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“I pionieri, i cacciatori e i colonizzatori del Nord America, i cacciatori dell’Africa Centrale, gli
esploratori e i missionari in Asia e in tutte le altre regioni selvagge del globo; i mandriani e gli
abitatori delle dell’Australia; la polizia del Canada Nord-Occidentale e del Sud Africa tutti que-
sti sono esploratori del tempo di pace, veri uomini in ogni senso della parola ed abilissimi in
ogni genere di lavoro scout. Essi sacrificano ogni cosa, le loro comodità personali e i propri
desideri, pur di compiere il loro lavoro. E questo fanno semplicemente perché il loro dovere.
La vita dell’uomo di frontiera è una magnifica vita...”
Con queste parole in apertura del libro “Scautismo per ragazzi” B.-P. presentò l’uomo di
frontiera come un esempio di vita affascinante, per proporre poi le tecniche dello scouting
come strumenti educativi.
Sappiamo che fu una scelta di successo: uscire dalla città per vivere in un ambiente naturale il
gioco avventuroso dell’uomo di frontiera aiutava a diventare buoni cittadini. Sappiamo anche
che fu una scelta e un metodo che talvolta si prestò all’ironia. In realtà B.-P. inventò un gioco
educativo che obbligava i ragazzi a smettere i panni fasulli che vestivano per sentirsi grandi
(calzoni lunghi, sigaretta, bicchiere di birra...) per vestire veri panni da adulti, quelli dei pionie-
ri, degli uomini di frontiera, gente adulta che viveva una vita pericolosa ma affascinante, la cui
imitazione certamente li avrebbe aiutati a formarsi il carattere e a diventare buoni cittadini.
Ancora oggi, dunque, il gioco dello scautismo vuol dire ‘simulare’ una vita adulta impegnati-
va. In questo contesto si inseriscono le metafore educative dello scautismo: la giungla e il
bosco; l’avventura all’aria aperta; la strada.
Da sempre il Settore Specializzazioni aiuta le guide e gli scout a sviluppare la loro compe-
tenza per giocare meglio l’avventura. Da sempre il Settore Specializzazioni, in armonia con le
Branche, si interroga se le tecniche dello scouting siano valide ancora oggi, o se non si rischi
il grottesco come quelli che seguono la moda del “survival”, si interroga se non si debbano
lanciare attività più  appassionanti, come peraltro avviene in altri scautismi (equitazione, para-
cadutismo, vela, informatica....). Infatti non bisogna mai smettere di porsi la domanda crucia-
le: quali sono i veri valori educativi delle tecniche dello scouting (campismo, segnala-
zione, topografia, ecc.) e di altri strumenti come espressione, hebertismo, ecc.? Hanno davve-
ro un legame con la vita reale del ragazzo? 
Di alcune tecniche e strumenti si è persa la convinzione che possano essere davvero utili; di
altri non vi è stata capacità di modificarli perché restassero un gioco appassionante e non una
tradizione vuota; di quasi tutti si è abbandonata l’idea che richiedono accurata preparazione
e non facile improvvisazione.
A queste tre ultime osservazioni il Settore Specializzazioni dedica il proprio impegno, in modo
che attraverso le tecniche vengano continuamente riesplorate e sviluppate le valen-
ze educative del metodo scout.

Le Tecniche 
strumento e patrimonio 
educativo dello scautismo
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Specificità delle tecniche nella pedagogia scout

Quale che sia l’uomo/donna di frontiera che costituisce la nostra metafora di riferimento, le
tecniche che riempiono l’avventura proposta ai nostri ragazzi e ragazze hanno qualche parti-
colarità che le deve contraddistinguere.
• Sono divertenti, ma non sono di pura evasione: in qualche modo devono arrivare a colle-

garsi con un proprio cammino educativo: alla domanda “Perché mai imparare la cucina
trapper, la topografia, ecc.?” ci vuole qualche risposta più spessa del “Perché si! Perché mi
diverte”

• Sono utili per sviluppare attitudini del ragazzo, ma non è necessario che siano subito “pro-
fessionalizzanti”; possono costruire la capacità di base (mani abili, osservazione, espressio-
ne di sè, attenzione, conoscenza di sé,...) senza immediatamente tradursi in una compe-
tenza richiesta dal mercato del lavoro. Abbiamo così un orizzonte più vasto per “giocare il
gioco”. Ovviamente non è vietato che alcuni giochi diventino, poi, un lavoro futuro. Non
dimentichiamo che dobbiamo formare dei buoni cittadini: infatti, molti scautismi, soprat-
tutto nei paesi in via di sviluppo, vengono utilizzati anche per scopi di formazione (lotta
all’analfabetismo, formazione professionale). 

• Esaltano, il più possibile, l’imparare facendo. Poche chiacchiere e...via, andare! Sia duran-
te il campo di specializzazione che nella normale vita di unità, il minor tempo possibile è
dedicato all’istruzione frontale.

• Esaltano, il più possibile, il trapasso delle nozioni: una interazione educativa di tipo perso-
nale, dove chi impara aiuta chi insegna a fare altri passi avanti. I campi di specializzazione
si prefiggono di essere “cittadelle della accuratezza”, perché la cura nel fare bene ogni cosa
continua a sembrare una cosa irrinunciabile per vivere e per far vivere bene. 

Il Settore Specializzazioni al fine di garantire la qualità della proposta pone particolare cura a: 
• la formazione dei capi campo, dei masters e dei tecnici;
• la progettazione dei campi;
• la conduzione dei campi in stile scout;
• lo scambio delle esperienze acquisite.
Su tali obiettivi lavorano le Basi durante l’anno mentre la fase di verifica, confronto e rielabo-
razione ha un proprio momento dedicato nell’annuale Convegno Capi Campo e Master.



Obiettivo del campo: il campo di Specializzazione si configura come “evento di progressio-
ne personale a partecipazione individuale” che privilegia l’area della competenza.
Lo scopo dell’evento è quello di “sviluppare la competenza per poterla mettere poi al servizio
degli altri”.
In tali eventi viene privilegiata l’attività manuale, vengono stimolate le capacità di “produrre”
in alternativa al “consumare”, viene sollecitata l’abitudine di riflettere sul proprio agire.

A chi si rivolge: ai novizi/e, rovers e scolte

Quando: durante tutto l’anno

Dove: in luoghi significativi funzionali al progetto di campo; se rispondenti a tale scopo si pri-
vilegiano le strutture delle basi del Settore Specializzazioni.

Struttura: i campi di Specializzazione vengono tenuti nello stile proprio della Branca R/S. I
partecipanti al campo pertanto costituiscono a tutti gli effetti un noviziato (se campo per
novizi/e) o un clan/fuoco (se campo per scolte e rovers) di formazione. L’utilizzo dei cardini
metodologici tipici della branca (la strada, l’approccio con il servizio, la comunità) sono ele-
menti essenziali alla base di ogni evento. Questa considerazione fondamentale orienta il
progetto di campo e ad essa sono ispirate le attività, i tempi e i ritmi dell’evento, non man-
cando di ricordare che il fine ultimo è quello di fare sviluppare capacità e competenza nel-
l’ottica del “servire”. Durante l’evento sono utilizzati gli strumenti previsti dal metodo R/S
(la route, il capitolo, la veglia, il deserto, il challenge, ecc..) sia pure nella relativa brevità di
durata del campo.

Alla route in particolare è dedicata un’attenzione speciale che punta alla massima valorizza-
zione dell’esperienza della strada; infatti dalla lettura del vissuto dei rovers e scolte che par-
tecipano ai campi sembra emergere il rischio di una tendenza a banalizzare tale esperienza,
che porta a ridurla ad un fatto simbolico o ad un ingombrante
accessorio alle attività R/S, attraverso l’utilizzo di scorciatoie
tecniche quali i percorsi sull’asfalto e il ricorso alla lettura
delle indicazioni stradali al posto delle tecniche di topo-
grafia ed orientamento. Rispetto a questa tendenza il
campo di specializzazione privilegia la strada come stru-
mento per confrontarsi con i propri limiti, con la pro-
pria capacità di adeguare il proprio passo a quello
degli altri, come percorso silenzioso nel Creato
costruito con la bussola e la cartina.

Ove la particolare tecnica cui si ispira il campo non
consenta di fare strada, e di conseguenza il progetto
di campo non contempli spostamenti in campo mobi-
le, il campo è vissuto come un campo di servizio, con
tempi, stile, atteggiamenti tipici di una Comunità R/S.

Obiettivo del campo: “ha lo scopo di offrire l’occasione per affinare uno specifico ambito di
competenza attraverso l’approfondimento ad alto livello di una o più tecniche relative al
medesimo settore.”

A chi si rivolge: guide ed esploratori in cammino per la tappa della Competenza in possesso
di specialità attinenti al brevetto di competenza ed in cammino verso tale tipo di brevetto… o
in cammino per la tappa della Responsabilità.

Quando: estate, giugno – settembre

Dove: all’interno delle strutture delle basi del Settore Specializzazioni oppure in altri luoghi
significativi funzionali al progetto di campo.

Struttura: il campo tende ad approfondire gli elementi di una specifica competenza, sfruttan-
do quando possibile le abilità acquisite precedentemente dagli allievi per il conseguimento
delle specialità. Le caratteristiche di ogni campo sono l’attenzione al progetto e alle piccole
cose che ne favoriscono l’attuazione. Lo stile proposto tende all’educare:
• al gusto del rifinito e del bello,
• alla valorizzazione delle risorse personali, comunitarie e del territorio,
• alla prontezza,
• al rispetto dei tempi,
il tutto in coerenza con i valori della Legge scout e della proposta associativa.
Il campo di competenza è un evento a dimensione nazionale al quale partecipano ragazzi e
ragazze di varia provenienza, esso diventa quindi una concreta occasione di confronto tra
esperienze e culture diverse, stimolo al superamento di stereotipi e pregiudizi (es. nord-sud). 
Il campo è normalmente organizzato secondo lo stile di Branca. Le tecniche proposte esalta-
no, il più possibile, l’imparare facendo. Al campo di competenza, come nella normale vita di
unità, si dedica il minor tempo possibile all’istruzione frontale.
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Il Campo di Competenza per E/G Il Campo di Specializzazione per R/S
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I ragazzi hanno bisogno di persone competenti, capaci di valorizzare pienamente le risorse che
ci vengono offerte dallo scautismo-guidismo e, nel contempo, di leggere i segni dei tempi.
La dimensione della competenza è assolutamente necessaria per chi vuol fare educazione. 
Competenza educativa e competenza tecnica. Senza la prima le nostre proposte divengono
mera esercitazione; senza la seconda gli obiettivi educativi restano irraggiungibili e l’azione
educativa si ferma al vuoto parlare. Per i capi scout occorre una particolare sensibilità.
“Scouting” è la parola chiave per spiegare questa sensibilità. Scoprire il mondo, misurarsi con
situazioni inconsuete per imparare a conoscere se stessi.
Un capo che non conosce bene il metodo, che non sa usare e proporre adeguatamente le tec-
niche dello scouting, è portato a fare semplice animazione, magari momenti esaltanti ma sle-
gati da una chiara progettualità; è portato a far chiacchiere; può essere spinto ad una utiliz-
zazione impropria del metodo e delle tecniche ad esso connesse. Perciò occorre fornire ai capi
stimoli opportuni e qualificati. Perciò gli eventi di formazione per capi debbono permettere il
fare e la riflessione sul fare; debbono essere impregnati di quello spirito di ricerca, di avventu-
ra, di sfida, di concretezza che caratterizza lo scautismo e guidismo.

