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Presentazione per gli E/G 
 
Per gli EG di 1° e 2° anno di Reparto: 
 

Caro Esploratore, cara Guida che sei in cammino verso la tappa della 
Competenza, i campetti di specialità sono studiati proprio per te! 

Vogliono aiutarti a scoprire e ad orientarti tra le tecniche, valorizzando i tuoi 
talenti o a scoprirne di nuovi. 
Partecipare ad un campo però non significa conquistare la specialità! Significa 
scoprirne le tecniche, imparare qualcosa di nuovo, stuzzicare la tua fantasia, e 
ti consentirà di incamminarti lungo il tuo Sentiero per la conquista di una 
Specialità. Se il Campetto avrà infatti risvegliato la tua curiosità, potrai 
sfruttare le competenze acquisite per la conquista di quella specialità, e non 
solo quella! 

 
- Per gli EG di 3° e 4° anno di Reparto: 
 

Se sei un Esploratore o una Guida degli ultimi anni di reparto, in cammino nella 
tappa della responsabilità o alla fine della tappa della competenza, e vuoi 
contribuire alla buona riuscita di un campo di specialità di una specialità che 
già possiedi (o della quale possiedi un Brevetto affine), da oggi puoi farlo!!  
Gli EG più grandi possono infatti partecipare da quest’anno ad un Campo di 
Specialità, come “Maestri di specialità”. Ma cos’è un Maestro di Specialità? 
Può essere anche un “esploratore o una guida già in possesso di quella 
Specialità e/o di un Brevetto di Competenza affine, competenti sulla 
particolare specialità”, che ha il compito di contribuire al trapasso delle 

nozioni verso i partecipanti al campo, ad esempio proponendo, gestendo o 
collaborando ad alcuni specifici momenti del campo, con un suo posto 
d’azione, precedentemente concordato con lo staff di campo. 
Non ti preoccupare, la tua presenza non sarà “indispensabile” per tutta la 
durata del campo, basterà anche solo per un attività (ben preparata), quindi 
non è così impegnativa. 
Se pensi di poterti lanciare in questa avventura, di poterla inserire nel tuo 
Sentiero (come Impegno), se credi di avere qualcosa da donare agli altri… 
parlane col tuo/tua Capo Reparto, in modo che possa interessarsi per capire 
se c’è modo per te di partecipare al campo di specialità che vorresti. 



 
                                         

 

 

Istruzioni per una corretta lettura che conduca ad una 
scelta consapevole: 
 

Ogni Campetto è numerato, ha un titolo ed è organizzato da una Zona. 

Non necessariamente la località dello stesso ha luogo nella Zona da cui lo 

Staff organizzatore ha origine. Sarebbe infatti impossibile fare Alpinista a 

Milano. Ogni Campetto ha una data ben indicata, attenzione ad iscriversi 

nella data corretta e non nella data in cui parenti più o meno prossimi si 

sposano, fanno la prima comunione o la cresima… 
 

L’introduzione serve per far capire quanto il Campetto aderisca alle nostre 

aspettative ed esigenze. Per non partecipare ad un Campetto che non 

incontra i vostri “Sogni” guardate anche la o le Specialità alle quali si 

riferisce.    
 

Le modalità di raggiungimento sono suggerimenti che vengono dati dallo 

Staff che rispondano a caratteristiche di ecosostenibilità, di rapidità ed 

adeguatezza secondo le Attività che verranno proposte. 
 

I capi Campo sono contattabili ai recapiti indicati. Nei rari casi in cui non si 

potesse partecipare ad un Campetto al quale si risulti iscritti è bene 

contattare sempre la Segreteria Regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                         

 
 

Come ci si iscrive? 
L’iscrizione avviene online, tramite il sistema Buona Caccia http://buonacaccia.net/Events.aspx?SID=T 
 
L’iscrizione va fatta dal capo, non dall’esploratore/guida. 
Per iscrivere il proprio esploratore o guida è necessario avere a disposizione: 
• codice socio personale (del capo unita che iscrive); 
• codice socio dell’esploratore o guida da iscrivere; 
• foto dell’esploratore o guida da iscrivere; 
• i dati richiesti nella scheda di iscrizione 
 
Il codice socio è a disposizione di ogni capogruppo. Se avere problemi a reperirli scrivete a 
eventi@lombardia.agesci.it 
 
I passaggi per l'iscrizione mediante Buona Caccia: 

1. Seleziona il campo di specialità, leggi tutto e clicca su “iscrizione”. 
2. Conferma di aver compreso le istruzioni specificate. 
3. Inserisci il codice censimento di te presentatore (di te capo che iscrivi l’esploratore/guida) e controlla 

che la tua email sia giusta (se non lo è, devi chiamare la segreteria regionale, o scrivere a 
eventi@lombardia.agesci.it, che provvederà ad inserire quella corretta, e aspettare che venga aggiornata 
nel sistema, generalmente entro qualche ora). 
4. Inserisci il codice censimento dell’esploratore/guida. 
5. Compila la scheda elettronica di iscrizione inserendo tutte le informazioni richieste. 
6. Carica la foto del ragazzo/a. 
7. Clicca sul tasto “conferma l’iscrizione”. 
 
Ti sarà inviata contestualmente da Buona Caccia anche una email contenente la liberatoria, che dovrà 
essere consegnata ai genitori (o chi ne fa le veci) per essere compilata, firmata e ricaricata da te su Buona 
Caccia entro 9 giorni. Se invece vuoi inviare la liberatoria via fax, tieni conto che la segreteria dovrà 
registrare la ricezione del documento, il timer di BC non si ferma, quindi durante i fine settimana o la sera 
l’iscrizione potrebbe scadere.  
Se l’iscrizione scade ti verrà inviata una email di comunicazione della cancellazione dell'iscrizione e 
bisognerà procedere con una nuova iscrizione. 
 
Maestri di Specialità 

Per i Maestri di Specialità clicca su CS2015 Maestri di Specialità  http://buonacaccia.net/event.aspx?e=2613 
(la data che compare è 9-10 maggio, ma l’iscrizione è valida anche per i campetti del 16-17 maggio) 
compila la scheda elettronica segnalando la prima e la seconda scelta del campetto (deve però essere un 
campetto della tua zona o limitrofa). Riceverai conferma dall’accettazione dell’EG come MdS al campetto 
entro il 23 marzo. L’EG verrà contattato direttamente dai capi campetto. 
 
