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uesta volta, cari a-

mici, voglio tocca-

re un argomento 

che in queste pagine non ci 

si aspetta. 

    L a  n o s t r a 

“Malattia”  (intesa come 

hobby camper) rapportata 

con le malattie vere e pro-

prie. 

    Argomento, ripeto, quan-

to mai inopportuno in que-

ste pagine;  tutta via lo vo-

glio affrontare. 

   Ho sempre sostenuto 

l’idea che la vita va presa e 

goduta come viene.    Ho 

sempre cercato di diffonde-

re l’idea che non bisogna 

mai rinunciare a un sogno, 

un viaggio o a una espe-

rienza se non sussiste un 

serio impedimento; tanto 

quello, prima o poi si pre-

senterà. 

    Ed eccolo! Puntuale e 

preciso! 

    Si sa, capita a tanta gen-

te, ma non si pensa mai che 

potrebbe capitare a noi.    

Questo era sempre stato an-

che il mio atteggiamento. 

   Così quando mi comuni-

carono la mia “sentenza”, 

ero impreparato ed in un 

primo momento sembrava 

succedesse ad un altro.   

Forse quella mia apparente 

indifferenza iniziale fu solo 

una istintiva forma di dife-

sa in modo da cercare di 

mantenere un contegno, per 

prendere le distanze;  ma 

montava in me una naturale 

forma di rifiuto. 

Q 
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Saltato per problemi logistici 

il raduno di Godrano, optia-

mo per rimanere nei paraggi 

con un programma molto in-

teressante e nutrito.  Quale 

migliore occasione per vede-

re ed eventualmente ritrovare le tipiche tradizioni di 

quei luoghi, con i loro vestiti, le icone e, perche no 

anche i cannoli? 

Buona scusa anche per passare una serata fra amici 

con i piedi sotto il tavolo. 

PROGRAMMA: 
Sabato 23 Ottobre, ore 16.00 appuntamento area Costa 

Gaia (Castellammare del 

Golfo); 

Ore 16.30 Partenza per 

Piana via Partinico - 

S.Giuseppe Jato con sosta a Portella del-

le Ginestre 

Ore 19.00 Presumibile arrivo e sistema-

zione presso l’Agriturismo Argomesi  

Serata con cena e animazione (facoltativa) (Menù e costi a fianco). 

Domenica 24, ore 09.30 partenza per Piana, ove si sistemeranno i mezzi (Parcheggio 

viale 8 Marzo). 

Ore 10.00 Incontro con la Guida al parcheggio e 

spiegazione fondazione storica di Piana degli 

Albanesi, tradizioni,cultura e lingua; 

Ore 10.30 Visita cattedrale San Demetrio Mega-

lomartire, visita della piazza e della Chiesa della 

Chiesa S. Giorgio Megalomartire. 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa S. Demetrio. 

Ore 12.00 Degustazione prodotti tipici; 

Ore 13.15 Pranzo libero; 

Ore 15.00 Visita ad un laboratorio Icone, tipiche 

opere d’arte bizantina e di Piana degli Albanesi. 

Ore 17.00 Fine raduno e arrivederci alla prossi-

ma. 

Quote partecipazione: Richiesta per le guide da 

quantificare. 

Prenotazioni presso il 

numero Air Camp 

3284555715 esclusiva-

mente nei giorni 20 e 21 

Ottobre 2010. 

AIR 

CAMP 

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 

Sebastiano Cassisa 

Andrea Di Marzo 

Mery Molly 

Giacoma Piparo 

AIR CAMP 

NOTIZIE 

AIR CAMP 
 Sicilia Occidentale  

Via Trapani  352 
91025 MARSALA TP 

Tel. 328 4555715 
Fax 0923/534452 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL 
info@camperandtour.it 
Sito: www.aircamp.it 

MENU’  Aragomesi  

(€€€€ 20,00) 
Assaggi Pappardelle al cin-
ghiale e Tagliatelle ai funghi 
Tris di carne con patate al 

forno 
Frutta di stagione 

Cannolo - Acqua e vino 
(bibite a parte) 
Menù RAGAZZI 

(€10,00) 
Pasta al sugo 

Arrosto panato e patatine 
Acqua (bibite a parte) 

Menù PIZZA 

(€12,00) 
Pizza a scelta  

Patatine e bibita. 
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     Un primo istinto fu, infatti, 

quello di un animale ferito: 

ritirarsi in una tana. 

