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La sede riaprirà il 02 Ottobre 

Editoriale del Presidente 
 

Amici camperisti, l’estate 2013 è trascorsa, anche se quest’anno in forma più sobria, 

la crisi economica ha avuto la parte da leone, per molti i lunghi viaggi sono stati 

ridotti, molti si sono accontentati delle gite di fuori porta, ciò nonostante molte cose 

da raccontare, nel trascorrere le  tanto sognate ferie estive. L’autunno  sta per arrivare  

portando con sé oltre alle castagne,  ai funghi …,tante novità e suggerimenti per 

gestire i Weeknd del dopo vacanze che sono rimasti solo dei bei ricordi. 

Settembre  ed Ottobre, per noi camperisti, sono due mesi piene di manifestazioni  a 

partecipazione libera. Quelle manifestazione che ogni anno, puntualmente richiamano 

la partecipazione di centinaia di equipaggi, dalla Festa del Grano di Raddusa, la Sagra 

della mostarda e del ficodindia di Militello, la sagra del pistacchio di Bronte la sagra 

della vendemmia di Piedimonte Etneo ecc…, tanto per elencarne alcune. 

Quasi tutte sono di già messe in cantiere dai comuni e dalle proloco, mancano i 

programmi che sono in fase di definizione. Pertanto Vi invito a contattarci 

telefonicamente in sede, qualche settimana prima della data della manifestazione, o 

controllare il sito Web.www.campeggiatoricatania.com                                                                                                      

Angelo Cannistraci 

 
                 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 

Nel prossimo numero: 
15° Anniversario club; 

Gran Cenone di Capodanno - 

Programma  Tour di Capodanno; 

 

TESSERAMENTO  2014 

E’  in programmazione il gadget 

per il tesseramento 2014 con le 

novità Confedercampeggio 

 

Campeggiatori Siciliani 
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Settembre 
 

                  Su invito del  Sindaco Dott. Giuseppe Paturniti 
30- 31 Agosto 1 Settembre  Sant’Antonio Abate  Santa Domenica Vittoria 

                                              (  Confermata  ) 

 

31 Agosto 1- settembre XII Festa dell’uva da tavola  

 Licodia Eubea      (  Confermata  ) 

 

 

 

6 - 7 -8 settembre -  19°  FESTA DEL GRANO - Raddusa  

 (  Confermata  ) 

           

                       

  14  -  22   settembre  Fiera del Camper a Parma 

        ( Confermata ) 

 
 

20 - 22 settembre “Tempu Ricapuni” San Vito Lo Capo                     

          ( Confermata ) 

                           

  

 

 25 - 29 settembre -  Cous Cous Fest San Vito Lo Capo (TP)        

        (  Confermata ) 

 

 

 

  

27 - 29 settembre   16° Festa della Vendemmia  

 Piedimonte  Etneo               (  Confermata ) 

 

  

Ottobre 

 
  

5 - 6  ottobre -  Sagra del Pistacchio – Bronte  (CT)                   

        (Confermata) 

 

 

 

 

 10-11-12 e 13  ottobre Militello V.C. (CT) Sagra della mostarda e   

                           (Confermata)                          del ficodindia                                   
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26 - 27  ottobre – Ucria ( ME )  Mostra e sagra dei funghi        
 

 
 

 

6 - 27  ottobre  Ottobrando 2013 a Floresta. ( ME )  Carrellate di sagre di 

prodotti tipici tutte le domeniche di ottobre, arte, cultura e spettacoli.  

 
Comunicazione 
 

Si informano i signori soci che 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. 
         

 
 
           

Convenzioni 
 

       CONVENZIONE  della CONFEDERCAMPEGGIO  
La confedercampeggio ha stipulato per tutti i soci una 

convenzione con i traghetti Caronte&tourist per la tratta Messina-

Salerno e viceversa.  

La convenzione prevede uno sconto per camper e caravan ( sono 

esclusi tutti gli altri veicoli) pari al 20% per i residenti nella 

regione Sicilia ed il 10% per tutte le altre regioni. La sconto viene 

applicato anche per la sistemazione a bordo, ( cabine, poltrone o posto ponte) solo ai soci titolari 

della tessera confedercampeggio, che dovrà essere esibita al momento del pagamento.  

