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A dicembre andiamo a festeggiare il nostro 16° anno di attività e
come è avvenuto negli anni precedenti, fervono i preparativi per la
nuova campagna tesseramenti, si preparano i nuovi gadget, si
prendono accordi con il nuovo sponsor e dulcis in fundo si
programmano le quote associative.
Per il 2015 restano invariate e con questa decisione il
Consiglio Direttivo è certo di favorire la conferma di chi è già socio
e promuovere l’incremento del numero degli scritti. Solo per coloro
che vorranno ricevere il notiziario cartaceo ci sarà un piccolo
aumento, il tutto dovuto per il lievitare dei costi postali.
L ’iscrizione al Club comprende l’adesione alla Confedercampeggiatori (parte della quota
viene trasferita alla federazione), ciò
comporta, per il Socio, l’ottenimento della
Camping Card international (comprensiva di
assicurazione R.C.) e la possibilità di
usufruire di numerosi sconti e agevolazioni.
La
Confedercampeggiatori
ci
informa che non potrà spedire le
pubblicazioni ai soci che non risultato
iscritti alla data del 1 aprile 2015.

2° Tour Marche 2014

Gruppo Campeggiatori Catania

I soci ci scrivono
Tour delle MARCHE Settembre 2014
a cura di Giuseppe Trovato
IL POETA
Quando la nave lascia il molo, il sole tramonta striando di ruggine le poche nuvole addensate
sulla cima dell’Etna… Lo scenario è immenso. I camper sono parcheggiati in un enorme garage
aperto sopra la stiva della nave; davanti a noi, la cupola della Cattedrale e le luci della città…
Matteo Zappalà, decano del nostro Gruppo, commenta con stupore poetico lo spettacolo che la
natura ci offre… Scopriamo un Matteo inedito, un “poeta” emozionato dal pleinair e dalle
suggestioni che la nostra bella Catania offre.
- IL SINDACO
L’appuntamento iniziale per il tour delle Marche è per il 3 settembre a Pievebovigliana… Il
paese è piccolo, anzi minuscolo, ma è uno dei tanti paesi marchigiani annoverati tra i “borghi più
belli d’Italia” e tra i borghi ai quali il Touring Club ha assegnato “la bandiera arancione”… Sedici
sono gli equipaggi partecipanti per un totale di 31 soci, alcuni dei quali provenienti da fuori Sicilia.
Ci sono paesi che lasciano nell’anima segni indelebili, per la serenità dei luoghi, per la bellezza paesaggistica, per le
opere d’arte che inopinatamente si svelano al nostro sguardo, per la cortesia e la civiltà degli
abitanti. Pievebovigliana è uno di questi …. Ha una storia secolare, forse millenaria, piccole
anfore antichissime sono esposte nel museo che si trova nel Palazzo Comunale. Con noi due
guide eccezionali: Emanuela Petrelli, innamorata del suo lavoro e delle Marche ed anche il
dott.Sandro Luciani, sindaco del paese, testimonial della cultura dell’accoglienza. Il Sindaco
si intrattiene con noi per l’intera giornata, ci accompagna in una lunga passeggiata per le
viuzze del quartiere medievale, nella Cripta della Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta,
nell’atelier dove si tessono manufatti al telaio su disegni antichi con la tecnica "a liccetti", ci
racconta il recupero di un’ antica conceria, l’esperienza degli agrinido portata avanti nella
scuola dell’infanzia del paese, del Festival Nazionale del Pleinair in preparazione per la fine
di settembre. Si rammarica dell’impossibilità di farci visitare uno dei monumenti più
importanti del romanico marchigiano, la Chiesa di San Giusto ancora in restauro; con sobrietà ci invita a ritornare…un
invito che accogliamo volentieri per tornare a respirare, a Pievebovigliana, “aria di casa nostra”.
-LE CITTA’ - I BORGHI INCANTATI - GLI CHEFLe Marche sono un nome al plurale, forse perché le sue identità sono molteplici o forse perché dall’entroterra alla costa,
dai monti alle spiagge adriatiche, le Marche assumono, di volta in volta, aspetti diversi. I marchigiani dicono che la loro
