
Lo scorso anno abbiamo pianto la mancanza 

di ponti, quest’anno li abbiamo e ce li godia-

mo!  Forzando un poco la mano partiremo il 
22 venerdì per un impegnativo tour natural-

archeologico che prevede per il 23 un simpa-

ticissimo giro in treno con locomotiva a va-

pore e carrozze d’epoca, partenza da Siracusa e arrivo a 
Modica. Un viaggio lento lungo la piana del fiume Anapo 

attraverso pianure, agrumeti fino a Noto, poi per Modica,. 

Ad ogni fermata in queste per le cittadine è pronto un auto-
bus per condurre i viaggiatori all’interno delle città, gustare 

piatti tipici (pranzo?!?), ascoltare vecchie storie, immergersi 

totalmente nella natura circostante. Per domenica 24, questa 

volta a piedi, e prevista una escursione guidata nella valle 
dell’Anapo (molto decantata dalla trasmissione TV 

Geo&Geo), visita alla zona archeologica di Pantalica 

(Sortino-Ferla SR).  A sera si torna a Siracusa in una area 
privata dove passeremo la mattinata del 25. 

PROGRAMMA:  

Venerdì 22 Aprile ore 16.00 appuntamento presso l’uscita Gallitello A29 PA-Mazara; 
Ore 16.30 Partenza per Siracusa via Scorr.Vel. PA-Sciacca per Palermo–Catania-SR. 

Ore 23.00 Presumibile arrivo e sistemazione presso il piazzale adiacente al vecchio 

molo (dietro Capitaneria di Porto); 

Se non si è troppo stanchi del viaggio si può fare una bella passeggiata notturna nell’a-
diacente isola di Ortigia; 

Sabato 23 sveglia e  partenza alle 08.00 per la stazione FFSS dove alle ore 09.25 parte 

il per Treno Val di Noto; 
Ore 20.15 Rientro a Siracusa, cena e serata libera; 

Domenica 24 ore 08.30 partenza per Ferla-Sortino, ove si effettuerà la visita guidata  

della zona archeologica di Pantalica;  
Ore 13.30 si scenderà nella Valle dell’Anapo ove oltre al trekking si consumerà il pran-

zo al sacco; 

Ore 18.00 Rientro a Siracusa presso il piazzale dietro il porto; 

Cena e serata libera; 
Lunedì 25 Mattinata libera (forse si potrà visitare, ed è una vera ed unica occasione, 

Siracusa sotterranea).   Pranzo libero con possibilità di tirare fuori anche la brace; 

Nel pomeriggio rientro alle nostre sedi.  

N.B. Naturalmente l’escursione in treno è facoltativa. 
Quota di partecipazione: Treno € 15.00 a persona adulta – da 5 a18 e oltre 65 anni € 

10.00.   Visita guidata Valle Anapo e Pantalica € 2,50 a persona adulta. 

E assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre il 15 Aprile, specifican-

do se si è interessati al viaggio in treno. Tel. 3206989919. 
N.B. Si consiglia vivamente di arrivare al parcheggio con i serbatoi di acqua pieni e 

di scarico vuoti.  

all’interno: 

Su i set di Tornatore  - Consiglio Direttivo  - Cosa fare in caso di..  - Le ricette 

di Mary Molly  -  Compro Vendo  -  Assemblea Soci  -  Notizie su Pantalica e 

su Anapo  

uando attorno a noi si 
sta consumando un 
evento la cui portata é 
tale da essere seguito 

