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ANDATE IN VACANZA ? 

VENGO ANCH’ IO ! 
 

Anche loro vengono in vacanza con noi? 
Bene ricordiamoci però che dobbiamo avere 
delle accortezze sia per il viaggio sia per il 
soggiorno. 
Per non avere degli imprevisti cominciamo 
ad organizzarci prima della partenza : 
 

1. Passaporto, con i dati identificativi del 
nostro amico e se andiamo all’estero, 
assicuriamoci che il passaporto sia 
Europeo, cioè valido anche fuori dai nostri confini.  
Il nuovo sistema dell’UE riguarda i gatti, i cani e i furetti. Per gli altri 
animali da compagnia si applica la legislazione nazionale. 
Il passaporto è rilasciato da un veterinario autorizzato, 

2. Libretto sanitario con riportate le vaccinazioni che abbiamo fatto al nostro 
amico, 

3. Meglio se appendiamo al suo collo una medaglietta con il nome del 
“peloso” quattro zampe, un telefono del proprietario per un riferimento in 
caso di eventuali smarrimenti, 

4. Mettiamo nella sua valigia le ciotole per acqua e pappa e una bottiglia da 
riempire d’acqua in caso di spostamenti. 

5. Qualche suo giochino e una cuccia che lo faccia sentire a casa, 
6. Fialette per gli insetti indesiderati: zecche, pulci, pappataci, 
7. le sue medicine (se ne ha bisogno), 
8. il suo cibo preferito e qualche bocconcino “premio”  (biscotti  e  

crocchette), 
9. il necessario per la toelettatura: spazzola, shampoo, 
10. lettiera e/o sacchetti per la raccolta delle deiezioni, 
11. guinzaglio, per i cani la museruola e il trasportino. 

 

Ricordiamo che il nostro amico non è abituato a grandi spostamenti, pertanto 
programmiamo delle tappe ogni due ore, facciamolo tranquillizzare, diamogli 
acqua (no cibo perché è meglio farlo viaggiare a stomaco vuoto per evitare che 
stia male in camper) due coccole e, se possibile, una passeggiata per far 
diminuire l’ansia che si crea in alcune situazioni di viaggio. Anche il gatto, se 
abituato al guinzaglio, può fare qualche passeggiata; meglio avere attenzione a 
tenerlo legato quando apriamo le porte del camper per evitare che fugga e si 
metta nei guai. 
Una volta arrivati a destinazione cerchiamo di far sentire il nostro amico a 
proprio agio. Riprendiamo, se possibile, le abitudini di casa, e dedichiamoci a lui 
giocando e coccolandolo. 
Per il prossimo viaggio sarà LUI a prepararsi la valigia per stare con noi. 
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WEEKEND GAME 
9 – 10 settembre 2017 

Raduno all’insegna del divertimento per GRANDI e PICCINI  

Non conoscete ancora il Parco divertimenti di Gardaland? 

vi abbiamo preparato una visita al parco divertimenti più bello d'Italia! 
Gardaland è un parco di divertimenti italiano situato in località Ronchi nel 
comune di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. 
È adiacente al Lago di Garda pur non 
affacciandosi su di esso. 
L'intero complesso si estende su una 
superficie di 445.000 metri quadrati, mentre 
il solo parco tematico misura 200.000 metri 
quadrati.  
Al suo interno ospita attrazioni meccaniche 
ed acquatiche tematizzate.  
Ogni anno è visitato da circa 2 milioni e 750 
mila persone.  

Nel giugno del 2005 Gardaland è stato 
classificato al quinto posto dalla 
rivista Forbes nella classifica dei dieci 
parchi di divertimento del mondo  

PROGRAMMA: 

sabato 9 settembre 
ore 9.00 ritrovo presso il parcheggio camper  del  parco  divertimenti e 
consegna biglietti d’ingresso . 
Il parco divertimenti offre un parcheggio camper a 5 euro, fino all’ora di 
chiusura, ma senza possibilità di sosta notturna. 
Ore 10.00  ingresso al parco giochi !!! 

https://www.camperlife.it/news_2716_Speciale-parchi-tematici-in-camper-Gardaland.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelnuovo_del_Garda
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Verona
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Garda
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Forbes
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Ore 20.00 ritrovo presso il parcheggio 
camper  
Ore 20.30 partenza verso l’area 
attrezzata di Monzambano  (MN) 
 
Domenica 10 settembre 
Visità “in libertà” del borgo e del 
mercato settimanale. 
 

