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Editoriale
Trascorse le festività Pasquali ed il rientro del Tour della Basilicata, svolto con grande successo
(vedi sintesi del Tour di Giuseppe Trovato a pagina 2 e sul sito www.campeggiatoricatania.com in
versione integrale) ci accingiamo a programmare gli ultimi raduni estivi prima di chiudere per le
ferie. A tal proposito il direttivo sta unendo le forze per organizzare al meglio e nei minimi
particolari il tour di settembre “ Le Marche 2° parte “, così come è consuetudine ogni qualvolta si
organizza un evento. Ovviamente non tralasciando la “ 4° Sagra del pesce azzurro “ che verrà
proposta presso il camping La Zagara il 28 Giugno con la sponsorizzazione della ditta Camper
Service di Gino Cacciatore.
La segreteria rimarrà aperta fino al 6 Luglio per tutto
ciò che attiene al tesseramento, le attività già
programmate e quant’altro di vostra necessità. Quindi
andremo in ferie per goderci un meritato riposo,
dandovi appuntamento a fine agosto con il prossimo
notiziario. La sede riaprirà il 23 settembre

Angelo Cannistraci
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I Soci ci scrivono
Attenzione il testo integrale dell’articolo è consultabile on-line nel nostro sito

2014- Tour della Basilicata
di Giuseppe Trovato

D

al 23 aprile al 04 maggio si è svolto in Basilicata il Tour
programmato dal Direttivo del Gruppo campeggiatori di
Catania… Quarantatre soci si sono mossi da Tursi per visitare
il Santuario di Santa Maria Regina d’Anglona, Miglionico, la città di
Matera e poi Irsina, Venosa, Melfi, la badia di San Michele a
Monticchio con i suoi laghi, il Castello di Legapesole e infine Potenza
e Castelmezzano. Un viaggio all’insegna del plein air e della scoperta
culturale. Appuntamento iniziale a Tursi... Tra i primi ad arrivare Pina
con Salvatore Coco e Anna con Mimmo Arcidiacono . Tutti si guardano attorno con curiosità, con la voglia
di sapere e di conoscere… Poi, quando l’intero gruppo si ricompatta ci muoviamo in fretta tra le strade del
paese con lo sguardo rivolto al Castello e ai calanchi. Tursi ha una storia antica… E’ stata sede vescovile, ha
un’interessante Cattedrale ed ha soprattutto un incredibile quartiere arabo: la Rabatana. Il quartiere, quasi
disabitato, considerato da molti un patrimonio da conservare, è formato da un intrigo di vicoli e da case molto
spesso “sgarrupate”... A pochi chilometri, sempre in territorio di Tursi, sorge il Santuario di Santa Maria
Regina di Anglona. Il luogo è un sito archeologico di una precedente città ellenica su cui successivamente è
stata costruita la città di Anglona, a sua volta distrutta da un incendio nel XIV secolo.. .La guida ci racconta la
leggenda di un giovane pastore che incontra una “bellissima Signora”; inizia così il culto popolare della
Madonna, rappresentata da una statua del Settecento, proclamata nel 1901 Regina d’Anglona… All’esterno
abbiamo notato un bel portale con i simboli dei quattro evangelisti; all’ interno molto suggestivi sono gli
affreschi dell’Antico Testamento. Procedendo in direzione di Miglionico ci viene da pensare al titolo di un
recente film “La grande bellezza”. Non solo Roma, ma tutti i Comuni italiani hanno una storia straordinaria,
un tesoro inestimabile di arte e di cultura; ne parliamo, a sera, mentre giochiamo a “burraco” con Renato e
Pina Turrisi e continuiamo a parlarne nei giorni successivi
con tutti i nostri compagni di viaggio ( con Enzo Arancio, con il
mitico Pino De Feo, con Natalia e Giovanni Chiarenza, con Ina
e Gianni Calvo) , ne parliamo tutte le volte che la nostra
attenzione e il nostro senso estetico sono catturati e incantati. Ci
succede a Miglionico dentro il Castello (la congiura dei baroni),
davanti al Crocifisso, scarnito e dolente, del nostro Fra Umile di
Petralia. Spesso si tratta di pensieri che diventano emozioni, di
stati d’animo indicibili. Ma è alla nostra terza meta, a Matera,
che le emozioni si sedimentano nel fondo dell’anima… Fuori
