
Una livornese a Salemi 

Domenica 19 Marzo 2000 ho avuto il piacere di 
aggregarmi all'Associazione AirCamp Sicilia 
Occidentale nella visita alla cittadina di Salemi, non 
lontano da Trapani, dove ogni 
anno in questa data è possibile 
partecipare all'originale 

manifestazione religiosa delle "Cene di S. 
Giuseppe". 

Ho così potuto ammirare gli affascinanti altari addobbati da 
centinaia di piccole opere d'arte realizzate con pane cotto in forni a 
legna e rappresentanti immagini religiose e laiche rifacentesi alla 
figura  di S. Giuseppe ed alla tradizione Cristiana ("a Palumma" come 
segno di pace; "u Pavuni" come segno di rinascita; "u Vastuni"; "a 

Parma" ed "u Cucciddratu"). 

Il fulcro della manifestazione è caratterizzato dal 
momento che rappresenta la vera e propria "Cena di 
S. Giuseppe". La cena è un banchetto offerto dalla 
popolazione di Salemi ad un gruppo di 
bambini, (due maschi ed una femmina), 
simboleggianti la Sacra Famiglia. 

Una volta concluso il momento spirituale e religioso si 
apre quello goliardico: è infatti possibile "ammirare" la folla 
affamata di turisti accalcarsi davanti agli altari nel tentativo di 
"arraffare" leccornie e bevande tradizionali per il godimento 

del loro palato. 

Non che gli ignari turisti siano realmente interessati al 
lauto banchetto, ma è la loro devozione ed il loro spirito 
di sacrificio a "costringerli" al rispetto della tradizione, 
che li obbliga ad accettare qualsiasi piatto venga loro 
offerto. 

Per la serie:"NON SI VIVE DI SOLO 
SPIRITO" 

                                                                  Alessia Fusi 

 



Un giro per Salemi 

Attirati dalla fama e convinti dalla circostanza che la festa di S. Giuseppe cade una volta ogni 

sette anni di Domenica abbiamo fatto pochi chilometri per essere nel pomeriggio a Salemi, 

altri, intanto, ci ave-vano preceduto da Palermo ( Tarta Club e AC.T.I. di Palermo) ma 

c’era posto per tutti. La sera attratti dalla curiosità abbiamogirovagato per il paese 

sobbarcandoci una scarpinata in salita non in-differente,  però ne è valsa la pena:   nel silenzio 

abbiamo potuto ammirare i preparativi, le cene , i simboli 

dei pani confezionati dalle abili mani delle donne del 

paese e la profonda fede religiosa che anima le famiglie 

nei preparativi per le       “Cene”, gli altari che 

perpetuano la tradizionale fede a S. Giuseppe (che deriva 

dalla attesa della prima-vera e dalla speranza del raccolto 

abbondante in seguito al risveglio della natura). Il rito 

affonda le radici nella convinzione che occorre donare ai 

bisognosi per ottenere dalla divinità un ritorno ancora 

più abbondante e soltanto chi sacrifica una parte del 

raccolto sarà ancora ricompensato con un 

altro     abbondante. 

Il ritorno ai camper è stato faticoso perché il freddo si faceva sentire,poi dopo cena tutti a 

nanna. L’indomani un comodissimo pullman ci attendeva per portarci alla “mannara” per 

una “zerbinata”, qui, nell’attesa che la ricotta salisse alla superficie, i bambini 

hannoaccarezzato gli agnellini e osservato le pecore donatrici loro malgrado del latte con cui 

si era già preparata la 

   

tuma (andata a ruba) e successivamente la ricotta, che calda e nel suo siele abbiamo 

gustato tutti insieme in compagnia e  chiacchiere.                                              

                      



A mezzogiorno un pulmino messo a disposizione dalla 

Amministrazione comunale ci ha lasciato in piazza e ci 

siamo sparpagliati per il paese ove gli altari erano pronti, 

le bande e i tamburi annunciavano, attirando l’attenzione 

di numerosissimi turisti, i 

l luogo ove vi erano le 

cene. Poco dopo le tredici 

venivano invitati tre 

bambini, due maschi   ed 

una femminuccia (che evidentemente rappresentavano 

Gesù Giuseppe e Maria) a prendere posto alla tavola 

apparecchiata con le migliori stoviglie ed imbandita con ogni 

ben di Dio.  

Veniva offerto loro il pranzo e dopo le litanie e le 

giaculatorie, soprattutto a S. Giuseppe, ciò che restava (ed era 

tantissimo) veniva distribuito agli astanti che dovevano 

accettare, ringraziare solo S. Giuseppe e mangiare con le mani. 

Abbiamo accettato, mangiato la pasta con lo 

zucchero (tradizione!!!), le sarde fritte e a beccafico, le pastette 

con le verdure e le fave, i cannoli la torta e l’infinità di dolci 

(infatti la tradizione vuole che siano in tutto 101 le portate !!!) 

Era già pomeriggio avanzato quando, riportati indietro dal bus navetta, (che, qualcuno dei 

soci abituato per mestiere, vorrebbe comprare per le prossime uscite) siamo rapidamente 

ritornati a casa .  

Alla prossima e speriamo che sia vicina !!!                                                                

                                                                            Nello Lombardo 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mezzojuso 

Infine ce l’abbiamo fatta. 

Programmata già lo scorso anno, saltata poi a causa della neve, la gita del 4 e 5 
Marzo a Mezzojuso è andata a buon fine. 

Ben 37 equipaggi, fra Soci e aggregati vari, hanno riempito il campo sportivo 
del paese, (un po problematica in verità l’entrata e l’uscita, ma con un po di 
attenzione e andato tutto liscio. 

La serata del sabato ha offerto varie alternative: qualcuno ha voluto cenare in 
pizzeria (sei chilometri a piedi), altri hanno voluto finire la serata al “Green 
Club”, usufruendo “dell’invito” (a tranello) gentilmente offertoci al nostro 

arrivo. Altri ancora, dopo una passeggiata al centro 
hanno preferito recuperare un pò di sonno (perso con 
Luna Rossa). 

La mattinata di domenica invece è risultata troppo 
corta rispetto a tutte le cose interessanti offerte dal 
luogo. Al Prof. Pietro Di Marco riusciva 
particolarmente difficoltoso, pur nella sua lodevole 

professionalità e passione, concentrare l’attenzione dei convenuti nelle 
spiegazioni delle preziose icone e degli antichi libri. Ammaliati dagli odori di 
salsiccia arrosto e dai tavoli di degustazione dei prodotti locali, il gruppo è 
andato via via assottigliandosi fino a che ci si è trovati tutti affollati al gazebo 
comunale, ove anche il Sindaco, l’Assessore e altri 
ancora, non riuscivano a contenere la folla che si 
accalcava al solito “magna magna”. 

Nel pomeriggio, la curiosità suscitata dalla 
manifestazione “Mastro di Campo” è stata soddisfatta 
nel senso letterario della parola. Infatti, grazie ai 
pieghevoli offerti dalla Pro-Loco, è risultato facile 
calarsi nella rappresentazione storica e partecipare attivamente al 
divertimento collettivo suscitato dai vari personaggi. 



Di per sé la storia rappresentata nella manifestazione viene completamente 
travisata dalla tradizione popolare e questo fa si che risulti particolarmente 

spassosa. Divertenti risultavano così i briganti di “Foforio” 
che nelle loro scorribande fra la folla “catturavano” a caso 
gli spettatori e li portavano ai bar della piazza a pagare il 
“pizzo” per essere liberati (alcuni Soci ne sanno qualcosa). 
Ma anche la cavalleria che “attaccava” con continue cariche 
la popolazione con lanci di confetti e caramelle. I maghi che 
operavano le loro magie e sortilegi con “invitanti e 
succulenti bucatini” tirati fuori dal “cantaro”. I 
botti del cannoniere che scuotevano, oltre che i 
poveri cavalli, muli e somari anche l’intera 
popolazione. Senza contare i pastori a cavallo dei 
muli che distribuivano pane, salame secco, 

formaggio; uno in particolare, per tutta la durata della 
battaglia, caricato da un lato con un fascio di arbusti 
spinosi (scopava) tormentava continuamente la folla che 
si accalcava sulla piazza per contenerne l’avanzata. 