Per coloro che pur essendo iscritti alla federazione non dovessero viaggiare con 

camper o roulotte la convenzione prevede che lo sconto venga applicato solo 

alla sistemazione a bordo, sempre e soltanto ai titolari di tessera 

confedercampeggio.  

Per ulteriori informazioni: CARONTE&TOURIST SpA 800627414  

web: www.carontetourist.it - e-mail: servizioclienti@carontetourist.it 

 

 

 

 
 

 

 

Per i soci del Gruppo 

Campeggiatori Catania 

sconto del 10%  varie 

attività 
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Ricetta del mese 
 

Involtini di lonza con Speck Elicriso e Fior di Monte 
 

Ingredienti 
 4  fette di lonza 

 8  fettine sottili di speck 

 5  rametti di elicriso 

 40  gr. di Formaggio Fior di Monte tagliato a piccoli 

bastoncini 

 1  bicchiere di vino bianco secco 

 2  spicchi di aglio fresco pelati e tagliati a rondelle 

 Sale  q.b. 

 2  cucchiai di olio extravergine di oliva 

 

� Tempo Preparazione:    10 minuti 

� Tempo Cottura:    25 minuti 

� Dosi:     2 persone 

� Difficolta':    Normale 

� Costo:   
medio 

 

Batti leggermente e delicatamente le fettine di lonza con il batticarne. Stendine una alla volta sul 

tagliere e disponici sopra 2 fettine di speck, 2 bastoncini di formaggio Fior di Monte ed 1 rametto 

di elicriso. Arrotola su se stessa la carne e fermane i lembi sui tre lati utilizzando 3 stuzzicadenti: 

2 sui bordi ed uno sulla parte frontale. Prepara in questo modo tutti gli involtini. Versa in una 

padella antiaderente l’olio extravergine di oliva. Unisci l’aglio fresco pelato e tagliato a rondelle 

ed un rametto di elicriso. Lascia insaporire per un paio di minuti a fiamma bassa. 

Quindi disponi all’interno della padella tutti gli involtini di 

lonza e falli rosolare bene da tutti i lati a fiamma medio bassa. 

Dopo 6 minuti spolverizzali con il sale e bagnali con il vino 

bianco secco. Alza la fiamma e lascia sfumare il vino per 1 

minuto girando gli involtini un paio di volte in modo che si 

insaporiscano bene. Infine abbassa la fiamma e continua la 

cottura per 15 minuti. Durante la cottura gira spesso gli involtini. 

Distribuisci gli involtini di lonza con speck, elicriso e Fior di Monte nei piatti e servili in tavola 

ben caldi. Buon appetito!!!!!! 

 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 

Insalata di pale di fichi d’India 
 

Private delle spine e dell’epidermide 500 grammi di pale di fichi 

d’India (cladodi), tagliatele a pezzi e scottatele possibilmente in un 

recipiente di rame (o con un pezzo di rame dentro) con acqua bollente 

salata con una cipolla dentro tagliata a metà. 

Scolate, lasciate raffreddare, togliete la cipolla cotta, aggiungete i pezzi 

di pomodoro, un’altra cipolla tagliata, un ciuggo di coriandolo tritato ed 

un paio di peperoncini spezzettati e condite con olio e sale. 

Le pale di fichi d’India possono essere fatte anche in altri modi: 

1) arrosto: rimuovendo con un coltello il bordo di ogni pala, ponendo su una griglia infuocata e, 

dopo la cottura, condendo con limone oppure con formaggio grattugiato; hanno un sapore simile a 

quello del carciofo. Si possono anche mangiare. 

