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Editoriale del Presidente 
Siamo già in autunno ed anche quest’anno volge al 
termine. E’ tempo di bilanci e le uscite fatte vedono una 
presenza assidua con soci nuovi e vecchi amici e quindi la 
soddisfazione dei responsabili per il lavoro svolto.  
Come ho sottolineato più volte, l’impegno del Consiglio 
Direttivo e di quanti si prestano a fare qualcosa per la 
nostra Associazione, non è solo quello che si vede in 
pubblico (che non è poco) ma un partecipare continuo a 
tutte le riunioni, l’apertura della sede ogni giovedì, 

valutare e prendere accordi per compilare un giornalino bimensile e molto altro, con 
un lavoro costante e molte volte anche un esborso economico per le trasferte.  
Nonostante questa attività però si registrano anche nel 2017 alcune defezioni con un 
calo delle iscrizioni del 10%.    
Qualcuno capisce l’impegno e fanno i complimenti, altri pensano che sia dovuto in 
quanto pagano una quota di adesione come socio, ma dove è scritto che tutto è 
dovuto? Un socio (per sua definizione) deve collaborare alla vita associativa dando il 
suo apporto nella maniera che reputa opportuna cercando di ottimizzare la 
realizzazione dei progetti.  
Quest’anno ho ricevuto alcune telefonate di soci che non hanno rinnovato la tessera 
chiedendomi come fare per avere assistenza e collaborazione. Purtroppo ci 
accorgiamo solo dopo di quante opportunità ci offre una tessera di club, una tessera 
internazionale, l’affiliazione ad una Federazione Nazionale e una serie di scontistiche 
con convenzioni ad hoc. Qualche volta cerco di aiutare altre mi vedono impotente 
per questioni burocratiche, sicuramente ci rimettiamo tutti.  La nostra Associazione ha 
bisogno di valori veri, di amici e amicizia, di persone con le quali stare bene assieme 
cercando il dialogo e la serenità, la compagnia e il piacere di costruire. 
Anche se l’età media dei ns. soci è vicina alla pensione (sigh !) vorrei riuscire a fare 
qualcosa di bello anche per i più giovani, per le famiglie con bimbi e/o ragazzi, mi 
date una mano ?? Lo so bene che i soldi non sono molti ed il tempo non è mai 
abbastanza ma volere è potere (diceva mio nonno) e si possono organizzare weekend 
favolosi a costo zero o quasi.  
Come ho già detto in altre occasioni non serve un’esperienza specifica basta un po’ di 
buona volontà e qualche idea nuova per un 2018 sereno e pieno di novità!   
A nome mio e di tutto il Direttivo ACMT, auguro a Voi e alle Vs. famiglie un sereno 
Natale e un 2018 migliore 
       Roberto Boscarin 
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COMUNICAZIONI PER LE NUOVE ISCRIZIONI 

E RINNOVI TESSERE A.C.M.T. 2018 
 

Da novembre 2017 si apriranno le 
iscrizioni e rinnovi per l'anno 2018 
per i nuovi e “vecchi” soci della nostra 
Associazione.  
La quota è di € 35,00 ed è compresa 
la tessera Camping Key Europe, solo 
ed esclusivamente per i rinnovi e/o 
iscrizioni effettuate  
ENTRO IL 28/02/2018.   
All’atto del rinnovo o della nuova iscrizione, bisognerà  compilare il modulo 
con  tutti i vostri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita,  residenza 
attuale)  quelli del coniuge (sempre completi), i nomi dei figli, numero di 
telefono cellulare e un documento d’identità valido. 
Una novità, che poi non è una innovazione, è riportare nel modulo anche la 
vostra e-mail (chi ce l’ha) questo perché oltre completare il nostro data 
base, ci è stato esplicitamente richiesto dalla dirigenza della Camping Key 
Europe. 
Questa tessera (che l’A.C.M.T. dà in omaggio ai propri soci) ha moltissimi 
pregi. Sappiate che se una singola persona vuole acquistarla gli costa 16,00 
euro, comunque non mi dilungo oltre perché si è scritto e parlato molto degli 
innumerevoli vantaggi della card.  
Se volete saperne di più è a disposizione il sito www.unioneclubamici.com. 

