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Editoriale  
Cari soci  

Anche quest’anno nel mese di settembre la nostra associazione effettua il 2° tour 

annuale “ In giro per l’Italia”, dopo quello della Basilicata effettuato nel mese di 

Maggio, con grande successo, adesso è la volta delle Marche 2° parte, che ci porterà 

a visitare le province di Macerata ed Ancona. E nel contempo a fine tour, chi vuole, 

trovandosi nella zona , può effettuare una visita al Salone del camper di Parma. 

Al rientro ci aspettano le grandi sagre autunnali dal pistacchio di Bronte alla sagra 

del Ficodindia di Militello, di San Cono, per non tralasciare le sagre della vendemmia 

e  le ottobrate. I dettagli di seguito all’interno del notiziario. 

  Amici carissimi arrivederci al prossimo numero con il programma del Gran Cenone 

e  tour di fine anno.          

                                                 Angelo  Cannistraci 

 

La sede riaprirà il 

30 Settembre 

Campeggiatori  Siciliani 
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I  Soci  ci  scrI  Soci  ci  scrI  Soci  ci  scrI  Soci  ci  scrivonoivonoivonoivono    
Sintesi del  “3° Rapporto Nazionale sul Turismo en plein air” 

a cura di Giuseppe Trovato 
 

Anche quest’anno l’Associazione Nazionale Produttori Caravan e Camper (APC), con il 

contributo del  Centro internazionale di Studi sull’economia turistica dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, ha pubblicato il  “3° Rapporto Nazionale sul Turismo en plein air”.  Il 

documento contiene una moltitudine di dati provenienti dalla Banca d’Italia  e dal CISET   e, 

pertanto si presenta come  una finestra aperta a 360° sul turismo itinerante. Il documento, pubblicato 

il 19 di giugno, era molto atteso dagli operatori del settore ed anche dagli 800 mila camperisti italiani 

per verificare gli indicatori  macroeconomici e per sapere se il turismo en plein air abbia ancora un 

futuro. Sulla prima questione i dati pubblicati sono ancora molto cauti. C’è una leggerissima ripresa 

economica, ma il mercato interno ancora langue, senza però essere esausto. I maggiori produttori di 

veicoli ricreazionali hanno venduto soprattutto all’estero. Nel 2013 sono stati prodotti dalle industrie 

italiane più di 8000 autocaravan; il 77% del quale  destinato al mercato estero. Nel 2013 sono state 

vendute in Italia solo 3791 autocaravan, quasi il 20% in meno rispetto all’anno precedente che, a sua 

volta, aveva segnato il 32% in meno rispetto al 2012. Sono dati sconsolanti accompagnati 

dall’aumento  della vendita dell’usato, alla diminuzione del noleggio e alla diminuzione dei giorni di 

vacanza in camper. Tuttavia  l’aumento della produzione fa ben sperare, c’è uno stile italiano che 

piace al mercato estero, c’è uno stile di vita che coinvolge ancora centinaia di miglia di famiglie 

italiane. 

Molto spesso l’acquisto del camper è legato alla 

ricettività logistica dei Comuni e delle Regioni. Le 

potenzialità su questo argomento sono enormi, ma 

ancora inesplorate. La regione più gettonata per 

l’accoglienza sono ancora Le Marche. Molto 

apprezzate sono anche le aree attrezzate della Sicilia. 

Complessivamente  le oltre 2000 aree attrezzate in 

tutta Italia fatturano un miliardo di euro annui.  Tutto 

il fatturato generato nel 2013 dal turismo en plein air 

in Italia ammonta a circa 2,6 miliardi di euro annui, 

in leggera flessione rispetto all’anno precedente. La 

Sicilia con 133 nuove immatricolazioni è all’ottavo 

posto fra le Regioni italiane.   

  Il 52,2 per cento dei camperisti italiani sceglie soluzioni al di fuori dei campeggi: il 32,2 per cento 

preferisce aree attrezzate per camper a pagamento, il 12,2 per cento aree attrezzate gratuite, mentre il 

7,8 per cento il campeggio libero in aree non attrezzate. Coloro che scelgono campeggi a pagamento 

sono, invece, il 44,3 per cento. Soltanto il 5,3 per cento sceglie il campeggio libero 

Cosa dire  su questi dati… La crisi  continua e probabilmente bisognerà aspettare ancora a lungo per 

vederne la fine. 

 Da una lunga discussione avuta con un noto concessionario siciliano pare che i dati di vendita dei 

primi mesi di quest’anno siano in crescita, ma bisognerà  aspettare un anno per averne conferma.  

Intanto molte case costruttrici hanno annunciato nuovi 

modelli con novità interessanti e prezzi più contenuti…  

Speriamo che sia la strada giusta!   Nel frattempo, però, 

la qualità dei servizi e delle strutture dovrebbe 

migliorare perché, a nostro modesto parere, solo con 

investimenti finalizzati alla qualità  si costruisce il 

turismo en plein air. 