Gli stages per capi sono eventi che l’Associazione, attraverso il Settore Specializzazioni, mette
a disposizione dei capi (e di quanti stanno percorrendo l’iter) per un confronto concreto con
le principali tecniche utilizzate dallo scautismo-guidismo per la formazione dei ragazzi.
Sono eventi di breve durata (due-tre giorni), ma intensi e coordinati da persone esperte sia
nella tecnica specifica che nel metodo e nei problemi educativi ad esso connessi.

I principali scopi di questi eventi sono:
• migliorare le competenze metodologiche e tecniche del capi;
• favorire la riflessione sulla valenza educativa delle tecniche nello scautismo-guidismo (con

particolare riferimento alle tecniche proposte nell’evento);
• rinnovare l’interesse a sviluppare la capacità manuale, la passione per il fare (talvolta sacri-

ficata con proposte deboli nelle unità di appartenenza);
• promuovere l’utilizzo, I’applicazione delle tecniche dello scouting come mezzo normale per

far vivere la proposta scout ai ragazzi e per stimolare la loro progressione;
• aiutare i capi a valorizzare pienamente le loro attitudini ed affinare le loro competenze; 
• favorire lo scambio di idee, competenze, esperienze.
Caratteristica di ogni evento è l’imparare facendo. Occorre partire da un’attività concreta per
promuovere una adeguata riflessione su di essa e l’integrazione delle competenze; adeguato
spazio è dato al trapasso delle competenze ed all’analisi delle esperienze, in maniera che ogni
partecipante divenga risorsa per l’intero gruppo. A tal proposito si pone particolare attenzio-
ne nel valorizzare adeguatamente le risorse presenti.
Viene favorita la progettazione e la riprogettazione e il saper valorizzare le risorse ambientali.
Lo staff testimonia vivacità, elevata competenza, spirito di lavoro di gruppo. L’evento è vissuto in
stile scout; la proposta di fede è adeguata e significativa. Il numero dei partecipanti non è eleva-
to, in maniera da favorire una relazionalità positiva e una piena partecipazione di ciascuno.

Lo Stage per Capi

“Un buon cittadino è colui che è pronto a prestare servizio alla comunità in qualunque
momento”. Così scriveva B.-P., ricordando che scopo dello scautismo è l’educare al servizio.
Non si può prestare servizio senza una adeguata competenza, cioè senza la capacita di ope-
rare e, nel contempo, di sapere perché si sta operando.
Tutta la vita scout, se adeguatamente vissuta, forma persone consapevoli e competenti.
La competenza non è solo la capacita di utilizzare delle tecniche, non è solo una pura presta-
zione, ma è qualcosa di più complesso che si apprende mediante l’impegno quotidiano. Essa
è tutto quel sistema di “abilità mentali” che ogni persona mette in atto quando deve affron-
tare una situazione. Perciò è legata alle conoscenze ed alla manualità; è sostenuta da intelli-
genza e progettualità; genera impegno concreto per risolvere determinati problemi. Essa è
relazione dinamica e consapevole con se stessi, con le cose, con le persone, un diritto-dovere
in quanto capacità di valorizzare pienamente i talenti che Dio ha affidato a ciascun uomo. 
Essa è piena disponibilità e capacita di rendersi utili in ogni circostanza: mi compete!
In tal senso possiamo definirla uno stile di vita ed un investimento etico a favore della promo-
zione di se stessi e dell’ambiente in cui si è chiamati ad operare.
Occorre guardarsi bene dalla facile illusione di ritenersi competenti ed aiutare ogni lupetto, coc-
cinella, esploratore o guida, ogni scolta ed ogni rover a maturare (e verificare nel quotidiano) spe-
cifiche competenze da spendere opportunamente nelle varie attività che la Comunità progetta.
Il “dire” deve produrre il “fare” e ogni azione deve produrre riflessione e riprogettazione.
La progettazione delle attività deve prevedere specifici momenti di apprendimento, di “trapas-
so delle nozioni”, di incontro con esperti. 

Tanti ragazzi abbandonano lo scautismo perché notano nelle attività superficialità e mancan-
za di mordente, perché non si sentono adeguatamente valorizzati o sostenuti: uno scautismo
privo di competenza è uno scautismo privo di avventura!
Le tecniche dello scouting, la moderna tecnologia, la riscoperta di antiche tecniche, l’artigia-
nato, l’esempio dei capi... aiuteranno ogni scout a maturare, a mettersi alla prova, a lavorare
con gli altri, ad “andar dentro le cose”, ad acquisire il gusto di far bene e di sentirsi compar-
tecipe dell’opera creativa di Dio, a sperimentare il “bello ed il buono”, a crescere in costanza
ed impegno, a superare periodi di “vuoto”, a potenziare la gioia del vivere con e per gli altri,
a maturare sentimenti di gratitudine nei confronti di ogni persona che lo aiuta o gli permette
di rendersi utile e nei confronti di Dio.
È opportuno che il progetto di ogni esploratore e guida, scolta e rover preveda anche la par-
tecipazione ad eventi esterni (campi di competenza, specializzazione, cantieri....) sia scout che
non, ove il giovane possa confrontare le proprie abilita ed accrescerle. È opportuno stimolare
ciascuno ad impiegare bene il proprio tempo, specialmente quello delle vacanze scolastiche,
inserendosi in attività significative. 
In tal senso i capi non debbono essere gelosi (“il capo-padrone”) o impositivi, ma svolgere fun-
zione promozionale ed orientatrice, di incoraggiamento ed apprezzamento. Al termine di ogni
evento quanto appreso verrà messo a disposizione dell’intera comunità perché divenga patri-
monio comune e ciascuno divenga facilitatore di competenza.

Competenza



Informazioni ambientali
Estensione della Base: 6 ettari con frassini, aceri,
ciliegi, pini, noci ecc., prati curati di 9.000 mq circa.
Clima: temperato umido tipico della regione alpina.
Geologia: terreno di natura sedimentaria arenaceo-marno-
so, ai piedi di rocce dolomitiche.
Fauna: volpi, piccoli mustelidi, caprioli, ricca la presenza di uccel-
li (aquila e vari rapaci diurni e notturni ecc.) saltuariamente camosci
e cinghiali.  
Idrografia: la base è posta fra il torrente Alba e il rio Spiciot (bacino del
Cellina) sotto le rocce dolomitiche del monte Raut.
La base confina con il parco delle Dolomiti Friulane, ad Andreis è funzio-
nante e visitabile il centro di recupero dei rapaci feriti e il centro visite del
parco; merita una uscita l’ambito di tutela ambientale “forra del Cellina” e
il lago di Barcis.

Storia della base
Tutto ebbe inizio a seguito del terremoto che colpì il Friuli nel 1986. Una
associazione scout svizzera fece una donazione agli scout della regione col-
piti dal terremoto, ciò permise di acquistare il fondo. Con grande impegno
il comitato regionale realizzò l’impresa e nel 1990 si inaugurò la base scout
di Andreis. 
Frequentano la base 80-90 gruppi all’anno, con 4.500 / 5.500  presenze.

Proprietà 
I fabbricati e gran parte del fondo sono di proprietà dell’Ente Nazionale
Mario di Carpegna; l’acquisto fu fatto nel 1983  grazie ad una donazione
legata al terremoto in Friuli del 1976.
Il fondo fu quindi concesso  in comodato al comitato regionale dell’AGESCI
del Friuli Venezia Giulia che realizzò la base scout di
Andreis e successivamente acquistò il prato basso di
circa un ettaro.

Eventi
Eventi associativi regionali e zonali. Campi della
Formazione Capi e del Settore. Stage e convegni per
capi e quadri associativi. Vacanze di branco, uscite
esploratori e guide, rover e scolte, comunità capi.
Attività di educazione ambientale.

Progetti per il futuro
La base scout come esempio di “casa tradizionale eco-
logica” nella quale, mantenendo la struttura architetto-
nica-culturale e storica delle case di Andreis, si introdu-
cono tecnologie di risparmio e valorizzazione energeti-
ca e dei materiali a  servizio dell’educazione.

* AVVERTENZA PER TUTTE LE BASI: per i collegamenti
verificate sempre le indicazioni per autobus e treni

Strutture al coperto
• Casa tipica del paese di Andreis adatta ad ospitare 30 persone, dotata di 3

servizi igienici, ampio salone riunioni, cucina attrezzata per 50 persone,
riscaldamento con tre grandi stufe a legna e radiatori elettrici nelle camere.

• Struttura atta a deposito attrezzi e lavori vari dotata di due servizi igienici.
• Legnaia con  impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (3 kw).

Strutture all’aperto
• Tendone per attività varie 60 mq con tavoli e sedie.
• Ampia cavea per celebrazioni, rappresentazioni, incontri anche di 200

persone.
• Lavatoio esterno. 
• Alzabandiera.
• Aree per tende in occasione di eventi associativi.

Attrezzature
Laboratorio con gli attrezzi indispensabili per piccole riparazioni, taglio e tra-
sporto legname. Su richiesta e per attività specifiche mezzi audiovisivi vari.

Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza e di Specializzazione su tecniche di esplorazione,

natura, cucina, mani abili, topografia, pionieristica, hebertismo, astronomia. 
• Stage per capi su tecniche di esplorazione di ambiente e astronomia.

