
Come dicevamo nello scorso numero, propo-
niamo qui una riedizione di particolare suc-
cesso.  Le ville patrizie di  Bagheria.  Tutti 
noi sappiamo che questa città era dal 600 in 
poi mèta di vacanza delle famiglie patrizie 
palermitane,   molte sono infatti le ville site nel 
comprensorio, ma poche, purtroppo, quelle visitabili.   Ne 
visiteremo dunque tre fra le più emblematiche, Villa Catto-
lica, sede anche della pinacoteca di Guttuso;   Palazzo Cu-
tò, Sede anche del museo del giocattolo;  infine la Villa Pa-
lagonia, uno strano palazzo con annessa un giardino pieno 
di curiose e mostruose statue.  
 PROGRAMMA: 
Sabato 24 Marzo ore 17.00 appuntamento a Costa Gaia 
(Cast.mmare del Golfo); 
Ore 17.30 Partenza per Bagheria via autostrada PA-CT 
Ore 18.45 presumibile arrivo e sistemazione  presso il piazzale mercato. SS 113. 
Pomeriggio libero per escursioni facoltative. 
Ore 20.00 Cena  presso la trattoria “IL GIARDINO DEI LIMONI” vicino al piazzale; 
Ore 24.00 Rientro al parcheggio; 
Domenica 25 ore 09.00  partenza per la visita al Palazzo Cutò (Museo del giocattolo); 
Ore 11.00 visita alla villa Cattolica (vicino al 
piazzale); 
Ore 12.30 Rientro al piazzale e pranzo libero; 
Ore 15.30  Partenza in bus navetta per Villa Pa-
lagonia; 
Ore 17.30 Rientro al piazzale e arrivederci alla 
prossima. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  Per la cena a al Giardino del Limoni € 10,00 a per-
sona.  Per le guide e il bus navetta saranno stabilite in base al numero partecipanti.. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3206989919 esclusivamente nei giorni 21 e 
22 Marzo. 

all’interno: 
Un fatto increscioso - Ritorna l’accoglienza camperisti - Le ricette di Mary 
Molly - Opportunità Pasquali. 

arnevale archivia-
to, primavera a 
regime da vari 

mesi, anche se ufficialmen-
te la stagione è ancora in 
arrivo, e con la stagione ar-
rivano anche gli impegni 
per la nostra Associazione.   
A livello organizzativo, ol-
tre alle normali program-
mazioni di raduni e raid, 
quest’anno torneremo a da-
re assistenza e accoglienza 
ai camperisti in occasione 
della settimana Santa.    Si 
auspica per l’occasione una 
ampia partecipazione di So-
ci trapanesi;  si perché noi 
s i a m o  i n t e r e s s a t i 
all’accoglienza solo a Tra-
pani, mentre a Marsala si 
interesseranno gli amici del 
Camper Club Lilybeo.     
La cosa quest’anno riveste 
una particolare importanza 
dato che tre importanti 
Club del nord Italia hanno 
annunciato la loro presenza 
nelle nostre città per la Pa-
squa,  inoltre un redattore 
di una importante rivista 
del nostro settore ci ha con-
tattato per venire a fare un 
s e r v i z i o  s p e c i a l e 
sull’evento, di certo dare-
mo la massima collabora-
zione.   Nel frattempo ci 
preme sottolineare che 
quest’anno, nonostante il 
famigerato aumento della 
quota associativa, abbiamo 
rilevato  un certo incremen-
to di iscrizioni di nuovi So-
ci.    Di questo siamo parti-
colarmente compiaciuti, il 
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MENU’ GIARDINO DEI LIMONI 
Antipasto misto caldo 

