza gruppo uni-

co dall‟area (Gelso bianco) di 

Catania per Siracusa. 

Ore 21.30 presumibile arrivo e 

sistemazione presso il porto di 

Siracusa. 

Serata libera. 

Domenica 29 ore 9.00 Trasferi-

mento in pulman per il Museo 

Paolo Orsi; 

Ore 9.30 Inizio visita guidata al 
Museo; 

Ore 12.00 Santa Messa al San-

tuario della Madonna delle Lacrime; 

Ore 13.00 Trasferimento alla zona archeologica e pranzo so-

ciale presso il ristorante ―IL TEATRO‖; 

Ore 15.30: visita guidata all’Orecchio di Dionisio, Latomie e 

Teatro Greco;  

Ore 18.30 rientro in pulman ai camper e Serata libera 

Lunedì 30 ore 9.30  visita guidata di ORTIGIA; 

Ore 12.30 rientro ai camper, pranzo libero; 

Ore 14.30 partenza in pulman per Noto; 

Ore 15.30 — 18.00 visita con guida al Barocco di Noto; 
Ore 18.15 Rientro a Siracusa ai camper; 

Ore 19.30 Partenza con i camper per RAMACCA (CT) 

Martedì 1 Maggio, mattinata in visita alla zona archeologica di Ramacca; Pranzo libero; 

Ore 15.30 MANIFESTAZIONE AEREA (Con la partecipazione di velivoli storici della 2^ 

Guerra Mondiale) 
Al termine rientro  in sede via autostrada A18 - Caltanissetta - Agrigento –Trapani (Itinerario 

consigliato per evitare il passaggio da Palermo ed il rientro dal ponte del 1° Maggio) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: £.40.000 Adulti e £.25.000 Bambini. 

Le quote comprendono:  Trasferimenti in pulman di Domenica –Pranzo di Do-

menica –Trasferimento in pulman visita a Noto – Guide. 

Prenotazioni presso il Nino Ignoti, esclusivamente dalle ore 20.30 alle 22.30 dei 
giorni  25 e 26  Aprile 2001. Tel 0923-989361. 
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all’interno: 
Nota su Siracusa – Note su Noto - Niente di nuovo - Altari di San 

Giuseppe a Salaparuta - Pasqua 2001  

rchiviata la Pa-

squa, con un bi-

lancio diremmo 
senz’altro positi-

vo,  potrete leggere reso-

conti dettagliati in quarta 

pagina, ci avviamo ormai a 
grandi passi verso l’estate.    

Purtroppo per ancora altri 

15 o 20 giorni saremo ac-
compagnati dall’inevitabile 

tormentone elettorale;  ma 

non preoccupatevi, dal 14 

Maggio in poi, quando tutti 
si dichiareranno, come al 

solito vincitori, ci sarà an-

cora da sopportare uno 
strascico di una settimana 

di vuote chiacchiere; qual-

cuno chiederà ancora ele-
zioni anticipate (anche 

questo è un classico) poi il 

solito squallido  ballo di 

spartizione delle poltrone e 
tutto ritornerà a marcire 

come prima.    Allora si,  

potremo guardare alla sta-
gione estiva che sarà dav-

vero alle porte. 

   Arriverà il momento di 
pensare a rispolverare pro-

getti di viaggi accantonati 

in passato, programmare le 

prime giornate al mare, i 
week end in campagna, in-

somma si ritornerà ad assa-

porare la voglia di vivere 
all’aperto. 