è terra di emozioni, di ambienti naturali che fanno da cornice a paesaggi storici ben incastonati tra i boschi e i monti,
resi preziosi da opere d’arte di rara bellezza. Durante il Tour abbiamo avuto modo di farci coinvolgere da tutto questo e
di lasciar maturare dentro di noi un sentimento di simpatia e di partecipazione che ci ha accompagnato in tutte le tappe
del viaggio:
-Caldarola, fiore all’occhiello del paese, oltre la Pinacoteca, il Teatro e la piazza centrale , è il Castello Pallotta.
Superato il ponte levatoio, si viene letteralmente catapultati in un altro secolo, tra mobili d’epoca, vestiti e merletti,
ceramiche bianche, il boudoir delle signore, gli stemmi gentilizi, i finimenti dei cavalli, gli attacchi per le carrozze…
-San Genesio: dalle sue mura merlate e turrite, lo sguardo spazia sino ai Monti
Sibillini…Rilevanti la Collegiata, l’Ospedaletto dei pellegrini, il teatro e la vicina
Pinacoteca dove è conservata la Pala della Fornarina che ricorda la battaglia contro
Fermo ed il gesto eroico di un’umile ragazza addetta al forno
- Tolentino non è un borgo, ma una ordinata cittadina turistica ed anche industriale…
La guida ci porta subito nel Cappellone. Rimaniamo stupiti per il silenzio dei fedeli e
per gli affreschi delle pareti e della volta. A pochi chilometri vi è l’Abbazia di Fiastra
con l’Area di sosta ed un vasto parcheggio che troviamo occupato da centinaia di camper. Il luogo si presta al pleinair
e pertanto decidiamo di pernottarvi. Franco Laudani e Pino De Feo tirano giù dai camper i fornelli…si cercano le
pentole necessarie, si accendono i generatori, si allestiscono improbabili luci aeree. Una lunghissima tavolata viene
bandita in men che non si dica. Sotto la sapiente regìa di Vincenzina e Giovanni Germani viene preparata una
“spaghettata” a cui nessuno si sottrae. Prevale in tutti la voglia di stare insieme, di condividere insieme un momento
conviviale fatto non solo di spaghetti e salsicce, ma anche da un fitto scambio di idee, opinioni, pensieri. Un momento
magico per tutti e soprattutto per i coniugi La Rocca che nella stessa serata festeggiano l’anniversario di matrimonio,
sotto un cielo punteggiato finalmente da mille stelle, con la luna piena che illumina i camper e i cavalli del vicino
maneggio.
- Macerata è una piacevole cittadina posta sopra un colle; il centro storico costruito tutto in cotto conserva chiese e
monumenti interessanti. Ricordiamo con vivo interesse la Pinacoteca e il Salone da ballo del Palazzo Buonaccorsi, il
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monumento dedicato a Matteo Ricci, sinologo e straordinario spirito libero, la Basilica della Madonna della
Misericordia, un autentico prezioso gioiello artistico..
-Anche Montecassiano è raggomitolato attorno alla cima di un colle, raccolto dentro una cinta muraria medievale che
si apre con tre Porte. Da lontano scorgiamo il Campanile della Chiesa madre ed il Palazzo dei Priori costruito nel XV
secolo ed ancora oggi intatto. La struttura urbana, i gerani nei balconi, la bellezza e la luminosità del cotto, i viali
alberati, gli scorci panoramici inducono a lunghe e rilassanti passeggiate. Quando giunge la sera, ancora una volta,
l’atmosfera serena e conviviale sospinge tutti a condividere il momento della cena. I coniugi Polara ci provano con le
lumache, Pino De Feo propone una ricetta da masterchef e prepara, insieme con l’infaticabile Vincenzina, (rivelatasi
oramai un vero e proprio talento in cucina), un primo piatto di pennette al cioccolato che suscita l’ammirazione e
l’appetito di tutti, soprattutto di Franco e Grazia Laudani che festeggiano anche loro, nelle Marche l’ anniversario di
matrimonio.
- A Montelupone, ennesimo borgo incantato, visitiamo l’Abbazia di San Firmano e la Cripta con la statua del Santo
barbuto e benedicente.
- Recanati …quando arriviamo nell’Area di sosta, è quasi sera, ma nulla ci trattiene nei
