
 

state arrivata ….. 

Estate passata. 

Attesa tutto l’anno, 

arrivata pian piano, volata 

via inesorabilmente.     

Il rientro è sempre poco 

gradito, soprattutto per chi 

ha goduto di un bel viag-

gio, riprendere la solita rou-

tine è sempre pesante. 

Ricominciamo dunque con 

le nostre iniziative per ren-

dere meno traumatico il ri-

entro dalle ferie.  La nostra 

Associazione si assume 

dunque questo compito. 

Il Direttivo riunitosi il 7 ha 

provveduto a stilare i pro-

grammi autunnali. 

Non ci resta che aspettare e 

raccontarci, in quelle occa-

sioni, le nostra avventure e-

stive.   Va detto comunque 

che associazionismo è an-

che condivisione delle pro-

prie esperienze.      

   Bello sarebbe poter de-

scrivere su queste pagine le 

ferie e i viaggi vissuti.   Sa-

rebbe un ottimo incentivo 

per i più timidi a intrapren-

dere la progettazione di un 

viaggio per quelle mete.             

     Poche sono state co-

munque le volte che questo 

appello (come in questo nu-

mero) è stato ascoltato, ma 

noi continuiamo a lanciar-

lo, (chissà alle volte qual-

cuno di cuore tenero).  

Quest’anno fra l’altro ab-

biamo saputo di alcune 

“squadre” che si sono inco-

lonnate verso la Francia, 

ma anche verso altre mete 

E 
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Non possiamo esimerci dalla tradizionale “cuscusata” 

in occasione della Couscus Fest. E’ una manifestazio-

ne che ha sempre attirato grandi numeri di adesioni e 

a cui i nostri soci tengono in particolar modo. 

Anche quest’anno abbiamo scelto il camping La Pine-

ta, dove come 

ogni anno ordi-

neremo il cou-

scus che potremo 

gustare in tran-

quillità per poi 

andare autono-

mamente a pas-

seggiare (e ma-

gari a riassag-

giare) fra gli stand della manifestazione. 

 

PROGRAMMA: 

Sabato 25 Settembre, primo pomeriggio, arrivo e sistemazione 

presso il campeggio; 

Serata libera con cena libera. 

Domenica 26, Mattinata  e pomeriggio dedicati ai tornei:  

Ore 12.30 Distribuzione Couscus, vino e melone. 

In serata, saluto e arrivederci a 

Settembre. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Campeggio: € 22,00 ad equipag-

gio (max 6 persone) 1 pernotta-

mento - € 40,00 2 pernott. - € 

50,00 3 pernott. 

Cousus - vino - mellone giallo e 

forse altro (gelatino?): € 10,00 a 

persona. 

Prenotazioni presso il numero Air 

Camp 3284555715 esclusivamente 

AIR 

CAMP 

Notiziario gratuito per i 

Soci dell’Associazione AIR 

CAMP Sicilia Occidentale. 

Pubblicazione periodica a 

distribuzione interna in-

viata anche ad altre Asso-

ciazioni consimili. 

REDAZIONE: 

Nino Ignoti 

Sebastiano Cassisa 

Andrea Di Marzo 

Mery Molly 

Giacoma Piparo 

AIR CAMP 

NOTIZIE 

AIR CAMP 
 Sicilia Occidentale  

Via Trapani  352 
91025 MARSALA TP 

Tel. 328 4555715 
Fax 0923/534452 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL 
info@camperandtour.it 
Sito: www.aircamp.it 

 

• 23 -24 Ottobre: GODRANO, Gorgo del Drago, in via di definizione, con visita al palaz-

zo reale di Ficuzza e un passaggio dal Santuario della Madonna di Tagliavia. 

• 20 - 21  Novembre: CACCAMO, con visita guidata (La guida di Cefalù per chi si ricor-

da) 
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 dell’est europeo.  Anche co-

storo sono caldamente invita-

ti a farsi avanti. 

   Questo ci porta inesorabil-

m e n t e  a  r i c h i ama r e 

l’attenzione dei soci ad un 

altro aspetto dell’incompiuto 

associazionismo:   la scarsa 

partecipazione nello stilare e 

proporre iniziative al gruppo. 