Pizze varie 
Bibita 

Acqua minerale 
€ 10,00 a persona 

Ancora una volta ci ritroviamo a dover dare da queste pagine una triste notizia . E’ pre-
maturamente venuto a mancare Silvio Di Lorenzo, nostro 
amico e Socio Fondatore dell’Associazione.     A costo di 
voler sembrare retorici non possiamo fare a meno di ricordar-
lo con quel suo simpatico sorriso e i suoi modi sempre corte-
si. Grande viaggiatore, fantasioso organizzatore, ottimo padre 
di famiglia e stimato educatore, come testimoniato dalla mas-
siccia e commossa partecipazione alla cerimonia funebre dei 
suoi studenti e colleghi.    Tutti noi che lo abbiamo conosciu-
to e stimato siamo addolorati per la sua perdita vicini a Con-
cetta, Oriana e Sandro.   LA REDAZIONE 
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Chiarisco il fatto increscioso. 
Non ho nessuna difficoltà a dire che sono stato coinvolto nell’accaduto, ma solo 
in parte. 
Infatti posso sicuramente affermare che qualcuno prima di me aveva fatto il mi-
sfatto ed aveva lasciato dei resti consistenti che l’acquakem non era riuscita a 
scalfire (ammesso che ne abbia fatto uso), tali resti non riuscivano a passare at-
traverso la griglia tanto erano consistenti.  
Io da parte mia volevo solo alleggerire il mezzo prima di affrontare il viaggio di 
rientro da Catania a Mazara e volevo soltanto scaricare le acque chiare nella gri-
glia come qualcuno aveva già fatto prima, e non le acque nere, perché il mio è un 
WC nautico con una buona capienza, pertanto non avevo nessun bisogno imme-
diato di scaricare. Ma avendo i due pulsanti delle valvole di scarico vicini, al mo-
mento di chiudere ho solamente e semplicemente pressato il pulsante sbagliato 
nel momento sbagliato.   Subito accortomi dello sbaglio anche i presenti me lo 
facevano notare, mi sono affrettato a chiudere la valvola, ma a questo punto il 
misfatto era compiuto ed il colpevole trovato e pronto ad essere “condannato”.  
Sono sceso dal mezzo con una tanica da dieci litri di acqua, che porto sempre 
appresso per emergenza, ma non essendoci pendenze che favorissero il deflus-
so verso la griglia, purtroppo non sono riuscito a pulire per bene, praticamente ho 
fatto quello che ho potuto, ed avendo esaurito l’acqua e viste le mie difficoltà, 
nessuno dei presenti si era reso disponibile a darmi una mano di aiuto(sottolineo 
nessuno). Io pensavo che esistesse lo spirito di solidarietà fra noi camperisti, evi-
dentemente mi sono sbagliato. Non avendo altri mezzi per ovviare a quei volumi-
nosi escrementi incastrati nella griglia, che ripeto, c’erano da prima, sono sempli-
cemente andato via, non fuggito. 
   A questo punto, mi riesce difficile identificarmi con quel “qualcuno” che non ri-
spetta l’ospitalità ricevuta.  Sono io il primo a non tollerare certi fatti, ma è stato 
un incidente, solamente un incidente e non ho nessuna difficoltà ad accollarmi, in 
parte, la responsabilità dell’accaduto.   Non ritengo, nel contempo corretto che 
tutti abbiano dato addosso alla mia persona, non avendo visto con i propri occhi 
come si sono svolti i fatti. E non pensando che, anche loro, possono essere dei 
comuni peccatori,  vi ricordo che i santi stanno solo in paradiso.  
  Dal canto mio mi sento un camperista corretto e con la coscienza a posto e 
continuerò a camminare a testa alta. Nel frattempo cercherò di spostare il pul-
sante di scarico WC da quello delle acque chiare, onde evitare  che qualcosa del 
genere mi possa capitare di nuovo. 
   Enrico Trombetta 

