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B.-P. PARK – CONCORSO FOTOGRAFICO 2007 - PREMIO SPECIALE ALLA MIGLIOR FOTO RELIGIOSA:
MESSA DI FINE CAMPO ESTIVO, di Luca Sangalli – Gruppo scout AGESCI Brugherio 1 (MI)

A B.-P. Park: 
19/20 gennaio 2008 CACCIA FRANCESCANA per CdA
A cura di Federico Colombo, Duccio Orzali + 11 VV.LL. di vari Branchi + P. Stefano Lovato
Sarà assegnato il “Trofeo di B.-P. Park”, conquistato nel 2007 dal CdA ANTARES Marino 1

SAN FRANCESCO ED IL LUPO DI GUBBIO
Una volta San Francesco è chiamato d’urgenza a Gubbio: lì c’è un ferocissimo lupo che incu-
te terrore a tutti gli abitanti.
Francesco: “Cari abitanti di Gubbio: se io vado dal lupo e gli dico di diventare buono, voi gli
darete sempre da mangiare?” Abitanti di Gubbio: “Certamente. Sappi però, Francesco, che è peri-
colosissimo avvicinarglisi”. San Francesco non si cura delle raccomandazioni; sa che gli animali
sono creature di Dio e vanno rispettati. Avanza nella foresta… ad un certo punto il lupo salta
fuori davvero. San Francesco – calmo e sorridente – gli parla: “Messer lo frate lupo: vuoi tu ces-
sare di cagionar paura a li abitanti de la città di Agobbio?  Sappi bene, messer lo frate lupo, che
se tu vorria far pace co’ tutti li abitanti di Agobbio, essi darenti ogni dì lo mangiar ed anche lo
ber abbondante.” Il lupo comincia a dire sì con la testa, con la coda ed anche con le zampe e
guaisce: Jau! Jau!... pace è fatta. San Francesco entra trionfante dentro Gubbio seguito dal famo-
so lupo, e tutta la gente fa festa ad entrambi. Allegri e contenti, da quel giorno danno sempre
cibo ed acqua al lupo che diventa il compagno simpaticissimo di tutti i bambini. 

26/27 gennaio 2008 VIVERE DA ROVER E SCOLTE LA SPIRITUALITÀ DI
MARCO, route per Clan/Compagnie.
A cura di Benedetto Scoppola, P. Paolo Salvini, Manuela Orrù, Paolo Sartori, Marta Tedeschini
Lalli, ecc. Sarà assegnato il “Trofeo di B.-P. Park”, vinto nel 2006 dal Clan Sacrofano 1.
“Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede” (Marco 4, 40). Oltre all’interesse del confron-
to, è anche un’occasione per… staccare la spina e “venire in disparte, in un luogo solitario e ripo-
sarsi un po’” (Marco 6,31).

Capodanno Epifania

Caccia Francescana
per C.d.A.

L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)

Caccia Francescana
per C.d.A.

Route per
Clan/Compagnie
sulla spiritualità 

di Marco

Route per
Clan/Compagnie
sulla spiritualità 

di Marco
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KANDERSTEG
Base Scout di KANDERSTEG – SVIZZERA +41(0)336758282 www.kisc.ch

Proprietario del terreno e gestore della base scout: Kandersteg Internazional Scout
Centre Fondation / Kandersteg International Scout Centre Association

Referente: Mark Knippenberg +41(0)336758282 reception@kisc.ch

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 17 ettari, boscoso; m.1200 slm

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? Tutto l’anno 

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi di
reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)? si: 202 posti letto in
32 stanze + 57 letti nella “torre”, 50 posti campo per 1200 campeggiatori

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco? 120 rubinetti con acqua
potabile calda e fredda, 10 fontane, 50 wc (+ 3 per handicappati), 6 punti fuoco 

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte? 5 cucine per
ospiti + mensa, sala per conferenze, salone per attività, 4 stanze comuni per ospiti

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? a Kandersteg (2 km); l’ospedale è a
16 km dalla Base, ma in paese c’è un ambulatorio attrezzato

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di bran-
co), a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no?  
SFr 8,50 (circa euro 5,50 al cambio attuale) a persona sotto la propria tenda, SFr 16/22
a persona per letto.

Giornata 
del Pensiero

L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)
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B.-P. PARK – CONCORSO FOTOGRAFICO 2007 - PREMIO SPECIALE ALLA MIGLIOR FOTO SCATTATA DA
UN LUPETTO/COCCINELLA: RIFLESSIONE , di Alessandro Bisogni – Gruppo scout AGESCI Ancona 9 

A B.-P. Park:
8/9 marzo 2008 IL TERRENO DELL’AVVENTURA (Imprese di
Squadriglia/Pattuglia) per sq/patt. e alte sq/patt, nonchè per giovani Capi.
Sarà assegnato il “Trofeo di B.-P. Park”, vinto nel 2007 dalle Pantere del Rm 139. 

