
Ricco fine settimana il prossimo fra i centri commerciali di 
Castelvetrano, serata insieme e una insolita passeggiata alla  
tradizionale fiera del bestiame di Partanna.  Si concluderà 
il pomeriggio della domenica con la visita al castello re-
centemente restaurato.   Non ci si può certamente annoiare. 
 
PROGRAMMA: 
Giorno 8 ore 16.30 arrivo presso i centri commerciali di 
Castelvetrano; 
Ore 20.00 appuntamento presso il piazzale adiacente alla 
“Fortè” ; 

Ore 20.30 cena presso il locale “La Bra-
ce” (facoltativa) con serata danzante; 
E. …… Buona notte. 
Giorno 9 ore 09.30 partenza per 
Partanna e sistemazione presso 

il piazzale S.Lucia; 
Ore 10.00 visita alla famosa Fiera del Bestiame 
di Partanna; 
Pranzo libero; 
Ore 15.00  Trasferimento e visita al castello Gri-
feo, anfiteatro e centro citta; 
Ore 17.00  Saluti e arrivederci alla prossima. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
PIZZERIA € 10,00 a persona, € 5,00 bambini infe-
riori a 5 anni che prendono posto; 
Eventuale pulman e guide per le visite comporte-
ranno una quota di € 2,00 a persona. 

PRENOTAZIONI esclusivamente nei 
giorni 3 e 4 Novembre dalle ore 20.00 
alle 22.00 presso il telefono Air Camp 

328 4555715 

all’interno: Ponte Immacolata -  Le ricette di Mary Molly  - Cenone Natalizio - Opportu-
nità Natalizie. 

n tempo  lamen-
tavamo scarsa 
partecipazione ai 

raduni, in verità di ragioni 
ve ne erano.    Ragioni che 
fortunatamente sono state 
brillantemente risolte con 
una buona iniezione di nuo-
vi elementi nell’ambito de-
gli organizzatori.  
Adesso, per la serie “non si 
è mai contenti”, ci scontria-
mo con l’opposto fenome-
no.   Niente, intendiamoci,  
che non possa essere  fron-
teggiato con una buona 
programmazione e con una 
buona dose di buonsenso 
da parte degli astanti.  
   Ci riferiamo all’ultima u-
scita, delle “castagne” , per 
intenderci; ben 56 equipag-
gi e 166 persone.  
   Poteva andare tutto benis-
simo, ma era anche com-
prensibile qualche piccola 
imperfezione, dato i grossi 
numeri. 
   Infatti si era detto, 
(leggete il giornalino pre-
cedente) che dovevamo es-
sere appena 30 equipaggi.       
    30 prenotazioni che ab-
biamo superato ben prima 
dei giorni 7-8 e 9 Ottobre, 
preposti per le prenotazio-
ni.      A questo punto non 
ce la sentivamo di lasciare 
fuori quelli che avevano at-
teso i termini giusti.   Ma 
allo stesso modo avevamo 
già puntato il pulmino na-
vetta e l’operatore che ci a-
vrebbe fornito i pasti.   O-
peratore che, in verità, ci a-
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MENU’ LA BRACE 

Antipasto rustico  

(affettati-bruschette-

formaggi-olive) 

Pizza a scelta 

Dolce (Ravioli di ricotta) 

Acqua 

(Bibite a parte) 

