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RADUNO DI SAN MARTINO 
  

Aidone – Agriturismo Casale Belmontino 
5 e 6 Novembre 2005 

 
Il Gruppo Campeggiatori Catania, è lieto di invitare i propri 
soci all’Agriturismo” Casale Belmondino “  di Aidone per 
trascorrere un fine settimana diverso degli altri, ed essendo 
nel periodo di San Martino, ci è sembrato giusto come ogni 
anno,  organizzare un raduno con cena all’insegna delle 
castagne e vino e nel contempo visitare l’Agriturismo 
“Casale Belmontino“  completo di caseificio, maneggio, 
piscina, parco giochi e tanta aria pura.  
L’arrivo al Casale è previsto dalla mattinata di sabato 5 
novembre. La Festa si svolgerà la sera del sabato presso il 

ristorante, l’abbondantissimo menù è il seguente 
Antipasti: Antipasti del casale  (Verdure fritte, ricotta fresca, ricotta al forno, formaggi vari, olive, 
pomodori ripieni, affettati, ecc.)                                                                                                              
Primi: Risotto ai funghi; Maccheroncini  Belmontino (finocchietto, uva passa e pinoli ) 
Secondi: Porchetta al  ginepro; Vitello al  forno con glassa di verdure; Centro tavola di salsiccia 
Contorni: Patate al forno e fagiolini  
Frutta secca, castagne  arrosto  e noci 
Dolce: Cannolicchi con ricotta, crema e cioccolata 
Caffè 
Bibite: Acqua e vino 
 
La serata sarà animata da musica e balli. 
 
Domenica di relax con musica e giochi di carte nei 
locali del ristorante; visita delle stalle dove si assisterà 
alla mungitura e visita del caseificio, dove sarà 
possibile acquistare i prodotti; passeggiata al Lago di Ogliastro (distante poche centinaia di metri) 
La quota da pagare al ristorante è di € 18.00 a persona, compresi i bambini – quelli sotto i 3 anni 
gratis, e comprende il soggiorno presso l’agriturismo e la cena di San Martino il sabato 5 sera. 
Chi volesse consumare anche il pranzo della domenica presso il ristorante potrà prenotare 
direttamente al ristorante stesso il sabato. 
Possibilità di escursioni a cavallo: un’ora Euro 10,00 
 
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro giorno 3 novembre telefonando ai 
n. 095/525207, 3475236440 o recandosi direttamente presso la nostra sede il martedì dalle ore 
19.00 alle 20.00. 
Come arrivare 



39a Fiera Emaia Campionaria Nazionale 
Vittoria (RG) 12 e 13 Novembre 2005 

 

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 12 Novembre 2005 
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 13 Novembre 2005 
Visita della Fiera Nel pomeriggio rientro alle proprie sedi  
La partecipazione è gratuita. 
 
 

Arrivederci col prossimo numero del 
notiziario che verrà inviato entro la prima 
decade di novembre, con i programmi dei 
raduni di fine novembre e dicembre, del Gran 
Cenone e del Tour di Capodanno 
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