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O n   L i n e

No ! Non  è così ! 
Assorto in tanti pensieri rivedevo
nella mia mente i tanti successi di
questo ringiovanito Club.
Indubbiamente i recenti successi
sono dovuti all’impegno che i
dirigenti mettono nel realizzare
ogni iniziativa.
Nel leggere i programmi notavo
come ogni particolare era
attentamente seguito e non
lasciato al caso.
Gli organizzatori tenevano
costantemente informati i
partecipanti sulle condizioni
metereologiche e sulla
percorribilità delle strade.
Non solo, da ottimi organizzatori
avevano predisposto i parcheggi,
le visite guidate, e quanto altro
telefonando a questo e a quello.
NULLA ERA LASCIATO AL CASO.

Spinto dai miei ricordi, telefono 
ad un amico per dirgli : Bravi, 
bravi, bravi mi avete fatto 
rivivere i miei anni verdi quando 
io facevo come voi.
Si introduce nella telefonata una 
voce femminile che dice: 
Abbiamo avuto un buon 
maestro.

NO ! Non è così ! 
Urlo con convinzione, è il vostro 
impegno e la vostra bravura 
che porta ai successi.
Non ho citato chi sono stati i 
miei interlocutori perché lascio 
a voi la soddisfazione di 
complimentarvi  con loro .
VOI LI CONOSCETE !



Ieri siamo andati per olio a Sambuca  . . . così
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Ore 13.56 del  12.Novembre  arriva il 
messaggio di Candida : ‘’ Franco 

Arrivati’’

Sambuca di Sicilia, Giuliana e “Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” 12÷14 novembre 

2021

Non era scontata la partenza di ben 17 equipaggi con 33 persone a bordo, per partecipare ad un raduno del CCS nella Sicilia 

Occidentale, tra le province di Trapani, Palermo e Agrigento, dopo la disastrosa alluvione che aveva colpito nel week end 

precedente la partenza.

Fino all’ultimo, gli impareggiabili organizzatori Candida e Orazio avevano monitorato le condizioni meteo e stradali per 

rassicurare tutti noi e affrontare il viaggio e il soggiorno in quelle zone, in tutta tranquillità.

La gran parte degli equipaggi è partita da Messina, zona di allerta meteo, venerdì 12 novembre, sotto un cielo nuvoloso e

piovigginoso fino a Brolo. Ma, usciti da una galleria, ecco che, d’incanto, il cielo si è rischiarato e uno splendido sole ci ha

accompagnati fino a destinazione e poi, grazie a Dio, per tutto il week end.

Abbiamo avuto modo di constatare personalmente, durante il percorso, come il maltempo che si era abbattuto in una vasta

porzione di territorio tra Palermo e Sciacca sia stato devastante. La pioggia incessante e violenta ha invaso strade, fatto

tracimare torrenti, inzuppato i vitigni e la pianura, recato danno a chiese e monumenti. Le amministrazioni locali hanno però

prontamente ripristinato la viabilità consentendoci di arrivare a Sambuca di Sicilia senza problemi, attraverso la Palermo -

Sciacca.

Lungo il percorso ci hanno raggiunto altri equipaggi provenienti da Catania, Giarre, Milazzo e Cinisi, per approfittare non

solo della opportunità di acquistare olio e altri prodotti locali ma anche di visitare luoghi di interesse storico, architettonico e

paesaggistico, finora poco conosciuti e che, realtà locali, come “Live Sicani”, hanno cominciato a pubblicizzare, per

arginare la desertificazione imprenditoriale e giovanile che affligge la nostra terra.

Sambuca di Sicilia, o “Sammuca”, è posta a 350 m. alle pendici dei monti Genuardo e Adranone, in provincia di Palermo,

nella suggestiva cornice dei monti Sicani. La sua origine araba emerge dalle vestigia di un tempo, come il Belvedere, sorto

sui resti del Castello dell’Emiro Al Zabuth, il Quartiere saraceno e la vicina fortezza di “Mazzallakkar” che emerge quando

il livello del lago si abbassa.

La sua economia è basata sull’agricoltura e la pastorizia che danno prodotti di eccellenza e vengono esportati in tutto il

mondo, quali il pregiato olio evo, il vino, le lumache (babbaluci) e i prodotti caseari, come le vastedde della Valle del Belice

DOP.

Tra i dolci si annoverano le minni di vergini, una bontà ripiena di crema, zuccata e cioccolato dalla tipica forma del seno

femminile, la cucciddata, le cassadette.

Una volta posteggiati nostri mezzi in una area messa a disposizione dal Comune di Sambuca, armati di taniche, bottiglioni,

latte e lattine, abbiamo fatto scorta di olio evo presso l’Oleificio SA.CA di Sagona, precedentemente prenotato per noi. Di

pomeriggio, un bel gruppetto si è inerpicato nelle viuzze del paese, che ha avuto l’onore di salire alla ribalta, essendo stato

nominato Borgo dei Borghi d’Italia, edizione 2016. Il suo simbolo è la lumaca, scultura che troneggia nella piazza di S.