  

                         Giuseppe Trovato        turisti en 
plein air italiani che hanno deciso di vi d 
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SettembreSettembreSettembreSettembre    
 

 

                 XXII ° Sagra della Capra a forno                             

                              6  - 7 settembre               

                       NOVARA DI SICILIA (ME) 
 

 

         Sagra della salsiccia        

          11 -  14 settembre 
            Aragona  (  AG ) 
           ( Confermata)  

 

    Festival Internazionale Uva Da TavolaFestival Internazionale Uva Da TavolaFestival Internazionale Uva Da TavolaFestival Internazionale Uva Da Tavola    
            11 11 11 11 ----        14 Settembre14 Settembre14 Settembre14 Settembre    

                                                                                                                                                                Mazzarrone  ( CT )Mazzarrone  ( CT )Mazzarrone  ( CT )Mazzarrone  ( CT )    
      

    

 

 20 °  FESTA DEL GRANO - Raddusa  

             13  -  14  settembre 

               (  Confermata  ) 

                     

                                 
               “Tempu Ricapuni” San Vito Lo Capo  

                            19  -  21  settembre     

                               ( Confermata ) 

 
                           

          Parma --  Fiera del camper                                                                       
             13  -  21  settembre 
 

                                                                                                                       

             XXII° Festa della Vendemmia   

                                Piedimonte  Etneo   
                          22  -  28    Settembre                                                                                                        

                                  (  Confermata ) 

 

                                                                                          
                        Cous Cous Fest San Vito Lo Capo (TP)        

                 23 - 28 settembre -    

                    (  Confermata ) 

    

   Manifestazioni  segnalate a partecipazione liberaManifestazioni  segnalate a partecipazione liberaManifestazioni  segnalate a partecipazione liberaManifestazioni  segnalate a partecipazione libera    
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OttobreOttobreOttobreOttobre    
 

  

34° Sagra del miele -  Sortino  ( SR )  

           3  -   5 ottobre  

    
    

    
        5 – 12 – 19 - 26  ottobre  

     Ottobrando 2014 a Floresta. ( ME ) 
  Carrellate di sagre di prodotti tipici tutte le domeniche 

di ottobre, arte, cultura e spettacoli    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

XXV°  Sagra del Pistacchio – Bronte  (CT)  

        4  -  5   ottobre -       

        (Confermata) 

    

    
                    “Opuntia Ficus “Opuntia Ficus “Opuntia Ficus “Opuntia Ficus ––––    Indica Fest “Indica Fest “Indica Fest “Indica Fest “    
                                        XV Sagra del FicodindiaXV Sagra del FicodindiaXV Sagra del FicodindiaXV Sagra del Ficodindia    
                                            17 17 17 17 ––––    18 18 18 18 ––––    19  Ottobre19  Ottobre19  Ottobre19  Ottobre    
                                                        ROCCAPALUNBAROCCAPALUNBAROCCAPALUNBAROCCAPALUNBA        

    
             XXIV Edizione Sagra della Mostarda 
                  e del Ficodindia 2014  

               Militello in Val di Catania 

                    10 -12  ottobre 

    
    
16° edizione della Sagra della      
Castagna    
         25 e 26 ottobre 2014     
            Antillo  ( ME ) 
 

Comunicazione 
 

Le date e le manifestazioni pubblicate su questo notiziario sono comunicate dai vari comuni o pro 

loco ma non confermate a causa della crisi economica che investe le Amministrazioni Comunali, 

pertanto occorre che nelle immediatezze delle date per la conferma e relativi programmi si consulti 
il Nostro sito web o telefonando ai numeri dell’associazione.    
 

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 
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    2° 2° 2° 2° OTTOBRATA a FLORESTAOTTOBRATA a FLORESTAOTTOBRATA a FLORESTAOTTOBRATA a FLORESTA    
Assemblea dei sociAssemblea dei sociAssemblea dei sociAssemblea dei soci    

 
         C. so  Umberto,  1  FLORESTA  ( ME ) 

                    25  -  26   Ottobre  2014 

   Coordinate GPS: 37° 59‘ 23'' N  14° 54‘ 49'' E      

  Per il 2° anno consecutivo, il   Gruppo  Campeggiatori  Catania, visto il grande successo dell’anno 
precedente, ritorna al Camping “Agatos “di Floresta  ( ME )   in occasione  della famosa festa 
d'autunno, l'Ottobrata che ha luogo tutte le domeniche di ottobre. Una mostra mercato dell’Arte, dei 
Mestieri e della Cucina Tipica dei Nebrodi. In tale occasione il gruppo organizza un grande Raduno 
sociale il  25  e  26  Ottobre.  