con grande coinvolgimento da 
tutto il mondo, é ovvio che anche 
noi, nel nostro infinitesimamente 
piccolo, non riusciamo ad ignorar-
lo. Il Papa in questi minuti ci ha 
lasciato e non possiamo esimerci 
dal tributare un sentito quanto do-
veroso omaggio ad un grande 
uomo che scompare. Cosa poter 
dire o scrivere che non sia già 
stato detto e scritto a profusione 
in queste angosciose ed intermi-
nabili ore da osservatori o com-
mentatori ben più autorevoli di 
noi. Correremmo il rischio di es-
sere banali, ripetitivi se non addi-
rittura retorici. Ci piace però al-
meno ricordarlo come un Papa 
semplice, vicino alla gente, un 
grande viaggiatore e comunicato-
re. Un Papa la cui vita e la gran-
de opera, hanno accompagnato 
ognuno di noi in questi 27 anni in-
trecciandosi e scandendo tanti 
momenti della nostra stessa esi-
stenza. Ed  anche per questo, 
che si sia o meno credenti, sarà 
impossibile dimenticarlo.   Ades-
so inesorabilmente, sebbene con 
tanta mestizia, pensiamo alla vita 
che continua ...come dire: dal sa-
cro al profano. L' inverno é ormai 
finalmente alle  nostre spalle, l'ar-
rivo dell' ora legale poi, oltre a 
sottrarci crudelmente un'ora di 
sonno, ci ha in compenso regala-
to giornate più lunghe e soleggia-
te. Tutto ciò risveglia il desiderio 
di uscire, di vivere all'aria aperta, 
di mettersi in movimento con i no-
stri adorati camper. Qui purtroppo 
spuntano altre spine di natura di-
ciamo..... economica! Ci riferiamo 
all' inesorabile ed ormai inarresta-
bile aumento dei costi del carbu-
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che finisce per incidere in maniera 
determinante sui costi totali di utilizzo 
dei nostri mezzi (senza voler arrivare 
alla considerazione di quanto ben più 
pesante per l'economia del  nostro 
paese sia l'aumento dei costi genera-
lizzato che ne deriva successivamen-
te). Ben lontani i tempi in cui noi, 
fortunati possessori di veicoli alimen-
tati a nafta, ci accostavamo con una 
sorta di beffardo compiacimento alle 
pompe di rifornimento diesel in cui 
facevano bella mostra di sè accatti-
vanti listini con prezzi quasi dimezzati 
rispetto a quelli della benzina. Ci 
sentivamo quasi dei prediletti  ai quali 
fare il pieno costava quasi la metà di 
quanto in quello stesso momento 
stava pagando il malcapitato automo-
bilista poco più in là. Purtroppo tutto 
questo é diventato un lontano ricordo 
ed il momento in cui i costi dei due 
tipi di carburante si equivarranno 
sembra ormai prossimo. Non solo, le 
solite Cassandre mediatiche, sadica-
mente sono già lì a profetizzare che 
pure il sorpasso avverrà presto. Ma 
come, per anni ci hanno invogliato ad 
acquistare motori diesel e dato da 
bere che il suo prezzo sarebbe sem-
pre rimasto inferiore alla benzina 
poiché si trattava di un carburante 
meno raffinato, ottenibile più sempli-
cemente ed in quantità maggiori dal 
petrolio!  Adesso che quasi tutti ab-
biamo mezzi a nafta ci diranno il 
contrario. Meditate gente, meditate! 
          
   LA REDAZIONE  

Consiglio Direttivo interes-

sante quello tenutosi l’1 Apri-

le a Marsala.  Nella casa dei 

gentilissimi Soci Sonia e Piero 

Pellegrino, complice un am-

biente caldo ed ospitale, so-

no state prese importanti 

decisioni per i prossimi radu-

ni fino al mese di Giugno che elenchiamo di seguito. 

22 -  25 Aprile Siracusa (Treno Val di Noto  - Anapo-Pantalica); 

1° Maggio  si suggerisce il Carnevale di Sciacca  - senza prenotazioni; 

14 - 15 Maggio Week-end presso la diga Rubino; 

2 - 3  - 4  - 5 “Giugno Sicilia Country”  Castello di Donnafugata (Ragusa); 

18  - 19 Giugno “Saluto all’estate” a Tre Fontane. 

Naturalmente potranno nascere ulteriori e interessanti iniziative.   A questo pro-

posito  richiediamo a tutti i Soci di inviare un messaggio con il proprio nome e 

cognome al numero cellulare dell’Associazione 320 6989919, in modo da memo-

rizzarne il mittente. Potremo così informare rapidamente tutti con un messaggio 

E' stato veramente freddo! E' stato un inverno veramente freddo e piovoso. Ma è finita e 

quasi a voler esorcizzare il grande freddo programmiamo l'uscita per l'ultimo giorno della 

stagione invernale: un passaggio di consegne foriero di sortite sempre più frequenti, visto 

che sembra che i raggi del primo sole di primavera son tornati a baciare i nostri camper... 

