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Editoriale del Presidente 

C ari soci 

Sta terminando il 
periodo delle va-
canze estive e ci 

apprestiamo a fare un picco-
lo rendiconto, per affrontare 
meglio gli ultimi mesi dell’an-
no e programmare l’imminen-
te 2007. 

 L’autunno è il tempo delle 
sagre che si susseguiranno 
una dietro l’altra: dalla sagra 
del grano di Raddusa, alla 

sagra della vendemmia di 
Pedalino, a quelle del ficodin-
dia e della mostarda, sia di 
San Cono che di Militello Val 
Di Catania, per concludere 
con la sagra del Suino nero 
dei Nebrodi di Cesarò a fine 
ottobre.    

A tal proposito voglio ricor-
darvi che tutte le date delle 
sagre sono state confermate 
da parte dei Comuni (tranne 
quella del Suino Nero dei 

Nebrodi) ma molti programmi 
devono ancora essere defini-
ti, per tanto nei giorni prece-
denti la data programmata, si 
può avere notizie  e program-
ma visitando il nostro aggior-
natissimo sito internet 
www.campeggiatoricatania.c
om o telefonando al 347523-
6440.  

Arrivederci al  prossimo nu-
mero 

Angelo Cannistraci 

8, 9 e 10 Settembre 
Raddusa (CT) 
XII Festa del Grano 

2 

23 e 24 Settembre 

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

1 

30 Settembre  
1 Ottobre 

Raduno con salsic-
ciata al Camping 
Baia del Silenzio 

2 

7 e 8 Ottobre 

San Cono (CT) 
Sagra del Ficodindia 

2 

14 e 15 Ottobre 

Militello Val Catania 
Sagra della Mostarda 
e del Ficodindia 

3 

27, 28 e 29 Ottobre 

Petralia Sottana (PA) 
Festa della Castagna 
Sapori Madoniti  
d’Autunno  

4 

28 e 29 Ottobre 

Cesarò (ME) 
Sagra del suino nero 
dei Nebrodi e del fu-
go porcino 

4 

Sommario: 

La Sagra della 
Vendemmia, giun-
ta alla 20a edizio-
ne, è un grande 
evento popolare e 
culturale legato 
alla vendemmia e 

pigiatura del mosto, degustazione di prodotti 
e dolci tipici siciliani, manifestazioni folcloristi-
che. Si svolge a Pedalino frazione di Comiso, 
da cui dista solo 7 Km. 

La manifestazione si svolge il 23 e 24 settem-
bre. Il Sabato la manifestazione inizia con la 
Sagra del Dolce Tipico Siciliano, dove vengo-
no coinvolti tutti gli abitanti della frazione di 
Pedalino e dintorni. La domenica dedicata 
interamente alla Sagra della Vendemmia, si 
inizia fin dal mattino con la raccolta dell'uva, si 
prosegue con la sfilata dei Carretti Siciliani e 
gruppi folcloristici per le vie del paese, quindi 
la benedizione dell'Uva, a seguire ha inizio il 
pranzo all'aia, momento storico della vendem-

mia con piatti tipici 
come "a pasta co 
capuliatu" (pasta 
col pomodoro 
secco), "i pipa 
a r r u s t u t i " 
(peperoni arro-
sto), "a sarduzza" (sardine impanate) e vino 
dell'annata precedente. Nel perimetro del sito 
adibito alla manifestazione della Sagra della 
Vendemmia, vengono 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 na-
vetta per  tutto il periodo del raduno, mes-
so a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale. Una sagra da non perdere. Vi 
aspettiamo numerosi. 