Info utili: 

per avere i buoni sconto sul biglietto 
d’ingresso al parco è richiesto un minimo di 
20 persone paganti , quindi vi aspetto 
numerosi. 

 
Tutte le adesioni devono pervenire entro il 27 agosto 

 
costo biglietto d’ingresso Parco 28€ a persona 

(bambini fino a 1 mt gratis) 
da versare al momento dell’adesione in sede A.C.M.T. 

o bonifico bancario su cod.iban IT58O0874962180006000357633 
Costo area attrezzata Monzambano: 14€ - 24H da pagare sul posto 

 
Come raggiungere Gardaland: 

Provenendo dall’austostrada A4 da Venezia, esci al casello di Peschiera del 
Garda, il Parco è a pochi chilometri dall'uscita autostradale. 
 
Come raggiungere area attrezzata di Monzambano: 
Autostrada: A4    per chi proviene da Verona uscita Peschiera del 
Garda, poi indicazioni per Monzambano 
Coordinate GPS : 45°23’21.64″ N – 10°41’34.44″ E 
Via degli Alpini 9/a - 46040 Monzambano (MN) Italy 

Per info e prenotazioni telefonare a Alberto Ros allo 347-1804683 

oppure a Roberto al cell. 348 7783165 
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LA CUCINA DEL TENTATIVO 
 

Questa ricetta è una ricetta dedicata agli amanti del pesce e del barbecue 

BRANZINO ALLE FOGLIE DI VITE 
INGREDIENTI: 
1 branzino di circa 1,2 kg 
10 foglie di vite  
1 bicchiere di vino bianco 
½ bicchiere di olio extravergine 
sale, pepe q.b. 
timo, origano, prezzemolo,  
aglio tritati finemente, spago da cucina 
 
Pulire il branzino (solo interiora senza togliere le squame). 
Preparare un rub con pepe, sale, olio, prezzemolo, timo, origano e aglio tritati 
finemente. Spalmare il branzino con il rub, anche internamente. Tagliare 5 pezzi 
di spago da cucina di circa 30 cm appoggiarli a distanza regolare sulla carta da 
forno per tutta la lunghezza del branzino   
 Immergere le foglie di vite nel vino bianco e distenderne metà sopra lo spago.  

Adagiare il pesce, ricoprire con altre 
foglie e legare il tutto. 
 
  Mettere il pesce così preparato sulla    
 griglia dove la brace sarà stata    
 precedentemente preparata per la  
 cottura. 
 Quando le foglie saranno bruciate da   
 una parte, girare il branzino e   

 proseguire la cottura sull'altro lato. 
 

A fine cottura togliere dalla griglia e tagliare gli spaghi e vedrete che assieme 
alle foglie verrà via anche la pelle.  
 
        Il gusto sarà ottimo e …..  BUON APPETITO 
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CASTELLI in BAVIERA 
Fussen e Linderhof tra sogno e realtà 

8 – 9 – 10 - 11 settembre 2017 
e Museo Swaroski a  Wattens (Austria) 

 

Arrivo nel pomeriggio del giorno 08/09 presso l’area di sosta di Fussen con GPS: 
47° 34’ 56’’N  - 10° 42’ 2 ‘’ E      (costo area di sosta 1 notte 14€). 
Giorno 09/09 : partenza dall’area di sosta per la visita al castello 
NEUSCHANSTEIN ore 8,00 in bici oppure in camper si raccomanda la puntualità. 

 
Il castello di Neuschwanstein (Schloss 
Neuschwanstein, è un castello costruito 
alla fine del XIX secolo e situato nel sud-
ovest della Baviera nei pressi di Füssen, 
nella località di Schwangau, di fronte 
al castello di Hohenschwangau. 

Il nome tedesco Neuschwanstein può 
essere tradotto in italiano come Nuova 
pietra del Cigno, con possibile richiamo 
all'idea di Nuova roccaforte del Cigno; tale 
nome è collegato infatti alla sua 
costruzione nel territorio di Schwangau -
 Contea del Cigno - avvenuta 
successivamente rispetto ad altri castelli 
più antichi. 

