
Iniziamo il 2002 con un raduno cultural-

gastronomico “mirabilmente” organizzato 
dal nostro Socio Nino Mirabella, a Caccamo. 

Il programma risulta quanto mai ricco di 

“assaggini “ vari (Pancia mia fatti c…) e si 

preannuncia particolarmente gradito.    Ottimo preludio per 
un anno pieno di raduni simpatici e divertenti. 

PROGRAMMA: 

Giorno 26 ore 16.30 appuntamento e partenza dall’area di 
sosta Costa Gaia (Castellammare del Golfo) 

Ore 19.00 presumibile arrivo a Caccamo. Prima di entrare 

in paese, sosta lungo la strada, vicino alo mobilificio SUN-

SERI, per l’offerta del coktel di benvenuto da parte delle 
autorità comunali. 

Successivamente, parcheggio presso l’area predisposta. 

Passeggiata per il paese e visita al museo della Civiltà 
Contadina; 

Ore 20.00  Cena sociale presso la trattoria La Castellana. 

Giorno 27 Domenica, 09.30 Distribuzione focacce calde con 
aromi di Sicilia; 

Ore 10.30 Visita guidata del paese; 

Ore 12.00 distribuzione salsiccia asciutta e vino; 

Ore 13.00 Pranzo libero; 
Ore 15.30 Visita guidata a San Benedetto alla Badia 

con distribuzione di dolci tipici del paese.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: €.19 ad adulti e com-

prende tutto il pacchetto.  
I bambini ordinano direttamente in trat-

toria e pagano a parte. 

Prenotazioni esclusivamente nei giorni 
22 e 23 Gennaio  dalle ore 20.30 alle 

22.00 presso il Socio Nino Mirabella, Tel 

091 404567. 
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all’interno: 
Alcune dritte sul Carnevale in Sicilia  

rosse novità ci ha 
portato il 2002, la 

più importante del-

le quali è senz’altro 

l’euro.    Certamente siamo 

tutti un pò presi dal cambia-

mento ma non al punto di non 

attivarci per raggiungere gli 

scopi statutari. 

    Per quanto ci riguarda sia-

mo interessati con l’anno nuo-

vo da un incremento di nuovi 

Soci, questo ci sprona ad ac-
crescere le nostre iniziative. 

    Nel corso dell’ultimo Con-

siglio Direttivo del 15 Gennaio 

si è stilato un programma di 

raduni per tutto l’anno e si è 

dato incarico a diversi Soci per 

la preparazione e lo svolgi-

mento di questi.  

    Nel corso dei dieci anni di 

attività della nostra Associa-

zione siamo stati interessati da 
una evoluzione nella organiz-

zazione dei raduni e delle ma-

nifestazioni.   Molti sono stati 

gli esperimenti e le innovazio-

ni, alcuni riusciti e graditi, altri 

meno,  tuttavia un sommario 

bilancio ci porta a ritenere che 

i più graditi siano stati i raduni 

svolti nei primi anni della co-

stituzione associativa.   Forse 

per via della novità, forse il 

primo entusiasmo, fatto è che 
molti di noi hanno nostalgia di 

quei momenti.     

    Ebbene, fermo restando che 

il nostro sodalizio è ben con-

solidato, ci siamo prefissati di 

rinnovare gli entusiasmi con 

dei programmi  che rispecchia-

no quelli dei primi anni.    

Viaggi brevi nei semplici 

week-end, riedizione dei più 

riusciti, lunghi raid solo nei 
lunghi ponti e, perché no, an-

che meno costosi. 
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Menu’  cena  
Antiparto rustico 
2 primi di pasta  

Tris di arrosto Vitello-
Salsiccia-Spiedino 

Insalata verde 
Macedonia di frutta 
Vino -Acqua - Caffè 
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Con l’anno nuovo arriva anche la “nota dolente” del rinnovo delle quote associative. Per l'ap-
punto ricordiamo che quest’anno  le quote associative vanno versate in euro come appresso 

riportate: 

Rinnovo annuale        €. 25,82  (£50.000) 

Rinnovo + Iscrizione ACTI Italia e Camping Card International   €. 33,57  (£65.000) 

Prima Iscrizione         €. 36,15  (£70.000) 

Prima Iscrizione + Iscr. ACTI Italia e Camping Card International €. 43,90  (£85.000) 

Che vanno versate suo Conto Corrente Postale n°11916913, intestato ad AIR CAMP Sicilia 

Occidentale, Via Trapani 352 - 91025 MARSALA. 

