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Editoriale del Presidente 

C ari soci, ci  siamo 
lasciati all’inizio 
dell’estate con 
grandi propositi, 

chissà quante cose sono 
successe, nel trascorrere le 
tanto sognate ferie estive, (io 
per motivi di turni al lavoro, 
quest’anno andrò in ferie nel 
mese di settembre). L’autun-
no sta per arrivare anche per 
noi, portando con sé oltre 
alle castagne, ai funghi ed ai 

splendidi colori  sugli alberi, 
tante novità e suggerimenti 
per gestire le nostre giornate 
del dopo vacanze, anche se 
di già la nostra mente corre 
alle future vacanze invernali. 

Da settembre si riparte con i 
raduni, le sagre, questa volta 
il notiziario esce senza i pro-
grammi definitivi di alcune 
sagre ancora non approntati 
dalle varie Amministrazioni, 
per altre, non hanno neanche 

fissato le date, si sa solo che 
verranno effettuate, e pertan-
to Vi invito a contattarci tele-
fonicamente  in sede, qual-
che settimana prima della 
presunta data,  inserita nel 
notiziario, di svolgimento 
della sagra. 

Arrivederci al prossimo nu-
mero coi programmi del Gran 
Cenone e dei raduni e viaggi 
di fine anno.  

Angelo Cannistraci 

10 e 11 Settembre 
Raddusa (CT) 
XI Festa del Grano 

2 

24 e 25 Settembre 

Pedalino - Comiso 
Sweet Pedalino La 
Sagra della Vendem-
mia e del Dolce 

1 

1 e 2 Ottobre 

Leonforte (EN) 
XXIV Sagra delle  
Pesche e dei Prodotti 
Tipici 

3 

8 e 9 Ottobre 

San Cono (CT) 
Sagra del Ficodindia 

3 

15 e 16 Ottobre 

Militello Val Catania 
Sagra della Mostarda 
e del Ficodindia 

3 

29 e 30 Ottobre 

Cesarò (ME) 
Sagra del Suino nero 
dei Nebrodi 

3 
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La Sagra della Vendemmia, giunta alla 19a 
edizione, è un grande evento popolare e 
culturale legato alla vendemmia e pigiatura 
del mosto, degustazione di prodotti e dolci 
tipici siciliani, manifestazioni folcloristiche. 
Si svolge a Pedalino frazione di Comiso, da 
cui dista solo 7 Km. 

La manifesta-
zione si svolge 
il 24 e 25 set-
tembre. Il Saba-
to la manifesta-
zione inizia con 
la Sagra del 

Dolce Tipico Siciliano, dove vengono coin-
volti tutti gli abitanti della frazione di Pedali-
no e dintorni. 

La domenica dedicata interamente alla Sa-
gra della Vendemmia, si inizia fin dal matti-
no con la raccolta dell'uva, si prosegue con 
la sfilata dei Carretti Siciliani e gruppi folclo-

ristici per le vie del paese, quindi la benedi-
zione dell'Uva, a seguire ha inizio il pranzo 
all'aia, momento storico della vendemmia 
con piatti tipici come "a pasta co capuliatu" 
(pasta col pomodoro secco), "i pipa arrustu-
ti" (peperoni arrosto), "a sarduzza" (sardine 
impanate) e vino dell'annata precedente. 
Nel perimetro del sito adibito alla manifesta-
zione della Sagra della Vendemmia, vengo-
no allestiti degli stand di antiquariato, pezzi 
storici ed immagini di tutte le varie fasi della 
vendemmia. 

Il programma è in corso di definizione da 
parte del Comune 
I camper sosteranno presso il campo 
sportivo e sarà attivo servizio di bus 
navetta per  tutto il periodo del raduno, 
messo a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale. Una sagra da non per-
dere. Vi aspettiamo numerosi. 

Sweet Pedalino La Sagra della Vendemmia e del Dolce 
Pedalino - Comiso 24 e 25 Settembre 2005 



Gruppo Campeggiatori Catania 
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Notiziario n. 16 
Settembre – Ottobre 2005 

Pubblicazione del club distribuita gratuita-
mente ai soci, simpatizzanti, alla Feder-
campeggio ed alle associazioni ed enti 
vari. Questo numero è stato stampato in 
nr. 600 copie  

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
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GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Legge 196/03. I dati personali dei soci sono stati archiviati e vengono utilizzati esclusivamente per consentire la spedizione dei programmi dei 

raduni, dei viaggi, di tutte le iniziative del club e di questo notiziario.  