Quattro ore passate stretti stretti, magari in scomoda 
posizione ma comunque sempre meno trafelati del 
povero Mastro di Campo che per conquistarsi la regina è stato 

letteralmente costretto lottare e a fare pazzie appresso ad un tamburo per 
tutto il tempo. 

Una visita che comunque vivamente consigliamo a quanti non hanno potuto 
parteciparvi. Arrivederci Mezzojuso, al prossimo carnevale, al prossimo 
Mastro di Campo. 

                                                                                             Nino Ignoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVAGAZIONI SU UNA GITA A PALERMO 

Se un giorno, rientrando a casa per il pranzo, troviamo pasta in bianco o soltanto 
qualche panino, nienteniente ciascuno di noi brontola e butta giù a muso duro; 
se poi ciò si verifica per due giorni consecutivi,allora il commento più benevolo è 
che siamo scaduti nel grigiore familiare. Ma se un panino o unaspaghettata aglio 
e olio la facciamo in compagnia in una giornata in cui ci sentiamo turisti in casa 
nostra,allora va tutto bene e magari commentiamo che bisognerebbe farlo più 
spesso. (Ciò è quel che è accaduto in quel di Palermo; giorno in cui alcuni di noi 
si sono addirittura "sacrificati" a mangiare qualcosa che per anni si erano 
sdegnatamente rifiutati di assaggiare). 

Se un giorno siamo costretti a recarci nella grande città per sbrigare alcune 
pratiche, sbraitiamo contro la burocrazia che ci costringe a sobbarcarci una 
giornata nel traffico e nel caos (per fortuna non sono sempre le mogli l’obiettivo 
delle nostre rimostranze). Ma se la visita a Palermo la facciamo in compagnia, 
magari con alla testa una guida che ci "bombarda" di notizie storiche e 
architettoniche, ci viene spontaneocommentare che bisognerebbe farlo più 
spesso. 

Se un giorno ........ (trovate voi un’altro esempio e speditelo al seguente indirizzo: 
Air Camp SiciliaOccidentale ......, saranno assegnati ricchi premi e 
cotillons). Insomma qualunque cosa facciamo, può avere su di noi effetti 
contrapposti, a seconda dello spirito con cui ci accingiamo a farla. Per quanto mi 
riguarda, lo spirito giusto lo trovo quando sono in giro con il mio camper (e mia 
moglie che ha fiutato la cosa, quando siamo in viaggio mi rifila alternativamente 
un giorno pasta in bianco e un giorno panini! (Ma non fateglielo sapere, non 
vorrei si offendesse e magari da domani cambiasse. Magari!!) 

Se poi aggiungiamo che oltre a fare il turista, lo facciamo in buona compagnia 
allora mi dimentico anche di non aver mangiato nella maniera migliore. 

Un solo rammarico mi procura notti insonni: quante di queste escursioni ho 
perso per problemi di varia natura? e quanti punti? A proposito "Signor 
Presidente" non potete farmi le domande di riserva per recuperare i punti persi? 

Ma lasciamo stare la filosofia e i casi personali e limitiamoci a qualche modesta 
annotazione relativaall’escursione di Palermo e dintorni. Un plauso ed un 
ringraziamento va innanzitutto al Consiglio Direttivo che ha messo in 
programma, per la stagione che ormai volge al termine, le escursioni a carattere 
storico-culturale nella nostra Sicilia e un sentito grazie alla nostra guida di 
Palermo, Giusy Sedita, per lacompetenza e la professionalità con cui ci ha 
condotto in giro per alcuni angoli caratteristici della città tra cui vogliamo 
particolarmente ricordare il meraviglioso teatro Massimoin tutto il suo 
splendore. Ma non possono essere sottaciuti la Chiesa dello Spasimo, la 
Martorana e la Chiesa di S.Francesco; la visitapalermitana non poteva che 



concludersi in una caratteristica panineria per "gustare" le arancine, le mafalde 
con panelle e, dulcis in fundo, il panino con la "meusa". 

Pomeriggio fuori programma all’insegna della capacità organizzativa ed 
estemporanea degli amici DiLorenzo e Mirabella: una gradita salita in quel di 
San Martino delle Scale, dove i più pazienti hanno potuto visitare ed ascoltare le 
notizie storiche sull’Abbazia. Per gli aspetti architettonici dei luoghi visitati si 
rimandano i lettori alla consultazione delle riviste specializzate, non avendo il 
sottoscritto ne la competenza per farlo ne avuto cura di registrare quanto 
la guida ci ha riportato. 

                                                                                           Francesco Abrignani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcamo 

Singolare ed emozionante il week end del 19 e 20 Giugno che abbiamo trascorso 
ad Alcamo in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima dei Miracoli. 
Purtroppo la risposta in termini di adesioni al raduno non è stata come sperato e 
soprattutto come meritato dalla occasione davvero particolare. Comunque tutti i 
partecipanti si sono mostrati entusiasti dell’accoglienza che i Soci Sapia e Vicari 
hanno voluto riservarci, pur con le difficoltà che la cittadina chiusa per le corse 
dei cavalli obiettivamente poneva. 

Abbiamo ammirato per tutto il pomeriggio l’entusiasmo degli alcamesi per le 
gare nel rettilineo del corso principale. I cavalli, a gruppi di tre alla volta, si 
affrontavano in gare eliminatorie di grande intensità emotiva (ognuna durava 
non più di un minuto e mezzo) alle quali il pubblico numeroso assisteva con 
grande coinvolgimento e partecipazione. L’indomani con la guida abbiamo avuto 
l’onore di visitare il castello non ancora aperto al pubblico, per via dei restauri, e 
ne abbiamo ammirato le vestigia, le possenti mura, i magnifici saloni e lo 
splendido panorama. 

Infine di grande interesse la visita alla splendida Cattedrale, durante la quale 
abbiamo avuto la sorpresa di poter ammirare il tesoro custodito. In conclusione, 
un week end interessante ed emozionante che ci farà ricordare con grande 
piacere la città di Alcamo, i suoi tesori e la sua ospitalità. Esperienza che 
meriterebbe senz’altro una ripetizione, magari più avanti, per consentire una 
maggiore partecipazione a tutti i nostri Soci. 

                                                                                                      Nello Lombardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Su Porto Palo e su Bisacquino 

Veramente rilassante il Week end del 1°Maggio a Porto Palo e Bisacquino che ci 
ha permesso in un sol colpo di respirare aria di mare prima e di collina dopo. Ci 
ha stupiti e compiaciuto l’ottima capacità organizzativa degli amici camperisti 
che, con pochissimi mezzi, sono riusciti a trasformare il piazzale del porticciolo 
di Porto Palo in un simpatico "villaggio" con tanto di piazzetta su cui si 
affacciavano gran parte delle "abitazioni"; piazzetta che è diventata una trattoria 
an plein air a sera, quando abbiamo gustato un ottimo pesto alla trapanese che i 
nostri amici siracusani hanno apprezzato molto. L’indomani mattina, partiti alla 
scoperta delle calette limitrofe e dell’esteso litorale, per nulla scoraggiati dal 
caldo afoso della giornata. Un po' delusi, in verità, siamo rimasti per il pesce che 
pensavamo di poter acquistare dai pescatori in gran parte tornati a mani vuote. 