PROGRAMMA 

      Sabato 25 Ottobre 

 
Ore  12.00   Arrivo presso il camping Agatos di Floresta 

Ore   17,30   Passeggiando per le vie del paese 

Ore   20.30   Cena  : ( Antipasto vario  - pane  -  vino -  dolce ) 

Ore  21.30   La Serata  sarà allietata  con musica e balli di gruppo 

Assemblea dei soci 
 

L’assemblea dei soci ha come ordine del giorno: 

� Approvazione preventivo bilancio anno 2015 

� Approvazione  calendario raduni anno 2015 

� Varie ed eventuali         

                     Domenica 26 Ottobre                                                                                                                                         
Ore   07,00  Prima convocazione  

Ore  09.30   Passeggiando per le vie del paese 
Ore   11,00  2 Convocazione Assemblea  

Ore   13.00   Pranzo libero 

Ore   16.00   Fine raduno  

La quota di partecipazione è di € 10.00 per l’area di sosta ed € 7,50 a persona ( facoltativa ) per 
la cena da confermare al momento della prenotazione. 

 Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 24 Ottobre o fino al 
raggiungimento di n° 60 persone partecipanti alla cena telefonando  095/525207 - 3475236440 o 

in sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00 
 

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 meseRicetta del meseRicetta del meseRicetta del mese    
Pennette con broccoletti e salmone al 

finocchietto  

Le pennette alla vodka erano molto di moda negli anni 

’70: questo piatto, simbolo di quegli anni, la sua 

semplicità di preparazione, il gusto un po’ esotico per 

l’epoca, lo fecero diventare un must in ogni festa privata, 

dove veniva preparato dai giovani single alle prese con le prime esperienze culinarie. 
 

 

 

 

Difficoltà:          bassa 

       Cottura:            10 min 

     Preparazione:   10 min 

          Dosi per:             4 persone 

    Costo:                medio 

Ingredienti 
Salmone   affumicato           100 gr 

Pasta   pennette                    400 gr 

Burro                                      30 gr 

Scalogno                                  1 

Vodkasecca                     1/2 bicchiere 

Pomodori    ciliegino           100 gr 

Pomodori  concentrato     1 cucchiaio 

Pannada cucina                    200 ml 

Erba cipollina                   2 cucchiai 

Preparazione 

Tritate finemente lo scalogno e fatelo appassire nel burro; riducete le fettine di salmone affumicato in 

sottili listarelle e aggiungetele allo scalogno, poi bagnate il tutto con il mezzo bicchiere di vodka 

secca e fate evaporare. Tagliate i pomodorini in quattro parti e fateli saltare qualche istante insieme al 

salmone, aggiungete il cucchiaio di concentrato di 

pomodoro e per ultima la panna: spegnete il fuoco 

pochi istanti dopo e spolverate il tutto con un trito di 

erba cipollina. Lessate le pennette, scolatele al dente 

e fatele saltare nel sughetto appena preparato, e 

servitele ben calde. 

Consiglio 

Se volete, potete arricchire il sugo delle pennette aggiungendo un paio di cucchiaini di uova di lompo 

rosse o nere, a piacere. 

 

    

 

 

 

 

 

Nel prossimo numero: 
 

Novembre - Raduno Sociale a……… 

16° Anniversario club; 

Gran Cenone di Capodanno 

Programma  Tour di  Capodanno 
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Convenzioni 
 

 CAMPING CARRUBBA 

Si trova a tre km da Sortino e a 5 da Pantalica ed il Sig. Lanteri Sebastian proprietario, ha inviato la 

sua proposta che comprende: servizi inclusi docce, wc ,piscina, ristorante, mini golf, campi da calcio, 

fiume con percorso vita e zona barbecue animazione e visite guidate a pantalica  o val danapo a 7 

euro a persona da non perdere. il costo campeggio e di 7.50 adulti 6  euro bambini , 12 euro posto 

camper e  4 euro attacco luce con uno sconto del 10 % per l’associazione. 

   

Ultime notizie prima di andare in stampa 

 

 

Dal Comune di Licodia Eubea  ci scrive il  Dott. Paolo La Spada Vicesindaco 

 

 “ Salve, con la presente vi invitiamo alla  XIII°  festa dell'uva di Licodia Eubea che si 
terrà il 6-7 settembre pv.  E' gradita la vostra presenza Vi aspettiamo   
                                              Paolo Antonio La Spada Vicesindaco del Comune di Licodia Eubea  
 

 _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

 
 

“SACRA DELLA VENDEMMIA 2014” 
RADUNO CAMPER 

VIAGRANDE  20-21/settembre/2014 
Sabato  

20/09/14 

Arrivi equipaggi presso il parcheggio sottostante la villa comunale,  Via 

Cabanè;  

 ore 16,00  per chi volesse partecipare ci sarà la visita guidata al  “Museo  della 

Lava” con Partenza dal parcheggio con appositi bus navetta; 

 ore20,00 Salsicciata sempre presso il parcheggio 

Domenica 

21/09/14 

ore 9,30 sfilata dei “vignignaturi” con costumi tipici accompagnati da gruppi 

folkloristici con degustazione di prodotti tipici locali 

NB. – per una buona riuscita della manifestazione si richiede comunicare l’adesione dei partecipanti, 

per motivi organizzativi, al numero. 380/7048317  Mimmo La Rosa 

 

 

Gruppo Campeggiatori Catania 
Via  A. Volta n. 21 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 -  3475236440 
g r u p p o @ c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

w w w . c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

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

Notiziario Anno 13° n. 64 
Settembre - Ottobre   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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