
Come anticipato nel giornalino di Gennaio u.s., si tor-

na a Salemi in occasione di San Giuseppe. 

Ma la festa, particolarmente sentita a Salemi per i fa-

mosi Altari, è anche lo spunto per una visita al centro 

storico ed al castello recentemente reso fruibile ai vi-

sitatori.    Chi vuole, per l’occasione, può anche acqui-

stare una casa a 1 (uno) Euro!!! (Pregasi contattare il 

sindaco Sgarbi). 
 PROGRAMMA: 

Sabato 21 Marzo ore 16.00 arrivo e sistemazione presso il 

piazzale alle spalle dell’Ospedale atti-

guo alla caserma dei Carabinieri.  Po-

meriggio utilizzabile liberamente per la 

visita agli Altari.  

Ore 20.30 (FACOLTATIVA) appuntamento al ri-

storante-pizzeria “La Giummara”, ad un Km e-

satto dal parcheggio all’uscita dal paese sulla 

strada per S. Ninfa, direzione autostrada. 

Visto il periodo di forte affluenza per l’occasione a 

Salemi, le prenotazioni per il ristorante si accettano i m -

prorogabilmente entro la sera di Martedì 17 al N° dell’associazione: 3284555715. 

La prenotazione per la visita a Salemi può essere effettuata entro Giovedì 19. 

Domenica 22 ore 10.00 visita guidata del centro storico e del castello. 

Pranzo libero. Pomeriggio libero per ulteriori visite agli Alta-

ri. 

Arrivederci alla prossima. 

PRENOTAZIONI esclusivamente nei giorni 17 e 18 Marzo 

dalle ore 16.00 alle 22.00 presso il telefono Air Camp  

328 4555715 

all’interno: Per ricordare Palermo - Dal Consiglio Direttivo - Le ricette di Mary Molly  - 

Ricette con vitamina C - Programma Pasqua  - Convenzioni 2009. 

lla grande. Pro-

prio, alla grande.  

Prenotati  51, e-

quipaggi partecipanti 49.   

L’ultimo raduno a Monte-

vago ci ha visti invadere in 

massa il piccolo centro a-

grigentino. Il proprietario 

della Villa dei Pini Sig. 

Giuffrida, aveva un sorriso 

a 42 denti nel vedere tanta 

allegria nel suo locale.  Ma 

basta dare una occhiata alle 

foto sul nostro sito 

www.aircamp.it per ren-

dersi conto dell’allegria e 

sano divertimento che ha 

pervaso tutti i partecipanti.   

A conferma di quanto ab-

biamo notato ultimamente, 

c’è stato un bell’incremento 

nelle partecipazioni.   

  Tuttavia, chi redige questo 

piccolo redazionale, è trop-

po abituato e portato a tro-

vare qualche piccolo “ma”. 

   La nostra Associazione 

conta, alla data odierna, cir-

ca 80 soci, a regime rag-

giungiamo circa i 100 soci.   

Possiamo ben dire che per 

il 98% , non abbiamo asso-

lutamente motivo di lamen-

tarci.       

   Infatti con questi, final-

mente abbiamo raggiunto 

uno dei nostri scopi, e cioè, 

la giusta interpretazione di 

associazionismo, come so-

lidarietà, condivisione, col-

laborazione.      

    Rimane comunque un 

piccolissimo zoccolo duro, 

piccolissimo dicevo, ma 

pur sempre fastidioso.  

A 
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Menù della serata: ricco piatto di antipasti: porchetta arrosto, corpaccio di manzo, 
caponata, olive, formaggi, frittatine. Al tavolo Bruschette ed altro. Pizze assortite 
al tavolo (a sazietà). Acqua, vino rosso, bibite, caffè, digestivi.     
Quota per persona € 15.00 
Bambini: patatine e pizza secondo il costo della casa (circa 5.00 €). Ai bambini non 
verrà servito il piatto dell’antipasto se non a richiesta (prezzo intero). 