Stiamo pensando anche di 
mettere on line il modulo per 
agevolare quelli che non possono 
venire in sede, ma di questo vi 
aggiornerò presto . 
Ps: per chi non ha la posta 
elettronica (solo in questo caso) 
può mettere solo il numero di 
telefono cellulare .  

http://www.unioneclubamici.com/
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GUIDA CAMPEGGI ACSI 2018 in volume 
La "guida che guida" per una vacanza in camping 

di qualità: più di 2940 campeggi selezionati da 

ACSI in 20 paesi con in omaggio la Camping Card, 

la tessera-sconto per la bassa stagione. 

La GUIDA ai CAMPEGGI ACSI,  un modo di fare 

campeggio in tutta Europa che ci farà pernottare 

durante i periodi di bassa stagione a prezzi 

veramente vantaggiosi. 

Presentando questa tessera, si pagherà in due 

persone, comprese piazzola, corrente elettrica, 

gettoni per la doccia calda e anche per i nostri 

animali (dove sono accettati) una tariffa scontata 

di 13, 15, 17 o 19 euro. Per qualsiasi informazione telefonare direttamente in 

sede allo 392 1625084. E’ possibile prenotare la guida (1 PER SOCIO) 

versando l’acconto di € 15,00 direttamente in sede entro e non oltre il 

31.01.2018. Il saldo sarà versato alla consegna. 
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XIIIª FESTA DELL’OLIO IN CAMPER  
a ILLASI (VR) il 27–28–29 ottobre 2017 

in collaborazione con il Valdillasi Camper Club affiliato U.C.A. 
 

PROGRAMMA DEL RADUNO 
 
VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017 
 
ore  15,00 registrazione e 

sistemazione equipaggi 
presso il Municipio di 
Illasi. 

ore  18,00 concerto aperitivo con il 
cantastorie Otello 
Perazzoli al Giardino 
Musicale. 

ore  20,00 cena facoltativa presso il vicino ristorante Viviani. La serata sarà 
allietata dal cantastorie Otello Perazzoli. 

 
SABATO 28 OTTOBRE 2017 
 
ore  9,00 registrazione e sistemazione equipaggi. 
ore  9,30 inizio visite a rotazione e relative degustazioni: ritrovo presso la 

piazza davanti il Municipio per raggiungere con i bus navetta il 
Frantoio Bonamini e il frantoio dell‟azienda La Busa di Zeno Tosi. 

ore 11,00 lezione tecnica a cura di Centrocaravan Bonometti e il “pediatra del 
camper” Gigi Palmisano presso il Giardino Musicale. 

ore 12,30   Pranzo libero 
ore 14,30 inizio visite guidate a rotazione con degustazioni al Museo del Vino 

della Cantina Canestrari con possibilità di acquisto. 
ore 17,00 lezione-conversazione-degustazione  sull‟olio  condotta  da  Sabrina  

Bonamini presso la sala parrocchiale. 
ore 19,30 cena  tipica  a  cura  della  Pro Loco,  presso  la  tensostruttura  

riscaldata  dietro  il Municipio. A seguire musica dal vivo. 
 
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 
 
Ore  9,00 visite a rotazione: 

- insieme a passeggio per Illasi, chiese ville e vicoli 
- Villa Veneta Pompei Carlotti 

 A seguire nella barchessa della Villa mercatino di prodotti tipici gestito da 
“L‟Alveare che dice Sì!” con possibilità di acquisto. 
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Ore 12,30   Pranzo libero. 
 
Quota di partecipazione: 30 euro per persona (i bambini sotto i dieci anni 10 

euro). 

La quota comprende: una bottiglia da mezzo litro di olio novello prodotto dagli 

amici del Valdillasi camper club dagli olivi dell‟area sosta “Paolo Zaffani” con 

etichetta dedicata al raduno (per ogni equipaggio), bus navetta, tutte le visite e 

degustazioni, concerto aperitivo del venerdì, cena del sabato sera con relativo 

intrattenimento musicale. 