Nel  frattempo però ricor-

diamo a chi desidera farlo 

ma lo avesse dimenticato 
di rinnovare l’associazione 

all’Air Camp, versando la 

quota sul CC postale. 
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Menu  pranzo adulti 
 Antipasto rustico 

½ pasta norma 
½ risotto 

Involtini di carne 
Patate al forno 

Frutta di stagione 
Vino -Acqua 

Menu  bambini 
Pasta al pomodoro 

Cotoletta palermitana 
Contorno patatine 

Bibita 
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Città universalmente 
conosciuta come testi-
monianza di storia, di 
arte, di cultura. Noto 
ha origini molto antiche 

che risalgono alla prei-
storia. Prima dell'even-
to sismico dell'11 gen-
naio 1693, la città sor-
geva sull'Altopiano 
dell'Alveria, dove, nel 

corso dei secoli si sono 
susseguite diverse ci-
viltà: sicula, greca, bi-
zantina, araba, nor-
manna, sveva, arago-
n e s e ,  s p a gn o l a .  

La nuova Noto, edifi-
cata in una zona più a 
sud, sul Colle Meti, è il 
risultato di una sapien-
te ricostruzione ispirata 
agli ideali barocchi di 

città aperta, dall'asset-
to urbanistico regolare 
formato da scenografi-
che piazze: essa costi-
tuisce un raro capola-
voro e l'esempio più 

chiaro dei gusti teatrali 
dell'architettura sette-
centesca.       

Ogni anno, la terza Do-
menica di Maggio, No-
to, si veste in fiore per 
salutare ed accogliere 
la Primavera con una 

raffinata manifestazio-
ne: "l'Infiorata". La 
suggestiva Via Nicolaci, 
la strada in pendio che 
congiunge le due prin-
cipali arterie della cit-

ta', il Corso e l'aristo-
cratica Via Cavour, fa 
da cornice alla bella 
manifestazione e costi-
tuisce l'ambiente ideale 
per ospitare questo 

meraviglioso tappeto 
f l o - r e a l e .  
Il sabato pomerig-
gio: quando il sole, il-
lumina la pietra delle 
cupole, delle torri cam-

panarie e dei balconi, 
sulla Via di Montevergi-
ni, gli artisti tracciano 
le sagome dei riquadri 
ispirati di anno in anno 
a temi diversi: religiosi, 

mitologici e di cultura 
popolare. Questo lavo-
ro proseguirà per l'inte-

ra notte fino al matti-
no,fino a quando i 
bozzetti saranno tutti 
tappezzati di petali di 
fiori, di steli, di grani-

g l i e  smag l iant i .  
Domenica mattina: 
l'atmosfera di Via Ni-
colaci e' incantevole, 
a guardarla dal basso 
stupisce, oltre che per 

l'effetto cromatico dei 
mosaici floreali, anche 
per l'effetto scenogra-
fico e teatrale. Su di 
essa si affacciano, in-
fatti, le sei artistiche 

cariatidi di Palazzo 
Nicolaci del Principe di 
Villadorata, la facciata 
del Palazzo Modica di 
S. Giovanni e l'ele-
mento di maggiore 

richiamo, il fondale 
della Chiesa di Monte-
vergini, dove il baroc-
co color miele della 
pietra di Noto rag-
giunge il migliore ef-

fetto.  

E' centro archeologico oltre che commerciale e peschereccio. I periodi ideali per visitare la zona sono la primavera 

inoltrata, l'inizio estivo e l'autunno quando il clima è mite e permette di visitare sia la campagna che la costa.  

Storia: Di origine greca, Sicuracusa conobbe un periodo di splendore sotto i Corinzi, suoi fondatori, che durò fino al 

III secolo, periodo in cui fu conquistata dai Romani. Così iniziò la sua lunga egemonia su tutta la Sicilia, diventando 

la capitale dell'isola. Decadde in seguito per opera degli Arabi, dopo averla vinta e saccheggiata. Occupata in se-

guito dai Normanni e dai Pisani si trasformò solo in una piazzaforte militare, colpita da terremoti ed epidemie. So-

lo recentemente c'è stato un risveglio dell'attività agricola e commerciale.  