   Quel primo momento di 

smarrimento è stato superato 

grazie a mia moglie che mi 

ha lanciato prontamente una 

sfida: “CAPO NORD”. 

   Ecco rinata la mia voglia di 

lottare e viaggiare.   Proprio 

così: viaggiare, perche no?   

Una nostra cara amica cam-

perista che ci ha lasciato, ap-

pena qualche settimana prima 

parlava ancora della voglia di 

viaggiare in camper.   

   E allora, io che ne ho 

l’opportunità, non mi tirerò 

certo indietro e combatterò 

per vincere la “sfida”. 

   Sfida questa che voglio 

fortemente lanciare anche a 

tutti i miei amici camperisti. 

   Viaggiate, sognate: Capo 

Nord, Marocco, Siria e per-

che nò  America e anche Au-

stralia.   A fermarsi c’è sem-

pre tempo.  

   Intanto “Lui” (il mio cam-

per) è sempre li, pronto a ri-

partire, che mi aspetta scalpi-

tando.    Pronto a nuove av-

venture e anche ad adattarsi 

alle mie esigenze. 

   No. Non rinunzierò mai al 

mio sogno, e continuerò a 

spronare chiunque affinché  

non indugi davanti alle picco-

le avversità, ma le accetti 

come facenti parte della 

scommessa. 

Dunque: Carpe diem, amici, 

Carpe diem!  

 Nino Ignoti 

Anche quest’anno, i componenti del C.D., ci prendo-

no per la gola, infatti, con grande gioia di tutti Noi 

soci, l’Aircamp è presente a tale importante mani-

festazione. 

Le ragioni che hanno spinto il c.d. a pianificare det-

to raduno presso il camping “ La Pineta”, nasce prin-

cipalmente dall’esigenza di partecipare all’evento di 

siffatta importanza denominata “Cous-Cous Fest”. 

Massiccia la presenza dei turisti nella città di S.Vito, la quale, attraverso questo 

alimento assai semplice è riuscito trasformare la propria economia e quella di 

altri comuni viciniori. 

Di certo, anche le loro abitudini sono cambiate in virtù di quanto anzidet-

to,,comunque, tornando al raduno pianificato. 

Certo, gli amici del c.d., ci hanno abituato così bene, quasi non facciamo più caso 

all’ottima organizzazione ci offrono nei vari raduni, raduni a dir poco fantastici, 

grazie al loro impegno, nulla è lasciato al caso, anche se a volte capita qualche 

imprevisto, loro sono pronti come se avessero pianificato anche questo fuori pro-

gramma, ad avere la soluzione a portata di mano, lasciandoci senza parole. 

Dopo Dopo aver trascorso una serata all’insegna di un completo relax, visitando i 

vari stend piazzati in modo ordinato, quasi maniacale per le vie di S.Vito, espo-

nendo tutte quelle delizie e noi, a gustare il cous cous preparato da diversi stati 

al fine di dare un giudizio finale, per poi continuare per le vie della città impre-

ziosite da intense luci, ed i negozi di souvenir ed i ristoranti, sembravano quasi 

decorare questa splendida cittadina turistica, e noi immersi in quella folla gu-

stando un delizioso gelato, parlando nel contempo del-

le esperienze estive durante il viaggio alla ricerca di 

nuove culture. 

Dopo una magnifica serata, ci apprestiamo a trascor-

rere la domenica all’interno,del camping la pineta, i più 

temerari hanno approfittato per fare un tuffo in pi-

scina 
      Andrea Di Marzo 

Piana degli Albanesi, a 23 Km da Palermo, è il comune siculo-albanese più importante e, dal 
26 ottobre 1937, è sede vescovile della Eparchia bi-zantina.  
La cittadina venne fondata nel XV secolo dai profughi prove-nienti dalla penisola balcanica, in 
seguito all’inva-sione turca. A queste genti, inizialmente, vennero assegnati i feudi di Mercu e 
Ayndingli dall’arcivescovo di Monreale, Card. Borgia, con atto del 30 agosto 1488; le capitola-
zioni stipulate, approvate in seguito anche da Breve di Papa Sisto IV, scritte in albanese e in 
italiano, furono il punto di partenza che avrebbe 
regolato i rapporti tra loro e il concedente arci-
vescovo di Monreale. 
Piana degli Albanesi conserva ancor oggi il rito 
bizantino greco, di cui va fiera, e la lingua alba-
nese. I caratteristici tradizionali costumi femmi-
nili, ric-camente ricamati, vengono indossati in 
particolari feste di famiglia, come matrimoni e 
battesimi, e in alcune solennità dell’anno liturgi-
co bizantino, spe-cialmente in occasione 
dell’Epifania, della Setti-mana Santa e nella 
domenica di Pasqua. 
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Miei cari,  che caldo che fa, continua quest'astate che si e' un po' allungata, tanto meglio, approfittiamo per uscire i week-