Caterina, sopra un aforisma di L. Maffei, che recita così: “In un mondo che corre vorticosamente, con logiche spesso

incomprensibili, la lentezza si affaccia alla mente come una meta del pensiero”.
In effetti, colpisce la calma e la tranquillità che pervadono le strade di Sambuca che, certamente, non è un paese di giovani.

A riguardo, l’Amministrazione comunale ha aderito ad un progetto di real estate che prevede l’acquisto di una casa per l’
importo di soli 2 €, però con l’obbligo di ristrutturare a proprie spese l’immobile. Peccato che molte chiese, monumenti

storici e i tanti palazzi nobiliari siano lasciati senza manutenzione e che, deliziose casette antiche in pietra, appollaiate su

strette scale, convivano con brutti palazzetti anni ’70!

In effetti, colpisce la calma e la tranquillità che pervadono le strade di Sambuca che, certamente, non è un paese di giovani.

A riguardo, l’Amministrazione comunale ha aderito ad un progetto di real estate che prevede l’acquisto di una casa per l’
importo di soli 2 €, però con l’obbligo di ristrutturare a proprie spese l’immobile. Peccato che molte chiese, monumenti

storici e i tanti palazzi nobiliari siano lasciati senza manutenzione e che, deliziose casette antiche in pietra, appollaiate su

strette scale, convivano con brutti palazzetti anni ’70!

Riceviamo da Graziella 
Plutino



Sarebbe lungo citare tutti i monumenti che abbiamo visitato, ma quello che ci ha colpito di più è stato il “Quartiere saraceno”
(827 d.C.) denominato “i sette vaneddi“, sette vicoli con cortili e scale esterne, costruito sopra cave di pietra, profonde fino a 18 

m. che si estendono sotto le abitazioni e vengono chiamate “Purrere” . I cartelli, che denominano molte di queste case, sono 

scritti anche in arabo, per ricordare che Sambuca è stata fondata dall’ Emiro Zabuth. Il Terrazzo Belvedere, da cui si gode una 

superba vista su tutta la vallata, sorge su un’area di risulta proprio del Castello poi demolito. Nella parte interna del paese 

abbiamo ammirato l’Orfanotrofio, l’Ospedale, il Portale della Chiesa di s. Giorgio, le Chiese, in particolare la Matrice, dove 

sabato abbiamo ascoltato la Messa, e la Chiesa del Carmine con i suoi sontuosi lampadari di Murano, una Madonna del Gagini 

e sull’altare principale, la Patrona la Madonna dell’Udienza.

La serata, un pò freddina, si è conclusa con una bella cena all’aperto sotto una luna splendente. Alla fine, abbiamo brindato e 

gustato le torte, di alta pasticceria ma preparate personalmente da Graziella Brancato, per festeggiare il compleanno del marito, 

il nostro Presidente Salvatore. 

La giornata di sabato mattina è iniziata all’insegna di una perfetta 

organizzazione. Tutti i partecipanti si sono distribuiti su 4 camper 

per raggiungere Giuliana, dato che il borgo ha strade molto strette 

e, da lì, una volta posteggiato in uno spazio messo a disposizione 

dal Comune, siamo saliti con un pulmino in cima, dove ci 

attendeva la nostra bravissima guida, Stefania Arcuri.

Stefania, titolare di Live Sicani, è un felice esempio di giovane siciliana, che ha avvertito prima l’urgenza di uscire dai confini

limitati del proprio paese, ma anche, insopprimibile, il bisogno di ritornare, per dare il suo contributo alla valorizzazione a 360

gradi del suo territorio. Il suo sito web coniuga bellezza, arte, percorsi di benessere, tradizioni, paesaggio, cultura artistica

nonché agricola e gastronomica.

Sulla strada che porta al Castello di Federico II, ci ha presentato “zio Pietro” un simpaticissimo novantenne che è diventato

esperto nell’arte dell’intaglio del legno a seguito di un periodo di immobilità, poi superato. Ha amabilmente conversato con

noi, mostrandoci con orgoglio le sue “creature”,che custodisce gelosamente perché frutto di tanta fatica ma anche di riscatto

dall’isolamento a cui la sua malattia l’aveva costretto.