2 Ponte dell’Immacolata  
3 Pranzo Natalizio 

Questo numero del giornalino 
è sponsorizzato da  
RITA MESSINA 

 ASSICURAZIONI 

FOTO  
CALENDARIO 2009 

Fino al 15 Novembre at-

tendiamo foto da pubbli-

care sul calendario. La 

più bella verrà premiata. 
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 veva manifestato i propri limi-
ti, ma a cui continuavamo a 
telefonare per aggiungere per-
sone.   Se poi contiamo qual-
che piccolo imprevisto allora 
la frittata è stata fatta. 
    Frittata, ripetiamo, che pote-
va benissimo essere fronteg-
giata solamente con una buona 
dose di buonsenso. 
    Adesso non vogliamo dare 
lezioni a nessuno ma fare alcu-
ne piccole considerazioni:      
alla fine si sapeva benissimo 
che andavamo al bosco; ogni 
mamma allontanandosi da casa 
porta sempre qualche merendi-
na e magari una bottiglietta di 
acqua per tenere a bada la fa-
me improvvisa dei propri par-
goli.     E alle stesso modo, 
avendo passato tutta la matti-
nata al bosco, i signori uomini 
che sicuramente avevano  e-
spletato il bisognino dietro 
qualche albero, invece di affol-
larsi al pulman, senza voler 
sentire ragioni, avrebbero po-
tuto benissimo cedere il passo 
alle donne e ai bambini a cui 
riusciva sicuramente più diffi-
cile appartarsi dietro l’albero.      
   Non solo non ha prevalso il 
buonsenso, ma addirittura è 
scattato un deplorevole feno-
meno “di accaparramento”. 
Non è certo questo lo spirito 
che tiene in piedi questa Asso-
ciazione.   Già “Associazione”.  
Non agenzia viaggi in cui pa-
ghi per ottenere servizi, e puoi 
certamente pretendere che tut-
to fili liscio.   E sicuramente 
questo servizio, non sarebbe 
costato solamente 10 € a per-
sona, se non fosse stato orga-
nizzato da una Associazione e 
in economia.  
    Siamo solamente Soci, sì 
animati da buona volontà, ma 
pur sempre Soci, che sottraen-
do tempo  alle proprie famiglie 
a ai propri interessi, si arrabat-
tano per dare opportunità a 
questo pur nutrito gruppo di 
“Amici” di stare insieme e di 
bearsi di questo meraviglioso 
giocattolo chiamato “Camper”. 
 
          LA REDAZIONE 

Il ponte dall’Immacolata ci dà la possibilità di allontanarci dalla no-
stra provincia e allungare lo sguardo verso qualche insolita meta.  
Riproponiamo una escursione particolarmente riuscita e piaciuta 
quando è stata effettuata.   Tanti di noi non vi hanno partecipato e 
quindi ne possono approfittare. Visita del treno Museo a Villarosa 
(EN). 
Si approfitterà per visitare anche il villaggio Villa Priolo 
per poi portarsi a Caltagirone ove l’8 Dicembre apriranno i 
famosi presepi. 
PROGRAMMA: 
Giorno 6 Dicembre ore 16.00 appuntamento Area Sosta 
Costa Gaia (Castellammare del Golfo) 
Ore 16.30 Partenza per Villa Rosa (famoso paese di Don 
Calogero Virzi) via Autostrada PA-CT, uscita Ponte Cin-
que Archi; 
Ore 19.00 circa presumibile arrivo e sistemazione presso un piazzale del paese; 
Visita e cena libera. 
Ore 23.00 Partenza per il pernottamento presso la stazione ferroviaria; 
Giorno 7 ore 09.00 visita guidata al Cimelio dell’Acqua e al borgo Villa Priolo 
(€2,50 a persona); 
Ore 13.00 pranzo libero.  Per chi volesse può prenotare presso la pizzeria “La Litto-
rina” con menu turistico a € 20,00; 
Ore 14.30 visita all’interessantissimo  ( più di 2500 reperti) Treno Museo (€ 2,50 a 
persona); 
Ore 18.00 partenza per Caltagirone; 
Ore 19.00 presumibile arrivo e sistemazione presso il piazzale della circonvallazio-
ne; 
Cena libera; 
Giorno 8 Giornata libera per la visita ai presepi e cera-
miche  di Caltagirone 
Ore 13.00 Pranzo libero; 
Ore 16.00 partenza per il rientro in sede. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 3 e 4 
Dicembre, dalle 16.00 alle 22.00. 

AIR 
CAMP 

La nostra Agenzia Assicurativa affi-
liata alla NUOVA MAA ASSICURA-
ZIONI ha il piacere di offrire ai vostri 
iscritti la nuova polizza auto “Cucita su 

misura per te ”, con tariffe personalizzate particolarmente convenienti su: 
R.C.A.   
-     Incendio e Furto  
-     Atto  vandalico Garanzia Kasco e collisione  
Infortuni del conducente   
          Il nostro personale è a disposizione per illustrare  gli infiniti vantaggi della 
nostra soluzione,ci contatti telefonicamente, anche oggi, al seguente numero  
0923.55.20.64, oppure  al seguente indirizzo di posta elettronica messi-
na.rita@gmail.com . 

