
Bellissimo ed interessantissimo raid proposto dal socio Paolo 

Di Girolamo quello del ponte di 1° Maggio che comprenderà una 

zona dell’agrigentino da noi sfiorata in altre occasioni, ma che 

merita certamente una approfondita visita.   

 PROGRAMMA: 

Giovedì 30 Aprile ore 16.00 appuntamento all’uscita auto-

strada per Castelvetrano (ex Standa); 
Ore 16.30 Partenza per Racalmuto via Agrigento - Scorr. 

veloce per Caltanissetta, uscita Racalmuto; 
Tenuto conto che Giovedì è un giorno lavorativo, ci sarà un 

altro appuntamento alle ore 20.15 con partenza alle 20.45. 
Dopo una ora e mezza, presumibile arrivo e sistemazione 
presso Piazza Barona; 

Serata libera. 
Venerdì 1 Maggio ore 09.00 Saluti e presentazione alle auto-

rità della città.  

Ore 09.30 Partenza per l’azienda casearia 
“Mulè” (Degustazione ricotta e pane casareccio al costo di € 2,00 a per-
sona); 

A seguire visita alle miniere di sale e zolfo, alle tombe di Tolos di origine 
Sicana e alla fortezza Araba “Al Minsciar”. 
Sistemazione nei pressi del Castello “Castelluccio”, dove dopo la visita 

si potrà fare la tradizionale grigliata del 1° Maggio. 
Pomeriggio ore 16.30 visita al centro di Racalmuto: “Funtana di li novi cannoli”, Chiesa 
Madre, Statua bronzea Leonardo Sciascia, Teatro Comunale, Santuario Maria Santissima 
del Monte. 

In serata Festa del 1° Maggio con degustazione prodotti locali in piazza. 
Sabato 2 Maggio ore 09.00 partenza per Aragona, direttamente per la zona delle 
“Macalume”.   Interessantissima quanto strana zona argillosa caratterizzata da fenomeni 

eruttivi (munirsi di stivali).    Al termine della visita, trasferimento alla zona Fiera di Ara-
gona e visita della città. 
Ore 13.30 Pranzo libero. 

Ore 15.30 Partenza per Sutera (Sosta al piazzale “Carrubba”) con visita pomeridiana del 
centro, quartiere “Arabato”, e Santuario Monte Paolino (Crca 800 scalini a piedi, ma ne 
vale proprio la pena). 

Ore 18.30 Partenza per Naro ove ci sistemeremo presso il piazzale Padre Favara. 
Cena e serata libera per  una passeggiata per le vie di Naro. 
Domenica 3 Maggio ore 09.00  inizio visita guidata della città Barocca: Castello Chiara-
monte, Museo dell’abito antico (Facoltativo), Il vecchio Duomo, La porta vecchia, la Chie-

sa Santa Caterina, Catacombe, La Chiesa S.Agostino, il centro storico, la Chiesa Madre e 
Municipio.     Rientro per il pranzo libero. 
Ore 16.30 Saluti e partenza per il rientro alle proprie sedi. 

N.B.:E’ prevista la richiesta di un piccolo contributo per il compenso delle guide turistiche. 
PRENOTAZIONI esclusivamente nei giorni 28 e 29 Aprile dalle ore 16.00 alle 22.00 pres-

so il telefono Air Camp  328 4555715 

all’interno: Accoglienza Trapani - Accoglienza Marsala - Le ricette di Mary Molly  - Ri-

cette con vitamina C - Parliamo di Associazionismo  - Decalogo. 

bbene sì, è già 

passato un anno 

da quando mi 
pregio “indegnamente” di 

rappresentare il nostro club. 

   Non sarebbe neanche il 

momento di tirare le som-
me o fare bilanci, ma due o 

tre considerazioni sento di 

doverle fare. 
   Un anno dicevo, entusia-

smante per la vita associati-

va che ha visto crescere le 

adesioni e, con orgoglio 
posso dire, le collaborazio-

ni. 