programma, Angelo Cannistraci ci conduce alla “Cripta del peccato originale”… La Cripta è un enorme
anfratto adibito nel IX secolo d.c. a chiesa dai monaci basiliani eremiti provenienti dall’Oriente. Dimenticata
da tutti, per secoli la grotta è stata utilizzata dai pastori come ricovero per il bestiame… Solamente negli anni
Sessanta scavando nella labile memoria collettiva di alcuni abitanti del luogo, la grotta è stata riscoperta e
restaurata- Oggi è considerata la “Cappella Sistina” della pittura parietale rupestre per il suo prezioso ciclo di
affreschi che lascia stupiti e meravigliati- E’ proprio vero…l’emozione non ha voce… La bellezza della
Cripta, il misticismo delle sue immagini, la creazione di Eva, le dita allungate di Dio, la separazione della
Luce dalla Notte, i visi ieratici dei tre Arcangeli, l’immagine centrale
della Vergine sontuosamente vestita, formano un insieme irripetibile
immerso in un vasto prato di fiori rossi … A Matera la guida ci porta su
e giù nei rioni Caveoso e Barisano ; entriamo e usciamo da abitazioni il
cui tetto costituisce la strada per le abitazioni di sopra… Molto
interessanti le relazioni sociali basate sulla solidarietà e le soluzioni per
la raccolta dell’acqua, per la conservazione della neve, per i forni
comuni. Ogni famiglia timbrava con propri simboli il pane infornato.
Matera –ha scritto Carlo Levi- è il cuore dell’antica civiltà contadina ed
è per questo motivo che l’UNESCO, nel 1993, ha dichiarato la città Patrimonio dell’Umanità.. . Se è vero che
la Cripta del peccato originale da sola merita un viaggio, è anche vero che la Basilicata, dopo Matera, continua
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a svelarci le sue bellezze. A Irsina, nella cattedrale ci sorprende la statua di Santa Eufemia da recente attribuita
al Mantegna, a Venosa, città del poeta Orazio , oltre il castello, visitiamo la zona archeologica, la Chiesa
incompiuta e il museo; a Menfi, città federiciana, è ancora un museo a stupirci con una raccolta vastissima di
ceramiche molto particolari e con un sarcofago in marmo veramente eccezionale. Dovunque l’aspetto
naturalistico del paesaggio si accompagna a quello storico. Avviene nei laghi di Monticchio sulla cui
superfice si specchia il Santuario di San Michele... Qui la natura dà il meglio di sé. Tra i boschi del Monte
Vulture i laghi sono incastonati in due crateri vulcanici spenti. La storia dei re normanni e il ricordo della
lotta tra bizantini e longobardi ritornano con il Castello di Lagopesole e la Cattedrale di Acerenza. All’interno
della chiesa vi è una Cripta interessante, all’esterno la piccola cittadina è un autentico belvedere sulle valli
sottostanti. Le ultime due mete del tour sono Potenza e Castelmezzano, piccolo
centro tra le cosiddette Dolomiti lucane. Castelmezzano è un minuscolo paese,
reso famoso per il cosiddetto “Volo dell’Angelo”. In occasione di alcune feste
religiose i giovani del paese fanno a gara per “volare” appesi ad un robusto cavo
d’acciaio sino al paese vicino. Potenza, capoluogo di Regione, ha una storia
antichissima; le sue origini sono ancora oscure,ma le numerose Chiese, i palazzi
e i monumenti, sono la testimonianza più evidente di una città che è stata sempre
al centro della storia lucana.
Prima di concludere questa breve relazione mi sia permesso esprimere due brevi
considerazioni. La prima riguarda il titolo di un opuscolo turistico intitolato “Basilicata :Viaggio d’autore”
Devo dire con obiettività che il titolo corrisponde alla realtà che abbiamo vissuto e conosciuto. Una realtà fatta
anche dalla gente incontrata e dalla loro accoglienza; una realtà fatta non solo dai saperi, ma anche dai sapori
dell’antica cucina lucana che abbiamo avuto modo di apprezzare in incontri ravvicinati. La seconda , breve,
considerazione riguarda il gruppo dei partecipanti: tutti sempre puntuali e attenti, sempre motivati e
interessati. Compagni di viaggio a cui è piacevole dire “arrivederci a presto”.
Giuseppe Trovato

