
Visto il successo riscosso per questa iniziativa 

da due anni a questa parte, riproponiamo la 

stessa formula.   Quest’anno però cambiamo 

sito e optiamo per Castelbuono sulle Madon-

ne.    L’Associazione quindi si farà ancora ca-

rico di acquistare delle castagne che nella serata 

di sabato, dopo cena, verranno distribuite a tutti coloro che 

partecipano alla quota di partecipazione e saranno quindi arro-

stite nel piazzale.   Naturalmente bisogna che tutti vengano 

forniti di barbecue e relativa padella bucherellata per parteci-

pare attivamente alla serata.   Nella mattinata della domenica 

ci sposteremo con i camper in un piazzale ai margini del bo-

sco e con l’ausilio di una guida naturalistica  andremo  alla 

ricerca delle castagne che potremo raccogliere. 

Infine per il pomeriggio ci sposteremo ancora presso Castel-

buono, ove si potrà visitare il centro, fare acquisti (vedi panet-

toni Fiasconaro), assaggiare la “manna” ecc. ecc. 

PROGRAMMA: 

Sabato 28 ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia (Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Castelbuono, via Palermo-Messina (usc. dopo Cefalù); 
Ore 18.00 presumibile arrivo e sistemazione in un piazzale di Castelbuono; 

Shopping per il paese e cena libera; 

Ore 20.30 fuori le “tannure” e le padelle sfondate (ovvero barbecue o fornacelle ecc.) e 
buona serata (Se il tempo lo permette karaoke) ; 
Domenica 29 ore 09.30  trasferimento con i camper  su un piazzale ai margini del bosco e 

partenza per la passeggiata in cerca di castagne; 
Ore 13.00 Rientro al piazzale e pranzo libero;  
Ore 15.00 partenza per il rientro al parcheggio di Castelbuono ove si lascerà libero il 

gruppo di visitare il centro, fare shopping  o semplicemente proseguire per il rientro alle 
proprie sedi. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci €.5,0  a persona.   

Le quote comprendono le caldarroste della serata e la guida naturalistica per la domenica. 
SI RACCOMANDA A TUTTI DI PORTARE FORNACELLA, IL CARBONE, Il SALE E LA 
PADELLA BUCATA. 

Prenotazioni presso il numero AirCamp 3206989919 esclusivamente nei giorni 25 e 26 Ot-

tobre. 

all’interno: 
25-26 Nov. Palermo - Abbiamo in Karaoche - Tonnarella .. Che voci - Le ri-

cette di Mary Molly - Scusi Noio volevòn saver - Sagre di Novembre. 

onsuetudine vuo-

le che, terminata 

purtroppo l’esta-
te, l’inizio dell’autunno 

coincida con l’avvio di una 

nuova stagione di raduni.   

Infatti in questi giorni è 
maggiore l’attività per la 

scelta di nuovi posti da vi-

sitare, sagre a cui partecipa-
re ecc.   Dobbiamo dire che 

in passato, la ricerca di 

questi “spunti” non è stata 

mai eccessivamente diffi-
coltosa;  la nostra provincia 

e il territorio limitrofo 

(prov. Di Palermo e Agri-
gento), offrono invero pa-

recchie opportunità e si è 

sempre trovato il posto 
adatto e l’occasione buona 

per farci una capatina;  ab-

biamo pur sempre una buo-

na concentrazione di siti in-
teressanti sia dal punto di 

vista storico che culturale, 

e perché no ricreativo. 
   Succede però …. che, ul-

timamente, concentrati nel-

la ricerca di sempre nuove 
opportunità ci siamo, ahi-

mè, resi conto che abbiamo 

quasi esaurito le scorte.   

