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FESTA DELLA DONNA
Valverde - Villa Comunale 8 e 9 marzo 2008
Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa della donna organizzata presso la Villa Comunale di Valverde, Via Del Santuario.
Sabato 8 marzo
Ore 15.00 Apertura raduno.
Ore 20.30 Degustazione Salame del Salumificio Villani e Succo d'Arancia Oranfrizer
Ore 21.00 Serata danzante in onore delle donne
Domenica 9 Marzo
Ore 9.00 Santa Messa nel Santuario della Madonna di Valverde
Ore 10.00 Giochi di gruppo
Omaggi alle donne del Gruppo Campeggiatori Catania (ad equipaggio). Gli omaggi verranno consegnati esclusivamente a
chi ha prenotato ed è in regola col tesseramento 2008. Sorteggi tra i partecipanti.
Per motivi organizzativi è obbligatoria la
prenotazione entro giorno 7 marzo telefonando ai n.ri 095/525207, 3475236440.
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DOMENICA DELLE PALME
Butera (CL) 15 e 16 marzo 2008
A Butera le celebrazioni della Santa Pasqua hanno inizio con la Domenica delle Palme, giorno in cui la città rievoca
l'ingresso di Gesù in Gerusalemme in un modo che non ha eguali in almeno tutto il
nisseno. Tutto si concentra attorno alla chiesa Maria SS. delle Grazie da dove al termine della Messa solenne mattutina ha inizio la processione del SS. Salvatore che si appresta a uscire dal centro abitato percorrendo le campagne circostanti. Il simulacro
è seguito da dodici uomini che impersonano gli Apostoli, vestiti emulando gli abiti del
Cristo tra cui spicca Giuda, personaggio dagli atteggiamenti volutamente caricaturali. Tutti si portano alle porte della città in un luogo molto suggestivo ornato di palme
(u Santu Piu) attendendo il corteo trionfale il cui arrivo è previsto attorno a Mezzogiorno. E' usanza che venga fatta una sorta di "asta" a un passo dalle "porte di Gerusalemme": il simulacro del Salvatore infatti verrà sostenuto dalla "spalla che avrà offerto
di più (a 'vanzata a spadda) al momento dell'ingresso davanti al clero che accoglie
Gesù coll'inno "Gloria,laus et honor tibi sit Rex Christe Redemptor". Il corteo dopo una
breve sosta in piazza si avvia verso la Chiesa Madre dove verrà celebrata la solenne
celebrazione col canto del "Passio" ovvero della Passione del Signore. Al termine della S. Messa la processione fa ritorno alla chiesa Maria SS. delle Grazie che nei giorni seguenti si prepara ad altri eventi
importanti.Sosta camper presso il campo sportivo, seguire segnaletica. Bus navetta per il centro a cura dell'Amministrazione Comunale.
Telefonare per informazioni al nr. 095.525207 o 347.5236440

PASQUA DEL CAMPEGGIATORE
Camping Baia del Silenzio (Brucoli) dal 22 al 24 marzo 2008
Come consuetudine di ogni anno effettuiamo il Grande raduno di Pasqua al Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli
PROGRAMMA
Sabato 22 marzo: Arrivo degli equipaggi e sistemazione nelle piazzole del campeggio.Relax. Animazione a cura del
Campeggio Baia del Silenzio. Cena libera. Serata con musica, danze e animazione.
Domenica 23 marzo
Ore 10.00 inizio giochi: torneo di Scala 40, gara di bocce e giochi per i bambini a cura dell’Animazione del Campeggio Baia del Silenzio.
Pomeriggio: Santa Messa, Animazione e giochi per i bambini. INCONTRO COL DIRETTIVO PER GLI AUGURI
Cena libera. Serata con musica, danze e animazione.
Lunedì 24 marzo
Mattinata sulla sabbia. Animazione e giochi per bambini e adulti a cura del Campeggio Baia del Silenzio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio: Arrivederci …………
Il campeggio per tutta la durata del raduno mette a disposizione la struttura della sala giochi, la sala da ballo, il campo bocce ed i campetti di calcio. I giochi ed il divertimento sarà curato dal Gruppo Animazione del Campeggio.
Omaggi ai soci offerti dal Gruppo Campeggiatori Catania.
Quota di partecipazione: equipaggio per due notti / tre giorni (arrivo il 22 e partenza il 24) Euro 22,00; una notte / due
giorni (arrivo il 23 partenza il 24) Euro 13,00. I soci che arriveranno nella mattinata di lunedì 24 pagheranno la quota di
Euro 11.00. I visitatori pagheranno Euro 3,00 al giorno, sosta auto al parcheggio Euro 1,00.
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro il giorno 20 marzo: telefonare in sede al 095.525207 oppure 347.5236440. Omaggi agli equipaggi che hanno prenotato e che sono in regola con il tesseramento 2008.
Domenica pomeriggio sarà attiva la segreteria per il rinnovo delle tessere anno 2008
Chi volesse prenotare roulotte attrezzate o boungalows dovrà chiamare direttamente la direzione del Campeggio al
nr. 0931/981881. Il programma potrà subire variazioni.

