
Con l’inizio del nuovo anno, riprendiamo con una bella passeg-
giata in un paesino al margine della provincia di Palermo, dove 
confina con la prov. di Agrigento.   Palazzo Adriano appunto; il 
paesino dalla più bella piazza d’Europa. Ove si può visibilmente 
confrontare la cultura cattolica latina con quella ortodossa o Biz-
zantina.   In verità altre volte abbiamo visitato Palazzo, ma una 
rinfrescata in un posto così caratteristico e ricco di storia va sem-
pre fatta. 
Naturalmente la visita sarà accompagnata nella serata di sabato 
da un conviviale in  un agriturismo, ove potranno essere gustati 
allettanti menù. 
 
PROGRAMMA: 
Giorno 26 Gennaio, Sabato, ore 1600 per i trapanesi rag-
gruppamento presso la Camper & Tour, via Libica. 
Ore 16.10 Partenza via autostrada A29 uscita Castelvetrano 
ove ci si raggrupperà con gli equipaggi delle altre sedi 
Ore 17.15 Partenza incolonnati via S.S. 115, via 
Menfi, proseguire per  Sambuca S.S. 188, per Giu-
liana Chiusa  Sclafani, Bisacquino, Palazzo Adria-
no. 
Ore 19.30 circa arrivo dopo 157 Km., sistemazione 
all’Agriturismo “Al Casale Borgia” per la cena e la 
notte. (coordinate GPS 37°40’02”N  --13°22’34”E a 
793 Mt. S.l.m.) 
20.15 cena sociale facoltativa con menù a fianco riportato; 
Giorno 27 Domenica ore 09.00 spostamento dall’Agriturismo al piazzale sul retro della 
vecchia stazione ferroviaria in viale Vittorio Veneto. 
Ore 09.30 inizio visita della città, da vedere: Piazza Umberto I°, Palazzo Municipale, Fon-
tana Ottagonale, la Chiesa Maria S.S. Assunta di rito greco Bizantino, la Chiesa Santa 
Maria del Lume di rito Latino, la Chiesa  Maria S.S. del Carmelo ove hanno fatto le ripre-
se del film Nuovo Cinema Paradiso, il Parco delle Rimembranze, i ruderi del vecchio ca-
stello sul Colle San Nicola, il Museo del Nuovo Cinema Paradiso, il Museo Civico Arbere-
she e il Museo Geologico (ingressi liberi). 
Interruzione per pranzo libero dalle 13.30 alle 15.30; 
Ore 17.30 arrivederci alla prossima e rientro alle rispettive sedi. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 24 Gennaio. 
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MENU’  

Antipasto patatine, panelle 
Pizza a ruota libera di vari gusti 

Bibite 
€. 15,00 a Persona 

€ 10,00 Bambini fino a 10 anni. 
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16 - 17 Febbraio Carnevalone 
alla Pineta (San Vito Lo Capo) 

Palazzo Adriano, la piazza più bella 
d’Europa 
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ll canone per le apparecchiature CB relativo all'anno 2013 rimane invariato, 
cioè di € 12,00 da pagarsi entro il 31 gennaio 2013. 
Ogni mese di ritardato pagamento implica una maggiorazione (mora) dello 
0,5% in più. 
Tale importo va versato sul conto corrente postale n. 575902 intestato a:  
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo. Causale: Canone 
CB di debole potenza anno 2013. 
In caso di ritardato pagamento del canone annuale (cioè oltre il 31 gennaio 
di ogni anno), l’importo da versare dovrà essere maggiorato del 3,5%. 
NB: Si consiglia vivamente di mettersi in regola.   Le multe sono 
estremamente salate e punitive. 

Basta disporre a bordo della copia del regolare abbonamento TV per la  propria 
residenza  per non incorrere a pesanti sanzioni. 

 
    
 
Si ricorda a tutti i Soci che non hanno ancora versato la quota associativa 2013 che pos-
sono farlo entro il 31 Gennaio con la relativa quota di rinnovo di € 50,00.   Come stabi-
lito dal Consiglio Direttivo, superato tale giorno tutte le iscrizioni verranno considerate 
1^ iscrizione, con relativa approvazione del Direttivo e pagamento relativa quota di 

 

Nel Consiglio Direttivo svoltosi l’8/01/2013 è stata stabilita l’istituzione di un Registro di parteci-
pazione ai raduni.   Si ripristina quindi una vecchia iniziativa che serve principalmente allo scopo 
di verificare e quindi premiare la presenza e l’assiduità nella partecipazione alle iniziative 
dell’Associazione, e quindi tramite l’assegnazione di un punteggio ad ogni raduno, proporzionato 
all’importanza e alla distanza, procedere con la premiazione o la esclusione dal Club del Socio 
disinteressato. 
Nella stessa seduta dell’8,  è stato stabilito che i nominativi dei Soci nuovi ammessi saranno 
pubblicati in un apposito spazio sul giornalino. 

BARONE  Salvatore 
BUSCAINO  Gianni 
CHIRCO  Alberto 

GERVASI  Giacomo 
MAZZARA  Salvatore 

REINA  Enzo 
SERRA  Dino 

SIGNORELLO  Antonio 
SIGNORELLO  Antonina 

Si ricorda che tutte le iniziative e le notizie del 
Club, oltre che sul presente giornalino, vengono 
r ipor tate nel  Si to  del l ’Associazione: 
www.aircampsiciliaoccidentale.it . Inoltre sullo 

stesso sito possono essere consultate foto dei 
passati raduni, interessanti itinerari e tanto altro. 

