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Personaggi, esperienze, storie di abitar viaggiando

SMART TOUR PLEINAIR SICILIA

La carica dei 1.100
Si è svolta dal 25 aprile al 2 maggio l’iniziativa itinerante
che ha coinvolto venti entusiasti equipaggi alla scoperta
della Trinacria: 1.153 chilometri da veri protagonisti

L

a prua della barca, dal nome
evocativo di Tanit – in omaggio
alla veneratissima dea cartaginese –
fende le calme acque della Laguna
dello Stagnone di Marsala: destinazione
l’isola fenicia di Mozia. A bordo i partecipanti dello Smart Tour organizzato
insieme alla Rotta dei Fenici-Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa, ad
AssoCamping Sicilia-Confesercenti ed
alla rete di strutture ricettive all’aria
aperta Sicily en plein air.
È il 25 aprile e i partecipanti provenienti da tutta Italia, dopo essersi
compattati in un’unica lunga colonna
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e avere attraversato il Trapanese, ora
– proprio come gli antichi naviganti –
sbarcano sulla meravigliosa isola ricca
di tesori archeologici dove si coltiva
ancora oggi il Grillo, cultivar essenziale
per fare il vino Marsala Doc, ma anche
il Passito di Mozia. Profumi, colori,
immagini, paesaggi: tutto inebria e
confonde. Rinfranca, invece, il saporito
pani cunzatu, tipico piatto siciliano
che racchiude gli elementi della dieta
mediterranea: quel che ci vuole per
placare l’appetito favorito dalla lunga
passeggiata nell’isola e dalla brezza
marina.

Inizia così il viaggio che vede la
partecipazione di venti equipaggi, impegnati per otto giorni lungo alcune
delle principali direttrici storiche della
Trinacria: l’Antica Via Selinuntina (oggi
SS115), la Via Ionia (SS114) e la Via dei
Normanni (SS113). L’ordinata carovana,
in marcia per un totale di 1.153 chilometri, raggiunge siti di pregio storico
ed artistico di straordinario valore. Da
Mozia, a Selinunte e Sambuca di Sicilia
(Borgo più bello d’Italia 2016), si passa
a siti Unesco come Agrigento, Scicli e
Modica, tesori del Patrimonio Barocco
del Val di Noto.

La parola ai protagonisti Il gruppo Whats

App del tour, anche a distanza di un mese dalla fine
dell’evento, continua a essere attivo: segno tangibile
del clima di cordialità, amicizia e condivisione che
si è creato fra i partecipanti. Riportiamo di seguito
solo alcuni fra i tanti commenti positivi che hanno
premiato l’impegno degli organizzatori, a cominciare
da Antonio Barone e Sara Ferrari, animatori del team
della Rotta dei Fenici.

«Durante questo viaggio abbiamo scoperto cose nuove: che la Sicilia è una terra meravigliosa; che
basta una settimana per sentirsi in famiglia, coccolati tra preziosi consigli, abbracci e attenzioni;
che una rivista come PleinAir non è solo una rivista, ma bensì il collante che ci ha permesso
di condividere tutti insieme questo fantastico tour; che al di là dei luoghi meravigliosi sono le
persone che ti fanno scoprire questi luoghi “con occhi nuovi” a fare la differenza e infine... che
non esiste età per viaggiare!»
Giulia e Giuseppe
«Un sincero ringraziamento per il bellissimo e ben organizzato viaggio tour della Sicilia. Forza
PleinAir e Rotta dei Fenici!»
Clara, Modena
«Ringraziamo per l’entusiasmo e la passione con cui gli accompagnatori ci hanno fatto scoprire
luoghi e siti favolosi, per molti di noi ancora sconosciuti. Complimenti per la grande professionalità con cui avete saputo rendere straordinario questo tour. Grazie di cuore e a prestissimo!»
Giovanni, Jesi-MC
«Vi ringraziamo molto per la bella opportunità che ci avete dato di visitare un’isola unica e affascinante che altrimenti, forse per timori, non avremmo visitato. Grazie di cuore».
Evaldo, Cecina-LI
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Approdi sull’isola Di seguito riportiamo l’elenco dei
campeggi del circuito Sicily en plein air che ha sostenuto il tour
accogliendo nelle proprie strutture gli equipaggi.
Agricampeggio Alessandra Via del Mare, Contrada Zappulla,
Torrenova-ME, tel. 0941 958781 o 339 8780412, www.agricam
peggioalessandra.it, infoagricampeggioalessandra@gmail.com.
Camping Lo Scoglio SS113 Km 164, Castel di Tusa-ME, tel. 0921
334345 o 368 688061, www.loscoglio.eu, info@loscoglio.eu.
Camping Costa Ponente Contrada Ogliastrillo SS 113, Cefalù-PA, tel. 0921 420085, www.camping-costaponente.com,
info@camping-costaponente.com.
Camping degli Ulivi Via Pegaso 25, Sferracavallo-PA, tel. 091
533021 o 331 2887238, www.campingdegliulivi.com, mporion@
libero.it.
Camping Ciauli Contrada Ciauli Castellammare del Golfo-TP,