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
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.

Gruppo Campeggiatori Catania
Via Del Santuario n. 11—95028 Valverde CT
Tel. e Fax 095 525207
www.campeggiatoricatania.com

e-mailgruppo@campeggiatoricatania.com
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GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA

SOLENNITÀ DELLA PASQUA E FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN GREGORIO MAGNO

"CORTEO STORICO"
"Sagra delle delizie siciliane" e "Mostra mercato dei prodotti artigianali"
SAN GREGORIO DI CATANIA
Il Gruppo Campeggiatori Catania invita al raduno camperistico, coordinato dalla Federazione Campeggiatori Sicilia,
per far conoscere l'imponente Corteo storico. La manifestazione del Corteo storico si svolge il pomeriggio del Lunedì
di Pasqua, proprio a chiusura delle Festività Pasquali, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Gregorio
Magno. La mattina si svolgerà l'antica fiera degli attrezzi agricoli e degli animali, ormai allargata a tutti i prodotti. Da
alcuni anni viene organizzata la "deliziosa" Sagra delle delizie siciliane, con golose degustazioni, e la Mostra mercato
dell'artigianato, che vengono inaugurate il sabato.
22 Marzo Sabato Santo
Ore 14,00 Arrivo "CAMPERISTI" da tutte le parti d'Italia, curato dalla Federazione Campeggiatori Sicilia.
Ore 14.30 In Piazza della Repubblica, 14° Trofeo San Gregorio Magno (valevole come 14° Campionato Provinciale di
corsa su strada - 4a prova Grand Prix
Provinciale - organizzato dalla Polisportiva Fiamma San Gregorio. A conclusione premiazione in Piazza Repubblica.
Ore 19.30 in Piazza Repubblica Inaugurazione 6a Sagra "Le Delizie di Sicilia" e 7a Mostra Mercato Prodotti Artigianali
che si protrarranno fino a martedì 25 Marzo, con degustazione di prodotti tipici locali.
Ore 20.30 Piazza Repubblica, Spettacolo “Stradi di Sicilia” del Cantastorie Alfio Patti a cura del Com. Festeggiamenti.
Ore 22.00 in Chiesa Madre, Veglia Pasquale "La madre di tutte le veglie". Benedizione del fuoco, del Cero Pasquale,
dell'Acqua, rinnovazione delle promesse battesimali e Liturgia della Resurrezione.
23 Marzo Domenica di Resurrezione
All'alba sparo colpi di cannone a salve, scampanio solenne. Ore 8.00, 10.00,11.30, 18.00,19.30 chiesa Madre S. MESSE.
Ore 17.00 Gruppo storico "Antica compagnia dell’Etna" LA PARATA STORICA - Musici, Sbandieratori e Danzatrici del XVI
secolo, tutti in preziosi cotumi d'epoca, (creati come negli affreschi del MANTEGNA , camera degli sposi di Mantova,
e come nei quadri del CRIVELLI e Antonello da MESSINA) I musici eseguiranno Caroselli e Intrecci Storici Con i regali
abiti in velluto e sete Rosso e Nero, gli sbandieratoti con le bandiere daranno saggio di allegria e le Danzatrici con i
loro costumi preziosi, gioielli d'arte, daranno liete danze e atmosfere di festa con balli del Ventaglio e maschere rinascimentale, riproponendo le atmosfere al tempo del ricco feudo di San Gregorio, che percorreranno il corso Umberto
fino alla chiesa Madre.
Ore 18.00 in Piazza Regina Margherita Concerto sul palco del premiato corpo Bandistico "G.Miraglia" di Acireale
Ore 20.15 Svelata delle porte e della cameretta del Santo Patrono San Gregorio Magno restaurate dal restauratore
