
 

 

I NOSTRI PROSSIMI RADUNI 
 Antillo (ME) 6 e 7 novembre - Sagra della Castagna e Mostra Mercato dei prodotti Tipici 

Antillesi 
 Vittoria (RG) 13 e 14 novembre - Fiera Emaia 
 Mineo (CT) 27 e 28 novembre - XII Sagra dell’olio d’oliva e dei prodotti tipici menenini 
 Paternò 3,4 e 4 dicembre – Raduno regionale Santa Barbara organizzato dall’Associazione 

Campeggiatori Etnei di Paternò 
 Brucoli Campeggio Baia del Silenzio 11 e 12 dicembre – 3° Palio dei ragazzi e Brindisi al 6° 

anniversario della fondazione del Gruppo Campeggiatori Catania 
 Marina di Ragusa 31 dicembre 2004 – 1 gennaio 2005 GRAN CENONE 
 Province di Caltanissetta – Palermo e Agrigento – TOUR DI CAPODANNO 2005 

Editoriale del Presidente 
Cari soci siamo quasi giunti alla fine 

dell’anno, quanto prima tracceremo un primo 
bilancio, ma ora mi preme portare a conoscenza 
di voi tutti alcuni avvenimenti che si sono verificati 
in quest’ultimo periodo. 
  La prima domenica di ottobre  2/3, era in 
programma un raduno a Milazzo con escursione a 
Lipari e Vulcano con relativo tour delle isole. 
Ebbene  il predetto raduno non si è effettuato, mi 
correggo, non si è potuto fare per mancanza del 
numero minimo delle prenotazioni. Alla data del 
28 settembre, data di chiusura delle prenotazioni, 
avevamo solo 35 prenotazioni, quando ne 
occorreva un minimo di 50, poiché occorreva dare 
l’adesione sia alla compagnia degli autobus che a 
quella dei traghetti. 

   Avremmo dovuto essere dei maghi  per 
indovinare quello che sarebbe accaduto di li a 
qualche giorno. Infatti tra il venerdì e sabato 
mattina, giorno di inizio raduno, avremmo 
raggiunto il numero di oltre 100 partecipanti. 
 Oramai era impossibile tornare indietro, le 
prenotazioni precedenti erano state disdette, e 
quindi con grande rammarico il direttivo ha deciso 
di rinviare a Giugno del 2005 il predetto raduno. 
 Amici carissimi, è stato detto più volte di 
leggere i programmi e quando si parla di 
prenotazioni occorre farle, è chiaro che sono 
subordinate alla riuscita del raduno e come nella 
fattispecie alla  eliminazione dello stesso. 
 

Angelo  Cannistraci 
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Aderendo all'invito del Comune di Antillo partecipiamo 
 

COMUNE DI ANTILLO (ME) 
Via Roma, 6 e 7 novembre 2004 

SAGRA DELLA CASTAGNA E MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI ANTILLESI 
La “Sagra della castagna” ad Antillo (ME), nasce nel 1999 con l’intento di far riscoprire un prodotto 
profondamente radicato nel passato della comunità locale, attraverso una iniziativa che oltre a permettere la 
degustazione delle castagne, vuole conservare usanze, gesti e profumi che il tempo lentamente sta 
portando via dalla nostra memoria. 
Dal 2003 la manifestazione oltre alla sagra della castagna ospita anche una ricca e variegata mostra 
mercato dei prodotti tipici antillesi (salsiccia, salame, funghi, olio, vino, miele, noci, frutta secca, pane 
casereccio, formaggi, ecc. oltre agli apprezzati prodotti dell’artigianato locale). Così Antillo, in autunno, si 
offre ai numerosissimi visitatori provenienti dalle province di Messina e Catania ma anche dal resto della 
Sicilia (circa 4.000 presenze nell’edizione 2003), come suggestivo centro della parte più profonda della 
vallata dell’Agrò. Un'esperienza da vivere e un'occasione da sfruttare per una passeggiata lungo la stradina 
che dalla rinnovata fontana “Acquavena” porta lungo la via Roma fino alla parte retrostante la Chiesa della 
Madonna della Provvidenza con il suo campanile, offrendo angoli e scorci di viuzze erte ma affascinanti. Chi 
ci ha visitato ha avuto modo di ammirare ed apprezzare le bellezze dei lavori artigianali esposti lungo le vie, 
la buona atmosfera musicale, gli odori dei cibi genuini nell'aria, i sapori da non dimenticare. 
I visitatori inoltre potranno portare con sè oltre a tanti buoni prodotti, anche il ricordo di un senso 
dell'accoglienza elevato e palpabile, che sarà il miglior presupposto per tornare l’anno venturo. 
Quest’anno la manifestazione avrà luogo sabato 6 novembre a partire dalle ore 16,00 e domenica 7 
novembre a partire dalle ore 10,00. 
La sosta dei camper è autorizzata dall'Amministrazione Comunale all'interno del campo sportivo. 