ne fosse bisogno, che la no-
stra Associazione viene mol-
to seriamente considerata.      
Nel contempo, e torniamo 
sempre alla nota dolente e 
facendo un po' di “mea cul-
pa”,  ultimamente non pos-
siamo affermare di avere 
fatto granché.   Questo capita 
sicuramente perché viene 
puntato tutto su pochissime 
persone, immancabilmente 
se una di queste ha qualche 
p r o b l e m a  s i  f e r m a 
l’ingranaggio.     Ma se è 
vero, come è vero, che regi-
striamo vasto interesse nelle 
iscrizioni e nei rinnovi, come 
mai non riusciamo a far par-
tire una nuova classe di orga-
nizzatori?     
   Ma andiamo avanti, natu-
ralmente lavoreremo, pur fra 
gli impegni personali di 
ogn’uno di noi, per offrire 
possibilmente sempre più 
servizi ai Soci, confermando 
innanzitutto le convenzioni 
con i campeggi, quali: El 
Bahira, La Pineta a San Vito 
lo Capo, altri campeggi ed 
aree di parcheggio nelle 
spiagge del versante sud o-
vest ora in via di definizione.  
Ed ancora, sfruttando la 
Camping Card International, 
convenzioni con Assicura-
zioni, compagnie di naviga-
zione ed altri utili esercizi 
commerciali.   
Nel frattempo non disperia-
mo che, alla luce di quello 
che lamentavamo prima, riu-
sciremo a superare le diffi-
coltà nel reperire qualche 
“ricambio”, saremo ben lieti 
noi anziani a lasciare il passo 
ad altre più fresche forze e 
nuovi entusiasmi. 
Naturalmente saremo sempre 
pronti a collaborare con chi-
unque si proporrà per portare 
avanti l’attività della Asso-
ciazione. 
   Buona Pasqua a tutti voi. 
 LA REDAZIONE 

Quest’anno la nostra Associazione riprende un vecchia consuetudine che si era 

abbandonata tempo fa.    Mentre il Camper Club Lilybeo continuerà ad occuparsi 

dell’accoglienza per il Giovedì Santo a Marsala, L’AIR CAMP si farà carico 

dell’assistenza camperisti a Trapani per la processione dei Misteri del Venerdì 

Santo.    In particolare saremo impegnati all’accoglienza presso il piazzale Ilio 

(adiacente al Palazzotto dello sport) nei giorni 6 e 7 (Venerdì e Sabato Santo).   

Sono previsti numerosi equipaggi, tenuto conto che ci hanno 

annunciato del loro arrivo il Club La Granda, il Traiano Camper 

Club di Benevento e Palladio di Vicenza che si troveranno dalle 

nostre parti per la Pasqua.    Saranno disponibili per l’occasione 

il servizio bus navetta della SAO con guide per le visite guida-

te.   

Saremo quindi impegnati in tale iniziativa dalla mattinata del 6 

Venerdì al pomeriggio del 7 Sabato.    Naturalmente è gradita 

la collaborazione dei Soci Trapanesi. 
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Ed ecco malgrado tutto quasi a Pasqua, qualche anno fà non 
vedevamo l'ora di arrivare al 2000, ed eccoci al 2007. Il tempo 

scorre inesorabilmente, così la vita senza tregua corre via.  E noi per consolarci facciamo quello che ci piace.   Facciamo un dol-
ce ?  Qualche ricettina per Pasqua vi va ?   Eccovene qualcuna! 

PICCILLATO DI PASQUA  
Ingredienti: 
Per la pasta: 350 gr. di farina, 100 gr. di zucchero, 3 uova, 130 gr. di burro, la scorza grattugiata  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 zucchero in granello. 
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 
schiumeggiamento, 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 restan-

te 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,  lavo-
rate ancora per qualche minuto.   Imburrate ed infarinate uno stampo ad anello e metteteci den-
tro 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' impa-
sto 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 ebollizione il grano cotto con 50 ml.   di latte e 15 gr.   di burro far 
cuocere a fuoco lento per 10 min.   sempre mescolando.   lasciare raffreddare.   Per l' impasto,  mescolare 
farina setacciata,  zucchero,  uovo,  burro a pezzettini,  per ultimo il lievito setacciato.   Impastare rapidamente il tutto,  fino ad 
ottenere una pasta liscia ( qualora questa risultasse appiccicosa,  lasciare riposare in frigo per 30 min ).   Per il ripieno,   mescola-
re 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 rimanen-
te 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 parmigiano grattugiato,  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,  alcu-
ne 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,  co-
prirlo 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 pro-
sciutto cotto.   Distribuire 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.      
 
