
   Torniamo con i piedi per terra.  Fallito il 

raduno di Favignana, grazie alla miopia del-

le compagnie di navigazione, torniamo ad 
operare nelle nostre normali attività di Club.      

Tante sono comunque le iniziative in pentola 

e tante sono le possibilità da sfruttare.  

   Nei giorni 27 e 28 siamo chiamati ad inaugurare l’area 
sosta camper “TONNARELLA” che sarà gestita da due no-

stri Soci (N.Pisciotta e F.Tumbiolo).  L’area si trova ap-

punto in C.da Tonnarella a Mazara del Vallo, di fronte a 
una bellissima spiaggia ove avremo un anticipo all’apertura 

dell’estate.    Sara comunque occasione,come sempre, di 

unire il divertimento alla cultura;  infatti nella mattinata di 

domenica avremo la possibilità di visitare il Museo del fa-
moso Satiro di Mazara. 

PROGRAMMA:  

Giorno 27 Sabato dalle ore 16 inizio arrivi e sistemazione 
equipaggi nell’area sosta; 

Serata in allegria con la nostra cucina da campo, karaoke e quant’altro possibile; 

Giorno 28 Domenica ore 09.30 partenza in bus 
navetta per la visita al museo del Satiro ed altro; 

Pranzo libero e pomeriggio primi bagni a mare. 

Ore 18.00 saluti e arrivederci alle prossime. 

N.B.: le quote di partecipazione verranno stabili-
te in base al numero dei partecipanti. 

Prenotazioni presso il numero AirCamp 3206989919 esclusivamente nei giorni 24 e 25 

Maggio. 

all’interno: 
Ponte 1-2-3-4  Giugno Ragusa e modica - e ancora prossimamente - Le ricette 

di Mary Molly -  Area sosta Tonnarella - Consiglio di amico. 

i sta avvicinando 

ed anche abba-

stanza veloce-
mente, la stagione estiva. 

Le temperature più miti, le 

giornate più soleggiate, l'in-

troduzione dell'ora legale 
che ci consente di godere di 

un altra ora di luce solare e 

tanti altri segni, fanno si 
che si cominci a respirare 

aria di vacanze.. E' il mo-

mento di rispolverare vec-

chi progetti e sognare la lo-
ro realizzazione. Idee mai 

abbandonate ma semplice-

mente rimesse nel cassetto, 
delle incompiute l'anno 

precedente con la segreta 

speranza di poterle realiz-
zare in un prossimo futuro. 

Chi di noi non ha accanto-

nato, vuoi per mancanza di 

tempo o perchè impossibi-
litato dai motivi più svariati 

qualche progetto, qualche 

viaggio. Questo è il periodo 
in cui si comincia ad acca-

rezzare l'idea  di poterli fi-

nalmente mettere in cantie-
re. E così nei ritagli di tem-

po libero, talvolta quasi 

furtivamente, sotto con i 

calendari, con le cartine, i 
calcoli delle distanze, la 

scelta dell'itinerario più op-

portuno, le telefonate agli 
amici, la ricerca di un equi-

paggio con cui dividere 

l'avventura, ma soprattutto 

sotto con le navigazioni 
(spesso notturne) su inter-

net che ormai hanno defini-

tivamente mandato in sof-
fitta le vecchie ma sempre 
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MENU’ CUCINA DA CAMPO 
Pasta al pesto 

Salsiccia e pancetta alla brace 
Gelato 

UN CAMPER FRA LE NUVOLE 
Un grave lutto ha colpito l’Air Camp nella persona dell’ex Presidente Nello Lombardo a 

cui è venuta a mancare la cara moglie  Margherita, peraltro, anche sorella del nostro 

socio Alberto Catalano.    Una subdola malattia l’ha colpita e l’ha portata inesorabilmen-

te via. 

Tanti abbiamo avuto modo di conoscerne la simpatia, la gentilezza e giovialità. Tanti 

abbiamo trepidato durante questi mesi sperando in qualche buona notizia che però non 

è mai arrivata.   