Durante il raduno sarà possibile acquistare vari prodotti direttamente dalle 

aziende. 

 

Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero fissato di camper 

telefonando ad Anna Landoni 3402820768  entro e non oltre il 22 ottobre 2017 

oppure inviando una e-mail all‟indirizzo valdillasicamperclub@gmail.com  
 

N.B. Il programma potrà subire alcune variazioni e arricchimenti.  

        L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni a cose e persone). 
      

mailto:valdillasicamperclub@gmail.com
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LA CUCINA DEL TENTATIVO 
 

Aspettiamo le vostre ricette, i vostri commenti sulle 

ricette presentate e provate, richieste su  ricette che 

vorreste fossero pubblicate e altri commenti. 

Scriveteci all’indirizzo mail :   info@camperistitreviso.it 

TORTINI DI ZUCCHINE ALLO ZENZERO 

• 3 zucchine sode non troppo grandi   

• 80 g di feta greca 

• 4 cm di radice di zenzero 

• 1 confezione di pasta per pizza già pronta 

• peperoncino 

• cipolla 

• olio 

• sale 

Tagliate a rondelle di circa 3 mm le zucchine. In una casseruola, fate 

soffriggere l'olio con un po' di cipolla e lasciate cuocere. Dopo 3 

minuti aggiungete lo zenzero grattugiato, il sale e il pepe. Completate 

la cottura. 
 

Stendete la base per pizza e con un tagliapasta ricavate dei dischetti 

(diametro cm 8). Adagiate sopra ogni disco un cucchiaio di zucchine e 

delle scaglie di feta (o mozzarella).  

Richiudete con un altro disco di pasta e sigillate bene i margini.  

Spennellate con olio e un po' di peperoncino le tortine. 

Infornate a 180° per circa 10min. 
 

….e  Buon Appetito a tutti 

 

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/zenzero/
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SAPORI E PROFUMI DEL FRIULI 
18 – 19 NOVEMBRE 2017  

Saremo ospiti dell‟agriturismo “AI FEUDI” nel cuore del Friuli, a Gradisca 

d‟Isonzo, dove la famiglia “Marizza” ci accoglierà nella tranquillità di un luogo 

immerso nella natura. 

La loro ricetta principale è composta da un'ambiente rilassante, buon cibo 

genuino e un'atmosfera casalinga e 

conviviale. 

A metà strada tra Udine e Trieste, a 

pochi chilometri da Gorizia e dalla 

Slovenia, vicino sia al territorio carsico 

che al Collio, l'agriturismo Ai Feudi è 

la base ideale per una vacanza alla 

scoperta del Friuli Venezia Giulia, 

come per un weekend all'insegna del 

relax e delle passeggiate nella natura. 

L'agriturismo dispone di un ampio 

parcheggio a nostra disposizione di 

circa 50 posti camper . Andremmo a visitare l‟azienda agricola  

“CASTELVECCHIO “ posta nel cuore del Carso che non è solamente 

conosciuto per i suoi vini e sapori ma anche per vicende storiche che sconvolsero 

l'Europa e cambiarono le sorti dell'Italia all'inizio del „900.  

La porzione di Carso dove sorge l'Azienda Castelvecchio, infatti, fu teatro della 

Grande Guerra nella quale questi terreni vennero strappati all'Imperatore 

d'Austria e la villa stessa fu per un periodo 

sede del comando militare italiano.  

Il territorio che la circonda conserva ancora 

vive le tracce di quelle aspre battaglie. 

È qui che Giuseppe Ungaretti compose Il 

porto sepolto, raccolta di poesie scritte 

durante un anno passato al fronte.  