Si ricorda inoltre che va riportata, nell’apposito spazio, la causale del versamento. 

Quindi, …. Mano al portafoglio e ….. 
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                  ALCUNE       DRITTE         SUL 
Dal sito internet: www.sicilyweb.it 

In questa cronaca delle feste iso-

lane non si può non dedicare alcu-
ni cenni a due importanti manife-

stazioni culturali e folkloristiche 
che non commemorano Santi ma 

che meritano l'attenzione popola-
re in ugual misura perchè vera-

mente interessanti. Si sta parlan-
do del profano Carnevale, mani-

festazione che vede numerosi e 
particolari esempi in alcune città 

isolane e che vuol dare un saluto 
allo sfarzo alimentare e non prima 

dell'avvento quaresimale che pre-
cede, la cui data cambia di anno 

in anno in base a quella della Pa-
squa, e la settimana dedicata al 

mandorlo in fiore, in genere la 
prima del mese, ad Agrigento.  

Il termine carnevale ha origini latine che vanno ad indicare il 

divieto ecclesiastico di consumare carne durante la quaresima 
e prevede varie manifestazioni, a partire dal capovolgimento e 

non rispetto delle leggi sociali, il travestimento, il processo, la 
condanna a morte del fantoccio che rappresenta il carnevale 

stesso e la cui morte serve come allontanamento dei mali 
dell'anno trascorso da poco e come rito propiziatorio del nuo-

vo. 
I primi cenni certi del carnevale isolano si riferiscono alle mani-

festazioni del 1600 avvenute a Palermo, consistenti in eventi di 
piazza che prendevano spunto da fatti reali per fare delle rap-

presentazioni profane. 

Nel passato i festeggiamenti del carnevale isolano iniziavano 

dopo l'Epifania per terminare il mercoledì delle ceneri, giorno 
d'inizio della Quaresima, ma dopo il famoso terremoto del 

1693, la data d'inizio fu posticipata al 12 gennaio.  

Tra le varie manifestazioni del carnevale isolano si può parlare, 
ad esempio, di Sciacca, centro termale famoso in provincia di 

Agrigento ed un tempo dominio dei Saraceni. Come in altre 
città non solo isolane, qui il clima della festa è molto sentito e 

visibile con il travestimento attuato da bambini ed adulti, l'alle-
gria ricorrente e, soprattutto, l'allestimento di carri allegorici. 

Ovviamente Sciacca non è la sola città in cui si possono ammi-
rare queste rappresentazioni della fantasia popolare e della 

maestria artigianale, ma tali carri che evidenziano temi tradi-
zionali e di satira e tutto quello che la già citata fantasia può 

proporre sono una vera attrazione per i turisti.  

Tali carri sono il segno evidente della tradizione, visto che la 
loro presenza è una costante nei secoli. Oggi si può vedere la 

mescolanza degli antichi carri di foggia artigianale con quelli 
più innovativi e tecnologici.  

Il carnevale di Sciacca ha origini molto antiche, documentate 
sin dal XVI secolo e, pur variando nei temi, resta sempre un 

punto fermo nella tradizione popolare.  

A Saponara, in provincia di Messina, in passato c'era un glo-

rioso Carnevale del quale, nei tempi attuali, è rimasto sola-

mente la sfilata dell'Orso e della Corte principesca che si attua 
nel pomeriggio del martedì grasso. 

Il corteo prevede la partecipazione della figura dell'Orso, ag-
ghindata con dei campanacci e controllata con delle corde che 

ha il compito di svolgere dei salti e dei balli durante il tragitto, 
dei cittadini travestiti, una lunga coda di cortigiani ed, ovvia-

mente, i figuranti che rappresentano il re e la regina. I festeg-
giamenti ricordano un fatto avvenuto durante il patronato cit-

tadino della famiglia dei principi Alliata, quando un temuto 
orso fu catturato e condotto in catene nelle vie cittadine per 

rassicurare gli abitanti del posto. 

