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Foto  16° Anniversario  segue pag

Editoriale 
Cari soci, questo notiziario arriverà nelle vostre case nel pieno 
delle festività natalizie. Il 2014, così come l’anno precedente, 
si conclude con una situazione politica, economica italiana e 
perché no mondiale disastrosa. Ciò nonostante andiamo avanti  
nel miglior modo possibile, con la speranza, l’ultima a morire, 
che il 2015 sia l’anno della ripresa.  
Anche per il 2015 continua il sodalizio con Vemacar
in Palermo� Via Ammiraglio Persano 29 (trav
Montepellegrino)  Tel. 091.544546
saranno consegnati fino ad esaurimento. Quindi un caloroso augurio 
staf della ditta Vemacar di  buon lavoro.
                                         Angelo Cannistraci
 

N.B:  La sede rimarrà chiusa dal 30 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015
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, questo notiziario arriverà nelle vostre case nel pieno 
delle festività natalizie. Il 2014, così come l’anno precedente, 
si conclude con una situazione politica, economica italiana e 

iale disastrosa. Ciò nonostante andiamo avanti  
nel miglior modo possibile, con la speranza, l’ultima a morire, 

 
Anche per il 2015 continua il sodalizio con Vemacar, con sede 

Via Ammiraglio Persano 29 (trav. via 
Montepellegrino)  Tel. 091.544546, che sarà il nostro sponsor per i gadget del tesseramento

consegnati fino ad esaurimento. Quindi un caloroso augurio all’amico Beppe Macaluso e allo 
di  buon lavoro. 
Angelo Cannistraci 

La sede rimarrà chiusa dal 30 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015
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sarà il nostro sponsor per i gadget del tesseramento, che 
all’amico Beppe Macaluso e allo 

La sede rimarrà chiusa dal 30 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015 
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a cura di Giuseppe Trovato 
 

I camperisti appassionati del plein air e della 
luoghi poco noti  alle grandi agenzie di viaggio, capaci però  di suscitare sentimenti  di 
sorpresa e meraviglia. Spesso si tratta di paesi 
sconosciuti  agli stessi siciliani, paesi che si svelano 
solamente a chi  è capace di “leggere il territorio”, 
solamente a chi  si lascia incantare dalla bellezza dei 
paesaggi e dalle tracce  che la storia ha pari passo;  per 
questo motivo ogni viaggio – anche quello fatto nei 
dintorni di casa- diventa una scoper
sedimentato nei monumenti, nelle chiese, nei musei, 
nell’assetto architettonico delle città e persino nelle 
parole e nel linguaggio. In Sicilia e in tutte le altre 
regioni italiane, la storia e la cultura vanno di.
 Da sedici anni, i raduni e le iniziative proposti e realizzati dal  Gruppo campeggiatori di 
Catania sono  connotati da questi valori
turistica di Calascibetta, piccolo paese dell’entroterra siciliano, a pochi chilometri da En
riscoperta di questi  luoghi è iniziata nel 2005 con la pubblicazione  a cura dello storico Rosario 
Benvenuto di un volume che ripercorre l’intera storia del paese: 
Victoriosa et Fidelissima.  Alla scoperta delle sue radici storic
provenienti da Catania e da tante altre provincie siciliane. Numerosi  i soci nuovi, appena iscritti e, 
fra questi,  equipaggi con bambini e ragazzi.
Dopo aver lasciato l’autostrada, i tornanti si arrampicano sino a 880 met
offrono, tra i boschi, squarci panoramici suggestivi e  straordinari: le nubi coprono il  fondovalle,  tra 

