
 

 



 

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 ,  tramite BuonaCaccia  https://buonacaccia.net/ 
 
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 CS2017 Maestri di Specialità  https://buonacaccia.net/event.aspx?e=6441 
(la data che compare è 14-15 maggio, ma l’iscrizione è valida anche per tutti i campetti) 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 31 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.  

 
 

https://buonacaccia.net/
mailto:eventi@lombardia.agesci.it
mailto:eventi@lombardia.agesci.it
Specialità%20%20https:/buonacaccia.net/event.aspx?e=6441


 

  1        TITOLO CAMPETTO: A MILLE CE N’E’ 

 

ZONA: BRI-MINO 

SPECIALITA’: ATTORE 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

“C’era una volta….” Uffa che noia!  
Sempre la stessa 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: 
Cernusco sul Naviglio, oratorio Paolo VI, via San 
Francesco 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto, metropolitana MM2 Fermata Cernusco S/N 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

minimo 20 – massimo 30 

CAPO CAMPO M DAVIDE CHIODI 

CAPO CAMPO F CHIARA ABBATE 

 

 
 
 
 



 

               2     TITOLO CAMPETTO: ALLA CONQUISTA DEL FORTE!! 

 

ZONA: MANTOVA 

SPECIALITA’: CAMPEGGIATORE 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Preferisci vivere la storia invece che studiarla?! Vorresti 
una vita avventurosa invece che all’insegna del divano?! 
Allora questo campetto è il posto perfetto per te!! 
Saremo catapultati in un epoca lontana in cui non 
esistono le comodità di oggi e per sopravvivere ci 
dovremo ingegnare mettendo in gioco le nostre abilità 
di campismo nella cornice del leggendario Forte di 
Pietole! Giochi, fuochi e competenza a tocchi. Da un 
team altamente qualificato e competente, temprato da 
anni di esperienza nelle più prestigiose basi scout 
d’Italia! 

LUOGO: MANTOVA 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo in stazione dei treni a Mantova 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MIN 10 – MAX 25 

CAPO CAMPO M FRANCESCO RONDELLI 

CAPO CAMPO F IRENE SACCANI (irene.saccanimail.com) 

 



 

 

  3     TITOLO CAMPETTO: ALLA CONQUISTA DEL MONTE FATO 

 

ZONA: Brescia 

SPECIALITA’: Alpinista 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

“Un anello per domarli,  
un anello per trovarli,  
un anello per ghermirli e nel buio incatenarli,  
nella terra di Mordor dove l’Ombra scende”. 
 
Aiutaci a trovare la via per il monte Fato,  
ove portare l’anello si forgiato. 

LUOGO: Casto (BS) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto, Autobus, Treno (in numero limitato prenotarsi) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min: 24 Max: 32 

CAPO CAMPO M Isaac Delai 

CAPO CAMPO F Maria Avila 

 

 

 

 



 

  4     TITOLO CAMPETTO: ALLA CONQUISTA DELLE VETTE! 

 

ZONA: BERGAMO 

SPECIALITA’: ALPINISMO 

DATA: 20 - 21 maggio 2017 

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: PARCO DELLE OROBIE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

RITROVO A BERGAMO, RAGGIUNGIBILE IN MACCHINA/ 
PULLMAN/ AUTOSTRADATE/ TRENO 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MAX 30 – MIN 15 

CAPO CAMPO M IVAN GRAZIOLI, campettoalpinismobg@gmail.com 

CAPO CAMPO F 
MARIACHIARA GIUSSANI, 
campettoalpinismobg@gmail.com 



 

 
  5    TITOLO CAMPETTO:  AT-TRAZIONE INTEGRALE 

 

ZONA: Varese 

SPECIALITA’: Alpinismo 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

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: Sangiano 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno / auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Max 15 

CAPO CAMPO M Alessandro Bellati 

CAPO CAMPO F Lucia Ghignone 

 



 

  6    TITOLO CAMPETTO:  BATTELLIERE 
 

ZONA: SEBINO 

SPECIALITA’: Battelliere  

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Non vedi l’ora di avventurarti nelle acque più remote? 
Se la risposta è Sì questo è il campetto giusto per te: 
due giorni insieme per imparare le tecniche base per 
navigare con le proprie forze!  

