
   L’arriverderci estate quest’anno coincide 
con la sagra del cuscus a San Vito Lo Capo.  

Ma un’altra iniziativa, già sperimentata anni 

fa, è stata richiesta da più soci;  la serata a ba-

se di pane e panelle, naturalmente ci improv-
visiamo friggitoria, e la gara di dolci. 

Per chi è anziano dell’Associazione, ricorderà il successo  

ottenuto questa iniziativa, in quel di Erice. 
Il raduno si svolgerà quindi presso il campeggio “La Pine-

ta” di S.Vito Lo Capo;  questo permetterà di svolgere la no-

stra attività per il Sabato, partecipare alla Sagra del cuscus 

e…..chissà forse, fare ancora qualche altro bagno in que-
st’ultimo scorcio di estate.       

      Per il sabato sera, come dicevamo, sarà approntata la 

cucina da campo e si aprirà una vera e propria friggitoria, 
fino a sazietà. Al  termine, una apposita commissione costi-

tuita in loco, esaminerà ed assaggerà (beati loro) i 

“lavoretti” in concorso;   ai primi 3 classificati verranno as-
segnati dei simpatici premi. 

PROGRAMMA: 

25 Sabato ore 16.30  Inizio arrivi e sistemazione presso il Campeggio “Pineta”; 

Ore 20.30 Tavoli apparecchiati e friggitoria aperta ; 
Serata con animazione e sorprese; 

Tutti a nanna con serenate fra i camper e “annacate” varie. 

29 Domenica  Giornata in campeggio, fra piscina, chiacchiere e cuscousata   
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 13,00 ad equipaggio di 2 persone per il campeggio + € 2,50 ogni persona in più  

(ospiti e senza camper compresi);   

€ 7,00 a persona per il couscus;  

Il costo del pane e panelle sarà suddiviso in funzione del numero dei partecipanti. 
E’ indispensabile la prenotazione presso il numero della nostra Associazione  

( 3206989919) entro e non oltre 23/09/2004. 

all’interno: 
Primo viaggio?… Capo Nord - Consigli Fai da Te - Bertoldo va in 

fiera - Le ricette di Mari Molly - Sagre e feste di Ottobre. 

nche questa estate è 
trascorsa lasciando-

ci i ricordi (per chi 

è potuto partire) 

delle nostre vacanze, dei posti 

che abbiamo visto, delle per-

sone che abbiamo incontrato. 

Ricordi di momenti lieti misti 

a rammarichi per quello che 

(come sempre) non si è riusciti 

a fare, a vedere.  Pazienza, sa-

rà per un’altra volta! 

Quanti camper abbiamo incon-
trato! Tanti da sembrare in 

certi momenti che il mondo 

abbia deciso di andare in cam-

per.  Quante cose strane, da 

quello che ha legato dei lacci 

sotto gli specchi retrovisori  in 

modo che spinti dal vento li 

puliscano continuamente, a 

quello che sopra il tetto si è 

realizzato un vero terrazzo con 

tanto di ringhiera. Quanti com-
portamenti corretti, esemplari,  

ma anche le solite situazioni 

vergognose, per fortuna infre-

quenti; da chi scarica in pieno 

centro a chi trasforma vie e 

piazze in campeggi della peg-

gior specie.  Sono atteggia-

menti che ci devono spingere a 

riflettere, i primi lasciandoci 

compiaciuti  ma i secondi ..... 

facendoci quasi vergognare di 

far parte della stessa “casta”.   
Oggi i sempre più tanti che si 
improvvisano camperisti forse 
riflettono poco sull’importanza 
dei loro comportamenti.  Spes-
so non ci si rende conto di 
quanto agli occhi della gente 
certe situazioni siano altamen-
te negative ed infamanti per 
l’intera categoria.  D’altro can-
to, puliti puliti, forse non tutti 
lo siamo.... scagli la prima pie-
tra che è senza peccato! A 
quasi tutti, chi più chi meno, 

A 
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Ricordate il saluto all’estate in quel di S.Teodoro?  Una graziosa signora si è aggiudicato il 

lettore DVD a suon di barzellette, e tanti altri simpatici regali sono stato aggiudicati. 

