
 Fine settimana all’insegna delle castagne quel-

lo del 16 e 17 Ottobre.   Il tutto si svolgerà a 

Godrano, piccolo paesino alle falde del bosco 

della Ficuzza (PA).  L’Associazione si farà ca-

rico di acquistare delle castagne che nella serata 

di sabato, dopo cena, verranno distribuite a tutti 

coloro che partecipano alla quota di partecipazione e saranno 

quindi arrostite nel piazzale.   Naturalmente bisogna che tutti 

vengano forniti di barbecue e relativa padella bucherellata per 

partecipare attivamente alla serata. 

Nella mattinata della domenica lasceremo i nostri mezzi al 

piazzale e verremo prelevati da un pulman e portati al bosco 

alla ricerca delle castagne che potremo raccogliere, 

(naturalmente sempre che ne siano rimaste). 

Infine per il rientro attraverseremo il bosco Ficuzza, ci dirige-

remo a Piana Degli Albanesi, (orologio permettendo si potran-

no gustare i suoi cannoli) proseguiremo verso Portella delle 

Ginestre, e sbucheremo sulla Palermo Sciacca.  

Scenderemo  quindi fino a San Cipirello ove imboccheremo 

per Partinico e quindi  l’A 29 dove si scioglierà il gruppo. 

PROGRAMMA: 

Sabato 16 ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia (Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Godrano, via Palermo-Agrigento; 
Ore 18.30 presumibile arrivo e sistemazione in un piazzale di Godrano; 

Shopping per il paese (fanno ottima salsiccia e cacio cavallo) e cena libera; 
Ore 20.30 fuori le “tannure” e le padelle sfondate (ovvero barbecue o fornacelle ecc.) e 
buona serata; 

Domenica 17 ore 09.30 inizio partenze in pulman per la passeggiata al bosco; 
Ore 12.30 Rientro al piazzale e pranzo libero;  
Ore 15.30 partenza per il rientro attraversando il bosco verso Piana Degli Albanesi; 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci €.2,50 a persona, non soci €.5,00.   
Le quote comprendono caldarroste e pulman. 
SI RACCOMANDA A TUTTI DI PORTARE FORNACELLA, IL CARBONE, Il SALE E LA 

PADELLA BUCATA. 

Prenotazioni entro e non oltre il 15 Ottobre, presso il numero Air Camp 3206989919. 

all’interno: 
Panelle e couscus a S.Vito - Sagra del ficodindia - Consigli fai da te - 

Tutti i Santi “unico ponticello” Le ricette di Mary Molly - Sagre e feste. 

urante l’estate che 
ci siamo appena la-

sciati alle spalle e 

che però ci sta re-

galando (tranne parentesi pa-

nelle) un inatteso quanto gra-

dito colpo di coda, una cosa 

fra tutte ci ha colpito e cioè la 

grande diffusione del fenome-

no camper. 

   Forse lo avete notato anche 

voi, mai come nei mesi scorsi 

abbiamo visto tanti mezzi in 
giro per le nostre strade;  mez-

zi per lo più nuovi o comun-

que recenti, il che sta a signifi-

care come il settore stia viven-

do un momento molto felice.   

Questo viene anche conferma-

to anche dai dati che le indu-

strie produttrici dichiarano e 

che indicano un trend in conti-

nua crescita. 

   Davvero ne abbiamo visti di 
ogni tipo, grandezza e varietà, 

provenienti da ogni dove, iso-

lati o più spesso in piccoli 

gruppi, condotti da giovani e 

da meno giovani.   Il tutto in 

una variegata campionatura 

che sconvolge totalmente 

quello che era o poteva essere 

lo stereotipo classico del cam-

perista.    Come a dire che 

questo fenomeno sta coinvol-

gendo praticamente tutti, senza 
evidenti distinzioni di estrazio-

ne sociale, età ecc. 