camper. Un cartello posto all’ingresso della cittadina definisce Recanati città della
Poesia, ed è proprio vero. I versi di Giacomo Leopardi parlano ancora al cuore di tutti; la
sua poesia è universale perché ancora oggi incanta ed emoziona. Più di centomila
visitatori ogni anno gli rendono omaggio visitando il Palazzo dove visse e cercando nelle
viuzze del paese e nel paesaggio attorno le fonti della sua ispirazione … I versi del Poeta,
le metafore usate, le immagini create affiorano spontaneamente sulle labbra di tutti noi e
non sono ricordi scolastici, sono invece qualcosa di più , sono la risposta ai grandi
interrogativi sulla vita e sul destino degli uomini che solo i grandi poeti sanno indicare.
-A Castelfidardo un’altra emozione ci attende: il Museo internazionale della fisarmonica dedicato a Paolo Soprani.
L’invenzione dello strumento pare che sia da attribuire ad un pellegrino austriaco capitato per
caso in casa dei Soprani. In ogni modo Paolo ne intuì e ne sviluppò le potenzialità migliorandone
la meccanica e diffondendola in tutto il mondo. L’industria da lui creata ebbe nel periodo
migliore più di 400 operai. Nel Museo sono raccolte più di 350 esemplari di fisarmoniche, dai più
semplici organetti alle fisarmoniche di Gorny Kramer. La visita è guidata da Antonio, simpatico
e giovanile signore di più di ottanta anni che si esibisce piacevolmente con diverse fisarmoniche
…
-A Loreto, l’area di sosta è a 150 metri dal Santuario ed è gestita dalla Proloco. Il Santuario è
luogo di devozione e di preghiera dei pellegrini provenienti dal mondo intero; lo visitiamo in punta di piede. Al centro
della Basilica la Santa casa di Nazaret circondata da un incredibile rivestimento in marmo realizzato da Andrea
Sansovino ... Molto preziosa la Sala del tesoro che custodiva, una volta, ingenti doni votivi portati via prima da
Napoleone e poi da ladri comuni nel 1974.
-Osimo è la città di San Giuseppe da Cupertino,protettore degli studenti . Il santo è seppellito nella Cripta dell’omonima
Basilica. La cittadina tutta in mattoni è ordinata ed è anche suggestiva per l’armonia architettonica del centro storico,
Nella parte più alta sorge il Duomo, costruito nel Duecento, con un bel portale con archi. Al suo interno un Crocifisso
ligneo alla cui storia sono legati eventi miracolosi.
-Fabriano: è una cittadina conosciuta in tutto il mondo –soprattutto- per la secolare lavorazione della carta, ma anche
per le sue botteghe artigiane, per le opere artistiche custodite nelle sue Chiese, per le sue industrie (Merloni), per essere
al centro di un comprensorio enogastronomico da cui partono intriganti e saporite “vie del gusto”. Siamo giunti
all’ultima tappa del nostro Tour, ma nessuno del Gruppo mostra stanchezza e/o voglia
di tornare a casa. Fabriano è stata scelta come set cinematografico di una nota fiction
televisiva della Rai. Visitiamo il Palazzo del Podestà, la Cattedrale di San Venanzio,
l’Oratorio della Carità, ma è il Museo della carta e della Filigrana che più di tutto ci
incuriosisce e ci intrattiene. ..il museo propone attraverso un percorso guidato la storia
della carta. Il percorso ci viene presentato da una guida eccezionale che ci fa vedere i
primi sistemi di lavorazione e sottolinea le innovazioni tecnologiche introdotte – nei
secoli- dai cartai fabrianesi. Oggi Fabriano è uno dei pochi posti al mondo dove si fabbrica anche la carta a mano, un
miracolo che dura da sette secoli, un miracolo che ancora oggi trasforma gli stracci in carta preziosa utilizzata per
edizioni d’arte particolari.
Si conclude così a Fabriano il Tour nelle Marche, un tour all’insegna della cultura, dell’arte, della storia e delle bellezze
paesaggistiche. Sono questi i valori e le caratteristiche del “turismo itinerante”, sono questi i punti cardinali che
orientano la nostra bussola.

