
 Ancora una volta riproponiamo il fine settimana 

all’insegna delle castagne per il 15 e 16  Otto-

bre.   Alle luce del successo della scorsa edi-

zione ritorneremo  a Godrano, piccolo paesino 

alle falde del bosco della Ficuzza (PA).  L’As-

sociazione si farà ancora carico di acquistare 

delle castagne che nella serata di sabato, dopo cena, ver-

ranno distribuite a tutti coloro che partecipano alla quota di 

partecipazione e saranno quindi arrostite nel piazzale.   Natu-

ralmente bisogna che tutti vengano forniti di barbecue e relati-

va padella bucherellata per partecipare attivamente alla serata.   

Nella mattinata della domenica lasceremo i nostri mezzi al 

piazzale (o campo sportivo) e verremo prelevati da un pull-

man,  portati al bosco alla ricerca delle castagne che potremo 

raccogliere. 

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 15 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 16 ore 09.30 inizio partenze in pulman per la passeggiata al bosco in cerca di 

castagne; 
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 €.4,0  a persona, non soci €.6,00.   
Le quote comprendono le caldarroste della serata e in pulman per la domenica. 
SI RACCOMANDA A TUTTI DI PORTARE FORNACELLA, IL CARBONE, Il SALE E LA 
PADELLA BUCATA. 

E assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre il 13 Ottobre, presso il cellu-
lare dell’Associazione. 3206989919. 

all’interno: 

Ponte di Ognissanti - AAA Nuove leve cercasi - Cosa fare in caso di  -  Le ri-

cette di  Mary Molly  - A proposito di castagne - Opportunità autunnali. 

entre scriviamo, so-
no in pieno svolgi-

mento a Trapani le 

regate della coppa 

America ed abbiamo negli oc-

chi le splendide ed emozio-

nanti immagini televisive che 

LA7 sta trasmettendo in diret-

ta su tutto il territorio naziona-

le.  Abbiamo soprattutto nelle 

orecchie, e questo ci ha moti-

vato a scrivere queste righe, le 

parole con cui i commentatori 
con un intercalare piuttosto 

frequente, si profondono in 

giudizi lusinghieri sulla nostra 

terra.  Vista l’enfasi con cui 

vengono espressi ci viene dif-

ficile credere o solo sospettare 

che sia dettati da ragioni di 

opportunità o di circostanza.  I 

toni e i modi sono infatti quel-

li che lasciano trasparire un 

sincero convincimento e con-
sapevolezza.    

   Questo ci inorgoglisce a ci 

spinge a fare alcune riflessioni 

come camperisti e dunque 

parti interessate alla promo-

zione del turismo e della buo-

na immagine del nostro terri-

torio.  Dobbiamo essere since-

ri, pur non essendo tra le cas-

sandre disfattiste che non  so-

no mancate nei mesi scorsi, 

eravamo però scettici sulle 
possibilità e capacità di orga-

nizzazione adeguate ad un 

evento di tale portata.  Invece 

è stato un grande successo e 

nel complesso tutto sta andan-

do molto bene (ovvie ed inevi-

tabile varie disfunzioni che 

però non possono intaccare il 

giudizio globale).  È pur vero 

(se siamo stati bene informati) 

una parte dell’organizzazione 
era sotto il controllo del Team 

svizzero ai quali infondo dob-

M 

Segue a pag. 2 

Notiziario gratuito per i 

Soci dell’Associazione AIR 

CAMP Sicilia Occidentale. 

Pubblicazione periodica a 

distribuzione interna in-

viata anche ad altre Asso-

ciazioni consimili. 