gli alberi, lungo la strada, si intravvedono montagne e casolari lontani. Dal 

letteralmente in una 
affiorano  in mezzo a rocce arenarie. Il  percorso è attrezzato con panchine in legno e con
didattici e foto che raccontano la storia millenaria del sito e la sua trasformazione nel tempo. Ogni 
sasso, ogni grotta, ogni edificio scavato nella roccia è un pezzo di storia. Il Villaggio è bizantino, ma 
molte sono  le tombe  che risalgono a
propria città utilizzata nelle varie epoche  per usi civili, militari e persino religiosi. 
 La suggestione è notevole. Lo spettacolo che la  natura e la storia offrono costituiscono una 
“location” unica che richiama  alla memoria i 
monasteri basiliani di Matera visitati nel Tour 
della Basilicata, la necropoli di Pantalica, le chiese 
bizantine in Cappadocia. Incantati dalle parole 
della guida, molti camperisti danno vita a veri e 
propri tour fotografici  per fissare nelle immagini 
la bellezza del luogo e i segni indelebili  lasciati 
da tanti popoli nel loro passaggio. La visita 
dell’intero sito richiede oltre due ore ed anche 
delle … buone scarpe. Le panchine in legno poste 
lungo il percorso ( soprattutto al ritorno) offrono 
un provvidenziale aiuto, ma quasi nessuno si ferma perché in tutti si è formato il convincimento che 

���������		�
����	���	������������		�
����	���	������������		�
����	���	������������		�
����	���	��� ������	������������������	���	������������������	���	������������������	���	������������������	�� ���

I camperisti appassionati del plein air e della storia trovano in Sicilia mete straordinarie ed insolite, 
luoghi poco noti  alle grandi agenzie di viaggio, capaci però  di suscitare sentimenti  di 
sorpresa e meraviglia. Spesso si tratta di paesi 
sconosciuti  agli stessi siciliani, paesi che si svelano 
olamente a chi  è capace di “leggere il territorio”, 

solamente a chi  si lascia incantare dalla bellezza dei 
paesaggi e dalle tracce  che la storia ha pari passo;  per 

anche quello fatto nei 
diventa una scoperta lasciato e 

sedimentato nei monumenti, nelle chiese, nei musei, 
nell’assetto architettonico delle città e persino nelle 
parole e nel linguaggio. In Sicilia e in tutte le altre 
regioni italiane, la storia e la cultura vanno di. 

niziative proposti e realizzati dal  Gruppo campeggiatori di 
Catania sono  connotati da questi valori-guida. Ultima in ordine di tempo è la visita culturale e 
turistica di Calascibetta, piccolo paese dell’entroterra siciliano, a pochi chilometri da En
riscoperta di questi  luoghi è iniziata nel 2005 con la pubblicazione  a cura dello storico Rosario 
Benvenuto di un volume che ripercorre l’intera storia del paese:  CALASCIBETTA

Alla scoperta delle sue radici storiche si sono mossi ben 41 camper, 
provenienti da Catania e da tante altre provincie siciliane. Numerosi  i soci nuovi, appena iscritti e, 
fra questi,  equipaggi con bambini e ragazzi. 
Dopo aver lasciato l’autostrada, i tornanti si arrampicano sino a 880 metri sul livello del mare ed 
offrono, tra i boschi, squarci panoramici suggestivi e  straordinari: le nubi coprono il  fondovalle,  tra 

gli alberi, lungo la strada, si intravvedono montagne e casolari lontani. Dal 
baracchino arriva la voce del Presidente che
prudenza nell’attraversamento del paese ed indica una 
grande area di parcheggio concordata con 
l’Amministrazione comunale e la Polizia municipale.  
Quando arriviamo  la guida ci conduce subito nel villaggio 
bizantino di contrada Canalotto. Giù per una stradina, in 
parte asfaltata, raggiungiamo la zona archeologica immersa 
fitta vegetazione formata da querce, pioppi e arbusti vari che 

affiorano  in mezzo a rocce arenarie. Il  percorso è attrezzato con panchine in legno e con
didattici e foto che raccontano la storia millenaria del sito e la sua trasformazione nel tempo. Ogni 
sasso, ogni grotta, ogni edificio scavato nella roccia è un pezzo di storia. Il Villaggio è bizantino, ma 
molte sono  le tombe  che risalgono al paleolitico; l’intero insediamento rupestre è una vera e 
propria città utilizzata nelle varie epoche  per usi civili, militari e persino religiosi.  
La suggestione è notevole. Lo spettacolo che la  natura e la storia offrono costituiscono una 