Monumenti: Castello Eurialo, del IV secolo a.C., fu costruito a difesa dai Cartaginesi, contenente raccolta di oggetti 

ritrovati durante gli scavi Castello Maniace, del XIII, con portale marmoreo gotico e torri cilindriche angolari. Teatro 

Greco, esistente già nel V secolo a.C., è scolpito nella roccia con strana precisione Anfiteatro Romano, del III-IV 

secolo, è scavato interamente nella roccia. Fonte Aretusa, antica fonte circondata da un alto muro.  

Musei: Museo Archeologico Nazionale (p. Duomo): raccolte preelleniche bronzi, ceramiche, corredi tombali e sta-

tuette. Antiquarium (vl. Rizzo): raccolta di materiali di archeologia subacquea. Museo Nazionale di Palazzo Bello-

mo (v. Capodieci) contenente sculture, opere del periodo medievale e rinascimentale. Acquario Tropicale (Foro Ita-

lico).  

Informazioni turistiche: Gli Ultirni Papiri (Fiume Ciane): A Fiume Ciame esiste tutt'oggi l'ultimo paradiso del papiro 

che qui raggiunge l'altezza di due metri. Si può passare attraverso quest' oasi solo risalendo il fiume con una barca 

a remi, in quanto da alcuni anni l'oasi è protetta con un vincolo che vieta il taglio dei papiri.  

 

Vendesi mansardato CI Sette, 
su Ducato 2.8TD 

Cat.immatricolato 99, come 

nuovo, km 12.000, 7 posti 

letto. Vera occasione, prezzo 

allettante. 

Nino Ignoti Tel.0923-989361 

- o - 

Vendesi antenna TV  amplifi-

cata omnidirezionale, causa 

inutilizzo. 

Nino Ignoti Tel.0923-989361 

- o - 
Vendesi autocaracan Elnagh 

Big Marlin, immatricolato 

giugno 98, motorizzato Ford 

Transit 190 gemellato, acces-

soriato  con 3 pannelli solari, 

parallelo fra batt. Servizi e 

avviamento, 2 serbatoi acqua 

potabile lt. 280, sistema sgan-

cio cassetta wc dal serbatoio 

fisso lt. 100, autoradio, im-

pianto CB, bombolone GPL, 
prolungo per rimorchio di 

emergenza longherone poste-

riore. Per i perditempo non si 

renderà noto il prezzo telefo-

nicamente. 

Andrea tel. 3474225863 

COMPROVENDO 
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Ad ognuno dei raduni che 

mensilmente vengono orga-

nizzati, è prassi consolidata 
che oltre le eventuali escur-

sioni e visite, sia prevista 

una cena che ci consenta di 

trascorrere tutti uniti qual-
che ora di relax.    Ritenia-

mo che questo sia il mo-

mento di aggregazione più 
importante e più gradito da 

tutti.   In queste occasioni 

capita che qualcuno, svin-

colato dagli abituali freni 
inibitori imposti dalla vita 

quotidiana, dia libero sfogo 

alle proprie pulsioni fino a 
quel momento debitamente 

celate.   

   Capita così di vedere esi-
bizioni esilaranti o simpati-

che goliardie che comun-

que non travalicano mai i 

limiti del buon gusto.  
   Fin qui nulla di strano, 

anzi, segno che la compa-

gnia è gradevole e spinge 
all’allegria. 

    Quello che ci dispiace è 

che ogni tanto, soprattutto a 
tavola, qualcuno guasti la 

festa con lamentele o prete-

se talvolta assurde o ridico-

le.    E quel che più infasti-
disce è che ovviamente 

queste “contestazioni” che 

vertono per lo più sul vitto, 

cioè la sua qualità, quantità, 
se non addirittura sulla cot-

tura (!!) vengono sistemati-

camente e ripetutamente 
indirizzate al malcapitato 

organizzatore di turno (che 

poi sono sempre i soliti i.).      