sangregorese Carmelo Calvagna.
Ore 20.30 Tradizionale e solenne uscita del simulacro del Santo Patrono "San Gregorio Magno", con fuochi pirotecnici.
24 Marzo Lunedì di Pasqua
Ore 7.00 in Piano Immacolata Apertura della Tradizionale "A Fera do' Luni di Pasqua" con vendita ed esposizioni di
prodotti agricoli, bestiame e prodotti vari.
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in piazza Regina Margherita: 2° Raduno auto d’epoca organizzata dalla Pro-Loco.
Ore 9.00 visita delle Grotte di scorrimento lavico nel Complesso Immacolatelle e Micio Conti.
Ore 11.00 SANTA MESSA SOLENNE celebrata da Don Domenico Maiolino - Responsabile Missioni Salesiane.
Ore 12.30 Presso la Villa Comunale, incontro del Sindaco con i "CAMPERISTI".
Ore 16.00 in Piazza Marconi: Dal Palazzo di Città Rievocazione Storica dei Festeggiamenti in onore del Santo Patrono,
nella borgata di San Gregorio, feudo di Don Alvaro Paternò nel XV secolo 12° edizione del CORTEO STORICO. a cura
dell’Associazione culturale Pro San Gregorio. ONORE ALLE AVVENUTE NOZZE DI DON ALVARO PATERNO’ Signore del
feudo di San Gregorio Imponente Corteo di Nobili e Madonne del Casato dei Paternò, Damigelle, Milizie e Clero.
Spettacoli di musica e danza - Gruppo Musicale “Historiae Antique” (da Marineo Pa) Evoluzioni di Musici e Sbandieratori Giocolieri, Giullari di Corte e Giochi di fuoco.
L’Imponente sfilata percorerrà tutta la via Umberto sino a raggiungere piazza della Repubblica con vari momenti di
spettacoli per far poi rientro al palazzo di Città.
Ore 21.30 Uscita trionfale del simulacro del Santo Patrono "San Gregorio Magno", con sparo di fuochi pirotecnici.
Seguirà la processione per le vie cittadine. In Via Giacomo Matteotti la “Calata dell’Angelo e rappresentazione scenica” a cura del comitato di cittadini di via Ulivi. La processione proseguirà fino al rientro in Chiesa Madre con spettacolo piromusicale.
I Camper sosteranno nell'area predisposta nella Villa Comunale e nel Centro Diurno. Per informazioni telefonare al nr.
340.1796281 (Vitale) 347-5236440 (Cannistraci). La partecipazione è gratuita.
Il programma delle manifestazioni è curato dall'Amministrazione Comunale di San Gregorio, dal Comitato Festeggiamenti, dalle associazioni "Pro San Gregorio", "Antica Compagnia dell'Etna" e "Pro Loco", che potranno decidere eventuali modifiche. Si declina qualsiasi responsabilità per fatti o danni che potranno verificarsi durante la sosta dei camper e lo svolgimento delle manifestazioni.
Anno 7° N. 30
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Pasqua itinerante
LA SETTIMANA SANTA IN PROVINCIA DI CALTANISSETTA
CALTANISSETTA. LA PROCESSIONE DELLE VARE
Caltanissetta, è resa famosa in tutto il mondo dalla processione delle "Vare", sedici imponenti gruppi statuari a grandezza
naturale che rappresentano ciascuno momenti della Passione e Morte del Signore, a partire dall'ultima cena con i dodici
apostoli, fino ad arrivare al pianto della Madonna, che, sola,

piange il suo figlio. Le Vare sfilano in processione per le vie del
centro storico dal crepuscolo fino a qualche ora dopo la
mezzanotte. È tradizione che il Giovedì Santo, sin dall'alba, le
Vare vengano esposte ognuna in una via della città, e, durante la giornata, vengono addobbate con fiori e luci.