 

Nel corso delle due giornate della sagra, oltre alla 
tradizionale degustazione di castagne al forno, e 
caldarroste, pane casereccio, salsiccia arrosto, 
porchetta e vino locale, sarà possibile visitare i 
numerosi stand espositivi con le tipiche produzioni 
agricole e della pastorizia (castagne, formaggi, 
funghi, olio, vino, miele, noci, nocciole, frutta secca, 
conserve, ecc.) e dell’artigianato locale. 
Un gradevole intrattenimento muisicale allieterà la 
serata. 

Come raggiungere Antillo 
Antillo è raggiungibile dall’autostrada A18 (ME-CT) 
si esce a Taormina (o a Roccalumera) e si prosegue 
lungo la strada statale 114 fino all’altezza di 
Sant’Alessio Siculo e qui si imbocca la strada 
provinciale (S.P.) 12 fino ad Antillo. 
Si raccomanda di seguire la strada indicata 
sopra (salire da Sant'Alessio, in questo modo 
non si attraversano paesini con vie molto 
strette). 
Luoghi e monumenti da visitare 
Museo Agro-Pastorale 
Monumento ai Caduti 
Giardino di Redenzione: oasi di pace, luogo di 
preghiera e meditazione 
Campana dedicata ai dispersi di tutte le guerre 
Mosaico artistico in ceramica 
Valle dei platani 
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Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 
e - m a i l  g r u p p o @ c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

w w w . c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

Membro Confederazione Italiana Campeggiatori 
C.F. 90025210874 – Ufficio Registro Acireale 3288/99�

Notiziario n. 12 
Novembre - Dicembre 2004 

Pubblicazione del club distribuita 
gratuitamente ai soci, simpatizzanti, alla 
Federcampeggio ad associazioni ed enti vari. 
Questo numero è stato stampato in nr. 600 
copie 

Aper tura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
GARANZIA DI  RISERVATEZZA Legge 675/96. I dati personali dei soci sono stati archiviati e vengono utilizzati 

esclusivamente per consentire la spedizione dei programmi dei raduni, e di tutte le iniziative del club e di questo notiziario. 
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38a Fiera Emaia Campionaria Nazionale 
Vittoria 13 e 14 Novembre 2004 

�

La madre di tutte le manifestazioni fieristiche 
Emaia. Fondata nel 1966 ad opera di un 
gruppo di artigiani e di imprenditori vittoriesi, 
l'esposizione macchine agricole industria 
artigianato (EMAIA) ha rappresentato lo sforzo 
programmato di un'efficace promozione 
dell'orticoltura protetta e del suo territorio, che 
proprio in quegli anni conosceva il periodo di 
maggiore espansione economica. Un evento 
che metteva insieme imprese produttrici e 
imprese di servizi, per risaltare anche l'indotto 
che intorno all'orticoltura si andava generando. 
La campionaria Emaia, come quella estiva, 

