
Riprendiamo le programmazioni dopo 
la pausa estiva con uno dei classici e 
collaudati programmi di fine estate.    
E’ diventato infatti un appuntamento 
da non perdere il Cuscus Fest di S.Vito 
Lo Capo 
 PROGRAMMA: 
Sabato 29 Settembre ore 17.30 appuntamento 
presso l’area sosta camper di Via Savoia 13 (Str. 
Doppia corsia ingresso S.Vito)Ex maneggio. 
Passeggiata per S.Vito  (Bus Navetta per il cen-
tro) 
Cena libera. Serata tutti insieme con canti a 
squarciagola); 

Domenica 30 ore 09.00  “un’oretta per il Club”, riunione soci per discu-
tere sui prossimi programmi autunnali; 
Mattinata libera per gli ultimi bagni al mare (Bus Navetta per la spiag-
gia); 
Ore 13.00 Distribuzione cuscus e pranzo insieme. 
Pomeriggio libero per il “Cuscus fest a S.Vito”, (Bus Navetta per il cen-
tro) 
E….  Arrivederci alla prossima. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  € 12,00 ad equipaggio per Area sosta, 
luce e scarico .   € 7,00 a porzione di cuscus (Costa €10 al cuscus fest). 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3206989919 esclusivamente nei 
giorni 26 e 27 Settembre.. 

all’interno: 
Può essere importante  -  Ganci “Vivere in Assisi”  - Le ricette di Mary Molly  
- Opportunità autunnali. 

inita la stagione e-
stiva ci ritroviamo 
a tirare le somme 
sui nostri viaggi. 

   Naturalmente per chi ha a-
vuto la fortuna di partire.    
Tanti, come chi scrive, si so-
no dovuti accontentare di al-
cuni ritagli di tempo, se non 
addirittura di qualche week-
end.  
   In compenso chi è rimasto 
non ha potuto fare a meno di 
notare il notevole incremen-
to di presenze  di camperisti 
in provincia.    Frotte di ca-
rovane sciamavano continua-
mente per le nostre strade, 
causando sentimenti di invi-
dia .   
   Questo incremento ci porta 
inevitabilmente a ripensare a 
quanto sordi sono rimasti gli 
amministratori locali a tutti i 
nostri appelli per la costru-
zione di aree attrezzate co-
munali.     
   Prosperano inevitabilmente 
alcune strutture private mes-
se su alla bellebuona da per-
sonaggi che non hanno una 
chiara idea sulla natura del 
turista itinerante.    Strutture 
non idonee, prezzi fuori dal-
la realtà, servizi inadeguati.     
Non è concepibile chiedere 5 
Euro solamente per scaricare 
i serbatoi e rifornirsi di ac-
qua.   Non è ragionevole 
chiedere  (ripetiamo in area 
sosta e non in campeggio) 20 
Euro per una sola notte di 
permanenza.    Il guaio è che 
molti, esasperati dalle inutili 
ricerche di una fontanella, 
cedono infine a queste vessa-
zioni.       Nonostante i risul-
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Ritenendola un'informazione importante, la giriamo a tutti voi. 
Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto sovente, 
in occasione di incidenti stradali, i feriti hanno con loro un telefono 
cellulare. 
Tuttavia in occasione di incidenti, non si sa mai chi contattare tra la 
lista interminabile dei numeri della rubrica 
Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l’idea che ciascuno 
metta, nella lista dei suoi contatti, la persona da contattare in caso 
di urgenza sotto uno pseudonimo predefinito. 
 
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è “ICE” (In Case Of Emer-
gency). 
 
E’ sotto questo nome che bisognerebbe segnare il numero della 
persona da contattare, utilizzabile dagli operatori delle ambulanze, 
dalla polizia, dai pompieri o dai primi soccorritori 
 
In caso vi fossero più persone da contattare si potrà utilizzare una 
numerazione: ICE1 - ICE2 - ICE3, ect. 
 