La nostra tappa vede riunire la truppa all'ormai nostra "Costa Gaia", da qualcuno  rinomi-

nata "Costa Nostra", e da lì verso Alia ridente paesino alle porte delle Madonie, che 

avrebbe dovuto accoglierci con le caratteristiche "tavolate di S.Giuseppe"; ma qui trovia-

mo una sgradita sorpresa: il sindaco, che durante la fase preparatoria del raduno si era 

mostrato alquanto freddino, ci ha accolti in modo a dir poco sgradevole (senza lo straccio 

di un saluto), in uno buio e desolato piazzale lontano dal paese circa 2,5 Km..  Alle nostre 

legittime rimostranze rispondeva sgarbatamente e con frasi tipo: ”se non vi piace potete 

pure andarvene”.  Alla fine, per come era arrivato, (quindi senza salutare) è entrato in 

macchina ed è andato via lasciandoci attoniti ed increduli. Naturalmente di tavolate manco 

a parlarne.    Vista l’ora tarda comunque, siamo rimasti, ripromettendoci di visitare le 

grotte e andare via subito. 

La domenica comincia bene: in breve siamo alle Grotte della Gurfa (toponimo arabo che 

indica una cavità scavata nella roccia), fantastiche espressioni neolitiche di una civiltà che 

viveva adattando le proprie necessità ad un territorio impervio ma ricco di risorse. Affa-

scinante il modo di realizzare strutture che dal nulla divenivano abitazioni, soprattutto 

nell’alto medio evo, quando con appositi soppalchi si creavano dei veri e propri…condomini 

rupestri.     Tenero ed interessante l’incontro con zi’ Filippo, ovvero colui che per settan-

tacinque anni ha abitato nel casolare antistante le grotte, coltivando la terra e vivendo dei 

suoi frutti come solo i nostri avi sapevano fare, ma soprattutto restando “fora di lu nìuru 

di lu munnu” (ovvero fuori dal nero e  del mondo) – come lui stesso racconta - “felice e 

tranquillo”. Tipico personaggio dell’entroterra siciliano, “l’uomo delle grotte” (così è cono-

sciuto nei dintorni) è stato perfino chiamato dal famoso regista Giuseppe Tornatore sul 

set del film “L’uomo delle stelle”, con scene girate proprio sulle sue terre e nelle “sue” 

grotte.    La gentilezza e la competenza della guida che ci ha accompagnato alla visita delle 

grotte e dello zi Filippo, hanno comunque riscattato il paese di Alia della scortesia del 

sindaco.   

Programma di rimpiazzo, da un set all’altro le prue dei nostri camper si dirigono verso Pa-

lazzo Adriano, luogo di cultura albanese, lungo la valle del Sosio, scelto anch’esso da Tor-

natore per le riprese di “Nuovo Cinema Paradiso”, opera che ha incantato il mondo intero 

per la tenera sceneggiatura e la fantastica colonna sonora di Ennio Morriconi.  

Caratteristica e forse unica la piazza con due chiese, una celebrante messa con rito greco

-bizantino ed una cattolica. Sulle scale di quest’ultima era pronto il proscenio per la rap-

presentazione dell’”Ultima Cena”, cui purtroppo non abbiamo potuto assistere per motivi di 

tempo. Sotto la vecchia stazione, dove abbiamo tranquillamente parcheggiato, abbiamo 

invece visto sfilare le scene sulla vita di Cristo, apprezzando la buona volontà degli attori, 

che però è lontana anni luce dalla professionalità e dalla spettacolarità del “Giovedì Santo” 

di Marsala, per quella che senza dubbio è la più bella rappresentazione della Via Crucis  in 

Sicilia. 

       Piero Pellegrino 

 

 

 
La manifestazione che avrebbe 

avuto luogo nei giorni 23-24 e 25 

aprile 2005, presso il Castello di 

Donnafugata (Ragusa) per motivi 

tecnici è stata rimandata nei gior-

ni 2 - 3 - 4 - 5 Giugno.  
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Punture d’insetti 
Gli incidenti, gli infortuni, sotto ogni loro 
aspetto, costituiscono oggi una delle principali 
cause di morte  o gravi menomazioni. 
Oltre alla prevenzione, l'unico mezzo 
valido per diminuire mortalità e morbili-