REDAZIONE: 

Nino Ignoti 

Giuseppe Orlando 

Mary Molly 

Sonia Luisi 

AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 3206989919 
Fax 0923/25122 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL aircamp@cinet.IT 

Sito: www.aircamp.it 

Ottobre 2005   Anno  9°       Numero  88 

AIR 

CAMP 

  

Ingredienti: 1 kg di marroni, 1 bicchiere di vino rosso 
Preparazione: Scegliete castagne della stessa dimensione e con un coltellino affilato eseguite una piccola incisione 
nella buccia intaccando anche la polpa sottostante. Passatele poi nella tipica padella dal 
fondo bucherellato e abbrustolite le castagne (preferibilmente sulle braci del camino) 
rigirandole spesso in modo da ottenere una cottura uniforme. Appena cotte, togliete la 
padella dal fuoco. Potete gustare le castagne ancora calde. se è di vostro gradimento 
bagnate le castagne appena tolte dal fuoco con il vino rosso, coprite il recipiente con uno 
straccio e lasciate riposare per 6/7 minuti. Gustatele ancora calde accompagnandole con 
un buon vino rosso. 
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    Anche quest’anno sfrutteremo questo ponte per allontanarci di qualche chilometro 

dalle consuete mete dei normali fine settimana.    Visto che alcuni posti visti, merita-

no di essere anche rivisti o magari rivissuti, proponiamo un raid che prevede una visi-
ta volante a Enna, visita a Giardini Naxos, Taormina e Castel Mola ove andremo a 

prendere un caffè allo storico Bar “Torrisi”. 

PROGRAMMA: 
Sabato 29 ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia (Castellammare del Golfo); 

Ore 16.30 Partenza per Enna  via Palermo-Catania; 

Ore 20.00 Presumibile arrivo e sistemazione a Enna, presso il Piazzale Europa (di fronte 
caserma Carabinieri); Cena e serata libera; 
Domenica 30 ore 09.00 Visita guidata del centro cittadino. 

Ore 13.00 Rientro ai camper, pranzo libero. 
Ore 16.00 Partenza per Giardini Naxos via PA-CT  CT-ME; 
Ore 17.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il Parking LAGANI; 

Serata e cena libera. 

Lunedì 31 ore 09.00 Partenza per Taormina con i 
mezzi pubblici per proseguire poi per Castel Mola; 

Ore 12.30 rientro a Taormina per proseguire a Giar-
dini, al Parking; 
Pranzo libero; 

Ore 15.30 Partenza per Taormina con i mezzi pubbli-

ci e visita del centro; 
18.30 Rientro al Parking. 
Ore 20.00 Cena sociale al ristorante “POZZO GRE-

CO” (facoltativa) 
Martedì 1 Novembre, ore 09.00 Partenza per Catania 
- Vicino Aeroporto. Mattinata dedicata allo shopping 

al centro Commericiale Auschan. 

Pranzo libero 
Ore 15.30 Partenza per il rientro alle nostre sedi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: per 2 pernottamenti al Parking Lagani  € 26.00 ad 
equipaggio. 

E assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre il 26 Ottobre, presso il 

cellulare dell’Associazione. 3206989919. 

N.B.: Le piazzole super attrezzate del Parking Lagani sono di numero limitato, sa-

ranno assegnate in ordine di prenotazione. Rimane certo che i posti ci sono per tutti. 
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scelta dell’Italia come campo di gara.  

I nostri vicini di oltralpe però, imma-

giniamo che avranno dovuto affronta-

re un immane sforzo per conciliare 

gli atavici e profondamente diversi, 

se non opposti, ritmi siculi al prover-

biale efficientismo e rigore elvetico.     

   Al di la di questo bisogna comun-

que dare atto sia ai politici ed ammi-

nistratori che fortemente hanno volu-

to tutto ciò, sia ai tecnici, agli opera-

tori, alle maestranze ed a tutti i citta-

dini di aver dimostrato di possedere 

grandi capacità e volontà non comu-

ne ed oseremo dire, insospettate! 

