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Tour di Capodanno - Gennaio 2014 ( Novara di Sicilia –Teatro ) 
    
  

 
 

Editoriale del Presidente 
Carissimi Soci, 

Archiviato un altro anno, che si annovera ai 15 già trascorsi. In Sicilia 

il nostro club rimane una delle realtà più consolidate, nel solo anno 

2013 i raduni organizzati dal nostro sodalizio hanno riscosso grande 

successo e ora ci apprestiamo ad affrontare un altro anno, con un 

programma sempre più ricco e impegnativo, ma il contributo dei soci, 

come sempre, sarà il punto di forza. Grazie a chi ha voluto e vuole 

rinnovare la propria fiducia al nostro club, grazie ai nuovi iscritti. A 

tutti voi auguro un anno pieno di viaggi e di piacere. Un grazie anche 

a chi non si è sentito di continuare il viaggio al nostro fianco. 

.                                               Angelo Cannistraci                 

 

Campeggiatori Siciliani 
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Note  di  viaggio:  I nostri soci ci scrivono 
 

Capodanno 2014 

Avvincente tour in provincia di Messina  
a cura di Giuseppe Trovato 

  

Messo da parte il disappunto e dimenticata l’insipienza di chi  ha 

annullato inaspettatamente la prenotazione fatta con largo 

anticipo per festeggiare la fine dell’anno, il Gruppo 

campeggiatori di Catania, è riuscito ugualmente a realizzare il 

tradizionale Tour di Capodanno all’insegna della partecipazione 

e della condivisione di valori comuni. Da quasi tutte le provincie 

siciliane, ma anche da Reggio Calabria e dalla lontana Foggia, 44 

camper con a bordo 116 soci si sono dati appuntamento a 

Campogrande (Tripi), in provincia di Messina, per trascorrere insieme, in allegria e serenamente, 

l’ultimo giorno del 2013 e per scoprire insieme le bellezze segrete e spesso dimenticate della nostra 

Isola, “ la Sicilia sconosciuta ” di cui parla e scrive il giornalista del Corriere della Sera, siciliano di 

nascita, Matteo Collura. 

In pochi giorni il Presidente Angelo Cannistraci e i membri del Direttivo sono 

riusciti a fare “striky”, sono riusciti a dare forma e concretezza ad un impegno 

a cui tenevano particolarmente, “quello di festeggiare insieme ai soci e 

agli amici… la chiusura dell’anno e l’inizio di quello nuovo con una 

grande festa  all’insegna della qualità, del confort, del divertimento, 

proponendo un Veglione in una struttura elegante e raffinata e proponendo un  

tour attento  alle tradizioni siciliane, al paesaggio, all’arte e alla cultura”.  

-Così è stato-.  Dal 31 dicembre al 6 gennaio, il Tour si è snodato da Campogrande a  Novara di Sicilia, 

a Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela sino al Santuario di Calvaruso, sopra 

Villafranca. I paesi attraversati, spesso, arroccati tra le cime di colline e monti, hanno paesaggi “alpini”, 

fiumare e valli si alternano alle dorsali dei Nebrodi e dei Peloritani, dai tornanti si allungano viste che 

fanno trattenere il respiro, appena il sole apre le nuvole appaiono, in tutta la loro fulgida bellezza, le 

Eolie.  

 Quanti aggettivi straordinari merita la nostra bella Terra!   

Con Salvo La Rocca e Adriana, messinesi doc, ragioniamo sulla 

definizione da dare al termine “plein air”, sul vivere all’aria aperta, 

sull’abitar viaggiando in sintonia col territorio rispettandone le 

connotazioni naturalistiche e cogliendo le tracce e i segni che 

l’uomo vi ha lasciato. Mentre il camper avanza tra le curve e lo 

sguardo corre dalla parete della montagna che sta alla nostra destra 

alla campagna lontana puntellata di casolari alla nostra sinistra, dal baracchino arriva  la voce di Maria 

Pia per l’ennesima volta incantata dallo spettacolo delle isole, ”che meraviglia ” esclama!   Si corre il 

rischio di perdere le indicazioni del navigatore, ma la voce puntuale e le comunicazioni di servizio di chi 

guida la colonna sono sempre attente e precise. 