    Da sempre ci ostiniamo a 

volere indurre i soci a non 

subire passivamente le inizia-

tive del Direttivo, ma di pro-

porre idee ed esperienze che 

possano essere utili sia per 

l’organizzazione di qualche 

raduno, sia, opportunamente 

segnalati tramite questo fo-

glio, per organizzare qualche 

uscita di qualche piccolo 

gruppo nei week end liberi 

dai nostri raduni. 

     Continuiamo a credere 

che questo giornalino possa 

finalmente diventare uno 

strumento di tutti i soci per 

uno stretto scambio di utili 

informazioni. 

     Dal canto nostro non ci 

stancheremo di ribadire il 

concetto che Associazione 

vuol dire partecipazione, a-

micizia, condivisione.   Chi 

ha dunque buone esperienze, 

ma anche cattive esperienze, 

che vuole condividere con gli 

“Amici Soci”, si faccia avanti 

senza indugio.   Uno spazio 

su queste pagine sarà sempre 

libero a loro disposizione. 

                

       LA REDAZIONE 

Dopo diverse riunioni con l’amico Peppe, mettendoci alla ricerca di informazioni sui vari siti internet, 
sulle riviste ed anche spulciando qua e là nei vari libri vecchi e nuovi di geografia e storia, alla fine ci 
siamo costruiti un itinerario personalizzato, al fine di visitare Francia Spagna e Portogallo. 
Il nostro minigruppo, composto da due equipaggi, la sera del trenta luglio ci imbarchiamo a Palermo per 
sbarcare il giorno successivo a Genova. Sbarcati verso le 18.30, ci immettiamo sull’autostrada, direzio-
ne Ventimiglia. Giunti a Ventimiglia, entriamo in città e vista la tarda ora, ci siamo organizzati in una 
piazza al fine di trascorrere la notte, dopo aver cenato. 
Il giorno successivo, di prima mattina, dopo una calda tazza di caffè, via per Carcassonne. Arrivati sul 
tardi pomeriggio, posteggiamo i camper nelle dovute aree a pagamento e subito ci siamo diretti alla 
visita della città, impreziosita da intense luci ed i negozi di souvenir e ristoranti sembravano quasi deco-
rare questa splendida città. Subito ci siamo inoltrati nelle piccole stradine invase da turisti e in questo 
clima quasi festoso, non ci siamo lasciati sfuggire una visita alla fortezza. 
Dopo una tranquilla notte, ci alziamo di buon mattino e dopo una abbondante colazione, siamo in viag-
gio per Lourdes. Al fine di recuperare tempo, privilegiamo le autostrade, anche se abbiamo scoperto a 
nostre spese sono molto salate. 
Arrivati a Lourdes ci siamo sistemati presso una area di sosta a pagamento nelle vicinanze del Santua-
rio. Incredibile l’ affluenza dei fedeli, ma anche di molti curiosi. Siamo fortunati, poiché abbiamo assistito 
ad una celebrazione Eucaristica in lingua italiana celebrata da Mons. D’Ercole. 
Il cattivo tempo ci accompagna per quasi tutto il viaggio iniziale. Appagati dalla visita al Santuario, par-
tiamo il giorno successivo, direzione  S. Sebastian. Giunti a S. Sebastian notiamo subito un paesaggio 
straordinariamente incantevole, che si affaccia sull’oceano, forse uno dei più belli paesaggi che esista-
no, la stupenda spiaggia con la marmorea sabbia abbellisce tale luogo. Ne approfittiamo per visitare la 
città e fare un po’ di shopping, dopo aver sistemato i camper. 
Il giorno seguente, riprendiamo il viaggio verso Santiago de Compostela. 
Arrivati ci sistemiamo presso un camping e con i mezzi pubblici raggiungiamo la città. Percorrendo le 
strette stradine, raggiungiamo la maestosa piazza che fa da cornice ad una splendida Chiesa, la famo-
sa Cattedrale di Santiago de Compostela. Rimaniamo sbalorditi, non ci sono parole tanto belle da de-
scrivere ciò che abbiamo visto. 
Concludiamo il cammino di Santiago de Compostela dirigendoci a Finisterre, meta ultima dei pellegrini, 
ove gli stessi, ultimato il pellegrinaggio, iniziato a Roncisvalle, molti kilometri prima, bruciano le scarpe 
utilizzate per il pellegrinaggio anzidetto. 
Pernottiamo a Finisterre, in una piazzola adiacente il faro che domina l’oceano. 
Il giorno seguente, la corsa fino a Porto, ove sostiamo presso un parcheggio comunale e subito dopo, 
sistemati i mezzi, siamo saliti su un tram anno trenta ed effettuiamo un giro turistico intorno alla città. 
Dopo tale visita ed acquistato del buon vino, è la volta di Fatima.  
Dopo aver visitato la Chiesa dove sono sepolti i pastorelli a cui è apparsa la Madonna Francesco e 
Giacinta, ci dirigiamo per una pausa di adorazione ove c’è la cappella dell’Apparizione. Successivamen-
te ci siamo diretti verso la Chiesa grande e con immenso stupore abbiamo assistito alla funzione Reli-
giosa di una assemblea di diversi Stati dell’ Africa, il ritmo dei tamburi e la presentazione del Vangelo,  
sono stati qualcosa di veramente emozionante, poiché quelle persone di diverse etnie erano unite da 
una unica fede. 
Dopo aver pranzato e gustato del buon caffè, ci dirigiamo a Lisbona e precisamente presso il camping 
Monsanto. 
Dopo aver visitato Lisbona, ci dirigiamo a Madrid. Sistemati in un camping il giorno seguente visitiamo 
questa splendida città e per la gioia di Leoluca (mio figlio) e non solo, entriamo allo Stadio Santiago 