   Poco più di 20 giorni fa, in occasione di una visita, mentre tutto già faceva presagire 

l’epilogo della malattia, lei conversava tranquillamente facendo anche progetti per  il 

futuro, anzi ci disse testualmente ”appena finirà questa parentesi voglio 
ricomprare un camper nuovo, ho tanta voglia di viaggiare”. 
Ricordando questo, ci piace immaginarla lassù viaggiatrice fra le nuvole, in 

un camper nuovo fiammante, serena e sorridente come la conoscevamo, che 

ci saluta e ci sprona a non affannarci per le cose terrene ma di approfitta-

re delle gioie che ci offre questa nostra vita. 

Buon viaggio Margherita resterai sempre nei nostri pensieri 
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    Questo ponte è un rifacimento di un vecchio viaggio effettuato dalla nostra Asso-
ciazione nel 1997, a sua volta organizzato dal Socio Felice Vicari.  Di estremo inte-

resse fu allora un successo, (se non ricordo male circa 40 camper).   Riproponiamo 

l’itinerario a beneficio di chi, e sono tanti, allora non erano presenti. 

PROGRAMMA: 
Giovedì 1 Giugno ore 18.30 appuntamento 

all’uscita autostrada per Castelvetrano (ex 

Standa); 
Ore 19.00 partenza per San Leone (Agrigento) 

per sosta passeggiata e pernottamento ; 

Venerdì  2 ore 09.00 partenza per Ragusa Ibla;  
Ore 12.00 presumibile arrivo e sistemazione 

equipaggi presso il parcheggio di Ibla; 

Pranzo libero; 

Ore 15.00 Visita guidata Ragusa Ibla; 
Ore 19.00 Rientro al piazzale, cena e serata 

libera e pernottamento in loco; 

Sabato  3 ore 08.30 partenza per Modica; 
Ore 09.30 presumibile arrivo e sistemazione 

presso il Piazzale Falcone Borsellino   di Modi-

ca; 
Ore 10.00 Incontro con la guida e partenza per 

la visita. 

Ore 10,15 Visita duomo S.Giorgio 

Ore 11,00 Visita Castello dei Conti 
Ore 12,15 visita chiesa e presepe permanente 

di S.Maria 

Ore 13.00 Pranzo libero 
Ore 15.30 Visita Cattedrale S.Pietro e a seguire al Museo della medicina del filosofo 

TOMMASO CAMPAILLA,TEATRO GARIBALDI e visita in un laboratorio e degusta-

zione cioccolata modicana. 

Ore 19.30 rientro ai camper, cena e serata libera; 
Domenica 4 ore 09.00 partenza per Cava Ispica e visita della stessa, dove c'è un bi-

glietto d'ingresso che è di: dai 18 ai 25 anni pagano € 1,00, dai 25 ai 65  € 2,00 Poi 

visita del mulino ad acqua dove c'è un bi-
glietto d'ingresso pari ad € 2,50 a persona.  

Ore 13.00 Rientro ai camper, pranzo libe-

ro e partenza per il rientro alle nostre sedi. 
N.B. Le quote di partecipazione per le gui-

de saranno stabilite in base al numero dei 

partecipanti, fermo restando che sarà mes-

so a disposizione un contributo da parte 
dell’Associazione. 

N.B.: Le quote di partecipazione verranno 

stabilite in base al numero dei partecipan-
ti. 

Prenotazioni presso il numero Air Camp 

3206989919 esclusivamente nei giorni 27 
e 28 Maggio. 

 

17 e 18 Giugno saluto all’estate presso il camping EL-BAHIRA su cui riceve-

rete maggiori informazioni sul prossimo giornalino. 