   La città ed anche una buona parte 

della provincia, stanno vivendo un 

momento di meritata gloria che dà la 

misura di quanto importante possa 

essere un evento mediatico del gene-

re per il futuro.  Un evento capace di 

dare nuovi impulsi ad una città croni-

camente sorniona se non apatica che 

si è trovata coinvolta e poi appassio-

nata totalmente.  Questo dimostra 

come la nostra provincia, le nostre 

città, tutti noi dobbiamo avere la 

consapevolezza di possedere le risor-

se per poter assumere un ruolo di 

primo piano;  basta solo riuscire a 

mettere da parte stupide e inconclu-

denti beghe da cortile nelle quali in 

passato siamo stati impantanati, com-

plice una classe politica e dirigente 

troppo spesso inetta ed incapace di 

guardare al di la del proprio misero 

orticello.  Ma oltre al ritorno di im-

magine, a queste regate va ricono-

sciuto il merito i aver fatto apprezza-

re alla massa, uno sport che conta 

pochi appassionati paradossalmente 

proprio qui nella zona metereologica-

mente più adatta ad esso;  come dire 

che a Cervinia o al Sestriere non si 

appassionino per lo sci (i costi però 

sono naturalmente differenti) la vela 

è uno sport in cui ancora esiste il 

rispetto dell’avversario e la lealtà in 

gara dove le decisioni degli arbitri 

vengono rispettosamente accettate e 

non contrastate con arroganza, dove 

si migliora e si vince a colpi di pro-

gressi tecnologici, allenamenti ed 

affinamento del gioco di squadra,  

altro che certi sport che pur calamita-

no milioni di spettatori, offrendo 

settimanalmente squallidi ed indecen-

ti spettacoli che sono fonte di violen-

ze, dove andare ad assistere comporta 

rischi per la propria incolumità, dove 

doping, spesso corruzione ed altri 

metodi sleali troppe volte la fanno da 

padrona, e dove sputare o aggredire 

fisicamente l’avversario è prassi 

comune.  In conclusione ciò che 

stiamo vivendo dimostra che possia-

mo e dobbiamo fare di più, e capire 

che quello che fino a ieri si è fatto per 

la promozione del turismo, è sempre 

ben poca cosa rispetto alle potenziali-

tà di questa gente e luoghi. 
 

   LA REDAZIONE  

Menu ristorante  
“Pozzo Greco” 

PIZZERIA: 

Bruschetta + Pizza + Bibita 

PREZZO €.10,00 

 RISTORANTE: 

Antipasto rustico + Pennette 
alla Taormina (ricotta, zucca, 
speck) + bibita + caffe. PREZZO 

€.15,00 

Bambini fino a 7 anni gratis 

   Si è svolta,  nel corso dell’ultimo raduno a San Vito Lo Capo, una Assemblea informale con i 
Soci presenti.    L’argomento, ancora una volta, verteva sulla mancanza di collaborazione 
nell’organizzazione delle iniziative dell’Associazione.  
   La partecipazione all’Assemblea naturalmente è stata attiva, molti sono stati gli interventi e 
tutti erano prodighi di consigli e buoni propositi, anzi alcuni addirittura, si offrivano al momento 
di voler studiare cose nuove dichiarando che ci avrebbero contattato.  

  Sapete quante chiamate abbiamo ricevuto? Niente - nothing - rien - nada—ouah - ஒ - ೠ. 