   Debbo riconoscere dun-
que al gruppo che mi colla-

bora un ruolo principale, 

infatti la squadra che com-
pone il Consiglio Direttivo 

è risultata eccellente in 

ogni suo aspetto. Persone, 

queste che, togliendo pre-
zioso tempo alle loro fami-

glie, si sono prodigati a far 

sì che tutti i raduni, tutte le 
manifestazioni siano riusci-

te al meglio. 

    Un’altra cosa importante 
notata e va giustamente sot-

tolineata, si tratta della col-

laborazione da parte delle 

nostre donne; queste infatti 
durante i raduni di tipo lu-

dico, non si sono risparmia-

te per farci assaporare le lo-
ro specialità gastronomi-

che, soprattutto dolci. 

    Un anno che chiudo po-

sitivamente anche con l’ac-
coglienza dedicata ai cam-

peristi convenuti in provin-

cia per la Settimana Santa.    
Occasione che ha  

E 
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Discorso a parte l’accoglienza a Marsala, dove si è verificato un fatto incre-
scioso che merita a questo punto, quantomeno di essere menzionato.      
    Sin dall’inizio dell’anno abbiamo contattato il Presidente del Camper Club 
Lilybeo per organizzare in collaborazione con il suo Club l’accoglienza a Mar-
sala, tant’è che nella la locandina degli inviti è riportata la collaborazione.  Lo-
candina che è stata spedita a tutte le Associazioni d’Italia (Locandina ancora 
visibile sul nostro sito www.aircamp.it/ sotto il titolo “Pasqua 2009”.    
Inizialmente il Presidente diceva di avere divergenze interne al suo club e 
quindi non sapeva se avrebbe fatto l’accoglienza, successivamente si mostra-
va disponibile alla collaborazione accettando la presenza dei nostri soci mar-
salesi, anzi lamentando la diserzione dei propri soci.    
 I nostri Soci di Marsala si sono attivati e prodigati per trovare sponsor e pro-

dotti locali da offrire agli ospiti e ad offrire tutta la collaborazione possibile.   Il presidente del C.C.Lilybeo, 
essendo fra l’altro impiegato al Comune di Marsala, si sarebbe dunque interessato di coordinare con il 
Comune stesso tutti gli adempimenti necessari per la riuscita della manifestazione. 
Tutto d’accordo fino al giorno prima.   Ma, al momento del dunque,  questa persona dimostrava insoffe-
renza verso i nostri soci rifiutando addirittura l’esposizione del nostro logo e adducendo motivazioni total-
mente fantasiose e prive di alcun riscontro oggettivo.     Vista la situazione, i nostri soci,  per evitare pole-
miche e discussioni, come di nostro uso,  hanno lasciato il piazzale.   Naturalmente è rimasto solo con il 
proprio figlio a fare la “sua”  accoglienza. 
Davvero peccato.    Abbiamo da sempre offerto a questo Club in primis la nostra amicizia e la nostra colla-
borazione.   Chissà perché da sempre hanno rifiutato queste nostre offerte.   In verità una mezza idea me 
la sono anche fatta, ma è così assurda che non merita di essere mensionata.     
             Nino Ignoti 
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 visto la determinante parte-

cipazione anche di soci al 

di fuori del Consiglio Di-

rettivo. 

    Certo rimane ancora 

qualche obbiettivo da rag-

giungere, qualcosa da mi-

gliorare all’interno del no-

stro club;   mi riferisco 

principalmente ad alcuni 

atteggiamenti 

“pseudofaziosi”  legati più  

che altro a qualche forma 

di memoria arcaica che 

alla realtà di oggi. 

    Siamo, ripeto sempre, 

un club unico che racchiu-

de le più diverse realtà del-

la nostra provincia, e vuole 

anzi deve mostrarsi come 

un unico corpo omogeneo 

fatto di interessi comuni e 

di affinità collettive;   il 

club infatti, non a caso è 

stato chiamato Air Camp 

Sicilia Occidentale, esso 

infatti, identifica un territo-

rio e non una città specifi-

ca. 

   Invito tutti quindi ad es-

sere più lungimiranti e 

aperti di quanto non lo sia-

mo e a togliere le inesi-

stenti barriere territoriali 

da noi fortemente osteggia-

te. 