Anche quest’anno, come da tradizione, 
l’Associazione si occuperà dell’accoglienza 
camperisti in occasione dei riti Pasquali. 
Si richiede la collaborazione di tutti i Soci 
non solo per la accoglienza vera e propria, 
ma anche nella raccolta di gadget e Spon-
sor per l’iniziativa  
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Come passa il tempo, Natale è volato via e siamo quasi siamo a Carnevale, Una cosa rimane da fare: 
smaltire i panettoni e i pandoro che ancora rimangono a casa..............Vi voglio stupire, dandovi una ricetta 
da per pandoro, una per panettone e una per un dolce per scapricciarvi dolcemente. 

BUDINO DI PANDORO 
Ingredienti per 6 persone:mezzo litro di latte, 4 uova, 4 arance, 250 gr. di pandoro, 
50gr. di aurum o altro liquore dolce, 250 gr. di zucchero per condire le bucce d'arancia, 
un bicchiere d'acqua, 40gr. di cacao amaro, 100gr.di cioccolato fondente, 

150gr.di panna. 
Esecuzione:pelate le arance con un pelepatate, tagliate a ju-
lienne e fatele candire 
nello zucchero fatto sciogliere a caldo con il bicchiere d'acqua, 
quando sono 
lucide scolatele, tagliate il pandoro a quadrettoni bagnatelo col liquore e disponetelo 
in 6 stampini, in una terrina sbattete le uova con lo zucchero, unite il latte 
fatto bollire con la rimanente buccia d'arancia tritata, versate il composto negli 
stampini e fate cuocere a bagnomaria nel forno a 160 gradi per 40 min. fate raffred-
dare, 
sciogliere sul fuoco il cioccolato fondente con panna e cacao, togliere i 
budini dagli stampini disponeteli nei piatti, affiancatevi la salsa al cioccolato e 

decorate con buccia d'arance candite. 
PANETTONE CON ZABAIONE SOFFICE E LAMPONI 

Ingredienti per 6 persone:un panettone, 4 tuorli d'uovo, 80gr.di zucchero, un 
dl e mezzo di marsala, 3 dl di panna, 400gr.di lamponi. 
Esecuzione:battere i tuorli d'uovo con lo zucchero sino ad ottenere un composto 
soffice, unire il marsala, fate cuocere il composto a bagnomaria a fuoco 
bassissimo senza mai smettere di girare, finche' non addensa senza bollire, 
levatelo dal fuoco e' fare raffreddare, unite la panna montata con delicatezza, 
servite il panettone tagliato a fette nei piattini e a fianco lo zabaione 
con qualche lampone. 

E' ARRIVATA LA NEVE "forse al nord" 
Ingredienti per l'impasto:4 uova 200 gr. di zucchero, 1 bustina di vanillina, 1 
presa di sale, 50gr, di cocco 
grattuggiato, 75gr.di farina, 75gr.di frumina, 1 bustina di lievito, 50gr.di burro 
Per decorare:250ml.di acqua, 50gr.di zucchero, 6 cucchiai di cointreau, 1 busta 
di preparato per crema 
pasticcera, 300ml.di latte, 200gr.di burro a temperatura ambiente, 50gr.di caca-
o amaro, 50gr.di cocco 
grattuggiato, 80gr.di zucchero a velo, 200gr.di marzapane, coloranti e cacao 
per colorare il marzapane. 
Esecuzione:sbattere a schiuma i tuorli (serbando le chiare)con 4 cucchiai di acqua bollente, aggiungere 
gradatamente 150gr.di zucchero, vanillina, sale e sbattere fino ad ottenere una massa cremosa, montare 
le chiare a neve durissima con lo zucchero rimasto, metterle insieme al cocco sopra i tuorli sbattuti, setacciarvi 
sopra la farina mescolata con la frumina, il lievito, incorporate il tutto aggiungendo a piccole dosi il 
burro tiepido, distribuire su una lastra da forno 30 per 40, foderata con carta da forno e cuocere per 

10 /15 min. nella parte media del forno a 180 gradi, capovolgere il dolce su un canovaccio 
cosparso di 
zucchero, staccare la carta e lasciare raffreddare, per bagnare il dolce scaldare in un pen-
tolino l'acqua 
con lo zucchero e 3 cucchiai di cointreau, preparare la crema pasticcera con il latte, lavo-
rare il burro a 
crema e aggiungervi a cucchiaiate la crema pasticcera, 3 cucchiai di cointreau ed il cacao, 
tagliare il dolce 
a meta', in modo da ottenere due rettangoli 20per 30, bagnare il primo con lo sciroppo raf-
freddato, spalmarvi 
un quarto della crema, sovrapporre l'altro, bagnarlo con lo sciroppo rimasto, spalmare su 
bordo e 
superficie la crema rimasta, e cospargere con il cocco, icorporare lo zucchero a velo al 
marzapane, dividere 
in diversi pezzi e colorarli con i coloranti e con il cacao, poi seguendo le istruzioni di mo-
dellaggiocontenute 

nella confezione, modellare alcuni pupazzi di neve, e' disporli sul dolce.............. 
           La vostra Mari Molly ............... 