Costui dunque, dopo essersi 

adoperato nei giorni prece-
denti a telefonare, contatta-

re, trattare, sobbarcato  km 

per i sopralluoghi, definire 
tutto il programma, sceglie-

re le zone in cui sostare, i 

menù ecc., anche il giorno 
fatidico, dopo essersi impe-

gnato a guidare la colonna, 

sistemare i mezzi, comple-

tare gli ultimi tasselli orga-
nizzativi, adoperarsi a risol-

vere i tanti piccoli problemi 

che sorgono inevitabilmen-
te, diventa il parafulmine, 

cioè il riferimento ed il ri-

solvi grane di tutti.   Ci si 

rivolge a lui per sapere do-
ve posteggiare, dove pren-

dere l’acqua, dove trovare 

una farmacia (ci è capitato) 

a che ora si riparte, perché 

si ritarda di 10 minuti, co-
me mai si è fatto così e non 

cosà ecc..   Quando poi arri-

va finalmente il momento 

della cena ed anche lui rag-
giunge la sospirata sedia 

accanto alla famiglia ecco 

iniziare la processione:  
arriva il primo che non ha 

trovato posto dove voleva, 

un altro si lamenta che dove 

è lui c’è freddo, l’altro dice 

che è caldo, quell’altro an-
cora chiede di cambiare 

menù perché non mangia 

“il formaggio”, un altro 
ancora vuol mangiare in 

bianco perché ha diarrea 

ecc.   Per non parlare poi 
dei soliti, (sempre i soliti) 

incontentabili, che pur es-

sendo sempre pronti ad es-

sere i primi a prendere le 
migliori porzioni, trovano 

continuamente di che an-

darsi a lamentare (a volte 
giornalino in mano come 

fosse una bibbia) perché la 

pasta è scotta o è poca, o 

non vengono serviti per 
prima, perché il menù pre-

vedeva tagliatelle e invece 

sono arrivati spaghetti, per-

ché secondo loro la cifra 
pattuita è eccessiva.   E 

sono sempre gli stessi che 

però non osano muovere un 
dito per organizzare alcun-

ché.   Insomma finiscono 

senza accorgersene per di-
ventare un peso e un fasti-

dio per chi organizza. 

    Ora siamo pienamente 

d’accordo che qualche vol-
ta i ristoratori possano ap-

profittare della confusione 

per fare qualcosa a proprio 
tornaconto, ed è sacrosanto 

che questo gli venga rim-

proverato ma, amici cari, vi 
rendete conto che per il 

povero Cristo che ha orga-

nizzato, se tutti andiamo a 

lamentarci con lui per la 
più piccola inadempienza 

diventa un vero Calvario! E 

poi, se il ristoratore cambia 
qualcosa dal menù all’ulti-

mo momento, che respon-

sabilità può avere chi lo ha 

contattato…. o si ritiene 
che ci sia qualche interesse 

personale?  

   Il week end di San Giuseppe quest‟anno ci ha portati a 

Salaparuta per visitare gli “Altari” o “Cene”.    Circa 

30 gli equipaggi presenti al raduno, fin qui tutto nella 
norma.        Solita serata in trattoria, cena, quasi per 

tutti, ottima ed abbondante, qualche risata, una bella 

passeggiata notturna, cantate a squarciagola, grazie ad 

Elio e Cosimo.  A fine serata, intervento degli 
“Annacacamper  Group” per conciliare il sonno di al-

cuni sprovvisti di “bicchierino della staffa”. 

   Nella giornata del 18 Domenica abbiamo, ‘purtroppo’ 
dovuto mangiare una sola volta…. “praticamente dalla 

mattina alla sera”.     Già la mattinata è cominciata con 

la “zabbinata, di ricotta”.    Nemmeno il tempo di rien-

trare in paese e in piazza era pronta la degustazione di 
prodotti locali, per noi e gli amici del Club delle auto 

d‟epoca, non vi dico quello che c‟era.    Ma, e qui vera 

gioia per i golosi, la visita ai bellissimi e spettacolari 

Altari, prevedeva anche che il padrone di casa offrisse 
dolcini e „calìa‟ a cui non si poteva ne rifiutare ne tanto-