Quota d’iscrizione 

Su Buona Caccia, al momento dell’iscrizione, comparirà automaticamente “pagamento in contanti”.  
In realtà la quota di 5 € a iscritto va versata, come al solito, al proprio Gruppo, che sta provvedendo al 
versamento in Regione mediante unico pagamento annuale per tutti gli eventi ai quali i propri soci sono 
stati accettati, seguendo le indicazioni della Regione. 
 
Informazioni logistiche sul campetto 

Indicativamente 2 settimane prima dell’evento riceverai una mail con le informazioni logistiche sul 
Campetto di Specialità e dovrai farle avere al tuo esploratore o guida.  



 
                                         

                                                    1     TITOLO CAMPETTO: “ A mille  ce n’è….” 

 

ZONA: MILANO NORD 

SPECIALITA’: ATTORE 

DATA: 16-17/05/2015 

INTRODUZIONE: 

“C’era una volta….” 
Uffa che noia! Sempre la stesa solfa! 
Ci sono mille modi diversi di raccontare la stessa 
storia…vieni a scoprirli con noi! 
Sarai il vero protagonista, dal palcoscenico al fuoco di 
bivacco! 
Ti Aspettiamo :D 

LUOGO: Oratorio Paolo VI – Via San Francesco, Cernusco S/N 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Metropolitana MM2 – Fermata Cernusco Sul Naviglio ( 
Luogo del ritrovo) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Minimo: 20 – Massimo 30 

CAPO CAMPO M Davide Chiodi - davdavd@msn.com 

CAPO CAMPO F Chiara Guzzi - kikifarfy@hotmail.it 

 

 

 

 



 
                                         

  2     TITOLO CAMPETTO: “Alla conquista delle vette!!” 

 

ZONA: BERGAMO 

SPECIALITA’: ALPINISMO 

DATA: 9-10 MAGGIO 2015 

INTRODUZIONE: 

Vuoi scoprire la nobile arte dell’andare in montagna? Ti 
piacerebbe uscire dal solito sentiero battuto? Allora questo è il 
campo giusto per te! Nello scenario mozzafiato del Parco delle 
Alpi Orobiche scopriremo insieme le attrezzature e le tecniche 
fondamentali per muoversi in sicurezza nell’ambiente montano, 
ascolteremo i racconti di giovani alpinisti, pianificheremo 
un’ascesa ad una cima in tutti i suoi dettagli (studio topografico 
del percorso, valutazione delle condizioni meteorologiche, 
preparazione dello zaino, alimentazione, cenni di pronto 
soccorso  ecc.). Infine partiremo alla conquista della vetta… “va 
più in su, più in la, controvento…” 

LUOGO: RITROVO A BERGAMO 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

TRENO, PULLMAN, AUTOSTRADALE 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MAX 20 MIN 12 

CAPO CAMPO M LUCIANO ZANINI - unazebracolorblucyano@hotmail.it 

CAPO CAMPO F MARIA CHIARA GIUSSANI -  marisub@inwind.it 

 

 

 

 



 
                                         

  3      TITOLO CAMPETTO: “Alla scoperta del paese dei balocchi” 

ZONA: MILANO NORD 

SPECIALITA’ GIOCATTOLAIO & FALEGNAME 

DATA: 9-10 Maggio 2015 

 

INTRODUZIONE: 

 

C’era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un 

semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle 

stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. 

Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo 

pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale 

aveva nome Mastr’Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro 

Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e 

paonazza, come una ciliegia matura. Appena maestro Ciliegia ebbe 

visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di 

mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: 

— Questo legno è capitato a tempo; voglio servirmene per fare una 

gamba di tavolino. — Detto fatto, prese subito l’ascia arrotata per 

cominciare a levargli la scorza e a sgrossarlo, ma quando fu lì per 

lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, 

perché sentì una vocina sottile sottile, che disse…. 

Vieni anche tu nella nostra bottega, imparerai a progettare, costruire 

ed inventare nuovi giochi che potrai tenere per te ma soprattutto 

riproporre alla prossima riunione, uscita o al prossimo campo estivo! 

 

LUOGO 

Base Scout “le Grazie Vecchie”, via Montecassino 8, Monza 

(MB) - http://www.legrazievecchie.org/mappa.htm 

 

MODALITA’ DI 

RAGGIUNGIMENTO: 

 

La base è situata in via Montecassino 8 a Monza (MB) adiacente al 

complesso del Santuario della Madonna delle Grazie Vecchie. 

Confina direttamente con il Parco di Monza. E' facilmente 

raggiungibile sia dalla stazione di Monza che dalla stazione di "Monza 

Sobborghi" in soli 30 minuti a piedi. L'ingresso è situato circa 200 m 

prima della chiesa del Santuario 

TOT PARTECIPANTI 

MAX E MIN E/G: 
min 15 – Max 30 

CAPO CAMPO M: Andrea Cataldo    acataldo70@gmail.com - 335 58 93 783 

CAPO CAMPO F: Sara Costanza     sara.costanza86@gmail.com - 328 232 0482 

 



 
                                         

  4         TITOLO CAMPETTO:  “Attenzione PELLICOLO!”  

       Si consiglia l’uso del treppiede 

ZONA: BERGAMO 

SPECIALITA’: FOTOGRAFO 

DATA: 16/17 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

 “Voi premete il bottone e insieme faremo il resto"  
Ti piace scattare fotografie durante le uscite di reparto???  
Ti piace immortalare le eroiche gesta della tua squadriglia???  
Allora questo campetto fa proprio per te!!!!  
 
Se sei un appassionato di fotografia noi ti permetteremo di 
vivere l'emozionante mondo del bianco e nero, di perfezionare 
le tue  
 
tecniche artistiche, di imparare a sfruttare al meglio la 
macchina fotografica 
 
COGLI L'ATTIMO, LIBERA LA FANTASIA 

LUOGO: BERGAMO 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

MEZZO PROPRIO, TRENO (STAZIONE DI BERGAMO), 
AUTOBUS (STAZIONE AUTOLINEE DI BERGAMO) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MAX 20 - MIN 10 

CAPO CAMPO M SETTIMI DIEGO - arkypita@bergamo3.it 

CAPO CAMPO F PALADINI MARIASERENA - nenuch@hotmail.it 

 

 

 

 



 
                                         

 

  5         TITOLO CAMPETTO: “At-trazione integrale” 

 

ZONA: VARESE 

SPECIALITA’: ALPINISMO 

DATA: 9-10 Maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Imparentato con le scimmie?? Hai sempre sognato di diventare una lucertola?? 
Non l’hai mai sognato, ma … ora che ci pensi, potrebbe essere divertente?? O 
semplicemente ti piacciono la montagna, l’avventura e il brivido dell’altezza?? 
Bhe … MAI PENSATO DI ARRAMPICARE?! 