pre utili, guide turistiche che 

con i loro bei disegnini e fo-

tografie consentivano di ava-
re un'idea molto limitata dei 

luoghi da visitare. Oggi si 

può praticamente visionare 

dettagliatamente quasi ogni 
città, borgo e anfratto della 

nostra terra, entrare virtual-

mente in grandi musei e fa-
mose chiese per conoscere in 

anticipo tutto ciò che è custo-

dito al loro interno. Si posso-

no scegliere itinerari, cono-
scere l'esistenza di servizi 

vari ed i loro orari e le relati-

ve tariffe, si possono fare 
prenotazioni, verificare di-

sponibilità od acquistare bi-

glietti senza sobbarcarsi lun-
ghe code e senza tema di 

sorprese (o quasi!). Questo è' 

il mondo del web, ormai pre-

potentemente entrato in noi, 
nella nostra vita quotidiana e, 

di conseguenza, anche nelle 

nostre vacanze. 
Certamente il caro petroli ci 

porterà a ridimensionare le 

nostre ambizioni, ma non  
mozzerà le ali della nostra 

fantasia. Con un po’ di crea-

tività  riusciremo a portare a 

casa anche quest’anno un 
buon viaggio da ricordare.  

La Sicilia è e rimane sempre 

il posto più lontano d’Italia. 
Non contando la Calabria, 

uscire dalla Sicilia è stato e 

sempre sarà considerato “un 

viaggio”, per questo siamo, 
si fa per dire, sempre costret-

ti normalmente a girare in 

lungo e in largo tutta nostra 
l’isola. Ma per le ferie estive 

possiamo certamente aiutarci 

con le compagnie di naviga-
zione private che, anche se 

non offrono grandi confort e 

brevi tempi di traversata, 

cominciano a diventare mol-
to vantaggiose in termini di 

risparmio, carburante, mac-

china e anche salute.   Dun-
que buoni preparativi e buo-

ne partenze 

           LA REDAZIONE  
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Mary Molly? Chi è Mary Molly,alcuni di voi ancora ora chiedono "Ma chi sarà mai? Sono una povera mollichina buona come 

un pezzo di pane, tirate ancora un po’ ad indovinare! 

Qualcuno di voi mi chiede pure se le mie ricette,cioè quelle che scrivo, le ho provate, non tutte chiaramente, perchè sennò un 

certo PEPPE direbbe "Maria Maria,non mangiare tutte quelle calorie che ti fanno male. Per cominciare un salutone a tutti voi, e 

un buon appetito....Oggi vi parlerò delle mele, delle ricette buone è gustose come lo è il frutto stesso, che a me piace tanto. Bella 
ed economica, buona da sola, ma anche protagonista di dolci succulenti. 

Torta di mele classica 
=================== 

Ingredienti per sei persone: 
 1Kg di mele, 4 uova, 160gr di zucchero, 1,5dl di latte, 300gr di farina, 1 bustina di lievito per dolci, 1/2 limone, 1 cucchiaio di cannella, 20gr di 
burro. 
Preparazione: 
Riempite una tazzina con una parte del latte a temperatura ambiente e sciogliervi il lievito. Lavorate i tuorli con 100gr di zucchero, fino a quan-
do sono diventati gonfi e spumosi. Aggiungete il latte, compreso quello nella tazzina, la farina setacciata, la scorza di limone grattuggiata e 
impastate a lungo per dare omogeneità al composto. Montate con lo sbattitore elettrico gli albumi a neve molto soda, a metà operazione ag-
giungete 1 cucchiaino di zucchero. Incorporateli delicatamente all'impasto e lavorate per qualche minuto. Sbucciate le mele, eliminate il torso-
lo e affettatele sottilmente. Imburrate una teglia dalla cerniera apribile di 22cm di diametro,  versate il composto preparato e disponetevi le 
fette fino a coprire la superficie. Spolverizzate con lo zucchero rimasto e la cannella, fate cuocere in forno preriscaldato a 190 gradi per               
30 minuti servire la torta fredda. 