Oggi, a distanza di centinaia di anni, 

Castelvecchio conserva intatte le 

testimonianze di questi avvenimenti: dai graffiti lasciati dai soldati nel salone 

della villa, alle trincee e camminamenti del bosco che offrono al visitatore la 

possibilità di ripercorrere in prima persona alcune tappe fondamentali per la 

storia e la cultura del secolo scorso tra glorie e tragedie.  
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PROGRAMMA: 

sabato 18 novembre:  

arrivo equipaggio presso 

agriturismo    “AI FEUDI 

“  Via Venuti ,11 

Gradisca D‟isonzo .  

ore 16.00 visita guidata 

presso azienda agricola 

“CASTELVECCHIO” 

con passeggiata nel parco 

secolare, vigneti e discesa nella barricaia per la degustazione di vini e salumi 

tipici . Sarà a disposizione un pulmino per il viaggio di andata e ritorno 

dall‟azienda . 

ore 19,30 cena presso l‟agriturismo “AI  FEUDI” con degustazione dei piatti 

tipici friulani menù della serata è : 

Antipasti:  piatto freddo con  salame , spek e formaggi di produzione propria  e  

frittata con marcundella;  Primi piatti: bis di primi con gnocchi di zucca fatti in 

casa  pasticcio al radicchio rosso; secondi piatti : costa  di maiale al forno  e 

cotechino con brovada; contorni: patate al forno e insalata mista, acqua , vino e 

caffè e dolci della casa inclusi. 

Domenica 19 novembre: 

visita libera  all‟ESPOSIZIONE MITTELEUROPEA DELL‟USATO  presso i 

giardini di  Piazzale Unità a Gradisca D‟Isonzo con circa 200 espositori che ogni 

terza domenica del mese di danno appuntamento per il mercatino dell‟usato , 

dell‟artigianato e del collezionismo . 

il mercato dista circa 2 Km dall‟agriturismo ed è raggiungibile con una breve 

passeggiata, con l‟ausilio della  bicicletta o col camper . 

INFORMAZIONI UTILI  e costi : 

Agriturismo “AI FEUDI” via Venuti 11 Gradisca D‟isonzo  

costo della cena € 25,00 a persona. 

Visita all‟azienda Castelvecchio con aperitivo in barricaia e pulmino per 

spostamenti € 15,00 a persona. 

 

Per motivi organizzativi si richiede conferma di adesione alla visita guidata 

e alla cena entro sabato 11 novembre con saldo della quota. 

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

Roberto Boscarin allo 348 7783165  oppure in sede 392 1625084. 
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XVII° RADUNO DELL’OLIO D’OLIVA 
a Norcia e Montefalco (pg) 

8-9-10 dicembre 2017 
Dopo averci pensato molto 
seriamente e parlato con le 
persone giuste quest’anno 
torneremo dopo molti anni a 
Norcia. Sarà una visita in punta 
di piedi, una visita richiesta per 
portare nuova vita dove la 
natura ha colpito duramente 
uno dei paesi più belli del 
centro Italia.  
 A tutt’oggi il Vice Sindaco 
Pietro Luigi ALTAVILLA mi ha confermato (con un certo orgoglio) che la zona 
rossa è solamente del 15% e che quindi ha bisogno anche di noi per poter 
ripartire, per dare un po’ di ossigeno alle realtà economiche che hanno subito 
una battuta d’arresto non da poco.     Considerato che Norcia è uno dei paesi 
del centro Italia dove il presepe rappresenta ancora una delle manifestazioni 
più sentite avrei pensato di riuscire a portare qualcosa di nuovo fatto da 

