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Editoriale del Presidente 

C ari soci il 2005 sta 
per finire, è il mo-
mento di tirare le 
somme, tra un 

raduno e l’altro senza  ren-
dercene conto, ci ritroviamo 
nel  2006. Ci lasciamo die-
tro un anno pieno di cose 
positive e negative, nello 
stesso tempo, ci auguriamo 
che questo sia invece un 
anno pieno di realizzazione 
positive, “Anno nuovo, vita 
nuova” . 

Anche per il tesseramento 
2006 offriremo ai soci gradi-
ti omaggi, per questo rin-
graziamo la ditta F.D.A. con 
sede in Catania Via  G. L a 
Rocca, 3, degli  amici  Mim-
mi Fabiano e Franco Cata-
nia, già sponsor del 2005,  
e la “PUNTO  SMA“, che 
torna dopo un anno grazie 
all’interessamento del no-
stro socio Santi Coco. I 
regali saranno consegnati 
fino ad esaurimento scorte, 

per rimanere in tema pub-
blicitario. Quindi un grande 
e caloroso augurio di buon 
lavoro ai due sponsor, per 
mezzo dei quali i nostri soci 
quest’anno avranno doppio 
regalo. 
   Di  vero cuore auguro a 
Voi ed alle vostre famiglie 
un felice Natale e un anno 
nuovo coronato di felicità, 
salute e tanti viaggi. 
Angelo Cannistraci 
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sba - Le cento chiese) - 
Marsala (La nave puni-
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Sommario: 

Buon natale e  
felice anno nuovo 
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Pubblicazione del club distribuita gratuita-
mente ai soci, simpatizzanti, alla Feder-
campeggio ed alle associazioni ed enti 
vari. Questo numero è stato stampato in 
nr. 600 copie  

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
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GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Legge 196/03. 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.  

XIII SAGRA DELL’OLIO D’OLIVA 
Mineo (CT) 25, 26 e 27 Novembre 2005 

Venerdì 25 Novembre 
Ore 14.00 : Consegna stand agli espositori 
Ore 18.00 : Casa Capuana Conferenza sul tema: Olivicoltura 
contemporanea Politica agricola comune e commercializzazione 
Ore 20.00: Inaugurazione della XIII Sagra dell’Olio d’Oliva e dei 
prodotti tipici menenini 
Sabato 26 Novembre 
Ore 09.00 : Apertura stand 
Ore 09.30 : Benvenuto alle scolaresche 
Ore 10.00 : Inizio visite guidate 
Ore 15.00 : Benvenuto ai campeggiatori 
Ore 19.00 : Casa Capuana  Concorso Olio “ Città di Mineo ” 
 1° Assaggio pubblico degli oli in concorso, Panel Test 
Domenica 27 Novembre 
Ore 09.00 : Apertura stand 
Ore 10.00 : Inizio visite guidate 
Ore 19.00 : Casa Capuana  Concorso Olio “ Città di Mineo ”  
 2° Assaggio pubblico degli olii in concorso, Panel Test 
Ore 20.30 : Casa Capuana Premiazione Concorso Olio “ Città 
di Mineo ” 
 
Durante la Sagra sarà possibile apprezzare e acquistare 
l’olio extravergine menenino direttamente dai produttori lo-
cali.   

VISITE GUIDATE    
Dall’archeologia alla ruralità 
1. Sito archeologico e antiquarium di Rocchicella-Palikè (venerdì – sabato) 
2. Centro storico 
3. Casa Museo Capuana 
4. Museo Civico “Corrado Tamburino Merlini ” 
5. Museo Etnoantropologico 
6. Frantoio moderno a ciclo continuo “Il mestiere della molitura” 
7. Azienda olivicola “Il mestiere della raccolta” 
8. Azienda elicicola “L’allevatore di chiocciole” 
 

Le visite saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti. 
La sosta dei camper è prevista presso la Scuola Media 
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SAGRA DEL MAIALE E DEL CINGHIALE  
MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI ANTILLESI 

Antillo Via Roma, 3 e 4 dicembre 2005 
 
La “Sagra del maiale e del cinghiale”, che avrà luogo ad Antillo (ME) il 3 e 4 dicembre prossimi, si prefigge lo 
scopo di diffondere all’esterno del territorio comunale quei prodotti tipici locali ottenuti da questi animali: salsiccia, 
salumi, porchetta, lardo, “frittuli”, che già sono noti ed apprezzati in buona parte della provincia di Messina.  