    Tutto ciò a noi, non può che 

fare piacere, anche se fa emer-

gere una serie di problemi e 

perplessità che purtroppo sono 

vecchi di anni e sulle quali non 

ci stancheremo mai di battere:  

la mancanza di aree di sosta, 

pozzetti di scarico, strutture e 

servizi adeguati.   Non ultimo 
il problema del comportamen-
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L’Associazione vuole dare due opportunità di uscita mensili; possibilmente quindi trovere-

te alternativamente un evento creato da noi stessi e una sagra o festa paesana da sfruttare. 

23 – 24 Ottobre: Sagra del fico d’india S.MARGHERITA BELICE 
30 – 31 Ott. – 1 Nov.: Giro per Bivona – S.Stefano Quisquina (Eremo S.Rosalia) -  Cam-
marata (Ristorante Filici) – Mussomeli. 
20 – 21 Nov.: Sagra paesana da concordare. 
4 – 5 Dic.: Castelbuono (PA) a comprare i panettoni freschi da “Fiasconaro”.  
17 Dic. Cena Sociale per gli auguri natalizi, con serata a sorpresa . 
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Dato il poco tempo intercorrente tra l’uscita del presente 

giornalino e i prossimi due raduni, proponiamo i programmi 

di massima che anche se suscettibili a variazioni rimangono 

sempre indicativi. 

Sabato 23 Ottobre Ore 16.00 appuntamento all’uscita a 29 

per Castelvetrano; 
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A dimostrazione che le cose belle, 

anche se ripetute, lo rimangono 

sempre, nonostante il tempo che è 

stato oltremodo inclemente.   Co-

munque imperterriti abbiamo resi-

stito e ci siamo cimentati a fare i 

“Panellari”, (ben   1000 panelle e 

200 panini) anche sotto la pioggia.  

I due friggitori bandivano a squar-

ciagola “pane e panelle”  fra grida 

e finte liti, scimmiettando in dia-

letto palermitano da veri mestie-

ranti, cosa che gli ospiti del cam-

peggio credevano di essere a 

“Ballarò”.     La cosa risultava ve-

ramente divertente se non fosse 

che la frittura comportava una 

lunga attesa agli “astanti”, questo 

unito al maltempo ha fatto si che 

alcuni hanno gustato solo un pani-

no.  C’erano comunque panelle an-

che per “i Beati Paoli”, infatti le 

rimanenti, sono poi state distri-

buite crude a tutti gli equipaggi. 

   La tarda serata comunque ha 

compensato qualche stomaco semivuoto a suon di dolci.   La “gara” di dolci è stata vin-

ta da, tale Signora Bongiovanni di Palermo che con i suoi variopinti dolcini a base di 

pasta di mandorla ha battuto le altre pur qualificate e gustose decine di torte e dolci 

concorrenti.    Anche qui dolci 

in quantità e gusto, tanto che 

ne sono rimasti per la domenica.    

     Ottimo, infine, anche il cou-

scus del campeggio, come coro-

namento finale del raduno.   Il 

tempo comunque continuava a 

maltrattarci, non permettendo 

ne la passeggiata in paese per la 

sagra e neppure la solita tavola-

ta comune.   Bene quindi abbiamo fatto a farci prepa-

rare il couscus dal ristorante del campeggio, almeno, 

ce lo siamo gustato tranquillamente. 

to di questa nuova massa di 
utenti del turismo itinerante che 
spesso e volentieri giungono a 
questa esperienza senza alcuna 
conoscenza o preparazione spe-
cifica ed all’oscuro di ogni ele-
mentare nozione del vivere 
campeggiando.    Risultato: si 
moltiplicano i camper in giro, 
ma altrettanto propozionalmente 
assistiamo a situazioni spesso 
poco urbane, quando non anche 
francamente indecorose.   Pur-
troppo è il prezzo da pagare e 
cosa grave è un prezzo che pa-
ghiamo un po tutti perché poi si 
finisce per generalizzare e 
ognuno di noi viene guardato 
con sospetto o emarginato.   
Anche in provincia di Trapani 
cominciamo a vedere le famose 
“forche”, (vedi Makari). 
    Certo che il caro petrolio che 
ci sta assalendo di giorno in 
giorno senza che nessuno possa 
(o voglia?) prendere provvedi-
menti, sta facendo un po masti-
care amaro anche perché quanto 
a consumi, non è che i nostri 
mezzi ci vadano leggero!   D’al-
tronde i costi di ogni cosa sono 
presi da questa assurda e spieta-
ta spirale di crescita ed allora 
“non ci resta che piangere” , 
avrebbe detto Massimo Troisi, e 
fare buon viso a cattiva sorte. 
   Non possiamo comunque te-
nere chiusi i nostri mezzi, che ci 
sono costati migliaia di euro, 
per non spendere qualche deci-
na in più di carburante!    Tanto 
vale approfittare di questo pro-
lungamento dell’estate di cui 
parlavamo all’inizio e sfruttare 
ogni occasione per trascorrere 
un week-end in compagnia ed 
alla scoperta di nuovi (e vicini) 
luoghi. 
    I programmi dei raduni di 
questo mese ce ne danno la pos-
sibilità, ed allora sotto a chi 
tocca. 
           LA REDAZIONE  