Giuseppe Trovato
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Manifestazioni segnalate a partecipazione libera
Dal 5 all'8 Dicembre Modica Chocobarocco - quando il cioccolato incontra
l'arte
12-14 Dicembre - U'Pagghiul di Santa Lucia a Valguarnera Caropepe (EN)

12-14 Dicembre Festa della cuccia Mirabella Imbaccari (CT)

Dal 1° Dicembre 2014 al 6 Gennaio 2015
2015 Natale nei vicoli
XIX Edizione Mineo (CT)
Sutera Presepe Vivente 17a Edizione 2014-2015
( Date da confermare )

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

CHIUSURA della SEDE durante il periodo NATALIZIO
La sede rimarrà chiusa dal 30 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015

Gruppo Campeggiatori Catania
Via A. Volta n. 21 – 95028 Valverde CT
Tel. e Fax 095 525207 - 3475236440
gr upp o@ campeggiatoricatania.com
www.campeggiatoricatania.com

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

Notiziario Anno 13° n. 65
Novembre – Dicembre

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

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. -GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96. I dati personali dei soci sono archiviati e vengono utilizzati esclusivamente per consentire la spedizione
dei programmi dei raduni e dei viaggi e di tutte le iniziative del club.
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Tour dell’Immacolata 2014
Visita turistico culturale di Calascibetta ed Enna
6 – 7 – 8 – Dicembre 2014.
Per favorire la promozione del turismo e la conoscenza dei luoghi siciliani in
occasione del ponte dell’Immacolata, il Consiglio d’Amministrazione del Gruppo Campeggiatori
Catania ha deciso di effettuare un mini tour in località di elevato valore turistico, artistico e
culturale. Giorno 8 Dicembre ( a Pergusa ) avremo la collaborazione del Camper Club Enna.
Il 05 dicembre, nel pomeriggio, incontro presso il centro commerciale Autlet Village Agira per
proseguire il giorno successivo 06 dicembre, con partenza ore 8,30 per Calascibetta.
Programma di massima
Sabato 06 Dicembre
Ore 9,30 arrivo, a Calascibetta incontro con la guida e proseguimento, ca. 5 Km dal centro del paese,
per il parco archeologico Bizantino, una rara bellezza unica in Italia, visita dei luoghi e rientro
all’area di parcheggio a noi concessa poco distante dal centro.
Pranzo libero
Ore 16,00 Visita guidata del centro storico, incontro con l’Amministrazione
Pernottamento
Domenica 07 Dicembre
Ore 9.00 partenza per Enna piazza Castello Lombardia
Ore 10.00 visita guidata del castello e parte della città
Pranzo libero
Pomeriggio passeggiate libere e schopping
Pernottamento
Lunedì 08 Dicembre
Ore 9.00 partenza per il lago di Pergusa
Visita libera dei dintorni
Nel pomeriggio fine raduno
La
quota
di
partecipazione al tour è di
€ 5,00 a persona per le
visite guidate
Responsabilità:
Gli
organizzatori declinano ogni
responsabilità per danni a cose
o persone che si verifichino
durante lo svolgimento del
raduno. Il programma potrà
subire variazioni.
Per motivi organizzativi è
indispensabile la
prenotazione entro giorno
04 Dicembre
telefonando al 095/525207 3475236440 o in sede il
martedì dalle ore 19.00 alle
20.00
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GRAN CENONE DI FINE ANNO
31 Dicembre 2014 - 1 Gennaio 2015