tel. 335 8439580, www.campingciauli.it,
ciaulicamp@hotmail.com.
Camping Athena Contrada Garraffo 88,
Selinunte-TP, tel. 0924 46132,
www.athenaselinunte.com.
Camping Village Kamemi Contrada Camemi
Superiore, Secca Grande Ribera-AG, www.kamemivillage.com,
info@kamemivillage.com.
Camping Nettuno Via Lacco Ameno 3, San Leone - AG, tel. 0922
416268, www.campingnettuno.com, info@campingnettuno.com.
Camping Scarabeo Via Canalotti, Contrada Punta Braccetto,
Santa Croce Camerina-RG, tel. 0932918096 o 0932918391,
www.scarabeocamping.it, info@scarabeocamping.it.
Camping Paradise SS 114 km 41, Letojanni-Me, tel. 0942 36306,
www.campingparadise.it, campingparadise@campingparadise.it.

Camping Scarabeo

Agricampeggio Alessandra

Camping Paradise

Camping Lo Scoglio

Basta un clic
Il 29 aprile il gruppo fa ingresso a
Siracusa, ammirando a bocca aperta i
tesori di Ortigia, il 30 si inerpica lungo
i tornanti dell’Etna, attraversa la verde
catena dei Nebrodi e scende sulla costa
settentrionale. Per poi concludere, nei
primi due giorni di maggio, con le visite
di Cefalù e Palermo, seguendo questa volta il filo conduttore del Circuito
Arabo Normanno. Fra le eccellenze del
territorio coinvolte nell’esperienza del
tour si annoverano anche la Strada del
Vino Marsala Doc, la Strada del Vino
Terre Sicane e le iniziative legate a
Palermo Capitale Italiana della Cultura
2018.
Ospiti delle accoglienti strutture del
nuovo network Sicily en plein air-AssoCamping, accompagnati da guide,
giornalisti, testimonial, tutti portavoce
di un modo di viaggiare diverso, fatto
di luoghi poco conosciuti e di incontri
con le comunità e le aziende. Dovunque
si trova l’accoglienza concreta di chi
vuole raccontare una Sicilia come te

la immagini, fatta di colori, luminosità,
calore del clima e delle persone, tra
cannoli e cioccolata di Modica, tra danze
tipiche e patrimoni culturali suggestivi,
ma sempre in maniera creativa. Colori
e atmosfere diverse e irripetibili e una
natura fatta di contrapposizioni che si
completano: i paesaggi sabbiosi della
costa sud si distinguono da quelli a
picco sul mare a est e nord; poi la
montagna e il vulcano.
Un prototipo di viaggio all’aria aperta
nato dalla collaborazione tra Rotta dei
Fenici, AssoTurismo Confesercenti e
PleinAir: un nuovo modo per vedere e
scoprire ciò che pensavi di conoscere,
in maniera esperienziale e lenta, sostenibile e responsabile. Un invito a chi
non ha potuto partecipare (oltre ottanta
le iscrizioni per soli venti posti camper
disponibili) e a i camperisti di tutte le età
a seguire questo percorso e rinnovare
queste emozioni tutto l’anno.
Antonio Barone
foto di Giuseppe La Rosa

Volete vedere i momenti salienti dello Smart
Tour PleinAir Sicilia? Sul sito www.pleinair.it
troverete il videoresoconto dell'iniziativa.
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ESPERIENZE

