
Ecco che si ricomincia con la normale programmazione 
autunnale.  Archiviata la lunga stagione estiva dunque ri-
prendiamo con una meta relativamente vicina alle nostre 
case.  Sappiamo tutti benissimo che molti tesori e curiosità 
risiedono a due passi da casa nostra, solo che manca come 
sempre il pretesto per non perderli.   E’ vero, la quasi ven-
tennale vita di questo Club, aveva già espletato questo pro-
gramma, ma, ogni tanto bisogna, a beneficio dei nuovi, 
rispolverare vicchi programmi, soprattutto i più riusciti. 
PROGRAMMA : 
Alle ore 17,00 del 15/10/11 appuntamento all’area Costa Gaia 
sulla A29 dir Palermo 
Alle ore 17,30 partenza , alle ore 18,00 arrivo e sistemazione per 
la notte presso il ristorante “ Lo Sperone “ in contrada Sasi  -
S.N. di Alcamo, nelle vicinanze della strada statale di Balestrate 
sopra la prima galleria. 
Alle ore 20,00 cena sociale presso lo “Sperone 
Domenica ore 09,00 del giorno 16 ottobre partenza dal 
locale per Alcamo arrivo e sosta nel piazzale davanti al 
Palazzo di vetro del comune nei pressi di Viale Italia 
area riservata ed autorizzata dai VV.UU. 
Visita al castello dei Conti di Modica XIV sec. 
La basilica di Santa Maria Assunta detta chiesa Madre,la 

chiesa di San Francesco,la chiesa 
di sant’ Oliva, la chiesa dei Santis-
simi Paolo e Bartolomeo,la chiesa 
di Santa Maria del Gesù ed infine 
il centro storico, 
Alle ore 12,30 partenza dal piazza-
le destinazione Alcamo Marina 
presso il piazzale antistante la sta-
zione FF.SS. di Alcamo Marina 
sterrato davanti la spiaggia, pran-
zo e relax, chi vuole può fare il 
bagno. 
Alle ore 15,30 torneo di bocce  

Alle ore 18.00 saluti e partenza per le proprie destinazioni. 
NON SONO PREVISTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 13 Settembre. 

urante l’estate che ci 
siamo appena lasciati 
alle spalle e che però 
ci sta regalando 

(tranne parentesi degli primi 
di Ottobre) un inatteso quanto 
gradito colpo di coda, una co-
sa fra tutte ci ha colpito e cioè 
la grande diffusione del feno-
meno camper. 
   Forse lo avete notato anche 
voi, mai come nei mesi scorsi 
abbiamo visto tanti mezzi in 
giro per le nostre strade;  mez-
zi per lo più nuovi o comun-
que recenti, il che sta a signifi-
care come il settore, nonostan-
te la grave crisi in corso, stia 
vivendo un momento molto 
felice.    
   Davvero ne abbiamo visti di 
ogni tipo, grandezza e varietà, 
provenienti da ogni dove, iso-
lati o più spesso in piccoli 
gruppi, condotti da giovani e 
da meno giovani.   Il tutto in 
una variegata campionatura 
che sconvolge totalmente 
quello che era o poteva essere 
lo stereotipo classico del cam-
perista.    Come a dire che 
questo fenomeno sta coinvol-
gendo praticamente tutti, sen-
za evidenti distinzioni di e-
strazione sociale, età ecc. 
    Tutto ciò a noi, non può che 
fare piacere, anche se fa emer-
gere una serie di problemi e 
perplessità che purtroppo sono 
vecchi di anni e sulle quali 
non ci stancheremo mai di 
battere:  la mancanza di aree 
di sosta, pozzetti di scarico, 
strutture e servizi adeguati.   
Non ultimo il problema del 
comportamento di questa nuo-
va massa di utenti del turismo 
itinerante che spesso e volen-
tieri giungono a questa espe-
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MENU’ SERATA SPERONE 

Caponata,ricotta fresca,formaggi misti,olive condi-Caponata,ricotta fresca,formaggi misti,olive condi-Caponata,ricotta fresca,formaggi misti,olive condi-Caponata,ricotta fresca,formaggi misti,olive condi-

te,salamino piccante,panelle ’  crocchè, aranci net-te,salamino piccante,panelle ’  crocchè, aranci net-te,salamino piccante,panelle ’  crocchè, aranci net-te,salamino piccante,panelle ’  crocchè, aranci net-

te,polpette piccanti,sfincione di carne.te,polpette piccanti,sfincione di carne.te,polpette piccanti,sfincione di carne.te,polpette piccanti,sfincione di carne.    