Questa volta il compitino è un tantino più difficile. Bisogna aggiudicarsi i premi a suon di 

dolci.   Pertanto, chi vorrà potrà preparare un dolce a suo piacimento e metterlo in gara per 

la serata di sabato.    Naturalmente sappiamo di non avere fra i soci nessun pasticciere, 

quindi, niente di complicato  e costoso.   Sarà questo un buon pretesto per mangiarli tutti 

assieme e passare una simpatica serata all’insegna del divertimento e della allegria. 
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Componenti equipaggio: Fam. FONTANA - Guido e Pina (Papà e mamma), Roberto (13) e Marinella (8) 
Mezzo: Rimor Europeo 48 (Ford 2500 TDI gemellato)  del ’98. 
Km. Percorsi circa 14.000 (tutti su strada) 

Spese viaggio circa €. 3.500 
Dal 05.07.2004 al 03.08.2004 
Soste sempre libere tranne che a Bergen 
Premessa:   Il viaggio in Norvegia fino a Capo Nord e ritorno per chi come noi che aveva  a disposizione “solo” un 
mese di tempo è stato compiuto a un ritmo incalzante portandoci a saltare, dal nostro itinerario programmato, mol-
tissime località. 
Consapevoli delle enormi distanze da attraversare, il  05 luglio 2004 carichi fino all’inverosimile (sia di cibo che di 
vestiario estivo e invernale), partiamo alla volta del Grande Nord. Attraversiamo tutta l’Italia, la Svizzera (il San 
Bernardino), un pezzettino di strada Austriaca e la Germania, dove facciamo, oltre alle soste di routine del viaggio, 

una sosta di piacere a Gunzburg vicino Ulm al parco giochi della Lego (€.94) per far svagare i ragazzi con una 
giornata di divertimento dopo svariati km percorsi; facciamo anche una sosta “tecnica” nei pressi di Gottingem per 
un copertone  posteriore scoppiato (N.B. E’ stato difficilissimo trovare i copertoni per il camper ed eravamo in Ger-
mania),  con molta fortuna e l’aiuto di un connazionale alla fine abbiamo superato lo scoglio. Dopo questa parentesi 
il viaggio riprende. Arriviamo a Puttgarden dove facciamo il biglietto del traghetto (Compagnia Scandline) fino a 

Rodby cumulativo  con quello da Helsingor a Helsinborg (€.75) (Si potrebbe optare anche per il ponte di Malmo ma 
il costo del biglietto sarebbe maggiorato). Il tempo è sempre pessimo e fa freddo nonostante siamo piena  estate. 
Attraversiamo tutta la Danimarca  e a Helsingor  ci imbarchiamo per  Helsinborg (N.B. sono le 22,00 ed il sole è 
ancora alto nel cielo). Saliamo in direzione Oslo (la capitale della Norvegia) e sostiamo proprio al confine tra Svezia 
e Norvegia, diviso da un fiordo collegato con un ponte altissimo. 
Giungiamo ad Oslo, una città a misura d’uomo, tutti in bici anche sotto la pioggia o con i mezzi pubblici, ma molto 
cara anzi carissima, basti pensare che il parchimetro del posteggio costava per un’ora 4 euro! Visitiamo a piedi la 
città sempre sotto una leggera pioggia, molto bella. 
Si riparte verso Heddal dove si trova la più grande delle 28 chiese in legno rimaste in Norvegia. 
Percorriamo strade strette quanto l’ingombro del camper, tutte a doppio senso di circolazione che seguono l’anda-
mento del fiordo, scavate nella roccia. 