end con le nostre case con le ruote, mettetevi ai fornelli per qualche dolce da portare. 
 

DATTERI RICOPERTI AL CIOCCOLATO. 

 
Tagliare i datteri per lungo ma senza separare le due meta', pri-
varli del nocciolo, metterci mezzo gheriglio di noce, chiuderli e tuf-
farli nel cioccolato fuso, puo' essere sia bianco, al latte o fondente, 
fare raffreddare e mettere in pirottini. 

questa e' proprio facilissima e' buonissima e' velocisma.............. 
 

MAFFIN ALLE BANANE. 

 
Ingredienti: 100 gr. di farina, 70 gr. di zucchero, 50 gr. di burro fuso, 1 uovo piccolo, 1 banana, 1 cucchiai-
no di lievito. 
 
Esecuzione: mettere nel frullatore prima l'uovo, la banana, lo zucchero, burro, farina e lievi-
to, frullare il tutto per 5 min. scarsi, poi in forno 180 gradi per 30 min.poi mettere un po' di 
zucchero a velo...........si puo' fare con qualsiasi frutta, anche questa e' sbrigativa, mettia-
moci all'opera. 
 

MOUSSE AL CIOCCOLATO 

 
Ingredienti: 3 uova, 250 gr. di cioccolato fondente, 1 cucchiaino di zucchero a velo, 1 tazzi-
na di caffe'. 
Esecuzione: sbattere i tuorli con lo zucchero, montare a neve le chiare, sciogliere il ciocco-
lato, aggiungere il caffe' ed unire il tutto ai tuorli, infine aggiungere alle chiare, mescolare 
bene e mettere in frigo, anche questa non e' difficile, buona prova del cuoco a tut-
ti................................................ 
 
Dopo avervi fatto abbuffare virtualmente, senza poi riempire le vostre pance, prego le donne e' per-

che' no' anche gli uomini a provare queste ricettine niente male, con un sorriso {di denti me ne manca qualcuno} 

volevo dire a 36 denti ma non posso, dicevo, un sorriso a tutti voi, perche' un sorriso fa sempre be-

ne...........................Mary Molly 

Questa la consiglia il vostro amico Nino Ignoti 

PISELLINI PRIMAVERA RIPIENI 

Difficoltà: facile e veloce. 

Ingredienti per 4 persone. 

500 g. pisellini primavera,  100 g. prosciutto cotto,  10 bustine di pinoli,  100 g. grana 

grattugiato,  prezzemolo,  2 spicchi di aglio,  200 g pomodorino di Pachino,  sale – 

olio – pepe e peperoncino quanto basta. 

Preparazione: 

Dare una sbollentata ai piselli; tagliare tutti i pinoli in due; frullare il prosciutto cotto; 

frullare l’aglio assieme al pomodorino di Pachino,  aggiungere sale,  olio,  pepe e pe-

peroncino quanto basta e mettere in una terrina. 

Con una siringa,  praticare un buco a ogni pisellino e aspirare la polpa del pisellino e raccoglierla in una terrina a parte 

(attenzione: l’operazione richiede una certa delicatezza,  quindi prendere il pisellino delicatamente con due dita e tenerlo 

ben saldo),  con un’altra siringa riempire il pisellino con il ripieno preparato prima e tapparlo con un mezzo pinolo,  infi-

ne disporlo allineato in una teglia antiaderente e precedentemente imburrata. 

Cuocere al forno a 200 gradi per 10 minuti e disporre i pisellini nei piatti da portata. 

Impastare la polpa precedentemente sottratta ai pisellini,  farne una salsetta e guarnire i piatti. 