cade in un altro momento 
topico della vita della città, 
retaggio di quella tradizione 
derivante dalla cultura 
contadina, dalla quale non ha 
mai scisso i legami: la fiera di 
San Martino. 
La prima decade di novembre 
segnava la chiusura della 
stagione dei campi, dopo il 
periodo della vendemmia, e per 
gli agricoltori era il periodo 
propizio per rinnovare 
masserizie e attrezzi da lavoro. 
Nel segno della tradizione, la 
Campionaria di novembre richiama migliaia di visitatori e di espositori provenienti da tutta la Sicilia 
e dal sud d'Italia. 
Nel 2000, un riconoscimento atteso dopo piu' di trent'anni di attività: il riconoscimento di fiera 
campionaria nazionale. 
Sabato 13 Novembre 2004 
Arrivo libero e sistemazione nell’area di sosta riservata ubicata in Via V. LAVORE (di fronte 
complesso Residenziale Girasole, ingresso lato Chiesa): recintato, illuminato, asfaltato, a poche 
centinaia di metri dell’ingresso principale dell’Ente Fiera Emaia. 
Visita della Fiera: ingresso gratuito 
Serata libera in giro per la città di Vittoria 
Domenica 14 Novembre 2004 
Visita della Fiera Nel pomeriggio rientro alle proprie sedi  
La partecipazione è gratuita. 
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Olivo, pianta longeva e vigorosa, scolpita dal tempo ed in grado di resistere alle 
offese degli elementi naturali, caratterizzante il nostro paesaggio agreste. Proprio delle zone 
collinari più impervie rappresenta la coltura tipica, alla base di un agrosistema ancora 
intatto. Ogni anno, in autunno, si ripete la tradizionale raccolta delle olive, eseguita 
manualmente e con cura straordinaria, spesso da intere famiglie, uomini e donne che 
partecipano per assistere poi al “miracolo della molitura” .Dalla drupa all’olio, processo che 
avviene nei frantoi con diverse tecniche, dalle tradizionali a quelle più moderne, volte ad 
ottenere comunque un prodotto naturale, genuino e di qualità superiore. L’olio d’oliva 
menenino, prodotto quasi esclusivamente dalla varietà “Tonda Iblea” , si caratterizza per le 
eccellenti qualità organolettiche e per il basso grado di acidità potendosi così fregiare del 
marchio di qualità europeo, il DOP “Monti Iblei”  area geografica del “Calatino” . 

Con il patrocinio del Comune di Mineo e dell’ Istituto comprensivo di Mineo, 
organizziamo il raduno di veicoli ricreazionali e vi invitiamo a visitare l’XII Sagra dell’olio 
d’oliva, dove sarà possibile apprezzare l’olio extravergine d’oliva menenino, la gastronomia 
tipica e l’artigianato locale, un viaggio tra colori, odori e sapori della nostra terra, per vivere 
la magia della storia e delle tradizioni, in una atmosfera unica e suggestiva. 
  

P R O G R A M M A 
Sabato 27 novembre 

Ore 15.00 
 

 
 

Ore 16.30 
Ore 19.00 
Ore 20.00 

Apertura del raduno, accoglienza e sistemazione equipaggi all’ interno della Scuola 
Media “Ducezio”  ubicata in Via Sant’ Ippolito. Il piazzale sarà illuminato; non sono 
previsti attacchi luce. L’area è riservata ai partecipanti al raduno dalle ore 15.00 del 
27/11 alle ore 21.00 del 28/11. 
Salone del gusto - Visita agli stand e degustazione dei prodotti tipici; 
Concorso Olio – 2a Seduta Panel Test; 
Spettacolo; 

 

Domenica 28 novembre 
Ore 09.00 
Ore 10.00  
Ore 10.30 
Ore 16.00 
Ore 16.30 

Apertura stand; 
Visita guidata per i frantoi e per le vie del centro storico; 
Salone del gusto - Visita agli stand e degustazione dei prodotti tipici; 
Spettacolo itinerante; 
Salone del gusto - Visita agli stand e degustazione dei prodotti tipici; 

 