Facile da farsi, non costa nulla e può essere molto utile. 

tati  fin qui ottenuti, non 
p o s s i a m o  e s i m e r c i 
dall’insistere presso i nostri 
amministratori nel richiede-
re l’approntamento di strut-
ture ricettive pubbliche. 
Purtroppo questi sono con-
vinti di dover approntare 
chissà quali investimenti 
per la costruzione di una 
area attrezzata.     Sarà forse 
anche perché (al contrario) 
alla fine ci si rende conto 
che la spesa è irrisoria, ma 
non si riesce a sfondare 
questa porta aperta.    Infat-
ti, esistono i parcheggi, esi-
stono gli spazi, non reste-
rebbe che collocare il poz-
zetto ecologico e la fonta-
nella, al più eventualmente, 
recintare la zona e il gioco 
sarebbe fatto.        Tutte le 
abbiamo provate, non ci 
rimane che una raccolta di 
firme.   Facciamo anche 
quella.   E’ stata approntata 
una petizione tramite rac-
colta di firme presso la 
Camper & Tour di Trapani,  
fogli di raccolta saranno 
distribuiti anche ai soci che 
si vogliono far carico di 
partecipare attivamente alla 
raccolta di firme.   Pensia-
mo che circa 2000 adesioni 
(tanti contiamo di racco-
glierne)  potrebbero costitu-
ire un valido motivo di per-
suasione per i nostri ammi-
nistratori.    
    Questi sono gli obiettivi 
immediati, oltre alle inizia-
tive prettamente di Club,  
che ci riproponiamo.  Con-
tiamo, come al solito 
(campa cavallo) sulla fatti-
va collaborazione della 
maggior parte di soci.  
   Quanto alle iniziative au-
tunnali, discuteremo di al-
cune proposte in occasione 
della Cuscus Fest a S.Vito 
Lo Capo. 

Gentilissimi Signori, 
In occasione della manifestazione "Vivere in Assisi", in programma a Gangi nei giorni 4 - 6 - 7 
Ottobre, 
Vi proponiamo una "giornata medievale a Gangi". 
Ore 9,30: Arrivo a Gangi e visita guidata con accompagnatore turistico per le stradine medie-
vali di Gangi, con le sue chiese piene di opere d'arte ed i suoi palazzi ricchi di musei. 
Ore 12,30: Partenza per l'Agriturismo Tenuta Castagna e pranzo presso il ristorante della stes-
sa azienda. 
Ore 15,30: Partenza per Sperlinga (di recente classificato uno dei Borghi più belli d'Italia), pae-
se delle grotte con visita del maestoso Castello rupestre, a 15 km da Gangi. 
Ore 19,00: Rientro a Gangi 
Ore 20.00: Corteo storico che partirà da piazza San Paolo. 
Ore 20.30: partecipazione alla manifestazione Vivere in Assisi.  
  
Un corteo storico composto da più di centocinquanta figure in abiti medievali sfilerà lungo le vie 
del centro engino, inaugurando la serata; partendo da piazza San Paolo raggiungerà il quartie-
re del convento, laddove ogni figura si trasformerà nel personaggio a cui ridarà vita nella nuova 
città edificata sotto il possente sguardo del castello medievale dei Ventimiglia. 
Come in un girone dantesco diverse guide accoglieranno, poco alla volta, i visitatori-pellegrini e 
li condurranno in un coinvolgente percorso che narrerà le vicende gloriose del Santo. 
Ore 22,30: rientro. 
Sarà nostra cura provvedere alla prenotazione per l'ingresso nella città medievale per parteci-
pare a "Vivere in Assisi". 
Gli orari e la bozza di programma sono indicativi. 
In allegato Vi inviamo il manifesto di Vivere in Assisi. 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o modifica che riterrete opportuno effettu-
are. 
Cordialmente. 
 
Antonella e Giovanni Mocciaro 
Agriturismo Tenuta Castagna 
C.da Castagna 
90024 Gangi (PA) 
Tel/fax: 0921/644089 - Cell: 339/3929156 
www.tenutacastagna.com 
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Cari amici, comincia così la nuova stagione di uscite con la voglia di 
vedere cose nuove e cose magari già viste ma pur sempre interes-

santissime, spesso infatti si ha voglia di rivedere o vivere posti e situazioni che hanno lasciato un bel ricordo. Spero che per l’estate molti di voi 
si siano divertiti e magari vogliano raccontare sul nostro giornalino le loro scorribande, magari farà piacere a qualcuno di noi e potrà prenderne 
spunto per i suoi viaggi.    Ora torniamo comunque al nostro argomento preferito, cioè quello delle buone ricette. 
 