Commissionato dal re Ludovico II di 
Baviera come ritiro personale ed omaggio 

al genio del musicista Richard Wagner da lui particolarmente amato, Ludovico 
pagò per la costruzione del palazzo coi propri fondi senza accedere al tesoro di 
Stato. Il re amava rimanere isolato dal mondo e questo luogo era divenuto per 
lui un rifugio personale, ma dopo la sua morte nel 1886 esso fu aperto subito al 
pubblico, desideroso di visitare quello che veniva decantato come un progetto 
fantasioso. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Füssen
https://it.wikipedia.org/wiki/Schwangau
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Hohenschwangau
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Schwangau
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_II_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_II_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://it.wikipedia.org/wiki/1886
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Può essere annoverato fra i castelli e le fortezze più visitati in Europa: circa 1,4 
milioni di visitatori all'anno, di cui 6000 al giorno solo in estate. È aperto al 
pubblico dal 1886 e da allora è stato visitato da 60 milioni di persone; è stato 
proposto per le sette meraviglie del mondo moderno. Nel 2013 ne è stato 
completato il restauro dopo 13 anni dall'inizio dei lavori. 
Ha ispirato i castelli delle fiabe della Walt Disney, che lo prese a modello per 
alcuni tra i suoi più celebri film d'animazione, tra cui Biancaneve e i sette 
nani, Cenerentola, La bella addormentata nel bosco e Rapunzel. Ha ispirato il 
castello di Pandora della serie anime I Cavalieri dello zodiaco. Nel castello sono 
stati ambientati innumerevoli film, ad esempio era il "palazzo di Vulgaria" nel 
film Chitty Chitty Bang Bang. Il castello appare anche nel videogioco 
arcade Super Pang. 
Pomeriggio visita alla città di 
Fussen dalle ore 15,00 , alla sera 
sarà possibile cenare insieme 
presso il ristorantino nell’area di 
sosta (previa prenotazione). 
Giorno 10/09 alle ore 9,00    
partenza per il castello di 
Linderhof  
GPS: 47°34’18’’N - 10 °57’ 38’’ E , 
visita facoltativa l’Abbazia di Ettal  (vicino al castello di Linderhof) 
Ritorno in serat a all’area di sosta di Fussen. 
Ludwig conosceva bene questa zona sin dalla giovane età, quando 
accompagnava il padre Re Massimiliano II di Baviera durante le sue battute di 
caccia sulle Alpi Bavaresi. Quando Ludwig II divenne Re nel 1864 ereditò l'allora 
chiamato Königshäuschen dal padre e dal 1869 cominciò ad allargare l'edificio 
originario. Nel 1874 decise di demolire il Königshäuschen e ricostruirlo nel punto 
dove è possibile osservarlo ora. L'edificio venne progettato secondo i canoni del 
secondo periodo rococò. Tra il 1863 e il 1886 un totale di 8,460,937 marchi 
vennero spesi per costruire Linderhof.  Rispetto alle altre residenze, ha 
un'atmosfera più intima, privata. Infatti, sono solo quattro le stanze che hanno 
un' effettiva e reale funzione. 
La stanza degli specchi 
Questa stanza venne utilizzata dal Re come soggiorno, egli amava sedersi nella  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuove_sette_meraviglie_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://it.wikipedia.org/wiki/Biancaneve_e_i_sette_nani_(film_1937)
https://it.wikipedia.org/wiki/Biancaneve_e_i_sette_nani_(film_1937)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cenerentola_(film_1950)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_bella_addormentata_nel_bosco_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapunzel_-_L%27intreccio_della_torre
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandora_(I_Cavalieri_dello_zodiaco)
https://it.wikipedia.org/wiki/Anime
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Cavalieri_dello_zodiaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Citty_Citty_Bang_Bang
https://it.wikipedia.org/wiki/Super_Pang
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_II_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/1864
https://it.wikipedia.org/wiki/1869
https://it.wikipedia.org/wiki/Rococò
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/1886
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nicchia, a volte leggendo l'intera notte. Dato che Ludwig II era solito dormire di 
giorno e stare sveglio la notte, gli specchi creavano un effetto spettacolare per 
lui di tutte le luci delle candele riflesse centinaia di volte. 
Camere degli arazzi Est e Ovest     Queste due Camere degli arazzi sono molto 
simili e non sembrano avere apparentemente una reale funzione. Quella a ovest 
è chiamata "la stanza della musica" vista la presenza di 
un Aeolodion (strumento che combina piano e armonium). Le scene sulle pareti 
sono dipinte su tela grezza in modo da imitare la trama degli arazzi. 
La camera delle udienze  La camera delle udienze situata nell'ala est e Re 
Ludwig II non usò mai questa stanza per accogliere qualcuno. Egli la usò 
raramente come studio. 
Camera da letto   Il modello di questa stanza era la camera da letto delle ricche 
stanze della Residenza di Monaco. Venne totalmente ricostruita nel 1884 e non 