LUOGO: PISOGNE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno: Linea Trenord Milano – tratta Brescia-Iseo-Edolo, con 
fermata a Pisogne.  
Con l’autobus: Linea Brescia-Iseo-Edolo, con fermata Pisogne 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

minimo 10 – massimo 15 

CAPO CAMPO M Francesco Chiesa 

CAPO CAMPO F Francesca Vedrietti 

 

 

 

 

 



 

  7    TITOLO CAMPETTO: BE KIND, REWIND!  
 

ZONA: Promise 

SPECIALITA’: 
Esperto del computer, redattore, fotografo, 
corrispondente radio 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Esiste lo scoutismo 2.0? noi vi presenteremo lo 
scoutismo 4.0!! 
Scopriremo la comunicazione multimediale, scoprendo 
la radioweb, gli stopmotion e i doppiaggi creativi. 
Oltre a comunicare noi siamo gli uomini del fare!! 
Quindi ci approcceremo al mondo dei makers e dei DIY 
sperimentando l’uso della stampante 3d. 

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 



 

    8    TITOLO CAMPETTO: CORRISPONDENTE RADIO 
 

ZONA: SEBINO 

SPECIALITA’: Corrispondente Radio 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Se vuoi essere ritrovato, e non disperso nell’etere, 
ritrova l’onda…elettromagnetica ovviamente! 
Due giorni di attività per imparare a conoscere ed ad 
utilizzare basilari strumenti di radiofonia. 

LUOGO: PISOGNE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno: Linea Trenord Milano – tratta Brescia-Iseo-Edolo, con 
fermata a Pisogne.  
Con l’autobus: Linea Brescia-Iseo-Edolo, con fermata Pisogne 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

minimo 10 – massimo 15 

CAPO CAMPO M Luigi Gigio Di Dio Magrì 

CAPO CAMPO F Longhi Andrea Lara 

 

 

 

 

 



 

   9   TITOLO CAMPETTO:  DI SANA E ROBUSTA COSTRUZIONE! 

 

ZONA: Brimino 

SPECIALITA’: Campeggiatore Hebertista   

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

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 Luca Pernechele 

CAPO CAMPO F Cecilia Barberis 

 

 
 

 

 



 

 10  TITOLO CAMPETTO: DR. HOUSE 

ZONA: BriMiNo 

SPECIALITA’: Infermiere 

DATA: 20 - 21 maggio 2017 

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 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Metropolitana MM2 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Max 28 Min 15 (massimo due per ciascun reparto) 

CAPO CAMPO M Alessio Spreafico 

CAPO CAMPO F Marta Abbate 

 

 

 

 



 

 11     TITOLO CAMPETTO:  DUC IN ALTUM! 

ZONA: MILANO 

SPECIALITA’: ALPINISMO 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

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 
EACCENDERE 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 (Lecco) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo piazzale Funivia per i Piani d’Erna 
AUTO/ AUTOBUS DA STAZIONE FS 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

20/10 

CAPO CAMPO M 

Matteo Pietripaoli 

matteopietri@fastwebnet.it 

3335211028 

CAPO CAMPO F 

Elena Franchini 

elenafranchini86@yahoo.com 

333 245 1311 

 

mailto:matteopietri@fastwebnet.it
mailto:matteopietri@fastwebnet.it
http://mail/
http://mail/


 

 12    TITOLO CAMPETTO:  FAI QUADRARE LA TUA QUADRA 

ZONA: Milano 

SPECIALITA’: Campeggiatore 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

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: Base Scout Melegnano 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo: Stazione ferroviaria Melegnano (MI)  

Modalità di raggiungimento con mezzi pubblici: Treno: 
fermata stazione ferroviaria melegnano 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min. 20 / Max. 30  

CAPO CAMPO M Tommaso Soldavini 

CAPO CAMPO F Erika De Nadai 



 

 13  TITOLO CAMPETTO: FUOCHINO, FUOCO…. ACQUA!!!!! 

 

ZONA: Brescia 

SPECIALITA’: Pompiere 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Aria, legna, terra, luce, fumo... Gli ingredienti per i 
momenti più magici dell'avventura in un Reparto. Ma 
un fuoco lasciato in mani inesperte è una magia che 
gioca brutti scherzi! Apprendisti stregoni siete pronti a 
conoscere i segreti per domare l'elemento dei Draghi? 
Ogni Arcimago parte da apprendista... e ogni 
apprendista come fuochista di una Squadriglia! 