” unica che richiama  alla memoria i 
monasteri basiliani di Matera visitati nel Tour 
della Basilicata, la necropoli di Pantalica, le chiese 
bizantine in Cappadocia. Incantati dalle parole 
della guida, molti camperisti danno vita a veri e 

afici  per fissare nelle immagini 
la bellezza del luogo e i segni indelebili  lasciati 
da tanti popoli nel loro passaggio. La visita 
dell’intero sito richiede oltre due ore ed anche 
delle … buone scarpe. Le panchine in legno poste 

ttutto al ritorno) offrono 
un provvidenziale aiuto, ma quasi nessuno si ferma perché in tutti si è formato il convincimento che 

storia trovano in Sicilia mete straordinarie ed insolite, 
luoghi poco noti  alle grandi agenzie di viaggio, capaci però  di suscitare sentimenti  di 

niziative proposti e realizzati dal  Gruppo campeggiatori di 
. Ultima in ordine di tempo è la visita culturale e 

turistica di Calascibetta, piccolo paese dell’entroterra siciliano, a pochi chilometri da Enna. La 
riscoperta di questi  luoghi è iniziata nel 2005 con la pubblicazione  a cura dello storico Rosario 

CALASCIBETTACUrbs 
he si sono mossi ben 41 camper, 

provenienti da Catania e da tante altre provincie siciliane. Numerosi  i soci nuovi, appena iscritti e, 

ri sul livello del mare ed 
offrono, tra i boschi, squarci panoramici suggestivi e  straordinari: le nubi coprono il  fondovalle,  tra 

gli alberi, lungo la strada, si intravvedono montagne e casolari lontani. Dal 
baracchino arriva la voce del Presidente che invita alla 
prudenza nell’attraversamento del paese ed indica una 
grande area di parcheggio concordata con 
l’Amministrazione comunale e la Polizia municipale.  
Quando arriviamo  la guida ci conduce subito nel villaggio 

per una stradina, in 
parte asfaltata, raggiungiamo la zona archeologica immersa 
fitta vegetazione formata da querce, pioppi e arbusti vari che 

affiorano  in mezzo a rocce arenarie. Il  percorso è attrezzato con panchine in legno e con  pannelli 
didattici e foto che raccontano la storia millenaria del sito e la sua trasformazione nel tempo. Ogni 
sasso, ogni grotta, ogni edificio scavato nella roccia è un pezzo di storia. Il Villaggio è bizantino, ma 

l paleolitico; l’intero insediamento rupestre è una vera e 

La suggestione è notevole. Lo spettacolo che la  natura e la storia offrono costituiscono una 

un provvidenziale aiuto, ma quasi nessuno si ferma perché in tutti si è formato il convincimento che 



a Calascibetta  ci sono ancora altri tesori e altre meraviglie da scoprire. 
L’etimo  Calascibetta richiama la dominazione arab

marmo.  Percorrendo  le stradine  del quartiere medievale  le 
suggestioni sono infinite; nella parte più alta lo sguardo si spinge verso  l’orizzonte lontano, verso 
l’Etna, Assoro e Leonforte, Enna. D
da tante luci e dal chiarore lunare assicurano un ulteriore spettacolo naturale.
Il Tour dell’Immacolata si conclude con la visita del Castello di Enna e della spettacolare Cattedrale. 
Dentro il Castello, sulla Torre  saracena sorgeva, imponente, la statua di Demetra con il viso rivolto 
verso Calascibetta e le campagne siciliane. Il tour termina con l’incontro con il vice
campeggiatori ennesi Di Dio Mario che ci accoglie nel piaz
                                  Giuseppe Trovato
 

����
�	������
��	
�
����	������
�	�	���	��������� 	������	������	 �����	�� �!���	!
�	����"�
�
��
�
�	��	��������!�	��
����#	��	�	��
��	��
����� �����
�	���

