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Foto - Tour della Calabria

Editoriale

S

iamo pronti alla partenza !!! Quest’anno la nostra programmazione, per i primi di
settembre, prevede il tour “ Ferrara e d’intorni - il Delta del Po “. Ci attende un viaggio
affascinante, in una Regione quale l’Emilia - Romagna, paese ricco di storia e di cultura.
L’Emilia - Romagna è un paese di straordinaria bellezza naturalistica: basta pensare ai fiumi che
l’attraversano compreso il Po’, fiume più lungo d’Italia. Ha origine in Piemonte, bagna
tre capoluoghi di provincia, Torino,Piacenza, Cremona e segna per lunghi tratti il confine
tra Lombardia, Emilia-Romagna e il Veneto, prima di sfociare nel mare Adriatico in un
vasto delta con 6 rami.
Il Po è riconosciuto come il più importante corso fluviale italiano, è alimentato da
innumerevoli torrenti e fiumi che raggruppano un insieme di ben 141 affluenti. Tra questi Dora
Baltea, Ticino Tanaro, il Mincio, Adda e Oglio.
Visiteremo luoghi magici e leggendari, città medioevali e monumenti, castelli e monasteri,
chiese, cattedrali e riserve naturali;

Auguriamo a tutti i nostri soci ed amici che ci seguono, una serena e felice estate
2015, ci risentiremo a fine agosto. La segreteria del club rimane chiusa dal 15 Luglio al 22
Settembre, per eventuali tesseramenti e/o rinnovi telefonare al 3475236440.
Angelo Cannistraci
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Manifestazioni segnalate a partecipazione libera
Sagra delle fragole
Maletto ( CT )

12-13-14 giugno 2015

391° Festa di Santa Rosalia Palermo
14 - 15 Luglio 2015

I Giganti Mata e Grifone
La Madonna Assunta – La Vara
14 -15 Agosto 2015 Messina

Ferrara e d’intorni - il Delta del Po
01 – 13 Settembre2015
Nel 2012 la nostra Associazione aveva programmato per il
mese di Settembre un tour nel Polesine, esattamente: “ IL
DELTA DEL PO - FERRARA E D’INTORNI “. Alcuni mesi
prima di Settembre l’Emilia – Romagna venne colpita da un
forte sisma, pertanto il Direttivo del Gruppo Campeggiatori
Catania decise di sospendere il tour e spostarlo nel Molise. A
distanza di tre anni, anche se ancora oggi molto c’è da fare
per la completa ricostruzione di quelle zone, il direttivo
ripropone per il mese di settembre 2015 il tour nel Polesine
con “ Ferrara e d’intorni - il Delta del Po “.
Il programma è in fase di definizione, visiteremo Castelli,
Musei, Santuari, centri storici, borghi ed itinerari di luoghi suggestivi così come abbiamo
sempre fatto nei nostri tour.
Il raduno si effettuerà dal 01/09/2015 al 13/09/2015. con un minimo di 12 ed un massimo
di 20 equipaggi.
Per maggiori chiarimenti, prenotazione, programma definitivo con i relativi costi
consultare il sito o telefonare alla segreteria a numeri 095/525207 – 3475236440 dal 30
Luglio, anche per coloro che ricevono il notiziario cartaceo.
Il raduno e’ riservato ai soci in regola con il tesseramento 2015

La sede resterà chiusa dal 15 Luglio al 22 Settembre, per eventuali tesseramenti e/o
rinnovi telefonare al 3475236440.
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Area di sosta “ EDEN PARKING “
Viale Stracina, 20
Giardini Naxos ( ME )
20 - 21 Giugno 2015
Per il 5° anno consecutivo il Gruppo Campeggiatori Catania, con
lo sponsor della ditta Camper Service di Gino Cacciatore, organizza
presso l ‘area di sosta “ EDEN Park “ di Giardini Naxos del Sig.
Fazio la “ 5°Festa del Pesce azzurro “

PROGRAMMA
Sabato 20 Giugno

Domenica 21 Giugno

Ore 16.00 Arrivo presso il Campeggio
Ore 20.30 Frittura di Pesce azzurro Ore 10.30 Tutti in spiaggia
Offerta dal Gruppo Campeggiatori
Ore 13.00 Pranzo libero
Catania e dalla Ditta Camper Service di
Ore 18.00 Fine raduno
Gino Cacciatore
Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 18 Giugno telefonando ai
numeri 095/525207 - 3475236440 o in sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00.
La quota di partecipazione è di € 20.00 ad equipaggio.
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.
Convenzione

Sconto per i soci

Condoglianze
Sentite condoglianze all’amico e socio Domenico Arcidiacono, per la perdita del fratello.