Ristorante
Ristorante "Villa Del Casale"
Contrada Masseria,, 96010 Solarino ( SR )
Coordinate - N 37.09793° - E 15.13089°

Come ogni anno, desideriamo festeggiare il capodanno insieme ai nostri soci ed agli amici camperisti,
ricercando la qualità, il confort, l’eleganza, il divertimento. Ed è uno di quei momenti che essere
un’associazione importante, ci conferma la bontà del nostro impegno nel gestirla e nel riuscire a proporre ai
soci a chiusura dell’anno e ad inizio di quello nuovo una grande festa.

Menù
Menù San Silvestro
Secondi Piatti
Filetto di orata alla nizzarda
Gamberoni reali in crosta di sesamo tostato

Cocktail di benvenuto
Aperitivo con Fiori di zucca in
pastella-Sfogliatelle miste - Verdurine
pastellate -Pizzette sfogliateArancinette mignon - Mozzarelline
panate-Tartine miste - Olive ascolaneFritturine di paranza - Prosecco
trevigiano - Analcolico alla frutta

Antipasti
Capesante con gamberetti di Mazara
in salsa Mornay ed erba cipollina
Pesce spada fumè agli agrumi
Salmone fumè con ananas e gruviera

Primi Piatti
Riso pilaf con zafferano, filetti di
triglia e bottarga
Rouleaux di crepes al ragù di scorfano

Pranzo di capodanno
Aperitivo

Contorno
Insalatina capriccio dell’orto
( verde, ananas e melograno )

Sorbetto al limone
Cotechino Con lenticchie

Dessert
Dolce dello chef
Panettone

Beverage
- Acqua minerale
naturale e frizzante
- Vino bianco
- Spumante
- Coca Cola
- Caffè - Amaro

La serata sarà allietata da musica dal vivo,
vivo,
balli e animazione
Primi Piatti
Caserecce con ragù di maialino e funghi
Garganelli con vellutata di noci e speck

Secondi Piatti
L’aperitivo dello Chef: Bicchierini di ricotta al
pistacchio – Bicchierini di ricotta alle mandorle – Maialino a forno con crema di fichi
Caponata alla siciliana - arancinette al forno – Fagottino di vitello alla salvia
Contorno
Tartine miste – Olive all’ascolana – Bicchierini
Baci di dama salati
Finger food con nodini e gnocchetti di pasta –
Anelli di cipolla – Prosecco – Analcolico alla
Dessert
frutta.
Dolce dello chef
Antipasto

Funghi Pleurotus a vapore
Provola fumè con miele e pistacchio
Roast-Beaf con glassa di aceto balsamico
Zucca moscata gratinata con Philadelphia

Beverage
Acqua minerale naturale e frizzante, Vino
rosso, Coca Cola, Spumante, Caffè - Amaro
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Menù Bambini del 31/12/2014

Menù Bambini del 01/01/2015

Prosciutto Cotto e Formaggio
Lasagne al forno
Cotoletta di pollo e patatine
Dolce
Acqua - Coca Cola