L'INCONTRO. Al tramonto del sole porta via con sé la spensieratezza e l'allegria, e le bande, che sono sparse un po' in tutta
la città accompagnando ognuna delle Vare, cambiano
completamente repertorio, abbandonando le allegre marce
che hanno rallegrato tutta la giornata ora eseguono marce
funebri e canti ricordanti la passione. Al crepuscolo, uno dei
momenti più misteriosi ed intensi della giornata: tutte le Vare,
si riuniscono nella piazza centrale, formando un cerchio attorno alla fontana del Tritone. Ogni Vara quando entra in piazza, prima di guadagnare il proprio posto all'interno del cer-

chio, percorre un paio di volte il giro della piazza, come per
dare un saluto alle Vare già posizionate e alla gente intorno.
"La Cena", che è la prima della processione, si colloca sotto
la chiesa di San Sebastiano, mentre "L'Addolorata" che è l'ultima, sotto il Palazzo del Municipio, formando così un cerchio
completo. Esse, stanno lì a ricordare la passione di Gesù. Ogni
Vara adesso non è più sola come lo è stata durante il giorno,
riunendosi alle altre assume un profondo significato, ogni Vara diventa una "stazione" della passione di Gesù.

LA PROCESSIONE. Dopo la sosta nella piazza centrale, la Cena si inizia a muovere, e si dà inizio alla processione. Il corteo
percorre il centro storico nisseno. Ogni gruppo, è accompagnato da una banda musicale, ed è preceduto dal ceto a
cui appartiene disposto in due file, e da un gruppo di ragazzi
che, in saio bianco, portano in mano ceri, candele e i tradi-

zionali "bilannuna", o che reggono i bengala, cioè bastoni
con in cima una candela particolare, che, una volta accesa,
illumina le Vare e riempie di fumo le vie per le quali passa la
processione. Durante alcune soste, le vare sono solennemente salutate dallo sfavillio di numerosi spettacoli di fuochi d'artificio.

LA SPARTENZA (Separazione). Al termine della lunga sfilata,
prime che sorga il sole del Venerdì Santo, ha luogo la tradizionale "Spartenza", una tradizione unica, che ancora oggi, è il
momento culminante di tutta la processione.
Ogni gruppo, quando rientra in piazza Garibaldi, si riposiziona
ricreando la disposizione di partenza.
Quando quasi tutte le Vare sono ritornate nella piazza, la Vara de "l'Addolorata" si affianca alla vara de "La Sacra Urna"
ed insieme percorrono l'ultimo tratto di Corso Umberto e girano attorno la Fontana. Sembra quasi che la madonna Addo-

lorata seguisse l'Urna, come per dare un ultimo saluto al figlio
suo adorato. È un momento di grande commozione, e quelle
due Vare sembrano prendere vita.
Suggella la festa il tradizionale rimbombo della "maschiata" e
subito dopo ogni gruppo viene portato via quasi di corsa; nel
frattempo, la gigantesca maestosità della Sacra Urna sparisce dietro il massiccio portone della cattedrale. Qualche
attimo dopo, ogni Vara è già andata via . Non è più un giorno di festa, in pochi attimi la piazza rimane muta, creando la
tristezza della Pace del Venerdì Santo.

SAN CATALDO: A "SCINNENZA" E "SFILATA DEI SANPAULUNA"
La Settimana Santa sancataldese ripropone ogni anno i temi
cari alla tradizione popolare e religiosa della Passione, morte
e Resurrezione di Cristo. Nella serata del Giovedì Santo, dalla
Chiesa di San Giuseppe si allontanano le statue dell'Addolorata e di San Giovanni, portate in spalla dai devoti. Dopo un
lungo tragitto che fa tappa nelle Chiese del paese, nelle
quali l'Addolorata ricerca il Figlio, la processione si conclude
a tarda sera davanti alla porta della Chiesa dell'Oratorio (U
'Ratò), dove si trova il Cristo morto: la porta della Chiesa viene chiusa improvvisamente e la banda inizia ad intonare il
Pianto di Maria, marcia funebre di grande contenuto emoti-

vo. Il Venerdì mattina, all'alba, si ha l'incontro dell'Addolorata
con il Cristo morto. Le manifestazioni arrivano al culmine subito dopo il tramonto del sole, con un'altra rappresentazione
dal vivo: a 'Scinnenza, che rievoca la Crocifissione e la Morte
di Cristo. Dopo la deposizione del Cristo Morto, un lungo corteo accompagna l'urna funeraria verso la Chiesa dell'Oratorio, dove per tutta la notte vengono intonati i canti dolorosi.
I riti della Settimana Santa si concludono la Domenica di Pasqua, con la sfilata dei Sampauluna, statue gigantesche di
cartapesta impersonanti gli Apostoli. Nel pomeriggio l'incontro del Cristo risorto con gli Apostoli e le pie donne conclude
le manifestazioni pasquali.