pochissimi finora:   un presepio in camper visibile dall’esterno !  
 In un camper c’è solo 
l’imbarazzo della scelta, dal 
classico sul cruscotto a 
qualsiasi porticina esterna 
magari protetto da un 
plexiglass trasparente oppure 
per chi vuole fare le cose in 
grande ognuno ha un garage 
dove può sbizarrirsi quanto 
vuole !   
Sarà il nostro regalo agli abitanti di Norcia ed è probabile che qualcuno tra i più 
belli siano autorizzati a parcheggiare in piazza.   
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Come ho già visto a Baselga di Pinè (TN) ci sarà la possibilità di fare il Presepe 
con i materiali più strani oppure restare nel classico con molta fantasia. Saranno 
premiati quelli più caratteristici nonché un ricordo a tutti i partecipanti con un 
presepio a bordo. 
PROGRAMMA :  Primi arrivi per chi ha tempo già al giovedì pomeriggio presso il 
parcheggio riservato a Norcia  a fianco del Municipio. 
Venerdi 8 dicembre : Ancora arrivi e 
sistemazioni presso il parcheggio riservato 
con possibilità di visitare il centro storico .  
Al pomeriggio faremo una visita guidata 
con degustazione presso un’azienda 
locale.  Alla sera ritorno ai camper e cena 
in libertà. 
Sabato 9 dicembre ore 09,00 : Partenza 
per visita con degustazione presso 
un’azienda locale per vedere la 
lavorazione di prodotti tipici.  Ore 12,30   Pranzo in libertà.   
Ore 15,00  partenza per la città di Montefalco (circa 60 km.) con parcheggio 
riservato in Viale della Vittoria con coordinate GPS  N 42°53’35  E 12°38’50  .   
Alla sera ore 19,30 cena in compagnia presso il frantoio MONTIONI . 
Domenica 10 dicembre ore 09,00 partenza con visita guidata nel nuovo uliveto 
(1.000 piante) e a seguire rientro con possibilità di degustazione e acquisto 
presso il Frantoio & Cantina della Famiglia Montioni a fianco del parcheggio.  
Ore 12,30 pranzo in libertà.  Nel pomeriggio rientro a casa per i comuni mortali. 
 

Per chi invece non ha problemi d’orario si partirà alle 15,00 per Città della Pieve 
(PG) con arrivo presso l’area di sosta con coordinate GPS  N 42°95’70  E 
12°00’38.    Nel pomeriggio visita in libertà al centro storico e cena libera. 
Lunedi 11 dicembre ore 09,30 partenza per visita guidata con guida turistica al 
centro storico.  Ore 12,30 rientro ai camper con pranzo in libertà e a seguire 
ritorno a casa con un arrivederci alla prossima edizione. 
 
Quota di partecipazione per Norcia e Montefalco   € 20,00 a persona. 
Per chi viene a Città della Pieve +  €  5,00 per guida (minimo 30 persone). 
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Roberto Boscarin al 348 7783165 
entro giovedì 30 novembre. 
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CENA DI NATALE A LEVICO terme 
16-17 dicembre 2017 

 

Quest’anno abbiamo pensato che, per 
scambiarci gli auguri per le festività, si 
poteva trovare un “posticino” in armonia 
con il periodo Natalizio.  Lo abbiamo 
trovato nel bel paese di Levico Terme in 
Trentino. Non è vicino ma neanche tanto 
lontano da Treviso, circa due ore di strada. 
In quei giorni a Levico ci saranno i 
mercatini di Natale che hanno il sapore di 
una favola antica che prende vita nel 
Parco secolare degli Asburgo: un luogo incantato dove si può ancora godere 
dell’autentico spirito del Natale. E’ un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia 
con calore le tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco 
dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che ricoprono come un mantello gli alberi del parco 
delle Terme vi faranno da guida lungo i vialetti che vi condurranno a scoprire questo 
luogo incantato.  
Sistemeremo i camper nell’area di sosta  “AREA 47”  (GPS: N 46° 0' 17'' - E 11° 17' 12''). 
DA PADOVA: prendere la terza uscita Levico Terme Lago (dopo il distributore AGIP sulla 
sinistra) - 150 metri ca. dopo il cavalcavia a sinistra di fronte il distributore LORO. 
La cena sarà il sabato sera alle 19,30 al rist.  “AL BRENTA “ a 100 mt dall’area di sosta. 
 
Il menù è così composto: 
ANTIPASTO ALLA TRENTINA (speck- lucanica e carne salada cruda con rucola e grana) , 
SPATZLE ALLA TIROLESE (gnocchetti con panna e speck)  E RISOTTO ALLA TIRODELGO 
(vino tirodelgo), ARROSTO DI VITELLO CON PATATE ARROSTO E INSALATA MISTA                               
DOLCE, ACQUA, VINO- CAFFE’ 
 