meno ringraziare.   No, così proprio “nze po’ fa”.   Pen-

sate che non abbiamo nemmeno avuto il tempo per pran-
zare. 
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Si è ripetuto anche quest’an-

no, in occasione della Setti-
mana Santa, l’ormai tradizio-

nale appuntamento che ci 

vede protagonisti nell’orga-
nizzare l’assistenza ai sempre 

più numerosi camper che 

giungono in provincia per 
l’occasione.    Come di con-

sueto prima a Marsala per la 
processione del Giovedì San-

to e poi a Trapani per la pro-

cessione dei Misteri tutto è 
stato approntato d’intesa con 

le Amministrazioni comunali:   
le aree di sosta, la segnaletica 

lungo i percorsi di avvicina-

mento al centro, servizi di bus 
navetta gratuiti. 

   Le avverse e poco invitanti 
condizioni meteorologiche 

previste (ed in gran parte 

verificatesi) hanno per questa 
Pasqua, probabilmente sco-

raggiato tanti a muoversi.   
Alcuni gruppi che ci avevano 

preannunciato l’arrivo, hanno 

poi cambiato programma.   
Nonostante ciò erano presenti 

oltre 50 equipaggi a Marsala 
e oltre 150 a Trapani, tra i 

quali anche tedeschi, francesi 

ed austriaci.   Un po' sottotono 
ma pur sempre apprezzato il 

lavoro svolto a Marsala.   Co-

me area di sosta si è preferita 
a quella abituale del Portic-

ciolo Turistico (ove peraltro è 
ubicato il pozzetto di scarico) 

quella a ridosso dello stadio, 

perché più tranquilla di not-
te, recintata, con servizi igie-

nici, illuminata e dotata di 
punti luce e rifornimento 

idrico (tutto gratuito)   A 

Marsala siamo stati collabo-
rati dagli amici del Camper 

Club Lilybeo, che ringrazia-
mo per la preziosa opera svol-

ta soprattutto nell’organizzare 

l’interessante visita agli sta-
bilimenti Pellegrino, poi se-

guita da una simpatica bic-
chierata.     Da non dimenti-

care l’aiuto offertoci dagli 

E’ fatta !!!  Ogni anno alle ore 14.00 di sabato santo mi ripeto è fatta !!!  
Dopo tanto impegnarsi tutto è andato bene, penso questo mentre con altri soci ripiego i gazebo 
comprati quest’anno grazie alla sovvenzione del Comune di Trapani. 
Riecheggiano ancora i ringraziamenti dei numerosi camperisti  che si congratulano per l’orga-
nizzazione e che vorrebbero restare ancora un pò con noi. 
Alcuni riempiono d’acqua i serbatoi,  altri chiedono dove andare a pranzare per l’indomani, ché 
è già Pasqua.    Tutti si dicono stupiti della accoglienza e che non immaginavano di trovare una 
Sicilia così ed una processione così bella e sentita. 
I numeri sono dalla nostra parte: quest’anno abbiamo ospitato più di 150 equipaggi, regolar-
mente censiti, abbiamo distribuito 200 bottiglie di vino, 250 chili di sale,  200 brochure con le 
bellezze della provincia di Trapani, abbiamo accolto i camperisti con 10 allieve dell’Istituto per il 
Turismo di Valderice e 4 accompagnatori che da anni ci coadiuvano, almeno dieci i soci sempre 
attivi durante queste tre giornate intensissime . Eseguiti decine di viaggi per accompagnare tutti 
a vedere il Museo Pepoli, il Museo del Sale la Scisa Cruci e la processione, sempre con profes-
sionalità e cortesia. E tutto ciò solo per ottenere un grazie di cuore che è stata la nostra più 
gradita ricompensa.     Già pensiamo ad un altro anno, e ci siamo accorti che è l’anno del de-
cennale , che ne dite di organizzare un  tour per la provincia di Trapani durante la Settimana 
Santa.  

amici Vito Batia e Giovanni 

Cappello che spontaneamen-
te sono stati disponibili.   