Ubicazione
Località  Bosplans
33080 Andreis  (PN)
Tel 0427 76333
Altitudine: 484 m  s.l.m

Utilizzo
Eventi associativi 
regionali e zonali. 
Campi della Formazione
Capi e del Settore. 
Stage e convegni per
capi e quadri associativi.
Vacanze di branco, 
uscite esploratori e
guide, rover e scolte,
comunità capi.

Informazioni
logistiche
Referente: 
Ezio Migotto
tel. 0434-532732
migottoe@tin.it

Approvvigionamenti
Nel raggio di 2 km 
presso il comune di
Andreis

Assistenza Medica
Farmacia a Montereale
Valcellina, 7km.
Ospedale a Maniago,
12 km.
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S. Messa
Chiesa parrocchiale, 
2 km
Domenica ore 9.45
(secondo stagione)

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Ezio Migotto
Via Piave n. 25
33170 Pordenone     
tel. 0434-532732
migottoe@tin.it

Come arrivare *
CON MEZZI PROPRI - Da
Pordenone strada statale 251
fino a Montereale Valcellina;
proseguire per la statale fino
all’uscita della galleria lunga 4
km, seguire a destra l’indicazione
Andreis e dopo circa 2 km Bosplans,
proseguire verso Bosplans per 1,5
km e poi per una stradina bianca a
sinistra fino ad un torrente, 100 m a
piedi  portano alla base raggiungibi-
le comunque anche con automobile.
IN TRENO - Fino a Pordenone e poi con autoser-
vizi ATAP, informazioni sugli orari delle corse telefonan-
do al n. 0434 224444 o  www.atap.pn.it    
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Base di Andreis
FRIULI VENEZIA GIULIA www.fvg.agesci.it



Strutture al coperto
• Chalet di legno "Gino Armeni": 37 posti con letti a castello, servizi igie-

nici anche per disabili, acqua C/F, luce elettrica.
• 6 "Bivacchi" in legno con letti a castello da 10 posti ciascuno e denomi-

nati: Brownsea, Olympia, Moisson, Gilwell Park, Adelboden,
Kandersteg.

Strutture all’aperto
• Il campeggio nell'area della base è consentito, per le tende personali,

nello spazio della base ad esso dedicato nella pineta.

Attrezzature
• Nello Chalet di legno "Gino Armeni" è disponibile un locale di circa 25

mq con sedie e tavoli in legno e impianto elettrico. 
• La casetta "Salvatore Salvatori" detta anche "La casina rosa": ambien-

te unico da circa 30 mq, con caminetto, impianto elettrico, linea telefo-
nica, adsl per eventuali attività specifiche (utilizzabile solo su specifica
richiesta alla Segreteria nazionale) e fotocopiatrice.

• Il tendone mensa di circa 200 mq, con impianto elettrico, tavoli e sedie.
• In occasione di grandi eventi assembleari si monta un grande tendone.
• La tettoia della cucina: circa 80 mq (con impianto elettrico).
• La "Casetta di vetro", utilizzabile come sala riunioni: circa 25 mq con

impianto elettrico.

Ubicazione
Comune di Bracciano
(RM) in Via di S.Celso,
n.25 Tel.06/9986596.
La sua altitudine è di
255 m.s.l.m.;
le Coordinate sono:
32T nn 68 0 64 2
Tavoletta IGM 1:25000
1 43 III NE "Bracciano"

Utilizzo
La base è utilizzata per
moltissimi eventi associa-
tivi nazionali (Consigli
generali, Convegni
Quadri, Eventi delle
Branche, Campi di
Formazione Capi etc.) ed
anche Regionali e di
Gruppo. Vi si svolgono
annualmente i Campi di
Specializzazione
Nazionali.

Informazioni
logistiche
L'incaricato della
Segreteria nazionale
AGESCI per la disponibi-
lità della Base è:
Stefano Cesarotti 
Tel. 06/681661
organizzazione@agesci.it
www.agesci.org/settori/
demanio

Approvvigionamenti
Per gli approvvigiona-
menti si può trovare
tutto il necessario nel
raggio di 2 km presso il
Comune di Bracciano.
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• Locali cucina con impianti comunità e relativa attrezzatura per preparare
350 pasti ed una tettoia adiacente di circa 80 mq con impianto elettrico.

• Gazebo di circa 90 mtq.
• Due blocchi di servizi igienici, per un totale di 19 gabinetti con lavabo e

docce, di cui uno per disabili.
• Spazio preghiera con altare.
• Alzabandiera fisso.
• Parcheggio auto situato immediatamente vicino al cancello di ingresso.

Informazioni ambientali
I 2,4 ettari della Base di Bracciano, sono costituiti da vegetazione maggior-
mente non autoctona (alcuni eucalipti ligustri lungo il viale di accesso, robi-
nie isolate e pini), oltre ad alcune querce isolate preesistenti.
Oltre al prato curato di 4000 mq a manto verde rasato, il terreno è a prato
incolto e falciato. Adiacente alla Base, ed accessibile, c'è il bosco "La
Piantana" di 22 ettari, costituito da querce (quercus cerri) ad alto fusto con
altre essenze isolate di alloro, sanguinella (cornus sanguinea), ginestre ecc..
Il Bosco adiacente alla base è entrato a far parte del Parco Regionale del
Lago di Bracciano ed è usufruibile per le attività con esclusione del campeg-
gio e dell’accensione di fuochi. L'accesso al bosco è garantito da apposito
cancello con ingresso dalla base. Il Lago di Bracciano dista dalla base circa
500 m.

Storia della base
All’inizio, più di cinquant’anni fa, il terreno di Bracciano era incastonato tra
il lago vulcanico e il  bosco di roverelle  e farnie, l’ideale per un campo scuo-
la “Gilwell”. Deve essergli piaciuto subito a Gino Armeni, uno dei capi che
aveva tenuto viva la fiamma dello scautismo a Roma riaprendo un reparto
il giorno dopo che erano arrivati gli americani. Per acquistare quel terreno
fu lanciata una sottoscrizione tra i soci dell’ASCI con una semplice cartoli-
na su cui era disegnato un mattone: “il tuo mattone per costruire la base
nazionale di Bracciano” e in cui la prima struttura fu uno chalet di legno…
proveniente da un cantiere dimesso! 
I Campi scuola sono state le prime grandi avventure giocate tra il bosco e
il lago, quando il terreno era ancora dell’ASCI. Ma il grande prato di
Bracciano è stato testimone dei momenti salienti dello scautismo italiano. È
qui, infatti che si è tenuto il primo Consiglio generale dell’Agesci nel 1975
e tutti i seguenti. Accanto ai momenti istituzionali dell’Associazione si sono
avvicendati tanti campi di formazione e negli anni più recenti si è aperto il
terreno anche al settore specializzazioni. Il lago poi, con la sua base nauti-
ca si presta ad avventure mozzafiato in canoa o in barca a vela dove lo scau-
tismo di mare e di terra sanno fondersi in indimenticabili esperienze.

Assistenza Medica
La farmacia e l'Ospedale
sono a circa 2 km.
Telefono Ospedale:
06/9987121-219   
Telefono Carabinieri di
Bracciano:
06/90.24.006

S. Messa
Gli Assistenti
Ecclesiastici possono
celebrare nello
spazio preghiera con
altare all'aperto.
Varie parrocchie a
Bracciano.

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Lucina Spaccia
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Come arrivare
La base Agesci di Bracciano
dista 40 km da Roma ed è rag-
giungibile:
IN AUTO - Da Roma SS. 2 Cassia.
Al km 18 s'imbocca la S.P.
Braccianese; poco prima del paese, nei
pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco,
svoltare per via S.Celso e seguendo le
indicazioni percorrere meno di 1 km
fino all'ingresso della base.
IN TRENO - Dalla Stazione di Roma
Termini Metro A direzione Battistini fino
alla fermata “Valle Aurelia” dove si incrocia la
linea Roma-Viterbo, che parte dalla Stazione Ostiense.
IN AUTOBUS - Da Piazzale Flaminio, Ferrovia Roma Nord fino alla ferma-
ta Saxa Rubra, capolinea degli autobus Cotral per Bracciano.

Base di Bracciano
LAZIO www.specbracciano.it



Strutture al coperto
• La prima casa acquistata, la “casa sotto”, ormai completamente ristruttu-

rata, mette a disposizione 25 posti letto, cucina attrezzata, bagni, due stan-
zoni per i momenti di ritrovo, riscaldamento con stufe a legna e camino.

• Dal settembre 2007 è possibile essere ospitati anche presso la “casa
sopra” anche se la sua ristrutturazione è ancora in corso. È possibile
usufruire di un salone di 60 mq, di 35 posti letto, di un’ampia cucina
attrezzata, di un servizio con doccia, riscaldamento con stufe a legna.

• È a disposizione una cappella con circa 30 posti.
• Vi è anche una stanza autonoma con cucina e riscaldamento adatta per

hyke personali o a coppie e momenti di deserto.

Strutture all’aperto
• Fuoco da campo e altare con sedili in pietra
• Alzabandiera
• Campo da gioco
• 8 piazzole per tende di squadriglia
• Forno a legna

Ubicazione
Via Scrivanda 29
10060 Cantalupa (TO)
Borgata Bironera Alta
Altitudine: 685 m.s.l.m. 

Utilizzo
Campi di Competenza
nazionali di Branca E/G
e R/S, Stages Tecnici per
Capi, Eventi Regionali e
Campi Scuola Regionali
(CFM), Uscite e campi
Branche L/C, E/G, R/S e
Co.Ca.

Informazioni
logistiche
Prenotazioni ospitalità:
Davide Borio
338/5641226  
email: dborio@email.it 
Informazioni varie:
Emanuele Musso
email:
kenosi62@tiscali.it 

Approvvigionamenti
Negozi in paese a circa
2,5 Km
Ipermercato al Bivio di
Frossasco a circa 4 Km

Assistenza Medica
Farmacia a Cantalupa
(2,5 Km)
Ospedale a Pinerolo 
(11 Km)
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Attrezzature
• Il bosco in proprietà, di quasi 50.000 mq, può essere utilizzato per atti-

vità natura, pionieristica, esplorazione e grandi giochi.
• La Base è provvista di tutte le attrezzature necessarie per le attività di

Pionieristica e Mani Abili.

Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza su tecniche di pionieristica, mani abili, espressione
• Stages per Capi su tecniche di pionieristica e mani abili.

