
Quest’anno il “ponte” del 1° Maggio ci dà l’occa-
sione per allontanarci dalla nostra provincia e po-

ter visitare due centri dell’Agrigentino e la riserva 

delle “Macalube”, un raro fenomeno geologico, 

che per analogia con quello vulcanico viene defi-

nito “vulcanesimo sedimentario”. 

PROGRAMMA: 

Sabato 29 Aprile ore 16.00 Appuntamento a Castelvetrano, Usci-

ta A29, (Piazzale Standa); 

Ore 16.30 Partenza per Racalmuto;  Ore 19.00 Circa, arrivo e 

sistemazione presso il piazzale del mercatino; 

Ore 20.15 Cena sociale e serata presso la trattoria “La Taber-

na” , via Garibaldi 148; 

Domenica 30 Aprile ore 09.30 
visita guidata al centro di Racal-

muto (è previsto un incontro con 

il Sindaco al Palazzo di Città);   

Ore 12.30 fine visita, rientro ai 

camper e pranzo libero; 

Ore 15.00 Partenza per Arago-

na,  Ore 15.30 arrivo previsto e 

sistemazione al parcheggio anti-

stante la caserma dei Carabinie-

ri;   Ore 16.00 Incontro con il 
personale della “Lega Ambien-

te”, proiezione di un filmato sul-

le “Macalube di Aragona; 

Ore 17.30 Visita alla riserva na-

turale “Macalube” 

Ore 19.00 Partenza per Siculia-

na marina 

Ore 20.00 Presumibile arrivo e sistemazione presso il Campeggio “Canne”,  Cena e serata libe-

ra;     

Lunedì 1° Maggio giornata di relax presso il campeggio “Canne” .    N.B. il primo piatto sarà 

cucinato da noi con la nostra famosa “pentolaccia e il 

famoso pesto”, per il secondo ognuno uscirà il proprio  
barbicue e la propria carne. 

Quote di partecipazione: per la cena del sabato alla 

trattoria “La Taberna” £.25.000 a persona adulta, 

bambini mezza porzione £.13.000;    £.15.000 ad equi-

paggio per il pernottamento e la sosta al campeggio 

“Canne”.   Per la pasta del 1° Maggio la quota sarà 

stabilita in funzione del numero dei partecipanti.     

Prenotazioni presso il Nino Ignoti, 

esclusivamente dalle ore 20.30 alle 

22.30 dei giorni  26 e 27 Aprile 2000. 

Tel 0923989361. 
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all’interno: 
20 Maggio a Roccapalumba – I Misteri di Buseto – Convenzione a 

San Vito – Giro Napoli  over 65 – Capodanno a Berlino. 

radizionalmente la 
Pasqua rappresenta 
l’inizio della stagio-
ne dei viaggi. Si è 

ormai fuori dall’inverno  ed il 
passo verso l’estate è molto bre-

ve. Quest’anno poi il calendario 
ci ha riservato l’opportunità di  
sfruttare oltre che un periodo cli-
maticamente più favorevole 
(perché siamo già a fine Aprile), 
anche la possibilità di poter usu-
fruire di un ponte particolarmen-
te lungo che comprende Pasqua, 
Pasquetta, 25 Aprile,  domenica 

30 e 1° Maggio.    Molti campe-
risti hanno sicuramente program-
mato qualche bel viaggetto per 
questo periodo e il risultato lo 
vedremo anche noi contando i 
camper, speriamo tanti, che ver-
ranno a trovarci per la Settimana 
Santa.   A tutti costoro, come 

ogni anno cercheremo di offrire 
assistenza, ospitalità e collabora-
zione per rendere il più sereno 
possibile il loro soggiorno.    Di 
certo abbiamo la concorrenza di 
numerosi eventi e concomitanze 
che vengono proposte ai campe-
risti da più parti;   non c’è che 

l’imbarazzo della scelta.   D’altro 
canto il fenomeno camper sta co-
noscendo una sempre maggiore 
diffusione e questo mette in moto 
un giro di interessi economici 
che si va facendo sempre più in-
teressante.    Si spiega così il fio-
rire di iniziative rivolte a questi 

utenti, che vengono proposte tal-
volta da persone con pochi scru-
poli.    All’accortezza dei nostri 
colleghi il sapere valutare fra le 
varie offerte, quelle più serie e 
interessanti che servano realmen-
te a farci divertire, rilassare, ac-
quisire esperienze e conoscenze  
e non invece a fare ingrossare i 

portafogli di certi organizzatori 
“agenzia”.    Mettiamo dunque in 
moto i camper e buon viaggio. 
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Menu Ristorante “La Ta-
berna”: 

Antipasto rustico 
(Carciofini, ricotta, for-

maggi locali, olive, pepe-
roni ecc.) 