Questa è l’occasione, caro E/G per imparare le tecniche di base 
dell’arrampicata, conoscere gli  

strumenti utili per poterla praticare in sicurezza e vivere una vertiginosa 
avventura!!che aspetti?! 
I capi campetto aspettano te! 

LUOGO: 
Maccagno/Sangiano (VA). A seconda del tempo e 
numeri. 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno: Milano Garibaldi-Gallarate 
Gallarate – Maccagno 
-Treno: Milano Garibaldi – Varese poi bus Varese sangiano 
Auto per sangiano: 
https://www.google.it/maps/preview/dir/Milano/Sangiano+VA/@45.6550657,
8.6593052,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4786c1493f1275e7
:0x3cffcd13c6740e8d!2m2!1d9.186516!2d45.4654542!1m5!1m1!1s0x478677d
cb5adf23d:0xfcec2e4ee9f9055d!2m2!1d8.6297777!2d45.8773993 
Auto per milano: 
https://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=Milano,+MI&daddr=Mac
cagno,+VA&hl=it&geocode=FW6_tQId1CyMACnndRI_ScGGRzGNDnTGE83_PA%
3BFQB-vgIdiU-FAClZ8TDjw8-
FRzGeBl22OY5nmg&aq=1&oq=Mac&sll=45.757942,8.989563&sspn=1.101835,2
.469177&vpsrc=6&mra=mru&ie=UTF8&ll=45.656288,8.731384&spn=1.10384,2
.469177&t=m&z=9&layer=c&ei=aX8fUaKvE8jd8gPt1oCoBA&pw=2   

TOTALE 
PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

da 10 a 15 partecipanti MASSIMO!! 

CAPO CAMPO M 
 
Matteo Aimetti - teo.aimetti@gmail.com 

 

CAPO CAMPO F Donata Fedele - ladony@hotmail.it 

 



 
                                         

                                                     
 

  6         TITOLO CAMPETTO: “Avventure in acqua”  

 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: Canoista, nuotatore,  

DATA: 16/17 Maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

L’acqua è come la terra puoi giocare, esplorare, 
conoscere un mondo che non hai mai visto vedi tutto 
da una prospettiva diversa e alla fine te ne innamori. 
L’avventura è la più bella esperienza che puoi fare vieni 
a viverla con noi…….  

LUOGO: Sarnico 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno + pulmann,  macchina 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

25 

CAPO CAMPO M Sturmann Roberto - info@sturmann.it 

CAPO CAMPO F Pagliuso Paola - paola.pagliuso@gmail.com 

 

 

 

 



 
                                         

 

  7         TITOLO CAMPETTO: “Avviamento alla nautica” 
 

ZONA: Sebino 

SPECIALITA’: 
BATTELLIERE, CANOISTA, CARPENTIERE NAVALE,GUIDA 
MARINA, MAESTRO DEI NODI, NUOTATORE. 

 

DATA: 09/10 MAGGIO 2015  

INTRODUZIONE: 

SE VUOI ESSER, PER DIRLA ALLA B.P., PIU’ UTILE IN UN 

NAUFRAGIO CHE IN UN SALOTTO, ALLORA…SALI A BORDO: SI 

SALPA!!! 

DUE GIORNI DI ATTIVITA’ IN ACQUA PER SCOPRIRE LO SCOUT 

NAUTICO CHE C’E’ IN TE!        

LUOGO: BASE NAUTICA SCOUT – LOCALITA’ NISTOI – PISOGNE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

CON IL TRENO: TRATTA BRESCIA-ISEO-EDOLO – LINEA: LE NORD 

MILANO, CON FERMATA A PISOGNE 

CON GLI AUTOBUS PUBBLICI: LINEA BRESCIA –ISEO- EDOLO, 

CON FERMATA A PISOGNE  

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MASSIMO 30 – MINIMO 20 

CAPO CAMPO M FABIO BERTOLI tel. 348-3205332     albaefabio@gmail.com 

CAPO CAMPO F 
FRANCESCA VEDRIETTI  tel. 335-443945  

francesca.vedrietti@tiscali.it 

 



 
                                         

                               8            TITOLO CAMPETTO: “Be kind, rewind!” 

 

ZONA: Promise 

SPECIALITA’: Esperto del computer, redattore, fotografo 

DATA: 9/10 Maggio 

INTRODUZIONE: 

Ci avvicineremo al mondo delle web tv 
producendo trasmissioni e micro cortometraggi 
video o con la tecnica dello stop motion. 

LUOGO: Opera 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Pullman 222 dal capolinea del 24 o S13 fino a Locate 
Triulzi e poi pullman 221. 
 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Minimo 15 
Massimo 30 

CAPO CAMPO M 
Fabio Frontino  - 3384789758  
fabiofrontino@gmail.com 
 

CAPO CAMPO F 
Lucia Tixi – 3898083408 
lulucillina@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 



 
                                         

                                                     

  9            TITOLO CAMPETTO: “Brescia - nowhere: solo andata” 

 

ZONA: Settore internazionale regione Lombardia 

SPECIALITA’: Europeista 

DATA: 16-17 maggio 

INTRODUZIONE: 

La Guida e lo Scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra 
Guida e Scout": parti con noi alla scoperta delle dimensione 
internazionale! Vivremo esperienze di incontro e testimonianze 
da parte di comunità straniere, con le quali potremo giocare, 
cucinare e ballare. 
Se pensi che sia importante scoprire il mondo, a due passi da 
casa... questo è il campetto giusto per te! 

 

LUOGO: Brescia 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Qualsiasi: è in Brescia città. 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

35-20 

CAPO CAMPO M Matteo Citterio - teoteo80@hotmail.com 

CAPO CAMPO F Chiara Elia-  chiara.elia@yahoo.it 

 

 

 

 

 



 
                                         

 10          TITOLO CAMPETTO: “Corrispondente radio” 

 

ZONA: SEBINO 

SPECIALITA’: Corrispondente radio. 

DATA: 9 e 10 maggio 

INTRODUZIONE: 

SE VUOI ESSER RITROVATO,  E NON DISPERSO 

NELL’ETERE,  RITROVA L’ONDA… ELETTROMAGNETICA, 

NATURALMENTE!!! 