 Inoltre,  pensate apposta per voi, Condizioni part icolari  anche su 
molti altri prodotti…  
 Nella speranza di averVi fatto cosa gradita,  Vi  aspettiamo  presto in 
agenzia. 
       Rita Messina  

      Agente Generale 

RITA MESSINA ASSICURAZIONI  
Via Adragna 50 – 91100 Trapani 

Tel. (+39) 0923552064 Fax (+39) 0923 552064 
Cell.3290538905 
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Avete raccolto le castagne?   Se la 
risposta è no,  allora compratele 

…..La castagna è simbolo  d‘autunno,  si lascia mangiare alla buona,  arrosto o anche bollita,  si tra-
sforma in gustose ricette dolci o salate.     La giornata di domenica 12 Ottobre è stata favolosa,  sem-
brava primavera,  il prato verde immenso e gli alberi di castagno tutt’attorno, e quando c‘era una fo-
lata di vento cadevano già tutte le foglie gialle,  “molto bellissimo assai”.  Ora però mettiamoci 
all‘opera  nell’arte culinaria. 
4 Ricette in cui sbizzarrirsi 

DOLCEZZE ALLE CASTAGNE 
Ingredienti : 
4 uova,  150 gr,  di zucchero,  1 bustina di vanillina,  1 fialetta di aroma limone,  1 pizzico di sale,  150 gr,  di farina bian- ca,  50 

gr di frumina,  1 bustina di lievito.   
Per farcire e decorare : 
400 gr di polpa di castagne lessate e sbucciate,  ( 700 gr di castagne intere circa ),  
400 ml di latte,  150 gr di zucchero a velo,  1 bustina di vanillina,  2 cucchiai di rum,  
50 gr di dolceneve,  12 marron glacè.   
Preparazione : 
Sbattere a schiuma i tuorli ( serbando le chiare ) con quattro cucchiai di acqua bollente,  
aggiungere gradatamente 100 gr,  di zucchero,  vanillina,  aroma limone,  sale e sbattere fino ad 

ottenere una massa schiumosa,  montare le chiare a neve durissima e poi sempre sbattendo aggiungere lo zucchero rimasto,  mettere la neve 
sopra i tuorli sbattuti,  setacciarvi sopra la farina mescolata con la frumina e per ultimo il lievito,  incorporate delicatamente il tutto,  mettere l ‘ 
impasto in uno stampo di 26 cm.  foderato con carta da forno e cuocere in forno per 30 / 35 min.  nella parte inferiore.   
Per la farcitura : 
Lessare le castagne con la buccia in acqua salata per 1 ora,  sbucciarle subito e passarle allo schiacciapatate,  in una terrina mescolare 350 
gr.  della purea di castagne con 250 ml.  di latte,  zucchero a velo,  vanillina e rum,  preparare il dolceneve con 150 ml.  di latte freddo di frigo-
rifero nel modo indicato nella confezione,  incorporare ¾ del dolceneve alla crema di castagne,  tagliare la torta raffreddata in 3 strati,  spal-
marvi metà della farcitura sui due strati inferiori e ricomporre la torta,  spalmare il resto della farcitura sul bordo e sulla superfici della torta e 
infine guarnire la superficie con la purea di castagne il dolceneve rimasto e i marron glacè.   
 
Un caro saluto a tutti i lettori di questo piccolo giornalino scritto sempre con fatica  ma con tutto il cuore,  vi bacio tutti,  la vostra     

                 Mary Molly 

 

 

Non possiamo esimerci, come ogni anno, dal mettere in opera il tradizionale scambio 
di auguri e la consegna dei gadget dell’Associazione,  è questa sicuramente una ulte-
riore occasione per stare insieme, comunque prima delle feste natalizie, in cui ogni u-
no è sicuramente impegnato con i propri familiari.   Anche questa volta proporremo la 
tradizionale tombolata (sperando che non ci sia il solito asso pigliatutto) con premi a 

pioggia. Quest’anno abbiamo riscelto il Ristorante “LA PERLA” di Marausa ove 
abbiamo già fatto altre cene natalizie e non abbiamo avuto problemi.  La cena, 

che avrà inizio alle ore 20.30. 
Quote di partecipazione €. 22,00 a persona.  L’Associazione si farà carico di € 2,00 a 

persona, quindi la quota è di € 20,00 a persona. 