Antipasto Italy
Pasta al pomodoro
Cotoletta e patatine
Dolce
Acqua - Coca Cola

OMAGGI AGLI EQUIPAGGI PARTECIPANTI
PROGRAMMA DEL RADUNONO
31/12/2014 Mercoledì
Arrivo libero presso l’area di parcheggio del Ristorante "Villa Del
Casale" C.da Masseria, 96010 Solarino (SR) ( Parcheggio Guidato)
Giornata libera
Ore 20.30 Gran cenone
Ore 24.00 Brindisi al 2015
Dance fino all’alba.
01/01/2015 Giovedì
Ore 13.00 pranzo di capodanno e, a seguire
, grande tombola con ricchi premi in palio.
2/1/2015 Venerdì
Ore 8.30 partenza per il Tour
Quote di partecipazione: Adulti € 85,00, Bambini 4/8 anni € 35,00, bambini 0/3 anni gratis.
Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: Adulti € 40,00
In caso di disdetta sarà trattenuta una somma pari al 30% dell’acconto versato a copertura d spese sostenute.
La quota di partecipazione include esclusivamente quanto segue: Cenone del 31 dicembre e serata
danzante, pranzo di giorno 1 gennaio 2015 e tombola.
Responsabilità: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone che si verifichino
durante lo svolgimento del raduno.
Prenotazioni: Le prenotazioni saranno accettate fino al 27 dicembre 2014, richieste successive verranno
valutate, comunque fino al raggiungimento di n. 120 partecipanti paganti.
E’ possibile prenotare: In sede con versamento contanti della quota di iscrizione; Telefonicamente e con
successivo versamento di acconto quota d’iscrizione mediante vaglia postale intestato a - Cannistraci Angelo
Via A. Volta, 21 95028 Valverde ( CT ) - e successivo invio con Fax al n°095/525207 del tagliando o
fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.
Importante: inviare anche elenco adulti e/o bambini partecipanti e recapiti telefonici.
La sede resterà aperta tutti i martedì e giovedì del mese di Dicembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Per altri
orari o giorni telefonare al 095/525207 o al 347-5236440.
Camere doppie sono a disposizione presso hotel o B&B nelle vicinanze. Gli interessati devono
prenotare con urgenza, poiché la disponibilità è limitata.
Per informazioni, esigenze particolari e prenotazioni telefonare ai numeri: 095-525207 347-5236440 email
presidente@campeggiatoricatania.com

IL DIRETTIVO DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
AUGURA AI SOCI ED AMICI CAMPERISTI UN SERENO NATALE ED UN
FELICE E PROSPERO ANNO NUOVO
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16° ANNIVERSARIO
Gruppo Campeggiatori Catania
Auguri per le festività Natalizie
13 – 14 Dicembre 2014
Ristorante “ La Katiuscia “
Via Dante, 37 - Valverde
Festeggeremo il 16° anniversario della fondazione della Nostra Associazione presso il Ristorante
La Katiuscia dei F.lli Plumari il 13 Dicembre 2014. Coordinate: N 37.57486°
E15.12364°
Serata sponsorizzata dall’assicurazione Vittoria ag. di Aci Sant’Antonio del Sig. Gabriele Dell’Albani

Programma
Sabato 13 dicembre
Ore 20,30 Cena
Aperitivo: - Cocktail, Stuzzichini Vari,
Antipasto : Siciliano nostrum
Primi piatti: Bronte sui piatti – Perle di riso alla zucca di mele
Secondo: Involtini alla siciliana con contorno di patate al forno
Torta dell’anniversario
Bibite: Vino, acqua minerale, coca cola, Spumante
Caffè o amaro
La serata sarà allietata dalla musica dell’amico …..
Domenica 14 dicembre
Ore 9,15 – 10,30 – 12,00 SS. Messa ( c/o il Santuario)
In piazza del Santuario saranno allestiti i mercatini di Natale
Ore 16,00 fine raduno
Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 12 Dicembre
telefonando ai n.ri 095/525207 - 3475236440 o in sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00.
In loco sarà attiva la segreteria per il rinnovo tesseramento 2015.
La quota di partecipazione è di € 35,00 a coppia.
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.