Sentite condoglianze al Vice Presidente Pippo Russo per la perdita della Cognata

Gruppo Campeggiatori Catania

Area di sosta “ Parco Jonio “
– ROCCALUMERA ( ME )
11 – 12 Luglio 2015
Il Gruppo Campeggiatori Catania, e l’Area sosta “ Parco Jonio, del Sig. Antonino per
inaugurare la stagione estiva 2015 invita tutti i soci all’evento Anguriata 2015
Sabato 11/07/2015
Arrivo all’area di sosta del Parco Jonio
Ore 20,30 Ricca Spaghettta
Ore 21,00 Abbuffata di Anguria e per
finire Serata Musicale

Domenica 12/07/2015
Tutti al mare
Pranzo libero
Ore 16,00 partenza

La quota di partecipazione è di € 20,00 ad equipaggio, comprende il parcheggio, la Spaghettata,
l’Anguriata e la serata Musicale.
La Mattina di domenica si può partecipare alla Santa messa c/o la vicina chiesa di Roccalumera.
Prenotazione obbligatoria entro giorno 10 Luglio 2015, ai numeri 095/525207 e 347-5236440
Il Direttivo

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

La Calabria intrigante: dall’Aspromonte alle Serre
Natura, Storia, Arte.
Giuseppe Trovato con la collaborazione di Angelo Cannistraci
L’edizione intera dell’articolo si può leggere nel sito-web
Dall’acrocoro dell’Aspromonte alla Catena delle Serre, la Calabria nasconde e
custodisce i suoi tesori più belli ed inestimabili; un territorio incontaminato contrassegnato da boschi
vasti e fitti e da cime che raggiungono e superano i 1900 metri d’altezza, un territorio solcato e
attraversato da mille rivoli d’acqua…Qui la Storia è stata sempre di casa. Gli insediamenti più antichi
risalgono al Paleolitico e si trovano lungo le due coste e nelle zone interne. Un territorio e un ambiente da
leggere attentamente per ri-scoprire i segni lasciati dall’uomo,
per interpretare una storia antica… Ancora una volta, il
Gruppo campeggiatori Catania, guidato dal Presidente
Angelo Cannistraci, ha dato una connotazione culturale al
“tour” che si è svolto dal 23 aprile al 04 maggio, un tour
che non ha trascurato i “valori” legati al pleinair in un
territorio ammantato di verde che regala emozioni ed
incanti.
Da Seminara a Serra San Bruno, da Mongiana a Stilo, dalla
Cascata del Marmarico (Bivongi) al Monastero di San
Piazza San iovanni - Stilo
GGiovanni Theristis, dal Santuario della Madonna dello Scoglio (Placanica) a Siderno, da Locri a
Gerace, da Mammola al Parco MuSaba, dal Monastero di San Nicodemo a Reggio Calabria è stato un
susseguirsi di scoperte inaspettate… Straordinaria l’accoglienza ricevuta dai Sindaci, dalla Polizia
municipale, dai responsabili delle Pro Loco e anche dalla gente comune incontrata nei ristoranti, nei
Parchi, nelle Chiese e nei Musei… una Calabria ricca di suggestioni che merita di essere letta come un
libro, pagina dopo pagina.
Seminara: pochi chilometri separano la cittadina dall’autostrada e da Palmi. E’ circondata da ulivi che
attirano la nostra attenzione per la loro imponenza e la loro altezza. Molti hanno tronchi contorti, nodosi,
secolari, modellati dal vento che soffia dal Tirreno. Il paese, oggi, è un piccolo centro, ma ha radici
antiche ed illustri. Sono soprattutto due i personaggi che ancora oggi
costituiscono un vanto per la piccola comunità: Bernardo Barlaam,
professore di greco di Francesco Petrarca e Leonzio Pilato che ebbe una
lunga comunanza letteraria con lo stesso Petrarca e Giovanni Boccaccio.
Chi pensa che la Calabria abbia avuto un ruolo marginale nella storia
culturale del nostro Paese sbaglia, non solo perché Barlaam e Pilato sono
considerati pre-cursori dell’umanesimo, ma anche perché a Seminara vi
sono tante altre tracce della presenza di tanti artisti e delle loro opere. La
Madonna degli Angeli di Antonello Gagini nella Chiesa di San Marco, gli
altari in marmo, il Museo reliquiario presso il Santuario della Madonna dei
poveri. Nell’altare centrale del Santuario è esposta la statua lignea della
Madonna nera dei poveri, ogni anno oggetto di venerazione da parte di
migliaia di pellegrini. La storia di Seminara è raccontata nel “Corteo
Incontro con il Sindaco
storico” che ricorda l’ingresso di Carlo V, è simboleggiata nelle statue dei
di Seminara
due “Giganti” di cartapesta ed è ricordata nelle decorazioni dei ceramisti e
nei bassorilievi esposti all’ingresso del Palazzo Municipale.
Serra San Bruno: è uno dei centri più rinomati della regione per la sua famosa Certosa, per il granito