Ore 17.00 

 
Apertura antiche “Putie” e stan-
do espositivi 

Ore 18.00 Sfilata Majorette 

Ore 21.00 Esibizione bande musicali 

Ore 22.00 Spettacolo musicale o teatrale 

Sabato 10 Settembre 2005 

Ore 13.00 Piazza Milite Ignoto Degustazio-
ne pane condito 

Ore 17.30 

Sfilata carrozza Marchese Rad-
dusa con Corteo rappresentati-
vo (coi costumi più belli della 
Sicilia), bande musicali, carretti 
siciliani, contadini in costume 
tradizionale, Gruppo Folk La 
Spiga 

Ore 20.00 
Piazza Milite Ignoto Spettacolo: 
“Dalla mietitura alla pisatura” a 
cura del gruppo Folk La Spiga  

Venerdì 9 Settembre 2005 

Ore 20.30 Piazza Milite Ignoto: Degusta-
zione Pasta San Giuseppe 

Ore 21.30 Spettacolo musicale 

Ore 17.15 Apertura Museo del grano -
Civiltà Contadina  

Ore 17.30 Esposizione Corredo antico e 
moderno 

Domenica 11 Settembre 2005 

Ore 8.00 Sfilata equestre 

Ore 9.00 Estemporanea di pittura 

Ore 10.00 

Sfilata carrozza Marchese 
Raddusa con Corteo rappre-
sentativo (coi costumi più belli 
della Sicilia), bande musicali, 
carretti siciliani, contadini in 
costume tradizionale, Gruppo 
Folk La Spiga 

Ore 12.00 Girandola di musica, Folclore, 
Tradizione e Mito 

Ore 13.00 Piazza Milite Ignoto: Degusta-
zione pane condito 

Ore 15.30 

Escursioni naturalistiche e 
paesaggistiche su Raddusa e 
visita Diga Ogliastro. Per infor-
mazioni Pro Loco Raddusa 
Tel.  095667003  

Ore 17.00 
Ricostruzione storica dell’anti-
ca “Pisatura” a cura del grup-
po folk La Spiga 

Ore 18.30 Dimostrazione di Mascalcia 
(Ferratura dei cavalli) 

Ore 19.00 “ ‘impastata do pani” 

Ore 20.00 Degustazione “Cuccia” 

PROGRAMMA 

L'Amministrazione Provinciale e il 
Comune di Raddusa, insieme alle Asso-
ciazioni locali, ripropongono, con questo 
evento, la rievocazione della "mititura e 
pisatura do' furmentu". 

E un tuffo nel passato, fortemente 
presente nella memoria degli anziani, ma 
tanto sconosciuto quanto senso di curio-
sità e di insegnamenti di vita per i giova-
ni: si ricordano miti, usanze e costumi di 
quella civiltà contadina che ormai non 
esiste più. 

Un ritorno indietro nel tempo. Conta-
dini svegli sempre col buio, un po' di 
pane duro, formaggio, olive nere nel 
"tascapane" e un fiaschetto di vino; muli 
e asini sonnolenti, mani callose, volti arsi 
dal sole, ossa sfatte dall'umidità della 
notte e rotte dalla fatica del lavoro; oc-
chio sempre al cielo a supplicare un pò di 
vento di tramontana nel tempo della 
"grana" e di asciutto in quello della mieti-
tura; onde di spighe e schiene infinite di 
"mitituri e cugghiaturi". 

Finalmente con la grazia di Dio, spi-
ghe ricolme legate in covoni e ammontic-
chiate qui e là nei campi. Manca l'atti 
finale: la pisatura, faticosa per la calura 
infernale e la luce abbagliante del Luglio 
raddusano, appiccicosa di sudore, pula e 
polvere, gravida di gioia, soddisfazione e 
riconoscenza, a suggello della fatica di 
un anno. 

E' questa la suggestiva ricostruzione 

che propone il Comune di Raddusa e le associazioni locali: I covoni di grano, portati nell'aia, 
vengono pestati dai cavalli che girano in tondo, a ritmo di schiocchi di frusta ed al suono di 
canti propiziatori e di ringraziamento, per rompere le spighe e farne fuoriuscire il grano. 