Programma di massima del Tour dal 19 al 23 marzo
19 marzo Mercoledì. Arrivo a Caltanissetta e sosta dei camper presso l'area vicino alle Poste. Escursione in città per ammirare
le varicedde.
20 marzo Giovedì. Mattina visita della città dove sarà possibile ammirare le Vare addobbate di fiori e luci, in sosta nelle vie
del centro storico. La sera si assiste alla processione delle Vare.
21 marzo Venerdì. In mattinata trasferimento a San Cataldo, presso il posteggio dell'atrio della Scuola San Giuseppe o altro
assegnato dall'Amministrazione Comunale. Nel tardo pomeriggio si potrà assistere alla "Scinnenza", rievocazione della Crocifissione e Morte di Cristo.
22 marzo Sabato. Visita di San Cataldo e dintorni
23 marzo Domenica di Pasqua. In mattinata si potrà assistere alla Processione dei Sanpauluna
Nel primo pomeriggio trasferimento a San Gregorio di Catania per assistere alle manifestazioni che vi si svolgeranno, visitare
la Sagra delle Delizie partecipare alla Salsicciata offerta dal Comune e poi il Lunedì la Grande Fiera di San Gregorio ed il
Corteo Storico.
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GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA

BANCHETTO NUZIALE DI DON ALVARO PATERNO’
RIEVOCAZIONE DELLE ANTICHE CENE RINASCIMENTALI

10a Giostra Cavalleresca dei Paternò

San Gregorio di Catania 29 e 30 Marzo 2008
29 Marzo Sabato “Banchetto Nuziale di Don Alvaro Paternò”
Ore 20,30 in Piazza Marconi: Rievocazione delle antiche cene
rinascimentali, a cura dell’Associazione Pro San Gregorio.
BANCHETTO NUZIALE DI DON ALVARO PATERNO’ RIEVOCAZIONE
DELLE ANTICHE CENE RINASCIMENTALI in Piazza della Repubblica:
Gruppo Musici e Sbandieratori Rione Lama di ORIA (Brindisi) Vice
Campioni Italiani FISB cat. A1 Ferrara 2007, apriranno il corteo di
Nobili e Madonne che in fiaccolata percorrendo la via Umberto
giungeranno in Piazza Marconi per partecipare al banchetto
nuziale.
Esibizione di Musici e Sbandieratori. Danze Rinascimentali: a cura
dell’ Istituto Arte Spettacoli Musical - Insegnante Angela Marchese San Gregorio di Catania. Giocolieri e Giullari Gruppo Musicale
“Historiae Antique” e Spettacolo di Fuoco .
30 Marzo Domenica 10a Giostra Cavalleresca dei Paternò
Ore 11,00 Sbandieratori e Musici “Rione Lama” annunceranno il
Palio e la Giostra Cavalleresca dei Paterno’
Ore 16,00 Al campo Sportivo comunale di San Gregorio di Catania il Palio dei Paternò, contesa tra le cinque antiche contrade di
San Gregorio: Cerza, Chiazza, Radiusu, Chianu e Scala
Esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici “Rione Lama” e
spettacoli rinascimentali.
L’associazione Culturale “Pro San Gregorio” metterà a disposizione gratuitamente un servizio Navetta a ritmo continuo che collegherà il centro (Piazza della Repubblica) dalle ore 15,00 con il
Campo Sportivo di via Bellini.
I Camper sosteranno nell'area predisposta nella Villa Comunale
e nel Centro Diurno a partire da sabato 29 marzo. Per informazioni telefonare al nr. 340.1796281 (Vitale) 347.5236440 (Cannistraci).
La partecipazione è gratuita Il programma delle manifestazioni è
curato dall'Amministrazione Comunale di San Gregorio e dall'ass.
"Pro San Gregorio", che potranno apportare modifiche.
Come ormai tradizione partecipiamo alla Sagra del Carciofo di
Niscemi.
Niscemi capitale del carciofo
rinnova l’appuntamento con la
Sagra anche per il 2008, dal 29 al
30 marzo.
Il programma della Sagra è in
corso di definizione da parte del
Comune di Niscemi . Come ogni
anno si potranno effettuare le
degustazioni a base di carciofo
(le “Cacucciulate”) ). Il programma definitivo si potrà consultare
in sede il martedì dalle ore 19.00
alle ore 20.00 o sul nostro sito
web: www.campeggiatoricatania.com.
L’area per la sosta dei camper, munita di presa d’acqua ed illuminata, è ubicata in C/da Vascelleria, a circa 500 metri dall’area
della sagra. Sarà attivo il servizio di bus navetta (da confermare)
Anno 6° N. 25