LUOGO: Nuovo Germoglio – Rezzato (BS) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

40 min di strada a piedi 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

30-16 

CAPO CAMPO M Marco De Santis 

CAPO CAMPO F Valentina Vasta 

 
 

 

 

 



 

 14  TITOLO CAMPETTO: GLI EROI DEL BOSCO 

ZONA: Varese 

SPECIALITA’: Boscaiolo 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Ti piace vivere nella natura? Vorresti diventare un vero uomo dei 
boschi? Vorresti conoscere meglio un bosco?  
Allora ti aspettiamo, perché questo è il campetto di specialità giusto 
per te! 
Vivendo con noi questa fantastica avventura imparerai: 

 A conoscere l’ambiente del bosco 
 A conoscere i diversi tipi di bosco, il funzionamento del loro 

ecosistema, le specie vegetali e animali presenti, conoscere 
l'albero nei suoi elementi fondamentali 

 Le tecniche di abbattimento di un albero in sicurezza e ricavare 
legna dal bosco 

 utilizzare bene gli attrezzi specifici (scure, accetta, sega, cunei …) 
e curare la loro manutenzione 

 riconoscere diversi tipi di alberi e le caratteristiche del legname 
di ognuno 

 come sollevare, accatastare, misurare e trasportare il legname 
Oltre a questo conoscerai tante altre tecniche indispensabili per 
diventare un vero Boscaiolo!!! 

“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose 

che nessun maestro ti dirà” 

LUOGO: da definire - Provincia di Varese 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

macchina/treno (indicheremo le stazioni di riferimento 
per il raggiungimento del luogo) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Minimo 12 - Massimo 22 

CAPO CAMPO M Battistella Federico – fedebatti@yahoo.com 

CAPO CAMPO F Turroni Erica - ericaturroni@hotmail.com   

mailto:fedebatti@yahoo.com
mailto:ericaturroni@hotmail.com


 

 15  TITOLO CAMPETTO: GUIDA DA TE LA TUA CANOA 

 

ZONA: Brimino 

SPECIALITA’: Canoista 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Proprio con i piedi per terra non riesci a stare e senti che 
l’acqua è il tuo elemento?!? Cosa aspetti! Salta in canoa alla 
scoperta di Colico. 
Non c’è bisogno di essere esperti nell’arte della pagaia! solo 
tanta voglia di mettersi in gioco, bagnarsi e incontrare nuovi 
amici. Se poi la specialità di nautica è dietro l’angolo… ancora 
meglio! 
Noi ti aspettiamo, salta su e guida da te la tua canoa!! 

LUOGO: Colico – campo scuola “Kelly” 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

- Treno (diretti da Milano frequenti, viaggio di circa 1h 
40') 
- 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: 

28/ max 32 

CAPO CAMPO M Mariani Andrea - andrea5.ci@hotmail.it – 345-1278250 

CAPO CAMPO F Castoldi Andromaca - andro.palla@gmail.com – 334-9822605 

 

 

mailto:andrea5.ci@hotmail.it
mailto:andro.palla@gmail.com


 

 16  TITOLO CAMPETTO : HEBERTiAmo ESSERE FORTI PER ESSERE UTILI 

 

ZONA: Mantova 

SPECIALITA’: Hebertista 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Mai sentito parlare di HEBERTISMO?! 

Preparazione atletica, competenza manuale, creatività, 
coraggio e determinazione: ecco un sano allenamento 
per il corpo e per la mente! 
Se pensi che essere un Hebertista sia solo un modo per 
fare sport anche a scout e per gareggiare con gli altri 
allora ti sbagli di grosso... se pensi che un Hebert sia 
solo un insieme di prove, sei ancora in errore e noi 
siamo pronti a dimostrartelo!     
La solita ginnastica ti annoia? Sei stufo di fare lo slalom 
tra i banchi di scuola? Ecco il posto giusto per te: un 
Forte Napoleonico, un percorso Hebert, un'avventura 
stimolante per divertirsi ed imparare come essere utili 
agli altri! Accetti la sfida? 

LUOGO: Mantova 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In macchina o in treno 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Max 30 - Min 15 

CAPO CAMPO M Damiano Guberti 

CAPO CAMPO F Irene Bianchi 

 



 

 17  TITOLO CAMPETTO: HEBERTISMO 

 

ZONA: PROMISE 

SPECIALITA’: HèBERTISMO 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

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 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Passante ss1, auto , pullman San donato  Lodi 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

32 

CAPO CAMPO M MATTEO SANTINELLI 

CAPO CAMPO F MARSICO MIRIAM 

 
 

 



 

 

 18  TITOLO CAMPETTO: IL GIRO DEL MONDO…IN 80 RICETTE 

 

ZONA: Ticino - Olona 

SPECIALITA’: Cuoco - Folclorista 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Il giro del mondo...in 80 ricette! 

Accompagnateci alla scoperta di nuovi mondi fantastici e 
strabilianti orizzonti: dalla cucina dello Chef Linguini, di 
Ratatouille, al chioschetto di Kung Fu Panda. 
Dalla mela di Biancaneve, alla ciambella di Homer….la 
cucina non potrà più avere segreti per voi! 

