
L’estate si, è alle porte, ma non è an-
cora il caso di andare al mare. Dirot-
tiamo allora per in piccolo quanto 
curioso raid.   
    Molto gradita è stata anni fa, la vi-
sita alla vecchia fabbrica (o meglio laboratorio) 
Scibetta di Bisacquino, (unico e solo in Sicilia), 
ove fabbricavano orologi da campanile.    Molte 
macchine, complete e funzionanti  vi sono ancora 
custoditi e molta curiosità ed interesse destano, es-
sendo state costruite artigianalmente e a mano.  

Adesso purtroppo,  venuto a mancare il vecchio capostipite che portava avanti 
questo laboratorio, si è perso questo mestiere in Sicilia.   Gli eredi, comunque so-
no ben lieti di mostrare questo piccolo tesoro. 
Aggiungiamo, per completare il tema, una visita a Bugio in un laboratorio ove 
vengono fabbricate le campane ed abbiamo fatto il raid dei campanili. 
 PROGRAMMA: 
Sabato 26 Maggio ore 17.00 appuntamento all’uscita autostrada per Castelvetrano (ex Standa); 
Ore 17.30 Partenza per Sciacca; 
Ore 18.30 presumibile arrivo e sistemazione al piazzale della Fattoria del Vento; 
Cena e serata libera fra chiacchiere e baldoria nel locale della fattoria, 
Domenica 27 ore 09.00  ricca zabbinata e colazione a base di ricotta e formaggi; 
Ore 10.00 Partenza per Burgio via Caltabellotta– S.Anna-Villafranca Sicula; 
Ore 11.00 Presumibile arrivo e sistemazione a Burgio;  

Visita centro cittadino, delle  fabbriche di campane e ceramiche; 
Pranzo libero 
Ore 15.00 Partenza per Bisacquino via S.Carlo-Chiusa Sclafani. 
Ore 16.00 Arrivo e sistemazione a Bisacquino 
Ore 16.30 Visita dell’antico laboratorio Scibetta; 
Ore 17.30 Passeggiata guidata per il paese. 
Ore 18.00 Partenza per il rientro via Giuliana-Sambuca di Sici-
lia; 
Ore 18.00 Arrivederci alla prossima. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  Per la colazione alla 
“Fattoria Del Vento” € 7,00 a persona.   
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3206989919 esclusiva-
mente nei giorni 24 e 25 Maggio. 
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NUMERO RIDOTTO 

   Gli improcrastinabili impegni dei redattori di questo foglio continuano a persistere e  siamo ancora una 
volta costretti ad uscire in formato molto ridotto.    Siamo sicuri di avere una certa comprensione da parte 
di tutti i Soci, non ce ne vogliate, rimedieremo sicuramente prossimamente. 
Di collaborazione …. non se ne parla proprio   e continuiamo sempre con l’attivissima Mary Molly che, lei 
sì puntualmente, ci recapita le sue stuzzicanti ricette.   
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Se un dolce volete fare, Mary Molly  dovete pensare,  prendere il giornali-
no dell’Air camp e con farina zucchero e uova fantasticare.  Questa volta 

vi scriverò delle ricettine per i più piccoli,  per i loro compleanni,  le loro festicciole,  in gruppo tutti insieme appassionatamente tra risate giochi e man-
giuniate.    

CONIGLI DI MARZAPANE 
Ingredienti : 
300 gr di cioccolato da copertura,  50 gr di burro,  300 gr di marzapane naturale,  1 cucchiaio di zucchero a velo,  300 gr di crema di cioccolato e noc-
ciole ( tipo nutella ) 5,  6 cucchiai di panna fresca.  Per decorare 2 cucchiai di cacao amaro.   
Preparazione : 
Spezzettate il cioccolato da copertura in una casseruolina,  unite il burro a pezzettini e mettete il recipiente a bagnomaria.  Fate fondere il cioccolato a 
fuoco dolce,  cominciando a mescolarlo solo quando si sarà ammorbidito.  Rovesciatelo in uno stampo a cerniera a pareti alte di 26 cm di diametro 
rivestito con carta speciale e stendetelo in uno strato uniforme livellandolo con il dorso di un cucchiaio.  Lasciatelo leggermente rassodare.  Spolveriz-
zate di zucchero a velo il piano di lavoro e disponetevi sopra il panetto di marzapane,  stendetelo con il mattarello in un disco che abbia lo stesso 
diametro dello stampo usato prima.  Adagiatelo sopra il cioccolato rassodato ( se necessario rifatene i contorni,  in modo da adattarlo perfettamente 
alla dimensione dello stampo ).  Mettete la crema di nutella in una ciotola,  unitevi la panna montata e amalgamate delicatamente.  Stendete lo strato 
di crema sopra il marzapane,  livellandola bene.  Coprite lo stampo per pellicola per alimenti ( facendo attenzione che non tocchi la crema ) mettete in 
frigo per 4 ore,  in modo che si rassodino bene.  Trascorso il tempo indicato toglierlo dal frigo sganciare il cerchio.  Con degli stampini di ferro a forma 
di coniglietto ritagliare il dolce facendo attenzione che lo stampino sia utilizzato in modo da ottenere più coniglietti possibili.  Staccateli delicatamente 
con una paletta e metteteli su un vassoio coperto con alluminio.  Mettete il cacao in un colino e spolverizzatelo sopra i coniglietti.  è importante che lo 
strato di cioccolato sia ben solidificato prima di posarvi sopra il marzapane perché,  essendo quest’ ultimo piuttosto pesante affonderebbe nel ciocco-
lato,  compromettendo la riuscita del dolce 
Questo dolce si presta ad essere ritagliato in molte forme,  potete usare stampini diversi,  ad esempio : gli animali della fattoria,  un prato di fiori,  la 
luna e le stelle,  potete spolverizzarli oltre che con il cacao anche con lo zucchero a velo o la farina di cocco.   