Sweet Pedalino La Sagra della Vendemmia e del Dolce 
Pedalino - Comiso 23 e 24 Settembre 2006 
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PROGRAMMA UFFICIALE 

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

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

 

Venerdì 8 Settembre 2006 
Ore 17.00 Apertura antiche “Putie” e stand espositivi 
Ore 17.15 Apertura Museo del grano -Civiltà Contadina - Esposi-
zione Corredo antico e moderno - Mostra fotografica 
Ore 18.00 Sfilata alunni Scuola Elementare di Raddusa, majoret-
tes, accompagnati dalla Banda Musicale di Raddusa  
Ore 21.00 Spettacolo di danza: liscio, latino americano, caraibici, 
esibizione di arti marziali 
Sabato 9 Settembre 2006 
Ore 13.00 Piazza Milite Ignoto Degustazione pane condito 
Ore 17.30 Sfilata Carrozza Marchese di Raddusa, bande musicali, 
carretti siciliani, contadini in costumi tradizionali, gruppo  
folk "La spiga" di Raddusa. Sbandieratori e Majoret , Corteo mito-
logico e Autorità.  
Ore 20.30 Piazza Milite Ignoto Spettacolo: “Dalla mietitura alla 
pisatura”  
Ore 20.00 Degustazione Pasta San Giuseppe  
Ore 21.30 Spettacolo musicale 

Domenica 10 Settembre 2006 
Ore 8.00 Sfilata equestre 
Ore 9.00 Estemporanea di pittura 
Ore 10.00 Sfilata con raduno gruppo Folk La Spiga, Carrozza 
Marchese di Raddusa, bande musicali, carretti siciliani, contadini 
in costumi tradizionali, gruppo folk Scuola Elementare  
Ore 12.00 Piazza Umberto I: Girandola di musica, Folclore, Tradi-
zione e Mito 
Ore 13.00 Piazza Milite Ignoto: Degustazione pane condito 
Ore 15.00 Escursioni naturalistiche guidate visita Diga Ogliastro, 
Castello di Gresti, Torre di Federico. 
 Per informazioni Pro Loco 
Ore 17.00 Ricostruzione storica dell’antica “Pisatura” a cura del 
gruppo folk La Spiga 
Ore 19.00 “ ‘impastata do pani” 
Ore 20.00 Degustazione “Cuccia” 
Ore 21.30 Spettacolo di musica e cabaret 

Raduno al Camping Baia del Silenzio - Brucoli 
30 settembre - 1 ottobre 2006 

Il Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli è il nostro rifugio, il nostro grande rifugio perché ha grandi spazi per la sosta, spazi per 
le attività di divertimento e poi c’è la grande accoglienza del Sig. Filippo Costa e della sig.ra Margherita, i quali sono sempre pron-
ti ad accogliere ogni nostra proposta. Ed a fine settembre ci è sembrato opportuno un assaggio d’autunno: un grande raduno con 
salsicce e vino. 

Sabato 30 settembre arriveremo al campeggio sin dalla mattinata. Avremo tempo di sistemarci con calma e prenotarci per i giochi 
e tornei di carte. Alle 20.30 grande salsicciata con il buon vino siciliano. Dopo balli scatenati. 

Domenica 1 ottobre è dedicata ai bagni, nello splendido mare che bagna il campeggio, ed ai tornei di carioca o scala 40. 

Nel pomeriggio, prima dei saluti, il Presidente farà un’ampia relazione sulle elezioni per il rinnovo del direttivo esponendo il pro-
gramma di lavoro per il triennio successivo. 

Entro le 19.00 tutti fuori dal campeggio. 

La direzione del campeggio ha stabilito le seguenti quote di ingresso: Euro 13,00 (tredici) per equipaggio fino a 3 (tre) persone, 
ogni persona in più paga 1,00 (uno) euro. 

E’ necessario prenotare entro giorno 29 settembre chiamando il 347.5236440. 

Sagra del Ficodindia e Mostra Mercato 
7 e 8 Ottobre San Cono (CT) 

Giungendo al bivio Gigliotto  viene indicata la cittadina di San Cono, appollaiata sul Monte San Mar-
co in faccia al sole. E' qui, dove un tempo i seminativi grondavano fatica, oggi filari enormi di ficodin-
dia solcano le terre, 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 ficodin-
dia e insieme hanno dato la scalata ai mercati, al mondo della produzione agricola, dimostrando che l'intelligenza e il lavoro ca-
parbio possono dare grandi risultati. San Cono è ora "Capitale della ficodindicoltura", Il programma della sagra è in corso di defi-
nizione da parte del Comune.I camper saranno ospitati nelle apposite aree. Per il programma definitivo telefonare ai numeri 09-
5.525207 o 347.5236440 all’approssimarsi della sagra o consultare il sito www.campeggiatoricatania.com  