Quello che ribadisco da molto tempo è che le giovani leve possono certamente far progredire 
l’Associazione, con nuove idee, nuove iniziative, nuovi entusiasmi. 
Quali entusiasmi può mettere ad organizzare un viaggio a “Carrapipi”, chi c’è stato tante volte?        
Certamente mancherà quello spirito della scoperta, la curiosità e le aspettative che lo anima-
vano la prima volta.    
    Allora perché non provarci? Sono tutte buone le scuse: io non l’ho mai fatto, non sono capa-
ce, sono un imbranato.    Anche quando vi siete sposati forse lo eravate, ma non c’era sicura-
mente un organizzatore con voi in camera da letto per la prima notte di nozze….Meditate... 
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MAL DI SCHIENA 
Prestiamo attenzione alla nostra schiena, trattiamola 
bene: questa è la prima regola per evitare danni. 
Le vertebre della colonna vertebrale, soprattutto 
quelle lombari e cervicali, sono le più sollecitate: 
sottoposte ad uno stress notevole e protratto costan-
temente per anni, incentivate magari da posture 
scorrette, favoriscono il danneggiamento dei dischi 
vertebrali e le contratture muscolari. 
Diciamo subito che le strategie migliori contro il mal 
di schiena sono la prevenzione e alcune semplici 
regole di vita. Quando il dolore compare è un campa-
nello d'allarme e non va assolutamente sottovalutato: 
la prima regola è il riposo. Per smorzare il dolore il 
metodo farmacologico più usato è l'antinfiammatorio, 
che ha la capacità di alleviare il dolore e ridurre l'in-
fiammazione. 
La sera dopo una giornata di lavoro, pensiamo al 
nostro amato materasso, ma siamo proprio sicuri che 
sia quello giusto? Potrebbe essere una minaccia per 
la nostra colonna vertebrale: il materasso deve esse-
re rigido, sostenuto da doghe di legno, oppure, se 
possediamo delle reti " vecchio stampo", introdurre 
delle tavole di legno. La colonna vertebrale ha delle 
curve naturali: queste, se durante il nostro meritato 
riposo sono forzatamente modificate, la mattina dopo 
ci presentano il conto. 
Cerchiamo di rispettare alcune regole importanti e\o 
modificare un pò le nostre abitudini di vita: solo così 
possiamo salvaguardare la nostra schiena. 
Per raccogliere un oggetto, non curviamoci ma ingi-
nocchiamoci. 
Evitiamo di stare fermi nella stessa posizione per 
troppo tempo e cerchiamo di caricare il peso del 
nostro corpo alternandolo prima su una gamba poi 
sull'altra. 
Non rimaniamo a lungo seduti: ogni tanto passeggia-
re per dieci minuti non fa male. 
Sediamoci in maniera corretta, con la schiena diritta, 
non accavallando le gambe e preferire sedie con 
braccioli per scaricare la tensione da spalle e collo. 
Bilanciamo sempre il peso da portare, cerchiamo di 
distribuire in egual misura i sacchetti della spesa. In 
particolar modo lo zaino scolastico dei bambini (oggi 
la scuola sembra a favore della scoliosi): va indossa-
to assolutamente su entrambe le spalle. 
Evitare la vita sedentaria, dedicarsi ad un'attività 
fisica (il nuoto è lo sport più completo). 
Se si è in soprappeso, cerchiamo di rinunciare a 
qualche dolce ... 
Indossiamo scarpe comode con tacchi non superiori 
ai 4/5 cm, consentendo così un appoggio plantare 
ideale. Una qualsiasi deformazione, anche banale, 
del nostro piede può portare complicazioni alla schie-
na. 
Evitare ambiente troppo umido e colpi di freddo. 
Controlli periodici soprattutto in età della crescita 
prevengono di gran lunga danni anche permanenti. 
Bisogna invece rivolgersi ad uno specialista quando il 
dolore è subito intenso o insorgono altri sintomi come 
perdita di sensibilità al gluteo o alla coscia, se il dolo-
re si irradia ad una gamba, quando tende a ripetersi 
a distanza di poco tempo. Sicuramente con una 
buona educazione e se siamo accorti ad ascoltare il 
nostro corpo, molti problemi possono essere evitati. 

                Sonia  Luisi 

A voi tutti un caro saluto dalla vostra Mary Molly, sperando per voi tutti 
che la vita vada per il verso giusto,  come ogni anno è ricominciato lo 

stesso tran tran di sempre,  rientro al lavoro, sia per lui che per lei, i ra-

gazzi a scuola, i grandi al lavoro, le mamme casalin- ghe co-

me me  a riassettare tutto quello che è servito per 
l'estate, estate che dura sempre meno, portiamo 

pazienza e accontentiamoci comunque di ciò 

che ci offre il convento.   E siccome mio figlio 
il grande, (Rosario) quest'anno è andato in Tuni-

sia e si è divertito pure tanto voglio darvi delle 

ricette niente male riguardo a quei paesi arabi. 
TABOULE' 

Ingredienti: 
500 gr di couscous già precotto, (lo vendono in tutti i supermercati) 250 
gr di acqua 4 o 5 limoni. 

Preparazione: 
Mettere il couscous in un insalatiera grande, bagnare con l'acqua e il suc-
co dei limoni, mettere in frigo per un'ora.    Uscirlo e condirlo come un'in-
salata di riso, (acetelli,  tonno, mais, wurstel, pomodoro verde, e chi più 
n'e ha più ne metta). 
Non deve assolutamente mancare il peperone verde, il mais e la mentuc-
cia fresca, poi l'olio, sale e peperoncino. E' un piatto da gustare nelle gior-
nate calde d'estate, da preparare il giorno prima, sarà più gustoso. 