 Crostata di mele al calvados 
======================= 

Ingredienti per 8 persone: 
300gr di farina, 230gr di burro, 300gr di zucchero, 3 tuorli, 1kg di mele, 2dl di panna da montare, 2 bicchierini di calvados, 30gr di zucchero a 
velo, sale. 
Preparazione: 
Preparate la pasta frolla: disponete a fontana la farina, rompete al centro i tuorli, unite 150gr di zucchero, 150gr di burro a pezzetti e un pizzico 
di sale. Impastare il tempo necessario ad amalgamare gli ingredienti, formare una palla e fatela riposare 30min.  al fresco, coperta con un 
canovaccio. Sbucciate le mele e dividetele in quarti, eliminate i piccioli e i semi, poi tagliatele a spicchi piccoli. Fate fondere il burro rimasto in 
un tegame largo, tenendone da parte una noce; unite lo zucchero rimasto e lasciatelo caramellare qualche minuto. Aggiungete le mele e fatele 
dorare per 10min. a fiamma vivace, mescolandole spesso con un cucchiaio di legno. Stendete la pasta frolla, foderate una tortiera rotonda 
leggermente imburrata e riempitela con le mele caramellate e il loro liquido. Fate cuocere per 30min. in forno preriscaldato a 200gradi, levate 
la torta,  lasciatela intiepidire e bagnatela con il calvados, servitela con la panna che avrete montato con lo zucchero a velo. Se la torta viene 
mangiata da bambini, cosa probabile, sostituire il calvados con succo di mele. La tota sarà buonissima lo stesso. 

Frittelle di mele 
============= 

Ingredienti per 4 persone: 
3 mele renette, 150gr di farina, 1 tuorlo d'uovo e 2 albumi, 2 dl di latte, il succo di mezzo limone, 1dl di olio di semi di arachide, 3 cucchiai di 
zucchero,sale. 
Preparazione: 
Setacciate la farina in una ciotola, unite il tuorlo d'uovo, un pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero e tanto latte quanto basta per ottenere un 
composto omogeneo e denso. Copritelo e lasciatelo riposare 1 ora. Sbucciate le mele, lasciandole intere. Con l'apposito utensile togliete il 
torsolo, quindi tagliatele a fette orizzontali di circa 0,5 di spessore. Spruzzate le fette col succo di limone per non farle annerire, quindi spolve-
rizzatele con un cucchiaio di zucchero. Sbattete a neve ben ferma i 2 albumi,mescolando dal basso verso l'alto, uniteli delicatamente alla pa-
stella preparata. Fate scaldare l'olio di arachide in una padella antiaderente, passate le fette nella pastella, quindi friggetele 3 o 4 alla volta, 
facendo attenzione che non si attacchino fra loro, fino a doratura.Scolatele su carta assorbente, spolverizzatele con lo zucchero rima-
sto,servitele calde. 
Qualche consiglio: Per questa ricetta scegliete le mele renette o golden delicious, se vi piacciono i sapori spezziati mescolare allo zucchero 
mezzo cucchiaino di cannella. 

Mele nascoste nella sfoglia 
======================= 

Ingredienti per 6 persone: 
6 mele 600gr di pasta sfoglia, 150gr di confettura di lamponi, 2 tuorli,120gr di burro, 120gr di zucchero, 1 limone. 
Preparazione: 
Spremete il limone, lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente, sbattete leggermente i tuorli in una ciotola. Sbucciate le me-
le,estraete la parte centrale con il levatorsoli e spruzzatele con il succo del limone. Riempite le mele con metà del burro a fiocchetti e la confet-
tura; fate fondere il burro rimasto,passatevi le mele,quindi ricopriteli con lo zucchero.Stendete la pasta sfoglia e dividetela in 6 quadrati. Collo-
cate una mela al centro di ognuno e ripiegate ogni quadrato avvolgendo completamente le mele. Con un coltellino praticate dei piccoli tagli in 
alto sulla pasta, quasi a disegnare dei petali di fiore. Spennellate tutti i quadrati e fate cuocere per 30min.in forno preriscaldato a 180gradi. 
Sfornate, guarnite a piacere, con lamponi freschi o surgelati e servite subito che già mi vien l'acquolina in bocca, tanto più che sono a dieta. 
      Della serie    Cosa mi tocca fà pè campà!!!!!!!!! 
Vi saluto tutti quanti dolcemente, la vostra Ghiottona che non finirebbe mai di mangiare dolci però............ Sempre vostra Mary Molly 
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Cari amici, ci  avviciniamo a grandi passi al periodo estivo e per noi camperisti comincia il dilemma: “dove si va 
questa estate?” Si fanno le varie ipotesi, programmi più o meno vasti in funzione delle ferie a disposizione ma anche 

del budget disponibile che con il caro, anzi carissimo petrolio, ci suggerisce di ridurre sempre più i percorsi. Ma al di 