Un ultima cosa. grazie a 

tutti ……….. 
      IL PRESIDENTE 
         Seby CASSISA 

Particolarmente riuscita l’accoglienza camperisti a Trapani in occasione delle 
feste Pasquali.   Un vero successo a livello collaborativo dei soci e anche del-
la Amministrazione Comunale di Trapani a cui va il più sentito ringraziamento  
per quanto disposto per l’occasione. 
A costo di essere accusati di  autocelebrazione, ci piace dare qualche nume-
ro:     15 Soci hanno lavorato per l’accoglienza; 
298 gli equipaggi convenuti al piazzale; 
Una speciale menzione e un particolare ringraziamento meritano gli sponsor 
che hanno voluto fornirci dei loro prodotti offrire agli ospiti un ricco pacco do-
no: 
ALAGNA VINI  MARSALA  

BAR GARIBALDI MARSALA  

CANTINA SOCIALE CASTELVETRANO  

CANTINA VIRGILIO - TRAPANI  

CASTIGLIONE - TONNO  

INTORCIA VINI MARSALA 

KALIA   TRAPANI  

PANIFICIO MANNONE MARSALA  

PASTA E PASTAI MARSALA  

PELLEGRINO FRANCESCO VINI - TRAPANI 

POIATTI  PASTA - MAZARA DEL VALLO  

RENDA SALE MARINO  

VULPETTI ANTONELLA - OLIO  

ZICAFFE'  - MARSALA 

Non possiamo che essere soddisfatti per la riuscita della manifestazione. 
       Nino Ignoti 
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La primavera si fa attendere,  ma spero che da qui a quan-
do riceverete questo nostro giornalino farà un pò più cal-

do, soprattutto nei vostri cuori,  vi voglio sempre bene e sempre in salute.  Cucinare è una necessità ed un piacere,  o 

meglio la necessità si è trasformata in piacere,  un dolce ve lo meritate !!! 

TORTA AL CAFFE' 
Ingredienti per 4 persone :   Un pan di spagna pronto di 400 gr. ,  caffè in polvere 60 gr. ,  un 

bicchierino di maraschino,  un bicchierino di rum,  un bicchierino di liquore al caffè.   

Per  la crema : Ricotta 400 gr. , zucchero 150 gr. .  
Esecuzione : 

Preparate la crema,  mettete la ricotta in una terrina e lavoratela fino a renderla cremosa,  

unite lo zucchero ,  mescolate,  versate il composto ottenuto in una casseruola e scaldare a ba-
gnomaria,  fino ad un leggero bollore,  togliere dal fuoco e lasciare raffreddare,  tagliate il pan di spagna in 3 strati,  

diluite i liquori  in  ciotoline con la stessa quantità di acqua,  ponete il disco di base sul piatto da portata  imbevetelo 

con il maraschino,  spalmatelo poi con un poco meno di un terzo di crema di ricotta e cospargetelo con un terzo di 

polvere di caffè,  coprite con il disco centrale e ripetete l' operazione,  ba-
gnando però con il rum,  spruzzate il lato  interno del disco superiore con 

il liquore al 

 caffè ,  ponetelo delicatamente sul resto della torta,  completate il dolce 
spalmandolo in superficie e lateralmente con la crema rimasta,  in frigo 

per almeno 3 ore,  prima di servirla ,  spolverizzatela con la polvere di 

caffè,  decorate con ciliegine e chicchi di caffè.   

Qualche curiosità 

Del caffè hanno tessuto le lodi personaggi famosi,  Voltaire ne beveva fino a 50 tazze al giorno,  Leopardi ne era 

ghiottissimo,  Bach gli dedicò perfino un componimento.   

  

CICERCHIATA 

Ingredienti per 4/6 persone : 

farina bianca 250 gr. ,  miele 400 gr. ,  mandorle pelate a filetti 50 gr. ,  frutta candita mista 80 gr. 
,  2 uova,  zucchero 2 cucchiai,  brandy mezzo bicchierino,  olio d' oliva 2 cucchiai,  olio di giraso-

le abbondante per friggere.   