    Purtroppo l’organizzazione 

dell’accoglienza ha risentito 
negativamente dei tempi 

esigui a cui siamo stati co-

stretti dal cambio della guar-
dia alla guida del Comune di 

Marsala.   Infatti proprio la 
settimana precedente la Pa-

squa si è insediato il Commis-

sario che ha colmato il vuoto 
legislativo seguito alla dimis-

sioni del Sindaco Lombardo.    
    A questo proposito deside-

riamo aprire una parentesi a 

prescindere da ogni persona-
le colorazione o convinzione 

politica.  Ci sia consentito 
attraverso queste modeste 

pagine di esprimere al Notaio 

Lombardo, come camperisti  
il più sentito e doveroso rin-

graziamento per la fattiva 
disponibilità e collaborazione 

prestataci in ogni occasione 

(se Marsala è il primo comune 
in provincia ad avere un poz-

zetto ecologico è anche meri-
to suo);  come cittadini, un 

grande apprezzamento e lode 

per l’immensa mole di realiz-
zazioni portate a termine in 

pochi anni, che hanno radi-

calmente cambiato l’immagi-

ne di Marsala.   A lui un calo-

roso augurio di ulteriori meri-
tati .successi. 

   Tornando all’argomento, la 

parte del leone dunque come 
previsto è stata fatta a Trapa-

ni, dove a dar manforte ai no-

stri Soci nell’accogliere i 
Camperisti c’era anche un 

gruppo di allieve dell’Istituto 
per il Turismo di Valderice 

che sono state di grande aiuto 

nel dare il benvenuto agli 
equipaggi man mano che ar-

rivavano al Piazzale Ilio, di-
stribuendo i depliant e dando 

tutte le informazioni.    Ad 

ognuno dei camper è stato 
consegnato un sacchetto con-

tenente vari omaggi (vino,olio, 
sale).    Un grazie di cuore va a 

tutti gli amici venuti a dare 

una mano.   Quest’anno, oltre 
all’ufficio in loco, messoci cor-

tesemente a disposizione dal 
Comune di Trapani, sono stati 

montati due gazebo, diventati 

punto di ritrovo ed anche di 
riparo, in un angolo poi, sono 

stati esposti, a cura di un 
gruppo di beneficenza, articoli 

artigianali.  Sul tetto della 

casupola hanno fatto bella 
mostra di se uno striscione di 

benvenuto ai camperisti e un 

grande vessillo con lo stemma 

Air Camp  realizzati per l’oc-

casione;  dal punto di vista 
coreografico sicuramente un 

bel colpo d’occhio che dava la 

misura dell’impegno e dell’at-
tenzione con cui ogni volta 

viene organizzato tutto. 

   Apprezzate come sempre le 
visite organizzate con pulman 

e guide al museo del sale, al 
museo Pepoli ecc.    Molti co-

loro che hanno deciso di visi-

tare Erice con i bus di linea 
che effettuavano le fermate 

straordinarie nel piazzale Ilio. 
   Alla fine, come al solito, tanti 

ma tanti, tributi spontanei di 

ringraziamento e plauso per 
quanto da noi fatto.   E dob-

biamo ancora una volta ri-
marcare che proprio a questi 

ultimi, nonostante tutto, non 

riusciamo a “farci il callo” 
sebbene si tratti di un cliché 

ormai scontato.    Ci gratifica-
no sempre e ci ripagano dalle 

tante fatiche (e amarezze) così 

come ci emoziona la ricono-
scenza di qualche camperista, 

anche del nord, quando ci 
dice di essere ritornato qui, 

memore della cordiale acco-

glienza ricevuta l’anno scorso. 
   Perdonate ma siamo fatti 

così. 

 Giuseppe Orlando 