poté essere totalmente completata sino a due 
anni dopo la morte del Re. 
 
Giorno 11/09  partenza per il museo  
Swaroski di Wattens (Austria)  
Costo ingresso € 19,00 
GPS: 47° 16 ‘ 59 ‘’ N / 11° 35 ‘ 59’’  

 
Negli spazi scintillanti dell’ampio 
Kristallwelten Store troverete tutto 
l’assortimento dei prodotti: dai gioielli agli 
accessori, dalle figurine alla SWAROVSKI 
OPTIK.  
Prendetevi tutto il tempo necessario, 

selezionate e provate, il nostro personale multilingue è a vostra disposizione per 
consigliarvi al meglio. 
 E  al termine della visita ritorno a casa. 

Per partecipare al tour è necessaria la prenotazione entro il 02.09.2017 
a Biasetto Silvano tel. 346.6206136 e a Robotti Giovanni tel. 
340.3442093 con versamento della quota per l’area di sosta per i tre 
giorni (€ 14,00 x 3 = € 42,00 ) le quote delle visite verranno versate 
direttamente nei giorni di visita in base ai partecipanti. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Residenza_di_Monaco_di_Baviera
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LE LANGHE PIEMONTESI 
23 – 24 – 25 – 26 settembre 

 

Programma : Sabato 23/09   

Arrivo e sistemazione a Canelli  in Piazza Unione Europea nel parcheggio  

comunale con coordinate GPS 44.72409  8.27974 .  Pomeriggio ore 16,00 circa 

visita guidata alle famose Cattedrali delle Cantine Bosca in via L.Bosca, 5 . 

A seguire cena in libertà e pernottamento in loco. 

La caratteristica più originale di 

Canelli è anche la meno visibile. 

Sono le cosiddette Cattedrali 

Sotterranee.  Si tratta di chilometri di 

tunnel e gallerie scavati, 

direttamente nel tufo delle colline tra 

il XVI ed il XIX secolo. Solo in questi 

spazi, i cui silenzi richiamano 

appunto l'atmosfera che si può 

trovare in antiche cattedrali, con la 

protezione di una terra millenaria, si 

potevano trovare giusta 

temperatura e umidità costante ideali per affinare vini e spumanti pregiati che 

ancora oggi qui maturano in attesa di conquistare le tavole di tutto il mondo.  

Da qui è partito il progetto che ha contribuito al riconoscimento dei Paesaggi 

Vitivinicoli PIemontesi quale 50° sito Unesco in Italia eletto a Patrimonio 

dell'Umanità. Un riconoscimento che ha identificato l'unicità del rapporto 

secolare tra vitivinicoltura ed industria vinicola, che ha integrato natura e lavoro 

dell'uomo. 

Domenica 24/09  ore 08,30  partenza per Alba (CN) presso parcheggio comunale 

in via Ferrero con coordinate GPS 44.697289   8.022712 .  Ore 10,00 circa visita 

guidata al centro storico di Alba la 

città delle cento torri.  Pranzo in 

libertà.   Nel pomeriggio partenza ore 

14,30 per il castello di Grinzane di 

Cavour con parcheggio da definire in 

loco.   Alle 16,30-17,00  visita guidata 

.  A  seguire spostamento in camper 

(11 km) presso il parcheggio del 

Ristorante Il Faro in Strada Tagliata, 
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12 in località Rodello (CN) e cena in compagnia.   

Pernottamento nel parcheggio ristorante. 