Il Direttivo del
Gruppo Campeggiatori
Catania augura una
Buona Pasqua
di serenità e di pace
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XVIII Sagra del Carciofo
Ramacca dal 3 al 6 aprile 2008
Il programma è in corso di definizione dal parte del Comune, comunque quella di Ramacca è una sagra ormai consolidata e importante. Per gli aggiornamenti visitate il nostro sito internet www.campeggiatoricatania.com
Sosta camper presso il piazzale del Cimitero all’ingresso del paese.

Da Forte dei Centri a Forte Cavalli
- Messina Sabato 19 e domenica 20 Aprile 2008
Visitiamo due degli straordinari “Forti”, le fortificazioni post-unitarie, costruite tra il 1884 e il 1902, talora sommariamente
identificate come Forti umbertini, che rappresentano per la città di Messina
un esempio di architettura militare della seconda metà dell’800, unico nel
suo genere, per la posizione strategica e il panorama di ineguagliabile bellezza di cui godono le singole opere.
Programma
Sabato 19 aprile. Arrivo in giornata a Forte dei Centri località Salice ( ME ) nel
pomeriggio visita della fortezza serata musicale nell'enoteca all'interno del
fortino.
Piazzale illuminato per il pernottamento
Domenica 20 aprile In mattinata trasferimento a Forte Cavalli - Larderia - ( ME
) sistemazione camper e visita con guida all'interno del forte e del museo.
Pranzo libero e fine raduno.
Costi: € 10,00 equipaggio a Forte dei Centri che comprende sosta con pernottamento enoteca a nostra disposizione e serata musicale organizzata dall'associazione che gestisce il forte. A forte
Cavalli si paga €. 2,00 a persona e comprende: parcheggio, visita con guida del Forte e del museo
Obbligatoria la prenotazione entro il 18 aprile 2008 poiché l'apertura, per quel giorno è riservata al Gruppo.
Come raggiungere Forte dei Centri
Percorrere la strada statale 113 fino all’incrocio di Colle S. Rizzo. Imboccare
la strada provinciale 50 e, giunti al bivio Portella Castanea, prendere la strada provinciale per Salice. Si incontreranno indicazioni prima di giungere
nell’abitato. E' gestito dalla Cooperativa Giovanile LA ZAGARA di Salice
Come raggiungere Forte Cavalli
Dalla S.S. 114 salire per Larderia e procedere per l'Area Artigianale. Svoltando a destra costeggiare il torrente e percorrere 4 Km circa per arrivare al
forte.
Per chi proviene dall’autostrada ME-CT o ME-PA, uscire a Messina Tremestieri
e immettersi sulla S.S. 114 in direzione Messina; al primo semaforo salire per
Larderia e proseguire come sopra indicato.

Eurochocolate Modica 2008
IV edizione
Per il quarto anno consecutivo la splendida cittadina di Modica, in provincia di Ragusa, ospiterà dal
23 al 27 aprile prossimo, Eurochocolate, l’ appuntamento divenuto ormai tradizionale per tutti gli appassionati di cioccolato in terra di Sicilia. Il festival è
organizzato da Eurochocolate con il patrocinio del Comune di
Modica, ed altri enti. Eurochocolate 2008 con il suo claim
“Modicamente…” vuole così rendere omaggio alla maniera tipicamente modicana di intendere il cioccolato: puro, semplice,
dagli aromi inconfondibili.
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SAGRA DELLA RICOTTA E DEI FORMAGGI
Vizzini 25 aprile 2008
La ricotta fresca è il prodotto tipico per eccellenza
della città di Vizzini. La tradizione contadina locale
ha sviluppato una forte specializzazione nel settore
dell'allevamento degli animali da latte e della produzione di formaggi ed il 25 aprile è la giornata della sagra che li promuove. Il programma è in corso di
definizione da parte del Comune. Per gli aggiornamenti visitate il nostro sito internet
www.campeggiatoricatania.com. La partecipazione è libera. La sosta camper nei luoghi consueti
(campo sportivo)