COUSCOUS  PALESTINESE 
Ingredienti: 
500 gr di semola per couscous, 500 gr di carne di vitello a pezzi, 250 gr 
di melenzane, 250 gr di carote, 250 gr di pomodori, 250 gr di cipolle, 250 
gr di ceci, 250 gr di zucca, prezzemolo, concentrato di  pomodoro, curry, 
curcuma, coriandolo, zafferano, olio d'oliva, sale e pepe. 

Preparazione: 
Disporre in un recipiente la semola per couscous, manipolare (incocciare)
con l'acqua assieme alle spezie e all'olio  d'oliva, cuocere nella couscou-
siera.   Dopo aver posto nella pentola sottostante tutte le verdure tagliate 
a pezzi per un'ora,  in padella far friggere le cipolle e la carne di vitello 
con il concentrato di pomodoro aggiungendo successivamente un pò 
d'acqua, cuocere finché la carne diventa tenera, i ceci vanno lessati a 
parte.   Servite il couscous in un piatto di portata decorando con verdure 
e ceci, vicino altre ciotole da cui servirsi con il resto delle verdure, della 
carne e del brodo stesso di cottura. 
Infine, come in tutti i pranzi  che si rispettano, "il dolce " 

RAFRET SHOKOLAD (B' nusach chadash) 
Crema pasticcera al cioccolato con mandorle all'uso ebraico. 

Ingredienti: 
70 gr cioccolato fondente, 110 gr di biscotti secchi, un cucchiaio di man-
dorle sgusciate e tritate, un bicchiere di latte, 3 cucchiai di zucchero, 5 
rossi d'uovo, 3 bianchi d'uovo, un cucchiaio di burro. 

Preparazione: 
Versare il latte in una casseruola con lo zucchero e il cioccolato fondente, 
mettere sul fuoco basso, mescolare finché tutto è sciolto. 
Aggiungere le mandorle tritate, i biscotti sbriciolati e i rossi d'uovo, monta-
re a neve gli albumi e aggiungerli delicatamente al composto intiepidito. 
Cuocere a bagnomaria per un'ora al forno a calore moderato dopo aver 
messo l'impasto in una casseruola o tortiera imburrata e cosparsa di zuc-

chero. E' buono sia caldo che freddo.  BON APPETIT !!!! 
Visto l'ora sono esattamente le 12h09 mi è venuta fame solo a scriverle, 
queste ricette sicuramente deliziose.  Vi saluta caramente la vostra Mary 
Molly che non mancherà mai al suo impegno.   
                             Caramente vostra MARY MOLLY!    
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Le caldarroste, quanti bei ricordi richiamano 
con il loro inconfondibile ed invitante profumo! 
Chi non ha ceduto almeno una volta al deside-
rio di fermarsi alla vista di quella curiosa cimi-
niera fumante in mezzo alla piazza. 
    Si racconta di uno studente che anni fa a Palermo vinto dal desiderio, ma dovendo fare i conti con la cronica 
esiguità finanziaria, si sia rivolto all’omino chiedendo 100 lire di castagne.  Quello dopo averlo fulminato con un 
occhiataccia sollevando il 
panno nero che le copriva, 
abbia detto con tono sarca-
stico “apparassi i mano”.  
    Sinonimo di autunno, di 
primi freddi, di un piacevole 
tepore che incanta.  La fret-
ta di sbucciarle ancora cal-
dissime con il rischio di 
ustionarsi dita e bocca, le 
castagne sono dei frutti e 
come tali apportano sali mi-
nerali e vitamine.  Per i più 
curiosi ricordiamo che le  
castagne sono le più cono-
sciute rappresentanti della 
frutta farinosa, ottime come 
spuntini pomeridiani, nelle 
fredde sere invernali.  ma 
attenzione, come tutte le 
cose buone, un consumo 
eccessivo può danneggiare 
chi ha problemi di linea.  Le 
castagne contengono infatti 
una notevole quantità di 
zuccheri e sono dunque mol-
to caloriche.  Ai patiti delle 
diete e a coloro che sono più 
attenti alla linea ricordiamo 
che 100 gr di castagne ap-
portano ben 213 calorie.  Se 
pensate che frutti notoria-
mente ricchi di zucchero 
come le banane o i fichi si 
fermano a 86 calorie le pri-
me e 64 i secondi avrete la 
percezione immediata della 
sostanziosa differenza nutri-
tiva. Dunque mangiamole 
pure ma con parsimonia 
(come tutto, del resto).   
 Giuseppe Orlando 