Giulia e Giuseppe:
in camper

F

ar conoscere le meraviglie della propria terra mostrandone il lato più
autentico e non convenzionale. È questo
l’obiettivo del progetto Every Day Sicily,
messo a punto da un’agenzia di comunicazione (www.andco.agency) attraverso
viaggi, immagini, video e un’intensa attività sui social network. In particolare,
ogni anno Giulia e Giuseppe, giovani
protagonisti dell’iniziativa che hanno
seguito passo dopo passo lo Smart Tour,
a bordo di un mezzo di trasporto diverso
vanno alla scoperta degli aspetti più nascosti della Trinacria. Nel 2017, ad esempio con un Land Rover Defender hanno
documentato “trentaquattro eccellenze”:
ovvero persone che con il loro lavoro

portano alto il nome della Sicilia e non
vorrebbero vivere in nessun altro posto.
Quest’anno dal 6 giugno al 6 luglio, a
bordo di un camper partirà il Tour Every
Day Sicily 2018. Giulia e Giuseppe questa
volta entreranno contatto con ventinove
realtà differenti, partendo da Siracusa
per poi spostarsi verso Agrigento, risalire
verso Trapani e muoversi in direzione
Catania. Con l’aiuto che solo un v.r. può
garantire si immergeranno nella Sicilia
più autentica alla ricerca di esperienze da
vivere in prima persona. Passeggeranno
con gli asini, raccoglieranno il grano, si
arrampicheranno a strapiombo sul mare,
voleranno con il parapendio, percorreranno un tratto del fiume Alcantara per poi
scivolare lungo divertenti rapide, scivoli,
laghetti, seguiranno un corso di sopravvivenza sull’Etna e… molto altro ancora
(tel. 393 7385820, www.everydaysicily.it).

Grazie a… PleinAir ringrazia per la collaborazione le persone e le aziende che hanno contri-

buito all’ottima riuscita dello Smart Tour.
Fondazione Whitaker Isola di Mozia, Marsala-TP, tel. 0923 712598, www.fondazionewhitaker.
it/mozia, info@fondazionewhitaker.it
Arini&Pugliese-Imbarcadero storico di Mozia Contrada Spagnola 228, Marsala-TP, tel. 347
3430329, www.ariniepugliese.com, info@ariniepugliese.com.
Strada del Vino Marsala Doc Ass.ne Strada del Vino di Marsala-Terre d’Occidente, Via XI Maggio
32, Marsala-TP, www.stradavinomarsala.it e www.marsaladoc.it/strada_vino_marsala.
Azienda Agricola Baia dei Fenici Di Pietra Paola Maria, Via S. Teodoro 125, Contrada Birgi,
Marsala-TP, tel. 0923 716319, paolamariadipietra@libero.it.
Molini del Ponte Via Giuseppe Parini 29, Castelvetrano-TP, tel. 0924 904162, www.molinidel
ponte.com, info@molinidelponte.it.
Agriturismo Carbona Contrada Seggio, Castelvetrano-TP, tel. 0924 906919, www.agriturismo
carbona.it, info@agriturismocarbona.it.
Centro Carne Santa Ninfa SS119 km 42, Santa Ninfa-TP, tel. 0924 62611, info@centrocarne.it
Casearia Ferraro Viale Autonomia Siciliana, Castelvetrano-TP, tel. 329 5755967.
Ipseoa V. Titone Viale dei Templi 115, Castelvetrano-TP, tel. 0924 932211, www.ipseoatitone.
gov.it, tprh040003@istruzione.it.
Strada Vino Terre Sicane Palazzo Panitteri, Sambuca di Sicilia-AG, tel. 0925 943139 o 940217,
www.stradadelvinoterresicane.it.
Parco Archeologico Selinunte Via Selinunte, Castelvetrano-TP, tel. 0924 46277, www.selinunte.gov.it.
Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento Strada Panoramica dei Templi, Agrigento, tel. 0922 621657, www.parcovalledeitempli.it, parcodeitempli@regione.sicilia.it; direttore
Giuseppe Parello, giuseppe.parello@regione.sicilia.it.
Associazione PastActivity Agrigento, www.pastactivity.it; archeologa e guida turistica Laura
Danile, tel. 347 8405712 e ladanile@gmail.com.
Percorsi Arte&Fede Via Duomo 96, Agrigento, tel. 329 1026446, www.museodiocesanoag.it.
Caffè Moak Viale delle Industrie, Modica-RG, tel. 0932 904755, www.caffemoak.com.
Sicilia Turismo Per Tutti Viale Santa Panagia 136, Siracusa, tel. 338 8314461, www.siciliaturi
smopertutti.it.
Trattoria La Cantinaccia Via XX Settembre 13, Siracusa, tel. 0931 65945.
NatourSicily Via Giuseppe Garibaldi 387, Viagrande-CT, tel. 095 9891489 o 347 1145488, www.
natoursicily.it, mail@natoursicily.it; contatto: Fabio Bonaccorsi, guida turistica.
Chalet Clan dei Ragazzi Via Mareneve, Linguaglossa-CT, tel. 095 643611, www.etnanordchalet.it.
Francesca Balistreri tel. 333 5661774; guida turistica.
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