Busiate fresche alla norcinaBusiate fresche alla norcinaBusiate fresche alla norcinaBusiate fresche alla norcina    

Salsiccia arrostita,carne panata,pancetta arrostitaSalsiccia arrostita,carne panata,pancetta arrostitaSalsiccia arrostita,carne panata,pancetta arrostitaSalsiccia arrostita,carne panata,pancetta arrostita    

; Insalata mista; Insalata mista; Insalata mista; Insalata mista    

Frutta di stagioneFrutta di stagioneFrutta di stagioneFrutta di stagione    

CascatelleCascatelleCascatelleCascatelle    

Acqua vino rosso digestivoAcqua vino rosso digestivoAcqua vino rosso digestivoAcqua vino rosso digestivo    

€20,00 A PERSONA€20,00 A PERSONA€20,00 A PERSONA€20,00 A PERSONA 

Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:    

Antipasto caldoAntipasto caldoAntipasto caldoAntipasto caldo    

Busiate fresche  al sugoBusiate fresche  al sugoBusiate fresche  al sugoBusiate fresche  al sugo    

Bistecca panata con patatineBistecca panata con patatineBistecca panata con patatineBistecca panata con patatine    

€10,00€10,00€10,00€10,00 
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esperienza senza alcuna 
conoscenza o preparazio-
ne specifica ed all’oscuro 
di ogni elementare nozio-
ne del vivere campeg-
giando.    Risultato: si 
moltiplicano i camper in 
giro, ma altrettanto pro-
porzionalmente assistia-
mo a situazioni spesso 
poco urbane, quando non 
anche francamente inde-
corose.   Purtroppo è il 
prezzo da pagare e cosa 
grave è un prezzo che 
paghiamo un po tutti, 
dato che poi si finisce per 
generalizzare, ed ognuno 
di noi viene guardato con 
sospetto o emarginato.   
Anche in provincia di 
Trapani cominciamo a 
vedere le famose 
“forche” e divieti, (vedi 
Makari). 
    Certo che il caro petro-
lio che ci sta assalendo di 
giorno in giorno senza 
che nessuno possa (o 
voglia?) prendere provve-
dimenti, sta facendo un 
po masticare amaro, an-
che perché quanto a con-
sumi, non è che i nostri 
mezzi ci vadano leggero!   
D’altronde i costi di ogni 
cosa sono presi da questa 
assurda e spietata spirale 
di crescita (pensate 
all’aumento dell’1 % 
dell’IVA, è corrisposto 
solo di carburante un 
aumento medio del 5%) 
ed allora “non ci resta 
che piangere” , avrebbe 
detto Massimo Troisi, e 
fare buon viso a cattiva 
sorte. 
   Non possiamo comun-
que tenere chiusi i nostri 
mezzi, che ci sono costati 
migliaia di euro, per non 
spendere qualche decina 
in più di carburante!    
Tanto vale approfittare di 
questo prolungamento 
dell’estate di cui parlava-
mo all’inizio e sfruttare 
ogni occasione per tra-
scorrere un week-end in 
compagnia ed alla sco-
perta di nuovi (e vicini) 
luoghi. 
    I programmi dei raduni 
di questo mese ce ne 
danno la possibilità, ed 
allora sotto a chi tocca. 
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Pubblichiamo le opportunità autunnali. Naturalmente è il caso verificare ai numeri telefonici a 
fianco se, causa crisi, non vengano effettuate.  

Quando... Dove... Cosa... Informazioni 

Ottobre  
Militello Val di Catania 

(CT)  
Sagra della mostarda e 

del ficodindia  
095 7941111  

Ottobre  S. Cono (CT)  Sagra del ficodindia  095 970100  

Ottobre  S. Margherita Belice Sagra del ficodindia  0925 30111  

Ottobre  Petralia Sottana (PA)  Sagra della castagna  0921 641032  

Ottobre-novembre  Pedagaggi (SR)  Sagra della Mostarda  095-995055  

1a domenica di ottobre  Leonforte (EN)  Sagra del pesco (delle 0935 904413  

10 ottobre  Misilmeri (PA)  Sagra del "kaki"  091 8731987  

2a settimana di ottobre  Bronte (CT)  Sagra del pistacchio  095 7747111  

Ultimo sabato di ottobre  Tusa (ME)  Sagra della castagna  0921 330405  

Ultima domenica di otto-
bre  

Montagnareale (ME)  Sagra della castagna  0941 315037  

 