Il grano e l'elemento principe della festa e le spighe adornano ogni angolo del paese. 

Dal grano, secondo antiche ricette sapientemente tramandate, le donne ancora oggi 
preparano prelibati piatti dai sapori e odori accattivanti, che si possono gustare 1 una am-
bientazione di  "putie" e luoghi tipici. 

Partecipiamo alla Festa del grano, chi per la prima volta chi per un entusiasta ritorno a 
Raddusa "Città del grano" 

Per i camper sarà predisposta l’area in Viale Rivoli. 

mailto:gruppo@campeggiatoricatania.com�
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XXIV Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 
1 e 2 Ottobre Leonforte (EN) 

Mostra mercato della pesca di Leonforte e dei prodotti tipici. Degustazioni e spettacoli folcloristici. E Inoltre: Stand di 
prodotti tipici locali (fave, ceci, mandorle, dolci, pane di casa, ecc.); Stand con manufatti artistici e artigianali; Degu-
stazione “pesca ubriaca”; Stand Comuni Siciliani; Stand Presìdi Slow Food; Mostre di  artisti. 
Il programma è in corso di definizione da parte del Comune. 

I camper saranno ospitati nell’area antistante il nuovo campo sportivo. Eventuale spostamento dell’area sarà segnalato 
sul posto. 
Per il programma definitivo rivolgersi in sede tutti i martedì  pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 o telefonare ai nu-
meri 095.525207 o 347.5236440 o consultare il sito web dell’associazione www.campeggiatoricatania.com 

Sagra del Ficodindia e Mostra 
Mercato 

8 e 9 Ottobre San Cono (CT) 
Giungendo al bivio Gigliotto  viene indicata la cittadina di San 

Cono che, appollaiata sul Mon-
te San Marco in faccia al sole. 
E' qui, dove un tempo i semi-
nativi grondavano fatica, oggi 
filari enormi di ficodindia solca-
no le terre, unificano appezza-
menti, disegnano le strade. 
San Cono, al margine estremo 
della provincia Etnea, è rinata 

sulle spine della Opuntia e sulla umiltà scordata che serviva 

solo per disegnare i confini, per contenere le frane, per sfamare 
i poveri e foraggiare gli armenti. Due marginalità si sono dunque 
incontrate: San Cono e il ficodindia e insieme hanno dato la 
scalata ai mercati, al mondo della produzione agricola, dimo-
strando che l'intelligenza e il lavoro caparbio possono dare 
grandi risultati. San Cono è ora "Capitale della ficodindicoltura",  

Il programma è in corso di definizione da parte del Comune. 
Anche la data potrebbe essere variata per non coincidere con 
la Sagra di Militello. 
I camper saranno ospitati in apposita area. Per il programma 
definitivo rivolgersi in sede tutti i martedì  pomeriggio dalle ore 
19.00 alle ore 20.00 o telefonare ai numeri 095.525207 o 34-
7.5236440 all’approssimarsi della sagra o consultare il sito 
www.campeggiatoricatania.com  

Sagra della Mostarda e del Ficodindia 
14, 15 e 16 Ottobre Militello in Val di Catania 

La Sagra della Mostarda e del Fico d’India è nata nel 1987 ed ormai diventata un appuntamento prestigioso nell’ambito delle va-
rie sagre della provincia etnea. La manifestazione è strutturata in una tre giorni densa di eventi. In questo periodo tutta Militello si 
addobba dei suoi colori autunnali mentre il profumo della caratteristica mostarda si spande per l’aria deliziando gli abitanti e gli 
innumerevoli visitatori.  
La Via Porta della Terra e l’Atrio del Castello sono i luoghi dove vengono installati gli stand dei produttori di fichi d’India, che offro-
no il prodotto fresco agli avventori e servono la mostarda fumante nelle caratteristiche formelle di terracotta. La sera invece diven-
ta occasione di maggiore svago grazie agli spettacoli musicali. 
Area di sosta Lo spazio destinato alla sosta dei camper è, come di consueto, il campo sportivo comunale. 

