
 

iamo in una situa-
zione di attesa, so-
spesi in una dimen-
sione in cui nulla si 

muove.   Tutti noi abbiamo 
progetti irrealizzati, una ca-
sa, una macchina o perché 
no il camper nuovo.    Que-
sto perché?    La crisi, che ha 
colpito da due anni 
l’occidente e il mondo inte-
ro, ha anche fortemente con-
dizionato tutte le decisioni e 
di conseguenza le spese im-
pegnative.   
   Nel mondo del lavoro, co-
me è noto, è in via di estin-
zione l’assunzione a tempo 
indeterminato.   Ne consegue 
che non avendo certezze e 
non avendo credito, i nostri 
giovani non riescono impe-
gnarsi, mettere su famiglia, 
avere bambini.    
    Senza volerci addentrare 
in un discorso meramente 
politico nel quale sarebbe fa-
cile identificare i responsabi-
li di questa situazione, dicia-
mo che per quello che ci ri-
guarda in questa sede, dob-
biamo registrare che questo 
stato di crisi ha fortemente 
condizionato anche tutti noi 
“felici possessori di cam-
per”  sull’utilizzo di questo 
mezzo.     
    Bene, anzi male,  stiamo 
“segnando il passo” (a bene-
ficio di chi non ha fatto il 
militare, significa che stiamo 
marciando fermi sul po-
sto).   Infatti,  raro sentir par-
lare più di grandi viaggi esti-
vi, grandi distanze.   A parte 
uno sparuto gruppo di soci e 
conoscenti, possiamo con  
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Questa volta si va per Caccamo, ag-
giungendo anche la allettante cena a 
presso il ristorante “A Castellana”. 
Dato che vogliamo colmare qualche 
lacuna, faremo la visita assistiti da una 
guida che renderà più interessante il pro-
gramma.  E poi quale migliore occasione per gustare i 
prodotti locali?  
PROGRAMMA: 
Sabato 20 Novembre ore 16.00, appuntamento presso 
l’area Costa Gaia (A29 Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Caccamo via Palermo-CT; 
Ore 18.30 presumibile arrivo e sistemazione dei cam-
per (alla buona) presso il Castello di Caccamo; 
Ore 20.00 cena presso la Trattoria “A 
Castellana” 
Giorno 21 ore 09.30 partenza visita gui-
data del castello e della città; 
Ore 13.30 presumibile rientro ai camper 
e pranzo libero 
Ore 15.00 Facoltativa altra passeggiata 
per il centro. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Non è prevista nessuna quota di parteci-
pazione se non per la guida, quota che 
sarà stabilita in funsione del numero dei 
partecipanti. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 
3284555715 esclusivamente nei giorni 

17 è 18 Novembre 2010. 
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MENU’ “A Castellana” 
(€ 20,00) 

Antipasto rustico 
Penne alla castellana 

Risotto ai funghi 
Vitello - nodo salsiccia 

Spiedino di tritato 
Contorno misto 

Cassata con crema di ricotta 
Acqua - vino - caffè 

(bibite a parte) 
Menù PIZZA 

(€10,00) 
Pizza a scelta 

Patatine e bibita. 



L'associazione Culturale Sicilia & Dintorni è titolare della mostra foto-

grafica “I castelli più belli di Sicilia”  nel castello del borgo medievale di 

Caccamo.     La via dove è ubicata la sede a soli 20 metri dall'entrata al 

Castello è uno degli angoli più suggestivi di Caccamo, e sicuramente più 

frequentati ed ammirati dai visitatori che si soffermano spesso tra ver-

de, stradine acciottolate, scorci del maniero, profumi di gelsomino e 

casette con facciate in pietra viva per una foto ricordo o per un attimo 

di romantico relax. La prima ampia ed accogliente sala dell'Associazione 

contiene un'esposizione fotografica di rilevante interesse culturale, che vuole essere un vero e pro-

prio “Viaggio virtuale tra la Sicilia dei Castelli”. Attualmente la Mostra espone le foto di 20 Castelli: 