DUE GIORNI DI ATTIVITA’ PER IMPARARE A CONOSCERE 

ED AD  UTILIZZARE BASILARI STRUMENTI DI 

RADIOFONIA        

 

LUOGO: BASE NAUTICA SCOUT – LOCALITA’ NISTOI – PISOGNE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

CON IL TRENO: TRATTA BRESCIA-ISEO-EDOLO - LINEA LE NORD 

MILANO, CON FERMATA A PISOGNE 

CON GLI AUTOBUS PUBBLICI: LINEA BRESCIA –ISEO- EDOLO, 

CON FERMATA A PISOGNE 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MASSIMO 15 –  MINIMO 10 

CAPO CAMPO M 
Luigi Di Dio Magrì tel. 335.5943266 - luigidid@tin.it 

 

CAPO CAMPO F 
 Anelia Minolfi tel. 340.2652099 a_minol@yahoo.it  

 
 

 

 

 

 



 
                                         

  

                                   11      TITOLO CAMPETTO: “Croods...prepararsi alla “fine” 

 

ZONA: TICINO-OLONA 

SPECIALITA’: HEBERTISTA 

DATA: 16/17 MAGGIO 2015 

INTRODUZIONE: 

 
Non hai il fisico per affrontare le sfide di ogni giorno?  

La tua città ti distrugge e vuoi trasformare la giornata da � (così) a   
☺ (così)?  
Vuoi prepararti alla prova costume? 
Allora indossa i panni giusti….. pelle di giaguaro e clave in mano, stai 

sicuro, lo sforzo non sarà vano!! 

 

Ps: è richiesta la capacità di saper nuotare!  

 

LUOGO: PISOGNE (BS) – Centro Nautico Scout Sebino 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Il CND Sebino è sito presso Pisogne (BS) è raggiungibile dal 
capoluogo lombardo mediante l'autostrada Mi-Ve uscita Seriate 
direzione Lovere lungo la S.S. 42 del Tonale e della Mendola, oppure 
da Brescia Ovest direzione lago d'Iseo lungo la S.S. 510 Sebina 
Orientale. 
 
È possibile raggiungere il Centro Nautico anche in treno. La stazione 
di Pisogne, servita dai treni regionali di Trenord (linea Brescia-Iseo-
Edolo), si trova infatti a breve distanza a piedi dal CND. 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MAX 30 E/G  

CAPO CAMPO M 
ANDREA FUSE 
345.5893160 

CAPO CAMPO F 
GIULIA PRODI 
329.7210850 



 
                                         

 

      

 12   TITOLO CAMPETTO:  “Dacci un taglio!!!” 

 

ZONA: Promise 

SPECIALITA’: Boscaiolo 

DATA: 9-10 Maggio 

INTRODUZIONE: 

La vostra solita vita vi annoia? avete il pollice VERDE? I vostri 
amici non capiscono un CEPPO? Paura del di-ABETE? volete il  
motorino Ecologico ma non sapete cos’è un ECOSISTEMA? sapete  
vedere l’-ONTANO? Ti piace sdraiarti a vedere il cielo su-PINO? 
Non vi sentite ACCETTATI?  Dacci un ...TAGLIO !!! ...PIANTALA!!! 
 
SRADICATE LE VOSTRE RADICI, ABBATTETE LE VOSTRE  
BARRIERE ...questo è il campetto che fa per voi! 
 
Qui il bosco non sarà più un segreto per te, alberi, animali, 
tagliare, sdradicare, riconoscere, sramare osservare, ascia, accetta, 
sega, insomma qui potrai imparare ad essere un vero boscaiolo!!! 
Allora rimboccati le maniche ti aspettiamo per diventare un vero  
Mountain man!!! 
 
Quando si abbatte una quercia, la sua caduta echeggia in tutta la 

foresta, ma cento ghiande possono essere seminate in silenzio da un 

venticello che nessuno nota. 

 
Thomas Carlyle, 

LUOGO: ( Frazione Reggetto di ) Vedeseta (Val taleggio- BG ) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

- Pullman dalla stazione (Treni – pullman) di Bergamo 
- Pullman da San Giovanni Bianco 

TOTALE PARTECIPANTI MAX E MIN 

E/G: 30 

CAPO CAMPO M Marco Cogo -  marco.cogo@gmail.com 

CAPO CAMPO F Giulia Malchiodi - gaerys@hotmail.it 

 



 
                                         

 13    TITOLO CAMPETTO:  “Di sana e robusta costruzione!” 

 

ZONA: Milano Nord – Monza Brianza 

SPECIALITA’: Campeggiatore 

DATA: 16 – 17 Maggio 

INTRODUZIONE: 

Ti piacciono le sfide? Vuoi scoprire come dominare gli 
elementi? Qui con l’aiuto di forza e tecnica imparerai a 
preparare squisita selvaggina, a trasformare semplici 
pali e corde in robuste costruzioni e sulle tracce di 
Hèbert metterti alla prova! 

LUOGO: Colico (Lc) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno fino alla stazione F.S. di Colico 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min: 15 
Max: 30 

CAPO CAMPO M Matteo Mirarchi-  3664859425 -  matteo_lt@yahoo.it 

CAPO CAMPO F Cecilia Barberis - 3477913639 - barbabietola90@hotmail.it 

 

 

 

 

 



 
                                         

 14        TITOLO CAMPETTO: “Do it yourself!“ 

Tutto ciò che ti serve per usare le tue belle manine e creare oggetti fantastici!! 

 

ZONA: Varese 

SPECIALITA’: Artigianato 

DATA: 9-10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Vivremo due giorni in mezzo alla natura in cui poter creare con 
materiali semplici, come il legno o il cuoio, oggetti utili per la 
vita scout e non solo.  
Avremo la possibilità di conoscere un po' di più la natura e tutto 
ciò che di utile può offrirci, imparando semplici e antiche 
tecniche, il tutto condito con tanto divertimento e sorprese!! 
Con le proprie mani, un pizzico di fantasia e voglia di fare  un 
simpatico artigiano si può diventare. 
Non è difficile, basta provare...con un coltello o un  martello, un 

ago o una sgorbia tutto può essere utile e diventar bello!! 

LUOGO: Parco Pineta - Tradate (Varese) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

ferrovie nord linea , milano-varese / milano-laveno  fermata 

Tradate  

Via del Pracallo - Tradate 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min 15 Max 25 

CAPO CAMPO M Enrico Mario Cecchini 347 4938239 cekcs@hotmail.it 

CAPO CAMPO F Chiara Santandrea 346 6456130 kiasanta@hotmail.com 

 

 



 
                                         

 

 15      TITOLO CAMPETTO:  “DR HOUSE: scout division” 

 

ZONA: Mi Nord - Brianza 

SPECIALITA’: Infermiere 

DATA: 16-17 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Sei il migliore infermiere del reparto?? Non sai niente di 
ferite scottature e ti sei beccato questo ruolo perché 
mancavi quando si sono divisi gli altri ruoli?? Hai 
qualche dubbio su come fare una corretta 
medicazione?? Useresti una sanguisuga per curare 
febbre, scottature, ossa rotte, ferite?? 
Se risponderesti sì ad una o più domande, e se vuoi 
sapere come non correre rischi a campi e uscite o cosa 
fare quando qualcuno li ha corsi ed è andata male, 
allora questo è il campetto che fa per te!!! 