Bernabeu. Stupendo, maestoso.       Dopo è la volta di Barcellona, visitata la 
città è la volta dello stadio Camp Nou, nulla da invidiare al Bernabeo. 
Da Barcellona ci imbarchiamo per Civitavecchia, ove giunti facciamo sosta 
presso il lago di Bracciano, per poi proseguire in Calabria presso Diamante, 
ultima sosta. 
Che dire, la vacanza è proprio finita. Non ci rimane che programmare durante 
l’anno la prossima meta. 
Notizie utili: 
Sosta Camper, in questi Stati è ufficialmente è proibito il pernotto libero in cam-
per, in realtà, quelle poche volte che 
abbiamo pernottato in zone libere non 
abbiamo avuto problemi di alcuna sorta. 
Strade: 
sono mediamente da discrete a buone, 
le autostrade sono molto costose. 
  Andrea Di Marzo 
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Purtroppo tutto passa,  le vacanze e l'estate stanno per andare via,  abbiamo quasi tutti ripreso le cose di 

sempre,  come sempre eccomi a scrivervi le mie ricettine ine ine,  buonine buonine. 

 

TERRINA DI CAFFETERRINA DI CAFFETERRINA DI CAFFETERRINA DI CAFFE    

 

Ingredienti x 4 persone:   

Caffe` solubile 20 gr, latte 600,  6 tuorli di uova,  zucchero 

150 gr, gelatina 25 gr.,  1 bustina di vanillina,  panna fre-

sca 500 gr.     

Esecuzione:   

Ammorbidire la gelatina in acqua fredda,  versare i tuorli di  uova in una ciotola 

con la meta` dello zucchero,  sbatterli con la frusta da cucina e tenerli da parte,  

portare ad ebollizione il latte con lo zucchero rimasto e il caffe`, versarlo nella 

ciotola con le uova,  unire la vanillina e la gelatina strizzata,  amalgamare e lasciare raffreddare,  montare la 

panna,  incorporare al composto raffreddato,  versare tutto in una terrina,  e lasciare riposare in frigo per 2 

ore, sformate la terrina e affettare la preparazione.     

TARTELETTE DI PASTA FROLLATARTELETTE DI PASTA FROLLATARTELETTE DI PASTA FROLLATARTELETTE DI PASTA FROLLA    

 

Approfittate della stagione ricca di frutta per sbizzarrirvi in un dolce fresco e 

buono.     

Ingredienti x 4 persone:   

Pasta frolla gia` pronta e stesa 200 gr.   ,  1 lit.    di latte,  5 tuorli di uova,  5 

cucchiai di zucchero,  5 cucchiai di farina,  1 limone,  frutta fresca a piacere 

300 gr.   ,  burro.     