Dopo il pranzo animato e allegro tutti in camper alla volta di Bisacquino. Caldo 
anche qua nonostante l’altitudine. Cena al "Paiolo" e poi tutti in pista; un 
delizioso comitato di accoglienza con tanto di Assessore-animatore era pronto a 
ravvivare la serata; mazurche, valzer e barzellette a volontà. Non molto bene 
andata con la "contradanza", forse perché eravamo in troppi e il "banditore 
contradanziera", per quanto si vantasse di aver non so quante contradanze con 
non so quanti "caddozzi", un po' scoraggiato e poco fiducioso delle nostre abilita 
di ballerini ha preferito darci un saggio della bravura dei danzatori bisacquinesi; 
non abbiamo potuto fare a meno di applaudirli. Nottata tranquilla in camper. 
L’indomani visto il museo etno-antropologico, dove sono stati creati "angoli" 
molto suggestivi che ci hanno fatto tornare indietro nel tempo di molti lustri, 
nelle botteghe dei fabbri bisacquinesi, le cui falci e coltelli venivano esportate 
financo in Francia e in Africa, in quelle dei falegnami, nelle stalle piene di 
attrezzi, nelle intime alcove e nelle calde cucine dei contadini. Che malinconia, 
con quanta lentezza si succedevano gli eventi e i ritmi del lavoro dei campi e di 
quello domestico, (ora che stiriamo a vapore con caldaie e frantumiamo le olive 
in centrifughe, elettriche, andiamo sempre di fretta e non abbiamo mai tempo ... 
Boh!). Interessante la visita alla bottega del Sig. Scibetta, nella quale, non solo si 
costruivano orologi da torre per mezza Sicilia, ma anche ingegnosi macchinari e 
strumenti per la realizzare gli orologi stessi. Il pranzo, in camper, nei pressi del 
Santuario della Madonna del Balzo, situato a pochi chilometri dal paese. Poi, 
mentre gli adulti godevano della frescura della Chiesa e visitavano i sotterranei 
del convento, le stanzette dei monaci, il corridoio appoggiato alla roccia e il 
campanile con le scalette in pietra dura, un baby Presidente , degno figlio di un 
grande Presidente, con democratiche elezioni procedeva alla scelta del gioco da 
fare insieme ai piccoli camperisti (caccia al tesoro? nascondino? strega comando 
colore?). Piano piano è cominciato il rientro alle rispettive sedi. Che dire di più? 
Grazie agli organizzatori che rendono possibili simili esperienze dense di 
opportunità di incontro e di crescita. Peccato che non sia possibile farne più 
spesso!!! 

                                                                                              Lilli e Dario Trentacoste 



E ANCORA SU BISACQUINO 

Porto Palo e Bisacquino sono la conferma di quanto pagante sia il nuovo corso 
intrapreso dalla nostra Associazione in merito all'organizzazione dei raduni 
(utile + dilettevole). Ben 32 equipaggi hanno preso parte al week end 
in argomento e a sentire dagli umori e dai discorsi via baracchino, il consenso è 
risultato unanime. Sulla collaudata formula del soggiorno a Porto Palo (cucina 
da campo ecc.) non ci sono considerazioni da fare, mentre su Bisacquino, come 
di recente su Ganci, vale la pena di sottolineare quanto, al contrario delle 
aspettative, sia possibile trovare in un piccolo ed isolato centro. 

Vero e proprio tesoro nascosto della Sicilia Bisacquino possiede una lunga 
tradizione, purtroppo ormai indecadenza, artigianale, basti pensare che nelle sue 
botteghe e fonderie venivano prodotti attrezzi ed utensili che rifornivano tutta 
l'isola e anche il Nordafrica. Forbici, coltelli, falci, aratri ed ancora lucchetti, 
chiavi, maniglie, cerniere ecc.. Vero interesse ha suscitato la bottega "MUSEO" di 
quel Genio che è il Sign. SCIBETTA; unico laboratorio del meridione ove 
venivano fabbricati, pezzo per pezzo, gli orologi da torre e ove tutt'ora alcuni 
esemplari, perfettamente funzionanti, vi sono conservati ed offerti alla visione e 
alla curiosità dei visitatori. Una vecchia tradizione, quella della famiglia Scibetta, 
che purtroppo, si è persa stante che, anche se di nobile arte, non si può 
certamente vivere di orologi da campanile. Ma per Bisacquino la sola parola 
"OSPITALITA'" non può certamente sintetizzare ciò che abbiamo sperimentato 
inquesto paesino, basti pensare che l’attivissimo Assessore al Turismo, Prof. 
Salvatore Ragusa, sin dai primi contatti telefonici si è dimostrato 
disponibilissimo e poi dal momento del nostro arrivo fino alla nostra partenza 
non ci ha lasciato nemmeno un minuto, guidandoci con pazienza ed entusiasmo, 
financo improvvisandosi efficace animatore della serata che l'Amministrazione 
Comunale ci ha offerto il sabato. Serata allietata dal Gruppo Liscio 2000 
dei fratelli Bertino e dallo spassosissimo Sig. Bellanca che ci ha rimpilzato di 
barzellette. La serata era buona, l'ambiente riscaldato e molti di noi si sono dati 
alle danze. Peccato che la "CONTRADANZA" non sia andata a buon fine; il 
perfezionismo del Sig. "contradanziere" avrebbe preteso da parte nostra un 
certo allenamento che non avevamo. Organizzeremo uno stage di contradanza 
per colmare questa lacuna; (non tutte le ciambelle vengono col buco). Comunque 
la prontezza di spirito del nostro Assessore ha sopperito alla mancanza ed ha 
portato a buon fine la serata. 

Un particolare ringraziamento va anche al Sindaco Dott. Filippo Contorno, ai 
Vigili Urbani e alla popolazione del luogo che ci ha dato lezione, oltre che di 
contradanza, di accoglienza ed ospitalità, in un'epoca in cui la diffidenza 
verso l'estraneo ha preso il sopravvento sul buonsenso. 

Certamente avremo modo di risperimentare questa formula. 

                                                                                                             Nino Ignoti 



Come trascorrere un primo maggio 
all’insegna della storia e della natura 

(foto  Alberto Catalano) 

Per la prima volta visito il paese di "Racalmuto" natio di Sciascia. Se siete 
interessati a percorrere il mio stesso itinerario, ve lo illustro. Racalmuto può 
essere raggiunto in vari modi ed è per questo 
che ho preparato una piccola cartina geografica 
che spiega in modo semplice come arrivarci. 

Il paese dispone di una piccola, ma comoda 
piazzola per il posteggio (non più di 22 
camper). Sono presenti molti ristorantini tipici, 
dalla cucina genuina e casereccia, tra cui: 
"LaTaberna" in c.so Garibaldi, "Castel 
Chiaramonte" in P.zza Umberto, "Tre Stelle" in V.le Hamilton, "Belvedere" in 
viale Regina Margherita. Per 
chi è interessato, vi è anche 
un piccolo hotel "Hotel 
Ristorante Villa Paradiso" 
c.da Garamoli s.v. AG./CL- 
s.s.640. 

Se poi per visitare il paese 
volete avere delle guide 
(come abbiamo fatto noi) 
ecco a chi rivolgersi: 
"Associazione Culturale" 
"Conte del Carretto" centro 
di promozione turistica. 
L’associazione dispone di 
personale qualificato in lingua inglese e francese. L’indirizzo è il seguente: Via 
della Repubblica n.3, num.tel.0922948820-fax 0922948054 dal lun. al sab. dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Le guide non soltanto 
preparate, sono anche molto disponibili, come lo è del resto anche il sindaco. 



Il paesino sorge a 440 m.s.m. nel sistema di rilievi collinari compreso tra le valli 
dei fiumi Platani e Salso. La cittadina d’origine araba, conserva nel dialetto, nel 
tracciato urbano, memorie delle culture che si sono avvicendate. Fino a pochi 
anni fa era uno dei principali centri della Sicilia per l’industria estrattiva dello 
zolfo e del salgemma. Ancora oggi si continua ad estrarre il salgemma, e allo 
stesso tempo si è sviluppata l’agricoltura: vigneti, mandorli, ulivi. La sua storia 
legata ai greci-romani, ai normanni, agli spagnoli, ai borboni, ha prodotto opere 
che lo testimoniano. Alcune di queste opere più recenti, o più antiche, meritano 
un riguardo maggiore per evitare che vadano perdute. Meritano una visita la 
fondazione Sciascia dove 
all’entrata troverete esposto 
e restaurato il sipario di 
scena, opera di G.ppe Carta 
1874 
rappresentante l’insorgenza 
dei Vespri siciliani contro i 
francesi nel 1282. 
L’architetto del piccolo 
Teatro fu Dionisio Sciascia 

discepolo dell’architetto 
Basile (colui che progettò 
invece il grande Teatro 
Massimo di Palermo). 