ADRANO (CT), ALCAMO (TP), CARINI (PA), CASTELBUONO (PA), CASTELMOLA (ME), CASTRO-

NOVO DI SICILIA(PA), ENNA, ERICE (TP), FALCONARA (CL), GELA (CL), MAZZARINO (CL), MI-

LAZZO (ME), MONTALBANO ELICONA (ME), MUSSOMELI (CL), ROCCALUMERA (ME), SCALETTA 

ZANCLEA (ME), SCIACCA (AG), SIRACUSA, SPERLINGA (EN), VICARI (PA), ma l'ambiente ha una 

capienza per ospitare altre 40 riproduzioni. Qui i visitatori intrattenuti da un idoneo sottofondo mu-

sicale passano in rassegna le immagini esposte corredate dalle opportune spiegazioni e cenni storici 

delle varie località, ma consultano anche una rassegna fotografica di opere d'arte e tradizioni locali 

messa a loro disposizione. In un angolo della sala in posizione strategica è esposta una riproduzione 

del Castello di Caccamo realizzata da un artigiano nel 1980 con 962 pezzi di legno, mentre una intera 

parete è riservata alle 8 inquadrature più significative del maniero feudale più grande di Sicilia. La 

Mostra ha una valenza prettamente culturale. In pratica i 

nostri ospiti: le scolaresche o i gruppi di adulti in visita a Cac-

camo percorrendo questo viaggio virtuale dentro la nostra 

sede, prendono lo spunto per approfondire le proprie cono-

scenze culturali decidendo di recarsi da turisti a visitare un 

altro Castello. Tutto sommato, in tutta la Sicilia ne esistono 

ben 325 e rimangono ancora in piedi 150 Torri costiere. 
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 sicurezza affermare che il 
90% di loro, l'estate appena 
trascorsa, non si è spostato 
che per pochi giorni e pochi 
chilometri. 
     Sarà per altro, ma credo 
fortemente, anche per la 
suddetta situazione, che re-
gistriamo ultimamente un 
certo successo nelle iniziati-
ve mensili del Club.    Cous 
cous Fest a San Vito 30 e-
quipaggi, Piana degli Alba-
nesi 28 equipaggi;   e gran-
de attesa e rosee previsioni 
anche per le prossime uscite 
del Club.     
   Tutto questo non può che 
farci piacere e siamo forte-
mente lusingati da “questi 
successi”.   Dal canto no-
stro, la “ricetta” è sempre la 
stessa:   Eventi costruiti e-
sclusivamente per noi, non 
concomitanze con feste e 
sagre, programmi stilati in 
modo da prevedere aggrega-
zione e conoscenza dei luo-
ghi, preparazione meticolo-
sa dell'iniziativa e infine, 
ma non ultimo, gratuità e 
non obbligatorietà.     Natu-
ralmente, sappiamo tutti che 
la nostra posizione geografi-
ca non ci consente di allon-
tanarci più di tanto da casa, 
ma pur non superando il 
raggio di 150 Km circa, con 
acrobatici sforzi preparatori, 
riusciamo sempre a stuzzi-
care la fantasia di chi ha 
voglia di uscire. 
   Una cosa va detta, in que-
sto frangente:  abbiamo re-
gistrato finalmente una atti-
va e fattiva partecipazione 
da parte di nuovi soci, che 
hanno riversato nel gruppo 
grande entusiasmo. 
“Segniamo il passo” dunque 
ma ben pronti, quando gli 
eventi ce lo consentiranno, a 
marciare verso lontani oriz-
zonti                 
       LA REDAZIONE 

 