delle chiese e dei palazzi, per le vaste foreste che la circondano, per i tornanti chilometrici che esaltano la
guida e dai quali si intravvedono paesaggi mozzafiato. La Certosa si trova appena fuori dall’abitato, ma
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non è assolutamente visitabile; con la guida visitiamo il centro storico e le sue chiese: San Biagio, la
Chiesa dell’Addolorata ( nel portone in bronzo sono rappresentati i 7 dolori di Maria ), ma è la chiesetta
solitaria dedicata a S.Maria del bosco che suscita l’attenzione di tutti. Innanzi tutto per il contesto
boschivo, poi per la grotta di San Bruno e per il laghetto dei “penitenti” con San Bruno orante immerso
nell’acqua.
Mongiana: si trova ai piedi del monte Pecoraro, tra faggi e pini. E’ un minuscolo paese che durante il
Regno borbonico fu un’imponente fabbrica d’armi e un importante centro siderurgico: una sottile
melanconia accompagna le parole che il Sindaco ci rivolge. La Storia non torna mai indietro; là dove
sorgevano le “ferriere” oggi c’è un piccolo museo che racconta la storia del paese. I primi ponti sospesi in
ferro, le rotaie per il primo tratto ferroviario della NapoliPortici, il fucile modello” Mongiana” e tanto altro furono
costruiti
in
questo
centro…
Stilo: ci appare tra squarci dell’orizzonte che mettono insieme
mare e cielo, il verde dei faggi e i tanti casolari lontani.
Parcheggiamo in una grande piazza, proprio davanti una chiesa
barocca; un prete si avvicina a noi e ci racconta dei monaci
eremiti che vivevano negli anfratti sui fianchi della montagna.
La spiritualità della figura, il tono sommesso delle parole fanno
breccia nei nostri pensieri. Ci portiamo dentro questa emozione,
mentre saliamo verso “la Cattolica”, la chiesetta bizantina –
La Cattolica
molto suggestiva – con cinque cupolette che sorge appena sopra
l’abitato. Da lassù lo sguardo si posa prima sul paese e poi sulla fiumara che si allontana verso
Monasterace, verso il mare, verso l’infinito.
Bivongi, la Cascata del Marmarico e il Monastero di San Giovanni Theristis: nel territorio di
Bivongi, minuscolo paese calabro medievale, vi è una delle “meraviglie” della
nostra Bella Italia, la cascata del Marmarico,.. Come tutte le cose belle e
preziose per vederla bisogna “soffrire” un po’, bisogna inerpicarsi per sentieri
scoscesi, a volte franati, rasentando crepacci e strapiombi… Superiamo il
primo tratto con i fuoristrada; ad ogni curva un grido strozzato ci resta in
gola… Quando rimettiamo i piedi a terra, lo spettacolo che la natura ci offre è
straordinario. Il contesto è di rara bellezza: un ponte in muratura scavalca un
fiume… al di là un sentiero tra rocce e sassi lambisce un ruscello… Da quel
punto ci aspetta una lunga camminata in fila indiana… Una fatica immane…
compensata alla fine dalla visione della cascata, inaspettata per la sua
maestosità e bellezza. La stanchezza e la paura cedono il passo ai rumori
dell’acqua, ai silenzi dei visitatori, agli odori e ai colori del bosco.
Un’esperienza “en plein air” da non perdere assolutamente.
Sempre nel territorio di Bivongi, con i fuoristrada – ma su strada asfaltata – ci rechiamo al Santuario
greco-ortodosso di San Giovanni Theristis. Una piccola comunità di tre monaci rumeni accudisce una
piccola basilica meta di numerosi pellegrinaggi. Ancora una volta rimaniamo colpiti dalla serenità e
semplicità di vita del monaco che ci accoglie tra icone greche e manoscritti antichi..
La Madonna dello scoglio di Placanica e il campeggio di Siderno : a pochi
chilometri dalla strada statale 106 nel giro di pochi anni è sorto un grandioso
Santuario, grazie alla passione e alla fede di fra’ Cosimo e alla Fondazione da lui
creata, Migliaia di fedeli provenienti anche dall’estero ogni anno affollano il
Santuario… A Siderno, pernottiamo in un campeggio e trascorriamo la serata al
ristorante tra buoni piatti e tanta musica
Locri e Gerace : un intenso profumo di gelsomini ci sommerge appena scendiamo dai camper davanti al
Museo archeologico di Locri. I resti e i reperti della Magna Grecia si mescolano con i fondali trasparenti
del mare e soprattutto con l’odore persistente dei gelsomini a cui si aggiunge quello del bergamotto. Il
Museo offre una vasta rassegna di materiali vari provenienti soprattutto dal sito archeologico che si trova
alle sue spalle. Specchi in bronzo, statue votive, monete, utensili di varia foggia, vasi in terracotta.