Tour di Capodanno
2 – 6 Gennaio 2015
Anche quest’anno giorno due gennaio,dopo aver trascorso il 31 dicembre ed il 1 gennaio tra divertimenti
vari presso la stupenda atmosfera della Villa del Casale a Solarino ( SR ) si parte per un tour, alla scoperta
delle bellezze della nostra terra,visitando anche presepi viventi, per finire il 6 gennaio .
Nella seconda decade di Dicembre sarà pronto il programma
con l’itinerario di massima con eventuali costi per le visite
guidate ed i tiket per ingressi. Gli interessati, che ricevono il
notiziario in formato cartaceo, potranno telefonare in sede, o
consultare
l’
Homepage
del
sito
www.campeggiatoricatania.com.
Il programma definitivo comprensivo dell’itinerario verrà
consegnato ad ogni partecipante al momento dell’iscrizione.
Il Tour è riservato esclusivamente ai soci in regola col
tesseramento 2015 ed a coloro
che
hanno
partecipato al cenone di fine anno. E’ obbligatoria la
prenotazione entro giorno 29/12/2014, in sede o telefonando al 3475236440.
Il programma potrà subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.
L’associazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante il
viaggio.
Durante il tour è aperta la segreteria per il rinnovo del tesseramento 2015.
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Foto

Raduno 2° OTTOBRATA a FLORESTA “ 25 - 26 Ottobre 2014
Di Salvo La Rocca

Per il 2° anno consecutivo, il Gruppo Campeggiatori Catania, ha organizzato con grande successo
presso il Camping “Agatos “di Floresta ( ME ) un raduno in occasione della famosa festa d'autunno,
“l'Ottobrata “ che ha luogo tutte le domeniche di ottobre.

Nel prossimo numero:
Festa del tesseramento – Assemblea
Carnevale a ……..
San Valentino
Festa delle donne
9

Gruppo Campeggiatori Catania

Ricetta del mese
IL Falsomagro
Il falsomagro o "farsumagru" (chiamato anche "Rollò" per la caratteristica forma
arrotolata) è un classico della cucina siciliana. Si ritiene abbia origini assai antiche, la ricetta
originale risale forse al tempo della dominazione Angioina; il nome stesso ha derivazione francese:
deriva infatti da "farce maigre", dal tipo di ripieno che originariamente non prevedeva l'uso di
carni e salumi. Come sempre, ne esistono numerose varianti. Benché appartenga alla categoria dei
piatti freddi è un cibo dai sapori complessi e dalla lunga cottura, e richiede quindi un vino di buon
corpo e adeguata struttura; un Nero d'Avola o un Corvo Rosso, tanto per restare in Sicilia.
Per 6/8 persone
Una fetta di vitello ben battuta di circa un chilo
Centocinquanta grammi di prosciutto e/o mortadella
Ottanta grammi di carne macinata
Centocinquanta grammi di caciocavallo
Cinquanta grammi di grana grattugiato
Quattro uova
Una cipolla Salvia, rosmarino, prezzemolo
Conserva di pomodoro
Vino rosso
Olio e burro
Sale, pepe

Fatevi preparare dal macellaio una bella fetta di vitello di forma rettangolare, che batterete per bene per ridurla
allo spessore di circa un centimetro. Fate rassodare tre uova.In una ciotola mescolate accuratamente i salumi
grossolanamente tritati, la carne trita, il formaggio grattugiato, l'uovo rimasto e un trito fine delle erbe
aromatiche; regolate di sale e pepe. Disponete la farcitura sulla carne in modo omogeneo. Sul ripieno cospargete
le uova sode a fettine, il caciocavallo tagliato a grossi dadi. Arrotolate la carne e legatela stretta.
In una casseruola ovale fate scaldare due cucchiai di olio e una noce di burro con una cipolla intera ed un
mazzetto odoroso preparato con salvia, rosmarino e prezzemolo, aggiungete il rollò e rosolatelo bene su tutti i lati
salate e pepate. Aggiungete un bicchiere colmo di vino rosso e sfumate l'arrosto; quando il vino sarà quasi
evaporato completamente aggiungete una tazzina di conserva di pomodoro sciolta in acqua e completate la
cottura a fuoco basso rigirando spesso ed aggiungendo acqua se occorre. Ci vorrà almeno un'ora e mezza di
cottura. Quando la carne sarà ben morbida toglietela dalla casseruola e fatela raffreddare; quando sarà
"diaccia" (a temperatura ambiente) tagliatela a fette di circa mezzo centimetro, disponete le fette su un piatto di
portata e servite dopo aver cosparso la carne con la sua salsina di cottura che avrete precedentemente riscaldato