A Mezzojuso (Pa), invece, si rappresenta il "Mastro di Cam-
po", una pantomima che viene ripetuta nella pubblica piazza 

con un figurante col volto coperto da una maschera rossa e 
che cerca di conquistare la sua amata regina, arroccata nel suo 

castello. Per alcuni la rappresentazione ricorda l'impresa del 
conte Bernardo Cabrera che, per cercare di conquistare la regi-

na Bianca da lui amata,nel 1412 scalò le mura del palazzo Ste-
ri a Palermo; ma alcuni elementi storici contrastano tale teoria, 

come il fatto che la regina Bianca di Navarra non ricambiasse i 
sentimenti del Conte. Ad ogni modo, la pantomima resiste 

negli anni ed è periodicamente modificata, come avvenne agli 
inizi del 1900 quando alla rappresentazione furono aggiunti 

Garibaldi ed alcuni dei suoi uomini. L'evento si commemora 
nella pubblica piazza cittadina con l'ausilio di numerosi figuran-

ti ed è molto atteso da tutta la cittadinanza.  
L'evento forse è poco conosciuto, ma merita d'esser ricordato 

come esempio della classica pantomima. Esso è rappresentato 

sin dal XVII secolo. 

A Termini Imerese, in provincia di Palermo, un tempo i fe-

steggiamenti del carnevale duravano anche un mese intero, 

oggi riguardano soprattutto la domenica ed il martedi grasso 
quando si ha l'allestimento ed il corteo dei carri allegorici che 

offrono la satira di eventi e personaggi politici e dello spettaco-
lo, i tradizionali travestimenti attuati dai cittadini ed il rogo dei 

fantocci del "nannu" e della "nanna", cosa che sancisce le fine 
dei festeggiamenti visto che avviene la sera del martedì gras-

so.  

Altra manifestazione dai toni folkloristici accesi e molto nota è 

quella di Acireale, un paese ricco di storia e monumenti in 

provincia di Catania dove il Carnevale ha una vera organizza-
zione solo a partire dai primi anni del 1900 ma che comunque 

aveva forme spontanee anche nei secoli passasti.  
In effetti, probabilmente questo è il più antico carnevale dell'i-

sola, visto che già nel corso del 1800 c'era la sfilata dei carri 
nobiliari da cui i nobili del posto lanciavano leccornie al popolo. 

La festa di oggi mostra i carri infiorati allegorici e costruiti in 
cartapesta, la vera attrazione della ricorrenza. Ma la festa non 

si ferma solo a questo: si hanno la sfilata dei gruppi folkloristici 
e dei gruppi mascherati, l'esibizione di cantanti e lo svolgimen-

to di giochi popolari. Anche qui la presenza dei turisti attratti 
dall'evento è notevole. La festa dell'allegria e della licensiosità 

prevede lo sforzo congiunto di vari enti pubblici e la partecipa-
zione attiva della popolazione che hanno reso la manifestazio-

ne centro dell'interesse e degno di esser ricordato come un 
grosso evento di tutto il meridione italiano.  

Forse l'unico degno esempio del carnevale siracusano è quello 

che si svolge a Palazzolo Acreide, dove si assiste alle due 

sfilate della domenica e del martedì grasso e a delle sagre po-
polari come quelle dedicate ai dolci alla ricotta. 

Anche Palermo ha, ovviamente, il suo carnevale, che ha avu-

to le sue rappresentanze dall'epoca barocca fin ai giorni nostri, 
eventi che esprimono al meglio le capacità artistiche della tra-

dizione popolare e profana. 
In passato la festa era molto più 

coinvolgente e prevedeva la 
partecipazione congiunta della 

nobiltà cittadina e del popolo 

culminando, ad esempio nel 

1802, con la partecipazione del 
re Ferdinando Borbone alla festa 

popolare. Oggi l'evento prevede 

la partecipazione dei cortei di 
figuranti in abiti antichi, di musi-

canti, di tutta la cittadinanza in 
festa. Il tutto diventa uno spet-

tacolo itinerante che ricorda i 
fasti passati e che coinvolge 
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     CARNEVALE        IN         SICILIA 
Anche il carnevale di Francavilla me-

rita di esser citato visto che coinvolge 

per un'intera settimana tutta la cittadi-

nanza in balli di gruppo in piazza, dei 
giri della maschera "Brutta", del corteo 

inizialmente allegro dedicato al carne-
vale stesso che assume la personifica-

zione nel personaggio di "Sua Maestà", 
onorato dalla sfilata dei conti, corteo 

che poi diventa funebre.  

Anche Belpasso (Ct) ha il suo carne-

vale, caratterizzato dal "duello" dei 

poeti dialettali, dalla sfilata dei gruppi 
in maschera, sostanzialmente costituiti 

dai gruppi giovanili della città, e dagli 
spettacoli musicali.  