Cavatelli alla Norma 
Arrosto misto 

(“stigghioli”, salsiccia, ca-
strato,pancetta di maiale, 

spiedini) 
Insalata verde 
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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. 

   Ancora una insolita quanto interessante proposta per il fine setti- m a n a 
20 e 21 Maggio.   Ci si offre la possibilità di dare “una occhiata al-
le stelle” presso l’Osservatorio astronomico di Roccapalum-
ba (PA).   Sarà anche l’occasione per una visita guidata al 
paese.  C’è da vedere:  la Chiesa Madre, la Madonna della 
Luce, il Museo del Territorio, le tombe rupestri, l’Abbevera-
toio e, vera chicca, un mulino ad acqua ancora perfettamen-
te funzionante.  

Come raggiungere il luogo:  
da Palermo imboccare la PA-

CT, uscire a Villabate in direzione Agrigento via SS 
121, a circa 55 Km (Bivio Manganaro) seguire in direzione Roccapalum-

ba. 
  Il programma è il seguente: 
Sabat o 20 Maggio 2000 ore 16.00 riunione presso l’area Costa Gaia della 
a u t o - strada A 29 e partenza per Roccapalumba alle ore 16.30 . 
Arrivo previsto ore 19.00 e sistemazione presso il piazzale adiacente 
all’os- servatorio e cena libera. 
Ore 21.00 Visita  all’Osservatorio con piccola lezione di astronomia. 
Domenica 21 Maggio ore 9.00 Partenza per il paese e siste-
mazione presso un piazzale. Visita guidata della Rocca (da cui 
il nome Roccapalumba), al Santuario della Madonne della Luce 
e al mulino ad acqua. 
ore 13.30 Pranzo libero a  zonzo per il paese. 
ore 18.00 circa, arrivederci alla prossima. 
 Quote di partecipazione per i soci £ 5.000 ad equipaggio, ai 
non soci sarà richiesta invece una quota di £.10.000, sempre ad equipaggio. 
Prenotazioni presso Nino Ignoti telefonando martedì  16 e mercoledì 17 Maggio 2000 dalle 
ore 20.30 alle ore 22.30 al   n. 0923/989361.

PUNTEGGIO RA-
DUNO 

Una immagine della Via Crucis di Buseto Palizzolo 
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La nostra Associazione ha stipula-

to una convenzione per l’anno 

2000 con il Camping Village “La 
Pineta”, sito a San Vito Lo Capo.   

Il Sig. Antonino Cusenza, nella sua 

qualità di Amministratore, ci ha 

infatti concesso un prezzo speciale 
di £. 25.000 a camper o roulottes 

(max 4 persone) per tutto il perio-

do dell’anno, escluso Luglio e 
Agosto;  ogni persona extra pagh-

rà un supplemento di £.5.000. 

Nel mese di Luglio, per soggiorni 

di min. una settimana sarà ricono-
sciuto uno sconto del 10% sul listi-

no.    Sono esclusi da qualsiasi 

agevolazione contratti forfettari, 
affitto per posteggio annuale o sta-

gionale.   Per le consumazioni (non 

da asporto) nel ristorante o pizze-
ria, ci sarà uno sconto del 10%  

valevole per tutto l’anno 

 

RIMESSAGGIO  

AL COPERTO 

A VALDERICE 

 

10.000 Mt.q. 

Un lavaggio gratis 

Accesso autonomo 

£.50.000 mensili comprensive 

di assicurazione furto e incen-

dio quando presenti al rimes-

saggio. 

DUCKLIN SPORT 

Via P.Borsellino 20 

Valderice (TP) 

Tel. 0923/891655 

Riceviamo dal Castagnaro Parking di Pozzuoli una singolare proposta che si rivolge ai 
camperisti over 65 anni.    La pubblichiamo perché riteniamo che possa interessare pa-

recchi nostri lettori. 
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Terminano con questa pagina, gli interessanti e spassosi 
appunti di viaggio del Socio Emanuele Baudo . Speran-
do che qualche altro socio si “commuova” e metta ma-
no alla penna. 