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

La maestra interroga Pierino in Storia:
"Cosa divenne Carlo Alberto quando
mori' suo padre?".
"Orfano!".
Pierino: "Signora maestra si puo' punire
uno per una cosa che non ha fatto?".
"No di certo!".
Bene, allora non ho fatto i compiti!".
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CALENDARIO EVENTI
Gennaio
02-06
***
14-15
Febbraio
03-05
02-10
14-15
20-22
Marzo
07-08
17-19
28-29
Aprile
04/06
04-06
*
*
24-25
24-25
23/405/05
Maggio
30/4-01/5

Tour di capodanno
Festa del tesseramento Assemblea
Festa S. Mauro - Viagrande
S. Agata a Catania
70° Festa del Mandorlo in fiore Agrigento
San Valentino a **
Carnevale a ……..
Festa delle donne **
Valguarnera Tavolate di San
Giuseppe
Domenica delle Palme a ….**
Corteo storico –Sagra delle
Delizie a S.Gregorio di Catania
Raduno di Pasqua **
Sagra del Carciofo di Ramacca
Sagra del carciofo a Niscemi
Sagra della Ricotta a Vizzini
Sagra del carciofo a Cerda
Tour in giro per l’Italia…. - Da
confermare - ***

Sagra del pomodoro Sampieri
(Scicli)
09-10
Festa della mamma Assemblea -**
16-17
Infiorata Barocca di Noto
30/05 – Raduno **
02/06
Giugno
06-07
Infiorata - San Pier Niceto (ME)
*
Raduno sociale “ 5° sagra del
pesce azzurro “ **
Luglio
*
Raduno sociale “ Festa del
Gelato “ **
XIV Festa Medievale a
*
Randazzo

2015

Agosto
*
XVI° Festa del pesce a Riposto
22-23
30° Sagra dell’acciuga a Valverde
Settembre
Tour in giro per l’Italia…. - Da
confermare - ***
12-13
21° Festa del grano a Raddusa
14-22
Fiera- salone del camper a Parma
19-20
Festa di “ Capuni “ a San Vito lo
Capo
27-2
XVIII° Cous Cous Fest Festival
internaz. A San Vito lo Capo
Ottobre
02-04
Sagra delle pesche a Leonforte
*
Raduno sociale “ Benvenuto
Autunno
**
02-04
XXV° Sagra del Pistacchio di Bronte
*
Sagra del ficodindia di San Cono
*
Sagra del Ficodindia di Militello Val
di Catania
16-18
XV° Opunzia Ficus-Indica Fest a
Roccapalumba
24-25
XX° Sagra dei funghi a Ucria
4/11/18/25 Ottobrata a Floresta
24-25
Raduno sociale a Floresta
Novembre
*
Sagra del Suino nero dei nebrodi e
del fungo porcino a Cesarò
13-15
48° Fiera Emaia a Vittoria
21-22
Raduno Sociale **
Dicembre
7-8
“ ATruscitedda “ a Castronovo
7-8
Festa della
montagna a Cammarata
12-13
17° Anniversario **
30-01
Gran Cenone di Capodanno

Il presente calendario è indicativo e non vincolante, anche a causa dello spostamento delle date
da parte dei comuni che organizzano le varie sagre e feste. Con notiziario bimestrale che verrà spedito
ai soci e nella prima pagina del nostro Sito www.campeggiatoricatania.com verranno pubblicate le
date esatte ed i programmi.
* Data da confermare ** Luogo da confermare *** Data e luogo da confermare
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