Sbattere le uova e impastatele con un terzo della farina,  amalgamate lo zucchero,  l ' olio d ' oliva e l ' altra farina,  

fino ad ottenere un impasto morbido che avvolgerete in un telo lasciandolo riposare per mezz’ora in luogo tiepido,  
infarinate la spianatoia ,  ricavate dalla pasta una sfoglia alta circa 2 cm. ,  tagliatela a bastoncini  e poi a tocchetti,  

scaldate l' olio di semi nella padella e friggerli poco per volta,  versate il 

miele in una casseruola e metterlo su fiamma moderata,  toglierlo quando 
incomincia a dorare,  versatevi gli gnocchi di pasta fritti,  i filetti di man-

dorle,  i dadini di frutta candita e il brandy,  mescolate,  ungete con un filo d 

' olio uno stampo e versatevi il composto a riposare per qualche ora,  capo-
volgete lo stampo sul piatto di portata e mangiatene tutti .    

 

Un abbraccio dolcissimo dalla vostra  Mary Molly !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

FRUCITTE AL LIMONE 

È un secondo tipico della cucina povera siciliana in cui si tendeva a non buttare nulla. Sono le "Frucitte" o "Friciulette" (il 

nome varia a seconda delle famiglie o delle zone) che si preparavano – in genere dopo un giorno di festa o quelle rare volte che 

ci si poteva permettere un po’ di carne – per utilizzare gli scarsi avanzi di vitello lesso o di pollo lesso.  Si preparano tritando la 

carne ed impastandola con le uova, il formaggio grattugiato (rigorosamente caciocavallo, ma va benissimo anche il parmigiano), 
un po’ di pane grattugiato e, se si vuole, una spolverata di prezzemolo tritato.  La variante camperistica consiste nell'utilizzare la 

carne in scatola tipo "pressatella" o altro.   Con una forchetta riducete la carne in scatola in poltiglia, impastatela con le uova 

sbattute, il formaggio grattugiato e un po' di pane grattugiato: fate attenzione che l'impasto risulti morbido.    Attenzione a non 

salare: la carne in scatola è di per sé abbastanza saporita ed il formaggio grattugiato fa il resto.  Scaldate l’olio d'oliva in padella 

e versate l'impasto a cucchiaiate in maniera che ne risultino delle piccole frittatine.    Fatele dorare da entrambe le parti e servite 

a piacere anche con del limone.  La praticità di questo piatto, oltre nella brevità della preparazione, consiste nel fatto che posso-

no esser preparate la sera prima e consumate l’indomani, magari dentro ad un panino per un pranzo veloce o al sacco. 

A cura del Dott. Carlo Morante 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.espressocoffee.it/data/immagini/caffe-espresso.jpg&imgrefurl=http://www.espressocoffee.it/caffe-espresso.asp&usg=__q7yeFc7QHGA1QnAuY5BY9TYFXe8=&h=140&w=190&sz=8&hl=it&start=7&tbnid=rL8XIagEbQl_kM:&tbnh=76
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     Forse vale la pena di ricordare cosa è quella tessera che l’Associazione ha dato ai suoi Soci, assieme alla tessera 
del Club stesso.   Si chiama Camping Card International e ci viene rilasciata dalla ACTI Italia Federazione, cioè una 

federazione di Associazioni come la nostra.    Questa ci da diritto a molte interessanti opportunità facilmente consul-

tabili presso l’indirizzo web www.actitalia.it sul link dedicato alla Camping Card. 

Ma non è questo l’aspetto che vogliamo sottolineare.    Vogliamo invece trattare un altro aspetto ancora più “nobile”,  
il senso dell’appartenenza  non già a questa Associazione ma a una ben più grande famiglia.    Una 

famiglia  allargata prima a tutta l’Italia con l’ACTI e poi a tutta l’Europa con la F.I.C.C. 

(Federatiion Internationale de Camping et de Caravanning).    Una comunità in cui siamo entrati 
ormai alcuni anni fa a cui vogliamo cominciare a dare il nostro contributo anche di esperienza.    