Lunedi 25/09  ore 08,30 – 09,00 partenza  per  Barolo in via Lomondo,4 con 

coordinate GPS  44.61306   7.94238 .   Visita guidata al  Museo del Vino e  del 

Cavatappi.  Nel pomeriggio ci sposteremo a Diano d’Alba presso la Cantina Cascina 

Rossa dove visiteremo il loro museo con proiezione filmato e possibilità acquisto 

prodotti tipici. A seguire degustazione vini con salumi affettati, primo piatto, 

formaggi locali, dolce alla nocciola.  Pernottamento presso il parcheggio. 

Martedi 26/09  Alle ore 09,00 partenza per  ASTI presso l’area sosta camper  in 

Corso Luigi Einaudi, 172  (piazza Campo del Palio) .  Alle 10,30 circa visita guidata 

al centro storico.  Pranzo in libertà.  Nel pomeriggio ritorno verso casa. 

Le prenotazioni prevedono un numero massimo di 30 persone ed una quota 

di partecipazione di € 85,00 a persona. 

Per informazioni e prenotazioni chiamare Roberto Torresan al 338 3677200  

entro e non oltre il 14.09.2017 . 

 

FESTA di FINE ESTATE 
Sabato 7 e Domenica 8 ottobre 

 

A chiusura della stagione estiva ci ritroveremo presso l’area di sosta Don Bosco 

a Jesolo Pineta  in via Don Giovanni Bosco, 28.  

Possibilità di arrivo già dal 

venerdì 6 ottobre con 

passeggiate e momenti di 

relax in compagnia.   

Sabato sera cena in 

compagnia coordinati dai 

mitici  Basoina e Bruno 

RIGO. 

Per informazioni e 

prenotazioni contattare 

Bruno al cell. 339 

7622802.  



 

Pag. 16 

 

6-7-8  

Ottobre                
2017 a MEL 

 

 
Per tre giorni, da venerdì a  domenica, Mel, 
piccolo centro che sorge ai piedi delle Prealpi 
bellunesi, si anima di banchetti e artigiani, sapori 
tipici, gruppi folklorici e teatrali, attività per 
bambini, balli all'aperto, pranzi con 'Mele a Mel', 
mostra mercato e appuntamento fisso su antichi 
mestieri e tradizioni. 
 
Le mele dei Comuni del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi sono state catalogate e sono 
tantissime, decine e decine, di tutti i tipi, le paste, 
le colorazioni, gli aromi: a seconda delle zone e 
delle tradizioni contadine, ci sono il pón de 
l'acqua e il pón prussian, il pón de la segala, la 
renetta, il pón musét o il fèro vècio. Per vederle tutte assieme, ogni anno a inizio 
autunno si va a Mel, un borgo antico abbarbicato su una collina lungo la sinistra Piave, 
tra Belluno e Feltre.                                                                                                           

I Cortili 
Mele a Mel è anche scoperta del paese, con le sue corti ed i palazzi cinquecenteschi, che 
in questa unica occasione annuale vengono gentilmente aperti dai vari proprietari per 
poter essere apprezzati. 
Angoli suggestivi, che nel contesto della fiera diventano ancora più suggestivi. Un 
motivo in più per visitare il paese di Mel.Si può arrivare il venerdì sul parcheggio a noi 
assegnato che nel momento di andare in stampa non sono in grado saperlo, sarà mia 
cura al momento dell’adesione o sul  sito di informarvi dove parcheggiare. 
Durante i tre giorni ci sarà un ricco programma di intrattenimento organizzato dalla pro 
Loco il volantino sarà disponibile sul posto. 
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Sabato sera c’è la possibilità di cenare in compagnia  
(previo conferma  al momento dell’adesione)  presso 
lo stand  della fiera con piatti legati alla tradizione, 
prezzo ancora da concordare .  Domenica mattina 
dalle ore 9 alle 11 partenza delle  visite guidate 
gratuite al centro storico di Mel ritrovo in piazzetta  
Municipio.  

Chi fosse interessato a questa uscita per informazioni 
e prenotare il posto camper ,  

chiama  Mario Nicoletti  tel  346 1097754 . 

 Non oltre 02 Ottobre. 
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18° OKTOBER  FEST 
Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2017 

 
Sabato 14:. Visita in 

libertà”,alle ridenti cittadine 

della pedemontana  bellunese , 

Feltre, usufruendo delle aree di 

sosta attrezzate esistenti nei 

comuni di Belluno e Feltre . 