PALLINE DELL’ ALLEGRIA 
Ingredienti : 
400 gr di cioccolato fondente,  440 gr di zucchero,  1,5 dl di latte,  20 gr di miele,  25 gr di burro,  1 pizzico di bicarbonato.  Per decorare : codette di 
cioccolato,  codette colorate,  zucchero di canna,  scaglie di cioccolato bianco,  biscottini a bastoncini e farciti di cioccolato ( tipo mikado ) qualche 
nastrino colorato.   
Preparazione : 
mettete in una casseruola che potete poi mettere sul fuoco,  lo zucchero,  il latte,  il cioccolato fondente tagliato a pezzetti,  il miele e il bicarbonato.  
Mettete sul fuoco moderato e con un cucchiaio di legno,  mescolate il composto finchè si sarà ben amalgamato e non risulterà liscio e omogeneo.  
Togliete dal fuoco e versatelo in una ciotola.  Unite la dose di burro e mescolate finchè si sarà sciolto completamente e ben distribuito.  Fate raffred-
dare un poco mettete in frigo finchè non si rassodi.  Riprendete il composto dal frigo e con mani formate tante palline.  un quarto circa delle palline 
verranno ricoperte con le codette al cioccolato,  procedete allo stesso modo con la granella colorata e con lo zucchero di canna.  Grattuggiate il cioc-
colato bianco e rotolate il resto delle palline.  Eliminate dai bastoncini di biscotto 4 cm di punta per inserirli nelle palline,  premendo bene in modo che 
la pallina si fissi al bastoncino.  Avvolgere un nastrino sull’ estremità del biscotto,  ed ecco la vostra pallina pronta per essere portata sulla tavola della 
festa.   

TORTA A POIS 
Ingredienti : 
130 gr di farina,  50 gr di cacao amaro,  60 gr di zucchero,  1 foglio di gelatina,  100 gr di burro più quello per ungere,  250 gr di yogurt naturale piutto-
sto denso,  150 gr di cioccolato fondente,  2 cucchiai di zucchero a velo,  2 cucchiai di rum,  1 uovo,  50 gr di cioccolato bianco,  ,  1 pizzico di sale,  
fagioli secchi per la cottura.   
 Preparazione : 
Mescolare la farina con cacao,  sale,  zucchero,  setacciate il tutto sulla spianatoia e fate la fontana.  Mettete al centro il burro a pezzetti e cominciate 
ad intridirlo con il miscuglio di farina.  Quando avrete ottenuto un composto granuloso,  sbattete il solo tuorlo dell’ uovo con due cucchiai di acqua 
ghiacciata e mettetelo al centro dell’ impasto.  Continuate ad intridire gli ingredienti,  unendo ancora un po’ d ‘ acqua fredda,  fino ad ottenere una 
pasta ben amalgamata con cui farete un panetto.  Avvolgetelo in pellicola trasparente e mettetelo in frigo per 1 ora.  Riprendete la pasta,  adagiate il 
panetto tra due fogli di pellicola trasparente e stendetela con un mattarello in un disco grande a sufficienza per rivestire fondo e pareti di uno stampo 
da 22 di diametro.  Togliete la pellicola superiore e capovolgete la pasta nello stampo prima imburrato,  facendola aderire al fondo e alle pareti.  Leva-
te poi la seconda pellicola e coprite la pasta con alluminio e fagioli secchi.  Fatela cuocere in forno a 180° per 10 min.  Togliete fagioli ed alluminio e 
cuocete per altri 10 min.  Levate dal forno fate raffreddare.  Nel frattempo mettete la gelatina ad ammorbidire in acqua fredda.  Fate fondere il ciocco-
lato a bagnomaria.  Mettete lo yogurt in una terrina,  lavoratelo con un cucchiaio di legno,  unendovi lo zucchero a velo quindi incorporatevi il cioccola-
to fatto nel frattempo raffreddare.  Strizzare la gelatina e fatela sciogliere nel rum a fuoco basso,  incorporatela alla crema di yogurt e cioccolato,  
mescolando bene.  Rovesciate la crema sulla base della torta e stendetela.  Fate sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria,  fatelo intiepidire,  ver-
satelo in un piccolo cono di carta e spremete sul dolce dei grossi pois a distanza regolare.  Mettete la torta nel frigo per 2 ore,  ma toglietela almeno 
mezz’ora prima di servire.  …La pasta base della torta a pois sarà ancora morbida  quando la togliete dal forno,  prenderà consisteza con il raffredda-
mento.   
 
Questa volta ho accontentato i piccolini,  per voi grandi voglio scrivere una cosa curiosa che ho visto in TV.  Non è mia,  ma mi assomiglia troppo.   
GOLA : Peccato gravissimo,  vizio capitale,  per espiare il peccato di gola gli uomini hanno inventato la dieta.   ( è chi mi capisce,  mi capisca !!!!! ) 
Che cos’è la dieta,  è un anticipo dell’ inferno che attende i golosi ( come me ) nell’ aldilà ma nell’ aldiquà,  i diavoli  che ti tormentano si chiamano 
nutrizionisti,  è il bello e che gli uomini ma soprattutto le donne per farsi tormentare li pagano pure,  e come se uno pagasse il boia per farsi tagliare la 
testa.   
Era una cosina curiosa che volevo condividere con voi,  ( in particolare……) non se la prenda a male il nostro  nutrizionista preferito (leggi G.O.).  Un 
abbraccio rotondo come questo pacioccone del mondo.   
             Mary Molly 
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