La chiesa madre nella piazza 
Garibaldi ha un esterno 
neogotico, mentre l’interno 
in barocco seicentesco, con 
putti, bassorilievi, ori ed 
alcuni dei capolavori del 
pittore racalmutese Pietro 
D’Asaro; manierista e nello 

stesso tempo caravaggesco, detto il Monocolo perché aveva 
un occhio solo; tant’è che nelle sue opere si firmava 
"Monoculus Racalmutensis". 

La chiesa del Carmelo – sec XV – dove risiede il sarcofago di 
Girolamo del Carretto 1622. Il santuario di Maria SS. Del 
Monte dove è ubicata la leggendaria statua in marmo bianco 
di Maria Vergine di fattura Gaginesca, e tante altre. Si 
potrebbe approfittare per venire, della festa la 2° Domenica 
del mese di luglio. Durante i giorni di festa viene rievocata la 



vinuta di la madonna, con recite, cortei con cavalieri in abiti del 500, 
e prumissioni che consistono nell’offerta di grano alla madonna da portare a 
piedi o a cavallo, che spronati salgono la scala che porta al Santuario. Un altro 
momento è la pigliata di lu ciliu (un cero alto alcuni metri) che consiste nella 
conquista della bandiera da parte degli scapoli borghesi. La lotta è dura e si 
conclude quando uno di questi ragazzi afferra il drappo. Dopo avere trascorso 
qualche giorno a Racalmuto, per chi è interessato a vedere fenomeni geologici 
simili a quelli 
vulcanici, può 
andare alle 
Macalube 
Aragonesi, 
distanti pochi 
chilometri da 
Aragona. 

  

  

  

Per arrivare alle Macalube basta seguire le indicazioni di questa cartina (vedi 
foto del depliant delle Macalube ). Poco prima di arrivare alla zona geologica c’è 
una lunga strada, anche larga, che permette la sosta di molti camper (almeno 
40). L’occhiu di 
Macalube (appellativo locale 
che deriva dalla 
forma circolare della collina 
e dal colore biancastro ) ha 
suscitato da sempre 
l’attenzione. 

 I piccoli vulcani che si 
formano e che non 
superano l’altezza di un 
metro possono attrarre 
qualche animale che ha 
sete, questo si è verificato 
nel nostro gruppo. Il cane 
UGO doveva avere 
sicuramente sete o era attratto dall’acqua, sta di fatto che si immerso per metà 
dentro il piccolo vulcano, la paura però lo ha fatto scappare a zampe levate. 
Questi sono alcuni dei piccoli eventi divertenti che possono accadere durante i 



viaggi. Le più antiche testimonianze sul fenomeno vengono fatte risalire al filoso 
greco Platone. Molte sono le leggende nate dalla fantasia popolare, anche se 
oggi sono ricondotte alla realtà del fenomeno alla quale sono legate. Per chi 
fosse interessato, presso Aragona, altro centro che merita la vostra visita, in 
particolare per il castello Chiaromontesco, c’è l’ufficio della Riserva aperto tutti i 
giorni. Per la prenotazione di visite guidate ecco il seguente indirizzo: Via 
Salvatore La Rosa n°53 – 92021 Aragona (AG), telefono 0922/699210 – fax 
0922690021, E-Mail: Macalube@Oasi.net. Il weekend di maggio si è concluso 
con una sosta presso un campeggio di Siculiana Marina, sempre in provincia di 
Agrigento. 

Dopo avere sistemato i camper, ci siamo messi finalmente in libertà, bambini e 
adulti, e poiché era ancora giorno e la giornata piuttosto calda qualcuno si è 
anche fatto il bagno al mare. La sera dopo cena ci siamo riuniti per cantare e 
prendere in giro qualcuno, e quando a mezzanotte tutti sono rientrati a dormire, 
io insieme ad altri (quelli più scalmanati), abbiamo fatto la cosiddetta annacata 
(parola utilizzata per indicare il movimento ondulatorio fatto dai misteri a 
Trapani) qualche camper, cioè uno serie di scossoni più o meno violenti. Il 
giorno dopo, 1 Maggio, solitamente si fa la grande mangiata. Mentre alcuni 
preparavano la brace, il nostro segretario con la moglie, si occupava della 
preparazione della pasta. Ognuno di noi intanto creava una lunga tavolata, 
mettendo in fila tutti i nostri tavoli. All’ora di pranzo il segretario compariva con 
un grosso pentolone, il rancio. Dopo pranzo abbiamo ripreso a cantare, fino a 
che ho perso la voce. Si è anche fatto un sorteggio, riguardante alcune 
magliette e qualche cappello che ci erano state date dalla lega ambiente. Ero 
sicura di vincere, invece non ho avuto nulla. Appena dopo le cinque, abbiamo 
ripreso la strada del ritorno. 

Come per ogni viaggio, quando si ritorna a casa si porta sempre con sé un po’ di 
tristezza, ma allo stesso tempo si pensa già al prossimo viaggio. 

  

Gruppo attorno alla statua bronzea di Leonardo Sciascia dello 
scultore Giuseppe Agnello posta sul marciapiede del Corso  a ricordo 
dell' abitudine che lo scrittore aveva di passeggiare tra la sua gente. 



   

  

Racalmuto: 

"Fontana di li novi 
cannola" del 1847 

  

  

  

  



  

Racalmuto: 

Castello Chiaramontano  
del sec. XIII 

  

  

  

  

  

Altra sorpresa per tutti noi è stata quella di vedere all'opera, 
proprio sotto la piazza di Racalmuto che ci ha ospitato, un 
fabbricante di coppi in terracotta e cioè dellle nostre "ciaramire" 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 



MOTHIA SECONDO FRANCESCA IGNOTI 

 Come inizio dopo tre mesi di assenza, si è pensato di fare il raduno a 
Marsala per visitare Mothia. La serata è passata con una cena al 
ristorante “ARTIGEL”. Anche se ci sono stati piccoli contrattempi a 
causa delle prenotazioni, si può dire che la serata è andata 
abbastanza bene. La notte alcuni sono andati via perchè erano con 
l’automobile, anche se si trattava di un raduno “camperistico”. La 
mattina ci siamo spostati dal parcheggio del ristorante a quello 
dell’imbarcadero per Mothia  dove la guida ha spiegato, prima di 
andare sulla barca, alcune cose sulle saline. Così tutti sulla barca e 
via per Mothia (C’è da premettere che alcuni l’avevano vista e altri 
nemmeno da lontano) sbarcati nell’isola, la guida ci ha fermato alla 
casa di Whitaker (vecchio padrone e autore degli scavi) per spiegarci 
la storia dell’isola, nel frattempo i bambini potevano correre e 
giocare per le strade per l’isola e gli stessi genitori potevano stare 
tranquilli perchè li non esistono pericoli, anche perchè non c’è 
ombra di macchine. L’isola  era stata abitata dapprima dai Fenici poi 
distrutta da Dionisio l’anziano tiranno di Siracusa,  poi i Romani 
costruirono dei templi e piccole case;  i monaci vi costruirono la 
chiesa di S. Pantaleo;  Cicerone andava con la sua scuola in una 
roccia li vicino dove venivano ispirati dal mare e dal panorama. Dopo 
di questo abbiamo fatto una bella camminata per andare a vedere il 
“Tofet” dove pare venivano sacrificati tutti i primogeniti.  Poi un po' 
più lontano c’era la “Necropoli” (cimitero).  Il caldo si faceva sentire 
e ci si doveva spostare dall’altra parte dell’isola, per fortuna gli alberi 
non mancavano e la buona aria del mare si faceva sentire.  Anche 
l’allegria del gruppo era fondamentale. Al  tempio il caldo  era 
abbastanza opprimente ma la voglia di sapere faceva sopportare 
qualsiasi disagio,  almeno questa è stata la mia reazione (forse 
perché alla mia età si vuol sapere sempre di più).    In questo tempio 
ho fatto fatica a immaginare come fosse un tempo perchè i ruderi 
erano tutti mischiati tra periodi differenti (c’erano mosaici che forse 
appartenevano alla chiesa di S Pantaleo che avrebbero fatto i pochi 
monaci che in quel tempo abitavano l’isola), nei mie pensieri 
cercando di immaginare il tempio che vi era costruito vedevo sempre 
quei mosaici che mi confondevano le idee. Un’altra cosa che mi dava 
rabbia era il fatto che non sono stati conservate le cose dei secoli 
successivi e che fanno parte anch’ esse della storia.    Come spiegava 
la guida turistica la causa di questa confusione era dovuta al fatto che 
il vecchio Whitaker, non essendo un esperto archeologo, aveva fatto 
confusione con i vari reperti ritrovati.   Un’altra cosa che mi ha 
impressionato, vedendo la ricostruzione in fotografia dell’isola sono 
state le mura della città fenicia che essendo di buona pietra, sono 
state smontate pezzo pezzo per costruire le saline dello Stagnone.   
Comunque la guida è stata chiara ed esauriente e ha destato la 