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA

IBLAMED
DAL 2 AL 4 MAGGIO 2008
La storia, la geografia e la vista stessa di Ragusa Ibla è segnata dal terremoto
tremendo del 1693, quando si decise la ricostruzione della città, buona parte
dei vecchi nobili preferì ricostruirla dove sorgeva prima, mentre i massari e la
nuova borghesia preferirono ricostruire altrove, facendo così nascere il primo
nucleo di Ragusa Nuova caratterizzato da strade ampie e rettilinee. Sorsero
cosi due Raguse: Ragusa Nuova e Ragusa Vecchia, quella Superiore e quella
Inferiore, e nacquero così i palazzi barocchi vicino alle chiese, dai balconi
sporgenti sorretti da enormi mensoloni scolpiti dalle maestranze locali, che in
essi espressero la ricerca della caricatura, per sbalordire, impressionare e meravigliare. Ragusa Ibla costituisce con i suoi ricordi medioevali e gli eleganti
palazzi barocchi un quartiere di Ragusa, ricchissimo di fascino e di storia.
Da
qualche
anno
Ragusa
è
patrimonio
dell’Umanità.
Il programma è in corso di definizione da parte dell’Organizzazione. Sarà possibile
consultarlo
al
più
presto
collegandosi
al
sito
www.campeggiatoricatania.com

CIOCIARIA
Dal 30 aprile al 4 maggio 2008
" Nel cuore del Lazio, tra Roma e Napoli, is trova uno dei territori più genuini e
interessanti del centro Italia: La Ciociaria. Dalla colonizzazione romana e fino al
Medioevo la Ciociaria assunse un ruolo di riferimento nelle vicende politiche
grazie alla presenza di illustri personaggi come Caio Mario e Cicerone, di santi come San Benedetto, padre del monachesimo occidentale e fondatore Della celebre abbazia di Montecassino, di
San Tommaso dottore angelico
Della Chiesa, di papi di straordinaria autorevolezza quali furono I
due papi frusinati e I quattro pontefici di Anagni, e di artisti, registi
e attori come Umberto e Marcello
Mastroianni, De Sica, Manfredi, Gismondi, Gazzelloni ambasciatori della cultura
ciociara. E’ questa una provincia da esplorare con la mente e col cuore per
leggere le pagine di un grande libro di storia che abbraccia le civiltà più remote fino alle avanguardie contemporanee. "
Il programma è in fase di definizione, si visiteranno vari borghi con itinerari di
luoghi che hanno dato i natali a uomini illustri dalla colonizzazione romana e
fino al Medioevo vedi Caio Mario e Cicerone: La Ciociaria
Il raduno si effettuerà con un minimo di 15 equipaggi. Consultare il sito o telefonare (095.525207 - 347.5236440) per il programma definitivo, dal 15 marzo.
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TTTLines Navigazione Napoli >> << Catania in Camping on board
Riparte dal 1° aprile il Camping on board sulle navi TTTLines Napoli Catania Napoli, sempre a prezzi scontatissimi
previsti dalla convenzione stipulata dalla Federazione Campeggiatori Sicilia, a cui successivamente hanno aderito
tutti gli enti ed associazioni di camperisti.
Per informazioni e prenotazioni contattare: la sede di Napoli: tel. 0815752192 - fax 0815752132 email: info@tttlines.it
la biglietteria di Napoli: tel. 0815802744 - fax 0814206159, la biglietteria di Catania: tel. 095340644 - fax 095281043
il call center: 800915365 (numero verde) www.tttlines.it

AVVISO
I soci non ancora in regola con il tesseramento e che non rinnoveranno la tessera entro marzo, non riceveranno il nostro notiziario e non riceveranno la Rivista Confederale CAMP e neanche la guida campeggi e la
guida servizi.
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