Il  parcheggio dei dipendenti 

della Birreria sarà a nostra 

disposizione  dalle prime ore 

del pomeriggio. 

Alle ore 17 Visita sala cottura e museo costo di 3 €, con assaggio e 

degustazione birre (dare conferma  al momento della prenotazione, 

pagamento in loco). Possibilità di acquisti. 

Ore 20.00 Cena 

MENU: 

Antipasti Carne salada con 

fagioli di Lamon, Polentina 

funghi e formaggio Piave.  

Primi Risotto alla birra 

pedavena, penne al sugo di 

Capriolo 

Secondi Tagliata di manzo 

alle erbe fini, Gulash alla pedavena                                       

Contorni di stagione misti 

Dessert Gelato con frutti di bosco e Caffè. Vino e soprattutto  

Birra Birra !!!!! Birra 

Musica e balli  con Toni 
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Menù bambini : Pasta al 

pomodoro Cotoletta alla 

milanese e bibita 

 

DOMENICA 15: Il 

parcheggio della birreria è a 
nostra disposizione, per chi 
desidera rimanere e assistere 

alle manifestazioni locali 
(festa della castagna) o 
tempo permettendo salire sul monte Avena per una passeggiata 

nei boschi. 

Il costo è di 26 €  + 3 € visita stabilimento  (facoltativa), 

ragazzi (da 3 a 12 anni)  13,50 €  (menù bambino)   

Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro 

il 10 ottobre 2017 e dovrà essere confermata con il pagamento della 

quota  a  Mario Nicoletti tel 346 1097754   o   in sede al giovedi                                                            

e  comunque   fino a esaurimento posti 

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera  gli 

organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si  dovessero eventualmente 

verificare durante lo svolgimento del raduno 

BONIFICO Coordinate bancarie europee   (IBAN): IT 53 K 01030 61970 

000000622176                        Codice BIC: PASCITM1V82            

Casuale : Raduno Pedavena  Intestato  a Nicoletti Mario . 

 

 Il Consiglio Direttivo a nome di tutti i soci A.C.M.T. esprime le più sentite 

condoglianze al socio Jean Claude Bergamo per la perdita della cara mamma.   

 

 Al momento di andare in stampa apprendiamo con dolore della scomparsa di   

Gimmi Conte dopo lunga malattia.  

Un caloroso abbraccio alla moglie  Graziella a nome di tutti i soci A.C.M.T. 
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FAI DA TE 

Installazione 
ricetrasmittente CB  

 
Sembra incredibile ma, nell’era della 
tecnologia e della comunicazione “mobile”, 
può tornare utile il caro e vecchio CB. 
Ecco come installarne uno. 
Quando si viaggia in comitiva, oltre agli ormai diffusissimi cellulari, possono 
tornare utili i cari e vecchi baracchini. Diffusissimi su molti nostri mezzi, le 
ricetrasmittenti CB sono un comodo e utile mezzo di comunicazione, pratico da 
usare e praticamente gratuito. Parlando di normative, infatti, dopo la prima 

installazione occorre presentare una 
semplice dichiarazione di possesso di 
apparati CB, e pagare la tassa annuale di 12 
euro alla tesoreria provinciale competente.  
 

Installazione 
Ma veniamo adesso all’installazione vera e 
propria di un cb: pur non essendo 
un’operazione difficile, richiede una certa 
dimestichezza con il fai da te e con 
l’elettricità, pertanto se non ci sentiamo 