Tutto scoperte, novità, cultura, paesaggi naturali bellissimi, aria pulita e tanta dolcezza 
da gustare. Il 23 e 24 Ottobre  ci siamo dati appuntamento per andare verso “Piana 
degli Albanesi, con una breve sosta a “Portella delle Ginestre” dove abbiamo respirato 
un’aria pulita e ricordato eventi storici a noi Siciliani molto cari. L’arrivo all’Agriturismo 
“Argomesi” ci ha permesso una comoda sistemazione per la notte. Ed ecco un vero 
momento di comunione fraterna “la cena”.    La serata ci ha regalato delle sorprese 
molto piacevoli, abbiamo ascoltato con piacere che fra i soci di Air Camp abbiamo de-
gli aspiranti cantanti di tutto rispetto.    Bravi e simpatici con il Karaoke hanno animato 
la serata.    Il menù di produzione propria dell’azienda, penso e mi auguro sia stato 
gradito da tutti, con i cannoli a fine pasto che hanno reso tutto molto piacevole e rilas-
sante, e “buona notte!”     
     Vi racconto una piccola storia:   la mattina mio marito, dopo aver portato Nemo per 
la consueta passeggiata, rientrando apre la porta del camper e mi dice , (io ancora a 
letto) “senti Benedetta ho portato due ospiti”;    io presa dal momento che non era per 
niente favorevole visto che ero ancora in pigiama, gli rispondo: ma come? Ora? No, 
ora no. E lui spostandosi dalla porta del camper  mi mostrò due asinelli, erano loro gli 
amici.    Che sorpresa io che amo gli animali ho trovato la sorpresa molto piacevole. 
Non molto piacevole invece per Nemo visto che è molto geloso.  
     La zona di Piana degli Albanesi è una scoperta della natura, viaggiare in Autunno 
offre occasioni uniche, paesaggi naturali da ammirare e rispettare.   L’incontro in pae-
se con la guida Giorgia, ha revocato il fascino della storia, della cultura delle usanze e 
della lingua di questo luogo, Colonia Albanese di antiche origini. Gli abitanti di Piana, 
come ci diceva la guida conservano tutt’ora lingua, costumi e riti originari.   Notevoli le 
chiese, con pregevoli affreschi e Icone.    Buoni i prodotti tipici dal pane al formaggio e 
ai cannoli.    Siamo ritornati portando con noi l’armonia di stare insieme e pregustando 
il prossimo raduno.    Ciao e tanti Km di serenità.           Benedetta Parrinello  
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Beh, che dire, oggi e' una giornata prettamente autunnale, piove e' fa freddo, ma che fare? Met-
tiamoci ai fornelli e' facciamo un bel dolce. Eccovi 2 o 3 soluzioni. 
 

CROSTATA DI NOCCIOLE  
 

Ingredienti per 6 persone:Pasta frolla 350 
gr.,burro 120gr., zucchero 20gr., zucchero a 
velo 100gr., mandorle 100gr., nocciole 80gr., 
fecola 50gr., farina di mais 50gr., un po' d'uvet-
ta, un bicchierino di plastica di rum., un uovo., 3 
tuorli di uova., un cucchiaio di zucchero semolato. 
 
Preparazione: frullare le mandorle con un cucchiaio di zucchero, 
ammorbidire il burro con lo zucchero a velo ed incorporate l'uovo 
intero e i tuorli, la farina di mais, la fecola e le mandorle tritate, 
stendete la pasta frolla,in uno stampo largo, cospargete sul fondo 

l'uvetta sgocciolata, spalmate la crema di burro e inserire le nocciole, cuocete la crostata in forno 
a 200 gradi per 50 min. e …..buon appetito 
 

CIAMBELLA RUSTICA CON NOCI E MELE  
 
Ingredienti per 4 persone: 300gr. di mele, 150gr. di farina, 
100gr.di burro, 100gr. di zucchero a velo, 20 gherigli di noci, 3 
uova, un cucchiaino di lievito per dolci, 100gr di amaretti tritati, 
sale. 
 