Cioè in pratica, quasi tutto 
quello che c’era da vedere 

o visitare lo abbiamo già 

visto.   Beninteso teniamo  
conto che viviamo nella 

punta estrema della nostra 

isola, quindi non possiamo 

sfruttare i 360° di territorio, 
ma solo 45° (ci sono pre-

clusi, dato i costi, anche le 

Egadi e la Tunisia), condi-
zionati anche dal vincolo 

C 
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Motivi personali di chi redige il giornalino hanno determinato un 
ritardo nell’approntamento del programma e del giornalino di 
Settembre. A causa del suddetto ritardo non siamo stati in gra-

do di ass icu- rare il consueto raduno per la sagra del Cuscus a San Vito Lo Capo. Abbia-
mo quindi approntato un programma per il 30 e 1 Ottobre presso l’area sosta Tonnarella con 
“cuscusata” annessa.   Abbiamo dunque spedito la letterina ben due settimane prima, ma a cau-
sa di disguidi postali che non  possiamo dilungarci a spiegare, il 90% delle lettere non è stato 
recapitato.  L’iniziativa possiamo dire che ha avuto lo stesso successo, stante alla partecipazio-
ne di 23 equipaggi avvisati da un estemporaneo giro di telefonate.   Si è passato comunque un 
bel fine settimana fra Karaoke squarciagola, torneo di bocce con premiazione e per qualche 
coraggioso anche il bagno al mare. 
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   La nostra associazione, nata nel 1992, ha organizzato raduni e visite ormai in ogni 
angolo della nostra amata Sicilia.    Ornai, riunirsi per proporre visite e week-end è 

diventato come incontrarsi fra collezionisti.   Appena dici un luogo l’altro ti rispon-

de”c’è l’ho”.   Per questo, pur avendo la collezione quasi al completo, siamo lieti di 

riproporre le cose meglio riuscite e più richieste. 
    A grande richiesta, quindi, (come si usa nei programmi musicali), riproponiamo 

Palermo.  Noi tutti peraltro la conosciamo, ma poche volte l’abbiamo frequentata da 

turisti.  Quando occasionalmente dobbiamo andarci, non vediamo l’ora di uscirne 
fuori, dato il traffico e la confusione.   Ma è Palermo rimane sempre una delle città 

italiane più ricche di storia e arte. Non possiamo certamente riuscire a vederla in un 

semplice fine settimana e nemmeno ne basterebbero due, ma possiamo comunque 
colmare qualche piccola lacuna culturale e soddisfare qualche piccola curiosità ap-

prontando un piccolo e articolato programma turistico, al limite se ne potranno certa-

mente organizzare altri a seguire. 

 PROGRAMMA: 
Sabato 25 Novembre ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia (Cast.mmare del Golfo); 

Ore 16.30 Partenza per Palermo (corso Calatafimi di fronte caserma Tukory) Area sosta 
Green Park , custodita e recintata (tel.0916515010; 

Ore 17.00 presumibile arrivo e sistemazione camper. 
Pomeriggio e cena libera; 

Ore 21.00 Partenza in pulman  con guida per una panoramica notturna della città e 

sosta a Mondello; 
Ore 24.00 Rientro all’area sosta; 

Domenica 26 ore 09.00 partenza in pulman con guida per un giro che prevede la 

visita al Duomo di Monreale, Cappella Palatina, Palazzo Reale, Cattedrale 

(dall’esterno), Chiesa Martorana; 
Ore 14.00 presumibile Rientro all’area sosta. 

Pranzo e pomeriggio libero. 

Ore 18.00 saluti e partenze per il rientro alle proprie sedi. 
N.B.: Il bus turistico noleggiato per l’occasione dispone di 54 posti, pertanto le quote 

di partecipazione sono stabilite a € 10,00 a persona (bus + guida) (bambini che non 

prendono posto gratis) più € 15,00  ad equipaggio per 
l’area sosta. 

Saranno accettate le prenotazioni fino al raggiungi-

mento di 54 persone, eventuali eccedenze saranno 

accettate con riserva fino al raggiungimento di altri 
54 persone (un altro pulman). 

Prenotazioni presso il numero Air Camp 3206989919 

esclusivamente nei giorni 22 e 23 Novembre 

L’Associazione si è dotata di apparecchiature che permettono delle estempora-

nee “gare canore”.   Bando alle ciance ci siamo dotati di casse amplificate e di 

un piccolo mixer.   Cercheremo, per quanto possibile di portarle appresso in 

modo che, all’occorrenza, possiamo improvvisare qualche bella serata. 