Il TERRENO DELL’AVVENTURA 
è un mosaico di sentieri che si intersecano attraverso un mondo magnifico, che si
estende su un pianeta di possibilità, fatto dalla

• terra dell’avventura • terra del castoro
• terra degli aborigeni • terra del passaggio a nord ovest
• terra dei gladiatori • terra dell’indaba
• terra di S. Francesco • terra dell’istrice
• terra di Florence Nightingale

In ognuna di queste terre c’è la possibilità – per le squadriglie/pattuglie – di realizzare
un’impresa, per “passare le competenze” o “approfondire le tecniche” (con nostri capi
specializzati a disposizione), ma c’è anche la possibilità – per i giovani Capi – di spe-
rimentare/approfondire le tecniche e verificare come proporle nella propria unità.
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Lunedì dell’Angelo

Pasqua di
Resurrezione

“Il terreno 
dell’avventura”

“Il terreno 
dell’avventura”
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B.-P. PARK
Base scout di B.-P. PARK – BASSANO ROMANO (VT) 333.3411811
www.bppark.it

Proprietario del terreno e gestore della base scout: Associazione di volontariato B.-P.
Park / Associazione B.-P. Park  

Referente: Elio Caruso 06.36309530 elio.caruso@bppark.it

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 35,60 ettari in proprietà + 40,00 in uso, a bosco
ed a prato; m. 380 slm  

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? Tutti i fine settimana del-
l’anno nonché per campi invernali, pasquali ed estivi  

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi
di reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)? si: 1 Branco, 10
Reparti,  15 Clan   

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco? 115 rubinetti (in 13
punti) con acqua potabile fredda, 36/40 wc (+ 3 per handicappati), 29 + 36 docce, 17
punti fuoco   

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte? cucina attrezza-
ta+ sala pranzo/riunioni con 60 posti a sedere, “tana” con 30 posti letto a castello   

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? la stazione ferroviaria è a 2 km, l’ospe-
dale di Bracciano è a 20 km, tutto il resto è a Bassano Romano (6 km)  

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di bran-
co), a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no? euro 2,00/2,50 a per-
sona/notte sotto la propria tenda, euro 2,50 a persona/notte in Tana, euro 5,00 a per-
sona/notte per VdB; tutte le attività proposte sono gratis.

San Giorgio Liberazione

L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)

Campo di lavoro
a B.-P. Park per

adulti scout,
Co.Ca., Clan, ecc.

Campo di lavoro
a B.-P. Park per

adulti scout,
Co.Ca., Clan, ecc.

Campo di lavoro
a B.-P. Park per

adulti scout,
Co.Ca., Clan, ecc.



MAGG IO  2 0 0 8
L M M G V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

BROWNSEA PARK
Base scout di BROWNSEA PARK – VILLAVALLELONGA (AQ)
380.9215610 www.basescout.it

Proprietario del terreno e gestore della base scout: Comune di Villavallelonga / Sezione
ASSORAIDER di Villavallelonga 

Referente: Ivano Tatangelo 380.9215610 info@basescout.it

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 4 ettari in piano, circondati da bosco; m. 1.100
slm   

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? tutto l’anno

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi
di reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)? si: 1 Branco,   2
Reparti ( ma non “giornate dei genitori”)  

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco? 30 rubinetti + 30
(in 10 punti) con acqua potabile, 10 wc, 14 docce, 3 punti fuoco 

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte?  cucina attrez-
zata + refettorio con 50 posti a sedere + altro gazebo   

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? tutto a Villavallelonga (5 km) eccetto
l’ospedale ad Avezzano (30 km) 

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di branco),
a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no? Branco: bungalow da 14 posti
euro 80,00/notte, bungalow da 4 posti euro 30,00/notte (compresi pali per attività ed una
escursione). Rep/Clan: euro 3,50 a notte/persona (compresi pali, escursioni,…) 

Festa del Lavoro

L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)
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MASSARIOTTA
Base scout di MASSARIOTTA – MARINEO (PA) 091.8726866
info@massariotta-agesci.org

Proprietario del terreno e gestore della base scout: Ente Mario di Carpegna, ma in
comodato all’AGESCI / AGESCI – pattuglia Massariotta

Referente: Giovanni Perrone 091.8725483 info@massariotta-agesci.org

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 1 ettaro + uso del bosco demaniale; m. 650 slm 

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? tutto l’anno 

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi
di reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)?  si: 1 Branco,   2
Reparti, Clan 

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco?  2 lavatoi, 2 serie
wc, 10 docce, 1 + 4 punti fuoco 

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte?  2 cucine + refet-
torio con 50 posti a sedere + 2 gazebo per riunioni + 4 locali con 46 letti

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? tutto a Marineo (5 km) 

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di bran-
co), a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no? euro 2,50 a
persona/notte sotto la propria tenda, euro 3,00 a persona/notte nei gazebo.