Ore 16.30 Partenza per Santa Margherita Belice; 
Ore 17.15 Presumibile arrivo e sistemazione presso il piaz-

zale  messo a disposizione dal Comune di Santa Margherita 
Belice; 
Serata libera; 

Domenica 24 come da programma comunale della sagra. 
Prenotazioni dal 21 al 22 Ottobre presso il numero dell’As-

sociazione 3206989919. 
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In questa parte si riportano consigli, piccole soluzioni, trucchi che possono risolvere piccoli e grossi problemi senza ricorrere 

a personale specializzato. 

Naturalmente per questo servizio è utile la collaborazione di tutti, pertanto  chiunque può trasmetterci  la propria esperienza. 

UN SOFFIO E VAI 

PROBLEMA 
Forse non vi è mai successo, ma quando capita, specialmtente durante un viaggio, può veramente pregiudicarsi la serenità di 
una vacanza e credetemi questo consiglio scaturisce da un’esperienza vissuta. Certamente non capita spesso anzi general-
mente si può verificare dopo 4 o 5 anni di vita del mezzo. 
Il camper non va,   nel senso vero della parola, perde di potenza, addirittura tende a spegnersi e in salita devi addirittura 
scendere tutte le marce basse.  La colpa è del carburante sporco che non arriva alla pompa, e dopo aver cambiato il filtro il 
problema rimane.   

RISOLUZIONE 
Prima di portare il mezzo in una officina, magari lontano da casa se non all’estero dove cominciano con lo smontare la pom-
pa e gli iniettori rischiando di dover pagare una cifra e stare fermi qualche giorno, conviene fare un semplice tentativo. Ba-
sta fermarsi in un’area di servizio ove potrete disporre di un compressore,  togliere il tappo del serbatoio, staccare il tubo di 
pescaggio che porta il carburante dal serbatoio al filtro, e sparare un soffio di aria nello stesso  tubo in modo da liberare il 
prefiltro del serbatoio stesso dalle impurità che vi sono accumulate e facilitare così la ripresa del pescaggio.  Vi assicuro che 
è il toccasana per continuare serenamente la va-
canza.  Rimane il fatto che al ritorno, dal vostro 
meccanico di fiducia,  bisogna  far smontare e ri-
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Approfittando dell’unico “ponticello” di quest’anno, 
colmiamo una lacuna a lungo rimandata.  Infatti, pur 

avendo sfiorato diverse volte questi posti, non ab-

biamo mai dedicato un raduno all’Eremo di Santa 

Rosalia (Santo Stefano Quisquina) e al castello di 

Mussomeli.   Anche qui il programma è di massima 

quindi suscettibile a cambiamenti e perfezionamen-

to.  Il tour comunque toccherà i seguenti luoghi:  