Il carnevale di Corleone, in provincia di Palermo, prevede il 

corteo dei carri e di gruppi in maschera ed i più belli riceveran-

no un trofeo. Si hanno anche le sfilate dal sabato al martedì 
grasso che si concludono con il ballo in piazza, quando il gelo 

invernale lo concede. Anche qui si ha il rogo del fantoccio che 
rappresenta il Carnevale.  

Anche il famoso centro turistico isolano di Taormina (En) ha il 

suo carnevale, con la già comune sfilata di sfarzosi carri alle-
gorici la cui preparazione è attuata con molta cura visto che 

alla fine dei festeggiamenti si avrà l'assegnazione di un premio 
al miglior carro. Come in altre città isolane si avranno anche 

giochi e balli in piazza ed il coinvolgimento di gruppi musicali, 
nonchè ovviamente della cittadinanza al completo.  

La prima festa in onore della primavera è certamente quella 

del mandorlo in fiore che si svolge durante la prima settima-

na dela mese, ed in particolar modo le prime due domeniche, 
ad Agrigento nella suggestiva Valle dei Templi. 

La festa vide la prima manifestazione nel 1937 con lo scopo di 
lanciare e commercializzare i tipici prodotti della zone, nonchè 

quello di esaltare il valore culturale ed archeologico della zona; 
ebbe una breve interruzione a causa della II guerra mondiale 

per poi ricominciare agli albori degli anni cinquanta. Nel corso 
di cinquanta anni la festa ha assunto un valore sempre più 

internazionale radunando gruppi folkloristici ed amanti delle 
tradizioni popolari che si riuniscono in un meeting sulle tradi-

zioni popolari di ogni singola nazione e sul loro recupero. 

La festa inizia con l'accensione del Tripode dell'Amicizia davan-

ti al Tempio della Concordia e termina sempre nella citata Valle 
dei Templi con la premiazione ed uno spettacolo finale; tra 

questi due estremi si hanno vari eventi, a partire dal Festival 
internazionale del Folklore istituito per la prima volta nel 1954 

con lo scopo di offrire una sintesi delle già citate tradizioni po-
polari di tutto il mondo e la consueta presenza di numerosi 

turisti.  

La prima settimana di questo mese a Catania si ha la festa 
della Santa patrona della città, S. Agata. La storia della Santa 

ci fa sapere che essa fu martirizzata nel terzo secolo da Quin-
ziano, prefetto dell'imperatore Decio in Sicilia, perchè questa 

vergine lo aveva rifiutato ed aveva confessato la sua fede cri-
stiana. Il martirio fu il taglio dei seni della donna. 

La festa è molto particolare. Già dalle prime ore del mattino 
del 03 del del mese si ha la processione delle "candelore", dei 

grossi ceri uniti tra loro ed introdotti in un monumentino di 
legno ornato in oro nei cui reparti sono rappresentati immagini 

del martirio della Santa, statue di Santi ed angiolini, monu-

mentino che è portato a braccia da alcuni membri della confra-
ternita che ne cura la manutenzione e che lo porta in giro per 

la città con l'accompagnamento musicale. Tra le varie confra-
ternite coinvolte in tale rito ricordiamo quelle dei macellai, dei 

pastai e dei fornai e tra loro c'è la gara a chi prepara il cero più 

bello. Tale processione dura fino a sera. 

In questo momento subentrano i "partiti", dei gruppi di giovani 

che hanno preparato dei canti da effettuare nello spiazzale del 
Duomo, in gara tra loro per ottenere il maggior plauso del 

pubblico dei fedeli. 
Il giorno seguente si ha la processione del fercolo della Santa 

posto in uno scrigno d'argento ed arricchito da numerosi monili 
d'oro, processione che si effettua dopo la messa vescovile, e 

che è attuata ad opera dei fedeli in berretto nero e camicia 
bianca ed a piedi nudi, in ricordo del ritorno delle spoglie della 

Santa da Costantinopoli intorno al 1126. 
L'uscita del fercolo dal Duomo è accompagnata dal lancio effet-

tuato dal seminario dei chierici di numerose striscioline colora-
te. La processione del 4 febbraio arriva fino all'antica cattedra-

le dedicata alla Santa, S. Agata la Vetera, mentre il giorno 
seguente si effettua la processione per i monasteri della città. 