Il 3 Marzo si è svolto il consueto Consiglio Direttivo. Oltre ai 

soliti programmi futuri del Club,  sono stati discussi alcuni ar-

gomenti di interesse generale.  Riportiamo la nota emessa dal 

Direttivo: 

1. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si invitano gli 

iscritti ad evitare inutili lamentele e si rinnova l’invito ad un alto spirito di colla-

borazione nello svolgimento dell’attività organizzativa. Si rammenta, inoltre, che 

lo scopo dei raduni è quello di un piacevole intrattenimento con i soci. 

2. Si invitano i soci morosi ad ottemperare al pagamento della quota associati-

va per l’anno in corso entro e non oltre il 30 Marzo.   Non sarà più consentita la 

partecipazione ai raduni ai soci morosi.   

3. Superata la suddetta data, chi vorrà iscriversi pagherà la quota di prima 

iscrizione. 

4. La partecipazione ai raduni dei non soci è limitata ad un solo incontro, con 

riserva di posti resisi vacanti dai soci, il camperista che è presente al 2° raduno è 

invitato ad associarsi previo assenso del Consiglio Direttivo.   Il mancato assenso 

comporta l’esclusione inderogabile dalla partecipazione ai nostri raduni. 

5. E’ gradita la collaborazione dei soci che volessero 

offrire la propria disponibilità a partecipare all’accoglienza 

offerta ai turisti camperisti che raggiungeranno le nostre 

città, in occasione della Settimana Santa a Marsala il 9  e a 

Trapani il 10 e 11 Aprile.     

  Il Consiglio Direttivo Air Camp. 
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 Siamo in questa “barca” da 

troppo tempo per non pen-

sare che presto riusciremo 

a mettere in carreggiata o 

estromettere come merita-

no, questi elementi. 

    Elementi che danno 

grosso fastidio a chi si pro-

diga ad organizzare e gua-

s t a n o  l a  s e r e n i t à  

dell’ambiente. Adesso que-

ste situazioni sono state 

però affrontate seriamente 

dal Consiglio Direttivo. 

Dunque, se fino ad ora so-

n o  s t a t e  d i c i a m o 

“sopportate”, adesso non 

possono più essere tollera-

te.    Può darsi che, per mi-

racolo, qualcuno possa 

sentirsi leso da quanto so-

pradetto, questo qualcuno 

sappia che nessuno lo trat-

tiene nell’associazione.  