tà degli incidenti, consiste nella 
tempestività e nella adeguatezza 

d e i soccorsi. Per realizzare ciò è oppor-
tuno che ognuno di noi acquisisca delle nozioni 
semplici ma efficaci di pronto soccorso. Spero 
che questa nuova rubrica possa dare un piccolo 
contributo alla risoluzione di quei piccoli pro-
blemi che purtroppo non mancano mai. 
Visto che siamo da poco entrati in primavera, 
cominciamo con l'affrontare una tipica proble-
matica di questa stagione. Si sa, in questo 
periodo si risvegliano dal letargo i nostri amici 
insetti come vespe, calabroni e... l'ape Maia. In 
caso di puntura di questi simpatici ma dolorosi 
insetti, cercare di rimuovere con molta cura e 
con l'aiuto di una pinzetta il pungiglione 
(attenzione a non romperlo e lasciarne una 
parte all'interno), comprimendo la pelle circo-
stante per facilitarne la fuoriuscita; cosparge-
re la parte  di cute interessata con pomata 
antistaminica. Se la sintomatologia è più grave 
(cosa rara), come possibili sintomi di soffoca-
mento, è necessario rivolgersi al centro di 
pronto soccorso più vicino che provvederà ad 
una terapia cortisonica, poiché il soggetto 
potrebbe essere allergico all'eventuale veleno 
inoculato dall'insetto ed andare incontro a 
shock anafilattico. 
Se in camper vi trovate sprovvisti di 
pomata antistaminica o cortisonica 
(cosa che non dovrebbe succedere…), si può 
porre rimedio con del bicarbonato di sodio o 
ammoniaca diluita nel caso di puntura d’ape o il 
normalissimo aceto se di vespa; in entrambi i 
casi applicare sulla parte lesa una benda fred-
da. 
In questo periodo è facile essere preda di 
zecche; la sua presenza sul nostro corpo non è 
facilmente percepibile, ma non appena localizzata provvedere 
immediatamente alla sua rimozione, che avverrà non in maniera 
avventata e meccanica ma con un piano d’azione ben stabilito: 
coprite l’acaro con del cotone imbibito di sostanze grasse come 
l’olio di paraffina (vaselina) o liquidi eterei  come alcool o benzi-
na. In tal modo, privo d’aria, il parassita allenta la presa e sarà 
più facile asportarlo. In seguito lavare la ferita, disinfettare e 
provvedere ad eventuale profilassi antitetanica ed antibiotica. 
Sono nozioni di carattere generale, ma è già qualcosa, considera-
to il fatto che non tutti sanno come affrontare piccole ma a 
volte banali situazioni come queste, senza lasciarsi prendere dal 
panico.           Sonia  Luisi 
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    "  E' Primavera svegliatevi bambini."  
Scuotetevi giovani e nonnini, detto con molta simpatia per i più attempati, lo sanno che 
voglio molto bene a loro,  per la loro vitalità e voglia di andare a vedere anche le cose già 
viste, i posti e i luoghi che abbiamo già vissuto.  Sono fiera di essere loro amica, grazie d' 
esistere !    Sono felice d'aver avuto nella vita un'opportunità unica, incontrare l' anima 
gemella che come me ama la libertà e la vita all'aria aperta, e quale meraviglioso mezzo 
per potercelo permettere:"IL CAMPER" questa casa con le ruote che ci dà.......... Beh, ora 
pensiamo alla ricetta: Una ricetta fresca come la primavera. 

 Le rotelle di Mary Molly:  
 Ingredienti : 3 limoni, 4 uova, 400 gr. di farina, 250 gr. di zucchero, sale. 
Esecuzione: Impastare la farina con le uova, un pizzico di sale, un poco 
d'acqua se occorre, lasciate riposare 30 min.  Stendete con il mattarello, 
cospargete di zucchero e buccia grattugiata dei limoni, arrotolate la sfoglia stretta, avendo 
cura di chiudere bene il bordo, tagliate il rotolo a fettine di 1 cm. friggete a fuoco vivace 
finché sono dorate. Cambiare spesso l' olio per evitare che lo zucchero si bruci. 
Siccome questa ricetta è piccolina e il capo redattore non è contento, ve ne scrivo 
un ' altra molto più fresca. 