Ulteriore finalità della Sagra è poi quella di rivalutare un’attività – l’allevamento del maiale – che, seppure in decli-
no, è particolarmente diffusa tra gli Antillesi e che, soprattutto nei periodi più difficili, ha rappresentato una delle 
componenti più rilevanti dell’economia del luogo. Infatti l’allevamento del maiale ad Antillo vanta una tradizione 
secolare. In tutta la Val d’Agrò un vero allevamento in massa del maiale esisteva solo ad Antillo. 

L’estensione della Sagra anche ai prodotti derivati dal cinghiale è stata decisa per far conoscere e apprezzare la 
carne prelibata di un animale sempre più diffuso nel territorio antillese. Difatti taluni allevatori locali si stanno spe-
cializzando nell’allevamento di questa specie appartenente alla famiglia dei suini, senza dimenticare poi che i 
boschi di Antillo sono particolarmente ricchi di cinghiali che vivono allo stato selvatico e che possono essere cac-
ciati nei periodi in cui lo consente il calendario venatorio. La Sagra del maiale e del cinghiale ospiterà anche una 
ricca e variegata mostra mercato dei prodotti tipici antillesi (funghi, olio, vino, miele, frutta secca, pane caserec-
cio, formaggi, ecc. oltre agli apprezzati prodotti dell’artigianato locale). 
Non mancate quindi ad ANTILLO sabato 3 dicembre dalle ore 16,00 e domenica 4 dicembre dalle ore 10,00 all’-
appuntamento con la 1a edizione di “Antillo…in mostra” nell’ambito della quale si svolgerà la tradizionale SAGRA 
DEL MAIALE E DEL CINGHIALE. 
Potrete gustare  salsiccia alla brace, porchetta,  frittuli con pane casereccio e vino locale. 

Inoltre sarà possibile acquistare presso i numerosi stands espositivi: formaggi, carni locali, pane casereccio, fun-
ghi, miele, olio, vino, frutta secca e conserve; nonché i preziosi manufatti dell’artigianato locale. 

Un servizio di 
bus-navetta mes-
so a disposizione 
dal Comune vi 
consentirà anche 
di visitare il Muse-
o Agro-Pastorale 
di Antillo il quale, 
grazie alle dona-
zioni di tanti citta-
dini, custodisce 
utensili, attrezzi e 
strumenti destina-
ti prevalentemen-
te al lavoro e alla 
casa, taluni in 
metallo, altri in 
legno, talaltri in 
terracotta. 

Per raggiungere 
Antillo seguire la 
segnaletica da 
S. Alessio Sicu-
lo. 
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VII Anniversario 
 

Auguri di Natale 

Camping Baia del Silenzio - Brucoli 
17 e 18 Dicembre 2005 

Festeggiamo il VII anniversario della costituzione del Gruppo Campeggiatori Catania. Que-
st’anno la facciamo al Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli con un grande brindisi che sa-
rà anchel'occasione per scambiarci gli auguri di Natale 

 
PROGRAMMA 

Sabato 17 Dicembre 

Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 

Ore 21.00 favolosa serata danzante 

 Domenica 18 Dicembre 

Mattinata di relax e di giochi: tornei di scala 40, tornei di bocce, divertimento. 