2) ripiene: selezionando le pale più piccole e tenere, tagliandole in due fette ed infarinandole, 

passandole nell’uovo e poi nel pangrattato, ponendo fra le due fette un pezzo di provola e mezza 

cipolla tagliata a rotelle sottili, friggendo in olio bollente da ambedue le parti ed alla fine condendo 

con una salsa di pomodoro leggermente resa piccante con del peperoncino. 
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         OTTOBRATA          OTTOBRATA          OTTOBRATA          OTTOBRATA     

 

         C. so  Umberto,  1  FLORESTA  ( ME ) 

                    26  -  27   Ottobre  2013 

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

 Il Gruppo Campeggiatori Catania invita i soci per l’ultima domenica di ottobre 2013 in occasione  

della famosa festa d'autunno, l'Ottobrata che ha luogo nel comune di Floresta. Una mostra mercato 

dell’Arte, dei Mestieri e della Cucina Tipica dei Nebrodi, che si svolge nel piccolo centro storico tutte le 

domeniche di ottobre. In tale occasione il gruppo organizza un grande Raduno sociale presso il Camping 

Agatos di Floresta  ( ME ) il  26  e  27  Ottobre.  

PROGRAMMA 

      Sabato 26 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 

La quota di partecipazione è di € 

10.00 per l’area di sosta ed € 5,00 a 

persona ( facoltativa ) per la cena da 

confermare al momento della 
prenotazione. 

 Per motivi organizzativi è 

indispensabile la prenotazione entro 
giorno 24 Ottobre telefonando  

095/525207 - 3475236440 o in sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00 

N.B. Le prenotazioni non potranno essere prese in considerazione dopo tale data 

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. 

 
                     Domenica 27 Ottobre                                                                                                                                                           

 
Ore  10.30   Passeggiando per le vie del paese 

Ore  13.00   Pranzo libero 

Ore  16.00   Fine raduno  

 
 
 

Apertura sede: tutti i Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Legge 675/96. 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  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 n. 59 
Settembre - Ottobre   2013 

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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Foto    Raduno    Foto    Raduno    Foto    Raduno    Foto    Raduno    “ Festa del Pesce az“ Festa del Pesce az“ Festa del Pesce az“ Festa del Pesce azzurro “  zurro “  zurro “  zurro “  29 29 29 29 ---- 30 Giugno 2013 30 Giugno 2013 30 Giugno 2013 30 Giugno 2013    
                    

    Grande successo con un congruo numero di partecipanti per la 3° edizione della  “ 
Festa del Pesce Azzurro” che si è svolta al Camping La Zagara, a tal proposito mi corre 
l’obbligo di  porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la 
riuscita della manifestazione, in special modo all’amico Gino Cacciatore della ditta Camper 
Service che anche per questa 3° edizione è stato lo sponsor.                        

                                                                                         Il  Presidente 
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           Nascite 

 

Auguri ai nonni Auguri ai nonni Auguri ai nonni Auguri ai nonni Antonella e  Angelo CannistraciAntonella e  Angelo CannistraciAntonella e  Angelo CannistraciAntonella e  Angelo Cannistraci per la  per la  per la  per la 

nascita della loro nipote Clelianascita della loro nipote Clelianascita della loro nipote Clelianascita della loro nipote Clelia    

Auguri ai nonni Auguri ai nonni Auguri ai nonni Auguri ai nonni Marta e Giuseppe CannataMarta e Giuseppe CannataMarta e Giuseppe CannataMarta e Giuseppe Cannata per la nascita  per la nascita  per la nascita  per la nascita 

della loro nipote della loro nipote della loro nipote della loro nipote LudovicaLudovicaLudovicaLudovica    
 

Relax 
  

                                           Barzellette 
                                                                                           

                                        

  
- Pierino dice alla mamma:-"mamma ke verso fa l'asino?" -"raglia"-"e la pecora?"-"bela"-"e i 

poeti?"-"cosa centrano i poeti?"- "la maestra ha detto ke fanno i versi!!!!" 

- Pierino al papà:- Mi compri un dizionario per andare a scuola?- Il padre:- ma che storia è          

questa! Tu a scuola ci vai a piedi!- 

-  Una donna va da un chiromante e dice-Sono qui per sapere il futuro: il chiromante risponde- 

di quale verbo? 

-  Una tartaruga all'altra:perchè hai il fiatone? L'altra dice: perchè ho dovuto procedere su 

un ponte dove c'era scritto:procedere a passo d'uomo! 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

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 

comunicarlo telefonicamente ai numeri  095/525207 - 3475236440 

 



             Gruppo Campeggiatori Catania 

 8 

 