Molte sono le Associazioni Siciliane che aderiscono e che hanno espresso un Consigliere Nazionale nel Presidente 

del Club Plein Air Bds di Palermo, Maurizio Karra.  
Per l’appunto il sabato 18 Aprile scorso, si  è svolta a Pergusa (EN) una riunione dei 

presidenti Associazioni aderenti a cui ha partecipato il sottoscritto come delegato 

della nostra Associazione mentre per le altre associazioni: 

Camper Club Enna:  Sig. Valenti, Termini e Mantegna   
Camper Club Palermo: Sig. Barbara e Gervasi 

Associazione Camperisti Nisseni: Sig. Santagati   

Club Camperisti Catanesi: Sig. Petrocitto e Casella 
Club Plein Air BdS: Sig. Karra, Ferrante e Pastorelli 

Argomento dell’incontro sono stati alcuni temi da noi molto sentiti ed attuati, quali: norme deontologiche di compor-

tamento dei camperisti, valori quali ambientalismo, cultura, valorizzazione del nostro territorio, gratuità e solidarietà. 
Argomenti che verranno proposti dal Consigliere Karra al  Consiglio nazionale che si svolgerà prossimamente a Na-

poli, per essere inseriti in un apposito regolamento collaterale allo statuto della Federazione.  

Dal canto nostro, non dobbiamo fare nessunissimo sforzo ad adeguarci a questi principi.   Principi espressi dal deca-

logo che abbiamo trovato ed adottato  e che ripubblichiamo su questa pagina (è bene ogni tanto ricordarselo).  

     Nino Ignoti 

1.Il camper è un mezzo e non un fine. Non importa se è nuovo, se è 

grande, se è veloce, se è… Il camper è solo uno strumento nelle tue 

mani, per portarti con libertà dove vuoi. Ma la tua libertà finisce 

dove comincia quella degli altri. 

2.Rispetta in Italia come all'estero le norme e le leggi, da persona 

oltre che da camperista. In particolare, per quanto riguarda la sosta fuori da campeggi o aree attrezzate, laddove sia con-

sentito parcheggia sempre il camper all'interno degli spazi riservati alle autocaravan e, in Italia, ricordati di rispettare 

l'art.185 e le altre norme del Codice della Strada. 

3.Fuori da campeggi e aree attrezzate non utilizzare piedini di stanziamento o cavalletti vari; non stendere panni ad asciu-

gare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per il pranzo, soprattutto nei pubblici parcheggi e nelle 

piazze. 

4. Serviti delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, scarica nei posti o nei luoghi 

più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno); inoltre non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In ogni caso 

lascia il luogo che hai visitato e dove hai sostato nelle stesse condizioni in cui lo hai trovato. 

5. Quando viaggi (vicino o lontano da casa), chiediti perché viaggi: è importante saperlo prima, nel mentre e dopo. E non 

cercare l'esotico, cerca l'autentico. 

6.Prima di partire, informati sulla storia e sulla cultura del paese o della nazione di destinazione. Una volta in loco, rispetta 

le persone, l'ambiente e il patrimonio storico e culturale che troverai. 

7.Lascia a casa le certezze e porta nel tuo camper lo spirito di adattamento e la voglia di conoscere, da pari a pari. E se ti 

è possibile, arrangiati con il dialetto o la lingua locale senza imporre la tua. 

8.Non ostentare ricchezza stridente rispetto al tenore di vita locale se è più basso del tuo. Prima di effettuare scatti o 

riprese video chiedi il permesso. E infine, non assumere comportamenti offensivi per usi e costumi locali. 

9.Non accontentarti di foto e diapositive: pensa ai rapporti umani, ai contatti con gli altri, a spiegare il senso del tuo viag-

gio, il tuo essere viaggiatore e la tua voglia di conoscere. Porta con te il senso dell'amicizia e fai in modo di trasformarti 

sempre in un ambasciatore di pace. 

10.Una volta rientrato a casa, coltiva le relazioni allacciate in viaggio. E mantieni le promesse fatte. 

Vale per lui ma anche per lui 
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