Anzi può benissimo dimet-

tersi, lo rimborseremo 

prontamente della quota 

associativa.       Questa As-

sociazione non ha bisogno 

di “soci”, ma di amici 

(fortunatamente il 98% dei 

soci), che vogliano rilas-

sarsi, condividere serena-

mente le opportunità che ci 

si possono offrire senza 

inutili e sterili polemiche. 
   LA REDAZIONE 

Fra due grossi temporali, si trova lo spazio per una bellissima giornata  a Palermo. 
Il raduno palermitano ha visto una discreta partecipazione, un po’ per le previsioni meteo, non 
certo rassicuranti, un po’ per la sufficienza di cui molti noi si fregiano, “ma Palermo la cono-
sciamo benissimo”. 
Ma andiamo per ordine, all’area di sosta Costa Gaia  arriviamo in 15 equipaggi, partenza quin-
di alla volta di Palermo dove all’altezza della uscita per Corso Calatafimi veniamo ingaggiati e 
accompagnati verso l’aera sosta della Kalsa dai nostri amici del Club locale Jolly. Ad attender-
ci il Presidente Nino Mirabella  spalleggiato da alcuni suoi valentissimi soci,  Filippo in primis. 
 Dopo i convenevoli e saluti siamo partiti verso Piazza Politeama dove, accompagnati tramite 
staffette organizzate dal club Jolly, abbiamo iniziato la passeggiata al centro, sempre accom-
pagnati da Nino Mirabella. Dopo aver girato per le vie del centro ci ha portati al rinomato locale 
Antica Focacceria di Palermo sito nel quartiere San Francesco dove, (pancia mia fatti capan-
na), abbiamo assaporato, in un clima festaiolo, le più buone specialità gastronomiche Palermi-
tane. Un successo di sapori ed odori in una piazzetta suggestiva arredata con piccoli carretti 
siciliani dove vengono vendute specialità dai sapori antichi, un vero trionfo per il gusto; con 
pochi euro si è fatta quindi cena. 
Ancora tramite staffetta automobilistica dei nostri amici del Jolly, siamo rientrati al nostro cam-
po base dove, ci siamo prolungati in chiacchiere fino a tarda notte, appuntamento quindi a do-
mani alle 9 per il giro turistico guidato. 
La mattina seguente non prometteva niente di buono visto il tempo molto piovigginoso ma il 
solito Nino Mirabella  e soci ci hanno svegliato con una ricca colazione. 
Arriva quindi il pullman con la guida Saverio un ragazzone palermo-trapanese che si svelerà 
molto competente ed accattivante nella spiegazione del giro di Palermo. 
Interessantissimo quindi questo  tour palermitano che ci ha svelato misteri e curiosità della sua 
ricca,  appassionante e coinvolgente storia. 
Inutile dire ancora che anche per la scorazzata pomeridiana, la presenza del Jolly club di Pa-
lermo non ci ha fatto mancare il suo appoggio e disponibilità, infatti anche per la visita al Ca-
stello della Zisa , il nostro amico Nino e soci, hanno fatto spola per il parcheggio. 
Si è fatta ormai sera,  quindi preparati per il rientro a Trapani abbiamo salutato i nostri amici 
palermitani che si sono prodigati sino all’estremo per accoglierci nella loro splendida città. 
Grazie Nino, grazie a te e ai tuoi Soci collaboratori, di cuore …. da tutti i partecipanti e soprat-
tutto da Seby Cassisa. 

 

Dal prossimo mese, i Soci che ci 

hanno fornito dell’indirizzo e-

mail  riceveranno il presente 

giornalino in formato pdf, gli 

inviti da altri club e le notizie 

interessanti che ci perverranno 

dalle altre associazioni. Coloro 

che desiderano ricevere le sud-

dette informazioni sono pregati 

di mandare un messaggio pres-

so l’indirizzo aircamp@cinet.it , 

provvederemo a memorizzarlo 

in apposita lista  e tenerlo infor-

mato di tutte le iniziative. 
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Ragazzi è San Giuseppe e quasi Pasqua ed io vi acconten-

to subito dandovi delle dritte che più dritte non si 

può !!!!!!  Ovviamente  San Giuseppe si festeggia il 19 marzo ed è anche la festa del papà, con simpatia faccio gli 

auguri a tutti i papà di AIR CAMP ed in particolare al mio papà,   non fate mancare le zeppole in onore del papà di 

Gesù.   
ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE 

 

Ingredienti per 8 persone : 

150 gr.  di farina,  cannella in polvere,  4 uova,  zucchero,  30 gr.  di lievito,  ciliegie candite,  olio di 

semi,  sale.  

Per la crema pasticcera : panna fresca,  500 gr.  di latte,  150 gr.  di zucchero,  50 gr.  di farina, 5 

tuorli di uova.   

Esecuzione : 

Preparate l'impasto bollendo in una pentola un po’ di acqua salata,  aggiungere la farina,  amalgamate e 

tenete sul fuoco per 3 min,  quando l ' impasto avrà preso consistenza densa e omoge-

nea,  togliere dal fuoco,  lasciate intiepidire e versate le uova, il lievito, continuate ad 

amalgamare, lasciare lievitare per 30 min, confezionate su una placca alcune zeppole 

rotonde,  friggetele in una padella con l’olio,  passatele nello zucchero e cannella,  

per la crema pasticcera : montare la panna fresca,  amalgamatela con la  farina,  lo 

zucchero,  il latte e i tuorli di uova,  con una tasca da pasticceria farcite le zeppole,  

decorate le zeppole con la crema pasticcera rimasta e le ciliegie candite.  