Informazioni ambientali
Estensione della Base: 4,9 ettari di bosco prevalentemente di castagno.
Sono presenti anche betulle, faggi, conifere, noccioli e ciliegi selvatici.
Clima: continentale temperato di mezza montagna.
Fauna: cinghiali, ghiri, scoiattoli, volpi, cerbiatti, tassi, ricci, lepri, poiane,
ghiandaie, cinciallegre, picchi, salamandre.
La Base si estende su un territorio non pianeggiante con un dislivello di circa
40 metri tra la casa “sotto” e la casa “sopra”.
La base è un’ottima posizione di partenza per escursioni in montagna, quali
i Tre Denti, il Monte Freidour, il rifugio Melano e la Rocca Sbarua (con le sue
stupende pareti adibite a palestra alpina di arrampicata).

Storia della base
La Base nasce nel 1977 con l’acquisto di una vecchia stalla e di un appez-
zamento di terreno. L’ambizioso intento è quello di offrire ai gruppi scout
un luogo accogliente e attrezzato dove poter vivere uscite e campi in un
ambiente tipicamente scout. Il progetto della Base è a lunga scadenza e ha
come obiettivo finale la ristrutturazione di un‘intera Borgata che permette-
rà di usufruire di un maggior numero di locali per l’ospitalità e lo svolgimen-
to delle varie iniziative. La “casa sotto” è ormai completamente ristruttura-
ta e necessita solo più di opere di manutenzione. Da quest’anno inizia
l’ospitalità anche nella “casa sopra” ed è quindi possibile ospitare più grup-
pi contemporaneamente, in spazi distinti tra loro. La maggior parte del
lavoro fino ad oggi svolto è frutto del Servizio di tantissimi scout ospitati
presso la Base. Da gennaio 2007 è diventata Base Nazionale del Settore
AGESCI Specializzazioni.

Proprietà
La Base è di proprietà di Emanuele Musso.

Eventi
La terza domenica di settembre si svolge la Festa della Borgata Bironera Alta
(sede della Base Scout). Nel 2007 si è svolta la 14° edizione.

Progetti per il futuro
Oltre al completamento delle strutture esistenti, è in progetto la realizzazio-
ne di una tettoia di circa 75 mq che permetterà di svolgere attività all’ester-
no anche in caso di maltempo.
Inserire nei programmi delle attività formative e di ospitalità l’esperienza
BASI APERTE.

S. Messa
Festiva in Parrocchia 
a Cantalupa
Sabato ore 18
Domenica ore 10,30

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Francesco Lano 
Corso Salvemini 10
10137 Torino 
cell 347.6107356 
fax 01119790506 
mail:
francesco.lano@libero.it 
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Come arrivare
Il Comune di Cantalupa dista
35 Km da Torino e 9 Km da
Pinerolo.
La Base dista 2,5 Km dalla fer-
mata dei bus di Cantalupa
(circa 30 minuti a piedi).
• Linea Torino-Orbassano-

Cantalupa: 
info  www.comune.torino.it/gtt

• Linea Pinerolo-Cantalupa: 
info www.sapav.it/

• Linea Piscina-Cantalupa: info
www.cavourese.it/orari.php

Pinerolo e Piscina sono raggiungibili in treno (linea
Torino-Pinerolo-Torre Pellice: info www.ferroviedellostato.it/)
IN AUTO -  (ultimi 500 metri strada sterrata in ripida salita). Dalla piaz-
za del Municipio svoltare a sinistra. Arrivati alla Chiesa svoltare a destra
imboccando Via Scrivanda.Proseguire fino ad un bivio a sinistra in ripi-
da salita con un palo indicante i numeri civici 27 e 29. Imboccato il bivio
proseguire per 500 metri dove la strada diventa sterrata. Dopo altri 150
metri girare a sinistra in una curva a gomito molto stretta e proseguire
fino alla Base.

Base di Cantalupa
PIEMONTE www.piemonte.agesci.it/settori/specializzazioni



Base di Cassano Murge
“G. DE GENNARO”
PUGLIA www.basescoutcassano.altervista.org

Strutture al coperto
• La base ha 1 salone e 3 stanze da letto  per circa 30 posti letto più un

bagno per disabili e una cucina.
• Due verande.
• Corpo servizi igienici.

Strutture all’aperto
• Altare per celebrazioni Eucaristiche
• Favoloso pennone dell’issa bandiera in stile marinaro
• Prato per giochi e piazzole per le tende
• Zona fuoco di bivacco

Attrezzature
È disponibile molto materiale ideale per attività scout. L’elenco si può richie-
dere all’atto della prenotazione.

Campi ed iniziative specifiche della base
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di competenza nazionali per E/G e di specializzazione R/S.
• Basi Aperte, in attuazione del protocollo con il Ministero della Pubblica

Istruzione.

Informazioni ambientali
Estensione della Base: 2,2 ettari con eucalipto, pino d’aleppo e domestico,

Ubicazione
Località Lago Battaglia
70020 Cassano delle
Murge (BA).
IGM  Foglio n. 455
scala 1:50.000 
Acquaviva delle Fonti.
La base si individua nel
Toponimo Quota 438 
Coordinate 33T XF 46 0
25 7
Altitudine 438 metri
s.l.m.

Utilizzo
Eventi associativi nazio-
nali e regionali. Campi
della Formazione Capi e
del Settore, Stage e
convegni per capi e
quadri associativi Campi
di unità e uscite su pre-
notazione. Attività di
Basi Aperte. Aperta ad
associazioni esterne.

Informazioni 
logistiche
La struttura viene gesti-
ta dalla Cooperativa
Cuccuvasc i cui soci
sono scout e il vice pre-
sidente è il responsabile
della Base Scout del
Settore Specializzazioni.
La base si può prenota-
re per telefono al
3401639527 o per email:
basescout@agescipu-
glia.org
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roverella, cerro, cedro atlantica e deodora, fragno, pioppo, platano, tuia,
frassino, leccio, cipresso arizonico e sempervirens, noce, olivo. La base è
inserita nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 
Clima: Microclima continentale caldissimo d’estate, freddissimo d’inverno.
Geologia: i terreni su cui poggia la base sono di natura calcarea e fanno
parte delle piattaforme carbonatiche che emersero dal mare alla fine del
giurassico inizio cretaceo (65 milioni di anni fa tanto per intenderci); le
rocce compongono la formazione del Calcare di Altamura e contengono
fossili. Il paesaggio quello tipico delle zone carsiche, ossia un altopiano leg-
germente ondulato con la presenza di inghiottitoi (doline) sul fondo delle
depressioni. Questo porta all’assenza di una circolazione superficiale delle
acque, circolazione che, invece, è attiva in profondità.
Fauna: volpi, topi di campagna, gufo, civetta, piccoli rapaci.

Storia della base
Nasce da una idea di alcuni capi della città di Bari nel 1972. Nella rivendita
scout comparve un invito a contribuire all’acquisto del terreno e del rustico
con una quota di 250 lire al metro quadro. Dopo alterne fasi e un periodo
di campi sotto l’egida di Spettine, la Base viene elevata al rango di
Nazionale.

Eventi
Eventi associativi nazionali e regionali. Campi della Formazione Capi e del
Settore, Stage e convegni per capi e quadri associativi Campi di unità e usci-
te, moduli di Basi Aperte.

Progetti per il futuro
Produzione ecologica di energia elettrica tramite l’istallazione di pannelli
fotovoltaici.

Approvvigionamenti
Tutte le tipologie di com-
mercio  a Cassano delle
Murge 5 Km circa.
Ottime braciole di 
cavallo a Santeramo

Assistenza Medica
Guardia medica e far-
macia a Cassano.
Ospedale “Miulli” ad
Acquaviva delle fonti a
circa 11 Km

S.Messa
S. Maria delle Grazie
FERIALE: 19,00 (ora lega-
le) - 18,00 (ora solare)
FESTIVO: 8,00 - 10,00 -
11,30 (abolita luglio/ago-
sto) 19,00 (ora legale) -
18,00 (ora solare)

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Amedeo Borricelli
aborricelli@gmail.com
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Come arrivare
La base dista circa 5 Km dal
centro di Cassano. Proseguire
in salita in direzione
Santeramo, al termine della
curva a sinistra si trova un
incrocio con l’indicazione per la base.
Seguire l’indicazione e le successive.

DA BARI - autobus SITA per
Cassano con frequenza oraria nei
giorni feriali.

DA TARANTO - treno FS sino ad Acquaviva delle
Fonti – autobus Sita per Cassano. 



Informazioni ambientali
Vegetazione: la Base è costituita da un bosco di castagni, querce, noccioli
e frassini con diverse grandi radure; nelle zone più secche si trovano anche
betulle e pini silvestri. Ci sono anche alberi piantati dall’uomo, come quer-
ce americane, faggio rosso e abete, ed alcuni infestanti come la robinia.
L’agrifoglio, di solito è un arbusto, ma qui ha esemplari imponenti, fino a
10 metri di altezza; interessante è la compresenza di piante mediterranee,
come l’erica arborea, e di alta quota, come il mirtillo nero. Nei laghetti è
tipica la presenza di ninfee e di una rara felce, l’osmunda.
Idrografia: la Base ha un approdo diretto al lago di Como, all’interno della
Base c’è il Lago delle Ninfee, degli Elefanti e delle Canne.
Clima: temperato, mai troppo freddo d’inverno (anche se comunque si va
spesso sottozero), e non troppo caldo d’estate per la presenza del lago e
dei tipici venti della zona, la Breva ed il Tivano.

Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza e di Specializzazione su tecniche di pionieristica,

campismo, trappeur, esplorazione, natura, costruzione canoa, kayak
• Stages per capi su tecniche di canoa e kayak.

Proprietà
È un terreno di proprietà di tutti gli eredi Osio - cinque fratelli - concesso in
affitto alla Fondazione Baden, che lo amministra per conto dell’Agesci.