Secondo una leggenda quando la malaria e i pirati cominciarono a minacciare ripetutamente Locri, un
La Cascata del Marmarico
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sparviero guidò i locresi verso l’entroterra fermandosi sulle alture dell’attuale Gerace. Situata nel punto
in cui l’Aspromonte incontra la catena delle Serre, Gerace è incastonata in un’ altura che si affaccia sul
mare Ionio. Una terrazza in bilico sulla pianura sottostante. Mentre percorriamo i vicoli medievali del
paese, la nostra attenzione si posa sui portali delle chiese e dei palazzi nobiliari, sugli archi ogivali, sulle
strade che hanno mantenuto le antiche pavimentazioni, sugli altari con incredibili intarsi in marmo della
chiesa di San Francesco, sulle absidi della Cattedrale, mentre un soffuso canto gregoriano riempie di
suggestioni il nostro animo.
Mammola, Parco MuSaBa, Monastero di San Nicodemo : i dati statistici dicono che a Mammola su
tremila abitanti vi siano più di duecento ristoranti. Quest’elevato numero di locali si deve al pesce-stocco
che a Mammola ha trovato la sua sede di preparazione più naturale. Importato dai Paesi nordici, forse,
fin dai primi anni dell’Ottocento, come stoccafisso, ha trovato nelle acque
oligominerali di Mammola l’elemento fondamentale per la sua spugnatura.
Tra boschi e fiumare sulla SS Jonio-Tirreno, sempre in territorio di Mammola, si trova
il Parco MuSaBa, ossia il Parco Museo Santa Barbara una vecchia “grangia”
acquistata e trasformata in Parco artistico da Nik Spatari, artista internazionale nativo
di Mammola che ha creato in sette ettari di terreno una casa-museo, un autentico
scrigno di opere, mosaici, statue e sculture monumentali. Quaranta anni di lavoro con
la collaborazione dei maggiori artisti mondiali, una lunga esperienza artistica maturata
in Europa e in America a contatto con Picasso, De Coubertain,, Cocteau, Montale e poi
l’epilogo in Calabria con l’olandese Hiske Maas, compagna di un’intera vita. Un artista
Nik Spatari e
poliedrico che si ispira all’intera storia dell’arte e si lascia
Hiske Maas
travolgere dallo spettro della luce, dalle figure geometriche,
dalla ricerca delle radici e delle origini della cultura calabra che, secondo Nik
Spatari, non sono solo nella cultura greca, ma anche
in quella sumerica, fenicia,egizia e persiana alle
quali, frequentemente, l’artista ritorna volentieri.
Un artista che sfida l’invecchiamento definendosi
ancora “bambino”, forse perché solo i bambini
riescono a sognare un mondo magico fatto di tanta fantasia e tanta libertà.
Il territorio di Mammola, oltre agli scenari naturali e artistici, ci ha regalato
altre emozioni. L’incontro nel Monastero di San Nicodemo con uno degli
ultimi eremiti della Calabria. Lo cerchiamo nel suo eremo, ma è lui che ci
viene incontro nel parcheggio dove abbiamo sistemato i camper.
Tutt’attorno
pascoli, cavalli, boschi e tanto silenzio. Su un pianoro, il
Don Ernesto l'Eremita
Monastero sembra sfidare il cielo. Don Ernesto ci viene incontro con un
sorriso disarmante, la tunica bianca, la barba incolta, gli occhiali rotondi. Gli rivolgiamo decine di
domande alle quali risponde- sempre sorridendo – con umiltà e tanta serenità interiore. Gli chiediamo su
quali punti fondanti ha costruito la sua scelta, la sua vocazione … ci risponde dicendo che il mondo di
oggi ha bisogno di riscoprire il senso e il significato profondo della preghiera, della solitudine, dell’ascesi
e del valore del lavoro. Ripartiamo convinti di aver ricevuto una risposta autentica e vera.
A pochi
centinaia di metri ci aspetta l’agriturismo San Nicodemo per trascorrere tutti insieme –ancora una voltauna piacevole serata dedicata allo stocco di Mammola.
Reggio Calabria : è la nostra ultima tappa dedicata ai
“Bronzi” e ad un giro veloce della città con un pullman
turistico. Non è la prima volta che osserviamo da vicino
i Bronzi, ma è la prima volta che li vediamo restaurati e
quasi ringiovaniti nella loro collocazione naturale : il
Museo di Reggio, anch’esso finalmente restaurato, ma
ancora incompleto. Lo stupore e la meraviglia ci
accompagnano dentro il Museo ed anche fuori, nel
lungomare, dove sono parcheggiati i camper. La vista
della Sicilia, dello Stretto, anche in assenza della Fata
Morgana, è sempre una meraviglia indicibile!
Giuseppe Trovato
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Foto Tour della Calabria