E’ indispensabile la prenotazione esclusivamente dal 15 al 18 Dicembre 

presso il telefono dell’Associazione 328 4555715 

MENU’ “LA PERLA”MENU’ “LA PERLA”MENU’ “LA PERLA”MENU’ “LA PERLA”    
Antipasto rustico di mare 
Busiate agli scampi 

Pesce spada alla griglia e calamari fritti 
Patate prezzemolate 
Cassatelle di ricotta 

Vino locale 
Acqua minerale 

Caffè 
Spumante e Panettone  

MENU’ “LA PERLA” MENU’ “LA PERLA” MENU’ “LA PERLA” MENU’ “LA PERLA”     
PER BAMBINIPER BAMBINIPER BAMBINIPER BAMBINI: 

Pizza  
Patatine 
Bibita  

Panettone offerto da Air Camp 
PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO €10,0010,0010,0010,00    
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Naturalmente queste opportunità vanno verificate ai numeri di telefono a fianco 

Novembre-febbraio  Caltagirone (CT)  Mostra mercato di presepi in 0933 53809  
Novembre  San Michele di Ganzaria Sagra dell'olio (e del vino)  0933 976344  

Novembre  Catenanuova (EN)  Sagra del grano  0935 75177  

Novembre  S.Salvatore di Fitalia (ME)  Sagra della castagna  0941 486666  

Novembre  Riesi (CL)  Sagra della "muffoletta"  0934 923111  

Novembre  Aliminusa (PA)  Sagra dell'olio  091 8997177  

Novembre  Casteldaccia (PA)  Sagra dei buccellati  091 949011  

Novembre  Pollina (PA)  Sagra dell'ulivo  0921 649018  

Novembre  Palazzolo (SR)   Sagra dei Funghi  0931-871294  

Novembre-dicembre  Buccheri (SR)   Sagra dell'olio e delle olive  0931 873003  

1a settimana di novembre  Ragalna (CT)  Sagra della salsiccia  095 7985111  

1a quindicina di novembre  Lipari (ME)  Sagra del pane e del vino 090 9812271  

2 novembre  Palermo  Festa dei Morti, durante la 091 6058111  

2a domenica di novembre  Mineo (CT)  Sagra dell'olio  0933 983323  

11 novembre  Castellammare del Golfo Sagra della "muffuletta"  0924 592111  

21 novembre  Misilmeri (PA)  Sagra dell'olio e della salsic- 091 8731987  

ultima settimana di novem- Alessandria della Rocca Sagra dell'olio  0922 985308  

Dicembre  Longi (ME)  
Sagra del suino nero dei Ne-

brodi  
0941 485040  

Dicembre  Altofonte (PA)  
Sagra dell'olio - mostra mer-

cato sui prodotti agricoli  
091 6640140  

Dicembre  Borgetto (PA)  Sagra dell'olio  091 898145  

Dicembre-gennaio  Pagliara (ME)  Sagra dell'olio  0942 737168  

2a settimana di dicembre  Ragalna (CT)  Sagra dell'olio d'oliva  095 7985111  

8 dicembre  Torretta (PA)  Sagra della "vastedda"  091 8670448  

8 dicembre  Canicattini Bagni (SR)  Sagra della salsiccia  0931 540225  

12 dicembre  
San Michele di Ganzaria 

(CT)  
Sagra della cuccia  0933 976344  

13 dicembre  Pietraperzia (EN)  Sagra della cuccia  0934 461053  

13 dicembre  Campofranco (CL)  Sagra della cuccia  0934 959670  

23 dicembre  S. Giovanni Gemini (AG)  Sagra della ricotta  0922 900314  

24 dicembre  Alia (PA)  Sagra della ricotta  091 8214243  

Notte di Natale  Giardinello (PA)  Sagra del buccellato  091 8784003  

settimana di Natale  Castellana Sicula (PA)  Sagra del buccellato  0921 562433  

dal 26 dicembre al 6 gennaio  Caltabellotta (AG)  
Sagra dell'ulivo e dei prodotti 

tipici locali  
0925 952783  

ultima settimana di dicembre  Marianopoli (CL)  Sagra della ricotta  0934 674498  

DICEMBRE 

Plein Air offre ai soci Air Camp 
l’abbonamento annuo di 31,00€ 11 
numeri compreso MARKET  invece di 
40,00 €.    Le richieste devono essere 
inviate tramite il club. 

Durante la serata del cenone Natalizio, potranno essere raccolte le quote in argomento come segue: 
Rinnovo quota associativa annuale per i Soci € 40,00 compreso CCI; 
Prima iscrizione € 50,00 compreso CCI.  
Versamento su CCP 11916913  intestato ad AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Trapani 352 - 
91025 - MARSALA con bollettino prestampato. 
N.B.:  i Soci sono tenuti a controllare di avere comunicato all’Associazione i propri dati del documen-
to di riconoscimento da inserire sulla Camping Card International che costituirà a sua volta docu-
mento di riconoscimento e assicurazione all’atto del campeggio. 