LUOGO: 
CASSINA DE’ PECCHI (Oratorio S. Domenico Savio, via 
Cardinal Ferrari) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In Metropolitana: l’oratorio dista 5 min a piedi dalla 
stazione M2 di Cassina 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Max 32 (non più di 2 per reparto) 

CAPO CAMPO M Alessio Spreafico tel: 339 56 44 160 
hola.ale@gmail.com 

CAPO CAMPO F 

 

Marta Abbate tel 334 71 48 401 
abbate.marta@gmail.com 

 
 

 

 



 
                                         

 

 16        TITOLO CAMPETTO:  “Duc in altum” 

 

ZONA: MILANO 

SPECIALITA’: ALPINISMO 

DATA: 9-10 Maggio  

INTRODUZIONE: 

 
Si va in montagna per essere liberi, 
per scuotersi dalle spalle tutte le catene che la convivenza sociale impone, 
per non inciampare ogni due passi in imposizioni e proibizioni. 
Si va in montagna anche per sbizzarrirsi una buona volta 
e immagazzinare nuove energie. 
(Tita Piaz - il Diavolo delle Dolomiti)  
 

ANDIAMO INSIEME IN MONTAGNA A CAMMINARE, 
SCALARE E ACCENDERE UN FUOCO SOTTO LE STELLE. 
SE VUOI ESSERE DEI NOSTRI TI SARANNO NECESSARIE 
TANTE ENERGIE, SPIRITO DI AVVENTURA E DEL 
MATERIALE: UN CASCO, UN IMBRAGO, UN SET DA 
FERRATA. 
 

LUOGO: MONTE RESEGONE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

TRENO + AUTOBUS 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

20 - 10 

CAPO CAMPO M MATTEO PIETRIPAOLI  -  matteopietri@fastwebnet.it 

CAPO CAMPO F ELENA FRANCHINI - elenafranchini86@yahoo.com 

 

 



 
                                         

 17     TITOLO CAMPETTO:  “Fai quadrare la tua quadra” 

 

ZONA: PROMISE 

SPECIALITA’: Campeggiatore 

DATA: 9-10 Maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Se ti dicono SOPRAELEVATA pensi al cavalcavia di 
un’autostrada? Se ti dicono NODI pensi a quelli al pettine? 
Quando fai una LEGATURA c’è sempre qualcosa che non 
QUADRA? Pensi che la TRAPPEUR sia una marca di carbonella 
per barbecue?  
 
Allora non lasciarti scappare questa imperdibile occasione per 
poter finalmente dire: LA LEGATURA MI QUADRA!!!!   

LUOGO: Peschiera Borromeo (MI), Frazione Mirazzano  

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo: Via Martin Luther King Ang. Via Cà Matta, Peschiera 

Borromeo (MI) 
 

Modalità di raggiungimento con mezzi pubblici: 
Linea ATM 66 Via Cadore - Peschiera Borromeo: scendere al 
capolinea. 
Oppure: Da MM3 San Donato (capolinea metro gialla) 
prendere autobus 902 circolare destra, scendere alla fermata 
Parco della Pace (Matteotti/Giovanni XXIII) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min. 20 / Max. 25 

CAPO CAMPO M Paolo Baldini (3493595506) 

CAPO CAMPO F Silvia Gamberale (3899749359) 

 



 
                                         

 18     TITOLO CAMPETTO:  “Guida da te la tua canoa” 

 

ZONA: Brianza 

SPECIALITA’: Canoista 

DATA: 16-17/05/2015 

INTRODUZIONE: 

Se il coraggio non ti manca e l’acqua è il tuo elemento 
allora questo è il campo giusto per te! Ti aspettiamo per 
imparare insieme le tecniche dell'andare in canoa... e 
pagaiare divertendosi! 

LUOGO: Campo scuola “Kelly”, Colico   

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

- in treno (diretti da Milano frequenti, viaggio di circa 
1h 40') 
- in automobile, seguendo la statale 36 da Lecco verso 
la Valtellina/Valchiavenna, uscendo dalla strada "delle 
gallerie" a Piona e proseguendo per Colico. 
Il ritrovo è per tutti in stazione a Colico, è da qui che il 
campetto avrà inizio 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

32 ragazzi 

CAPO CAMPO M 
Simone Airoldi, 3348622251, simone.airold@alice.it  
  

CAPO CAMPO F 
 
Villa Paola,  346 1267596, polablu@gmail.com 

 
 

 

 

 



 
                                         

 19   TITOLO CAMPETTO: “HEBERTiAmo – Essere forti essere utili (1)” 

 

ZONA: Zona Mantova 

SPECIALITA’: Hebertista 

DATA: 9-10/05/2015 

INTRODUZIONE: 

Il campetto ha come obiettivo l'ideazione, progettazione 
e realizzazione da parte dei ragazzi di un percorso Hebert 
che includa al suo interno tutte e 10 le famiglie. Nelle fasi 
di lavoro i ragazzi mettono in gioco le proprie abilità 
sportive e atletiche, la loro creatività e la capacità di 
lavorare di squadra. Una particolare attenzione viene 
riservata alla preparazione fisica, intesa sia come 
allenamento delle capacità atletiche sia come corretta 
alimentazione. Le tecniche imparate e gli esercizi 
sperimentati possono essere successivamente portati 
come nuovi spunti anche all'interno della squadriglia e 
del reparto, fornendo ai ragazzi idee pratiche per la 
realizzazione di imprese. Il motto di Hebert racchiude la 
sintesi del campetto: capire come ci si può rendere utili 
agli altri attraverso una corretta attività sportiva e 
un'adeguata salute fisica. 