Dopo aver preso alcuni traghetti (N.B. in Norvegia i traghetti costano poco mediamente  dai 10 ai 15 € a tratta com-
preso l’equipaggio, questo però se si ha un mezzo lungo fino a 6 mt. altrimenti si paga esattamente il doppio. Tale 
misurazione è sommaria, avviene tramite delle strisce poste a terra.),  all’incirca se ne prendono una decina in tutto 
il viaggio, attraversiamo fantastici scenari  tra verde e ghiacciai , arriviamo nei pressi del Preikestolen. Lasciamo il 
camper nell’apposito posteggio e ci accingiamo alla salita di km. 3,8. Il paesaggio è stupendo, indescrivibile, dopo 
due ore arriviamo in cima al “Pulpito” un costone roccioso (di pianta 20 mt. x 20mt.) alto 600 mt. a picco sul mare. 
Alcuni turisti si affacciano dallo strapiombo per guardare, noi ci limitiamo a osservare in lontananza  (Favoloso). 
Ridiscendiamo verso il camper  (la discesa e peggio della salita) rischiando molte volte di cadere. 
Si riparte, direzione Bergen (la città più piovosa d’Europa), attraversando ambienti naturali  costellati di cascate 
(Long Foss etc). 
Arrivati a Bergen un “collega” tedesco ci fa strada per l’unico posteggio camper al centro della città posto alle spalle 
del mercato del pesce. Bergen è bellissima. Le tipiche case in legno poste vicino al mercato del pesce sono l’attra-
zione principale, oltre allo stesso mercato dove, guarda caso, vi troviamo venditori Italiani con un particolare accen-
to Catanese. Visitiamo l’acquario, bello e interessante con pinguini, foche, otarie e tantissimi tipi di pesce. 
Lasciato Bergen ci dirigiamo verso Flam dove prendiamo un treno (Flambana) che ci porterà fino a Myrdal , una 
stazione posta in sommità di un ghiacciaio. Il viaggio è lungo 20 km. ed il biglietto  famiglia di andata e ritorno è di 

600 corone circa (72 €). Molto bello, anzi bellissimo. Il ritorno  invece di farlo con il treno abbiamo fatto come han 
fatto quasi tutti i turisti ovvero siamo ritornati a piedi per 10 km. In questo caso la discesa è stata migliore della 

salita. Posti incantevoli tra boschi, cascate e ruscelli. A metà strada riprendiamo il treno che ci porta giù a Flam.  
Attraversiamo la strada dei Trolls (i folletti molto brutti Norvegesi) con  pendenze fino al 20 % e ci dirigiamo a Trondheim dove dopo una visita sommaria un 
po’ deludente puntiamo verso nord. 
Arriviamo al Circolo Polare Artico (Norvegese), fa molto freddo e la latitudine è indicata con un monumento e un fabbricato che fa da posto di ristoro  per i 
viaggiatori.     Diretti verso Skutvik ci imbarchiamo per le isole Lofoten (351 corone  e 2 ore di viaggio). Le isole sono a dir poco stupende, non ci sono parole 
che le possano descrivere, le attraversiamo tutte. Caratteristico è il paesino posto all’estremità delle isole chiamato “A” composto da una serie di casette in 
legno dei pescatori poste su palafitte sul mare. Vediamo anche le isole Vesteralen, anch’esse bellissime ma non come le Lofoten. Passiamo per Alta per 
comprare qualche genere alimentare in quanto è l’ultima città prima di arrivare a Capo Nord. Dopo Alta il paesaggio si trasforma, diventa tundra e finalmente 
si iniziano a vedere le renne, tantissime renne.      Poco prima di arrivare a Capo Nord c’è da pagare un pedaggio di 232 corone sia all’andata che al ritorno.     

FINALMENTE dopo aver percorso 7.800 km. il 22 luglio siamo arrivati alla meta. Paghiamo 380 corone per il posteggio 
(max 2 notti) in un piazzale grande vicino ad un fabbricato eretto appositamente per tutti i viaggiatori. Alle spalle nella 
estremità dell’isola di Mageroya è posto il globo metallico simbolo di Capo Nord (71°10’21”). A mezzanotte (sembravano 
le 17,00 in Italia) abbiamo stappato la bottiglia di spumante portata appositamente per l’occasione dall’Italia insieme ad 
un centinaio di turisti. E’ stato molto suggestivo, pensare di trovarsi nella punta estrema dell’Europa ………. Ma i giorni 
passano e il tempo vola per cui l’indomani riprendiamo il viaggio, non ritornando sui nostri passi ( che secondo il mio 
parere sarebbe stata la soluzione migliore) ma andando in Finlandia, a Rovaniemi  il paese di Babbo Natale null’altro 
che una serie di negozi di souvenir posti al Circolo Polare Artico (finlandese), nulla di eccezionale tranne che per l’incon-
tro da parte dei bambini con Babbo Natale. Riprendiamo il viaggio direzione Stoccolma  (purtroppo senza visitarla) e poi 
giù ripercorrendo la stessa strada fino a Trapani. 
Il viaggio è stato a dir poco fantastico, come seconda esperienza di viaggi mi sento di dire che forse un viaggio così, per 
ora, sarà difficile rifarlo, per vari motivi, forse un domani andando in pensione ci sarà più tempo. 
           Guido e Pina Fontana 