Dopo le foto di rito con zio Pietro e gli incontri con le varie massaie intente a preparare i sughi della domenica, ci siamo

inerpicati sulla strada che porta al Castello di Federico II, una struttura difensiva dalla particolare conformazione a ferro di

cavallo,

con varie terrazze e feritoie.
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All’interno, in una delle tante sale con le volte a botte e/o cuspidate, assieme a ricostruzioni di armi e costumi d’epoca, ci

ha incuriosito una particolarissima “via della salvezza”, una buca sul pavimento che, pare, fosse una via di fuga. Per

rievocare i fasti medievali, ogni anno, in agosto, il Comune organizza per i turisti “la Castellana” un corteo storico con i

figuranti in ricchi costumi d’epoca.

Dal terrazzo del Castello abbiamo goduto, complice una calda giornata di sole, una vista spettacolare sulle

verdi distese delle pianure che spaziavano per km, a destra e a sinistra del nostro sguardo, con in cima, una
grande cava di pietra.

A proposito di pietre, Giuliana è famosa per la grande varietà di “diaspro” di cui dispone, una pietra

durissima, impegnativa da lavorare ma semipreziosa, usata soprattutto per ricoprire pareti e pavimenti di

castelli e regge.

Dopo la visita al Castello, ci siamo fermati ad un banchetto per gustare le olive locali, vere e proprie bombe!

Grosse e gustose, verdi e nere. Un ottimo antipasto, prima di continuare con una degustazione - io direi

pranzo - che si è tenuta in una piazzetta attrezzata di tutto punto con sedie e tavoli. Qui, una coppia del luogo

ci mostrato l’antica arte panaria del paese, facendo cimentare nel lavoro qualcuno di noi, ha preparato varie

focacce le “tabische” farcite di ogni bontà, pomodori, acciughe, formaggi alle erbe, ricotta fresca e perfino dolci

locali, cannolicchi di uovo ripieni di ricotta e profumati alla cannella e i “tutè”, pasticciotti ricoperti di glassa di

mandorle.
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Prima di tornare ai nostri camper, non ci siamo fatti mancare l’assaggio dei biscotti e dolci tipici del

paese, per poi concludere la serata, cenando tutti insieme intorno ad un fumante e invitante barbecue,

allestito da alcuni amici messinesi.

La domenica, i nostri due amici, Monica e Lino ci hanno proposto di fare una bella passeggiata alla

“Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco”, un’oasi verde a 7 km da

Sambuca.
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Siamo stati felicissimi di aver fatto una pausa all’insegna di un relax en plein air, per una camminata

rigenerante, con la possibilità di scegliere diversi tipi di sentieri secondo le proprie capacità, per

raccogliere funghi, come hanno fatto molte famiglie del luogo o semplicemente, per ammirare la ricca

vegetazione di felci, muschi, bacche, fitti alberi, deliziose cascatelle e scroscianti torrenti.

Insomma, tutto è stato perfetto, nonostante non fosse affatto facile organizzare e curare nei dettagli

uno spostamento di camper con un così gran numero di partecipanti e farlo con pieno successo. Da

parte nostra, pienamente soddisfatti del w.e. trascorso, esprimiamo un grazie di cuore al Presidente e

al Vicepresidente, che si sono spesi con tanta generosità per tutti noi, alle nostre guide, agli

amministratori locali e alla gente del posto, che ci ha accolti con tanti sorrisi come solo i siciliani sanno

fare ma anche a tutti noi, che abbiamo partecipato con entusiasmo e goduto pienamente di questa

bellissima esperienza.

Grazia Antonella De Tuzza
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Nel   numero precedente del Notiziario  abbiamo
scritto che il raduno «andar per olio «  registrava 
il Record di prenotazioni  ( ben 23 equipaggi ).  
Spinti dalla curiosità del sapere, lungo  la vita del
Club , quali  sono stati I  RECORD DELLE VARIE
MANIFESTAZIONI  .

Dall’Archivio di Franco De Leo :

• GRANDI VIAGGI - 1991 -92                   Medaglia d’Oro al viaggio

IL FAVOLOSO EGITTO – partecipano 18 EQUIPAGGI
• I RADUNI  - Ottobre-Novembre 1992
• medaglia d’oro al raduno di CASTELL’UMBERTO

partecipano ben 51 equipaggi  
• LE FESTE  - Giugno 1993             ‘’ FESTA DEL MARE’’
• A MARINELLO - PARTECIPANO  59 EQUIPAGGI.

• In questo numero

• No non è così- pag. 1

• Ieri siamo andati per olio 
a Sambuca - pag. 2 – 6

• - Pag. 7

• I primati del Club

*Francesca, nipotina di S.

Giannetto, Primeggia nelle

gare di Ippica.  -

* i record del Club

Da Salvatore Giannetto : sono 

andato via con un po’ di tristezza. . . Ma sono 

stato compensato dal Primo Posto di 
Francesca, la mia nipotina nelle 
gare regionali tenute  al Circolo 
Ippico di  Nasisi a Messina.

COMPLIMENTI FRANCESCA !