Festa della
Repubblica

San Paolo
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ATTIVITÀ A B.-P. PARK
Fra le tecniche di scouting - che vengono proposte a chi viene a campeggiarvi - c’è...
l’ESPRESSIONE,  che si concretizza nel fuoco serale aperto anche agli scout non
partecipanti: vi vengono insegnate – o valorizzate – tecniche espressive fra cui mimica,
canto, musica, costruzione di maschere… e magari prevede anche la presentazione di
un circo (come nella foto).
E c’è anche la CUCINA: vi vengono fornite nozioni sul posizionamento di un posto
fuoco e sulle modalità per evitare gli incendi, nonché sulle modalità per conservare gli
alimenti, sull’igiene e sulla prevenzione degli infortuni. Vengono fornite le nozioni base
per una cucina trappeur, spiegando anche come utilizzare materiali ed erbe che la natu-
ra mette a disposizione. Viene infine elaborato un menu – economicamente e calorica-
mente adatto per scout al campo, basato sulla dieta mediterranea – che viene poi rea-
lizzato e gustato da tutti i/le partecipanti.
Nelle notti prossime alla luna nuova c’è l’OSSERVAZIONE DELLE STELLE:
si osserva il cielo stellato mentre vengono illustrate le varie stelle e costellazioni.
L’attività di NATURA prevede
invece un giro esplorativo di B.-
P. Park, per scoprire insieme gli
aspetti naturalistici ivi presenti
(piante, uccelli, mammiferi,
insetti) e fornendo spunti per
una più approfondita conoscen-
za del Creato.
Un’altra tecnica che viene proposta
riguarda la TOPOGRAFIA e
l’ORIENTAMENTO: dopo
un’iniziale sessione sulla topogra-
fia e sull’orientamento, viene svol-
ta una gara di orienteering per
mettere subito in pratica e verifica-
re le nozioni acquisite.
Altre attività di scouting che ven-
gono proposte: COMUNICA-
ZIONI RADIO, PIONIE-
RISTICA, PRIMO SOC-
CORSO, TIRO CON L’AR-
CO, V.I.A (Valutazione di
Impatto Ambientale) ed un TOR-
NEO DI ROVERINO. L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)

B.-P. PARK – CONCORSO FOTOGRAFICO 2007 - PREMIO SPECIALE ALLA MIGLIOR FOTO SCATTATA DA UN ESPLORATORE/GUIDA: IL CIRCO, di Federica Cestaro – Gruppo scout AGESCI Vallenoncello 1 (PN)
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PIAZZOLE
Base scout di PIAZZOLE – GUSSAGO (BS) 030.2529030
www.agescibs.org

Proprietario del terreno e gestore della base scout: Fondazione San Giorgio onlus - BS
/ Fondazione San Giorgio di BS 

Referente: Gianluigi Pelizzari 030.2590011 ggpelizzari@alice.it

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 28,74 ettari a prato ed a bosco; m. 450 slm 

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? tutto l’anno 

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi
di reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)?   si: 1 Branco, 2
Reparti, Clan 

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco? 20 wc e docce  

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte?  cucina + 2 stan-
ze + salone polivalente + 2 stanze con 40 letti a castello   

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? a Gussago (5 km)   

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di bran-
co), a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no? euro 2,50 a
persona/notte sotto la propria tenda, euro 4,50 a persona/notte in casa (sconto 50%
per lavoro alla base) oltre al rimborso del costo del gas.

Assunzione
di M. Vergine

L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)
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SPENSLEY PARK
Base scout di SPENSLEY PARK – GENOVA 333.4309532
casapoma@yahoo.it

Proprietario del terreno e gestore della base scout: Associazione di volontariato il
C.A.S.T. di San Desiderio / Associazione C.A.S.T. di San Desiderio

Referente: Davide Basso 333.4309532 casapoma@yahoo.it

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 15 ettari a prato ed a bosco; da m. 180 a m. 400 slm

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? tutti i fine settimana del-
l’anno nonché per campi invernali, pasquali (Ora et Labora) ed estivi

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi di
reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)? si: 7 Reparti, 18 Clan

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco? 3 wc e 4 docce in
ogni area + punti acqua potabile e punti fuoco protetti in ogni area  

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte? una stanza/cambusa

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? tutto a San Desiderio (da 500 m a 2
km), ospedale e carabinieri a San Martino (4 km)

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di bran-
co), a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no? euro 4,00 a
persona/notte ma euro 3,00 a persona/notte per campi di servizio, eventi e simili (pos-
sibilità acquisto bombole di gas, affitto pali da costruzione, trasporto materiale con
mezzo 4 x 4).