costituito dalla distanza dalle 
altre province;  perché non si 
può certo in un semplice 
week-end costringere i parte-
cipanti a spostarsi fino a Ca-
tania o a Messina, abbiamo 
già visto con quali risultati. 
   Allora ci siamo sincera-
mente trovati in difficoltà e, 
di necessità virtù, abbiamo 
preso la decisione di ripro-
porre alcune tra le spedizioni 
già effettuate in passato.   
Ovviamente la scelta è cadu-
ta su quelle che hanno riscos-
so più delle altre risultati po-
sitivi, sia in termini di parte-
cipazione che di gradimento. 
In tutto ciò siamo stati anche 
confortati dalla constatazione 
che dopotutto, tanti sono in 
nostri nuovi Soci che essen-
dosi uniti a noi solo di recen-
te, ovviamente non hanno 
partecipato ai raduni svoltisi 
negli anni precedenti.   Peral-
tro riteniamo che ritornare a 
trascorrere un fine settimana 
in un luogo che sebbene gia 
visitato, offra comunque 
spunti di notevole interesse, 
rappresenti pur sempre una 
cosa piacevole e dunque i 
“vecchi” soci, speriamo ap-
prezzeranno ugualmente que-
ste scelte.    Teniamo anche 
presente che in passato, alcu-
ni raduni, pur ben organizzati 
e riusciti, non hanno riscosso 
il meritato successo di parte-
cipazione anche per fattori 
contingenti, vuoi le condizio-
ni atmosferiche negative, 
vuoi la concomitanza con 
altre manifestazioni od even-
ti di grande interesse,  rite-
niamo pertanto opportuno 
riproporli sperando in una 
maggiore fortuna.  
   Diciamolo francamente 
comunque, il bello di una 
gita non sta solamente 
nell’interesse dei luoghi visi-
tati, ma per buona parte sta 
anche nel piacere di trascor-
rere un po’ di tempo insieme 
ai nostri familiari, ritrovan-
dosi in compagnia di tanti 
amici. 
 

Anticipazione.  Per il ponte dell’Immacolata , è in corso di 
preparazione un’altra riedizione che ha avuto particolare 
successo.  Partendo la sera del  7 Dicembre per Capo D’or-

lando, si attraverseranno i Nebrodi e i Peloritani  fino a Bronte ed Adrano per rientrare 
il 10.   Ci fermeremo nei posti più suggestive fra boschi, valichi e prelibatezze monta-
ne.   Maggiori ragguagli si avranno più avanti. 
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Sapevo che una di queste sere doveva squillare il telefo-
no,che dall'altro lato doveva esserci qualcuno che mi di-

cesse se per favore potevo scrivere qualche ricettina, che doveva pubblicare il giornalino.   Ed eccomi qua pronta per 

voi, per accontentare i palati dei più ghiottoni fra noi.   Dopo le vacanze,  se si possono chiamare cosi, non siamo 

stati da nessuna parte tranne che per Calazza e  San Vito,   ma noi ci accontentiamo anche di 
questo,   però le pile sono rimaste un po’  scariche.   Beh!!! Ricominciamo a farci gli occhi e 