sarà capitato di uscire dal semi-
nato con la scusa che .... Ho 
cercato … è successo ... solo 
questa volta ... ma di solito ... 
era necessario... . 
Ma riflettiamo, se questo lo 
facciamo noi che ci riteniamo 
“corretti e osservanti della buo-
na creanza”, tanti, che questi 
buoni modi sicuramente non li 
conoscono, quante ne combine-
ranno ogni volta che si trovano 
in camper ?   E state tranquilli 
che ne capitano, e come se ne 
capitano, e spesso  sotto gli oc-
chi di tutti noi!  Di fronte a certi 
comportamenti viene spontaneo 
chiedersi se non sia il caso di 
smetterla di strapparci le vesti 
gridando alla persecuzione co-
minciando  invece a fare since-
ramente un pò di autocritica 
poiché le conseguenze ricadono 
su TUTTI noi. 
Non pensate che i Vigili Urbani, 
trovato qualche sporco souve-
nir, d’ora innanzi, invece di 
limitarsi a farci segno di andare 
avanti potrebbero mettersi alle 
nostre calcagna e accompagnar-
ci, se non addirittura vietarci 
l’ingresso con i nostri mezzi 
nelle città?    
D'altronde tutte le nuove gene-
razioni di mezzi ricreazionali 
sono adesso dotati di wc a cas-
setta,  non rimane quindi grosso 
sacrificio scaricarli, ammesso 
che non vi siano aree attrezzate 
nelle vicinanze, nei bagni pub-
blici.   Inoltre per le acque chia-
re si può sempre, magari for-
nendosi di un tubo per lo scari-
co, approfittare di qualche tom-
bino di scolo. 
 
           LA REDAZIONE  
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Continuiamo con la ripubblicazione dei consigli fai da te. Male proprio non fanno e magari qualche neofita può 

trovare soluzione a qualche piccolo grosso problema. 

Naturalmente per questo servizio è utile la collaborazione di tutti, pertanto  chiunque può trasmetterci  le proprie 

esperienze, verranno senz’altro pubblicate a beneficio di tutti noi. 
 

MAI SENZA CORRENTE 
PROBLEMA 

Forse non vi sarà mai capitato, mi auguro che sia così, ma vi assicuro che chi si è trovato improvvisamente senza corrente in  
camper non potendo usare  luci,  scarico wc,  lavandini,  doccia e niente di tutto quanto funzioni  elettricamente, entra  vera-
mente in crisi, allo stesso modo quando ci si accinge a mettere in moto il mezzo e ci si trova improvvisamente con la batteria 
principale KO; le cause possono essere molteplici, ma intanto serve una soluzione immediata e provvisoria. 

RISOLUZIONE 
La soluzione è semplice quanto  ovvia, basta collegare il polo positivo della batteria principale al polo positivo della seconda-
ria, il collegamento può essere effettuato in maniera  definitiva con un cavetto di 6 mm., interponendo  un interruttore stacca 
batterie in modo che normalmente mantenga sempre aperto il collegamento, ma al momento dell’emergenza basta chiudere il 
contatto e, che sia la batteria principale o la batteria dei servizi scarica, viene ad essere alimentata dall’altra. Costo dell’inter-
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Sono andato alla fiera ”Mondo Natura” di Rimini. Quanto tem-
po pensate che occorra per visitarla?  1 giorno? Forse con un 

buon paraocchi e un passo da maratoneta! 