TORTA MARMORIZZATA 
========================== 

Ingredienti  per 6 / 8. persone: 
Farina bianca 150 gr, fecola di patate 100 gr, panna da cucina 1 dl , cacao amaro 50 gr, uova 3, vanillina 1 bustina, lievito in polvere 1 bustina, 
zucchero 150 gr, burro 120 gr. 
Preparazione:  
Imburrate ed infarinate uno stampo per ciambelle, separate i tuorli dagli albumi, fate ammorbidire a temperatura 
ambiente il burro rimasto, dividetelo a pezzetti, trasferitelo in una terrina e lavoratelo con un cucchiaio di legno 

fino a renderlo gonfio e spumoso, incorporate i tuorli, lo zucchero e la vanillina, lavorate il 
composto fino a renderlo omogeneo, unite la farina, la fecola il lievito setacciati assieme, 
mescolate ed infine aggiungete la panna, amalgamate bene, dividetelo in due parti uguali ed 
incorporate ad uno di essi il cacao setacciato, in un’altra terrina montate a neve fermissima gli 
albumi, divideteli in due parti uguali ed incorporateli delicatamente ai due impasti, distribuiteli nello stam-
po preparato alternando i colori, ponetelo nel forno preriscaldato 180° per 40 / 50 min. al termine  togliere dal forno e 

lasciarla raffreddare, spolverizzatela con lo zucchero a velo e buon   appetito ! 
TORTA DI NOCI 

=============== 
Ingredienti per 8 persone:  
150 gr, gherigli di noci, 60 gr, di savoiardi, 140 gr. di zucchero, 1 bustina di vanillina, 7 uova, un pizzico di cannella in  polvere, 140 gr. di burro, 
un pizzico di sale.  
Per farcire: 1 albume d’uovo, 100 gr. di zucchero, 60 gr. gherigli di noci, 170 gr. di burro.  
Per la copertura al cioccolato: 100gr. di cioccolato fondente, 50gr. di panna.  
Per guarnire:  30gr. di cacao amaro, 1 gheriglio di noce.  
Preparazione: 
Lavorate in una terrina il burro, la vanillina e la cannella, fino ad ottenere un composto spumoso, aggiungete i tuorli, i 
savoiardi sbriciolati, e le noci tritate mescolate bene, in un’ altra terrina  montate a neve gli albumi con lo zucchero e il 
sale, incorporateli al composto, mescolando dal basso verso l’ alto, versate nella tortiera 24  cm. imburrata ed infarina-
ta, in forno a 160 ° per una ora, sfornatela e fatela raffreddare.  
Per farcire: 
Mettete in un tegamino 60gr. di zucchero con poca acqua  e preparate il caramellato, in una terrina montate a neve l ‘ albume con lo  zucchero 
rimasto ed aggiungete il caramello, continuando a mescolare con una frusta, finché non sia raffreddato, aggiungete il burro a pezzetti , mesco-
late ed aggiungete le noci tritate, tagliate la torta orizzontalmente in 3 strati, sul primo strato la crema alle noci, adagiatevi il secondo strato e 
farcitelo con la crema di noci rimasta, ricopritela con l ‘ ultimo strato, preparate la copertura, tritate il cioccolato e mettetelo in una ciotola, in un 
tegamino fate bollire la panna, versatela sul cioccolato, mescolate bene e fate riposare per 1 min. quindi con una spatola spalmate uno strato 
sottile attorno alla torta, spolverizzate la superficie con il cacao e decorate il centro con il gheriglio di noce.  
Consigli pratici:  
 
Prima di tagliare la torta per farcirla, aspettare che si raffreddi, meglio se una notte intera. Per tagliarla usare un coltello sottile e seghettato.  
 