Il primo appuntamento è a Campogrande, piccola frazione di Tripi. La 

struttura prenotata è “La rosa dei venti” gestita con intelligenza da 

Cosimo Cautela, raffinato padrone di casa da anni amico della nostra 

Associazione. Questo, infatti, è il terzo Veglione di fine anno che il 

Gruppo organizza a Campogrande con la certezza qualitativa dei piatti e 

lo standard alto del servizio. Lo chef Camillo Ognis, stavolta, supera se 

stesso proponendo per l’ultimo dell’anno piatti a base di pesce e per il 

capodanno a base di carne. Insomma mare e monti, in perfetta sintonia col territorio. La location è 

intrigante, la brigata formata da 14 elementi addetti alla sala e alla cucina fa il resto con una 

straordinaria coreografia nella presentazione delle pietanze e addobbando con eleganza e sobrietà i 

tavoli  e il salone. Tra balli e canti del gruppo musicale “Atmosfera blu”, auguri e botti pirotecnici, 

trascorriamo due giornate indimenticabili che tutti, proprio tutti, compresi Matteo Zappalà nostro 

simpatico compagno di mille viaggi di anni 81 e Andrea che di anni ne ha appena 14, ricorderemo a 

lungo. 
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L’intesa e l’amicizia tra i soci è un fatto oramai consolidato dalla condivisione  di 

valori ed esperienze legati tra loro da sentimenti forti, da emozioni vissute 

insieme nei viaggi, nei raduni, nella scoperta di nuove mete. Certe volte avviene 

che “piccole cose” acquistano  un significato particolare: un bicchiere di ottimo 

vino (nerello mascalese di produzione propria) appena “spillato” dal garage del 

camper di Mimma e Sebastiano Faro rende più conviviale la tavola e predispone 

gli animi a discussioni più profonde. Nuccio Mugavero e Alberto Bucceri 

fotografano tutto ciò che vedono, non con la passione del neofita, ma con l’entusiasmo di chi usa 

l’obiettivo per cogliere il senso delle cose, per dare all’immagine un significato, un valore, per proporre 

a se stessi e agli altri l’emozione della scoperta, per frugare e trovare nei dettagli i grandi valori: la 

bellezza dei luoghi, la storia dei popoli, la cultura.  

Paesi apparentemente fuori dalla storia, lontani dai circuiti turistici 

classici, ci aspettano con i loro monumenti, le opere d’arte, i musei e i 

presepi. Quasi sempre il primo incontro avviene con i vigili urbani 

che ci scortano e ci guidano sino ai luoghi di sosta, poi incontriamo le 

guide turistiche e gli autisti delle navette. Il Presidente Angelo 

Cannistraci stringe la mano a tutti e prepara con l’aiuto di Antonella i 

gagliardetti da consegnare  ai Sindaci. I problemi vengono risolti con 

il sorriso, con una pacca sulle spalle, con quel senso straordinario dell’accoglienza e dell’ospitalità che è 

il segno vero della civiltà siciliana.  Sindaci e amministratori ci accolgono a braccia aperte, ci invitano a 

ritornare perché ogni angolo della nostra Sicilia  merita un soggiorno lungo e attento.  

 Tanti , tantissimi i tesori d’arte e i paesaggi fantastici a Novara di Sicilia, 

un paese che ha le sue radici nella  preistoria, nei rifugi scavati nelle 

montagne a testimonianza di un territorio da sempre abitato dall’uomo. 