TOUR DELLE MARCHE 2° PARTE
03 - 13 SETTEMBRE 2014
Il Gruppo Campeggiatori Catania nel programma annuale
del 2014, ha inserito due tour “ In giro per l’Italia “ uno è stato
quello già effettuato tra aprile e maggio, nella Basilicata e per il
mese di settembre si sta programmando un tour nelle Marche
2° parte.
Recanati, Montelupone, Civitanova Marche, Loreto,
Tolentino ecc… questi ed altri paesi faranno parte del Tour.
Il programma è in fase di definizione sia con i comuni
che con le guide interessate, comunque, così come per i tour
effettuati, in passato, dalla nostra associazione visiteremo
Abazie, borghi, il paese natale di uomini illustri con itinerari e
luoghi suggestivi.
Il raduno si effettuerà con un minimo di 12 ed un
massimo di 20 equipaggi nel periodo dal 03/09/2014 al 13/09/2014.
Per maggiori chiarimenti, prenotazione, programma definitivo con i relativi costi e le date
definitive consultare il sito o telefonare alla segreteria 095/525207 – 3475236440.
Si fa presente che coloro che ricevono il notiziario cartaceo, se interessati al tour,
consultare la sede telefonicamente dal 20 luglio.
Inoltre si ricorda ai soci, che se vogliono, possono
prenotare i biglietti della fiera campionaria di Parma “
Salone del Camper “
che si svolgerà dal 13 al 21
settembre, online, a prezzi scontati.
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Manifestazioni segnalate a partecipazione libera
FESTA DELLA TOSATURA
sabato 14 Giugno alle ore 19.00
Frazione San Marco
NOVARA DI SICILIA (ME)

6^ FESTA

DELLA CILIEGIA
Domenica 15 giugno 2014
MONTAGNAREALE ( ME )

Sagra delle fragole
Maletto ( CT )
14 - 15 giugno 2014
Infiorata del Corpus Domini

San Pier Niceto, Messina
21-22 Giugno 2014

390° Festa di Santa Rosalia Palermo
14 - 15 Luglio 2014

I Giganti Mata e Grifone
La Madonna Assunta – La Vara

14 -15 Agosto
Agosto 2014 Messina
Gruppo Campeggiatori Catania
Via A. Volta n. 21 – 95028 Valverde CT
Tel. e Fax 095 525207 - 3475236440
grupp o@ campeggiator icatania.com
www.campeggiatoricatania.com

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

Notiziario Anno 13° n. 63
Giugno – Luglio – Agosto 2014
Pubblicazione del club distribuita gratuitamente
ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed
alle associazioni ed enti vari.
Questo numero è stato stampato e viene inviato
per posta e per e-mail
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BUONE VACANZE A TUTTI E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
La sede rimarrà chiusa dal 7 luglio al 22 Settembre. Per informazioni tel. 095.525207 o
3475236440

Convenzioni 2014
La convenzione anno 2014 per i soci
del Gruppo Campeggiatori
Catania, presso il camping Village EL-BAHIRA,
è stata confermata alle seguenti condizioni:
€ 20,00 per equipaggio a notte - Validità: dal
25/03/2014 al
13/07/2014 e dal 01/09/2014 al
31/10/2014