Alcuni murales sul famoso “muro” di Berlino 

    31/12  Berlino.   Troviamo par-
cheggio ai bordi del Tiergarten 
(immensa area verde “dentro” la 
città) a soli 50 metri dalla Porta 
di Brandeburgo, centro dei fe-
steggiamenti, insieme ad una 
dozzina di campers, nessuno ita-
liano.    Telecamera in spalla e via 
a passeggio per l’Unter Den Lin-
den,  viale tra i più belli d’Europa, 
pieno di fascino e di storia, che 
dalla Porta di Brandeburgo e per 
un paio di Km termina alla im-
mensa Alexander Platz, dove 
svetta la torre della televisione 
(alta 365 Mt. Con un ristorante 
girevole a quota 207).    Migliaia 
di berlinesi e non, hanno avuto la 
nostra stessa idea e su tutto il 
percorso si snoda una 
“processione” di gente che si 
muove in entrambi i sensi, a rit-
mo dell’assordante musica scan-
dita da altoparlanti onnipresenti, 
e che si “nutre” dalla fila di punti 
di ristoro, di wurstel e salsicce 
innaffiati da fiumi di birra (cosa 
che anche noi, e non certo per 
solidarietà, abbiamo fatto).   Le 

ore passano velocemente tra i 
negozzi della Friedrich Strabe, 
dove il lusso è la norma, e già alle 
17.00, con l’arrivo delle tenebre, 
diventa impossibile circolare (… 
anche a piedi!).    Ci spostiamo, 
così per assistere alle manifesta-
zioni, non senza difficoltà, dietro 
la Porta di Brandeburgo, nel 
grande viale del 17 Giugno che 
attraversa il Tiergarten, dove su 
un grande palco si esibiscono, già 
dalla mattina, complessi musicali 
dal vivo.    La mezzanotte, prece-
duta dagli  spettacoli dei grandi 
schermi tv, da quelle di Pechino, 
Taipei, eccetera, in diretta (già 
dalle 19.00 per la differenza di 
fuso orario).    E’ spettacolare, 
tutti a brindare per strada, men-
tre il cielo si illumina a giorno per 
ogni tipo di razzi sparati da ogni 
dove, che si aggiungono, surclas-
sandolo per numero, al gioco di 
fuoco “ufficiale”.     La prudenza 
ci porta verso il nostro fido cam-
per che si troca proprio accanto 
ad un vero esercito di poliziotti, 
che li, insieme ad un ospedale da 

campo, hanno fatto la propria 
base;  tutto comunque si svolgerà 
nel massimo rispetto del prossi-
mo ed anche la nottata in camper 
procederà tranquilla (neanche 
una classica  “annacata”, da parte 
di qualche tedesco su di … giri).     
I giorni seguenti li dedichiamo 
alla visita di Berlino.   Qui tutto è 
doppio, per la passata divisione 
della città,  ci sono due centri, 
due di tutto … ciò che è statale, 
più una grande quantità di musei, 
tra i quali scegliamo di visitare 
quello di Pergamo 
(assolutamente da non perdere), 
quello della tecnica, con sede in 
una vecchia ed immensa stazione 
ferroviaria, del Check Puint 
“Charlie” (quello del  “muro” …) 
prende il nome dal punto di tran-
sito, controllato dagli americani, 
tra Berlino Est e Berlino Ovest, 
che documenta tutti i tentativi 
riusciti o meno, di attraversamen-
to del muro, dalla sua nascita fino 
al suo abbattimento (nel Novem-
bre 1989).    Per ultimo, ma non 
certo per importanza, il Museo di 
Storia Naturale, con la sala degli 
scheletri dei dinosauri che lascia 
tutti a bocca aperta.     
   Tra i negozi a Berlino si trova 

proprio di tutto,   da non mancare 
il “Ka De We”, che con Harrod’s di 
Londra è il più grande ed assortito 
d’Europa (occhio a prezzi però!).    
Prima di partire uno sguardo alla 
Postdammer Platz, vero simbolo 
della Berlino del 2000, con i suoi 
palazzi avveniristici, alcuni ancora 
in costruzione, disegnati dai più 
famosi architetti del momento 
(fra cui spicca l’italiano R.Piano).   
Una escursione a Potsdam per 
vedere il “Sans Souci”;  un insie-
me di costruzioni volute dall’ulti-
mo Imperatore (non quello cinese 
… di Bertolucci), in un parco seco-
lare, oggi sotto la salvaguardia 
dell’Unesco, e poi ritorno verso 
casa, attraverso nuovamente la 
Cechia, per le cittadine di Teplice, 
Pilsen (città della birra …) e poi la 
tedesca (e romantica...)  Passau, 
al confine con l’Austria fino a Tar-
visio, dove pernottiamo presso gli 
impianti di risalita.   Qui imbianca-
to e con ghiaccio dovunque, con 
temperature mattutine di oltre – 
10 (!).   Una capatina in Slovenia 
che da qui dista solo 11 Km., per 
un pieno di gasolio più leggero … 
(qui costa circa 1.100 £. A litro)  e 
via verso casa attraverso l’Italia. 
   Sono state due settimane piene, 
siamo forse un po’ stanchi, per la 