curiosità e l’interesse dei visitatori.   Alla fine tutti in barca per 
rientrare ai camper e si è passato un bel pomeriggio scherzando e 
mangiando all’aperto.   Tutto sommato, avrei voluto restare a casa 
per uscire con le amiche, ma non rimpiango questo perché è stata lo 
stesso una bella esperienza. 

                                                                       Francesca Ignoti 

 MOTHIA SECONDO NELLO 

 Eravamo in tanti al ristorante Artigel per incontrarci e scambiarci le 
opinioni, le notizie e le impressioni sulle vacanze appena trascorse e 
per stare un pò tutti assieme davanti ad un fumante piatto di pasta (a 
proposito ..... buonissima, anche se non quella concordata per il 
menù). Così, dopo una lunga chiaccherata tra amici si è deciso di 
andare a dormire, non senza aver gustato un gelato dell’ottima 
gelateria.    L’indomani mattina alle 9.30 ci siamo ritrovati 
all’imbarcadero per Mothia ove ci aspettava una guida che con 
signorilità e competenza ci ha illustrato i ritrovamenti più importanti 
dell’isola che era anticamente un insediamento fenicio, con i suoi 
“tofet”, le mura di difesa, la porta Nord e il museo con lo splendido 
“Giovinetto”.   A noi si è aggregata una coppia di camperisti di 
Randazzo (CT) che volentieri abbiamo ospitato. Uno splendido sole 
ha fatto da coronamento alla bella mattinata “plein air” che si è 
conclusa con un pranzo libero nei camper e con le solite quattro 
chiacchere. Arrivederci alla prossima. 

                               Nello Lombardo 

 
 

La raccolta foto consente di pubblicare sul sito Web le immagini che 
si desidera condividere con altri, ad esempio foto di viaggi, eventi 
sportivi e personalità. 

 

 

 

 

 

 



Camper Club Aircamp Sicilia Occidentale 

 Raduno del 24-28 Aprile 2002 

24/04/2
002 

Ore 17.30 trasferimento a Cerda per la Sagra del Carciofo. 
Troviamo qualche difficoltà per il oarcheggio e così il gruppo si 
distribuisce in più zone. In serata passeggiata tra le bancarelle in 
preparazione per la festa del giorno dopo. 

25/04/2
002 

Di notte ha piovuto e il tempo rimane brutto anche di mattina. Si esce ugualmente 

per assistere agli spettacoli in programma ma la pioggia mette fine alle esibizioni 

ma fortunatamente la distribuzione di carciofi, caponata, vino e soprattutto di 

piatti di pasta ben conditi con i carciofi del luogo anzi, il numero limitato di 

persone rende molto breve la coda da fare per le degustazioni. Di pomeriggio il 

tempo migliora ed è possibile assistere a spettacoli di musica, ballo e addirittura 

di “magia”. 

 

Seguono alri assaggi di carciofi arrosto, di carne di struzzo e di 
dolci. 

26/04/2
002 

Alle 9.00 si parte per la stazione di Villarosa vicino Enna dove, pur in assenza del 

Capostazione Sig. Primo Davide vero vulcano di iniziative di accoglienza 

turistica, ci sistemiamo e visitiamo la stessa stazione e il museo della civiltà 

contadina e delle solfatare costituito da un gruppo di vagoni da trasporto 

dell’ultima guerra mondiale usati come contenitori. Ci contiamo e siamo in 22 

camper. 



 



 

  

  

  



 

Di pomeriggio, sempre per interessamento da Roma del nostro 
amico Capostazione riusciamo a fare aprire per noi una Villa in 
paese detta “Lucrezia” dove sono esposti abiti, corredi e oggetti di 
uso quotidiano del secolo scorso. Alle 17,30 si riparte per 
Racalmuto dove ci sistemiamo in un parcheggio indicato dai Vigili. 
Passeggiata serale e, per alcuni, partita di calcio con un gruppo di 
ragazzi del luogo. 

27/04/2
002 

Alle 8,30 si parte per S. Angelo Muxaro. All’arrivo in paese, in cima ad una 

collina, restiamo piacevolmente colpiti dalla pavimentazione in ciotoli delle vie del 

centro. In piazza ci aspetta una guida con cui iniziamo il percorso di visita delle 

emergenze archeologiche del luogo che, a ragione, è soprannominato la “Micene 

siciliana”. Scendendo dal paese verso la valle incontriamo per prima la tomba a 

“Tolos” detta “del Principe”, molto simile a quelle, molto più famose, di 

Agamennone e Clitennestra a Micene e, più giù altre tombe sul fianco della 

montagna messe in luce da crolli delle pareti gessose e visitate da tempo dai soliti 

tombaroli. 

 



 

Reperti del luogo sono adesso sparsi nei più importanti musei del mondo. Infine, 

scendendo ancora, si arriva alla cosiddetta “Grotta dei ciauli” che nel 1996 ha 

goduto di un periodo di notorietà per l’apparizione su una roccia del volto di 

Padre Pio. La risalita è impegnativa ma al ritorno in camper prevale un senso di 

soddisfazione per l’impresa compiuta. Ottenuto il permesso, ci trasferiamo al 

campo sportivo del paese che si trova a valle dove possiamo dare fuoco ….al 

carbone per arrosti vari. 

Si decide di tornare per la sera a Racalmuto passando per la riserva naturale 

delle Maccalube poiché molti erano incuriositi dalle indicazioni turistiche 

incontrate in zona.

   

  

 Ultima sorpresa serale una degustazione di prodotti tipici al 
Castello di Racalmuto.  

28/04/2
002 

Arriviamo in orario all’appuntamento nei pressi del paese di Milena per la visita 

della riserva naturale di Monte Conca. Dopo un breve tratto a piedi, si arriva in 



un punto, ai piedi del monte, dove un fiume penetra nella montagna. La portata 

dell’acqua, quest’anno quasi a zero, ci consente di visitare il primo tratto 

percorso dal fiume dentro la montagna prima di vari salti in profondità. 

 Veniamo preparati a dovere per l’impresa e così indossiamo caschi da minatore 

con le luci e un paio di stivali. Si scende e, la sensazione di trovarsi al buio e le 

spiegazioni del nostro dotto e simpatico accompagnatore, direttore della riserva, 

rendono davvero emozionante e indimenticabile la visita. Ritornati alla luce 

veniamo affidati adun giovane laureando in scienze naturali che ci guida 

attraverso un percorso di tre chilometri alla cima del monte da cui si ammira un 

panorama a 360° sulla valle del Platani. Durante la salita le frequenti soste per 

prendere fiato erano l’occasione per ascoltare curiosità e notizie su flora e fauna 

dei luoghi oltre che sui resti di abitazioni romane in cima. Al rientro in camper 

altri fuochi sacrificali ci consentono un buon recupero delle forze anche se breve 

poiché alle 16 prosegue la visita della riserva dall’altra parte del Monte da dove 

risorge il fiume entrato nella montagna formando un fiume su cui i Romani 

avevano costruito un bel ponte di cui si osservano i resti. 