TORTA DI MELE 
================ 

Ingredienti per 4 persone: 
1 kg. Di mele renette, ( sbucciate e private del torsolo ), 180gr di farina , 2 uova, 150gr di zucchero, 6 cucchiai di latte, la scorza grattugiata e il 
succo di mezzo limone, 2 cucchiai di lievito in polvere, 1 cucchiaio di pangrattato, 40gr. di burro più  quello per la tortiera.  
Preparazione:  
Affettate sottilmente le mele  in una terrina, cospargetele con un cucchiaio di zucchero e spruzzatele con il succo del limone, tenetele da parte, 
in un ‘ altra terrina sbattete molto bene con la frusta le uova e 120gr. di zucchero, aggiungete la farina setacciata con il lievito, il latte e la scor-
za di limone, mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo, imburrate ed infarinate la tortiera, versatevi l’ impasto e livellate con una 
spatola inumidita, distribuite le mele sopra, cospargete con lo zucchero rimasto, il pangrattato e il burro sciolto, in forno preriscaldato a 180° 
per 40min. Quando l’ impasto sarà dorato e le mele ben cotte, lasciate intiepidire e servite in tavola 
Consigli pratici: 
Questa torta si serve tiepida, ma è buona anche se consumata dopo qualche giorno .  
Curiosità: 
La mela e il frutto di un albero delle rosacee, già noto ai Romani, oggi se ne conosce circa 7000 varietà, la renetta a forma piuttosto grossa ed 
appiattita.  
Come di consueto vi invito a provare le mie ricettine sfizziose e vi saluto carinamente.     La vostra amica. 

             Mary Molly 
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Rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club della provin-

cia di Trapani – Ottobre 2007 
     Il prossimo mese di Ottobre verrà rinnovato il Consiglio Direttivo dell’A.C.I. di Trapani che in questi ultimi anni ha visto 

sempre di più ridursi le tradizionali molteplici attività istituzionali a cui tutti eravamo abituati per dare spazio esclusiva-

mente ad un’unica manifestazione  sportiva e in maniera molto discutibile. 

      Allo scopo di riportare l’A.C.I. della provincia di Trapani ai livelli nazionali  si è costituita una nuova lista (lista n° 2), di 

cui fa parte il nostro socio veterano e webmaster  Alberto Catalano, che ha in programma, senza voler togliere impor-

tanza alla cronoscalata del M. Erice ormai valida per il Campionato Europeo della montagna, l’incremento di altre 

attività istituzionali di cui solitamente l’A.C.I. era punto di riferimento  come l’educazione stradale nelle scuole, 

l’assistenza per le pratiche automobilistiche che, unico esempio tra tutti, potranno essere espletate  a vista e anche in 

ore pomeridiane. 

    Verranno riaperti alcune delegazioni, ora chiuse, in modo da coprire tutto il territorio provinciale e in programma 

c’è anche il ripristino di tutti gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi vantaggi per i soci.       Ancora si cer-

cherà di ripristinare le convenzioni con negozi locali, di fornire il servizio di autoscuola già famoso in tempi passati e di 

riprendere l’attività di autonoleggio. 

    Per i camperisti ci sarà un particolare impegno rivolto alla costituzione di aree attrezzate ed è ovvio che  sarà molto 

più facile ottenerle dalle Amministrazioni locali con affidamento all’A.C.I. piuttosto che ai Club. 

Nei prossimi giorni l’A.C.I. invierà ai propri soci la scheda di votazione che potrà essere reinviata o si potrà votare poi 

direttamente nei locali e nelle date indicate. 

A tutti i soci AIR CAMP, anche soci A.C.I. si chiede gentilmente di votare tutta la lista n°2 nel suo complesso per dare 

una svolta alla gestione dell’A.C.I.  se d’accordo con le considerazioni suddette. 

E’ superfluo ricordare, visto i tempi di tagli ai bilanci e devolution,  che è bene verificare telefonicamente queste opportunità chiamando i 
comuni interessati. 
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S. Margherita 
Belice (AG) 

Sagra del ficodindia 0925 30111 

Casteldaccia 
(PA) 

Sagra dell'olio 091 949011 

Petralia Sotta-
na (PA) 

Sagra della castagna 0921 641032 

Palermo 
Festival di Morgana (presso il museo internazionale delle Marionette) che riuni-

sce pupari e gente di spettacolo da tutto il mondo. 
091 6058111 

Leonforte 
(EN) 

Sagra del pesco (delle pesche) 0935 904413 

Montedoro 
(CL) 

Sagra della salsiccia 0934 934295 

Valledolmo 
(PA) 

Sagra dell'uva 0921 544311 

Misilmeri (PA) Sagra del "kaki" 091 8731987 

Bronte (CT) Sagra del pistacchio 095 7747111 

Vizzini (CT) Sagra del ficodindia 0933 962445 

Tusa (ME) Sagra della castagna 0921 330405 

Ucria (ME) Sagra del fungo 0941 664404 

Canicattini 
Bagni (SR) 

Sagra del fungo 0931 878273 