Preparate padelle e tizzoni….tutte le vostre competenze 
saranno messe a dura prova nella preparazione di una cena 
che possa soddisfare le Follie dell’Imperatore. 
E se invece non avessimo una cucina a disposizione?! 

Bhe...ci arrangeremo con un Krabby Patty alla Bikini Bottom 
o un BBQ coi Flintstones. 
...tenetevi stretti ai vostri mestoli, Si parte! 

LUOGO: 

Colonia Enrichetta - Str. Chiappana, 80, 20081 

Abbiategrasso MI  

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno fino alla stazione di Abbiategrasso 

TOTALE PARTECIPANTI 

MAX E MIN E/G: 
Min: 15 – Max: 40 

CAPO CAMPO M 

 
Giuseppe Nasti – 3335937013 
 

CAPO CAMPO F Giulia Ballerini - 3335800400 

 



 

 

   19  TITOLO CAMPETTO:  INTO THE WILD 

 

ZONA: CR-LO 

SPECIALITA’: campeggiatore-cuoco 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

“Si cercano uomini 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: 

max 25, min 15 

CAPO CAMPO M Mattia Sari 

CAPO CAMPO F Chiara Gibertini 



 

 20    TITOLO CAMPETTO: KEEP CALM and BUILD 

 

ZONA: CREMONA-LODI 

SPECIALITA’: Campeggiatore-Maestro di nodi 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

“Se sei un piolo quadrato,  
datti da fare per trovare un buco quadrato” 

 
Dalla teoria alla pratica, 

dal nodo alla legatura, 
dal palo alla costruzione... 
 

Un’esperienza da costruire insieme! 

LUOGO: Monticelli di Bertonico (Lodi) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Raggiungibile in treno, automobile e autobus. 
RITROVO IN STAZIONE DEI TRENI DI 
 CODOGNO (piazza Cadorna) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min 15 – Max 20 

CAPO CAMPO M Pietta Andrea   piet92@hotmail.it 

CAPO CAMPO F Taino Sophia    sophy.tarta@hotmail.it 

 



 

 21    TITOLO CAMPETTO: #MAKE YOURSELF-IE.CLICK# 

 

ZONA: VARESE 

SPECIALITA’: FOTOGRAFO 

DATA: 6-7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Click…Ehy sei un ragazzo o una ragazza che fissa ogni 
istante con una fotografia? Ti piace fermare gli istanti 
della tua vita con una macchina fotografica? Sei un 
fanatico dei selfie? Bene questo è il campetto che fa per 
te. Macchina fotografiche, macchine fotografiche e 
ancora macchine fotografiche. Qui potrai trovare spunti 
e suggerimenti su come realizzare le migliori fotografie 
della tua vita! Ti aspettiamo veloce come un flash! 

LUOGO: Maccagno (Luino in provincia di Varese) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno (tratta Gallarate fermata Maccagno) 
auto (SS 233) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

min 15-30 max 

MAESTRI DI SPECIALITA’ 
(numero e 
provenienza): 

N°1 → ZONA VARESE 

CAPO CAMPO M Antoniotti Andrea 

CAPO CAMPO F Calzolari Silvia 

 



 

 22    TITOLO CAMPETTO NON FARE LA BOA... SPIEGA LE TUE VELE!                                                  
 

ZONA: Sebino 

SPECIALITA’: Velista 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

“Cambiano cielo, non animo, coloro che corrono al di là 
del mare.” 
 
Preparati a partire, sali a bordo con noi e lascia gli 
ormeggi! Forse non terrai sempre i piedi sulla terraferma, 
ma scoprirai lo scout nautico che c’è in te. 

LUOGO: Pisogne (località Nistoi) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Autonoma  
(in auto: autostrada A4, uscita Ospitaletto poi SP510 fino 
a Pisogne. In treno: tratta Brescia-Iseo-Edolo, linea 
LeNord Milano con fermata Pisogne) 

TOTALE 
PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Minimo 10 – Massimo 15 (+4 maestri di specialità) 

CAPO CAMPO M Marco Fumagalli (339 3254075) 

CAPO CAMPO F Nora Fedrigo (331 2405723) 

 

 

 

 



 

 23     TITOLO CAMPETTO:  PIONERISTICA 

ZONA: MANTOVA 

SPECIALITA’: PIONIERISTICA 

DATA: 6-7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Acquisizione dei concetti fondamentali inerenti alla 
Pionieristica: attrezzi, nodi e piccole costruzioni. Una 
attenzione particolare alla progettazione delle 
costruzioni stesse. 