Storia della base
1938 - L’Avv. Umberto Osio, Colonnello degli Alpini e proprietario del ter-
reno, filantropo e collezionista d’arte, incontra Don Andrea Ghetti e gli pro-
pone una visita a Montecchio Sud. D.Ghetti (“Baden”) con il fratello
Vittorio e Giulio Uccellini (“Kelly”) percorrono a cavallo l’intero territorio.
Nasce la decisione: sarà un Campo di formazione di Capi dello Scautismo
Italiano, dopo la rinascita.
1943 - Una misteriosa catena di richiamo fa incontrare a Colico quasi tutte
le “Aquile Randagie” tuttora presenti sul territorio nazionale. È il giorno
della caduta del Fascismo; le speranze coltivate clandestinamente per 16
anni, si riaccendono. 
1945 - Si inaugura il primo Campo Scuola per Capi della risorta ASCI.
1946 - Viene stipulato un contratto ventennale (rinnovabile) di affitto sim-
bolico del terreno del Campo Scuola tra la Proprietà ed il Commissariato
Regionale Lombardo. Con la generosa ospitalità della Famiglia Osio, il con-
tratto sarà successivamente, più volte, rinnovato. Tutto ciò che è “manufat-
to” è, a Colico, “fatto a mano” dagli Scout. L’ “IMPRESA DI COLICO” è ser-
vita per cementare, oltre le pietre, anche la Branca Rover Lombarda.
1970 - Molti impianti vengono rinnovati. Si ricostruisce, ampliandolo, lo
Chalet. Colico assume, poco alla volta, l’assetto attuale.
1978 - Si costituisce uno staff permanente: Il MASCI di Monza si assume
l’incarico della gestione continua del terreno e degli impianti. C’è una pre-
senza a Colico quasi ogni fine settimana.

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Alberto Ballerio
Via E. Morosini 36
20135 Milano
tel. 02.55011105
alballerio@libero.it
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Strutture al coperto
• Chalet con possibilità di accantonamento per 40 persone in due stanze.

Salone con camino. Cucina e servizi igienici.
• Baitone e Streghe con possibilità di accantonamento per 40 persone in

due stanze. Cucina e servizi igienici.
• Roccolo con possibilità di accantonamento per 15 persone. Cucina.

Strutture all’aperto
• Bosco e prati per complessivi 35 ettari dove poter piantare le tende
• Prato di S. Nicolao, prato delle Streghe 
• Lavatoi, bagni, docce esterne (all’approdo del lago) 
• Allo Chalet impianto elettrico fotovoltaico, presto anche al Baitone
• Altare coperto nel prato di S. Nicolao

Attrezzature
Canoe, kayak, barche a vela.

Eventi
La Base ospita annualmente Campi di Formazione Capi, Campi per
Assistenti Ecclesiastici  e Campi del Settore Specializzazioni.

Ubicazione
23823 Colico (Lecco)
Carta IGM 1:25.000 
Foglio 17 - II N.E. -
Colico
Coordinate: 
46° 8’ 0” N, 
9° 22’ 0” E
Altitudine: 197- 330 m
s.l.m. 

Utilizzo
Campi di Formazione
Capi, campi e stages del
Settore Specializzazioni,
campi ed uscite di Unità

Informazioni
logistiche
Prenotazioni: 
Cesare e Laura Rossi
Tel. 039 -303100

Approvvigionamenti
Supermercati e negozi a
Colico

Assistenza Medica
Pronto soccorso: 
via Mazzini, 6/A
Farmacia: 
via Nazionale 112
Ospedale: Bellano

S. Messa
A Colico: 
Sabato ore 18.00
Domenica ore 10 e ore 18
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Come arrivare
DA MILANO - con partenza
dalla Stazione Centrale o Porta
Garibaldi. Dalla Stazione di
Colico prendere il sottopassag-
gio in direzione V.le Padania,
svoltare a sinistra, proseguire diritti
fino alla via con i portici, svoltare a destra
fino al lago, poi a sinistra costeggiare il
lago, superare l’imbarcadero ed il cam-
ping fino al cancello elettrico in legno
della tenuta. Una volta entrati si segue
la strada sterrata salendo brevemente
tra la villa e la cascina fino al 2° cancello di
ingresso al Campo e poi, sempre per io sterrato,
fino al grande prato (dalla Stazione circa 20’ a piedi).
IN AUTO - Statale nr. 36 Milano - Lecco, proseguire per Sondrio, uscita Piona
poi a destra, giunti alla rotonda a sinistra.
DALL’IMBARCADERO - costeggiare il lago superando il camping fino al can-
cello elettrico in legno della tenuta. Una volta entrati si segue la strada ster-
rata salendo brevemente tra la villa e la cascina fino al 2° cancello di ingres-
so al Campo e poi, sempre per lo sterrato, fino al grande prato.

Base di Colico
“G. C. UCCELLINI - KELLY”
LOMBARDIA   www.monsghetti-baden.it/colico/index_colico.htm



Attrezzature
• Telefono
• Laboratorio di pionieristica
• 30 km di sentieri che si collegano ai sentieri di montagna

Informazioni ambientali
Vegetazione: bosco di quercia, roverella, cassia, corniolo, nocciolo, frassi-
nella, castagno. Sottobosco di pungitopo, biancospino.
Frutteto e orto di erbe aromatiche.
Fauna: ghiri, scoiattoli, volpi, tassi, caprioli, uccelli vari.
Clima: temperato e ventilato.

Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza e di Specializzazione su tecniche di pionieristica,

campismo, trapper, pronto soccorso, radio, emergenze e protezione civile,
esplorazione, natura, espressione-comunicazione, internazionale, canoa,
abilità manuale, meteorologia, astronomia, hebertismo, topografia.

• Jamboree On The Air/Internet
• Stages per capi su tecniche di pionieristica, espressione,  esplorazione,

abilità manuale.

Storia della base
Fin dagli anni 60 l’allora Zona Scout di Vicenza ( ASCI successivamente AGE-
SCI) era alla ricerca di un luogo in cui poter svolgere attività prettamente scout
con prerogative attinenti gli scopi delle tecniche dello scouting.
Uno dei capi di allora, Ugo Ferrarese, venne casualmente a sapere che l’ente
denominato “Istituto Medico Farmaceutico di muto soccorso della Provincia di
Vicenza”, possedeva una casa colonica con annesso terreno che si trovava in
stato di completo degrado nella zona del Comune di Monteviale.
Ugo si dimostrò subito interessato, pur considerando la grossa difficoltà che
il ripristino del tutto esigeva. Fu rapidamente stipulato un accordo e tutti i
gruppi della Zona di Vicenza si adoperarono con entusiasmo ed impegno
nel lavoro di completo ripristino; per poter reperire i finanziamenti necessa-
ri, molte furono le iniziative tra cui anche l’emissione di cartelle per un pre-
stito infruttifero.
Dopo alcuni anni di attività a tal scopo finalizzate, che hanno visto coinvol-
ti Capi, Rover -Scolte, Esploratori, Genitori, e tanti amici di tutta la Provincia
di Vicenza, la Base ha evidenziato tutta la sua capacità di divenire un punto
di riferimento per le attività scout, non solo in ambito provinciale ma addi-
rittura nazionale.
Nel 1977 essa venne inserita nel circuito delle basi scout sede di campi di
specializzazione AGESCI a livello nazionale; iniziarono campi regionali e
nazionali per la formazione dei capi e tante altre attività, a disposizione
anche per vacanze di Branco ed eventi di Gruppo e di Zona.
Successivamente e in tempi diversi, la “Zona AGESCI Vicenza” fu suddivisa
nelle tre Zone di Vicenza Berica; Vicenza Tre Valli e Vicenza Piccole Dolomiti.
Nel 2003 la Base venne inaugurata ufficialmente e intitolata ad Ugo
Ferrarese, tornato alla casa del Padre nel 2001.

Approvvigionamenti
Supermercati e negozi a
Monteviale (2 km)

Assistenza Medica
Ambulatori medici: a
Creazzo e a
Costabissara (3 km)
Farmacia a Monteviale
(2 km)
Ospedale a Vicenza 
(6 km)

S. Messa
A Monteviale (a circa
mezz’ora di strada) 

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Andrea Maino - specia-
lizzazioni@costigiola.it  
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Strutture al coperto
• Casa con 30 posti letto in una camerata e 2 stanze da 4. 
• Sala/refettorio per 40 persone, altre due salette, cucina per comunità,

bagno al 1° piano, bagni e docce esterni.

Strutture all’aperto
• Collina con bosco di 60.000 mq
• Prato di 10.000 mq
• Lavatoi, bagni, docce esterni
• 5 fuochi e tavoli di squadriglia
• Fuoco di bivacco, cerchio per l’altare
• Parcheggio

Ubicazione
Via Fra Mioli 1, località
Costigiola - 29021
Monteviale (Vicenza)
Tel.: 0444.552552 
Altitudine: 150 m s.l.m.

Utilizzo
Campi di Unità e
Gruppo, campi e stages
del Settore
Specializzazioni e della
Formazione Capi, Basi
Aperte, convegni per
capi, eventi di zona, 
settimane di convivenza
per Co.Ca. e clan, 
ospitalità internazionale.

Informazioni
logistiche
Prenotazioni: Mariza
Voutchinitch,
mariza@costigiola.it,
0444 821275
Responsabile della Base:
Claudio Gioseffi – cgio-
seffi@yahoo.it 

Gestione
La base è espressione
delle tre Zone AGESCI
di Vicenza Berica,
Vicenza Piccole Dolomiti
e Vicenza Tre Valli, 
che ne hanno affidato
la gestione ad un 
apposito Comitato 
di gestione e ad una
Pattuglia operativa.
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Come arrivare
AEREO/ TRENO - I più vicini
aeroporti sono quelli di Verona
(Villafranca) e di Venezia
(Mestre). Arrivato all’aeroporto
devi organizzarti mediante il
treno e arrivare alla stazione di Vicenza.
AUTOBUS - Da Vicenza prendi l’autobus
n. 16 per Monteviale e chiedi di scen-
dere alla trattoria Zemin di Costigiola (il
servizio festivo è effettuato con orario
limitato). È necessario il biglietto per la
tratta extraurbana. Per gli orari vedi
http://www.aimvicenza.it/a_118_IT_229_1.html
AUTOMOBILE - La base può essere raggiunta da due direttrici
• Casello di Vicenza Ovest: alla grande rotatoria; prendi la seconda uscita

direzione Thiene-Schio e supera il cavalcavia; al 1° semaforo gira a sini-
stra. Segui le indicazioni per Monteviale e poi trattoria “Da Zemin” (ci
sono anche alcuni cartelli stradali con sfondo marrone con indicazione
della base). 

• Nord Vicentino (Thiene-Schio): subito dopo il centro di Motta di
Costabissara prendi le indicazioni per Costabissara e poi Monteviale;
segui le indicazioni per la trattoria “Da Zemin”. 