LUOGO: Mantova 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo in stazione dei treni a Mantova 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Max 30 - Min 15 

CAPO CAMPO M Damiano Guberti -  damianoguberti@gmail.com 

CAPO CAMPO F Annachiara Giovanelli - annachiara.giovanelli@gmail.com 



 
                                         

 

 

 20   TITOLO CAMPETTO: “HEBERTiAmo - Essere forti essere utili (2)” 

 
 

ZONA: Zona Mantova 

SPECIALITA’: Hebertista 

DATA: 16-17/05/2015 

INTRODUZIONE: 

Il campetto ha come obiettivo l'ideazione, progettazione e 
realizzazione da parte dei ragazzi di un percorso Hebert che 
includa al suo interno tutte e 10 le famiglie. Nelle fasi di lavoro i 
ragazzi mettono in gioco le proprie abilità sportive e atletiche, 
la loro creatività e la capacità di lavorare di squadra. Una 
particolare attenzione viene riservata alla preparazione fisica, 
intesa sia come allenamento delle capacità atletiche sia come 
corretta alimentazione. Le tecniche imparate e gli esercizi 
sperimentati possono essere successivamente portati come 
nuovi spunti anche all'interno della squadriglia e del reparto, 
fornendo ai ragazzi idee pratiche per la realizzazione di 
imprese. Il motto di Hebert racchiude la sintesi del campetto: 
capire come ci si può rendere utili agli altri attraverso una 
corretta attività sportiva e un'adeguata salute fisica. 

LUOGO: Mantova 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo in stazione dei treni a Mantova 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Max 30 - Min 15 

CAPO CAMPO M Elia Ruberti - ruberti.elia@gmail.com 

CAPO CAMPO F Amanda Moreschi - ama.moreschi@gmail.com 



 
                                         

 

 21         TITOLO CAMPETTO: “Hebertismo” 

 

ZONA: Promise 

SPECIALITA’: Hebertista 

DATA: 9-10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Hebert…che??? Ti piace fare sport all’aria aperta? 
Preferisci i giochi di squadra o le staffette? Nel 
campetto di Hebertismo imparerai a fare attività 
fisica in attività scout. Dalla ginnastica del mattino 
al bivacco della sera. Il nostro motto è ESSERE 
FORTI PER ESSERE UTILI. 

LUOGO: Melegnano (MI) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Passante SS1, auto, pullman (S.Donato – Lodi) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

max 32 – min 18 

CAPO CAMPO M 
 
Alessandro Borello -  boreale84@yahoo.it 

 

CAPO CAMPO F 
 
Miriam Marsico  -  castoro_90@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 



 
                                         

 22      TITOLO CAMPETTO: “Il giardino dei giochi” 

ZONA: Milano Nord 

 

SPECIALITA’: 

 

Maestro dei giochi 

 

DATA: 

 

16-17 Maggio 2015 

 

INTRODUZIONE: 

 

Pensi di conoscere tanti giochi? Siamo sicuri che non sono 

abbastanza! Se vorresti che nel tuo reparto si giocasse di più, 

questo è il campetto che fa per te. 

Nelle poche ore che durerà questa fantastica avventura, farai 

addirittura fatica a riprendere il fiato tra un gioco e l’altro. 

Costruirai giochi con le tue mani, imparerai ad inventarne di 

nuovi e cambierai la tua identità immergendoti in un gioco di 

ruolo vivente! 

Insomma, se sei d’accordo sul fatto che il gioco non conosce 

orari, n’è età, n’è limiti, allora cosa aspetti: vieni da noi! 

 

LUOGO 

Base Scout “le Grazie Vecchie”, via Montecassino 8, Monza 

(MB) - http://www.legrazievecchie.org/mappa.htm 

 

MODALITA’ DI 

RAGGIUNGIMENTO: 

 

La base è situata in via Montecassino 8 a Monza (MB) 

adiacente al complesso del Santuario della Madonna delle 

Grazie Vecchie. Confina direttamente con il Parco di Monza. 

E' facilmente raggiungibile sia dalla stazione di Monza che 

dalla stazione di "Monza Sobborghi" in soli 30 minuti a piedi. 

L'ingresso è situato circa 200 m prima della chiesa del 

Santuario 

TOTALE PARTECIPANTI 

MAX E MIN E/G: 
min 15 – Max 32 

 

CAPO CAMPO M: 

 

Andrea Cataldo     335 58 93 783 - acataldo70@gmail.com 

 

CAPO CAMPO F: 

 

Valentina Bruni       340 262 8570 bruni.valentina@gmail.com 

 



 
                                         

 23      TITOLO CAMPETTO: “Into The Wild” 

 
 

ZONA: Cremona-Lodi 

SPECIALITA’: Campeggiatore - Cuoco 

DATA: 16-17 Maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

“ Si cercano ragazzi/e per un viaggio pericoloso, bassi salari, 
freddo intenso, lunghi periodi di tenebre, rischio costante, 
ritorno non certo...” 

LUOGO: Lodi Colonia Caccialanza 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno sulla linea ferroviaria Milano-Bologna: 
- da Milano, Km. 35 (circa 15'-20') 
- da Piacenza, Km. 36 (circa 20'-25'). 
In automobile 
- Autostrada A1/E35: uscita Lodi, poi si percorre la ex Strada Statale 
n.235 (circa 3,5 Km) 
- ex Strada Stale n.235: da Crema (circa 17 Km), da Pavia (circa 35 
Km) 
- ex Strada Stale n.472: da Treviglio - Bergamo (circa 28 Km) 
- Strada Statale n.9: da Milano (circa 35 Km), da Piacenza (circa 36 
Km) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

15-25 

CAPO CAMPO M Sari Mattia rocktia90@gmail.com 3348629295 

CAPO CAMPO F Gibertini Chiara chiaragibe@gmail.com  3284422546 



 
                                         

   

  24      TITOLO CAMPETTO: “La compagnia dell’anello” 

 

ZONA: MANTOVA 

SPECIALITA’: ATTORE 

DATA: 9- 10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

La più grande e celebre compagnia teatrale di tutta la 
Terra di Mezzo è alla ricerca di nuovi attori per la 
realizzazione di un grande spettacolo. 
I candidati posso essere Elfi, Nani, Hobbit e anche 
umani. 
I prerequisiti richiesti sono: 
ENTUSIASMO e TANTA VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO! 
Al resto penseremo noi ... 
Cosa aspettate allora?! iscrivetevi subito! 