Ribera - Calamonaci - Bivona - Santo Stefano Qui-

squina - Cammarata - S.Giovanni Gemini - Musso-

meli 

PROGRAMMA: 
Sabato 30 Ottobre Ore 16.00 appuntamento all’uscita 
A29 bivio per Castelvetrano; 
Ore 16.30 Partenza per Ribera; 
Ore 18.15 Presumibile arrivo e sistemazione per il primo 
pernottamento a Ribera ; 
Cena e serata libera, (si consiglia una bella passeggiata 
lungo il suo bellissimo corso centrale); 
Domenica 31 Ore 09.00 Partenza per Santo Stefano 
Quisquina via Calamonaci e Bivona (vi ricordate quella 
stradina panoramica che abbiamo fatto di notte?); 
Ore 10.30 Presumibile arrivo e sistemazione a S.Stefano 
Quisquina; 
Ore 11.00 Visita all’Eremo di Santa Rosalia; 
Ore 13.30 Rientro al parcheggio; 
Ore 15.30 Visita al paese (forse guidata); 
Ore 18.00 Partenza per Cammarata, zona Filici; 
Ore 20.00 Cena sociale al Ristorante “Filici” (qualcuno  se 
ne ricorda ancora che ci eravamo proposti di ritornarci); 
Lunedì 1 Novembre ore 09.00 Partenza per Mussomeli; 
Ore 10.00 Arrivo e sistemazione a Mussomeli; 
Ore 10.30 Visita al castello; 
Ore 13.30 Pranzo libero; 
Ore 15.00 Partenza per il rientro. 

Sono indispensabili  le prenotazioni che saranno rice-
vute esclusivamente dal 27 al 28 Ottobre presso il nu-

mero dell’Associazione 3206989919.  
Eventuali quote di partecipazione verranno stabilite in 
seguito ed in base al numero dei partecipanti. 

Care lettrici, con l’inverno che si sta avvicinando, pensiamo a riscaldarci 
l’animo con l’ennesimo dolce, anche se mio malgrado sono a dieta 

(sic.sic). Questa è una torta molto facile da preparare. 

TORTA MERAVIGLIA:     
Ingredienti per 6 persone: 

300 gr. di pere, 150 gr. di cioccolato fondente, 40 gr. cacao 

amaro, 70 gr. farina, 40 gr. fecola, 130 gr. zucchero, 4 uova, 1 

bustina di vanillina, grappa, gelatina di pere, burro e farina per 

lo stampo. 

Preparazione: Montare le uova con 100 gr. di zucchero; a parte mesco-

lare farina, fecola, cacao amaro e vanillina; incorporate il miscuglio alle 

uova, unite il burro fuso; versate in una tortiera imburrata e infarinata, 

infornate al forno 190° per 40 minuti. 

Cuocete le pere in poca acqua, (sbucciate ed affettate) grappa e lo zuc-

chero rimasto.    Farcite la torta tagliata a meta con la gelatina e le pere, 
sopra distribuire i trucioli di cioccolato. 

Bon appetit!!! 

I soliti “proverbi gastronomici” per finire: 

- Cavolo riscaldato non fu mai buono. 

- A tavola non si invecchia. 

- Chi arriva tardi a tavola non trova che rima-

sugli. 

Caramente la vostra Mary Molly 

P.S. Al mio Redattore Capo non è bastata una sola ricetta con i soliti pro-

verbi, ha voluto che ne scrivessi un’altra, ed eccomi qui ad onorare il mio 

compito.  Siccome abbiamo raccolto le castagne ho pensato ad una ricetta 
adeguata:   

“MONTE BIANCO“ 

Ingredienti per 6 persone in 1 e mezza. 

1 kg. Di marroni, ¾ di latte, 100 gr. di zucchero, ¼ panna zuc-

cherata 

fresca, i stecca di vaniglia, sale. 

Per guarnire i marron glasse: 

Togliere la buccia alle castagne, immergetele in acqua 

bollente per 5 min., scolatele e togliete al pellicina;  in 

una pentola portate ad ebollizione il latte, lo zucche-

ro, la stecca di vaniglia un pizzico di sale, unite i 

marroni e cuocete 1 ora a fuoco medio.  Scolateli e 

passateli allo schiacciapatate; raccogliendo il rica-
vato formare una cupola sul piatto di portata. 

Montare la panna zuccherata, ricoprire la cupola di castagne utilizzando 

un sacchetto da pasticceria, guarnire con i marron glasse.   Vino consi-


