
Consueto programma di saluto all’estate presso il 
camping El-Bahira. 
 
PROGRAMMA: 
Sabato 30 Giugno, primo pomeriggio, arrivo e siste-
mazione presso il campeggio; 
Pomeriggio in piscina con animazione. 
Cena sociale , cucina da campo. 
Serata con karaoche, sorteggi, regali  
e estivi. 
Domenica 1 Luglio, giornata di relax 
godendo delle strutture del villane. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 19,00 ad equipaggio (Come da convenzione).   
Prenotazioni presso il numero Air Camp 
3206989919 esclusivamente nei giorni 28 e 29 Giu-
gno. 
N.B. Saranno accettate prenotazioni fino ad un 

massimo di 30 equipaggi. 

Notiziario gratuito per i 
Soci dell’Associazione AIR 
CAMP Sicilia Occidentale. 
Pubblicazione periodica a 
distribuzione interna in-
viata anche ad altre Asso-
ciazioni consimili. 
REDAZIONE: 
Nino Ignoti 
Giuseppe Orlando 
Mary Molly 
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MENU’ CUCINA DA CAMPO  

AIR CAMP 

Pasta al pesto “cheff Nino” 

Grigliata mista “cheff vari “ 

Gelato offerto da Air Camp 

(Antipasto, Frutta, Vino, bibite, Acqua 

Portateco o fai da te) 

Contributo a carico dei soci  

€ 5,00 a persona, 

€ 2,50 bambini fino a 10 anni  

NUMERO RIDOTTO 

   Anche questo numero è 
caratterizzato dal formato 
molto ridotto, gli impro-
crastinabili impegni dei 
redattori di questo foglio 
continuano a persistere.     
   Se da un canto la cosa ci 
dispiace per non poterci 
dedicare più a pieno 
all’associazione, dall’altro, 
una certa amarezza ci per-
vade.   Infatti, ultimamen-
te, pur sforzandosi, fra gli 
impegni personali, di orga-
nizzare dei buoni program-
mi per le uscite, questi 
hanno avuto scarso succes-
so, se non, addirittura di-
sertati.  E’ il caso 
dell’ultimo programma 
(Burgio -Bisaquino e i 
campanili). Eppure siamo 
100 Soci.  
Come dicevamo nello 
scorso numero, di collabo-
razione …. non se ne parla 
proprio e continuiamo 
sempre con l’attivissima 
Mary Molly che, lei sì 
puntualmente, ci recapita 
le sue stuzzicanti ricette.   
   Approntiamo comunque 
il programma del consueto 
saluto all’estate presso il 
camping El.Bahira, a San 
Vito lo Capo, sperando che 
almeno per in questa occa-
sione si possa intervenire 
in massa.   Nel caso con-
trario, (come canta Arbo-
re), “meno siamo meglio 
stiamo”. Gli assenti avran-
no sicuramente cose mi-
gliori da fare. 
Buona estate comunque e 
felici viaggi. 
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Eccoci già in estate, fa caldo,   abbandonati i vestiti pesanti per 
andare più leggerini.  Il nostro giornalino chiude le sue pagine 

per le vacanze estive,  le ultime mie ricette sono dedicate all’estate,  sorbetti è semifreddi,  non male… vero?.  
DELIZIA GELATA AL CIOCCOLATO  

 
Ingredienti per 4 persone : 
150 gr.  di cioccolato fondente,  150 gr.  di burro,  150 di crema di marroni,  100 gr,  di marron glacè 
spezzettati,  Per decorare : 1 cucchiaio abbondante di  cacao amaro in polvere,  1 marron glacè 
intero.  
Preparazione : 
Spezzettate il cioccolato,  mettetelo in una piccola pentolina,  scioglietelo a bagnomaria,  togliere 
dal fuoco è aggiungere il burro a pezzetti,  mescolare fino ad ottenere un composto liscio,  incorpo-
rate la crema di marroni è mescolate rapidamente,  aggiungete i marroni spezzettati mescolando deli-
catamente,  versate il composto in uno stampo per charlotte da 12 – 15 cm.  di diametro è ponetelo in frigo per una notte.  Sfor-
mate il dolce immergendo il fondo dello stampo in acqua  calda,  quindi rovesciatelo su un piatto,  spolverate la superficie di ca-
cao è decorate con il marron glacè intero.  
Per cambiare : sostituire i marroni con nocciole tostate tritate.  Potete sostituire i marron glacè con 30 gr.  di mandorle in scaglie 
tostate o con scaglie di cioccolato bianco.  

