
   Notoriamente contrari alla partecipazione organizza-
ta alle sagre, questa volta ci arrendiamo all’evento .   
Infatti è notorio che arrivati sul posto si riesca a fare 
aggregazione, essendo l’evento aperto a tutti.   Tutta-
via, avendo ricevuto esplicito invito e a seguito di in-
sistenza di amici camperisti di Niscemi, abbiamo de-
ciso di partecipare alla sagra del carciofo. 
Chi vi ha partecipato nelle passate edizioni, ne parla 
con entusiasmo.  Per quanto ci riguarda siamo in via 
di definizione organizzativa sul luogo per avere la 
possibilità di stare tutti nello stesso piazzale e con un 
programma appositamente allestito solo per noi. 
PROGRAMMA : 
Venerdì 1 Aprile ore 16.00 appuntamento all’area 
sosta Costa gaia (Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 partenza per Niscemi (CL), Via Palermo/Catania, uscita Enna-
Pergusa, direzione Gela e 2^ uscita per Niscemi; 
Ore 20.00  presumibile arrivo e sistemazione presso il piazzale Viale Europa 
(Campo sportivo); 
Cena e serata libera .  
 Sabato 2 , Programma in via di definizioni con visite guidate in pulman ecc.; 
 Domenica 3, Programma in via di definizioni con visite guidate in pulman 
ecc.;    Per il rientro ognuno sarà libero di scegliere l’orario e la strada in fun-
zione delle proprie esigenze. 
N.B. : Gli amici di Niscemi stanno approntando a margine della sagra, anche 
un nutrito programma esclusivo per il nostro gruppo, pertanto se ne auspica la 
partecipazione, di certo ne varrà la pena.  
NON SONO PREVISTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Ma è sempre auspicabile una prenotazione per un minimo di organizzazione. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 
29 e 30 Marzo 2011. 

are che “dell’ in-
verno semo fora”. 
Finalmente con un 

po di ritardo, cominciamo a 
rivedere qualche occhiata 
di sole.   E con il sole ecco 
tornare, sempre ché sia mai 
andata via, la voglia di 
viaggi e di vita all’aria a-
perta . 
Be, nonostante i venti di 
guerra, terremoti, terribili 
tzunami,   e pericoli di ra-
dioattività, che in verità ci 
preoccupano non poco  non 
possiamo fare ammeno di 
guardarci un po’ attorno 
per sperimentare qualche 
nuova “avventura camperi-
stica”.       A stretto giro, la 
nostra Associazione preve-
de ancora, prima dell’estate 
alcuni raduni, in fase di 
preparazione, fra i quali: 
Terme Acque Pie, e i tradi-
zionali saluti all’estate.   
Ma tante altre opportunità 
si vedrà di sfruttare, grazie 
a degli inviti che abbiamo 
ricevuto da comuni ed enti, 
i quali, forse per esorcizza-
re la crisi, organizzano ma-
nifestazioni e occasioni di 
aggregazione.  
    Dal canto nostro provve-
deremo a passarvele pun-
tualmente via e-mail ai 
computerizzati, e, perché 
no, le più meritevoli, cer-
cheremo di sfruttarle con 
tutta la nostra “flotta”. 
Be,  “strigliate i cavalli, af-
filiamo le armi” e preparia-
moci come sempre a nuove 
avventure. 
        LA REDAZIONE 
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    Assecondando un insistente suggerimento del nostro Socio Eugenio si è organizzato il raduno sui 
generis, non tanto per la festa di San Giuseppe a Salemi, quanto per il luogo che ci avrebbe ospitato . 
Appuntamento quindi il sabato pomeriggio per la partenza.   Preceduti un giorno prima dalle famiglie 
Battaglia, Damiano e Candela, le quali si sono prese carico di preparare la cena in autogestione.  
Ma andiamo per gradi:    arrivati a Salemi,  presso il convento dei Frati Cappuccini, veniamo accolti 
calorosamente da “FRAMMARIO” (sarebbe Fra Mario, ma lui preferisce tutto attaccato) che ci ha invita-
to a parcheggiare i nostri camper (23 equipaggi) all’interno dell’area del convento.    Finite le operazioni 
logistiche abbiamo partecipato alla Santa Messa vespertina in una chiesa ghermita di gente. 
Dopo la Santa Messa venivamo  avviati al refettorio, dove  ad accoglierci troviamo il Frate Guardiano 
Padre Alessandro assieme al nostro Frammario di prima.  Dopo le presentazioni di prassi, tutti a tavola,  
dove con i Frati, e dopo una  benedizione abbiamo dato corso alla cena. 
Cena preparata con particolare amore e cura da parte dai nostri soci di prima e che comprendeva: un 
bel antipasto di olive, formaggi, salame, ricotta freschissima seguiti dalle busiate fresche al sugo di sal-
siccia, buonissima, e ancora da un secondo di salsiccia e patate al forno. Frutta dal giardino dei frati e 
per finire due cassate siciliane spettacolari;   il tutto accompagnato da un ottimo nero d’Avola e un buon 
caffe’.       Serata incredibilmente bella, all’insegna della massima serenità, ma  anche gioiosa visto il 
luogo.    E forse proprio questo clima rilassato e festoso ha indotto il Frate Guardiano a dare dispensa a 
Frammario  di mettere su un po’ di musica (siamo pur sempre in Quaresima) .  Così almeno ci avevano 
detto.  Ed ecco dopo pochi minuti il vulcanico Frammario presentarsi in refettorio con una apparecchia-
tura degna dei più attrezzati DJ e partire con musica recentissima e coinvolgente, tanto che tutti presenti 
siamo stati rapiti dal ritmo musicale.   Parte così una serata da ballo magnifica con tanto di trenino, alle-
gra serena e gioviale, che ha addirittura coinvolto anche i Frati presenti,  bello…bello…bello!!! 
A tarda sera tutti a nanna non prima di aver riassettato e pulito tutto.   Ci siamo congedati dall’ormai 
nostro Frammario e tutti ai nostri camper, contenti e felici di avere passato una serata inaspettata, ben 
al di sopra delle nostre più rosee aspettative. 
La domenica (S.Giuseppe) veniamo svegliati dal rintocco delle campane del convento e dalle incitazioni 
allegre del nostro Frammario, che ci avviati alla visita di Salemi e i suoi famosi altari di pane.   I bus 
navetta proprio vicini al piazzale,  in pochi minuti ci ha fatto raggiungere il centro del paese.   Curiosan-
do per i vicoli si andava assaggiando i vari prodotti messi in bella mostra,  in particolare la tradizionale  
pasta con olio zucchero e prezzemolo offerta un po’ dappertutto, un modo molto particolare di abbinare 
questo nostro quotidiano alimento.   Molta cura viene messa per la preparazione e l’allestimento dei 
caratteristici altari di San Giuseppe e molto interesse e curiosità a suscitato in noi la visita. 
Rientrando al Convento veniamo ricevuti dal nostro fragoroso Frammario, che con sempre gioioso entu-
siasmo ci ha riuniti attorno a se.   Noi, dal canto nostro, stavamo volentieri con loro in maniera cordiale e 
piacevole, per nulla annoiati ma entusiasti di stare in questo luogo.    Vanno quindi ringraziati il Superio-
re Fra Salvatore Zagone, il Padre Guardiano Frate Alessandro Carlino, il Parroco Padre Antonio Traina 
e particolarmente  l’ormai nostro, “Frammario”. 
Anche loro, anno molto apprezzato la nostra visita, al  punto di proporci di rifarla almeno con cadenza 
annuale. Chissà! 
 Nel tardo pomeriggio abbiamo lasciato il convento, molto contenti di aver passato un indimenticabile 
fine settimana, veramente su tutti i punti di vista.     
Non possiamo quindi esimerci dal ringraziare ancora i Frati per la generosa e cordiale ospitalità donataci 
e nell’accingerci a rientrare alle nostre sedi, non ho potuto fare ammeno di fare una mia considerazione: 
per tutti 
coloro che, 
forse per 
qualche 
piccolo 
pregiudi-
zio, non 
hanno 
voluto 
partecipar-
vi. …….. 
Non sapre-
te mai 
quello che 
vi siete 
perso!!!!!!  
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A base di grano duro, hanno le 