E……… buon appetito.   SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI PROVARE!!!! 
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Arrivo a Miami, trasferimento a Fort  Laudertale dove ci viene consegnato un bellissimo camper 
(1° consiglio: il camper più grosso in Italia equivale al quello più piccolo negli States.... regolate-
vi), usciti dal deposito dirigiamo verso Key West a cui dedichiamo qualche giorno. 
 
Risaliamo dalle Key e visitiamo il parco delle Everglades e poi risaliamo 
lungo la costa del Golfo del Messico con visita delle principali città, dopo di che la presenza di mio figlio ha determinato una parte 
del viaggio: una settimana nel Parco di Walt Disney a Orlando. 
 
Non potevamo mancare Cape Canaveral  e poi giù fino a Miami che dopo un po' di America di quella vera devo dire che mi ha un 
po' deluso. 
Comunque 7500 km di Florida li abbiamo fatti e l'esperienza del camper negli States credo che sia la soluzione migliore. 
Gli americani (Stati Uniti) sono un popolo di nomadi e molto spesso i campeggi sono in realtà popolati da persone che vivono e 
lavorano per un certo periodo di tempo in quel posto poi smontano tutto e si trasferiscono di conseguenza i campeggi sono vera-
mente tanti. Attenzione al campeggio libero, è assolutamente vietato! Fermatevi solamente se vedete altri camper meglio se di 
americani e comportatevi come loro, se vedete che non hanno tirato fuori neanche una sedia evitate anche voi. Per i prezzi, co-
me al solito, dipende dalla qualità dei servizi e dalla notorietà del luogo ma ti posso garantire che anche in questo gli americani 
sanno esagerare. Non conosco la Vostra esperienza di guida negli States ma se volete un consiglio imparate ad usare la busso-
la, in Florida dove è tutto piatto e le strade sono tutte uguali e molto facile perdere l'orientamento. I camper hanno tutto, ma pren-
detene uno grande anzi molto grande, li non esistono strade piccole o parcheggi piccoli. Noi abbiamo noleggiato un camper che 
in Italia era grande li era ridicolo. Programmate bene il viaggio ma abituatevi all'idea di coprire grandi distanze, non se ne può 
fare a meno. Per tutto il resto è stata una esperienza bellissima che ci ha permesso di conoscere un popolo molto cordiale e o-
spitale e che poco ha da spartire con il loro ex presidente!!! Buon viaggio....e fatemi sapere.  

Bay Massimo 

ITINERARIO: Italia-Grecia-Turchia- Adana-Aleppo-Sergiopoli- Pal-
mira-Dair Az Zaur-Damasco-Gerasa-Aijlun-Petra-Aqaba-Wadi 
Rom-Mar Morto-Kerak- Mt. Nebo-Azrak-Gerasa-Damasco-Krak dei 
Cavalieri- Aleppo-Nemrut Dagi-Turchia-Grecia-Italia 
PERIODO: luglio-agosto 1995 (40 gg. in Grecia (ma bastano 10 
gg. per andata e ritorno) + 20 gg. per Siria e Giordania e Nemrut 
Dagi) 
PRINCIPALI ATTRATTIVE: resti archeologici romani e nabatei - 
deserto - barriera corallina 
DIFFICOLTA': di fatto nessuna: ci vuole un pò ad arrivare, ma poi in Siria ed in Giordania le strade sono 
ottime, le distanze brevi, le persone molto ospitali ma discrete (molto diverse da altri paesi arabi); il caldo 
è fastidioso solo ad Aqaba e nel Mar Morto. 
COSTI: Irrisori 
 PREPARAZIONE: Documenti: per Siria e Giordania occorre il passaporto valido con il visto turistico da 

richiedersi alle ambasciate di Roma (circa € 15,00 ognuna); tenere presen-
te che in Siria si passa due volte. Il passaporto non deve contenere visti di 
Israele, la Siria richiede inoltre il certificato di battesimo, procurarselo per 
tempo. Se avete dei figli non battezzati non importa, e dicono che non vi 
sono problemi neanche se non siete battezzati o siete ebrei (ma allora per-
chè il certificato di battesimo?)   Alle frontiere sia siriana che giordana oc-
corre pagare in dollari per il veicolo (che deve essere intestato ad una per-
sona presente) per l'assicurazione, il trittico (traduzione araba del libretto di 
circolazione) ed eventualmente la tassa diesel (in tutto circa 150 € in Siria 
e 40 € in Giordania). Nessun problema per l'acqua minerale. 