Arrivato alla trattoria Da Zemin: prosegui salendo per la stradina asfaltata
che affianca il parcheggio della trattoria. Terminata l’asfalto (se accompa-
gnato lascia qui l’auto) prosegui a piedi a sinistra per il sentiero o per
la carrareccia bianca fino alla sbarra d’ingresso della base (dalla tratto-
ria sono circa 500 m).

Base di Costigiola
VENETO www.costigiola.it



Strutture al coperto
• Chalet con 11 letti e servizi; 3 gazebo con letti a castello (ogni gazebo

14 posti).
• Cucina, refettorio (50 posti), servizi igienici (lavabi, 10 docce), WC H,

gazebo con camino, gazebo con forno, 2 gazebo per attività, laborato-
rio ferro.

Strutture all’aperto
La Base ha estensione di un ettaro, ma è adiacente al Bosco Cappelliero-
Ficuzza di 4 mila ettari.
• Prato per giochi  e spazi tenda per squadriglie.      
• Zona altare, zona fuoco.

Attrezzature
• Telefono – 091 8726868
• Energia elettrica
• Cisterne acqua
• Sentieri naturalistici nel bosco (sino a 1600 metri di Rocca Busambra)

Un bosco, una Base scout 
Il bosco della Ficuzza: oltre quattromila ettari di macchia mediterranea a
sud di Palermo, delimitato da una parte da una possente bastionata dolo-
mitica che supera i 1600 metri. È la foresta del re, luogo preferito per la vil-
leggiatura e la caccia da Ferdinando di Borbone agli inizi del 1800. Il re vi

Ubicazione
Località “Massariotta”
nei pressi del comune 
di Marineo, in provincia
di Palermo
Altitudine: 650 m s.l.m.

Utilizzo
Campi di Unità e
Gruppo, campi e stages
del Settore
Specializzazioni e della
Formazione Capi, Basi
Aperte, convegni per
capi, ospitalità interna-
zionale.

Informazioni
logistiche
Prenotazioni:  tramite
sito www.massariotta-
agesci.org o info@mas-
sariotta-agesci.org

Approvvigionamenti
Supermercati e negozi 
a Marineo (km. 5)

Assistenza Medica
A Marineo Azienda
Sanitaria – via
Agrigento 0918726595;
Farmacie; 118
Ospedale a Palermo 
(35 km.)
a Corleone (km. 30)
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fece costruire anche un palazzo (a Ficuzza) ove amava trascorrere, con la
corte, diverso tempo. Nella stessa piazza di Ficuzza opera da diversi anni
uno dei più importanti centri italiani di recupero della fauna selvatica. Il per-
sonale dell’Azienda Forestale cura con impegno la gestione del bosco.
È proprio ai margini di questa foresta (nel bosco del Cappelliere) che sorge
la Base scout “La Massariotta”, un centro ove dal 1973 si svolgono campi
nazionali di competenza (è, in ordine di tempo, la seconda Base nazionale
del Settore Specializzazioni) campi scuola, attività di singoli gruppi ed anche
attività internazionali. Il terreno della Base era preferito da Ferdinando per
la prima colazione al suo arrivar nel bosco, proveniente da Palermo, e per
la sua fresca acqua ferruginosa che “faceva bene al suo fegato”.
La Base si trova a 4 km da Marineo, una cittadina di 7 mila abitanti con ori-
gini che risalgono all’VIII secolo avanti Cristo, e a 35 km da Palermo.
Uno chalet con letti e dei gazebo, una grande cucina con refettorio, una
cucina per piccoli gruppi, docce, servizi, sono le attrezzature della Base;
strutture semplici, che si vanno via via perfezionando, ben inserite nell’af-
fascinante contesto boschivo e che favoriscono il contatto diretto con la
natura, ove il silenzio è rotto dal gracchiar dei corvi, dal grido delle poiane,
dal martellar del picchio, dal ridacchiar delle volpi, dal grugnito di qualche
cinghiale, dal canto del cuculo, e di numerosi altri volatili diurni e notturni.
Dal centro partono vari ed interessanti sentieri naturalistici che permettono
l’esplorazione dell’intera foresta e dei paesi vicini. (Marineo, Godrano,
Ficuzza, Corleone), alcuni dei quali di antiche origini albanesi ove persisto-
no l’uso della lingua albanese e la sontuosa liturgia bizantina (Piana degli
Albanesi, sede dell’Eparchia, Mezzojuso, Santa Cristina Gela).

Proprietà
Ente Nazionale “Mario di Carpegna”.

Campi ed iniziative specifiche della base
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza e di Specializzazione su tecniche di pionieristica,

campismo, trapper, espressione, abilità manuale, esplorazione, avventura.
• Stages per capi su tecniche di pionieristica, espressione, esplorazione,

abilità manuale, orientamento, astronomia.
• Campo di educazione ambientale per docenti (in collaborazione con

l’Associazione Italiana Maestri Cattolici di Sicilia).

Da visitare
A Ficuzza (km. 10),
palazzo reale di caccia,
centro LIPU
A Marineo (km. 5),
castello e museo
archeologico
A Godrano (km. 3),
museo etnoantropologico

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Giovanni Perrone
Via Agrigento, 10 
Marineo
tel. 091 8725483
info@massariotta-age-
sci.org 
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Come arrivare
CON MEZZI PROPRI - Da
Palermo, strada statale
Palermo-Agrigento - svincolo
Bolognetta-Marineo - strada
provinciale per Godrano -
Massariotta (la base si trova a 35 km
da Palermo e a 5 da Marineo).
CON MEZZI PUBBLICI - Dalla
Stazione Centrale di Palermo auto
AST  per Marineo ogni ora circa-
tranne i festivi.
Telefono AST – 091 61754011
Gli orari dei pullman sono visualizzabili sul sito
www.aziendasicilianatrasporti.it

Base di Marineo
MASSARIOTTA
SICILIA www.massariotta-agesci.org



È usufruibile durante tutto l’anno, previo avviso ed organizzazione in quan-
to normalmente sede delle attività del Gruppo Melegnano 1. Inoltre, pur
disponendo di locali coperti e riscaldati, la base non è dotata di letti (tener-
ne conto per l’ospitalità nei mesi invernali).
È possibile la presenza di più Unità scout contemporaneamente con le
seguenti limitazioni: 1 unità L/C o 2 unità E/G o 2 unità R/S

Strutture al coperto
• Cucina attrezzata 
• Aula magna (120 mq, utilizzabile come refettorio e/o dormitorio) 
• Palestra
• Porticato
• 6 gabinetti
• 6 docce fisse (all’interno, con acqua calda)

Strutture all’aperto
• Acqua potabile a volontà 
• 14 punti acqua esterni
• Docce mobili allestibili nei mesi estivi (all’aperto, con acqua fredda) 
• 2 punti fuoco (per bivacchi)
• 4 punti fuoco-cucina (sotto tettoia, all’aperto)

Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di competenza per Esploratori e Guide
• Stage per Capi

Ubicazione
Melegnano (Mi)
via Baden Powell 5
Tel. 02 98 30 619

Utilizzo
La base è adatta per
uscite di branchi, 
reparti, clan nonché 
per vacanze di branco,
per campi di reparto 
e di clan.

Informazioni
logistiche
Gestione della base
Gruppo AGESCI
Melegnano 1
Referente: 
Andrea Faticati
Tel.  328 31 17 647

Approvvigionamenti
Negozi e supermercati
in Melegnano

Assistenza Medica
Ospedale con Pronto
Soccorso a Vizzolo
Predabissi (1 Km dalla
base)
Farmacie a Melegnano
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Informazioni ambientali
Estensione 0.9 ettari, prato erboso contornato da alberi.
Clima: temperato umido tipico della regione alpina.

Proprietà
Ente Nazionale Mario di Carpegna, in comodato al Centro Scout
Melegnanese.

S. Messa
Chiesa (3 diverse par-
rocchie)

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Stefano Scalmani 
tel. 339 78 43 625   
e-mail  specializzazio-
ni@scoutmelegnano.org
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Come arrivare
La Base è ormai inglobata
nella città di Melegnano
(16000 abitanti).
Vi arrivano i mezzi pubblici:
TRENO FS linea Milano –
Piacenza, prossimamente linea S6 del
Passante Ferroviario
AUTOBUS “Milano Sud-Est
Trasporti” per il collegamento alla
metropolitana (stazione MM3 San
Donato) ed alla città di Milano (20
Km).   

Base di Melegnano
LOMBARDIA www.scoutmelegnano.org



Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza e di Specializzazione su tecniche di esplorazione, natu-

ra, espressione, pronto soccorso, cucina, mani abili, topografia, pionieristica. 
• Stage per capi su tecniche di esplorazione di ambiente, e natura.

Pentathlon delle Squadriglie.

Informazioni ambientali
Estensione della Base: 28,74 ettari dei quali 3 a prato e il resto a bosco 
Vegetazione: castagneto da frutto e bosco ceduo misto di carpino bianco,
roverella e carpino nero, orniello, acero campestre, sorbo montano, bago-
laro, corniolo, nocciolo, robinia. Sottobosco ricco di erbe e fiori spontanei.
Intorno alla casa e nelle aree a prato sono presenti anche noci, ciliegi e altri
alberi da frutto.
Fauna: riccio, scoiattolo, cinghiale, picchio, piccoli roditori, cuculo, poiana,
gheppio, allocco, numerose specie di passeriformi (capinera, cinciarella, cin-
ciallegra, ghiandaia, fringuello, scricciolo, luì…).
Geologia: colline della zona sono prevalentemente formazioni calcaree di
origine sedimentaria. Talvolta vi si trovano fossili di ammoniti.
Idrografia: Torrente Cristò alimentato solo da acque piovane quindi talvol-
ta asciutto. Una sorgente alimenta tutto l’anno il laghetto artificiale. In pri-
mavera vi si riproducono salamandre e rospi.
Clima: temperato umido.

Storia della base
Alcuni vecchi scout  consapevoli di avere ricevuto molto dallo Scautismo, e
desiderosi di adoperarsi affinché quello stile di vita che era stato per loro moti-
vo di crescita e sviluppo umano e spirituale, decisero nel 1968 di dare vita ad
un gruppo di amici impegnati per tale scopo. A questi pionieri che con gran-
di sforzi e sacrifici economici acquistarono il fondo di Piazzole, si unirono ben
presto amici e genitori di scout che ne condividevano gli ideali. Nel 1970 nac-
que la Fondazione San Giorgio, riconosciuta come ente morale, col fine di
operare, in unione di intenti con l’AGESCI, per offrire allo Scautismo, inizial-
mente per quello bresciano, poi italiano,  esperienze, aiuti ed attrezzature atte
ad un sempre crescente sviluppo della Associazione. Oggi la Fondazione è
anche riconosciuta, in quanto organizzazione di volontariato, come Onlus.