là delle destinazioni che ci prefiggiamo teniamo sempre presente che deve essere un viaggio di divertimento e che 

non debba tramutarsi in una odissea o peggio ancora in tragedia.   Dunque prima di affrontare qualunque viaggio 
dobbiamo accertarci delle buone condizioni del nostro mezzo.   Essenzialmente dobbiamo accertarci delle condizioni 

di sicurezza;   per prima cosa controlleremo l’efficienza dell’impianto frenante accertandoci che non vi siano perdite 

di liquido  dai pistoncini o dai tubi  controllando anche lo stato d’uso delle pastiglie. 
    Altra cosa estremamente importante sono le gomme; controlliamo che non abbiano lesioni e ricordiamoci che an-

che se il battistrada è ancora buono bisogna tenere conto dell’età delle gomme, anche perché con il tempo si induri-

scono pregiudicando la tenuta di strada. Maggior sicurezza, relativamente alle gomme si ha gonfiandole con azoto 
piuttosto che con aria normale, specialmente nel periodo estivo perché l’aria all’interno della gomma, riscaldandosi 

ne fa aumentare la pressione col rischio di farla scoppiare (personalmente vi posso assicurare 

che lo scoppio di una gomma, specialmente se anteriore non è una esperienza gradevole). 

   Non va trascurato l’impianto di illuminazione, basta un semplice controllo ed eventualmen-
te sostituire qualche lampadina (teniamone sempre qualcuna di scorta di ogni tipo). Per quan-

to riguarda il motore è bene, prima di affrontare un lungo viaggio,  sostituire l’olio e i filtri 

dell’olio, del gasolio e dell’aria. Una buona controllata all’impianto di raffreddamento del 
motore, magari sostituendo il liquido del radiatore e controllando che non vi siano perdite 

dallo stesso radiatore o dai manicotti. 

   Per la cellula abitativa va controllato prima di tutto l’impianto del gas, (attenzione al rego-
latore, col tempo si deteriora e può creare qualche problema, eventualmente è me-

glio sostituirlo).  Le batterie sono un elemento essenziale per la vita in camper, 

infatti se non funziona la batteria non funziona la pompa dell’acqua con tutto il 

disagio che comporta. Attenzione all’impianto idraulico; i tubi semirigidi (rosso e 
blu) sono soggetti a rotture, per risolvere il problema basta avere un pezzetto di 

tubicino metallico che entri in quei tubi e due fascette per fare una giunzione. 

Controllare bene il fissag-
gio degli accessori tipo ve-

rande o porta bici e ricor-

diamoci di applicare il car-

tello carichi sporgenti. Que-
ste sono poche raccomanda-

zioni che ci consentono di 

affrontare un viaggio sere-
namente, ma perché sia 

realmente un buon viaggio 

ricordiamoci della cosa più 
importante: guidare con 

prudenza e senza rischi da 

colpi di sonno, quando ci 

sentiamo stanchi fermiamo-
ci in qualunque posto e in 

qualunque momento; insi-

stere può essere molto peri-
coloso per noi e per gli altri. 

Un’ultima cosa: durante i 

nostri viaggi ovunque ci 
troviamo non dimentichia-

mo mai le buone regole che 

contraddistinguono le per-

sone civili dagli altri. Buon 
viaggio a tutti e buon diver-

timento. 

   Giuseppe Ferlito 
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Lungomare Fata Morgana  

Mazara del Vallo  (TP) 
Tel. 329.8017389  -  348.0413198 

APERTURA STAGIONALE GIUGNO-SETTEMBRE 
Sosta custodita, luce, acqua, camper service, area pick nick, ampia 

spiaggia libera 

La struttura offre inoltre:  Corsi con istruttori qualificati di: Tone 

Bike, aerobica, Hip-hop, Break-

dance, attrezzi; 

Possibilità di noleggio gommoni, bar-

che a vela con e senza skipper, 

escursioni guidate arcipelago Isole 

Egadi - Mothia e isole dello Stagno-

ne. 

I Soci Air Camp usufruiranno di par-

ticolari agevolazioni e sconti. 

 