L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)
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SAN MARTINO
Base scout di S.MARTINO – ABBASANTA (OR) 347.0371483
basescout@ilgrifone.it

Proprietario del terreno e gestore della base scout: AGESCI Sardegna / il Referente +
altri volontari scout 

Referente: Lucio Pinna 347.0371483 basescout@ilgrifone.it

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 14 ettari, bosco di sughera; m. 400 slm  

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? tutto l’anno  

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi
di reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)? si: 1 Branco,   4
Reparti,    4 Clan almeno

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco? punti acqua (cer-
tificata) a volontà, 30/60 wc, 30/130 docce, 2 punti fuoco   

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte?  cucina attrrez-
zata + refettorio/salone 80 mq + rustico 120 mq   

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? tutto ad Abbasanta (9 km) 

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di bran-
co), a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no? euro 2,00 a
persona/notte sotto la propria tenda, euro 80,00/die per uso cucina+mensa + per uso
filagne e per mondezza  + per consumo energia elettrica.

San Francesco
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B.-P. PARK – CONCORSO FOTOGRAFICO 2007 – 1° CLASSIFICATO: GIORNATA DEI GENITORI, di
Marco Fiore- Gruppo scout Mislimeri 2 (PA) dell’Associazione Guide e Scouts San Benedetto

VOLONTARIATO A B.-P. PARK
B.-P. Park è gestito da oltre 50 “volontari puri”: ex scout ed ex capi scout,
genitori di scout, capi scout dell’AGESCI e del CNGEI, adulti scout. Gli adulti scout fanno
parte della Comunità MASCI Roma 6 o della Comunità MASCI Roma 11 o della Comunità
MASCI  di Roma Fiumicino ovvero dell’Associazione TRACCE.
Il MASCI Nazionale ed il MASCI Lazio sono peraltro soci di B.-P. Park ed hanno un pro-
prio rappresentante nel nostro Comitato Direttivo. Anche TRACCE ha il proprio Vice
Presidente eletto nel Comitato Direttivo di B.-P. Park.
La scelta di avvalersi solo di “volontari puri” è sembrata coerente con la proposta scout
e per testimoniare la vicinanza con i capi - delle unità che frequentano il nostro terre-
no – che propongono ai propri esploratori e guide/esploratrici, rover e scolte di cerca-
re di essere coerenti con la legge scout (in questo caso osservando il 9° articolo che ci
invita ad essere laboriosi ed economi). 
È solo grazie ai volontari - che collaborano con B.-P. Park – che riusciamo ad essere la
base scout più economica d’Europa e, quindi, offriamo la possibilità di partecipare alle
attività scout anche ai non abbienti.  
Non per niente il metodo scout è stato valorizzato anche per gli adulti, rivelandosi come
uno strumento privilegiato di educazione permanente, valido per tutte le stagioni della vita
e come una delle proposte di associazionismo più fresche per uomini e donne che cerca-
no luoghi di impegno e di riflessione per poter “cambiare il mondo, cambiando se stessi”.

Tutti i Santi
L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)
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SANT’ANTIMO
Centro scout SANT’ANTIMO – CASTELNUOVO ABATE (SI) 0577.835550
www.antimoscout.it 

Proprietario del terreno e gestore della base scout: Abbazia di Sant’Antimo / Abbazia
di Sant’Antimo

Referente: Padre Stefano 0577.835550 stefano@antimo.it

Superficie e tipo di terreno, altitudine: 8 grandi campi di uliveto; m. 250 slm   

In quale periodo dell’anno il terreno è usufruibile dagli scout? tutto l’anno

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan nonché per vacanze di branco, per campi
di reparto e di clan (e per quante Unità scout contemporaneamente)? si: 2 Branchi,  6
Reparti,  15 Clan 

Acqua potabile? Quanti punti acqua? Gabinetti? Docce? Punti fuoco?  wc, docce, 20 punti
fuoco, acqua potabile un po’ dappertutto

Cucina? Refettorio/salone per attività al coperto? Che strutture coperte? grande cucina +
3 saloni + 80 posti letto

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arrivano i mezzi pubblici di trasporto (e
quali?)? Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri? tutto a Montalcino (10 km)  

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settimana che per i campi/vacanze di bran-
co), a fronte di che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no?  un’offerta.

Immacolata
Concezione

Natività di N.S. Santo Stefano

L’area verde scout di Bassano Romano (Viterbo)