Preparazione: Sbucciate le mele, tagliateli a pezzetti e metteteli 
in una ciotola con farina e lievito, ammorbidite il burro con lo 
zucchero a velo e un pizzico di sale, quando diventa cremo-
so,unite una alla volta le uova, aggiungete le mele mescolando 
bene, imburrate uno stampo a ciambella, spolverizzatelo con gli amaretti tritati, versatevi l'impa-
sto e aggiungete i gherigli di noce, cuocete in forno a 170 gradi per 1 ora, sfornate e ricoprite con 
zucchero a velo. 
 

TORTA ALLE NOCI CON SALSA YOGURTH  
 
Ingredienti per 6 persone:150gr. di noci sgusciate, 100gr. di burro, 150gr.di zucchero, 150gr.di 
farina, 2 uova, limone grattugiato, 35gr.di lievito, 300gr.yogurth magro, 50gr.di zucchero a velo. 
 
Preparazione: In una terrina mescolate lo yogurth con lo zucchero a velo e tenete da parte la sal-
sa cosi' ottenuta, tritate le noci, in uno sbattitore montate il burro con lo zucchero e aggiungete la 

farina, lievito,uova e limone grattugiato, le noci, amalgamare 
bene il tutto,imburrate ed infarinate una tortiera, unite il compo-
sto, cuocete in forno a 180gradi per 45min.toglietela dal forno e 
servire con la crema allo yogurth. 
 
Come potete vedere tutti questi dolci sono estremamente sem-
plici da realizzare, assolutamente molto calorici,  dunque andia-
moci piano, ma con questo freddo e' esattamente quello che ci 
vuole, una buona infornata di calore a tutti voi dalla vostra sem-
pre dolce.                                                                 Mary Molly  
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Con l’arrivo del tempo autunnale e di conseguenza invernale dobbiamo variare l’allestimento 

del nostro camper. Togliamo quindi dal nostro gavone ombrelloni,sdraio,cesta dei costumi e 

tutto quello che generalmente serve solo per il periodo estivo. 

Facciamo quindi spazio ad alcuni accessori che non possono mancare per l’allestimento inver-

nale, quindi a bordo le catene da neve che oltre che essere specifiche per le nostre coperture 

dovranno essere corredate da un ottimo paio di guanti e da un tappetino (tipo quelli che usano 

i meccanici), ricordatevi di mettere possibilmente una tuta impermiabile o un vecchio giubotto 

con salopette, controllate pure un buona torcia, possibilmente a led (consumano poco) e procu-

ratevi un paio di tappetini semirigidi da sistemare in caso di necessità sotto 

le ruote motrici. 

Controlliamo pure il nostro mezzo cominciando dalle batterie verifichiamo 

che queste siano perfettamente efficienti ( la loro capacità diminuisce con 

il troppo freddo) , controlliamo con l’arrivo delle prime piogge che il nostro camper  sia privo di infiltrazioni sia sulla par-

te superiore che nella parte inferiore. 

Andiamo quindi al controllo della stufa, su questa dobbiamo perdere un po’ di tempo in più  va infatti effettuata una vera 

e propria manutenzione, per prima cosa va sostituita /e la pila/e che in alcuni modelli determinano l’accensione della stes-

sa ( questa operazione va fatta a prescindere se con le vecchie funzionano). 

Vediamo quindi come agire : vecchio tipo di stufa truma 

1)con la bombola del gas chiuso togliamo il coperchio della stufa alzando e tirando il coperchio verso l’esterno. 

2)effettuare una pulizia accurata aiutandovi con un pennello e un aspirapolvere. 

3) se la stufa è provvista di accenditore automatico sostituite le pile poste in basso a sinistra 

della stufa aprendo lo sportellino di custodia. 

Se la stufa presenta l’accenditore di tipo manuale ( a scatto) , verificate che la scintilla provocata  

dalla pressione sul meccanismo sia visibile all’interno della stufa tramite lo spioncino di vetro pre-

sente sulla stessa. 

4)oliate il meccanismo della valvola di apertura posto in basso a destra della stufa ed oliatelo con spray sbloccante per 

contatti elettrici. 

5) controllate quindi il camino della stufa seguendone il percorso sino all’esterno verificandone la non occlusione. 