Alle 18 particolarmente soddisfatti della giornata trascorsa e 
salutati i nostri accompagnatori, ci dirigiamo verso casa facendo già 
programmi per il prossimo raduno.    

 

 

 

 

 



BUSETO 14-15 APRILE 2000 

Bella e suggestiva la manifestazione dei Misteri di Buseto Palizzolo. 
Nonostante questo pochi (ma buoni) sono stati gli equipaggi a 

parteciparvi. Qualcuno insiste nel dire che la vicinanza disincentiva 
l’uscita in camper, chissà, deve essere vero. Si arriva al punto di 

proporre un punteggio maggiore per i raduni vicini. Io invece resto del 
parere che l’uscita, anche nelle vicinanze, è e rimane oltretutto un 

buon pretesto per stare insieme in serenità e passare una giornata 
diversa dalla solita routine. Di certo un vero camperista sfrutta ogni 

occasione per poter pernottare sul proprio mezzo, anche se si tratta di 
sostare in un altro quartiere della propria città. 

Indipendentemente da tutto ciò la Processione dei Misteri di Buseto ha 
pienamente soddisfatto e suggestionato i presenti. La caratteristica, 

che rende unica la rievocazione rispetto ad altre similari, consiste 
nell’avere ambientato e costruito 16 gruppi statuari viventi 

rappresentanti la Passione, la Morte e la Resurrezione del Cristo, su 
carri agricoli. I costumi sono di notevole pregio e assolutamente fedeli 

nella ricostruzione del contesto storico. Ma quello che, a mio modesto 
parere, più rende suggestiva la manifestazione è il fatto che gli 

interpreti stanno assolutamente immobili a rappresentare la scena 
interpretata e, quindi rispetto ad altre, non distraggono l’attenzione 

dello spettatore con impacciate movenze o dilettantistiche recite con 
marcate cadenze dialettali. L’immobilità delle comparse coglie 

esattamente l’attimo, l’espressione e l’atmosfera in tutta la 
drammaticità in cui si sono svolti i fatti circa 2000 anni fa. 

Di certo consiglierei vivamente a chi non conosce tale manifestazione, 
purtroppo poco pubblicizzata, di andarla a vedere il prossimo anno 

nella Domenica delle Palme, non si resterà delusi. 

Nino Ignoti 

  

 

 

 

 

 

 



WEEK END CERDA - SOLUNTO - BAGHERIA 

E’ stato di buon auspicio per l’Air Camp il primo fine settimana del nuovo anno 
1999. 

Ogni dettaglio è stato studiato per bene affinché tutto riuscisse nel migliore dei 
modi: la partenza, il viaggio, la permanenza, le escursioni, le visite guidate. Un 
caloroso complimento da parte nostra, va agli organizzatori Enzo De Filippi e 
Nino Ignoti.  

Alle ore 16 di sabato, il solito appuntamento a Costa Gaia. Ci si ritrova in ben 39 
equipaggi di cui 10 di Siracusa, si accendono i motori e via ... si parte per Cerda. 
Sapevamo che Cerda era la patria del carciofo di cui siamo molto golosi, ma non 
eravamo mai andati al ristorante "Il Carciofo". Siamo rimasti sbalorditi e 
soddisfatti. Abbiamo gustato carciofi a volontà, cucinati in tutti i modi e sempre 
gustosissimi. Dopo che eravamo già sazi e pronti per alzarci dai tavoli, arrivano 
ancora tre vassoi colmi di fumanti spaghetti: spaghetti con carciofi e ricotta, 
spaghetti al ragù e ragù e cavolfiori. (Panza mia fatti capanna), e poi ancora 
arrosto misto, e dulcis in fundo, i cannoli di ricotta. Per concludere la serata poi, 
si fanno quattro salti ( ma non in padella, naturalmente!). Verso l’una, tutti a 
nanna con il "Dolce" dondolio della tradizionale "Ann-acata".  

La domenica mattina, alle 8.30, tutti in fila, in partenza per Solunto. Qualcuno 
sbaglia anche strada, ma grazie ai baracchini, ci si ritrova all’ingresso della zona 
archeologica di Solunto, una città sorta in altura, esistita 1000 anni prima della 
venuta di Cristo sulla Terra, che poi è scomparsa a causa della siccità. A questo 
punto nel sentire 1000 anni a.C., viene spontanea una riflessione: quanti grandi 
uomini sono passati alla storia per avere lasciato un grande segno? Sono stati 
veramente tanti, da Hitler a Mussolini, daGiulio Cesare a Mosè, da Aristotele a 
Pitagora, da Volta a Leonardo da Vinci ecc., ma solo uno, Gesù Cristo, ha lasciato 
il segno più grande nella storia dell’uomo, dividendola in due: a.C. e d.C. 
Osservando le rovine di Solunto, a primo colpo d’occhio si pensa: "che 
desolazione e che mucchio di pietre!". Poi, man mano che la guida spiega, ci si 
appassiona e le fredde pietre si guardano con altri occhi e cominciano a prendere 
forma. Con l’immaginazione, nella strada piena di ciottoloni che partiva da 
Marsala, attraversava Solunto e arrivava a Roma, si vedono i cavalli che portano 
le persone a destinazione, nei canali si vede scorrere l’acqua piovana che arriva 
nelle cisterne di ogni casa, nei negozi si vedono gli artigiani e i commercianti. Nel 
palazzo che sorge in alto, si sente il vocio dei padroni, dei servi, dei bambini che 
giocano e i versi degli animali, e tutto ciò che è vita. Nel teatro, si sentono gli 
applausi degli spettatori e le voci degli attori. Qualcuno rompe l’incanto dicendo: 
" ma quannu si mancia?" A dire la verità ci sarebbe piaciuto rimanere un pò di 
più per potere assaporare meglio lo stupendo panorama che si può godere 
soltanto salendo fino alla parte più alta delle rovine; anche la giornata era 
adeguata all’occasione, poichè un magnifico sole illuminava lo splendido golfo 
della Conca d’oro (veduta mozzafiato), ma ci aspettavano le ville di Bagheria.  



La prima che ci attende è Villa Cattolica, completata nel 1736 da Francesco 
Bonanno, Principe di Cattolica, che la utilizzava come residenza di villeggiatura. 
La facciata principale è arricchita da un ampio scalone scoperto a due rampe che 
si congiungono nell’ampio ingresso antistante l’accesso al piano nobile. Lo stile è 
quello Barocco. Dopo la morte di Giuseppe Bonanno, la villa fu utilizzata in 
impieghi diversi: da caserma a stabilimento per la produzione di 
conserve alimentari. Nel 1973 al piano nobile della villa viene istituita la Galleria 
Civica per ospitare una generosa donazione di opere di Renato Guttuso. Dietro la 
villa, sorpresa delle sorprese, si trova la tomba del famoso artista 
Guttuso, realizzata da Giacomo Manzù, che a dir la verità, è un pugno negli occhi 
con lo stile barocco della villa stessa. E’ in stile moderno e in costosissimo 
marmo azzurro venato di bianco importato dal Brasile, ma si può paragonare ad 
un, bombolone di gas. Poveri noi, siamo proprio scarsi di concetti culturali e 
artistici! Nelle prime ore del pomeriggio,attraversando a piedi il Corso Umberto 
I da dove si vedono in lontananza altre ville nobiliari non visitabili 
perché abitate, tra cui villa Trabia, si va verso Villa Palagonia.  