La partecipazione al raduno è gratuita. Per informazioni tel. 095.525207 oppure 347.5236440 
I l programma della Sagra, organizzata dal Comune e dalle associazioni locali, potrà subire 
variazioni. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone che si verifichino durante 
lo svolgimento del raduno. 
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RADUNO REGIONALE SANTA BARBARA 
Paternò (CT) 4 e 5 dicembre 2004 

Organizzato dall’Associazione Campeggiatori Etnei, partecipiamo al Raduno Regionale 
organizzato da questa Associazione amica in occasione dei festeggiamenti in onore di 
Santa Barbara 
Area di sosta autorizzata nel parcheggio adiacente la costruenda piscina comunale 
(seguire indicazioni per i camper). Programma in preparazione. Nell’occasione verrà 
inaugurato il camper service ubicato nello stesso parcheggio. 
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Grande festa dedicata ai bambini, che verranno coinvolti in un divertentissimo Minipalio con giochi 
a squadre e ricchi premi e omaggi per tutti 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL RADUNO 
  

Sabato 

11 
Dicembre 

Ore 15.00  
 
Ore 19.00 
 
 
Ore 21.00 

Apertura del raduno, iscrizioni, accoglienza e sistemazione equipaggi 
all’ interno del Camping Villaggio Baia del Silenzio; 
Formazione squadre per partecipare al minipalio (minimo 6 iscr itti per  
squadra); per gli adulti iscr izione Torneo di giochi da tavolo e bocce a 
coppie; 
Serata musicale 

   

Domenica 

12 
Dicembre 

Ore 9.00  
Ore 9.30  
Ore 10.00 
Ore 13.00 
Ore 15.00 

Iscrizione squadre per partecipare al “MINIPALIO DEI  BAMBINI ”  
Giochi a squadre:  
Inizio Torneo di giochi da tavolo e bocce a coppie; 
Pausa Pranzo 
Premiazione vincitor i giochi 
Presentazione programmi 2005 alla fine br indisi al 6° Anniversar io della 
fondazione della nostra associazione 

 

Quota di partecipazione: Euro 11,00 ad equipaggio. E’  indispensabile la prenotazione. 
I l numero ed i tipi di giochi potranno variare sia in base al numero di bambini sia per motivi 
tecnici e/o climatici. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 
Sarà attiva la segreteria in loco per il rinnovo della tessera per l’anno 2005. 
I l Programma potrà subire variazioni. 
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Anche quest’anno il Cenone di fine anno sarà una delizia per il palato e caratterizzato da sano divertimento. 
Si festeggia l’arrivo dell’anno nuovo nella splendida Marina di Ragusa al Castellana Park. Una notte di 
divertimento al ritmo dei più sfrenati balli latino americano, liscio, disco-music, fuochi artificiali a mezzanotte 
nello scenario del parco acquatico.  
Il Cenone inizia alle ore 20.30, i partecipanti saranno accolti ed accompagnati ai tavoli da splendide hostess. 
E’ raccomandata la puntualità. 
Allieteranno la serata al piano il maestro B. Ferreri ed in regia il Deejay PA.PI. con balli latino-americano, 
liscio, balli di gruppo e disco-music. 
A Mezzanotte ammireremo i giochi pirotecnici nei giardini del parco, brindando al nuovo anno, al rientro in 
sala aspetteremo l’alba tra giochi e balli per fare colazione, come tradizione vuole, con cornetto e 
cappuccino. 

Programma 
 

 
 

Quote di partecipazione 
Adulti 

�����������
 Bambini (4 – 7 anni) 

�
60,00 Bambini (0 – 3 anni) Gratuito 

Acconto da versare all’iscrizione: Adulti e Bambini �
	��� ���  
In caso di disdetta sarà trattenuta una somma pari al 30% dell’acconto versato a copertura delle 
spese sostenute. 
La quota di partecipazione include esclusivamente quanto segue: 
Sosta e pernottamento nel parcheggio del Castellana Park, Cenone del 31 dicembre e serata 
danzante, Colazione e Pranzo di giorno 1 gennaio 2005 e tombola. 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Responsabilità • Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone 

che si verifichino durante lo svolgimento del raduno. 
• Possono partecipare al raduno i soci, ed i loro familiari, delle Associazioni 

aderenti a Confedercampeggio ed altre associazioni del turismo all’aria 
aperta., con priorità per i soci. 