Gruppo Campeggiatori Catania 
Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 
www.campeggiatoricatania.com  
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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  

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.  
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 Sagra della Mostarda e  
del Ficodindia 

13, 14 e 15 Ottobre Militello in Val di Catania 
La Sagra della Mostarda e del Fico d’India è appun-
tamento prestigioso nell’ambito delle varie sagre 
della provincia etnea. La manifestazione è struttura-
ta 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 innume-
revoli 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 offrono il prodotto fresco agli 
avventori e servono la mostarda fumante nelle carat-
teristiche formelle di terracotta. La sera invece di-
venta occasione di maggiore svago grazie agli spet-
tacoli musicali. 
Area di sosta Lo spazio destinato alla sosta dei 
camper è, come di consueto, il campo sportivo co-
munale. 
Il Comune di Militello V.C. deve ancora approntare il 
programma definitivo. Non appena sarà stabilito il 
tutto, lo pubblicheremo immediatamente 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 
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Sagra del Suino 
Nero dei  

Nebrodi e del  
Fungo Porcino 

28 e 29 Ottobre Cesarò  
Cesarò è una delle porte del 
Parco dei Nebrodi, situata nella 

zona meridionale dell'area protetta e al centro di un vasto terri-

torio ricco di peculiarità naturalistiche e di tradizioni artigianali. 
Occupa una posizione geografica strategica, zona di confine 
tra le province di Catania, Enna e Messina ed è punto di ritrovo 
per i numerosi escursionisti ed amanti della natura. Il program-
ma è in corso di definizione da parte del Comune. I camper 
saranno ospitati  in area appositamente predisposta. Per il 
programma definitivo rivolgersi in sede tutti i martedì  pomerig-
gio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 o telefonare ai num. 09-
5.525207 o 347.5236440 o consultare il sito 
www.campeggiatoricatania.com 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA 

Festa della Castagna e dei Sapori Madoniti d’Autunno 
Petralia Sottana (PA) 27, 28 e 29 ottobre 2006 

A PETRALIA SOTTANA (PA) LA CASTAGNA IMPAZZA PER TRE GIORNI. A partire da venerdi' 27 ottobre, Petralia Sottana, piccolo 
centro medievale delle alte Madonie, sarà la capitale indiscussa delle castagne. La locale Pro Loco, infatti, organizza la Festa della ca-
stagna, tre giorni di eventi legati a questo frutto di grandissima qualit merceologica e organo-
lettica.  Spettacoli di cabaret, sfilate di carri allegorici, gare, e molto altro ancora andrà in 
scena a Petralia Sottana, paesino di montagna circodato da un enorme e rigoglioso casta-
gneto, che reca i colori e gli aromi dell' autunno. L' intensissimo programma petraliese della 
Festa della castagna verra' inaugurato il 27 ottobre, con spettacoli teatrali. Sabato 28 ottobre 
verranno aperte le mostre di artigianato locale, in piazza Finocchiaro Aprile, dove sorgeva il 
mercato rionale e nel centralissimo corso Paolo Agliata, che  aglia in due il paese.  Nel po-
meriggio verranno aperti gli stand gastronomici e a sera, davanti alle bancarelle dove vengo-
no distribuite le caldarroste, nel piazzale duomo  si apriranno le danze in piazza.  

E' fittissimo il calendario degli impegni anche il 29 ottobre: con escursioni ''Sulla via delle 
castagne'', la passeggiata turistica ''Strapetralia'', alle 11 sfilata di carri allegorici e alle 12,30 
riapriranno gli stand gastronomici. Alle 16 e' l' ora del teatro,alla gimkana podistica ed ai gio-
chiin piazza mentre un' ora piu' tardi partira' la gara di uncinetto. Alle 19 e' previsto l' arrivo 
dei castagnari con il loro ''prezioso'' carico e alle 21,30 ancora music show, sempre nel piazzale duomo.  

Per la sosta seguire le indicazioni. Il programma della manifestazione sarà definito ad ottobre. Chiamare per il 347.5236440 o 09-
5.525207 o visitare il sito www.campeggiatoricatania.com . LA  PARTECIPAZIONE E’ LIBERA 