6) Rimontate il coperchio, aprite il gas ed accendete la stufa per un’ ora variando la temperatura. 

Stufa nuovo tipo Combi truma: 

come per la precedente anche questo sistema necessita di alcune operazioni di manutenzioni, vi ricordo che questo tipo di stufa può essere 

utilizzata anche in viaggio. 

Per questo tipo di stufa paradossalmente è molto più importante che la batteria dei servizi sia efficiente e carica, portando 

l’interuttore rotativo nella posizione di bolier+stufa attendete il buon esito dell’operazione che si svolgerà in circa 5 minuti. 

 verificate la fuoriuscita di aria calda dalla presa esterna del boiler e verificate la non presenza di fumo nero denso o fuliggine. 

Per il sistema tipo Webasto è opportuno rivolgersi ad esperti del settore principalmente perché il bruciatore è posto sotto il camper e 

generalmente in posizione poco agevole. 

Una visitina effettuata da specialisti del settore resta comunque e sempre un buon modo per affrontare serenamente i vostri viaggi. 

Collegandomi sul sito delle varie  fiere e padiglioni, i veicoli esposti erano tanti e tanta la voglia di guardare, curiosare, tutti quei mezzi esposti, 
era uno spettacolo guardarli, però, riflettendo un momento, il pensiero andava su tutti i divieti che sono presenti nel territorio della Repubblica 
lasciandomi l’amaro in bocca. Non ho potuto fare a meno di pensare a tutte le nostre battaglie e rimostranze contro i comuni che in modo 
selvaggio espongono i divieti contro i camperisti, come se fossimo degli appestati. Già, anche se fa male, dobbiamo dire che poche persone 
si interessano in modo concreto al dilemma. Bisogna far uscire fuori il nostro problema, coinvolgere persone estranee all’ambiente, far sì che i 
Sig. Presidenti tutti, non curino solo l’orticello proprio e confondano la loro funzione con agenzie turistiche. A parere dello scrivente, è sbaglia-
to che si consorzia ad essere di più, adducendo come giustificazione “per contare di più”. La stragrande maggioranza dei membri associati, 
sono convinti che il pagamento della quota associativa, sia il modo per ottenere l’erogazione di alcuni servizi e non per sentirsi partecipi, colla-
borando responsabilmente e mettere in atto la finalità del sodalizio.  
Oltre ad investire i Club dei vari problemi, ognuno di Noi dovrebbe farsi diligente nel proprio piccolo, investire i Sig. Sindaci dei propri Comuni, 
ove vietano la sosta ai camper a causa di cattivi consigli o ignoranza di caratteristiche tecniche (carico scarico acque reflue). Di contro, i Sig. 
Presidenti dei vari Club, a livello “periferico”, potrebbero, in modo sinergico coadiuvare con i presidenti Regionali al fine di intercedere presso il 
Nazionale per organizzare un congresso, invitando le varie Autorità del Governo al fine di rendere noto il grave problema che affligge il setto-
re, convocare inoltre, componenti della  Feder Consumi, poiché i gestori dei campeggi anno dopo anno pompano le tariffe ed infine, far parte-
cipare i costruttori e rivenditori dei veicoli ricreazionali i quali potrebbero esercitare la giusta pressione. 
D’altronde, come risulta allo scrivente, oltre a formare qualche comitato non mi pare abbiano concluso molto anche a livello politico, ( anche le 
tessere Camping Card International non vengono riconosciuti in molti campeggi). 
Dopo aver letto queste poche righe, viene da chiedersi: ma perché dovrei acquistare un Camper? 
Ma è semplice, è l’amore per un tipo vita diverso, svegliarsi ogni mattina con un nuovo orizzonte, il veder scorrere la strada sotto le 
ruote, il vedere nuovi paesaggi, insomma l’amor dell’abitar viaggiando. 
 Dunque, difendiamo l’orgoglio della nostra identità che emerge sempre di più gridando il giusto ruolo nell’attuale sistema 
giuridico. 
 