All’ingresso della villa (poi ci viene detto che non è l’ingresso ma la parte 
posteriore), ciò che dà all’occhio sono due statue insolite, quasi grottesche. Fuori 
dalla villa, alberi di mandarini colmi di frutti. La villa Palagonia, progettata verso 
il 1715 dall’Arch. Tommaso Maria Napoli, su commissione dei Principe 
Ferdinando Francesco Gravina, è stata costruita con pietra d’Aspra, un tipo di 
tufo locale a quel tempo molto diffuso perché di facile lavorazione. 
Architettonicamente, il corpo del palazzo evidenzia unacompresenza di forme sia 
rinascimentali che barocche ed è circondato da ampie mura di cinta, in alcune 
parti di esse,si trovano i corpi bassi destinati alla servitù, alle cucine e alle 
scuderie. Un lungo viale esterno, oggi non più esistente era cinto da mura ad alto 
zoccolo ed aveva bellissimi piedistalli con terrazzini di forma strana ornati da 
mostri di pietra, collegava la villa al portale d’ingresso ed era contornato da 
spagnolesche figure ad immagine di giganteschi armigeri scolpiti nel tufo. 
Queste statue rappresentano figure mitologiche, dame e cavalieri, animali, 
creature abnormi e grottesche. Figure fantastiche, corpi deformi di animali 
antropomorfi, nani, gobbi, draghi, costituiscono nel loro insieme, il teatro di 
pietra del Principe. Caratteristica comune dei mostri di Palagonia è che essi non 
guardano verso l’esterno, per allontanare ipotetiche influenze maligne, bensì 
verso l’interno, e questa scelta del Principe sembra sia stata motivo di 
divertimento per lui, quando coloro che visitavano questi luoghi ne rimanevano 
affascinati ed allo stesso tempo sgomenti ed atterriti da tanta magia. Accedendo 
alla villa dal magnifico scalone d’ingresso, potremmo immaginare di spegnere le 
torce nelle bocche dei due mascheroni ai lati della porta in compagnia del 
vecchio Ferdinando Francesco, e subito, entrando, notare che non ci troviamo 
solo tra barocco e rococò ma gli affreschi e le decorazioni di questa sala a pianta 
ovale, rappresentanti le quattro fatiche di Ercole, sono di stile neoclassico. 
Uno degli aspetti più singolari della villa è il soffitto del grande salone di 
ricevimento rivestito da specchi. L’effetto di questi specchi è esattamente quello 
di uno specchio moltiplicatore. Ognuno di essi forma un angolo con il 



successivo in modo che, quando due o tre persone passeggiano al di sotto di essi, 
pare ce ne siano tre o quattrocento che passeggiano al di sopra. E tuttavia, nel 
passaggio tra uno specchio e l’altro, le figure si dileguano. Non solo, dunque, la 
moltiplicazione delle forme, ma anche lo svanire di esse che, entrando ed 
uscendo dallo spazio degli specchi, ci comunicano, l’immagine della fragilità 
umana, l’idea della vita e della morte. Le pareti sono ornate di grandi medaglioni 
ed altorilievi. Esse sono in parte strutturate in marmo, in parte in pietra che, 
coperta da carta dipinta eposta sotto un vetro trasparente, ci induce a credere 
che si tratti di altro marmo. E’ l’uso di un materiale povero per ragioni di statica 
e insieme per creare effetti ottici. Al barocco del soffitto ed al rococò delle pareti, 
si mescola il gusto neoclassico che si evidenzia nei quattro medaglioni centrali 
raffiguranti le quattro stagioni. Neoclassico è anche il piccolo altare a guisa di 
tempio greco che si trova in una piccola sala a destra del salone e dove si 
praticava il sacro culto della Cristianità. La saletta opposta, anch’essa 
neoclassicamente ornata, veniva adibita al gioco del biliardo. Questa villa è 
l’espressione di un intero patrimonio artistico lasciatoci dai proprietari 
settecenteschi di Palagonia. Sono così giunte a noi le varie forme dell’arte e della 
moda dei tempi durante i quali venne costruita e rifinita la villa: il barocco, il 
rococò, l’esotismo ed il neoclassicismo sia pure espressi con un linguaggio 
isolano ma ben inserito nella civiltà settecentesca. Lo spettatore può essere 
respinto o attratto, può restare atterrito, indifferente o divertito, ma rimane 
estraneo proprio come voleva il Principe che si offriva senza però concedersi, 
come il suo palazzo: aperto con le sue leggiadre terrazze e chiuso con i suoi 
massicci bastioni.  

Ritornati ai camper, soddisfatti per la buona riuscita della gita, i più frettolosi 
accendono i motori, salutano e vanno via, gli altri, restano a chiacchierare ancora 
un po', infine si scambiano i saluti con la fatidica frase: "Alla prossima!". 

                                                                                                                                                   
   Alba e Nino Ferro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pranzo natalizio in quel di Costiera 

  

Domenica 19 Dicembre, presso il ristorante “La Borgata” di Mazara si è 
svolto, come previsto, il tradizionale pranzo sociale di fine anno.   Anche 
questa volta tanti, oltre 130 tra Soci e familiari, sono stati i partecipanti che 
hanno voluto approfittare di questa occasione per passare qualche ora in 
buona compagnia e scambiarsi gli auguri per le imminenti 
festività.     Numerosi , abbiamo detto, i commensali, molti dei quali (ancora 
una volta) non previsti; con amarezza diciamo che abbiamo battuto il record 
in quanto quasi venti persone si sono presentate senza neanche 
prenotare.   Inutile tornare sugli svantaggi che tutto questo comporta, perché 
li abbiamo sottolineati più volte da queste pagine, ma purtroppo abbiamo 
seminato al vento!    Ognuno ritiene che tanto per uno solo non succede niente 
e così si va avanti!!! 

    Ma torniamo al pranzo.   Le due sale messe a disposizione si sono rivelate 
insufficienti, tanto che qualcuno è stato ospitato in una terza. A parte le 
attese, tutto sommato accettabili, il resto è filato abbastanza liscio.    Alla fine 
la distribuzione a tutti i Soci presenti  dei cappellini omaggio,(gli assenti 
potranno comunque ritirarli successivamente) poi la premiazione, con 
giubbotti e cappellini, di coloro che hanno partecipato a più raduni durante 
l’anno.   Infine il saluto del Presidente che ha espresso la soddisfazione per la 
buona riuscita di questi incontri che, aldilà del fatto che parte della spesa del 
pranzo è stata offerta dell’Associazione, dimostrano che in tutti noi è forte il 
desiderio ed il piacere di stare insieme. 

Un brindisi augurale per tutti i 130 convenuti ha concluso il pomeriggio e .... 
“pancia piena tutti contenti”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mini tour lungo il circuito 

della "Targa Florio" 

                                             

                                                             del  20 e 21 Novembre 1999 

 Il solito appuntamento al parcheggio Costa Gaia riunisce il gruppo che riparte per 

Cerda alle 16.30. 

All'arrivo, scesi dai nostri mezzi, un forte vento ci costringe a rifugiarci subito nei 

locali del ristorante "Il Carciofo", già noto a molti di noi, e così, già alle 20, avevamo 

davanti un bel piatto di antipasti presto seguito da numerose e colorite portate. La 

compagnia ha gradito tutto e non si è fatta pregare per consumare abbondantemente 

quanto arrivava dalla cucina. 

Alle 23 circa si esce ben sazi e quindi decisi a fare una passeggiata per favorire la 

digestione, ma siamo subito dissuasi dal vento e da qualche goccia di pioggia e 

pertanto il proprio veicolo è sembrato a tutti il posto migliore dove ritirarsi ma dopo 

avere però debitamente "annacato" il nuovo mezzo del socio Dario Trentacoste 

mentre all'interno era alla ricerca disperata del rubinetto del gas. 

Il giorno seguente si parte alle nove dal parcheggio del campo sportivo di Cerda e, 

dopo pochi chilometri, c'inseriamo nel circuito della "Targa Florio" in direzione 

Caltavuturo ed è così che lungo la strada si fanno commenti sul famoso tracciato, si 

evocano ricordi e nomi di qualche decennio fa. 