la bocca dolce,   con qualche ricetta facile. 
                                                                                PAN DI SPAGNA 
Ingredienti X 6 persone: 
5 uova,200gr di zucchero, 1 fialetta di aroma al limone, un pizzico di sale, 150 gr di farina 
bianca, 100 gr di frumina, una bustina di lievito per dolci. 
Preparazione: 
Sbattere a schiuma i tuorli con 5 cucchiai di acqua bollente, aggiungere 125gr di zucchero, aroma,sale e sbattere 
fino ad ottenere una massa cremosa, montare le chiare a neve durissima,aggiungervi lo zucchero rimasto, metterle 
sopra i tuorli sbattuti e setacciarvi farina, frumina e lievito, incorporare delicatamente il tutto, mettere l'impasto in una 
tortiera apribile 26cm imburrata ed infarinata, cuocere nella parte del forno inferiore preriscaldato 180° per 40-45 
minuti. 
                                                                      GIORNO E NOTTE 
Ingredienti x + persone: 
200gr di burro a temperatura ambiente, 300gr di zucchero, 4 uova, una fialetta di aroma al limone,un pizzico di sale, 
325gr di farina bianca, 6-7cucchiai di latte, una bustina di lievito per dolci, 40gr di cacao amaro. 
Preparazione: 
Lavorare il burro a crema ed aggiungervi 280gr di zucchero, le uova,aroma e sale,impastare a cucchiaiate la farina 
setacciata, alternata con 3 cucchiai di latte ed aggiungervi il lievito setacciato, dividere l'impasto in due parti, aggiun-
gervi ad una di queste il cacao, 3-4 cucchiai di latte, lo zucchero rimasto,mescolare bene, versare l'impasto chiaro in 
una tortiera apribile 24cm foderato con carta da forno, e coprirlo con l'impasto scuro, passare a spirale una forchetta 
dall'alto in basso attraverso i due strati di pasta, cuocere nella parte inferiore del forno preriscaldato 180° per  45 mi-
nuti. 
                                                                 SAVOIARDI CASERECCI 
Ingredienti x + persone: 
2 uova intere + 2 tuorli, 100gr di zucchero a velo, 120 gr di zucchero, un pizzico di sale, 50gr di farina bianca, 250gr 
di fecola di patate, mezza bustina di lievito per dolci. 
Preparazione: 
Sbattere a schiuma uova e tuorli, aggiungere zucchero a velo, 100gr di zucchero, sale,sbattere fino ad ottenere una 
massa cremosa, setacciarvi sopra farina, fecola, lievito, lavorare bene il tutto, con due cucchiaini formare dei sa-
voiardi, disporli non troppo vicini sulla lastra da forno foderata con carta da forno, cospargerli con lo zucchero rima-
sto, cuocere nella parte media del forno preriscaldato 180° x 8 minuti circa. 
                                                    FONDO DI TORTA DI FRUTTA 
Ingredienti x + persone:  
250 gr di farina bianca, 75 gr di zucchero, un pizzico di sale, un uovo, 75 gr di burro freddo, mezza bustina di lievito 
per dolci. 
Preparazione: 
Mescolare la farina con lo zucchero, sale, uovo, burro a pezzettini e il lievito setacciato,impastare 
rapidamente il tutto, fino ad ottenere un impasto liscio, stendere l'impasto sul fondo di uno stam-
po apribile 26 cm imburrato ed infarinato, formare un bordo alto 3 cm, cuocere nella parte me-
dia del forno preriscaldato a 200° per 20-30 minuti, completare la torta con crema pasticcera, 
poi frutta fresca ed ultimo tortagel, facilmente reperibili nei supermercati. 
 

Spero di essere stata dolce al punto giusto, come lo sono sempre con tutti voi.   Spero anche che avete passato delle 

belle vacanze in posti nuovi ed inimmaginabili, che vi siete divertiti abbastanza e più, per poi tornare alla vita di 
sempre con entusiasmo e tanti bei ricordi. La vostra dolcissima Mary Molly........ 
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Un rientro tranquillo quest'anno, senza pretese. Siamo stati per la seconda volta a" TONNARELLA". L’area sosta di 
Mazzara del Vallo, dove abbiamo passato un week-end fantastico, con il bel tempo che ci ha accompagnati e la voglia 
ancora di estate, quest'anno proprio non accenna a finire, ma meglio così, che duri più a lungo possibile. 

Il sabato pomeriggio siamo stati accolti carinamente dal socio Nino Pisciotta e dalla bella giornata che invitava a farsi una bella passeggiata in riva al mare. 
Dopo cena abbiamo cantato a squarcia gola fino alle 02,30 di notte. Grazie all'organizzazione del socio Seby end company e al l’Air Camp che ha acquistato 
l’amplificazione.  Abbiamo avuto modo di fare il karaoke; siamo stati coinvolti un po’ tutti.  ma in particolare fra tutti i partecipanti chi può dimenticare la squil-
lante voce di "ENDING" che puntualmente segnava la fine di ogni brano.  D'apprima nessuno si avvicinava, ma poi a poco a poco ci siamo tutti lasciati pren-
dere dall’euforia, ci siamo divertiti pure a cantare ognuno con la nostra voce stonata a modo nostro.  L'indomani ci siamo alzati tardissimissimo, era prevista la 
gara a bocce che  non si è potuta svolgere che dopo pranzo,  dopo un buon piatto di Cous-Cous,  rimpizzati e con la pancia piena per gareggiare.   Tutto si è 
svolto trà sfottò agli eliminati, fra questi il nostro amico "ENDING Lorenzo" (ormai ti tocca) , vuol dire che da ora in poi ti chiameremo così;  eliminato pure lui.  
Fortunati i primi 6 che hanno vinto dei simpatici premi, fra cui "ENZINO MIO".... Ma fortunati tutti  e 23 equipaggi che abbiamo vinto un sereno e divertente 

fine settimana.    Alla fine come sempre purtroppo, saluti ed abbracci, alla prossima............................." sarà con le castagne?"       Mary Molly 
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 Vi ricordate del povero Totò e Peppino De Filippi a Milano? “ Scusi   noio volevon 

saver per andare dove dobbiamo andare da dove dobbiamo prendere?‖  Beep beep!!! 