Periodo 
d’iscrizione 

Le iscrizioni saranno accettate fino al 20 dicembre 2003, richieste successive 
verranno valutate, comunque fino al raggiungimento di n. 250 partecipanti 
paganti. 

Prenotazioni: 
 

  

• In sede con versamento contanti della quota di iscrizione 
• Telefonicamente e con successivo versamento di acconto quota di iscrizione 

mediante vaglia postale intestato a Gruppo Campeggiatori Catania – Via Del 
Santuario n. 11 – 95028 Valverde (CT) e con invio con posta prioritaria o fax  
al n. 095/525207 del tagliando o fotocopia del vaglia postale effettuato 

IMPORTANTE: Inviare anche elenco adulti e/o bambini partecipanti e 
recapiti telefonici 

 
OMAGGI AGLI EQUIPAGGI PARTECIPANTI 

 
La sede resterà aperta tutti i martedì e giovedì del mese di dicembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
Per altri orari telefonare al nr. 095.525207 oppure 347 5236440 
 

Per informazioni, esigenze particolari e prenotazioni telefonare ai numeri: 
 095-525207  347-5236440 
e-mail gruppo@campeggiatoricatania.com sito web www.campeggiatoricatania.com   
Stiamo contattando degli alberghi in zona per concordare un soggiorno a prezzi 
scontati. Nel prossimo numero maggiori notizie. 

31/12/2004 Venerdì 
Dalla mattina arrivo libero presso l’area di parcheggio del parco 
divertimenti Castellana Park 
Ore 20.30 Gran cenone al CASTELLANA PARK 
Ore 24.00 Brindisi al 2005 sotto i fuochi artificiali, nello scenario 
del parco e poi Dance fino all’alba …............................ 
1/1/2005 Sabato 

 

Colazione con cornetto e cappuccino (entro le ore 10,30) 
Ore 13.00 pranzo di capodanno e, a seguire, grande tombola con  
ricchi premi in palio. 
Serata danzante 
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Il Direttivo del Gruppo Campeggiatori Catania augura 
a tutti i soci ed ai loro familiari un Buon Natale ed un 

Felice e Prospero Anno Nuovo. 
 

TOUR DI CAPODANNO 2005 

 

ITINERARIO DI MASSIMA 
 Marina di Ragusa  Sutera (il Presepe) 
 Mussomeli  Cammarata 
 Santo Stefano Quisquinia e la Grotta di Santa Rosalia  Prizzi 
 Palazzo Adriano (Nuovo cinema Paradiso)  Bisacquino 
 Chiusa Sclafani  Giuliana 
 Burgio (e le campane)  Caltabellotta (Paese Presepe) 
 Sciacca  Menfi 
 Porto Empedocle (Vigata) e la Casa di Pirandello 

Nel prossimo notiziario, il n. 13 di Gennaio Febbraio 2005, che verrà pubblicato a metà 
dicembre 2004, il programma definitivo del tour con la descrizione dei luoghi da visitare 
 

Felice anno nuovo - Saale Nao Mubbarak - Gelukkige nuwe jaar - Gezuar Vitin e Ri - Antum salimoun -  Shuvo Nabo 
Barsho -  ×åñòèòà Íîâà Ãîäèíà (pronouncia "Chestita Nova Godina") - Chu Shen Tan - Pace e Salute -  Sretna Nova 
godina! - Blwyddyn Newydd Dda - Scastny Novy Rok - Godt Nytår - GELUKKIG NIEUWJAAR! - Kiortame pivdluaritlo - 
Head uut aastat! - Onnellista Uutta Vuotta - Bonne Annee - Bliadhna mhath ur - Prosit Neujahr - Kenourios Chronos - 
Hauoli Makahiki Hou - L'Shannah Tovah - Nahi varsh ka shub kamna - Boldog £j vet k¡v nok! - Selamat Tahun Baru - 
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