SORBETTO AL LIMONE 

 
Ingredienti per 6 persone : 
1 pizzico di sale,  250 gr.  di zucchero semolato,  6 limoni non trattati.  Per decorare : 12 foglie di menta,  
1 limone tagliato a rondelle.  
Preparazione : 
In una casseruola mescolate 50 cl d’ acqua  con il sale e lo zucchero,  fate scaldare a fuoco lento,  
quando lo zucchero è sciolto coprite è fate sobbollire per 5 min.  Grattugiate la scorza di due limoni e 
spremete i 6 limoni.  Togliete la casseruola dal fuoco aggiungetevi la scorza è il succo dei limoni,  versa-
te il composto in un piatto fondo e lasciate raffreddare,  coprite il piatto,  quando il sorbetto comincia a 

rassodarsi,  versatelo in una zuppiera,  lavoratelo con la frusta elettrica senza farlo sciogliere,  versatelo nuovamente nel piatto,  
rimettetelo a congelare,  coperto con la pellicola,  fino ad ottenere un sorbetto,  mescolandolo due volte.   Servitelo in palline nelle 
coppette,  decorate con menta e rondelle di limone.  
Per risparmiare tempo :  Preparare il sorbetto il giorno prima nello scomparto del freezer,  10 min.  a tempera-
tura ambiente prima di servire.  Se avete 2 albumi non utilizzati,  montateli a neve ferma con un pizzi- c o 
di sale,  incorporateli al sorbetto a metà congelamento,  diventerà più soffice è morbido.  

ISOLA GALLEGGIANTE  ALL’ ARANCIA 

 
Ingredienti per 6 persone : 
15 gr.  di burro,  50 gr.  di scorza d’ arance candite,  8 albumi,  1 pizzico di sale,  100 gr.  di zucchero 
semolato + 2 cucchiai per lo stampo,  50 gr.  di cioccolato fondente a scaglie.  Per decorare : 1 litro di crema inglese alla vaniglia,  
25 gr.  di scorza d ‘ arancia candita.  
Preparazione : 
Preparate lo stampo in anticipo,  imburratelo e cospargetelo di zucchero ponetelo in frigorifero.  
Preriscaldate il forno a 180 °.  Montate gli albumi a neve,  a metà lavorazione aggiungete lo zucchero e continuate sino ad otte-
nere la consistenza di una meringa,  tagliate a striscioline e poi a  dadini la scorza d’ arancia candita,  incorporateli assieme alle 
scaglie di cioccolato agli albumi montati a neve,  mescolate delicatamente con una spatola di plastica,  versate il composto nello 
stampo che avrete tolto dal frigo,  cocete in forno a bagnomaria per 30 min.  Fate raffreddare quindi sformate,  versate la crema 
inglese,  decorate con scorza d’ arancia.  
Per cambiare : Isola galleggiante alle praline, 100 gr.   preferibilmente rosa incorporateli agli albumi montati a neve.  
Trucchi dello chef : 
Quando riempite lo stampo battete il fondo sul piano di lavoro per evitare che si formino fori ,  prima di infornare ponete un foglio 
di alluminio sull’isola galleggiante per evitare che la superficie si dori  eccessivamente.  
 
Dopo questa grande abbuffata di cose buone e fresche,  vi do appuntamento a settembre con le nuove e altrettanto buonissime 
ricette 
Auguro a tutti delle belle vacanze,  soleggiata e calda,  piene di spensieratezza e relax,  quest’ ultimo ci vuole credo per tutti.  
 
     La vostra dolcissima     MARY MOLLY !!!!!!!!! 
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