Tradizionalmente la Sagra si svolge la seconda o la terza domenica di ottobre. Il Comune di Militello V.C., mentre scriviamo, deve 
ancora confermarne la data e stabilire il programma. Non appena sarà stabilito il tutto, pubblicheremo immediatamente il pro-
gramma definitivo nel sito dell’associazione www.campeggiatoricatania.com Approssimandosi la data della sagra informazioni 
potranno essere richieste in sede il martedì dalle 19.00 alle 20.00 o ai nr. 095.525207 oppure 347-5236440 

Sagra del Suino 
nero dei Nebrodi 

29 e 30 Ottobre Cesarò (ME) 
Cesarò è una delle porte del Parco 
dei Nebrodi, situata nella zona me-

ridionale dell'area protetta e al centro di un vasto territorio ricco 
di peculiarità naturalistiche e di tradizioni artigianali. Occupa 
una posizione geografica strategica, zona di confine tra le pro-
vince di Catania, Enna e Messina ed è punto di ritrovo per i 
numerosi escursionisti ed amanti della natura. Il suino nero 
dei Nebrodi è un maiale di taglia piccola e mantello scuro. È 
allevato allo stato semi brado in ampie zone recintate adibite a 

pascolo. Molto simili al cinghiale sia nell'aspetto che nelle abi-
tudini sono selvatici e poco domestici. Il Nero dei Nebrodi per 
la sua carne di alta qualità rappresenta un patrimonio prezioso 
sia per l’economia locale che per il piacere gastronomico. Le 
sue carni vengono consumate fresche o trasformate in salami, 
prosciutti, capicolli e pancetta. Al Nero dei Nebrodi è dedicata 
la Sagra che si svolge ogni anno l'ultima domenica di ottobre. 

Il programma è in corso di definizione da parte del Comu-
ne. I camper saranno ospitati  in area appositamente pre-
disposta. Per il programma definitivo rivolgersi in sede 
tutti i martedì  pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 o 
telefonare ai numeri 095.525207 o 347.5236440 o consulta-
r e  i l  s i t o  w e b  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
www.campeggiatoricatania.com 

http://www.campeggiatoricatania.com/�
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AGGIUNGI IL TURBOCROMPRESSORE 
NEL TUO FRIGORIFERO TRIVALENTE 

Ed in camper trovi il frigo di casa 
Una giovane e moderna officina per realizzare i tuoi sogni nel camper: ebanistica, riparazione stufe 
e scalda acqua, tappezzeria, antifurti, riparazione infiltrazioni, impianti idrici, soffietti e impianti i-
draulici di stabilizzazione, inverter ad onda sinusoidale rettificata a sole € 65,00, doppi serbatoi, 
riparazione tende, ecc.  

A tutti i soci sconti particolari sugli accessori. 
Offerta del mese: pannelli solari da 50 W con guadagno del 20% a soli € 380,00 compresi installa-

zione e regolatore. 

Impianto di stabilizzazione oleodinamico solo € 1.800,00 compreso montaggio. 
SUPEROFFERTA DEL MESE: BATTERIA AL GEL (scarica lenta) 100 Ah € 150,00 

Nota di Gino Cacciatore sul frigo turbocompressore. L’aggiunta del compressore non annulla o sostituisce le funzioni del 
frigo trivalente, poiché sono due circuiti indipendenti e l’aggiunta del compressore non fa altro che migliorare di oltre il 40% le 
prestazioni del frigo trivalente (ad assorbimento), perché la temperatura interna più fredda favorisce il ritorno allo stato liquido del 
gas dello stesso (ammoniaca e cloruro). Tutte le definizioni diverse non sono altro che illazioni dettate da ignoranza in materia di 
refrigerazione. 

CAMPERSERVICE di GINO CACCIATORE   Via Famà, 12  -  SAN GIOVANNI LA PUNTA 
Tel. 0957411564 Cell. 3287569853 mail g.cacciatore@videobank.it www.camperservices.com 

AREA COMUNALE SOSTA CAMPER A SCOGLITTI (Vittoria - RG) a 250 metri dal mare 
L’Amministrazione Comunale di Vittoria, a seguito dell’interessamento dell’Assessore ai Lavori Pubblici Sig. 
Avola, che abbiamo sottoposto  a pressanti richieste, ha stabilito che l’area del mercato settimanale, con esclu-
sione del lunedì giorno di mercato, è riservata alla sosta camper. L’area, parzialmente coperta, è dotata di 
attacco luce ed acqua. Il presidio ecologico per lo scarico è in corso di costruzione. Attualmente è attivo il poz-
zetto di scarico ubicato nella strada Vittoria - Scoglitti dove è possibile anche il carico dell’acqua potabile 
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