
Gli amici Paolo Di Girolamo e Franco Tumbiolo hanno approntato il 
seguente simpatico programma che si articola in due fasi fra Gibel-
lina e Menfi.   Siamo certi che ci guideranno bene in un rilassante 
quanto divertente week-end. 
 PROGRAMMA: 
Sabato 21 Aprile ore 16.30 appuntamento all’uscita di Gibellina Nuova 
(Palermo-Mazara); entrata del paese. 
Ore 17.00 Partenza per la “Fondazione Orestiadi”) Visita. 
Ore 18.00 Rientro a Gibellina,  sosta presso il Museo (Ingresso €.1,50) 
Ore 19.00 presumibile arrivo e sistemazione  presso il piazzale Boris ove si pas-
serà la note. 
Serata libera  per escursioni facoltative. 
Ore 20.30 Serata e cena  facoltativa presso il ristorante pizzeria  “LA MASSA-
RA” vicino al piazzale; 
Ore 24.00 Rientro al parcheggio; 
Domenica 22 ore 09.00  partenza per Menfi; 
Ore 10.00 Presumibile arrivo  presso il museo di Menfi per una visita; 
Ore 11.00 Spostamento preso il parcheggio della piscina per la sosta; 
Chi vuole può approfittare della piscina al costo di € 3,50 a persona. Non dimenticare il costume e la cuf-
fietta e buon divertimento. 
Pomeriggio in Piscina o libero 
Ore 18.00 Arrivederci alla prossima. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  Per la cena a “LA MASSARA” € 
14,00 a persona.   
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3206989919 esclusivamente nei 
giorni 19 e 20 Aprile. 
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MENU’ “LA MASSARA” 
Antipasto rustico 

Pizze 5 opzioni al centro 
Bocconcini + cannolicchi 

Frutta 
Vino  o bibita - Acqua minerale  

€ 14,00 a persona 

NUMERO RIDOTTO 

   A causa di improcrastinabili impegni dei redattori di questo foglio, siamo costretti ad uscire in formato 
molto ridotto.    Siamo certi di avere una certa comprensione da parte di tutti i Soci, non ce ne vogliate, ri-
medieremo sicuramente prossimamente. 
Nel frattempo ribadiamo che siamo sempre i cerca di qualche collaboratore che possa redigere qualche arti-
colo, e perché no,  anche su file, in modo che possa essere impaginato con meno impegno da parte del re-
dattori.   Nel frattempo ci corre ringraziare Mary Molly la quale da parte sua, puntuale come un orologio 
svizzero, ci recapita le sue stuzzicanti ricette.    Sarebbe utile che qualcun’altro potesse trovare utile parlare 
di qualche argomento riempiendo così queste pagine. 

CAMPER & TOUR  

di Francesca Ignoti e C. S.a.s. 
Visto il grosso numero di affluenti 
in occasione dell’inaugurazione dei 
propri locali, non può esimesi dal 
ringraziare quanti li hanno onorati 

ANCORA UN ALTRO LUTTO NELL’AIR CAMP 
Non possiamo esimerci dal portare a conoscenza dei Soci 
del lutto che ha colpito il Socio Seby Cassisa , a cui è 
venuto a mancare il padre Giuseppe. 
Quanti lo hanno conosciuto non possono fare a meno di 
ricordarne la bontà e l’intelligenza.   Anche noi  ci unia-
mo al loro dolore. 
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Ed eccoci ancora assieme, malgrado tutto Pasqua è volata via,  
qualche anno fà aspettavamo con una certa apprensione il   

2000,  ci troviamo quasi senza accorgercene nel  2007. Il tempo scorre inesorabilmente, così la vita senza tregua ci scivola fra le 
mani. Ma noi abbiamo un rimedio contro i brutti pensieri.  Oltre che certe cosette che ci piacciono,  facciamo spesso qualche 
dolce.    Delle ricettine per la Pasqua,  anche se passata, che ne dite? 

PICCILLATO DI PASQUA 
Ingredienti: 
Per la pasta: 350 gr. di farina, 100 gr. di zucchero, 3 uova,  130 gr.  di burro,  la scorza grattuggiata  di un limone e di un' arancia,  sale,  una 
bustina di vanillina,  una bustina di lievito di birra secco attivo naturale,  5 uova.  
Per decorare: 
 30 gr.  di canditi misti,  preparati per liquori "fragola",  "Fiocco azzurro",  "Certosa verde", " Certosa gialla " 30 gr.  di zuc-
chero in granella.  
Esecuzione:  
Setacciate la farina e preparate il lievito:  in una scodella stemperate il lievito di birra con un pò d' acqua tiepida,  
cui è stato aggiunto un cucchiaino di zucchero.  Quando la soluzione à raggiunto un abbondante schiumeggia-
mento,  unitevi due cucchiai di farina della dose per ottenere un composto piuttosto molle ; coprite con un telo e 

mettete a lievitare in un luogo tiepido per 1 ora.  Sulla spianatoia versate la restante farina,  
aggiungete il sale,  le tre uova,  il burro ammorbidito e tagliato a pezzetti,  la scorza degli agrumi.  
Unite il panetto lievitato ed impastate il tutto con energia,  sollevando la pasta con le dita e sbattendola sulla 
spianatoia con forza fino a quando non risulterà liscia ed elastica.  Incorporate in ultimo lo zucchero e la vanillina,  lavorate 
ancora per qualche minuto.  Imburrate ed infarinate uno stampo ad anello e metteteci dentro la pasta preparata.  Coprite 
con un telo e mettete a lievitare per 3 ore  
o almeno sino a che la pasta sia raddoppiata di volume.  Prendete le 5 uova intere  rimaste e affondatele leggermente nell' 

impasto lievitato.  Passate il dolce in forno già caldo a 200 ° per 10 min.  Diminuite poi la temperatura a 170 ° proseguite la cottura per altri 50 
min.  Sfornate e fate raffreddare.   
 Decorazione: 
  Colorare le uova in superficie con alcune gocce dei preparati per liquore,  decorate con i canditi misti e in ultimo cospargete il piccillato con lo 
zucchero a granella.   