A Caltavuturo ci aspettano dei giovani che ci accompagnano a parcheggiare i nostri 

mezzi nella piazza antistante la Chiesa di S.Maria del Gesù ed è da lì che, in gruppo, 

ci dirigiamo verso la parte alta del paese, detta Terravecchia, dove si pensa sia nato 

un primo insediamento arabo con il nome di "Kalaat-Abu-Thur da cui il nome attuale. 

In epoca normanna il paese appartenne alla famiglia del Conte Ruggero, sotto gli 

svevi fu concesso ai Ventimiglia e poi ad altre famiglie fino a quando, nel 16° secolo, 

gli abitanti cominciarono ad abbandonare la parte alta (decisione da noi pienamente 

condivisa) per trasferirsi più in basso nell'attuale sito, detto "Terranuova". 

Sulla parte alta, raggiunta dopo una ripida salita, possiamo vedere i pochi ruderi 

rimasti del castello e delle case circostanti ma sono molte le speranze di poter trovare 

ancora, continuando gli scavi, interessanti vestigia del passato e migliorare così la 

leggibilità dei luoghi. 



Il vento soffia fortissimo e c'impedisce di gustare a fondo la magia del luogo ma la 

veduta dall'alto è in ogni modo meravigliosa e, per tornare al tema del nostro raduno, 

si percepisce quasi per intero il tracciato della "Targa Florio" che, pur ridotta a gara di 

regolarità, sembra suscitare ancora molto entusiasmo nei giovani del paese. 

Del panorama fa parte anche la zona archeologica di Monte Riparato dove è stato 

ritrovato un prezioso piatto d'oro molto lavorato esportato poi illegalmente negli Stati 

Uniti da cui si spera di riaverlo. 

Al ritorno dalla "Terravecchia", la "Terranuova" ci apre le porte dei suoi tesori, ed è 

così che visitiamo la Chiesa delle Anime Sante e la Matrice al cui interno si 

conservano pregevoli opere d'arte. 

Alla fine delle visite culturali il gruppo si divide e così alcuni comprano il tipico 

dolce locale che stranamente contiene anche tuma mentre altri comprano salsicce ma 

tutti, a poco a poco, tornano ai loro mezzi per il pranzo. 

Alle 14.45 si riparte, seguendo il percorso di gara all'interno del Parco delle Madonie, 

verso Collesano dove ci aspettano delle volenterose "accompagnatrici turistiche" che 

durante la visita sono spesso costrette a ripetere "è bello ma è chiuso". 

Questo ci riporta ad una realtà tutta italiana e siciliana in particolare. 

Riusciamo lo stesso a visitare un bel Chiostro attiguo alla Chiesa di S. Maria del 

Gesù che reca ancora le tracce di un improprio uso che se n'è fatto nel passato come 

prigione e la Chiesa dell'Annunziata che custodisce le spoglie di alcuni conti di 

Collesano quali Antonio Ventimiglia e la moglie appartenente alla famiglia dei 

Moncada. 

Più sorprese ci riserva la visita alla Chiesa Matrice che si presenta con il pavimento in 

salita dall'ingresso verso l'altare per un dislivello di 70 cm e dove apprendiamo dal 

parroco che ogni anno il 26 di Maggio è portato in processione un grande quadro con 

tutto il suo supporto del peso di 1600 Kg e che il Venerdì Santo si organizza una "Via 

crucis" molto sentita dalla popolazione e spettacolare per i costumi e per l'imponenza 

della processione. 

Sempre alla Matrice ammiriamo uno splendido ciclo di affreschi con storie di santi di 

un pittore del seicento detto "Zoppo di Gangi" ma soprattutto un Crocifisso sospeso 

sulle nostre teste e sostenuto, a metà navata centrale, da un apparato ligneo di rara 

suggestione. 

Di notevole rilievo un organo costruito da Antonino della Valle del 1600 anche se da 

restaurare. 



Alle 17 gli equipaggi ripartono consapevoli di avere arricchito le proprie conoscenze 

artistiche e culturali e la qualità e la quantità dei saluti reciproci dimostra quanto le 

esperienze come questa, vissute in comune, abbiano consolidato nel gruppo i rapporti 

umani. 

Al ritorno percorrendo il famoso rettilineo di Buonfornello la nostra attenzione si 

riporta sulla "Targa Florio" e sulle Ferrari che lì recuperavano sulle Porche che erano 

però più avvantaggiate nei tornanti ma ben presto un enorme ingorgo per un incidente 

ci riporta alla realtà. Alla prossima! 

                                                                                         Alberto Catalano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOUR PELORITANI - 
PONTE FINE OTTOBRE 

30 Ottobre, viaggio sereno, serata 
tranquilla a S. Giorgio Patti (ME), non 
contando che 
la "BENEMERITA" ci 
avrebbe voluto 
arrestare tutti 
quanti 31 mattina, 
con un po di ritardo 
dovuto al cambiamento di orario o anche 

per il Gran Premio di Suzuka, si è partito per gli scavi archeologici di Tindari, ove 
un’esauriente guida (o Guido) ci ha illustrato il 
fastoso passato del luogo. 

Dopo una doverosa visitina alla Madonna di Tindari presso 
il Santuario, partenza per Montalbano Elicona.Comunque 
sia dopo avere effettuato la "prima prova speciale" si è 
arrivati al paesino dell’entroterra 
a oltre 1000 mt. di altitudine un 

po affamati. Così, dopo esserci rifocillati e fatto il 
riposino, si è saliti in gruppo al centro del paese per la 

visita al castello di Montalbano, con il 
fuori programma di Ettore in concerto 
con 
la "Margherita 
in tutte le salse". Mentre faceva 
quasi buio, un’occhiata al 
belvedere, (i più fortunati hanno 
visto pure l’acquario). Solita 
compera di dolcini tipici, così tutti 

ai camper forniti di vassoietto alle nocciole. 
Infine tutti allo SCIAMBONATA dove, dopo un po di manovre ci si è potuti 
sistemare per la nottata. Serata all’insegna dell’allegria con finale di canzoni 
accompagnati dall’impareggiabile chitarra di Elio Pinco, e anche se qualcuno 
non "gnafà con la voce" qualche pezzo si portava a buonfine. 



L’1 mattina, dopo un buon sonno rifocillatore, tutti in discesa libera verso 
Falcone, dove dopo una trentina di km. di autostrada si è di nuovo affrontata, 
questa volta fortunatamente solo 5 km., 
la "II^ prova speciale" in salita per 
S.Marco d’Alunzio. Anche qui curve e 
tornanti vertiginosi (meno male che non 
è venuto Filippo C., chissà quante camicie 
sudate!). Due guide (o guidi) ci 
attendevano all’ingresso del paese e dopo 
averci fatto sistemare è iniziata la 
visita guidata della cittadina.Ora 
considerate che anche qui siamo arrivati 
in ritardo e nonostante la cena della 
scorsa serata, girando per le viuzze e vicoli, scalinate ecc., dalle finestre uscivano 
festosi odorini che risvegliavano il mostro che si nasconde nello stomaco di ogni 
buon camperista. Vi lascio immaginare i gemiti ed i lamenti. Estremamente 
interessante, comunque la visita a S.Marco, dove evidenti sono rimasti i segni di 
antiche ed importanti vestigia. In ultimo, portata a buon fine la visita, 
nonostante i doloranti polpacci, (anche qui i più fortunati hanno visto l’acquario, 

"capisci a me"). 

Ultima prova speciale la ulteriore ripida 
salita per il piazzale ove si è, finalmente, 
potuto dare sfogo alle "tannure" 
(barbecue, N.d.r.).Una menzione speciale 
per la buona riuscita del raid va 
doverosamente fatta alle guide (o guidi): 
a Tindari Dario Laguida (manco a dirlo) a 
S.Marco Claudio Crimaldi e Orlando 
Monastro che con la loro professionalità e 
competenza hanno reso esauriente, 

seppur disponendo di limitato tempo, una visita chemeritava certamente di una 
maggiore attenzione. 

Tutto sommato un raid secondo le aspettative, cultura e relax, si confermano i 
due ingredienti fondamentali per una buona uscita. 

                                                                                                                                                   
                                    Nino Ignoti 

 

 