Tra le tante curiosità vi è un gioco che risale al Seicento: forme di 10 

chilogrammi di formaggio Maiorchino vengono lanciate nelle stradine 

del centro per circa due chilometri. Vince il maiorchino (il produttore) 

che arriva al traguardo col minor numero di lanci. Il paese è inserito 

nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia, i palazzi patrizi, i monumenti 

presenti in tutte le piazze e soprattutto le chiese sono la testimonianza più 

evidente di un passato glorioso la cui documentazione è raccolta nel 

locale Museo, nato per iniziativa pubblica,ma anche con la partecipazione della 

popolazione locale. La Chiesa Madre costruita in pietra arenaria è dedicata alla 

Vergine Assunta, protettrice del paese.   Per raggiungere Castroreale bisogna 

ripercorrere la strada dell’andata, scendere a valle e poi costeggiare, in parte,  il 

letto del torrente Novara. Il paese è incastonato nel colle Torace, ma è dal piazzale 

laterale della Chiesa madre dedicata anch’essa alla Vergine Assunta che se ne 

coglie tutta la bellezza: le case vecchie e nuove, le viuzze ripide e strette lastricate 

con la pietra formano un mosaico di rara bellezza, dal sapore medievale. 

Castroreale è veramente una città d’arte estremamente interessante. Notevoli le 

opere raccolte nelle tante chiese e nel Museo civico: fra le tante opere ci piace 

ricordare il portale marmoreo del Duomo, la statua di Santa Caterina di Antonello 

Gagini e soprattutto il gruppo  di marmo  dell’Annunciazione -sempre del Gagini- che ci ha 

particolarmente colpito per la bellezza dei visi, il drappeggio delle vesti, il dialogo (che ci sembra 

ascoltare) tra l’arcangelo Gabriele e la Madonna. L’evento principale di Castroreale è “la processione 

del Cristo Lungo”; su una lunga croce di legno viene fissato il simulacro del Cristo che su un fercolo 

viene portato in processione per le viuzze del paese. Il culto è fortemente sentito dagli abitanti, a tal 

punto che l’altezza delle abitazioni non supera mai i 12 metri della croce.   

Prima di raggiungere Santa Lucia del Mela ci fermiamo a Barcellona Pozzo di 

Gotto accanto al convento dei Frati minori per vedere il Presepe organizzato dai 

frati guidati dal giovane “rettore” Jimmy Palminteri. Lungo il percorso i 

figuranti recitano le scene rappresentate suscitando emozioni e commozione. A 

sera andiamo tutti “a caccia di pidoni”   e si apre  una dotta discussione sul 

dolce più buono assaggiato durante il viaggio. 
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 Sarà “il dito dell’apostolo Tommaso” (Novara di Sicilia) o il “riso nero” (Castroreale)? 

Scegliere è difficile, ma tutti intanto hanno provveduto a farsi delle buone e saporite scorte! 

Anche a Santa Lucia del Mela il discorso non cambia. La pasticceria del centro viene letteralmente presa 

d’assalto. Il paese è scenografico; addossato sul costone della 

montagna con in cima un castello medievale si apre a 

ventaglio sul Tirreno. Dall’alto degli spalti il panorama è 

immenso. Il Presepe vivente, a sera, ci accoglie nelle 

abitazioni del paese, lungo una stradina che dalla piazza del 

Duomo sale al Castello. In ogni abitazione un assaggio: il vino, la menta peperita, 

l’olio col pane, la polenta di ceci, le uova, la tuma e la ricotta. La storia del paese ha 

radici antiche probabilmente nella seconda emigrazione greca. Sicuramente fu abitato 

da arabi e sicuramente vi era un quartiere chiamato della Giudecca. Le tracce certe e documentate sono 

quelle medievali. Moltissime le chiese, molte le opere d’arte fra le quali la famosa Madonna delle nevi 

del solito Gagini.  L’ultima tappa del Tour è a Calvaruso frazione di Villafranca Tirrena dove presso il 

chiostro del Santuario Ecce Homo i frati francescani hanno allestito, per la 32° volta la mostra dei mini-

presepi realizzazione spontanea di una religiosità popolare autentica. 