CAMPER 35Ql  - MAX 1.100,00 

 -VALORE INC. E FURTO 30.000 SENZA SCOPERTO 
-VITTORIA ASSISTANCE 

CLASSE B/M 10       € 491,00 ANNUALE  
(Come da att. di rischio o come nuova immatricolazione) 

CLASSE B/M 14       € 522,00    " 
CLASSE B/M 5         € 458,00    " 

CLASSE B/M 1         € 435,00    "  

CAMPER 35Ql -MAX 1.100,00 - 

-FURTO + INC. 30.000 E SENZA SCOPERTO 
-EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI (danni da incendio in conseguenza di 

tumulti, sommosse, vandalismo, sabotaggio, terremoti, uragani, alluvioni, grandi-
ne ecc.) 

-5.0  (R.C.dei trasportati, ricorso terzi da incendio,rinuncia alla rivalsa 
per:cinture di sic. non allacciate; peso non regolamentare; danni subiti dai tra-

sportati; possesso di patente idonea ma scaduta ecc). 
- DANNI AL BAGAGLIO 

-RIMBORSO SPESE SANITARIE GOLD ( MAX € 6.000,00) 
CLASSE B/M 14 € 740,00   ANNUALE 

"      B/M 10 € 709,00      " 
(Come da att. di rischio o nuova immatricolazione) 

"      B/M 5  € 675,00      "   
"      B/M 1  € 653,00      " 

VITTORIA FORMULA STRADA " IN CAMPER" 
La Vittoria Assicurazioni ci comunica di aver approntato nuove formule dedicate espressamente ai camperisti, anche se non 

iscritti a nessuna federazione.  Ne riportiamo qui sotto alcuni esempi. 

Maggiori informazioni comunque si possono avere nelle agenzie come da elenchi telefonici. 

 

Naturalmente queste opportunità vanno verificate tramite telefonata preventiva. 

Ottobre S. Cono (CT) Sagra del ficodindia 095 970100 

Ottobre Pedara (CT) Sagra del fungo 095 7808346 

Ottobre S. Margherita Belice (AG) Sagra del ficodindia 0925 30111 

Ottobre Casteldaccia (PA) Sagra dell'olio 091 949011 

Ottobre Petralia Sottana (PA) Sagra della castagna 0921 641032 

Ottobre-novembre Sant'Alfio (CT) Sagra: "Etna vini" (vino, 

miele, nocciole, miele) 
095 968772 

Ottobre-novembre Lentini (SR) Sagra dei prodotti tipici 

(festa medievale) - via 

Bricinna 

095-900111 

1a domenica di ottobre Leonforte (EN) Sagra del pesco (delle 

pesche) 
0935 904413 

1a domenica di ottobre Montedoro (CL) Sagra della salsiccia 0934 934295 

10 ottobre Misilmeri (PA) Sagra del "kaki" 091 8731987 

2a settimana di ottobre Bronte (CT) Sagra del pistacchio 095 7747111 

2a decade di ottobre Vizzini (CT) Sagra del ficodindia 0933 962445 

2a o 3a domenica d'ottobre Militello in Val di Catania 

(CT) 
Sagra della mostarda 095 79 41 240 

Ultimo sabato di ottobre Tusa (ME) Sagra della castagna 0921 330405 

Ultima domenica di ottobre Montagnareale (ME) Sagra della castagna 0941 315037 

Ultimo sabato e domenica 

di ottobre 
Ucria (ME) Sagra del fungo 0941 664404 

Ultima settimana di ottobre Canicattini Bagni (SR) Sagra del fungo 0931 878273 

 