Il costo per la cena sarà di 26 euro a persona, mentre per i bambini sarà di 15 euro 
(cotoletta, patatine fritte, dolce e bibita -volendo, solo in questo ultimo caso, potrete 
ordinare qualcosa di diverso avvisandomi prima). Il costo dell’area di sosta, solo per 
noi, è di 20 euro a notte a camper che pagherete al gestore al quale darò i nominativi 
dei partecipanti. Per chi lo desidera si può arrivare anche il venerdì pagando la notte 
extra. Per partecipare è indispensabile la prenotazione entro il 03/12/2017 (o fino 
esaurimento posti). Dovrà essere confermata con il versamento della quota “cena” a: 
Davide Mei tel. 3474400160 o a Giovanni Robotti tel. 3403442093. 
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CAPODANNO 2018 
presso  campeggio  a  Castello Tesino 

 

Quest’anno proviamo a trascorrere (con numero limitato di posti) il 
capodanno sulla neve, e ad ospitarci con i nostri mezzi sarà  
il Camping  Castello Tesino in località Sottomolizza 
Coordinate: N 46°4’3,908     E 11°37’57,788  
Strada consigliata : strada Valsugana – passare per Strigno – al 
distributore prima del paese di Castel Tesino girare a sx seguire 
indicazioni campeggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Camping Castello Tesino è dotato di ottimi servizi centro fitness con 
palestra, piscina con idromassaggio, sauna e bagno turco aperta anche 
nel periodo invernale , a pochi km  dal centro sciistico Passo Brocon con 

15 km di piste,  sempre perfettamente innevate grazie al 100% di 
innevamento programmato, sono l’ideale per chi vuole divertirsi in 
famiglia o in compagnia, in tutta sicurezza e serenità.  La loro 
classificazione permette di dilettarsi su tracciati di diversa difficoltà: un 

campo scuola servito da tapis 
roulant, otto piste rosse, tre piste 
blu e una pista nera, tutti con una 
spettacolare vista, anche per chi 
non scia questa stazione propone 
delle alternative. 
Attenderemo il nuovo anno nel 
ristorante del campeggio con 
l’ottima cucina. 
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Saranno servite pietanze tipiche trentine, preparate con prodotti locali. 
Allieterà la serata tanta musica accompagnata da  balli e tanta 
allegriaaaaa.. 

I prezzi del campeggio 
con minimo di tre notti 
è di: 6 € per mezza 
piazzola compresa la 
corrente,  persone 9 € , 
bambini 0-3 anni gratis, bambini fino a 12 anni 5 €,. Il tutto da pagare 
al momento della partenza alla reception del campeggio.  

La quota del cenone tutto compreso é di 40,00 € adulti , bambini da 
3 a 12anni 25,00 €. 

Per partecipare è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 23 
novembre 2017, (posti limitati) con il pagamento anticipato della 
quota del cenone (40€ ).     
A Mario Nicoletti  tel 0422 378244    346 1097754 o in sede il giovedì 
sera oppure  con  

BONIFICO Coordinate bancarie  (IBAN): IT 53 K 01030 61970 000000622176 
Codice BIC: PASCITM1V82      Casuale : Raduno capodanno Intestato  a Nicoletti 
Mario 
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SIAMO PRONTI ?  
Quest’anno abbiamo 

giocato in casa, ma il 

prossimo anno ci 

accoglierà la città di 

Trento con le sue 

bellissime montagne e 

valli. 
Come ben sapete bisogna prenotarsi per tempo per queste 

occasioni e anche in questo caso ho già prenotato un numero 

limitato di piazzole. Per Trento penso di portare via i gazebo e con 

l’aiuto di tutti i partecipanti potremmo divertirci e in qualche 

occasione farci una pastasciutta e bere (moderatamente) in 

compagnia. 

Per il 2018 il C.O.A. ha pensato bene di aumentare la quota del 

parcheggio camper di 10 euro.  

La quota è di 55 euro a camper (indipendentemente dalle persone 

a bordo) e comprende : piazzola di 40 mq., corrente elettrica max 

200 watt, carico e scarico. 

Si potrà arrivare mercoledì 9 e si dovrà lasciare il campo lunedì 14 

Le prenotazioni si effettueranno sino a esaurimento posti e 

dovranno essere confermate previo pagamento della quota a 

Davide Mei al cell. 347 4400160. 