pronti per un intervento del genere rivolgiamoci a un’officina specializzata, che 
effettuerà il lavoro al nostro posto. Partiamo con il ricercare la giusta posizione 
all’antenna: ricordiamo che la posizione ideale sarebbe sul tetto del camper, 
fissata a un idoneo piano di massa in acciaio inox, e collegata al telaio del 
veicolo mediante un cavo di massa.  
Tuttavia, spesso capita che, sia per comodità che per velocità, sui nostri mezzi 
l’antenna venga posizionata in prossimità del cofano motore: l’operazione è 
sicuramente fattibile, ma dobbiamo ricordare alcuni particolari. Come prima 
cosa la bobina della nostra antenna dovrà essere posta non in prossimità del 
metallo della carrozzeria, pertanto se si vuole forare il parafango ricordiamoci di 
effettuare il foro il più possibile in alto, permettendo alla bobina di sormontare il 
parafango; altra accortezza da tenere presente è che l’antenna dovrebbe essere 
abbastanza lontana dal tetto (se di alluminio) e comunque dalle pareti, il tutto 
sempre onde evitare che il nostro ROS risulti troppo alto. Diciamo che la 
posizione sul cofano, che è di compromesso, potrebbe misurare valori più alti  
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del normale ma che materialmente non 
sono dannosi, andandosi ad attestare  
sui 2,5 ros, anziché i normali 1,2.  
Decisa la nostra posizione, e se non si 
vuole forare la carrozzeria del mezzo, 
andremo a realizzare una staffa di 
supporto dell’antenna, che realizzeremo 
in acciaio inox , da 1 o 2 mm di 
spessore, la staffa sarà piegata ad hoc 
sul punto di aggancio, mediante la 
realizzazione di una dima di cartoncino 
che ci aiuterà anche con le misure e con gli angoli di piegatura. Una volta fissata 
sul mezzo, la collegheremo anch’essa con un cavo di massa, che la collegherà 
meglio al resto del mezzo, che sarà diventato il nostro piano riflettente.  
 

Arrivati a questo punto, dovremo trovare una 
via di accesso all’interno dell’abitacolo per il 
filo dell’antenna, anche forando la paratia, 
ricordandoci di effettuare un foro leggermente 
più ampio del necessario e, una volta passato 
il cavo, andremo a sigillare il foro con del 
silicone, che eviterà l’entrata di acqua e 
spifferi di freddo e proteggerà il cavo dalla 
corrosione per sfregamento sul metallo.  

Una volta effettuate le operazioni sul cofano, possiamo passare dentro 
l’abitacolo: qui, dove più ci rimarrà comodo, andremo a installare la staffa di 
supporto del nostro cb.  
Se l’apparecchio è di piccole dimensioni una location ottimale potrebbe essere 
sotto o sopra l’autoradio, se si 
dispone di alloggiamento doppio din 
e di autoradio a un din. Oppure sul 
cruscotto o in basso, davanti alla leva 
del cambio, come nel nostro caso. 
Fissato il nostro “baracchino”, 
dovremo collegarlo all’alimentazione, 
che andrebbe presa direttamente alla 
batteria, interponendo un fusibile da 
5A sul polo positivo per prevenire 
cortocircuiti, ricordandoci di 
predisporre degli spinotti bipolari per 
poter scollegare la trasmittente in 
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caso di necessità.  Sistemata anche 
l’alimentazione, andremo a concludere le 
operazioni fissando il connettore sul cavo 
dell’antenna, denominato comunemente PL, 
sempre senza accorciare il cavo fornito con 
l’antenna, il quale è già dimensionato alla 
lunghezza giusta per l’antenna; semplicemente 
andremo a spellare circa 3 cm di guaina esterna, 
senza recidere la calza di schermatura che 
ripiegheremo sul cavo arrotolandola, poi 

scopriremo mezzo cm del filo interno e avviteremo il nostro PL sulla calza 
precedentemente arrotolata. Con questa operazione ci ritroveremo con il 
centrale del filo che fuoriuscirà dal centrale del PL: adesso avremo due modi per 
fissare il filo, semplicemente ripiegandone un po’ sul centrale del connettore 
oppure con un piccolo punto di saldatura a stagno. La scelta sarà solo vostra: 
noi, nel nostro caso, abbiamo preferito saldare. A questo punto siamo pronti per 
la prima prova di trasmissione, collegheremo il cavo dell’antenna al nostro 
rosmetro, e lo strumento alla ricetrasmittente: una volta accesa, basterà 
premere sul microfono e noteremo lo 
strumento muoversi e segnare i nostri ros.  
 
Se tutto è a posto, e le operazioni sono 
state effettuate come descritto, non resta 
che fissare il portamicrofono in un punto 
comodo da raggiungere anche mentre si è 
alla guida e potremo cominciare a 
trasmettere e dialogare con i nostri 
compagni di viaggio. 
 

Che cosa ci serve : 
• Ricetrasmittente CB  • Antenna  

• Faston maschi, femmine e tondi  

• Viti acciaio inox • Trapano avvitatore  

• Saldatore a stagno • Guaina termoretraibile  

• Portafusibile e fusibile 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE         
ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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