
NON SOLO CAMPER 
Quando Alfio  ci ha proposto di fare una settimana in Sicilia in un 
villaggio turistico andando in aereo e con pulmino a noleggio per  
visitare la Sicilia, ci è sembrata un’ottima idea solo che io dovevo fare i 
conti con la paura dell’aereo. La compagnia , e formata da 4 coppie da 
sistemarci in due bungalow e immaginando quanto ci saremmo divertiti,
ho pensato  che era un’ottima occasione per dimostrare anche a  mio 
marito che le mie paure le potevo vincere. 
Alfio ci presentò un programma che non aveva nulla da invidiare ad 
un’agenzia  viaggi . Programma e rapporto spesa , era davvero 
interessante, aveva pensato a tutto, noi dovevamo solo godere 
dell’organizzazione precisa di tutti i dettagli.

Così il 31 dicembre 
2014  alle ore 12, Renato con pulmino di nove posti ci raccoglie tutti da 
Castel Bolognese  diretti all’aeroporto di Bologna . Partiti alle 16,45 
atterrati alle 18 circa  a Trapani  e accolti da una bufera di neve. 
Veramente nelle nostre aspettative c’era di goderci un clima più caldo 
invece ci ha sempre accompagnato un’aria fredda che sorprendeva 
anche la gente del posto non abituati a quelle temperature. Il gruppo era 
formato da: Alfio e Marina – Giuseppe e Franca – Giovanni e Anna .- 
Danilo e Adriana.. 



L’allegra compagnia munita di pulmino dall’aeroporto di Trapani 
prendendo strade alternative,  perché l’autostrada  era chiusa per via 
della neve,  arrivati  al villaggio  Kamemi a Ribera verso le 21,30 ,
Prendiamo possesso dei bungalow, scaricati i bagagli ci portiamo al 
ristorante da Giulio. 

L’esercizio era chiuso ma dietro prenotazione a suo tempo fatta da Alfio 
avevano preparato una gustosissima cena solo per noi. Abbiamo 
brindato al nuovo
anno insieme alla
famiglia di Giulio e
abbiamo potuto
sentire  l’ospitalità
e il senso di
accoglienza dei
siciliani.



 Il mattino seguente, essendo il primo giorno dell’anno, era tutto chiuso,
abbiamo trovato un bar aperto in riva al mare,  entrando abbiamo subito 
notato l’incredulità dell’esercente, veder arrivare 8 persone, non se lo 
aspettava, ma in quattro e quattro otto, ci ha servito panini caldi , 
cappuccini e caffè e tutto condito con  una gradevole accoglienza .

E’ iniziato così il nostro girovagare per la Sicilia, il primo giorno siamo 
arrivati a Realmonte dove abbiamo passeggiato  su e giù per la “ScaIa 
dei Turchi” 



Poi a  Palma di Montechiaro dove si trova il Castello “Donnafugata” 
noto per essere stato il set del “Gattopardo”,

                        La città di Agrigento e la “valle dei Templi”. 



Il secondo  giorno attraversando in orizzontale quasi tutta la Sicilia 
siamo arrivati sull’Etna ammirando le bellezze del posto.



        Al ritorno passando da Belpasso, paese natio di Alfio.

Ci siamo fermati a far visita ai parenti 
che sono stati molto cordiali con tutta la brigata.

 



Il terzo giorno abbiamo visitato  l’Acropoli “Selinunte”  dove abbiamo  
apprezzato  il fascino della civiltà greca e cartaginese. Castelvetrano, 
Sciacca e Caltabbellotta hanno completato la giornata. 

Di Caltabbellotta non posso fare a meno di sottolineare la sua bellezza: 
ci sembrava di camminare realmente dentro  ad un paesaggio da 
presepe.



 Un altro momento che, credo, non dimenticheremo, è stato quando il 
nostro amico Giulio (quello del ristorante) ci ha accompagnato 
nell’agrumeto dello suocero “ Don Filippo”, a raccogliere le arance.

I profumi, i colori, il sapore dell’arancio sbucciato da Don Filippo, era  
una vera chicca da mettere nello scrigno dei ricordi belli. 



Il quarto giorno abbiamo visitato Licata ,fatto una bellissima 
passeggiata sul lungo mare, con pranzo in un ristorante in riva al mare .



IL quinto giorno portandoci verso casa , siamo arrivato a Trapani , visita
alla città 

poi  “Aeroporto Birgi ” da dove l’aereo è decollato alle 17,30 e alle 19 
eravamo a Bologna. 



Questa esperienza,  è stata  molto bella e interessante. A me ha 
insegnato che quando c’è  un sano e libero rapporto di amicizia,  anche i
caratteri più diversi delle persone, possono trovare  nelle situazioni che 
si presentano, aspetti positivi da condividere  permettendo  di godere 
appieno  il sentimento di amicizia  con qualsiasi mezzo e in qualsiasi 
contesto. .
                                                 “io c’ero”!!