                                                                    Giuseppe Trovato  

 

 
  
 

   

 

 

   

                                

 

 

 

Per i soci del Gruppo 

Campeggiatori Catania sconto 

del 10%  varie attività 
 

 
 

 

 

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. 61 

Gennaio – Febbraio 2014 
Pubblicazione del club distribuita gratuitamente 

ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed 

alle associazioni ed enti vari. 

Questo numero 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. 
 

NEL PROSSIMO  NUMERO: 

Convenzioni 2014, sagra del carciofo a Ramacca, sagra del carciofo a Niscemi, le Tavolate di 

San Giuseppe, I Misteri di Pasqua e molte altre notizie attualmente in fase di preparazioni. Il 
notiziario verrà inviato solo a chi in regola col tesseramento dell’anno in corso 
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Tesseramento  2014 
ESSERE  SOCI  CONVIENE 
Sono pronte le nuove tessere 2014. L’iscrizione al nostro Club è ‘ 

valida un anno, da gennaio a dicembre e  può essere  richiesta in 

qualsiasi momento, durante l’anno. Vi ricordo che fin  dalla 

fondazione del  club aderiamo alla Confedercampeggio. 

ogni socio riceverà in omaggio:     

• n” 1 Camping Card International personale;  

• n” 1 Camping Card International familiare;  

(la tessera.Camping Card International offre: - copertura assicurativa dei Lloyd di Londra fino a 

2.000.000 Franchi Svizzeri, ogni tessera assicura l’intero nucleo familiare e quindi la sola tessera 

del capofamiglia è, di per se, più che sufficiente, sconti del 5% al 25% in campeggi ed aree 

convenzionate in Italia o all’Estero, Sconto su iscrizioni A.C.I., sconti  su traghetti di varie 

compagnie, sconti in molti Parchi e attività convenzionate ).  

• Abbonamento alla Rivista bimestrale CAMP  

          “II Campeggio Italiano”; 

• Carta Michelin con Campeggi e Aree di Sosta convenzionate;  

• Guida ai Servizi e convenzioni (con i numeri di maggio/ 

giugno o luglio/ agosto);  

• Prezzi vantaggiosi per polizze assicurative (on le compagnie 

assicurative, Carige di Claudio d’Orazio, Lloyd Adriatico, 

Allianz, Toninelli e S.A.I 

• Partecipazione a  Raduni , Gite Sociali, ecc organizzate dal Club o da altri Club Federali a 

prezzi convenzionati e scontati in esclusiva del nostro Club; 

• Sconti su abbonamenti  alle riviste del Settore; 
 

I soci che I soci che I soci che I soci che non rinnoveranno la tessera 2014 entro il 31/03/2014non rinnoveranno la tessera 2014 entro il 31/03/2014non rinnoveranno la tessera 2014 entro il 31/03/2014non rinnoveranno la tessera 2014 entro il 31/03/2014, non , non , non , non 

riceveranno la rivista Confederale, compreso guida campeggi e guida riceveranno la rivista Confederale, compreso guida campeggi e guida riceveranno la rivista Confederale, compreso guida campeggi e guida riceveranno la rivista Confederale, compreso guida campeggi e guida 

servizi. Inoltre non usufruirservizi. Inoltre non usufruirservizi. Inoltre non usufruirservizi. Inoltre non usufruir  anno del gadgetanno del gadgetanno del gadgetanno del gadget    
 

Tour  della  Basilicata 
24 Aprile – 04 Maggio  2014 

 

Così come dai programmi della Nostra associazione dal 23 

Aprile al 04 Maggio si effettuerà il tour  della Basilicata, 

attualmente è in fase di definizione sia con gli uffici turistici dei 

comuni che con le guide interessate. Visiteremo  Matera e il Parco 

dellaMurgia, Miglionico,  Policoro,  i laghi di Monticchio ecc…. 