— pooh pooh!!!  Clacson, trombe e imprecazioni dietro i camper!! 

Certo, sono queste le domande più frequenti che, in mezzo al traffico, gente come noi 

camperisti rivolge spesso ai locali per chiederne aiuto; lato buono, questo permetteva 

anche un approccio diretto con la gente del posto, che poteva risponderci più o meno 

gentilmente e dettagliatamente.   Ma quando questo bisogno di informazioni si verifica 

di notte o lungo itinerari non particolarmente trafficati?   Diventa certamente un 

problema.     Ecco venirci in aiuto una delle più sofisticate nuove tecnologie che grazie 

adesso a prezzi più accessibili e alla portata di tutte le tasche, ci permette di svincolar-

ci da questo problema permettendoci di viaggiare sicuri anche in assenza di indicazio-

ni; signori il ―NAVIGATORE SATELLITARE‖.    

   Quasi tutti lo conosciamo, ma vale la pena di fare prima una sommaria descrizione 

del suo funzionamento.     Si tratta di uno strumento formato sostanzialmente di due 

parti principali ovvero – un ricevitore GPS (global positioning system), questi ha il 

compito di ricevere segnali da satelliti geostazionari acquisendone almeno tre (in 

media se ne ricevono da sei in su) è in grado di stabilire con approssimazione di più o 

meno un metro la posizione del ricevitore a terra tramite coordinate geografiche. 

Queste informazioni vengono adesso inviate ad  un visualizzatore (monitor/palmare/

pc/telefonino/ecc.ecc.) dove sono residenti delle mappe topografiche.   Attraverso 

quindi una trasposizione dei dati gps sulle mappe si ha la posizione reale in cui ci si 

trova l’apparecchio ed è quindi in grado di portarci a destinazione cioè ad un preciso 

indirizzo.  Quello sopra descritto è l’aspetto tecnico valutiamo adesso cosa è consiglia-

bile utilizzare.    Dividiamo subito i navigatori satellitari in tre gruppi. 

1)navigatori satellitari dedicati 

2)navigatori satellitari palmari 

3)navigatori satellitari telefonino (smartphone) 

1)Per quanto riguarda i navigatori dedicati la scelta è ampia andiamo da un minimo di 

210€ ad un massimo di 800€  si tratta di apparecchi che hanno solo questa funzione e 

si presentano compatti nell’assieme avendo integrato internamente il ricevitore gps 

(solo alcuni e chiaramente quelli più cari hanno la possibilità di integrare il viva voce 

per auto del telefonino sempre che quest’ultimo sia compatibile), per questo motivo 

sono i più indicati a coloro che hanno meno dimestichezza tecnologica; solitamente 

questi apparecchi variano nel prezzo in funzione della velocità del microprocessore 

interno, che ne rallenta il ricalcolo della rotta alternativa. I più comuni sono dotato si 

sistema Tom Tom che varia dalla serie one sino al modello 700 sono apparecchi molto 

affidabili e precisi, utilizzano mappe fornite dall’Atlas. 

2)I palmari sono dedicati a persone più esperte o che hanno buona dimestichezza nel 

mondo dei personal computer, sono infatti dei veri e propri pc quindi la funzione di navigazione satellitare è solo una delle  

tante che il nostro palmare è in grado di eseguire. Infatti questi collegandolo in wireless (senza fili) ad un 

telefonino permette durante il viaggio di ricevere ed inviare e-mail, di collegarsi ad internet, ascoltare 

musica, visualizzare fotografie digitali ecc. 

Il palmare deve avere alcune caratteristiche fondamentali: bluetooth-slot di espansione sd secure digital-

input/output usb-audio integrato-ricevitore gps preferibilmente in bluetooth. 