Esecuzione:   

Scaldare il latte con la buccia del limone,  in una ciotola sbattere i tuorli di 

uova con lo zucchero e la farina setacciata e amalgamare bene,  quando il latte e bollente versarlo nella cio-

tola,  mescolare con un cucchiaio di legno e far raffreddare,  nel frattempo preparare le tartelette con la pa-

sta frolla,  imburrate alcuni stampini,  rivestiteli con la pasta e bucherellateli con una forchetta,  mettere gli 

stampini in forno a 180 gradi per 15 min.   ,  Quando sono colorite toglierle e lasciarle raffreddare,  sforma-

tele e guarnitele con la crema e la frutta fresca.     

TAGLIATA DI PERE CON SALSA DI CIOCCOLATOTAGLIATA DI PERE CON SALSA DI CIOCCOLATOTAGLIATA DI PERE CON SALSA DI CIOCCOLATOTAGLIATA DI PERE CON SALSA DI CIOCCOLATO    

Ingredienti x 4 persone:   

4 pere,  vino bianco 500 gr.   ,  1 stecca di cannella,  zucchero 100 gr.   ,  

una buccia di limone,  chiodi di garofano,  panna 200 gr.,  cioccolato fon-

dente 200 gr..    

Esecuzione:   

Pelare le pere snocciolarle e metterle in una pentola,  unire il vino e mezzo 

litro di acqua,  i chiodi di garofano,  la cannella,  la buccia di limone e lo 

zucchero,  portate sul fuoco e cuocere per 20 min.,  quindi sgocciolare le 

pere e lasciare raffreddare,  tagliare il cioccolato a pezzetti metterlo in una 

casseruola con la panna ,  lasciarlo fondere a fiamma bassa e mescolare con un cucchiaio di legno,  fino a 

quando si forma un composto omogeneo,  affettare le pere e servire con il cioccolato fuso.............. 

Un salutone e un bacio a tutti voi,  in particolare al nostro caro Nino che per ora spero non legga le mie ri-

cettine...ine ine...   (Purtroppo a Nino tocca leggerle mentre le impagina n.d.r.) 

Un in bocca al lupo, a molto presto insieme nei prossimi raduni.     Vostra             Mary MollyMary MollyMary MollyMary Molly 
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Pubblichiamo le opportunità autunnali. Naturalmente è il caso 

verificare presso i comuni interessati se, causa crisi, non venga-

no effettuate.  

 

Villaggio del Gusto 2010 - L'expò 
dell'agroalimentare di qualità - Il 
Villaggio del Gusto è una manifesta-
zione dedicata ai sapori ed ai profumi 
dell'agroalimentare di qualità, che si 
propone di scoprire, valorizzare e pro-
muovere le produzioni d'eccellenza. 

01 ottobre / 03 ottobre 
San Giovanni la Punta 
(CT) 

Sagra del Fungo - Sagra del Fungo e 
Mostra micologica a Buccheri (SR)    

  ottobre   
Buccheri (SR) 

Sagra del Ficodindia - Sagra del 
Ficodindia di Santa Margherita di Belì-
ce. Durante la manifestazione degu-
stazioni del prelibato ficodindia di S. 
Margherita di Belìce, appuntamenti 

  ottobre   
Santa Margherita di Beli-
ce (AG) 

October fish - Rassegna dedicata alla 
promozione del pescato, dei prodotti e 
delle bellezze artistiche di Caronia, 
cittadina del Parco dei Nebrodi. 

  ottobre   
Caronia (ME) 

Sagra del Fungo e della Mela - Sa-
gra del Fungo e della Mela e dei Pro-
dotti tipici dell'Etna a Pedara (CT).    

  ottobre   
Pedara (CT) 

Porcelli e porcini -  A Caronia (ME) 
Porcelli e porcini, Sagra dedicata al 
Suino nero, ai funghi Porcini e alla 
gastronomia dei Nebrodi.  

  ottobre   
Caronia (ME) 

Festa dei Sapori Madoniti 
d’Autunno - Una volta chiamata la 
sagra delle castagne, oggi è stata ri-
battezzata come la "Festa dei Sapori 
Madoniti d’Autunno". 

  ottobre   
Petralia Sottana (PA) 

Sagra del Ficodindia - Uno dei mo-
menti di notevole importanza, per il 
paese di San Cono, è la Sagra del Fi-
codindia che dal 1984 celebra, ogni 
anno nel mese di ottobre, la magnifi-
cenza del frutto tipico sanconese: "il 
bastardone". 

  ottobre   
San Cono (CT) 