Inoltre visiteremo Musei, Santuari, castelli ecc. Ciò che 

vedremo saranno luoghi meravigliosi che giustificheranno i 

chilometri  da percorrere. 

La Basilicata con i Sassi di Matera figura nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell'Unesco che consacra il valore universale 

di un bene culturale e naturale unico al mondo. Sito UNESCO dal 

1993. 

Il raduno è riservato ai soci e si effettuerà con un minimo di 15 ed un massimo di 20 

equipaggi.  Per maggiori chiarimenti, per il programma definitivo con i relativi costi e per 

prenotazioni consultare il sito o telefonare alla segreteria 095/525207 – 3475236440, dal 29  Marzo. 
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Per i programmi e conferma delle date consultare il nostro sito internet 
www.campeggiatoricatania.com 

15 Febbraio – 04 Marzo  - Acireale               

Il più bel Carnevale di Sicilia 
 

 

         01  -  05  Febbraio  - Catania 

                 Festa  di  Sant’Agata  

 

31 Gennaio -  09  Febbraio  –  Agrigento                    

69°  Sagra del  Mandorlo  in  fiore 

 

        

  15 Febbraio - 04 Marzo -   Misterbianco 
        "I Costumi piu' belli di Sicilia". 

 
 

A PROPOSITO DI  APPARATI RICETRASMITTENTI 

Con il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 - Codice delle 

comunicazioni elettroniche - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 

214 del 15 Settembre 2003, sono state introdotte significative 

modifiche alla normativa che regola l’uso degli apparati 

ricetrasmittenti che utilizziamo nei nostri camper.  

COSA FARE: Versamenti  

Anche per l’anno 2014 il versamento è di Euro 12,00, entro il 

31 Gennaio 2014 da versare sul ccp n. 575902 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – 

Palermo  

L’AUTORIZZAZIONE  
L’autorizzazione è valida solo per l’intestatario ed ha validità non superiore a 10 anni, rinnovabili, 

con scadenza al 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. Il rinnovo deve essere chiesto con 60 

giorni di anticipo.  

I familiari che intendono utilizzare l’apparato ricetrasmittente devono richiedere ciascuno una 

propria autorizzazione.  

Gli Uffici Provinciali di Catania del Ministero delle Comunicazioni, Via S.Euplio n. 74, ricevono 

nei giorni di Lunedì e Mercoledì con orario 09.00 – 13.00 Telefono 095.7158296 Fax 095.312128 
 

Manifestazioni  segnalate a partecipazione libera 
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Grande  successo il tour di capodanno 2014 
Anche quest’anno il cenone di San Silvestro e il Tour di capodanno, se pur organizzato in tempi 

record, a dire dei partecipanti, è andato alla grande, hanno partecipato 44 equipaggi, di cui alcuni 

provenienti da Foggia, da Reggio Calabria ecc… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Prossimo numero saranno pubblicate le convenzioni che il Club sta rinnovando 

o contraendo ex-novo con i vari enti o strutture ricettive. 
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Condizioni particolari per i soci per l’acquisto di veicoli sia nuovi che usati. 

25% di sconto sul market accessori 
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SAN  VALENTINO 2014 
Azienda Agrituristica  “  Villa  Artemide   “ 

C.da Pirito  - Bivio Nissoria  ( ASSARO ) 

15  -  16  Febbraio  2014 

G.P.S.  N 37.653274, - E 14.414249 

 

Come tradizione vuole il  Gruppo  Campeggiatori  Catania invita i soci a partecipare al raduno di 

San Valentino presso Azienda Agrituristica  “  Villa  Artemide   “ ad Assoro  sabato 15 febbraio. 

Domenica 16 Febbraio con trasferimento ad Assoro ( 5 Km ) visiteremo la cittadina con le guide. 