�����
$��!����	��
�	�����	�"�
!
�%�&�����'�

a Calascibetta  ci sono ancora altri tesori e altre meraviglie da scoprire.  
L’etimo  Calascibetta richiama la dominazione araba, ma ufficialmente i primi documenti 

rimandano a quella normanna; tuttavia la sua storia millenaria è 
tutta da riscrivere. La zona archeologica Realmese,  con la 

necropoli, fa pensare a tempi più lontani.  Con i normanni 
e gli aragonesi  Calascibetta acquisisce privilegi  e 
ricchezze. Dodici erano le regie “trazzere” che la 
collegavano a tutta la Sicilia; la Chiesa Madre  costruita 

nel 1340 ricevette il rango di Cappella Palatina. Notevoli  
dentro la Chiesa sono le opere d’arte fra  le quali spiccano 

le colonne con basamenti pregevoli e la fonte battesimale in 
marmo.  Percorrendo  le stradine  del quartiere medievale  le 

suggestioni sono infinite; nella parte più alta lo sguardo si spinge verso  l’orizzonte lontano, verso 
l’Etna, Assoro e Leonforte, Enna. Durante il plenilunio anche le campagne più remote  punteggiate  
da tante luci e dal chiarore lunare assicurano un ulteriore spettacolo naturale. 
Il Tour dell’Immacolata si conclude con la visita del Castello di Enna e della spettacolare Cattedrale. 

il Castello, sulla Torre  saracena sorgeva, imponente, la statua di Demetra con il viso rivolto 
verso Calascibetta e le campagne siciliane. Il tour termina con l’incontro con il vice
campeggiatori ennesi Di Dio Mario che ci accoglie nel piazzale dell’Autodromo di  Pergusa.

Giuseppe Trovato 
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a, ma ufficialmente i primi documenti 
rimandano a quella normanna; tuttavia la sua storia millenaria è 

tutta da riscrivere. La zona archeologica Realmese,  con la 
necropoli, fa pensare a tempi più lontani.  Con i normanni 

isisce privilegi  e 
ricchezze. Dodici erano le regie “trazzere” che la 
collegavano a tutta la Sicilia; la Chiesa Madre  costruita 

nel 1340 ricevette il rango di Cappella Palatina. Notevoli  
dentro la Chiesa sono le opere d’arte fra  le quali spiccano 

lonne con basamenti pregevoli e la fonte battesimale in 
marmo.  Percorrendo  le stradine  del quartiere medievale  le 

suggestioni sono infinite; nella parte più alta lo sguardo si spinge verso  l’orizzonte lontano, verso 
urante il plenilunio anche le campagne più remote  punteggiate  

Il Tour dell’Immacolata si conclude con la visita del Castello di Enna e della spettacolare Cattedrale. 
il Castello, sulla Torre  saracena sorgeva, imponente, la statua di Demetra con il viso rivolto 

verso Calascibetta e le campagne siciliane. Il tour termina con l’incontro con il vice-presidente dei 
zale dell’Autodromo di  Pergusa. 
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14  -  15  Febbraio  2015 
Il  Gruppo  Campeggiatori  Catania invita i soci a partecipare al raduno di San Valentino presso 

“ �������������	
����
 �������������������� #�$���%�&&�		������!)*����������+	�+���,��-�.�
��+����/��	���/�&��+����	������+�����������0�		���� �/������$�������1�+��������	����

�

Sabato  14/02/2015 
Ore  16.00 Arrivo presso l’area di parcheggio del ristorante. 
Ore  20.30  Cena  
          Antipasto  -  Primi  -  Secondo  -  Contorno -  Dolce  -  
          Bibite  -  Caffè  e  Amaro              
           

 
                                                                                       Domenica 15  Febbraio 
Per motivi organizzativi è indispensabile la 
prenotazione entro giorno  12 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 �  20.00 adulti e 
comprende il soggiorno nel piazzale del ristorante, la cena e  la serata musicale La quota di partecipazione 
dei bambini da 4 a 10 anni è di �  12.00 e comprende il menù bambini Antipasto: all’Italiana - Pasta col 
pomodoro -  Cotoletta e patate -   dolce. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 
N. B. Il menù dettagliato sarà pronto a breve, telefonare 
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rOre 10.00 Tombola presso una sala del ristorante 

Ore 13.00    Pranzo libero 
Pomeriggio  fine raduno 
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Il Gruppo Campeggiatori Catania invita i soci  e coloro che vorranno iscriversi al Gruppo a partecipare alla 
festa annuale del  tesseramento e del pane condito, organizzata presso  la Villa Comunale di Valverde   ( CT )  
il  24 - 25 Gennaio  2015. 