LUOGO: REVERE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

AUTO 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MAX 30 E MIN 20 

CAPO CAMPO M MARCO ZENESINI  - marco.zene@hotmail.it 

CAPO CAMPO F ELISA BIANCHI - elisabianchi1992@libero.it 

 

 

 

 

 



 
                                         

       

 
 

   25  TITOLO CAMPETTO: “Lo Hobbit: un viaggio “topografico” 

 

ZONA: Sebino 

SPECIALITA’: Topografia 

DATA: 09 – 10 Maggio 

INTRODUZIONE: 

Vuoi attraversare anche tu la Terra di Mezzo alla ricerca 
della Montagna Solitaria, ma il segnale GPS non prende 
e non riesci a trovare la strada su Google Maps??? 
Forse è meglio riscoprire le vecchie tecniche di 
orientamento: utilizzare le cartine e le IMG con le 
coordinate, ritrovare la strada con le stelle, usare 
l’orologio come bussola. Se vuoi essere da guida alla tua 
SQ. o semplicemente se vuoi vivere l’avventura, allora 
non puoi perdere questa occasione 

LUOGO: Franciacorta (BS) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno o autobus 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

min 15 – max 25 

CAPO CAMPO M 
 
Andrea 392/7436550 - a.inverardi@live.com 
 

CAPO CAMPO F 
 
Debora 347/7613334 - casablurotta@hotmail.com 
  

 

 



 
                                         

 

 

                           

 26     TITOLO CAMPETTO: “Mani in pasta, mani in terra” 

 

ZONA: Mantova 

SPECIALITA’: Cuoco coltivatore 

DATA: 9/10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

“Noi siamo quello che mangiamo”: per preparare un 
buon pranzo non serve solo una buona ricetta ma 
anche 
dei buoni ingredienti e dei buoni amici con cui 
condividerlo! 
Siate pronti a... sporcarvi! 

LUOGO: Corte Maddalena (Via Pilla, 53 – 46010 Curtatone MN) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Possibilità di navetta dalla stazione FS di Mantova per 
chi arriva in TRENO o BUS! 
Chi arriva in AUTO da MN svolti a sinistra prima del 
cartello BOSCH, chi invece da CR svolti a destra dopo. 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

30 

CAPO CAMPO M Alberto Doro albertodoroo@gmail.com 

CAPO CAMPO F Alessia Piccinato ale.pic@hotmail.it 

 

 

 



 
                                         

 

 

 27     TITOLO CAMPETTO: “Pescatore” 

 

ZONA: Sebino 

SPECIALITA’: Pescatore 

DATA: 9/10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Introduzione: Non vuoi dormire ma pigliare pesci? Hai 

ospiti in casa da più di 3 giorni? Ti senti un pesce fuor 

d’acqua? Non sai più che pesci pigliare? 

Beh, non fare quello sguardo da pesce lesso, il 

campetto di pescatore ti aspetta! Non temere, non farai 

un buco nell’acqua! 

LUOGO: BASE NAUTICA SCOUT – LOCALITA’ NISTOI – PISOGNE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

CON IL TRENO: TRATTA BRESCIA-ISEO-EDOLO – LINEA: LE NORD 

MILANO, CON FERMATA A PISOGNE 

CON GLI AUTOBUS PUBBLICI: LINEA BRESCIA –ISEO- EDOLO, 

CON FERMATA A PISOGNE 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MASSIMO 15 – MINIMO 10  

 

CAPO CAMPO M CARLO CADEI   tel. 333249139   carlo.cadei@alice.it 

CAPO CAMPO F 

 

MADDALENA RAINERI   tel. 3498561613 

maddyneri@yahoo.it  



 
                                         

 

 28     TITOLO CAMPETTO: “Pioniere in canoa” 

 

ZONA: Mantova 

SPECIALITA’: Canoista, Campeggiatore 

DATA: 16-17 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Ad un vero pioniere non serve un albergo di lusso, sa 
vivere all’aria aperta più che dignitosamente: un po’ di 
corda e il gioco è fatto! 
Se poi si aggiunge una canoa l’avventura è ancor più 
entusiasmante… 
Hai voglia di metterti alla prova? Di imparare come 
cavartela in ogni situazione, anche quando ti sembra di 
non avere nulla? DI scoprire cosa voleva dire il buon 
vecchio B.P. quando diceva “guida tu la tua canoa”? 

LUOGO: Rivalta sul Mincio 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo all’oratorio di Rivalta sul Mincio, 
raggiungimento autonomo oppure servizio di trasporto 
su richiesta a partire dalla stazione dei treni di Mantova 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MAX: 24, MIN: 20 

CAPO CAMPO M Francesco Salis - salis.francesco@gmail.com 

CAPO CAMPO F Lorenza Brusini - b.lory90@hotmail.it 

 

 

 

 

 

 



 
                                         

 29     TITOLO CAMPETTO: “Pronti a tutto.....infermieri si diventa!” 

 

ZONA: SEBINO 

SPECIALITA’: INFERMIERE 

DATA: 9-10 MAGGIO 2015 

INTRODUZIONE: 

Garze alla mano, stecche sotto le ascelle , disinfettante , 

pomate per le ustioni e quant’altro…. Vuoi essere la persona 

che si prende cura degli altri ? hai voglia di essere sempre 

pronto a soccorrere i feriti ? pensi di avere il sangue freddo per 

intervenire nelle situazioni critiche? .....questo è il campetto che 

fa per te!  

LUOGO: VILLA CARCINA (BS) , SEDE SCOUT 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Con mezzi pubblici : vicino alla stazione dei treni  c'è la stazione 
dei bus. prendi l'autobus direzione Gardone vt, Inzino o 
Lumezzane.  Chiedi all'autista di farti scendere alla fermata 
della piadineria di Villa. 
Da li procederai a piedi. 
Attraversa la strada , tieni la macelleria sulla tua sinistra e 
prosegui sempre dritto....in 5 minuti ti troverai di fronte alla 
sede scout (c'è un grande cartello con scritto SCOUT....è 
inconfondibile!!!!) . Sei arrivato ! 
La sede scout si trova in via Volta, sull' incrocio con via Gramsci. 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MASSIMO 20 E/G; MINIMO 10 e/G 

CAPO CAMPO M FREDDI GIOVANNI  - tel 3331643833 

CAPO CAMPO F GREGORELLI VALERIA -  tel 3386250991 



 
                                         

 

                                         30         TITOLO CAMPETTO:” PS : I love you!!” 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: Infermiere 

DATA: 16 e 17 maggio 

INTRODUZIONE: 

Marta è caduta dalla sopraelevata e non muove più una 
gamba? diego si è ustionato una mano e urla come un 
pazzo? giovanni ha un’intera collezione di spine in un 
dito? 

Se davanti a questi incidenti hai sangue freddo, uno 
stomaco di ferro e voglia di intervenire, ma … non sai 
bene cosa fare … questo è il campetto che fa per te!  