Il tre di questo mese ricorre la festa di S. Biagio a Comiso, in 

provincia di Ragusa. La tradizione religiosa ci tramanda che il 

Santo era un medico della Cappadocia che, tra i vari 
"miracoli", una volta salvò un bambino che stava soffocando a 

causa di una lisca di pesce. Attualmente, durante la sua cele-

brazione, le gole dei fedeli sono benedette. Nei secoli passati si 

attuava una fiera di prodotti agricoli e di animali ed anche la 
distribuzione di panetti con la forma di gola, panetti che erano 

precedentemente benedetti dal sacerdote. Il giono tre si hanno 
le varie funzioni religiose, mentre per le manifestazioni folklori-

stiche religiose occorre arrivare al mese di luglio.  

S. Biagio è anche il Santo patrono di Militello Rosmarino 

(Me) dov'è festeggiato il 2 e il 3 di febbraio, ma anche ad ago-

sto. I festeggiamenti di febbraio iniziano con la processione del 
simulacro della Madonna Immacolata, trasportata dalla Chiesa 

madre della cittàfino all'antica abbazia di S. Maria Lo Brignoli-
to, un antico monastero benedettino con una chiesetta adia-

cente che è aperta solo in occasione della festa. Il corteo è 
composto anche dagli innumerevoli fedeli, dai suonatori di 

tamburi, dalle congregazioni religiose, dalla banda musicale e 
dai trasportatori di una fronda di alloro alla quale è appeso un 

quadro di S. Biagio. Una seconda processione è effettuata la 
sera, quando si ha anche il coinvolgimento di numerose torcie 

per illuminare il percorso e un falò finale. Tutto ciò avviene il 
due, mentre proprio il giorno della festa si ha la nuova proces-

sione della statua del Santo posta sulla vara barocca adornata 
con gli ori, simbolo degli ex-voto dei fedeli, i nastri colorati ed i 

campanelli d'argento. La statua è portata in processione fino 
alla piazza cittadina principale, dove si potrà anche assistere 

alla "corsa" di uomini e donne a piedi scalzi, dove poi saranno 
benedetti i nastri colorati dedicati al Santo e da dove si ritor-

nerà indietro fino alla Chiesa madre. 

Il 19 del mese ricorre l'anniversario della morte di S. Corrado, 

diventato Santo patrono della cittadina barocca di Noto, in 
provincia di Siracusa, sin dal lontano 1644 soppiantando S. 

Nicola di Bari. Il Santo originario di Piacenza è ricordato per 
aver rinunciato alle sue ingenti fortune per dedicarsi alla vita di 

eremita nella valle dei Pizzoni o dei Miracoli, in una grotta.  
Egli fu santificato nei primi anni del 1500, ma ancor prima di 

questo evento il suo culto era molto esteso nell'isola. 
Il giorno dell'anniversario si ha la processione della statua del 

Santo e la pesante urna d'argento contenente le sue reliquie è 
oggetto dello sguardo dei fedeli perchè il grado del suo splen-

dore annuncerà quello della prosperità agricola dell'annata. 
Ogni dieci anni l'urna argentea è portata a spalla fino all'eremo 

di S. Corrado fuori le mura, evento molto sentito dai fedeli. 

Il Santo è invocato per la 

guarigione dei bambini 
sofferenti di ernie ed il 

miracolo è invocato nel 
momento in cui l'urna del 

Santo è introdotta nella 
piazza della Chiesa del 

Crocifisso. 
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Si è svolta, giorno 13,  l’inaugurazione  dei 

locali del nuovo centro.  L’occasione ha su-

scitato grosso  interesse fra gli utenti del 

settore, consistente infatti è stata la 

partecipazione. 

La nostra Associazione esprime vivo compiacimento per l’avvenimento e si augu-

ra che sia questa opportunità, nella nostra provincia, per un ulteriore sviluppo 

del settore ed una maggiore diffusione della cultura del Plein Air stesso. 
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Foto interni 

 
 

 

 

 

 

Bigliettino da visita 

Una veduta 

esterna dei 

locali 

RICORDARSI DEL CB 
 
Si rammenta che entro Gennaio 
bisogna versare la tassa sugli 

apparati CB.    L’importo non è 
cambiato, €.7,75 (£.15.000), da 

versare sul CC postale n°  

575902 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato - Palermo, 

riportando nella causale la dicitu-
ra : Canone per apparato CB an-
no 2002.  