TONY PLATANIA
Family Banker™ Team Manager
Cell.az. 346.2258354
mail : antonino.platania@bancamediolanum.it
Iscr.Alb.Prom.Fin. n° 10736 del 24/6/1997
Via O. Scammacca, 109 ang Via Sassari - 95127 Catania

Camping “ LA ZAGARA “
Via Spiaggia, 201

Mascali ( CT )

28 - 29 Giugno 2014
Per il 4° anno consecutivo il Gruppo
Campeggiatori Catania,
Catania, con lo sponsor della ditta Camper Service di Gino
Cacciatore, ritorna al Camping “ La Zagara “ con la gestione del Sig.Vecchio
per la “ 4°Festa
4°Festa del Pesce azzurro “
PROGRAMMA
Sabato 28 Giugno

Domenica 29 Giugno

Ore 16.00 Arrivo presso il Campeggio
Ore 20.30 Frittura di Pesce azzurro
Offerta dal Gruppo Campeggiatori Catania
e dalla Ditta Camper Service di Gino
Cacciatore

Ore 10.30 Tutti in spiaggia
Ore 13.00 Pranzo libero
Ore 18.00 Fine raduno

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 27 Giugno telefonando ai
numeri 095/525207 - 3475236440 o in sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00.

In loco sarà attiva la segreteria per la durata del raduno.
La quota di partecipazione è di € 15.00 ad equipaggio di due persone ed un bambino fino a 10 anni.
Ogni persona il più € 3,00. L’ospite paga € 5,00
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero
verificarsi durante lo svolgimento del raduno.

Il programma potrà subire variazioni.
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Ricetta del mese
Petto di pollo alla pizzaiola
Il petto di pollo alla pizzaiola un secondo piatto sano, leggero
e molto nutriente e anche economico rispetto alle fettine di
vitello. Il petto di pollo alla pizzaiola piacerà molto anche ai
vostri bambini.
Ingredienti per 4 persone:
8 fettine di petto di pollo
tagliate sottile
5 mestoli di passata di
pomodoro
1 spicchio di aglio
farina 00
olio extravergine di oliva
sale – pepe - origano

Passate le fette di petto di pollo nella farina.
In una padella capiente mettete l’olio (deve coprire il fondo) e quando è caldo mettete a cuocere le
fettine di petto di pollo passate precedentemente nella farina.
Salate e fate rosolare da entrambi i lati.
Ora mettete i petti di pollo in un piatto e nella stessa pentola aggiungete la passata di pomodoro, lo
spicchio dell’aglio schiacciato, il sale e il pepe.
Girate bene e fate cuocere a fiamma bassa con il coperchio per 5 minuti circa, fino a quando la salsa
inizia ad addensarsi.
Aggiungete le fette di petto di pollo cotte in precedenza nel sugo e fate insaporire bene da ambo i
lati, spegnete il gas e spolverizzate di origano.
Servire caldissimo.

I soci che vogliono pubblicare notizie di eventuali ( anniversari, nascite, matrimoni ecc. possono
inviare una mail o all’indirizzo di posta elettronica gruppo@campeggiatoricatania.com o
avvertire telefonicamente ai numeri 095/525207 - 3475236440

Nel prossimo numero:
Cous Cous Fest - San Vito Lo Capo
Sagra del Ficodindia - Roccapalumba
Sagra del Grano - Raddusa
Sagra del ficodindia - Militello
Sagra delle pesche - Leonforte
Sagra del Pistacchio
Pistacchio - Bronte
TESSERAMENTO 2014
La Confedercampeggio con la riunione
di Parma comunicherà delle novità
abbinati ai tesseramenti del 2014

Condoglianze
Sentite condoglianze a Giuseppe Cannata, tesoriere del Gruppo Campeggiatori Catania
Catania per la
perdita della madre.
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Foto Tour della Basilicata

22 Aprile – 05 Maggio 2014

Di Salvo La Rocca e Angelo Cannistraci
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