Pensate,  disponevo di un giorno e mezzo,  mi ero prefissato 

intanto di vedere e valutare solo e solamente quello che mi 

interessava per poi buttare l’occhio su qualche novità e curiosi-

tà. 

   La ricerca era alquanto limitata: scartati tutti i campers, scar-

tati tutti i mansardati, scartati tutti i motorhom, scartate tutte le 

caravans, tende, carrelli ecc; cercavo e vedevo solo seminte-

grali (o se volete profilè); di questi stessi non mi avvicinavo 

neanche a quelli sprovvisti di garage.  

  Pensavo ed ero convinto che in un paio di ore li avrei visti 
tutti;   invece no, anche a questi andavano scartati quelli che 

mancavano di certi accessori, quelli troppo lunghi, quelli trop-

po corti, quelli al di fuori delle proprie possibilità (troppo co-

stosi), quelli che…… ecc. ecc. 

Quanti pensate  ne siano rimasti? …. Tanti, ma veramente tanti 

da vedere. 

Per chi sa la favola di Bertoldo ricorda che essendo stato con-

dannato all’impiccagione, ha espresso l’ultimo desiderio nello 

scegliersi l’albero a cui appendersi. 

Nel mio caso come Bertoldo vagavo  per il bosco senza mai 

trovare l’albero per impiccarmi.   Spero che furbescamente 
abbia scelto come lui l’albero di prezzemolo e che “il re” non 

si inca… e mi faccia impiccare lo stesso su una poderosa quer-

cia.     Bando alle ciance, non mi sento proprio un novellino in 

materia, ma penso proprio che per questa megastruttura, bellis-

sima, utilissima, unica,  eccezionale e quant’altro, necessiti di 

un tempo assai superiore a un giorno e ½.   Il meglio della pro-

duzione europea, se non mondiale, è presente e merita di essere 

vista e digerita, con calma, con ponderazione e, se scelta deve 

essere fatta,  sarà forse il caso di farla almeno una settimana 

dopo.      

Non mi sento di detenere tutte le verità ma sconsiglierei viva-

mente ad un neofita che voglia intraprendere questo nostro 
hobby,  di fare l’acquisto visitando la fiera, ne rimarrebbe 

sconvolto e potrebbe trovarsi a travisare il vero senso del ter-

Care lettrici, dell’Air Camp Notizie, che ve ne pare di questa 

rubrica?    La dedico soprattutto alle mangione di dolci come 

me, spero che piaccia.  Anche se la stagione estiva sta per 

finire vi do una ricetta fresca a base di fragole ( Tanto si 

trovano sempre). 

DOLCE FREDDO DI FRAGOLE:     

Ingredienti per 4 o 6 persone: 

500 g. di fragole - 400 g. di ricotta - 
100 g. di zucchero - 4 tuorli di uovo  

- 4 cucchiai di rum. 

Per la gelatina: 500 g. di fragole - 
300 g. di zucchero  - 4 fogli di colla 
di pesce - 2 limoni - 1 bicchierino di 

Kirsch.  
Preparazione: 
Lavorare i tuorli e lo zucchero, quando sono spumosi, unire 

la ricotta setacciata e il rum.   Versare metta del composto 
in uno stampo foderato con pellicola, sopra le fragole ta-
gliate a metta, poi il resto del composto.   Porre in freezer 
per 6 ore. 

Per preparare la gelatina: ammollare la colla di pesce in 
acqua fredda, frullare le fragole, incorporare lo zucchero, il 

succo dei limoni e la colla di pesce strizzata, il Kirsch (se 

piace). Mettere in frigo per poi spalmarla sul dolce. 
Bon appetit !!! 

Beh, io penso che sarà il dolce prove-

rò per la prossima uscita, tanto ormai 

ho sospeso la dieta….. Beati tutti gli 

intervenuti all’assaggio!!!   Penso 

proprio che sarà un buon dolce e vo-

glio aggiungere alla ricetta qualche 

proverbio gastronomico:  
- Chi vuol mangiare assai mangia poco; 

- Meglio minuzzoli con amore che grossi polli con dolore; 
- Il miglior cuoco è l’appetito. 
Arrivederci con il cuore ma soprattutto con la panza!!! 

      Mary Molly 