 

Vi propongo adesso una colomba farcita alla crema di mascarpone,  le origini della colomba risalgono alla Pasqua del 572,  

quando fu offerta dai pavesi al re barbaro Alboino in segno di sottomissione.   

 

COLOMBA FARCITA ALLA CREMA DI MASCARPONE 

Ingredienti per 8 persone : 

1 colomba,  400 gr.  di mascarpone,  400 gr.  di zucchero,  6 uova,  mezzo bicchiere di rum,  400 gr.  di 

frutti di bosco misti.   

Esecuzione : 

Tagliate la colomba in 3 fette orizzontali,  montate le uova  con lo zucchero e il rum,  unite il mascarpo-

ne e con una spatola di legno mescolate dal basso verso l 'alto,  farcite la prima superficie con la crema 

di mascarpone e frutti di bosco,  poi la seconda sopra la prima  e farcite  fino ad esaurimento di scorte,  

ricomponete la colomba nella sua forma originale,  se avete un po’ di fantasia,  un po’ di crema  e un 

po’ di frutti di bosco decorate la superficie.   

 

 

Beh ! Spero di esservi stata sempre gradita,  perché no anche utile,  a volte non si sa cosa fare per un ' occasione ? Prendete i 

nostri giornalini, fra tutti quelle offerte dalla TV, dai giornali ed altro, rinfrescatevi le idee  con le mie ricette. 

Non mancheranno le occasioni per vederci ma anche se non dovesse capitare,  un augurio sincero a tutti voi di passare una Pa-

squa  quantomeno serena !!!!!!!!!!     Mary Molly 

 

A proposito di cucina anche il Socio Carlo ha voluto, finalmente diremmo noi, cimentarsi il qualche suggerimento culinario.   Lo 
pubblichiamo molto volentieri.  N.d.r. 

SPAGHETTI ALLA BOTTARGA DI TONNO PROFUMATI AL LIMONE 

Comprate una boccetta di bottarga di tonno macinata: è quella che si conserva più a lungo. 

Mettete a cuocere la pasta e nel frattempo fate soffriggere due o tre spicchi d'aglio in abbondante olio d'oliva.    Atten-

zione a non far dorare troppo l'aglio perché guasterebbe il sapore del piatto.    Scolate la pasta e fatela saltare in padella 

per pochi secondi mescolandola con l’olio insaporito dall'aglio. A questo punto spolverate gli spaghetti con la bottarga, grat-

tugiateci sopra della buccia di limone e servite. Vi consiglio di abbondare con le dosi perché vi chiederanno il bis. 

SUGO LIMONE E TONNO 

Mentre la pasta cuoce preparare il seguente sugo in una coppetta mettere il sugo di un mezzo limone, 

qualche cappero sminuzzato fine fine, ed il contenuto di una scatoletta di tonno; sminuzzare il tutto 

con una forchetta finché diventa una crema aggiungere olio crudo e versarlo sulla pasta scolata. 

SPAGHETTI AL LIMONE ED ORIGANO  

Una semplicissima ricetta dai sapori mediterranei.  Fare cuocere l'acqua della pasta. Quando bolle sa-

lare e versare la pasta in pentola. Scolare e aggiungere il succo di mezzo limone spremuto ogni due 

persone e una bella spruzzata di origano. A piacere aggiungere grana. Mescolare il tutto e ... mangiarlo!! 
 

A cura del Dott. Carlo Morante 
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Importante convenzione 

stipulata  anche quest’anno 

con il Camping El-Bahira a 

San Vito Lo Capo, fio alla 1ặ 

settimana di Luglio il prez-

zo è di € 20,00 ad equipag-

gio per il week-end, mentre 

per il mese di Agosto sarà 

praticato uno sconto del 

15% sulle tariffe normali. 

 

Camping La Pineta, € 15,00 
al dì ad equipaggio, 2 per-

sone da Ottobre a Maggio.  