Il Limoncello al latte:  
Ingredienti: le bucce di cinque limoni, 1 lt. di alcool, 1500 gr. di zucchero,  2 lt di latte. 
Esecuzione: Si lavano e spazzolano i 5 limoni, sbucciatele con un pelapatate oppure un 
coltellino facendo attenzione à non intaccare la polpa bianca. Mettetela a macerare con 
l'alcool  2 o 3 giorni. Poi scaldate il latte sciogliervi lo zucchero, aggiungervi l'alcool e 
filtrare il tutto.  Una meravigliosa cosa da tenere in frigo e servire molto fresca. 
Se siete curiosi, per allungare un poco il discorso vi dò la scheda del limone. L’ho tratta 
da una rivista scritta da Stefania Nanni, Medico chirurgo, specialista in medicina dello 
sport, Fisiatria e del comportamento alimentare.     La pianta del CITRUS LIMONUM  ha 
come frutto il limone, partendo dalla composizione bromatologia potremmo apprezzarne 
le qualità. Il limone è composto all' 89,5 % d'acqua, contiene il 6,5 % di glucidi e kcal.  La 
vitamina “C” è presente in quantità notevole,  (tipico degli agrumi) come pure il potassio.   
La buccia contiene: curamina, flavonoidi, limonene e citrale, componenti principali dell'olio 
essenziale.   L'acido citrico contenuto nel succo è ben tollerato dallo stomaco e stimola la 
digestione, il suo gusto acidulo lo rende assai dissetante, ha proprietà astringenti-
antidissenteriche nonché antivomito. Qualche goccia del suo succo può guarire il sin-
ghiozzo dei neonati. La ricchezza in vitamina “C” aveva reso i limoni essenziali nei lunghi 
viaggi di mare come alimento anti scorbuto. Il succo di limoni viene usato da sempre per 
sciacqui e gargarismi o per lenire le punture di insetti, come disinfettante e anti prurigino-
so, in campo cosmetico si usa come maschera per pelli grasse. La buccia assai profuma-
ta contiene sostanze antiossidanti, ma per essere consumata deve essere lavata e spaz-
zolata. (cere e fungicidi devono essere rimossi). 
Ultima chicca, e questa volta  è veramente l' ultima, : Lo sapevate che...........? Dal succo 
del limone si ottiene il così detto : "Inchiostro simpatico".  
Un prodotto dal sapore antico che serve per trasmettere i segreti nei giochi di bimbi. Alla 
luce non si vede niente, ma vicino al calore di una fiamma lascia che le lettere compaiano 
una ad una come per magia............... provatelo piccolini dell' AIR CAMP. In compagnia 
però di un adulto.                         Un salutone amichevole, la vostra MARY MOLLY.    
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Si è svolta il 13 Marzo scorso, nei locali dell’Associazione “Atlante”  in Marsala, l’Assemblea Ordinaria della nostra 

Associazione. 

L’Assemblea costituisce il più alto momento di democrazia di una associazione, sarebbe dunque stata auspicabile 

una maggiore partecipazione dei Soci.  Infatti su 85, ne erano presenti soltanto 20. 

Comunque dopo la relazione del Presidente sull’attività svolta, si è proceduto all’ammissione dei nuovi Soci, alla 

relazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.   Si è discusso ancora ed approvata la modifica del 

Regolamento Interno volta a permettere un notevole ricambio nei quadri del Consiglio Direttivo essendo assimilati 

ai Soci Fondatori i Soci con 5 anni di iscrizione continuativi. 

   Infine è stato  discusso ed approvato un codice deontologico dei comportamenti durante i raduni. 

Pubblichiamo di seguito il Bilancio  Consuntivo del 2004 a beneficio degli assenti. 

PANTALICA 

Le più antiche testimonianze archeologiche risalgono alla tarda 

età del bronzo con oltre 5000 tombe a grotticella artificiale sca-

vate nella roccia calcarea. Essa costituisce la più vasta necropoli 

di quel periodo. La singolare importanza del sito l'ha posta all'at-

tenzione dell'UNESCO quale patrimonio mondiale per l'umanità. 

VALLE DELL’ANAPO 

Delimitata dalle profonde vallate 

del fiume Anapo e Calcinara, uni-

ta all'altopiano da uno stretto ist-

mo (anticamente tagliato da un 

profondo fossato), Pantalica costituì una fortezza naturale che tra 

il XIII secolo e l'VIII secolo a.C ebbe il suo maggiore sviluppo. 

Dall'unica via di accesso al villaggio costituita dalla sella di Filipor-

to è possibile raggiungere il villaggio bizantino costituito da 156 

abitazioni che testimoniano una continua presenza dell'uomo an-

che in epoche diverse. Annesse alle abitazioni alcune chiese sem-

 

USCITE ENTRATE 

POSTALI 834,63 QUOTE SOCIALI 1.482,13 

CANCELLERIA E STAMP. 580,82 CONTRIBUTI ENTI 2.706,41 

RIMBORSO SOCI 55,00 CONTRIBUTI DIVERSI 1.403,01 

GUIDE E BUS 1.625,00 QUOTE RADUNI 76,00 

TELEFONO E COMPUTER 287,36 CAMPING CARD 72,00 

BOLLI 10,33   

SPESE RAPPRESENTANZA 1.375,80   

CAMPING CARD 72,00   

Somme Impegnate Acquisto Computer 898,61   

TOTALE 5.739,55 TOTALE 5.739,55 