Nel pomeriggio Brindisi al VII anniversario della fondazione del Gruppo Campeggiatori Ca-
tania e scambio degli auguri di Natale 

Ore 19.00 arrivederci 

Quote di ingresso al Campeggio  € 11,00 ad equipaggio 
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Come tradizione il Cenone di fine anno sarà una delizia per il palato e sarà caratterizzato dalla 
gioia di festeggiare insieme unito al sano divertimento. Si festeggia l’arrivo dell’anno nuovo nel 
centro della Sicilia, nelle campagne di Aidone, il Casale Belmontino, un luogo inconta-
minato che dall'alto domina il lago artificiale Ogliastro, dal nome della contrada, creato 
dallo sbarramento del fiume Gornalunga. 

Una notte di divertimento al ritmo dei coinvolgenti balli, con musica dal vivo. 

Il Cenone inizia alle ore 20.30 

PROGRAMMA DEL RADUNO 

31/12/2005 Sabato 
Dalla mattina arrivo libero presso l’area di parcheggio del CASALE BELMONTINO 
Ore 20.30 Gran cenone 
Ore 24.00 Brindisi al 2006 Dance fino all’alba. 
 
1/1/2006 Domenica 
Colazione (entro le ore 10,30) 
Ore 13.00 pranzo di capodanno e, a seguire, grande tombola con ricchi 

 

OMAGGIO AGLI EQUIPAGGI PARTECIPANTI 
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Menù del Cenone  

APERITIVI 
Cocktail  brinati  di  San  Silvestro ‐ Le Delizie  dello Stuzzicagnolo ‐ Le Pagliuzze dorate e le  mandorle salate 

ANTIPASTI 
Carpaccio all’erbetta cipollina ‐ Il  manzo fumè al ginepro e rucola selvatica ‐ I gamberetti rosa all’arancia  con pra‐

taioli alla menta ‐ I crostini bianconeri agli aromi 

PRIMI  PIATTI 
L’elichette  di semola al pistacchio di Bronte ‐ Le caramelle fondenti ai sapori di bosco 

SECONDI  PIATTI 
La bordura di pesce Sampietro alla Cardinale ‐ I gamberoni rossi  al  Brandy ‐ Le carotine  Vichy 

La brinata di cedro dell’Etna 

La porchetta dei Nebrodi ai mirtilli  bianchi ‐ Le castagne in agrodolce ‐ Le patatine novelle alle spezie ‐ Le lenticchie 
e lo zampone di Modena 

Uva 

Il panettone  farcito Biancaneve ‐ I torroncini e i dolcetti della nonna 

BEVANDE 

Giada bianco – bianchi  di Corleone – Kamut nero d’Avola – Minerale – Coca Cola – Asti spumante – Brut Monterey 

Menù del pranzo di giorno 1 gennaio 2006 

ANTIPASTI 
Duetto del Mediterraneo fumè con crostini ‐ L’insalata di Seppia e Cozze all’arancia ‐ Il gran cotto di Modena e cipol‐

line caramellate ‐ Il fiocco di Parma al coriandolo 
 

PRIMI PIATTI 
Risotto mantecato valle dei Templi ‐ Le crespellette gratinate al carciofotto 

 
SECONDI PIATTI 

La cernia del Mediterraneo al pepe verde ‐ Le carotine e i fagiolini alla Salvia 
Il Sorbetto agli agrumi 

La lombatina di vitello al Tartufo ‐ Agnellone brasato in Fricandò 
Le patatine Duchessa ‐ I carciofi alla mentuccia 

 
Pandoro alla cioccolata calda ‐ Cannolicchi di ricotta, Torroncini e Dolcetti ‐ “ Scacci “ e Frutta secca 

 
BEVANDE 

Minerale ‐ bibite – Bianco Alcamo – Nero d’Avola 
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Quote di partecipazione 