23 Aprile – 04 Maggio 2015

Di Salvo La Rocca e Angelo Cannistraci

Mongiana – Fabbrica delle Armi

Mammola - Parco MUSABA

Serra San Bruno - La Certosa
Bivongi – Cascata
del Marmarico

Stilo - La Cattolica

Locri – Maria Pia e Nuccio

Stilo – Piazza San Giovanni
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Ricetta del mese
Penne Rigate con Carciofi Brasati e Salsiccia
Ingredienti per 4 persone

TEMPO DI PREPARAZIONE
DIFFICOLTA'
TIPO

21 min
Facile
Primo piatto

350 g di penne rigate Barilla
80 g di salsiccia di maiale
30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
30 g di burro
un cucchiaio di olio extravergine di oliva
un cucchiaino di prezzemolo
5 carciofi
vino bianco q.b.
sale e pepe q.b.

Preparazione 10 minuti per la preparazione + 11 minuti per la cottura
1 Pulite i carciofi privandoli della parte legnosa, tagliateli a spicchi e fateli cuocere per 4’ con olio e
burro in una casseruola. 2 Versate il vino, fate brasare, quindi aggiungete il prezzemolo.
3 Sgranate la salsiccia e fatela a cuocere a parte, scolatela del grasso, unitela ai carciofi brasati,
aggiungete sale e pepe. 4 Cuocete le Penne Rigate in abbondante acqua salata, saltate con la salsa di
carciofi
e
salsiccia
e
guarnite
con
Parmigiano
Reggiano.

Convenzioni 2015
La convenzione anno 2015 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 30/03/2015
al1/07/2015 e dal 01/09/2015 al 31/10/2015

Sconti per i soci
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Sconto 20% sul materiale di ricambio