Durante il periodo natalizio e nelle grandi catene di distribuzione, alcune case molto importanti mettono 

in vendita dei pacchetti tutto incluso cioè delle confezioni che comprendono palmare e ricevitore gps con 

prezzi che si aggirano attorno ai 350€ (preferite gli Hp ) 

3)Sono dei telefonini smartphone che permettono di integrare, tramite acquisto di un ricevitore gps-

bluetooth (dal costo di circa 80€) e di un programma comprensivo di mappe, la navigazione satellitare. I 

telefonini più testati sono i nokia della serie 7000 in su che hanno una buona performance ma sono lenti 

nel ricalcalo della rotta e spesso interrompono la funzione di navigatore a causa di una telefonata in 

arrivo (priorità). 

Ricordiamoci sempre che il navigatore satellitare è un ausilio nel viaggio e che durante la nostra guida 

non và guardato ma soltanto ascoltato anzi inviterei i possessori del navigatore a non posizionarlo 

sul parabrezza perché crea distrazione alla guida. 

Ancora una cosa il programma di navigazione và personalizzato in funzione delle nostre esigenze, infatti 

nelle opzioni troverete diverse variabili alcune folkloristiche  come la voce uomo-donna, ma altre molto 

importanti come :percorso più veloce—percorso più breve--utilizza o non utilizza strade a pedaggio—

evita percorsi urbani—ecc. ecc. Non dimenticate che i programmi e le mappe sono realizzate per norma-

li vetture quindi non vi meravigliate se durante la navigazione ci condurrà ad un sottopasso di 2m. siamo 

in attesa che venga realizzato una mappatura adatta ai mezzi di cui noi disponiamo e statene certi che 

arriverà.   Buon viaggio.  Seby Cassisa 
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Vendo Elnag Doral g112 (con Garage), m. 6.60 di 
lunghezza, 6 posti omologati, e 6 posti letto, due 
matrimoniali sempre pronti (uno in coda ed uno in 
mansarda + dinette), Il camper è interamente cli-
matizzato Autoclima, cabina guida e cellula abitati-
va, materasso matrimoniale della Dorel a molle 
singole insacchetatte, comprato nel luglio e prodot-
to su specifica richiesta; 2006 bagagliera a tetto, 
portabici interno, molloni supplementari carico 
omologati fiat, Km 
52000, batterie nuo-
ve 2006, il mezzo è 
immatricolato aprile 
2001, montato su 
ducato maxi 2800 
i.d.; manutenzione 
secondo indicazioni 
casa costruttrice mo-
trice e mezzo 
VR.   Quotazione di mercato. 
Filippo Mangione  cell. 3332617448 

 

Dove... Cosa... 
Informazio-

ni 

Caltagirone (CT) 
Mostra mercato di pre-

sepi in terracotta 
0933 53809 

San Michele di Gan-
zaria (CT) 

Sagra dell'olio (e del 
vino) 

0933 976344 

Catenanuova (EN) Sagra del grano 0935 75177 

S.Salvatore di Fitalia 
(ME) 

Sagra della castagna 0941 486666 

Riesi (CL) Sagra della "muffoletta" 0934 923111 

Aliminusa (PA) Sagra dell'olio 091 8997177 

Casteldaccia (PA) Sagra dei buccellati 091 949011 

Pollina (PA) Sagra dell'ulivo 0921 649018 

Palazzolo (SR) Sagra dei Funghi 0931-871294 

Buccheri (SR) 
Sagra dell'olio e delle 

olive 
0931 873003 

Ragalna (CT) Sagra della salsiccia 095 7985111 

Lipari (ME) 
Sagra del pane e del 

vino (Pianoconte) 
090 9812271 

Palermo 

Festa dei Morti, durante 
la quale i bambini rice-
vono doni e dolci dai 

loro antenati 

091 6058111 

Mineo (CT) Sagra dell'olio 0933 983323 

Castellammare del 
Golfo (TP) 

Sagra della "muffuletta" 0924 592111 

Misilmeri (PA) 
Sagra dell'olio e della 

salsiccia 
091 8731987 

Alessandria della 
Rocca (AG) 

Sagra dell'olio 0922 985308 