Festival del Vino Mamertino DOC - 
Il Festival del vino Mamertino DOC 
intende promuovere la conoscenza di 
tale prodotto tipico che ha origini anti-
chissime, bevuto anche dall'Imperato-
re Giulio Cesare. 

  ottobre   
Santa Lucia del Mela (ME) 

I Sapori della strada del vino dei 
Castelli nisseni - Rassegna Eno-
Agroalimentare dei prodotti tipici del 
territorioa Butera (CL)   

  ottobre   
Butera (CL) 

Sagra della Castagna - L' ultima domenica 
di ottobre a Montagnareale, tradizionale ap-
puntamento con la Sagra della Castagna. 

  ottobre   
Montagnareale 
(ME) 

Sagra delle Castagne -  Sagra delle Casta-
gne a Tusa (ME). 

  ottobre   
Tusa (ME) 

Opuntia Ficus indica Fest - Sagra del Fico-
dindia  a Roccapalumba, laboratori del gusto, 
degustazioni guidate e dolcezze al ficodindia, 
fichidindia, scuzzulata, liquore al ficodindia. 

  ottobre   
Roccapalumba 
(PA) 

Sagra delle Pesche - Sagra delle Pesche e 
dei prodotti tipici a Leonforte (EN). La mani-
festazione a ricorrenza annuale, ha l'intento 
di promuovere e valorizzare i prodotti tipici 
leonfortesi. 

  ottobre   
Leonforte (EN) 

Sapori e profumi del Belice - “ Sapori e 
Profumi del Belice” - Sagra del Vino e dei 
prodotti tipici locali, a Montevago (AG). 

  ottobre   
Montevago (AG) 

Sagra della castagna - Nel mese di ottobre 
ad Antillo, centro della parte più profonda 
della vallata dell’Agrò, si svolge la Sagra 
della castagna      

  ottobre   
Antillo (ME) 

Sagra del Fungo - Mostra e Sagra dei Fun-
ghi ad Ucria (ME) l'ultimo sabato di ottobre. 

  ottobre   
Ucria (ME) 

Carissimi Soci 

ricordiamoci delle  quattro stagioni e siamo prossimi a quella 

autunnale, e se vero che  sono moltissime le cose che ci accomu-

nano,  vale la pena di ricordare la voglia dei raduni. 

Non vi sembra che il silenzio sia durato fin troppo? Non sentite 

anche Voi l’esigenza di condividere qualche attimo di relax in 

compagnia della nostra associazione? Animatevi, quindi  di buona 

volontà per  essere degli ottimi seguaci. 

Come ogni anno torna, in concomitanza del  festival internaziona-

le del Cous Cous Fest, la proposta del raduno di fine estate. Che 

ne dite di partecipare  sempre più numerosi ed entusiasti, con la 

voglia soprattutto  di metterci in gioco……..!!!!!!!!! 

Siamo alla 13^ edizione del festival internazionale del Cous Cous 

Fest,  ed è inutile ricordarlo che   a  San Vito Lo Capo dal 21 al 

26 settembre la città è in festa. 

L’evento, quest’anno è all’insegna dello slogan “What a colorful 

world”, celebra un confronto tra paesi dell’area euro-

mediterranea e non solo, ispirandosi ad un mondo pieno di colori, 

un “colorful world” dove convivono le differenze tra culture, po-

poli e tradizioni che si confrontano pacificamente attraverso lo 

spunto del  cous cous, piatto della pace comune a moltissime cul-

ture. 

La gara gastronomica di cous cous vede coinvolti Otto paesi in 

una “sfida” ad eliminazione diretta.  Momento centrale 

dell’evento sarà, come di consueto, la gara gastronomica interna-

zionale, una competizione che, più che altro, è un confronto ami-

chevole tra chef di paesi diversi che interpretano il cous cous se-

condo le proprie tradizioni. L’Italia, vincitrice dell’edizione 2009, 

con una ricetta di cous cous di pesce con finocchietto selvatico e 

medaglione di mostella, dovrà difendere il suo titolo confrontan-

dosi con altri sette paesi dell’area mediterranea e non solo: Costa 

d'Avorio, Francia, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal e 

Tunisia che si affronteranno proponendo il cous cous cucinato 

secondo la propria tradizione gastronomica.  

     Giacoma Piparo 