Il campetto verrà realizzato in collaborazione con il 
M.A.S.C.I. di Asola (MN) 

LUOGO: ASOLA (MN) – BASE SCOUT SAN VITO 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

AUTO / TRENO / AUTOBUS 

TOTALE PARTECIPANTI 

MAX E MIN E/G: 
MAX 30 E/G 

CAPO CAMPO M ALESSANDRO ADAMI 

CAPO CAMPO F SILVIA BELNUDO 

 

 

 

 

 



 

 24     TITOLO CAMPETTO:  PIRATI… siempre listo 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: Velista, canoista, natura 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

“Ciao ma tu sei il figlio di Barbanera? Ah no ti ho 
confuso sei il figlio di Jack Sparrow” Vieni con noi che ti 
insegneremo come diventare un grande comandante di 
barca a vela e ti insegneremo anche come fuggire con la 
tua scialuppa, fra canneti e animali ti aspettiamo con la 
tua bandana e la spada in mano 

LUOGO: Alto Lago d’Iseo 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Macchina, Autobus, treno 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

20 

CAPO CAMPO M Sturmann Roberto 

CAPO CAMPO F D’amaro Debora 

 

 



 

  25     TITOLO CAMPETTO: PS : I LOVE YOU!! 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: infermiere 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Bruna è caduta dalla sopraelevata e non muove più una 
gamba? Ermanno si è ustionato una mano e urla come 
un pazzo? Mario 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 BRE-BE-MI uscita Bariano – A4 uscita Seriate 

treno linea milano-verona 

autobus da bergamo o crema 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

min 20 – max 30 

CAPO CAMPO M Massimiliano Tebaldi 

CAPO CAMPO F Chiara De Amici 

 



 

 26     TITOLO CAMPETTO: SCIVOLANDO SULL’ACQUA 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: Canoista, Nuotatore, Pionieristica 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Alla fine aveva visto tutto ma proprio tutto nella sua 
vita aveva girato il mondo ma quando gli chiesero la 
cosa più bella che aveva visto rispose:  “ stare seduto su 
una canoa in mezzo al lago, e vedere casa mia la più 
bella di tutto il lago” 
Hai mai provato a vedere il mondo da un'altra 
prospettiva? Sai cosa sono i cipressi calvi? E lo svasso? 
Cosa aspetti, sali sul kayak e vieni con noi ad esplorare 
luoghi incontaminati. 

LUOGO: Sarnico 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Macchina o Autobus 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

24 

CAPO CAMPO M Vitali Alessandro 

CAPO CAMPO F Pagliuso Paola 

 

 

 



 

 27    TITOLO CAMPETTO: TECNICO DELLE LUCI: manuale per accendere le stelle 

 

ZONA: SEBINO 

SPECIALITA’: ASTRONOMO 

DATA: 6 - 7 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

 
Se quando di notte senti parlare di orsi alzi 
istintivamente lo sguardo verso il cielo… 
Se quando la profe di storia, parlando della Francia, dice 
la parola “rivoluzione” a te viene subito in mente 
qualcosa che ruota attorno a qualcos’altro… 
Se Orione ti fa pensare ad arco e freccia… 
Allora hai le carte in regola per intraprendere questo 

viaggio stellare! 
E se non è così, beh… ti aspettiamo comunque: non sei 
curioso di sapere cosa hanno a che fare tutte queste 
cose con il cielo stellato? 

LUOGO: 
VALTROMPIA (BS) (SPECIFICHEREMO LA LOCALITA’ 
PRECISA NELLA LETTERA DI INVITO) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

 MAX 30 – MIN 15 

CAPO CAMPO M FEDERICO SCHIFF 

CAPO CAMPO F MARTA MILINI 

 

 



 

 28  TITOLO CAMPETTO: UN GIORNO DA GIORNALISTA 

ZONA: Pavia 

SPECIALITA’: Giornalismo 

DATA: 13 - 14 maggio 2017 

INTRODUZIONE: 

Volete avere la possibilità di diventare Videoreporter 
per un giorno? Vi piacerebbe imparare come si scrive 
un articolo e vederlo pubblicato su un quotidiano? Siete 
interessati ai segreti di un notiziario Radiofonico? Come 
si utilizzano i social network per dare notizie nel modo 
corretto? Se volete imparare a scrivere, filmare, 
parlare, postare come dei veri giornalisti, questo 
campetto fa per voi! 

LUOGO: Pavia 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Minimo 15 massimo 30 

CAPO CAMPO M Andrea Sala 

CAPO CAMPO F Eleonora Boccalari 

 

 

 