origini che risalgono al 1542, anno 

in cui la campagna Salemitana fu 

minacciata da uno sciame di caval-

lette. Allora gli agricoltori rivolsero 

la loro preghiera a San Biagio, che 

prontamente venne in loro aiuto.  

Scampato il pericolo prepararono, 

in onore del Santo piccolissimi pani 

chiamati in base alla loro forma 

Cuddureddi e Cavadduzzi, 

(coroncine e cavallucci). Una tradi-

zione mai interrotta, quella dei pani 

in varie forme.  Salemi è 

l’incontrastata regina con i suoi 

pani artisticamente lavorati e con le 

cosiddette cene in coincidenza della 

festa di San Giuseppe.   Il recente 

riconoscimento dei pani di Salemi 

da parte dell’Unesco ne ha conferi-

to un ruolo a livello mondiale. Molti 

di voi ne hanno ammirato la lavora-

zione artistica, e credetemi, in quel-

lo che avete visto ci sono ore ed ore 

di lavoro, questo pane va impasta-

to, lavorato, modellato, infornato e 

artisticamente preparato per esse-

re esposto a beneficio di una lunga 

tradizione.   Salemi altre ai pani ci 

ha regalato due giorni di grazia e di 

relax. La grazia per tutti quelli che 

hanno partecipato alla celebrazione 

Eucaristica nel Convento dei Frati 

Cappuccini ed il relax per 

l’animazione di Frà Mario tutto 

attaccato, ci ha regalato dopo la 

cena di sabato sera. Fra Mario (mio 

fratello), a tal proposito,  mi ha 

incaricata di dirvi che è rimasto 

contento di questo gruppo, che ha 

trovato molto amichevole e che ci 

aspetta ancora. Anzi, chiunque 

vuole, può andare a trovarlo se si 

trova da quelle parti, vi riceverà con 

immensa gioia, com’è nello stile 

Francescano. Pace e Bene a Tutti. 

Un ringraziamento particolare va a 

tutti i Frati che ci hanno accolto, 

alle persone che ci hanno aiutato 

alla riuscita del raduno. In particola-

re alla piccola e grande Angela Can-

dela che ha lavorato tanto apparec-

chiando i tavoli con tanta maestria 

e competenza. 

Tanti Km di Felicità !!! 

 