PROGRAMMA 

Sabato 24 Gennaio 
 

Ore   16.00   Arrivo presso l’area di 
parcheggio  Villa Comunale 
Ore  20.30    Cena  ( Pane condito )  
Ore  21.00   Serata danzante allietata da   
. 
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Ore 7.30 – 9,15 – 12,00  S.ta 
Messa Al Santuario 
Ore  11,00  Tombola 
Ore 13,30   Pranzo libero                                                                        
Ore 16,00   Fine raduno�

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 22 Gennaio 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, si  ricorda inoltre che i gadget  per il  tesseramento della ditta 
Vemacar e del nostro Gruppo  sono ad esaurimento.  Il programma potrà subire variazioni 
La quota di partecipazione è di �  3.00 a  Persona . 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 
�
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�� 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 2015 il versamento è di Euro 12,00, entro il 31 Gennaio 2015 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. 
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 
N.B.  A breve sul sito www.campeggiatoricatania.com saranno inserite comunicazioni  
aggiornate sulla validità dei rinnovi .           ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� Fotonotizie

Il 13 dicembre il Gruppo Campeggiatori Catania ha festeggiato il 16° anno di attività con grande 
adesione di soci. Alla serata ha partecipato l’Amico Gabriele Del’Albani e signora, titolare 
dell’agenzia di assicurazioni “ VITTORIA “ con sede in Aci San
sponsor della serata, offrendo degli omaggi ai partecipanti.
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Nel  Prossimo  Numero troveremo
- Nuove convenzioni ed i rinnovi di quelle già esistenti  
- Raduni Di Pasqua 2015                                                          
- Il Tour “ In Giro per l’Italia “
-  Le Sagre del periodo 

Fotonotizie���

Il 13 dicembre il Gruppo Campeggiatori Catania ha festeggiato il 16° anno di attività con grande 
adesione di soci. Alla serata ha partecipato l’Amico Gabriele Del’Albani e signora, titolare 
dell’agenzia di assicurazioni “ VITTORIA “ con sede in Aci Sant’Antonio, che tra l’altro è stato lo 
sponsor della serata, offrendo degli omaggi ai partecipanti. 
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Nel  Prossimo  Numero troveremo 
Nuove convenzioni ed i rinnovi di quelle già esistenti   
Raduni Di Pasqua 2015                                                           
Il Tour “ In Giro per l’Italia “  

Il 13 dicembre il Gruppo Campeggiatori Catania ha festeggiato il 16° anno di attività con grande 
adesione di soci. Alla serata ha partecipato l’Amico Gabriele Del’Albani e signora, titolare 

t’Antonio, che tra l’altro è stato lo 
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Per i programmi e conferma delle date consultare il nostro sito internet 
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31 Gennaio – 08 Febbraio 2015 

     70°  Sagra del Mandorlo in fiore 
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Sono pronte le nuove tessere 2015. L’iscrizione al nostro Club è ‘ 
valida un anno, da gennaio a dicembre e  può essere  richiesta in 
qualsiasi momento, durante l’anno. Si ricorda che fin  dalla 

fondazione, il  club aderisce  alla� Confederazione Italiana 
Campeggiatori.        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, S.A.I e Vittoria. 
·  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; 
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I soci che non rinnoveranno la tessera 2015 entro il 31/03/2015, non riceveranno la 
rivista Confederale, compreso guida campeggi e guida servizi. 
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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.� �

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. 66 
Gennaio – Febbraio 2015 

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 