Proprietà
Fondazione San Giorgio Onlus, viale Caduti del Lavoro 17 Brescia.

Eventi
Pentathlon delle Squadriglie: gara annuale di competenza tra squadriglie
della regione che gareggiano in cinque competenze.
Festa di San Michele: festa annuale della Base indirizzata ai soci della
F.S.Giorgio a tutti i Capi Gruppo e a tutti i simpatizzanti della Base.  

Progetti per il futuro
Sistemazione delle aree attrezzate per Campi scout, ristrutturazione e ade-
guamento dei servizi, cura e pulizia del bosco.

Approvvigionamenti
Nel raggio di 5 km a
Navezze 

Assistenza Medica
Farmacia a Gussago
oppure Ospedale a
Brescia 

S. Messa
Chiesa di Civine, 
raggiungibile con il 
sentiero a 20 min. 
Sabato ore 20.00
Domenica ore 9 
o presso le chiese di
Navezze e Gussago

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Gianluigi Pelizzari
Via Cavour 4, 25086,
Rezzato (BS) 
Tel. 030-2590011 
ggpelizzari@alice.it
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Strutture al coperto
• Casa Scout: si tratta di una antica casa padronale. P.T. - ampia cucina attrez-

zata, due stanze indipendenti per riunioni e attività con fuoco e una cappella.
1°P - gruppo servizi e docce e due stanze con letti a castello ( 20 posti/cad ).
Mansarda - una stanza da 20 mq per 8/10 posti 30 mq. Riscaldamento a GPL.

• Salone Polivalente 120 mq con annesso gruppo servizi e docce, utilizza-
to per riunioni, assemblee e attività in caso di pioggia. 

• Casa ad uso esclusivo della Fondazione S. Giorgio con annessi al piano terra il
magazzino per attività agroforestali e la stanza per la Pattuglia Specializzazione.

Strutture all’aperto
• Zona radura castagneto: tendone di 50 mq; corpo servizi e docce;

Cambusa di 20 mq in legno.  
• Zona eremo: portico di 50 mq con fuoco e con annessi gruppi corpo servizi e

docce, altari, alzabandiera, aree per tende in occasione di eventi associativi.
• Otto zone attrezzate nel bosco con spiazzi per tende, Fontane per lavag-

gi, spiazzo per fuoco di bivacco.

Attrezzature
Percorsi Natura corredati da libretti specifici a disposizione in Base, percor-
so Hebert in fase di completamento. 

Ubicazione
Strada Gussago-Brione  
25064 Gussago  (BS)
Tel. 030  2529090
Carta IGM 1:25.000
Gussago
Coordinate:
32TNR89905397
Altitudine media: 450 m
s.l.m.

Utilizzo
La base è aperta a tutte
le attività scout di tutte
le Branche e di tutti i
gruppi scout, con prece-
denza per i gruppi scout
della Provincia di Brescia.
Vi si svolgono anche
eventi associativi naziona-
li, regionali, di zona e dei
vari gruppi, Campi della
Formazione Capi e del
Settore Specializzazioni,
Stage e convegni per
capi e quadri associativi
ecc. Nei periodi nei quali
non vi sono prenotate
attività scout la Base
ospita anche attività di
associazioni che abbiano
finalità educative.

Informazioni
logistiche
Segreteria Fondazione
San Giorgio Onlus
viale caduti del Lavoro
17 Brescia - fondazio-
nes.giorgioonlus@tin.it
Referente: Giancarlo
Turati, tel. 030/2300434
giancarlo.turati@fasternet.it
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Come arrivare
La Base di Piazzole è posta a circa
20 km a Nord di Brescia, nel comu-
ne di Gussago.
CON MEZZI PROPRI - Da Brescia
raggiungere Gussago per la statale
oppure dall’uscita autostradale di Brescia
Ovest imboccare la tangenziale ovest per
Lago di Iseo e la SS 510 fino all’uscita di
Rodendo Saiano per Gussago e uscire
dalla successiva SP 19 all’uscita di
Gussago-Navezze-Brione. Prendere la stra-
da SP 10 che sale verso Brione fino al 7° tor-
nante dove vi è l’ingresso della Base. 
AUTOSERVIZI - A Brescia in zona Stazione ferroviaria pren-
dere la Linea N°13  degli Autobus cittadini arancioni (biglietto zone 1+2) fino
al capolinea Gussago o Navezze (oppure alla stazione azzurra delle autocorrie-
re SIA prendere autocorriera per Gussago). Il tempo di percorrenza è circa 30
minuti, per gli orari verificare sul sito www.bresciatrasporti.it. Da Gussago pro-
seguire a piedi per Navezze e seguire poi la strada per Brione fino al 7° tornan-
te (ingresso Base) circa 1 ora di cammino da Gussago.  

Base di Piazzole
LOMBARDIA www.agescibs.org



Informazioni ambientali
La Base è un bosco protetto di sughera (Quercus suber), della estensione di
14 ettari.
Flora: Mediterranea.
Animali: volpe sarda, cinghiale (inverno), riccio, arvicola, picchio rosso,
ghiandaia, falchetto, poiana, occasionalmente corvo imperiale e grifone.
Clima: semiarido con forti variazioni stagionali. 

Storia della base
La Base è stata acquistata nel 1993 dall’AGESCI Sardegna con l’avallo
dell’Ente Nazionale “Mario di Carpegna”.
In seguito col contributo degli associati Sardi, del Fondo Immobili AGE-
SCI, della Cooperativa “Il Grifone”, della Fondazione Banco di Sardegna,
si sono realizzate le opere esistenti.
Alcune realizzazioni sono state possibili coi proventi della estrazione del
sughero che una volta ogni 10 anni si effettua sulle sughere della Base
stessa.

Eventi
Nel terzo week-end di ottobre si tiene lo JOTA/JOTI (Jamboree On The Air,
Jamboree On The Internet) in collaborazione con I‘Associazione
Radioamatoriale Sardinia QRP Club.

Progetti per il futuro
Ultimazione servizi igienici zona campeggio.

Assistenza Medica
Pronto Soccorso 
Ospedale Ghilarza
Km 9

S. Messa
Abbasanta, Ghilarza,
Norbello Km 9
Sabato: 16,30
Domenica: 8,00-10,30
11,00-16.30

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Silvana Nieddu
spec@sardegna.agesci.it
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Strutture al coperto
• Cucina e mensa 
• Dormitorio con 70 posti letto

Strutture all’aperto
Su tutta l’estensione della Base:
• impianto idrico
• impianto elettrico
• impianto antincendio
• 30 bagni
• 40 docce
• 100 punti acqua
• alzabandiera

Attrezzature
• Filagne per 4 Reparti in contemporanea
• Cucine di squadriglia per 4 Reparti
• Due tende “Montana”  (30 posti letto)
• Antenne per radio scout

Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza E/G: Animazione Espressiva, Pionieristica,

Nautica Natura, Timoniere
• Campi di Specializzazione R/S: EPC
• Stage per Capi: Kayak nautica e natura, Trappeur

Ubicazione
Abbasanta (OR)
Località “Su Monte e 
Su Cavalleri”
Carta IGM tav.
ABBASANTA
008° 43’ 55” E
40° 08’ 45”   N
Altitudine: 455 m s.l.m.

Utilizzo
Campi di Unità 
e Gruppo, campi e 
stages del Settore
Specializzazioni e della
Formazione Capi, Basi
Aperte, convegni 
per capi, ospitalità 
internazionale, Campi 
di Specialità, Piccole
Orme, Work Shop R/S,
Campi Scuola

Informazioni
logistiche
Segreteria Regionale
segreg@sardegna.age-
sci.it
tel   079/230386
fax  079/2006722
Referente:
Lucio Pinna
basescout@sardegna.
agesci.it
tel. 3470371483

Approvvigionamenti
Tutto a km 9
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Come arrivare
Da tutti i porti e aeroporti sardi:
IN TRENO - Stazione Abbasanta
(fermata per tutti i treni)
STRADE - Superstrada 131 da
Cagliari e Alghero svincolo
ABBASANTA, prendere per S.Lussurgiu
al Km 7 svolta a destra al cartello con
il logo della base, poi 2Km di sterra-
to che finisce alla Base.
- Superstrada 131DCN da OLBIA,
svincolo “Losa”, prendere per SAS-
SARI per un Km, svincolo ABBASANTA,
poi procedere come sopra.
INFO - www.trenitalia.it  www.faraviaggi.it  www.arst.it

Base di San Martino
SARDEGNA www.sardegna.agesci.it/base



Strutture al coperto
• Casa con 60 posti letto in 2 camerate da 20, 2 stanze da 8 e una stan-

za da 4, cucina per 150 persone. 
• Ampio salone/refettorio, mansarda per uso polivalente, bagni e docce

su ogni piano.
• Capannone con 25 posti letto in 2 camerate, salone/refettorio, cucina,

bagni e docce.

Strutture all’aperto
• Prato di 6.000 mq      
• Altri 3 prati per attendamento per complessivi 4.000 mq 
• Lavatoi, bagni, docce esterni
• Prese elettriche esterne
• Cappelletta nel bosco
• Collina con bosco
• Parcheggio

Attrezzature
• Telefono
• Laboratorio di pionieristica
• Attrezzature per audiovisivi
• Percorso Hébert (nel periodo estivo)
• 30 km di sentieri segnati e collegati ai sentieri CAI e FIE

Ubicazione
Località Spettine
29021 Bettola
(Piacenza)
Tel. 0523.911732
Carta I.G.M. 1:25.000
Bettola
Coordinate:
32TNQ474645
Altitudine: 290 m s.l.m.

Utilizzo
Campi di Unità e
Gruppo, campi e stages
del Settore
Specializzazioni e 
della Formazione Capi,
Basi Aperte, convegni
per capi, ospitalità 
internazionale. 