Acconto da versare all’iscrizione: Adulti e Bambini € 40,00 
In caso di disdetta sarà trattenuta una somma pari al 30% dell’acconto versato a copertura delle spese sostenute. 
La quota di partecipazione include esclusivamente quanto segue: 
Sosta e pernottamento nel parcheggio del Casale Belmontino, Cenone del 31 dicembre e serata danzante, Colazio-
ne e Pranzo di giorno 1 gennaio 2006 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 22 dicembre 2005, richieste successive verranno valutate, comunque fino 
al raggiungimento di n. 200 partecipanti paganti. 
E' possibile prenotare: 
In sede con versamento contanti della quota di iscrizione 
Telefonicamente e con successivo versamento di acconto quota di iscrizione mediante vaglia postale intestato a 
Gruppo Campeggiatori Catania – Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde (CT) e con invio con posta prioritaria o 

fax  al n. 095/525207 del tagliando o 
fotocopia del vaglia postale effettuato 
IMPORTANTE: Inviare anche elenco 
adulti e/o bambini partecipanti e recapi-
ti telefonici 
La sede resterà aperta tutti i martedì e 
giovedì del mese di dicembre dalle ore 
19.00 alle ore 20.00 e giorno 22 dicem-
bre dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per 
altri orari o giorni telefonare al nr. 09-
5.525207 oppure 347-5236440 
 
Per informazioni, esigenze particola-
ri e prenotazioni telefonare ai nume-
ri:  095-525207  347-5236440 e-mail 
presidente@campeggiatoricatania.com 
Stiamo contattando degli alberghi in 
zona per concordare un soggiorno a 

Adulti Euro 95,00 Bambini da 4 a 8 anni Euro 65,00 Bambini da 0 a 3 anni gratis 

FELICE ANNO  

NUOVO 
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Tour di  
Capo-
danno  
2006 

 2 - 8  
Gennaio  

 

TOUR DI CAPODANNO 2006 
ITINERARIO DI MASSIMA 

Burgio (La Fonderia delle Campane, le Botteghe della ceramica, del vetro e del ferro battuto, il Museo delle Mum-
mie, le Chiese)  
Mazara del Vallo (Il Satiro Danzante, le Cento Chiese, la Città del pesce) 
Marsala (La Nave punica, i Musei, le Cantine Pellegrino, la Città del vino) 
Trapani (La Via del sale) 
Valderice (La Bibbia nel Parco: rilettura a tema di passi biblici con la rappresentazione di quadri stativi viventi) 
Erice (Le Porte medievali, il Castello normanno, il Duomo trecentesco, il Panorama) 
Custonaci (La Grotta Mangiapane: il Presepe vivente, la Tonnara)  

Per la partecipazione al Tour di Capodanno è prevista una piccola quota di partecipazione ad equipaggio, a copertu-
ra delle spese (guide turistiche, ecc) con esclusione dei costi di ingresso a musei o altri luoghi con ingresso a paga-
mento (Presepe vivente, Bibbia nel Parco, ecc.). 
Il programma dettagliato del Tour verrà fornito ai partecipanti. 
Per motivi organizzativi è necessario prenotare. Tel. 095.525207 - 347.5236440 

ASSOCIARSI CONVIENE 
Associati al Gruppo Campeggiatori Catania, usufruirai dei vantaggi di appartenere alla più importante e 
organizzata associazione di turismo all’aria aperta siciliana. 
Anche per il 2006 la quota associativa è di 30,00 Euro, riceverai il notiziario bimestrale, riceverai notizie 
via e-mail e potrai seguirci nel sito internet. Parteciperai agli oltre 40 raduni annuali in Sicilia, ai viaggi in 
Italia ed ai viaggi internazionali (Libia, Tunisia, Turchia, Russia, Siria e Giordania) oltre a ricevere informa-
zioni per i tuoi viaggi in Europa. 
Riceverai la tessera Confedercampeggio e la Camping Card International (che ti ricordiamo essere anche 
una assicurazione che copre i danno procurati durante l’attività campeggistica tua, dei tuoi familiari) 
Associarsi al Gruppo Campeggiatori Catania conviene. Vieni in sede o nei nostri raduni e rinnova per il 
2006 e fai iscrivere i tuoi amici, riceverete i pregiati regali messi a disposizione dai nostri sponsor: FDA  - 
Autocaravan e PUNTO SMA.  
La nostra sede è a Valverde in Via Del Santuario n. 11 - Tel. 095.525207 - 347.5236440 