PROGRAMMA 

Sabato  15  Febbraio 
Ore  16.00 Arrivo presso l’area di parcheggio  del 

ristorante. 

Ore  20.30  Cena  

          Aperitivo : della casa 

          Antipasto:  12 antipasti:  con Salumi, Formaggi 

nostrani, Caponata, Frittatine varie, Carpaccio di 

maialino, Verdure grigliate, Sformatino di 

carciofi, Cavolfiore fritto ecc…. 

          Primo:  Pappardelle con ragù di maiale  

                        Caserecci con salsiccia e carciofi 

Secondo:  Grigliata di carne – Salsiccia, Involtino 

prosciutto e mozzarella e Bistecca ai ferri 

          Contorno:  Patate al forno 

          Frutta:   di stagione 

          Dolce:  Della casa 

          Bibite:  Acqua minerale,Vino locale, Coca cola, 

Caffè  o Amaro 
    

        

 
           

 

                  Come  Raggiungerci                                          Domenica 16  Febbraio 

 

Da Catania o da Palermo uscita  autostrada  

A 20   Mulinello, seguire Leonforte – 

Ospedale.  200 metri più avanti si è arrivati 

all’agriturismo. 

  

   

     Ore 9.00   Partenza dall’agriturismo per Assoro,            

con sosta in area a noi assegnata. 

  Ore 10.00   Visita guidata del centro storico   

  Ore 13.00    Pranzo libero 

   Pomeriggio  fine raduno 

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno  14 Febbraio telefonando ai 

numeri 095/525207 e 347-5236440 o in sede dalle ore 19.00 alle  20.00  

La quota di partecipazione è di € 23.00 adulti e comprende il soggiorno nel piazzale del ristorante, 

la cena e  la serata musicale. La quota di partecipazione dei bambini da 4 a 8 anni ridotta al 50%. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che 

dovessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 

Per L’occasione è attiva la segreteria 
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Festa  della  donna 
Assemblea dei Soci 

08 - 09   Marzo  2014 
c/o  Area sosta espositiva Camper Service 

Di  Gino  Cacciatore 

Via S. Lucia, 17 San Giovanni La Punta (CT ) 
 

 

        Il Gruppo Campeggiatori Catania  festeggia la Festa delle donne e programma un’assemblea 

dei soci per Domenica 09 Marzo, invitando a trascorrere L’8 marzo presso la sede espositiva della 

società Camper Service con il seguente programma: 
 

Sabato 8  Marzo                                                                                       
 

Nel Pomeriggio arrivo e sistemazione Camper 

Ore 20,30 Cena:  Antipasto rustico: con Salame, Formaggio, 

Olive, Lardo, Arancinetto, Bruschetta e dadini di Mortadella. -  

Primo di Lasagne – Frutta – Dolce -  pane ,  acqua vino e bibite. 

La serata  sarà allietata dalle musiche dell’amico Carmelo Ricca. 

            Domenica 9 Marzo 
 

Ore 7,00  Prima convocazione assemblea  

               Ordine del Giorno:  

            -   Approvazione bilancio Consuntivo anno 2013 

            -   Approvazione Bilancio Preventivo anno 2014 

            -   Vari ed eventuali 

Ore 9,30 Seconda convocazione 

 A seguire  una tombola da parte di Camper Services 

Ore 13,00  Pranzo libero  

Nel Pomeriggio fine raduno ed arrivederci 

Quota di partecipazione € 15,00 a coppia comprende la cena del sabato, la serata musicale ed i 

premi per i giochi messi a disposizione della Società Camper Services. 

 

PARTECIPAZIONE A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, FINO AD ESAURIMENTO 

DEI POSTI DISPONIBILI   TELEFONANDO  AL  3475236440 O AL 095/525207 ENTRO 

IL 07/03/2014 

In loco sarà attiva la segreteria per la durata del raduno. 
 
 

 

 
 

 