Informazioni
logistiche
Prenotazioni: 
Carlo Alberoni
tel. 0523.875391
cell. 338.2162394
www.scoutspettine.it 
Per il Settore
Specializzazioni: 
Franco Veneziani 
tel. 0523.753781
francoveneziani@libero.it 

Approvvigionamenti
Supermercati e negozi a
Ponte dell’Olio (7 km)
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Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza e di Specializzazione su tecniche di pionieristica,

campismo, trapper, pronto soccorso, radio, emergenze e protezione
civile, esplorazione, natura, espressione, internazionale, animazione
liturgica, abilità manuale.

• Stages per capi su tecniche di pionieristica, espressione, canoa, canyo-
ning, esplorazione, abilità manuale.

• Officine tecniche per R/S su tecniche di pionieristica, espressione, trap-
per, canoa, orientamento, tecniche multimediali.

Informazioni ambientali
Vegetazione: bosco di quercia, roverella, cerro, corniolo, nocciolo, robinia.
Intorno al prato presenti anche noci, ciliegi, pini, salici.
Fauna: riccio (simbolo della Base), scoiattoli, volpi, tassi, picchi, poiane.
Geologia: alla spalle della base presenza di ripidi calanchi, formazioni argil-
loso-sabbiose in cui è possibile trovare reperti fossili.
Idrografia: torrente Spettine davanti alla Base, rio Pagani sul lato orientale.
Clima: temperato umido.

Eventi
La Base ospita l’annuale Convegno Nazionale del Settore Specializzazioni. 
Nel terzo week-end di ottobre si tiene lo JOTA/JOTI (Jamboree On The Air,
Jamboree On The Internet).

Proprietà
Ente proprietario è la “Fondazione di Piacenza e Vigevano” che ha stipula-
to un contratto di comodato con l’”Associazione Carlo Rasperini Onlus”
che gestisce la Base.

Storia della base
Agli inizi degli anni ’70 i capi dell’ASCI di Piacenza decisero di reperire una
base per le attività degli scout piacentini e per i campi di Specializzazione che
dal ’68 si tenevano a Travazzano. Nel 1971, con il contributo economico
delle famiglie, venne acquistato il terreno, con il bosco e un vecchio rustico
abbandonato che, grazie al lavoro volon-
tario di ragazzi, capi ed amici, divenne
poco alla volta la casa che vediamo oggi.
Ancora con il cantiere aperto, la base ospi-
tava già i gruppi scout, l’AIAS e le colonie
diurne del Comune. Nel 1972 la proprietà
passò alla Cassa di Risparmio di Piacenza
(e poi alla sua Fondazione), garantendo
così la copertura economica e tutti gli
oneri di miglioramento. Una decina di
anni dopo venne costruito il capannone,
una seconda struttura autonoma.
Seguirono poi, negli anni, la cappelletta
nel bosco, gli impianti esterni, ecc.

Assistenza Medica
Farmacia a Ponte
dell’Olio (7 km)
Ospedale a Piacenza
(30 km)

S. Messa
A Biana ore 10.00

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Gigi Menozzi
via Emmanueli 38
29100 Piacenza  
tel. 0523.753667 
cell. 335.497119 
francoveneziani@libero.it 
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Come arrivare
CON MEZZI PROPRI - Da
Piacenza seguire la Statale 654
della Val Nure in direzione di
Bettola. Arrivati all’altezza di
Biana (circa 30 km da Piacenza)
girare a destra seguendo le indicazioni
per Spettine. Attraversare il ponte e
girare a destra seguendo le indicazioni
per “Base Scout C. Rasperini”. La
casa è a 2 km dal ponte.
CON MEZZI PUBBLICI - Arrivare in
treno alla stazione di Piacenza. Dal piaz-
zale della stazione prendere un autoservizio
Tempi in direzione Bettola – Ferriere. Scendere a Biana,
attraversare il ponte e seguire le indicazioni come sopra. Gli orari dei
pullman sono visualizzabili sul sito www.tempi.piacenza.it.

Base di Spettine
“CARLO RASPERINI”
EMILIA ROMAGNA                   www.scoutspettine.it



Strutture al coperto
La casa occupa una superficie coperta di circa 300 mq, ed è dotata di
impianti a norma, riscaldamento e acqua calda, servizi igienici, telefono.
Complessivamente dispone di 56 posti letto suddivisi rispettivamente in:
• 2 ampie stanze con letti a castello;
• 2 camere indipendenti (personale a servizio, assistenti ecclesiastici, ospiti, ecc...
Oltre ad un ampio refettorio ed un locale adiacente per le attività, una cuci-
na con dispensa, una piccola cappella, la casa offre una quantità di spazio
notevole per svolgere attività all’aperto.

Strutture all’aperto
Il terreno copre una superficie di circa 13 ettari, con caratteristiche ambien-
tali di significativo interesse, munito di impianto idrico e fognario (servizi
igienici in muratura), può ospitare 600 posti tenda, per brevi periodi, o 2
reparti al campo estivo.

Ubicazione
San Lorenzo in località
Fondelci, presso il
comune di Treia, in pro-
vincia di Macerata nella
Regione Marche
Località San Lorenzo di
Treia,
62010 Treia (Macerata),
Tel. 0733 215054
Carta I.G.M. F.124 TAV.
I NO 1:25.000 - Treia
Coordinate:
33TUH567973
Altitudine: 530/600 m
s.l.m.

Utilizzo
Campi di Unità 
e di Gruppo, campi 
e stage del Settore
Specializzazioni e della
Formazione Capi, 
convegni per capi, 
eventi regionali. 

Informazioni
logistiche
Prenotazioni:
Segreteria Regionali
AGESCI
Tel. e Fax 071 200914
segreg@marche.agesci.it
Per il Settore
Specializzazioni:
Alessandro/Teddy Rogati
cell. 339 7691154
spec@marche.agesci.it 
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Attrezzature
• Telefono
• Strutture bagni/doccie già installate sul luogo dei campi E/G
• Punti fuoco con possibilità di affitto estintori (obbligo legge regionale)
• Sentieri naturalistici e legati alla via franchigena.

Campi ed iniziative specifiche della base 
nell’ambito del Settore Specializzazioni
• Campi di Competenza su tecniche di esplorazione, espressione e abilità

manuale.
• Stage per capi su tecniche di esplorazione, espressione e abilità manuale.

Informazioni ambientali
Valletta boschiva situata tra 530 m e 600 m slm alle pendici del Monte
Acuto (824 m). La vegetazione, composta prevalentemente da bosco di
roverelle, carpino, acero e da conifere, è ravvivata in primavera dalla fiori-
tura dell’albero di Giuda e da una macchia con ginestra e ginepro.
La fauna vede la presenza di piccoli roditori come il ghiro, il moscardino e
lo scoiattolo, la volpe, il gatto selvatico e la faina come predatori.
Varie sono le specie di uccelli, fra le quali il picchio verde, il cuculo e molti
rapaci diurni come la poiana e i notturni gufo e barbagianni.

Proprietà
Ente proprietario è la Fondazione “Mario Rinaldi”.  La Fondazione, in collabo-
razione con l’Agesci, promuove convegni ed iniziative educative al fine di
richiamare l’attenzione sull’educazione giovanile, di approfondire lo studio dei
problemi educativi, di favorire, infine, lo scambio di esperienze tra le varie
agenzie educative che si occupano dei giovani.

Eventi
La Base ospita l’annuale FESTA DELLE SPECIALITÀ di Squadriglia e buona
parte di tutte le attività tecnico/pratiche legate ai ragazzi (Piccole Orme,
campetti di Specialità, laboratori R/S, eventi per Capi…).

Storia della base
Il terreno è stato acquistato dalla Fondazione “Mario Rinaldi” alla fine degli
anni 60 con i proventi della vendita, delle ormai famose obbligazioni verdi
da 1.000 lire cadauna, collocate da tutti gli scout delle Marche. La
Fondazione “Mario Rinaldi” e l’Agesci Marche hanno curato la progettazio-
ne e realizzazione della rete fognante del terreno fino al collettore comu-
nale e della casa, superando difficoltà ambientali ed economiche. 
Il 6 dicembre 1987 è stata inaugurata ufficialmente la casa, frutto dell’im-
pegno degli scout vecchi e nuovi, dei
genitori, dell’Agesci, del Masci e della
Cooperativa “Il Castoro”. 
Ognuno, in perfetto stile scout, ha dato il
proprio aiuto, contribuendo alla realizza-
zione finale della base che, inizialmente,
appariva come un sogno.

Approvvigionamenti
Supermercati e negozi a
Treia (8 km)

Assistenza Medica
Farmacia a Treia (8 km)
Ospedale a Treia (8 km)

S. Messa
Chiesa S.S. Crocifisso
Chiesa San Lorenzo

Responsabile Base
del Settore
Specializzazioni
Alessandro/Teddy Rogati
Via Leone Curzi, 32
63039 San Benedetto
del Tronto (AP) 
cell. 339 7691154
spec@marche.agesci.it
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Come arrivare
VERSANTE ADRIATICO -
Dall’autostrada A14, uscita
Civitanova Marche - Macerata,
quindi superstrada per
Tolentino e uscita Pollenza. Da
qui seguite le indicazioni per Pollenza -
Treia. Entrati nella città, troverete un
incrocio; girare a sinistra (a destra si
va verso il centro). La strada scende
e dopo una stretta curva a destra
fate attenzione, alla vostra sinistra,
all’incrocio con le indicazioni per il
Santuario del Santissimo Crocifisso (c’è anche il
cartello marrone dello Scout Park Treia). 
Una volta arrivati al Santuario, mantenetevi sulla strada principale che da
qui comincia a salire per 4/5 chilometri. Arrivati presso la Chiesa di San
Lorenzo (alla vostra sinistra), noterete un gruppo di case e un bar. Poco
oltre c’è un bivio con il solito cartello marrone indicante lo Scout Park di
Treia; prendere a sinistra la strada che scende. Dopo circa 1 km (superate
il ristorante) sulla destra troverete un parco pubblico con una strada di
breccia che sale; questo è l’ingresso dello Scout Park di Treia.
VERSANTE TIRRENICO - Seguire le indicazioni per Foligno; proseguire
fino all’uscita di Pollenza (di Macerata) e seguire le indicazioni come per
chi viene dal versante adriatico.

Base di Treia
“SCOUT PARK”
MARCHE                       www.marche.agesci.it
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AGESCI
Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

SEDE NAZIONALE

Piazza Pasquale Paoli, 18
00186 Roma
tel. +39 06681661
fax +39 0668166236
infoscout@agesci.it
www.agesci.org