 

 



Pag. 21 

 

FAI DA TE 
Dispositivo ricarica 

batteria (parallelatore) 
 

Abitualmente si montano sui nostri VR 
pannelli fotovoltaici collegandoli, 
attraverso un regolatore, direttamente 
alla batteria servizi per avere una 
ricarica più o meno continua durante 
l’uso in sosta. 
Non pensiamo alla batteria motore in 
quanto in sosta non ci serve. Può 

capitare che ci rendiamo conto del problema quando mettiamo in moto e la 
batteria è debole. 
Il parallelatore CBE mod CSB2 può risolverci il problema. 
Si tratta di un dispositivo per la ricarica della batteria motore, sia dal pannello 
solare che dal carica batterie, tramite la batteria servizi. 
Questo dispositivo viene installato vicino alle batterie evitando in questo modo 
di dover portare il cavo della batteria auto fino al regolatore. 
Ricarica la batteria auto con una corrente regolata da 0,1A a 4A max, a 
seconda dello stato delle batterie, dando priorità alla batteria servizi. 
Il led verde indica che la batteria auto è in fase di ricarica. 
Al momento che il pannello fotovoltaico sta facendo il suo dovere e ci mantiene 
la batteria servizi in buone condizioni possiamo con l’aiuto del parallelatore 
trasmettere una parte della carica 
anche alla batteria motore.   
Stessa cosa succede se stiamo 
caricando la batteria servizi con un 
caricabatterie collegato alla 220V, il 
CSB2 ci porta una carica anche alla 
batteria motore. 
Nel nostro caso avevamo già un 
pannello solare installato e collegato, 
tramite relativo regolatore, 
direttamente alla batteria servizi. 
Il risultato è soddisfacente ma 
ricarica solo questa. 
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Ora con l’istallazione del parallelatore  si potrà mantenere carica anche la 
batteria motore senza doverla collegare al pannello fotovoltaico. 
Il montaggio è molto semplice in quanto già tutto predisposto e con istruzioni 
semplici e chiare. 
Innanzi tutto occorre procurarsi ca. un paio di metri di cavo elettrico con gli 
stessi colori e sezione di quelli del parallelatore stesso. 
Montare a una estremità i faston a serraggio, inclusi nella confezione, e 
preferibilmente mettere anche un punto di saldatura a stagno per evitare 
ossidazioni, procedere a inserire i faston nell’apposita custodia di montaggio in 
modo da poter staccare il parallelatore in caso di bisogno senza dover smontare 
tutto il cablaggio.  
Trattandosi di un Ducato si è scelta la 
posizione del parallelatore in cabina e 
sotto l’angolo destro del cruscotto (lato 
passeggero) per averlo abbastanza 
vicino alla batteria motore (lato destro) e 
inoltre averlo in posizione protetta 
potendolo vedere facilmente in caso di 
bisogno. 
Ho fatto passare i due cavi (nero = 
massa, Blu = +Batt-motore) attraverso il 
cruscotto, usufruendo di un passaggio di 
comunicazione esistente, fino al vano 
motore, proprio nelle immediate 
vicinanze della batteria. 
Arrivato nella zona batteria ho tagliato i cavi a lunghezza adeguata, montato un 
capocorda e fissati rispettivamente: 
 

1. Cavo blu al positivo batteria motore 
2. Cavo nero a massa 

 
Completata questa operazione ho fatto passare il cavo rosso (alimentazione) 
sotto il gradino lato passeggero mantenendo il cavo nascosto e procedendo fino 
alla panca dove ho le due batterie servizi.  
Tagliato a lunghezza adeguata e montato un capocorda, quindi fissato al 
morsetto positivo della batteria. 
Tornato al parallelatore ho innestato il mio cablaggio allo spinotto del 
parallelatore e immediatamente la spia verde si è accesa. 
 
Il led verde indica che la batteria auto è in fase di ricarica. 
Rimontate le coperture tolte per il passaggio dei cavi e ora lo lasciamo fare il 
suo dovere. 
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• RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE         
ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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