             Mary Molly 
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La Camper & Tour è lieta di annunciare l’apertura 

dell’attività ed ha il piacere di invitare per le ore 

17.00 del 1 Aprile 07 (e non è un pesce di Aprile), 

tutti i soci e gli amici dell’AIR CAMP Sicilia Occi-

dentale all’inaugurazione dei locali  in via Libica 41  

(Palazzo Europa).    

Questa nuova azienda si occuperà prevalentemente 

di noleggio camper, riparazioni, vendita e montaggio 

accessori camper ed altro.  Per questo si avvarrà di 

una attrezzata officina con ponte sollevatore idoneo 

alle lavorazioni sui camper e di varie altre attrez-

zature specifiche.   Sarà in grado di fornire merce 

ed accessori di tutte le marche e attrezzatura per 

il campeggio in genere.  Vi aspettiamo tutti. 

E’ superfluo ricordare, visto i tempi di tagli ai bilanci e devolution,  che è bene verificare telefonicamente que-
ste opportunità chiamando i comuni interessati. 
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Marzo-aprile 
Piana degli 

Albanesi (PA) Sagra dei "cannoli" 091 8574144 

2a quindicina del 
mese di marzo 

Scicli (RG) Cavalcata di San Giuseppe 0932 931652 

ultima decade di 
marzo 

Niscemi (CL) Sagra del carciofo 0933 881271 

Venerdì Santo Caltanissetta Processione dei Misteri 0934 530411 

venerdì Santo e 
Domenica di 

Pasqua 

Castelvetrano 
(TP) 

Venerdì: processione. Domenica mattina: Festa dell'Aurora, celebrata fin dal 1860 0924 90 91 00 

PASQUA Gangi (PA) Processione   

Domenica di 
Pasqua 

Comiso (RG) A Paci - domenica mattina 0932 75 25 21 

Venerdì Santo Enna Processioni delle Confraternite il Venerdì Santo 0935 24007 

Venedì Santo Erice (TP) Processione dei Misteri il Venerdì Santo 0923 869388 

Giovedì Santo Marsala (TP) Processione dei Misteri 0923 714097 

Domenica di 
Pasqua 

Modica (RG) A Maronna Vasa Vasa - domenica mattina 0932 752747 

PASQUA 
Piana degli 

Albanesi (PA) 

Gli abitanti durante la settimana santa indossano costumi tradizionali trapunti d'oro e 
d'argento. Il venerdì si tiene il coro del Siemon Kremate e processione degli Enkomia. 

Domenica vengono lasciate libere delle colombe bianche, si lanciano ciuffi di rosmarino 
e vengono donate uova dipinte di rosso 

091 6058111 

Domenica di 
Pasqua 

Prizzi (PA) Domenica mattina: Abballu de li diavuli 091 6058111 

Venerdì Santo Trapani Processione dei Misteri il venerdì pomeriggio e sabato mattina 0923 545511 

seconda settima-
na dopo Pasqua 

Aragona C. 
(AG) Sagra de Tagano 0922 37777 

25 aprile Cerda (PA) Sagra del carciofo 091 8991003 

UNA PASSIONE AL SERVIZIO DEGLI AMICI 

CAMPER & TOUR S.a.s. 
Di Francesca IGNOTI & C. 

Via Libica  41 (Palazzo Europa) 
Via G. Adragna  6 (Sede Legale) 

91100 TRAPANI 