LA PASTIERA DI PASQUA 
 
Ingredienti:   
per l'impasto:  250 gr.  di farina bianca,  75 gr.  di zucchero,  1 uovo,  100 gr.  di burro,  mezza bustina di lievito per dolci.  
Per il ripieno:  210 gr.  di grano cotto in lattina,  50 ml.  di latte,  15 gr.  di burro,  350 gr.  di ricotta,  200 gr.  di zucchero,  1 bustina di vanillina,  
2 uova + 1 tuorlo,  70 gr.  di cedro candito,  1 fialetta di aroma fiori d' arancio.   
Esecuzione: 
  Portare in un pentolino in ebollizzione il grano cotto con 50 ml.  di latte e 15 gr.  di burro far cuocere a fuoco lento per 10 min.  sempre me-
scolando.  lasciare raffreddare.  Per l' impasto,  mescolare farina setacciata,  zucchero,  uovo,  burro a pezzettini,  per ultimo il lievito setaccia-
to.  Impastare rapidamente il tutto,  fino ad ottenere una pasta liscia ( qualora questa risultasse appiccicosa,  lasciare riposare in frigo per 30 
min ).  Per il ripieno ,  mescolare in una terrina ricotta,  zucchero e vanillina,  poi aggiungere una alla volta le uova intere ed il tuorlo,  infine il 
grano precotto raffreddato,  il cedro candito e l' aroma fiori d' arancio.  Stendere i due terzi dell' impasto sul fondo e sulle pareti di uno stampo 
apribile 26 cm.  Imburrato ed infarinato,  formando un bordo alto 3 cm.  Versate all' interno il ripieno.  Con l' impasto rimanente formare dei 
rotolini,  schiacciarli leggermente e disporli a grata sulla torta.  Cuocere per 1 ora circa nella parte inferiore del forno 180 °. 

PANETTONE DI PASQUETTA 
Ingredienti per l ' impasto:  
 400 gr.  di farina bianca,  1 busta di lievito di birra,  10 gr.  di zucchero,  1 cucchiaino di sale,  2 uova,  2 cucchiai d' olio d' oliva,  150-175 ml d' 
acqua tiepida,  100 gr.  di parmiggiano grattuggiato,  100 gr.  di pecorino fresco a dadini.   
Per farcire:  
 120 gr.  di maionese,  60 gr.  di funghi champignon a fette,  40 gr.  di prosciutto cotto a listerelle,  alcune foglie d' insalata riccia,  40 gr.  di 
prosciutto crudo,  40 gr.  di salami affettati.   
Esecuzione:  
Setacciare la farina in una terrina larga  e mescolarvi il lievito di birra,  al centro del mucchio praticare una buca e versare lo zucchero,  sale,  
uova ed olio,  amalgamare il tutto con una forchetta,  aggiungendo un pò per volta l' acqua.  Lavorare l ' impasto sul piano del tavolo infarinato 
per 10 min.  allargandolo con i pugni chiusi,  riavvolgendolo e sbattendolo sul tavolo,  fino al completo assorbimento del liquido ( l ' impasto 
deve risultare molto morbido ).  Rimetterlo nella terrina infarinata,  coprirlo con un canovaccio umido e porlo a lievitare in luogo tiepido,  fino a 
quando il suo volume sarà raddoppiato.  ( 40 min.  circa ).  Incorporare i formaggi all ' impasto,  metterlo in uno stampo o pentola dai bordi alti 
( diametro 15 cm.  ) imburrato ed infarinato porre a lievitare in luogo tiepido per 30 min.  Cuocere per 30- 35 min.  nella parte inferiore del forno 
preriscaldato 180-200 °. Tagliare la calotta del panettone raffreddato a 4 cm.  dal bordo superiore e dividere il resto in 8 strati.  Serbare 25 gr.  
di funghi,  una fetta per tipo di salumi ed una foglia d ' insalata.  Mescolare 60 gr.  di maionese con i funghi rimasti ed il prosciutto cotto.  Distri-
buire la metà di questa crema e dell ' insalata sul primo strato e sovrapporre 2° e 3° strato.  Distribuire sul 3° strato 30 gr.  di maionese ed il 
prosciutto crudo e sovrapporre 4° e 5° strato.  Distribuire sul 5° strato la restante crema ai funghi e l ' insalata e sovrapporre 6° e 7° strato.  
Distribuire su questo la maionese rimasta ed il salame,  sovrapporre l ' 8° strato e tagliare il panettone in 8 spicchi.  Completare il panettone 
con la calotta e decorarla con i funghi,  i salumi e l ' insalata serbati.     
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