Ogni persona in più € 3,50.   
+ di 3 notti sconto 10%. 

Giugno Settembre € 19,00 
al dì a equipaggio, Ogni 

persona in più € 4,00.   + di 
3 notti sconto 10%. 

 

Questo giornalino è dell’Air Camp, pertanto dei Soci Air Camp. La 
redazione è disponibile ad accogliere e pubblicare scritti, rubriche, 
lettere e quant’altro possa essere di interesse comune.   Soci Medi-
ci, Avvocati, Commercialisti, Meccanici, Elettronici o “schiffarati in 
genere”, possono offrire la loro esperienza, i consigli, le indicazioni a 
beneficio dei lettori, naturalmente compatibilmente con lo spazio 
disponibile.     Invitiamo tutti inoltre a segnalare, aree di sosta, cam-
peggi, luoghi, paesi particolarmente accoglienti.  Sarebbe oltretutto 
auspicabile che ogni Socio si faccia portavoce dell’Associazione 
richiedendo convenzioni con il nostro Club. 

A gentile richiesta!   Perché non orga-

nizzare una uscita pasquale?  Approntia-

mo dunque una uscita  che 

possa farci rilassare dalle fatiche dell’accoglienza camperisti.  Quale modo 

più proficuo, per non allontanarci troppo, per passare la giornata di Pasqua 

e la pasquetta, se non una bella visita ai famosi e imperdibili Archi di Pa-

squa a San Biagio Platani e poi passare la pasquetta in una bella spiaggia 

ove poter tirare fuori le fornacelle e onorare il lunedì dell’Angelo facendo un 

po’ di fumo? 

 PROGRAMMA: 

Sabato 11 Aprile ore 16.00 Appuntamento all’uscita 

autostrada Castelvetrano.  

Ore 16.30 Partenza alla volta di San Biagio Platani via Ribera, Cianciana, 

Alessandria della Rocca. 

Ore 18.00 circa, arrivo e sistemazione presso il campo sportivo 

Ore 20.30 per chi vuole cena presso il ristorante-pizzeria “Primavera”, a 

poca distanza dal parcheggio, da prenotare personalmente almeno due 

giorni prima al numero 0922 918233. 

12 Aprile Giorno di Pasqua, ore 09.30 Visita guidata per il paese con spie-

gazione degli archi. 

Ore 11.30 si assiste al primo caratteristico incontro fra “Maronna e Signu-

ri” 

Ore 12.30 secondo incontro fra “Maronna e Signuri” 

Ore 13.30 rientro ai camper, 

pranzo libero. 

Ore 16.30 Trasferimento a  Si-

c u l i a na  Ma r i n a  v i a 

Sant’Angelo Muxaro, Raffa-

dali, Siculiana. 

Ore 18.30 Presumibile arrivo 

e sistemazione presso il piaz-

zale libero del porticciolo. 

Serata libera e a soggetto. 

Lunedì 13 giornata dedicata 

al relax pasquettaro (arrusti e mancia). 

Pomeriggio (senza bere molto) Arrivederci alla prossima. 

QUOTE PARTECIPAZIONE: E’ prevista la quota di partecipazione sola-

mente per la guida del giorno di Pasqua. € 1,00 a persona.   Per quanto 

riguarda la sosta, non si sa se il comune di San Biagio quest’anno la pre-

veda. 

PRENOTAZIONI esclusivamente nei giorni 6 e 7 Aprile dalle ore 16.00 

alle 22.00 presso il telefono Air Camp 328 4555715 

AIR 

CAMP 

 

MENU’ PRIMAVERA 

Cavatelli alla Norma 

Agnello oppure Involtini alla siciliana 

Patate alla nonna 

Frutta 

Acqua — Vino 

Caffè — Dolce 

COSTO €15,00 a persona 

MENU’ PRIMAVERA Bambini 

Pizza  Margherita  

al prosciutto o ai wurstel 

Bibita — Acqua  

COSTO € 7,50  