LUOGO: Morengo (BG) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

autostrada Brebemi uscita Bariano 

treno linea Milano-Verona 

autobus da Bergamo o Crema 

TOTALE PARTECIPANTI 

MAX E MIN E/G: 

25/30 

CAPO CAMPO M Massimiliano Tebaldi -  max727teb@gmail.com 

CAPO CAMPO F Chiara De Amici - chiara.deamici@gmail.com 

 

 

 

 



 
                                         

                                                      

 31       TITOLO CAMPETTO: “Scouting for Boys” 

 

ZONA: Varese 

SPECIALITA’: Boscaiolo 

DATA: 9-10 maggio 

INTRODUZIONE: 

Ti piace vivere nella natura? Vorresti diventare un vero uomo 
dei boschi? Vorresti provare esperienze che MAI e POI MAI 
avrai occasione di rivedere? Ti aspettiamo! In questo campetto 
imparerai: come impiegare correttamente l’accetta e 
mantenerla efficiente, come sramare, tagliare e spaccare un 
tronco d’albero, come misurare l’altezza e l’età di un albero. 

LUOGO: Maccagno 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Tramite autostrada fino a Varese poi statale direzione Luino 
Treno fino a Gallarate poi cambio direzione Luino-stazione 
Maccagno 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

 5-20 

CAPO CAMPO M 
 
Stefano Massara   massarastefano@gmail.com 
 

CAPO CAMPO F Silvia Calzolari  sulvietta@hotmail.it  

 

 

 

 



 
                                         

 32       TITOLO CAMPETTO: “Se non fai da te…che gusto c’è?” 

 

ZONA: PAVIA 

SPECIALITA’: ARTIGIANO 

DATA: 16/17 MAGGIO 2015 

INTRODUZIONE: 

Artigiani si nasce o si diventa? L’unico modo per risolvere 
l’enigma è mettersi alla prova! Ti aspettiamo per vivere due 
giorni in cui le tue mani saranno le protagoniste, insieme alla 
tua creatività, di una strada tutta da inventare, alla scoperta di 
materiali, tecniche e segreti del fare da sè. Cosa aspetti? Tira 
fuori l’artigiano che c’è in te! 

LUOGO: Vigevano, istituto Negrone, Corso Milano, 4 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno Stazione di Vigevano FS a circa 500 m di strada, 
altrimenti in auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

20/25 

CAPO CAMPO M 

 
 Fabrizio MINCHIOTTI -  enden330@yahoo.it 

 
 

CAPO CAMPO F Marta PEROTTI - marta.perotti@gmail.com 

 

 

 

 



 
                                         

 33      TITOLO CAMPETTO: “Specialità pompiere” 

 

ZONA: Varese  

SPECIALITA’: Pompiere 

DATA: 9-10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

L’ambientazione sarà le 7 fatiche di Ercole. I ragazzi dovranno 

cimentarsi in 7 diverse prove, per lo più manuali come la 

costruzione del flabello, che verranno svolte con la 

collaborazione dei volontari PC della Provincia di Varese, 

SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO. Obiettivi: imparare ad 

utilizzare il fuoco in modo responsabile durante le attività 

all’aperto, conoscere meglio il mezzo, cosa fare o non fare in 

caso di incendio boschivo. 

LUOGO: CASCIAGO (Va) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Via treno Ferrovie Nord, fermata Casciago-Morosolo. Il ritrovo 

sarà alla Stazione e poi raggiungeremo a piedi il luogo del 

campo in 15 minuti circa. Via auto si può raggiungere dall’A8 

uscita Buguggiate-Azzate e sempre dritto sulla SP1 Varese-

Laveno fino a Calcinate del Pesce, poi seguire per Casciago-

Morosolo (Va).  

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

min 20 max 45 

CAPO CAMPO M 

Pietro Ceccuzzi (IZEPC) 3287135468 Via Mortirone 9-b 21020 

Casciago (Va) epc@zonavarese.it 

 

CAPO CAMPO F 

Erika Floridi 3336185122 erikafloridi@alice.it Via Ettore Ponti 

43, 21100 Varese.  

 
 



 
                                         

 34     TITOLO CAMPETTO: “Ti fidi del ferro??” 

 

ZONA: Brescia 

SPECIALITA’: Alpinista 

DATA: 09-10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Tutti ti dicono che sei troppo piccolo per fare certe 
cose? 
Vuoi avere qualcosa di cui bulleggiarti con il tuo capo 
squadriglia? 
Vieni con noi e ti daremo il materiale adatto per 
soddisfare il tuo spirito d’avventura…  

LUOGO: Casto (BS) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto, Autobus, Treno (in numero limitato prenotarsi) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min: 20 Max: 30 

CAPO CAMPO M 
 
Isaac Delai -   isaac.delai@gmail.com 

 

CAPO CAMPO F Sara Toniolo -  nonhoidee_94@hotmail.com 

 

 

 

 

 



 
                                         

  
 35        TITOLO CAMPETTO: “Topografia…Come in cielo così in terra” 

 

ZONA: BERGAMO 

SPECIALITA’: Topografia, con accenni di astronomia 

DATA: 9 e 10 maggio 

INTRODUZIONE: 

Una cartina non è altro che la pianificazione di una 
sorpresa. Perché un territorio o perché il cielo possano 
regalarti le loro sorprese, le cartine saranno le tue 
migliori alleate! Il campo vuole introdurre gli EG agli 
strumenti necessari per orientarsi, tanto quando si 
cammina per terra così come quando si contempla il 
cielo: bussola, cartina, coordinate, azimut, astrolabio, 
ecc…   

LUOGO: Campo scuola di Colico 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno fino a Colico, e poi li aspettiamo alla stazione! 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Minimo 12 massimo 24 

CAPO CAMPO M Manuel Belli -  manuel.belli@tin.it 

CAPO CAMPO F Roberta Martinucci - ro.3mende@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



 
                                         

 36     TITOLO CAMPETTO: “Velista” 

ZONA: Sebino 

SPECIALITA’: Velista 

DATA: 9/10 maggio 2015 

INTRODUZIONE: 

Mollate gli ormeggi ragazzi!”-ordinò il capo squadriglia 

dei cormorani- “Issate la randa, stasera il maestrale ci 

spingerà verso l’isola misteriosa….” 

Dai, sali a bordo con noi: magari non dormirai sulla 

terraferma, ma scoprirai lo scout nautico che c’è in te!! 

LUOGO: BASE NAUTICA SCOUT – LOCALITA’ NISTOI – PISOGNE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

CON IL TRENO: TRATTA BRESCIA-ISEO-EDOLO – LINEA: LE NORD 

MILANO, CON FERMATA A PISOGNE 

CON GLI AUTOBUS PUBBLICI: LINEA BRESCIA –ISEO- EDOLO, 

CON FERMATA A PISOGNE 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MASSIMO 15 – MINIMO 10  

 

CAPO CAMPO M Gabriel Rota - tel. 3273393028 gabriel.rota@gmail.com 

CAPO CAMPO F 

 

Paola Bianchi- tel. 3408064694 cisina77@tiscali.it 

 

 

 


