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Certamente non molti sono a conoscenza di questo “connubio”. 
Infatti non si può festeggiare il 60° Anniversario della  erezione 
della Parrocchia di Santa Maria Assunta al Tufello senza fare 
riferimento al 50° dell’istituzione dello scoutismo nella stessa. 
Occorre dunque fare un minimo di storia. La parrocchia è stata 
eretta – è il termine con il quale si “istituisce” un ente di carat-
tere religioso quali le parrocchie – il 2 luglio del 1950 con il de-
creto "Quo facilius" disposto dall’allora Cardinal Vicario Francesco 
Marchetti Selvaggiani ed affidata al clero diocesano di Roma. Il rico-
noscimento agli effetti civili del provvedimento vicariale è stato decre-
tato il 16 ottobre 1952. La proprietà immobiliare è della Pontificia O-
pera per la Preservazione della Fede e la provvista di nuove Chiese in 
Roma. Il progetto architettonico è dell’Architetto Tullio Rossi. [i] La 
dedicazione del complesso alla Vergine Assunta in Cielo è avvenuta il 
22 Luglio del 1952 ad opera di S.E. Mons. Luigi Traglia, Vicegerente 
di Roma. Si tratta di una parrocchia storica perché è la prima parroc-
chia ad essere dedicata alla Vergine Maria con il titolo di Assunta in 
Cielo ancor prima della solenne proclamazione del dogma 
dell’Assunzione avvenuto il giorno di Ognissanti, il 1° Novembre del 
1950 ad opera del Santo Padre Pio XII tramite la Costituzione aposto-
lica «Munificentissimus Deus». [ii] Di quell’evento storico la parroc-
chia di Santa Maria Assunta al Tufello ne conserva, sulla sua faccia-
ta, sovrastante il mosaico, lo stemma papale di Pio XII. Il territorio 
parrocchiale fu desunto da quello delle parrocchie dei Santi Angeli 
Custodi e del SS. Redentore a Val Melaina. Alla cui cura pastorale di 
quest’ultima eravamo affidati. L’attuale territorio fu definito con de-
creto del Cardinale Vicario Ugo Poletti l’11 settembre 1983. La par-
rocchia sorgeva allora ai “confini” dell’area abitata. Basti pensare che 
la Via Capraia finiva proprio a ridosso dell’ingresso della Chiesa. 
Dunque una Parrocchia di estrema periferia.  Tanto estrema che per i 
giovani dell’epoca non vi erano altri punti di riferimento e di aggre-
gazione che non fosse la parrocchia. Il parroco-fondatore della parroc-
chia, Don Parisio Curzi, era affiancato, tra gli altri, un giovanissimo 
presbitero, tale Don Luigi Carletti (1925-2009), ordinato nel 1951 
con un passato, oltre che da seminarista nell’Almo Collegio Caprani-
ca, anche da partigiano e sportivo: fondò e diresse per tanti anni la 
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famosa squadra di ciclismo “Edelweiss”. Entrato 
a lavorare in Vicariato, Don Luigi perfezionò, 
tramite Don Sandro De Angelis (più tardi 
Mons. Alessandro De Angelis), lo conoscenza 
dello scoutismo e della sua metodologia educativa 
che propone ai giovani, pur con una specifica spi-
ritualità, una vita vissuta in maniera avventuro-
sa. Un modo di concepire la vita a contato con la 
natura, un po’ rude forse, ma con una presa tan-
to efficace sui giovani di allora… purtroppo un 
po’ meno oggi. Una formula 
affascinante della quale il 
Don Luigi capì l’enorme 
potenzialità e tramite la 
quale, vivendo con e nella 
natura, si sarebbero potuti 
avvicinare tanti giovani a 
Dio: “Lo scout vede nella 
natura l’opera di Dio. Ama 
le piante e gli animali”. 
Correva, guarda caso, 
l’anno 1960, appena dieci 
anni dopo l’erezione della 
parrocchia. Più tardi, tra-
scorsi i necessari periodi di formazione, avendo 
individuato i futuri “Capi” scout tra i giovani 
più sensibili e maturi del quartiere, quelli mag-
giormente affidabili, ed affiancato 
dall’instancabile e fraterno amico Don Sandro, 
che già aveva aperto un suo Gruppo Scout: il Ro-
ma 32, il Don Luigi ottenne l’autorizzazione 
dall’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia ad aprire un 
suo Gruppo autonomo. Nacque così il Roma 53 – 
Santa Maria Assunta che ebbe sede in parrocchia 
fino alla fine dell’anno 1997. [iii] 

Anche qui ancora una coincidenza di date 
perché l’autorizzazione arrivò dall’allora 
Commissariato Centrale di A.S.C.I - Esplora-
tori d’Italia che aveva sede in Piazza Pasqua-
le Paoli a Roma nel Maggio 1962. Appena 
qualche mese prima del decennale della de-
dicazione.  Tralasciando i moltissimi ricordi 
personali di avventure vissute in età giova-
nile, fino a quella più matura, mi sembra do-
veroso appare, dunque, doveroso e naturale 
l’accostare alla storia di questa comunità 
parrocchiale la storia più in particolare 
dell’attenzione che da essa scaturisce verso il 
mondo giovanile. Più nello specifico iniziata 
con lo scoutismo. E quando si parla di scou-

tismo è automatico parlare di Mons. Luigi 
Carletti il parroco che non esitò a tralasciare 
il lavoro e perfino una promettente 
“carriera” presbiterale per rimanere con e tra 
la “sua” gente. “Don Gigi” o più semplice-
mente “er prete” come generalmente e più 
famigliarmente lo chiamavamo tra noi scout 
era infatti nato a Valmelaina. Dunque, uno 
di noi, di questa zona di estrema periferia. 
Quanti l’hanno conosciuto, specialmente noi 

scout, credo conservino dei ri-
cordi più o meno “vigorosi”. 
Sono certamente sono ricordi 
di momenti che hanno segnato 
le nostre giovani vite di allora 
e che ora, uomini più o meno 
attempati, ricordiamo come un 
piacevole amarcord: primo fra 
tutti il famigerato “buffettone” 
che altro non era che una grossa, 
ma veramente grossa e, forse, an-
che pesante, ma certamente affet-
tuosa “carezza”. 

Era il suo caratteristico saluto. Dall’animo 
generoso, Don Luigi ha speso la propria vita 
per la sua Comunità Parrocchiale e, in parti-
colar modo, per i giovani scout e non. Molti 
infatti sono stati quelli che l’hanno seguito in 
maniera diversificata: chi nello scoutismo e 
chi nello sport oppure chi in entrambi i casi. 
Per tutti “er prete” era un punto di riferi-
mento sempre presente, sempre disponibile. 
Ha impiegato persino i suoi averi per poter 
finanziare le attività giovanili quando in que-
sta landa desolata del Tufello non vi erano 
possibilità per acquistare che lo stretto neces-
sario che una vita semplice, quale era quella 
di quegli anni dell’immediato dopo guerra, 
poteva offrire. Dalle tende, rigorosamente 
militari, recuperate non si sa bene come, ma 
in numero sufficiente a contenere un’intero 
campo scout di circa 30-40 ragazzi per 21 
giorni; alle biciclette da corsa ed alle imman-
cabili borse celesti di corredo sulle quali era 
raffigurata la bianca “Edelweiss” – nome del-
la squadra – ma anche simbolo di unione di 2 
passioni: lo sport e la montagna. Il ciclismo e 
lo scoutismo. Quante immagini ricorreranno 
alla mente in queste brevi righe che non han-
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no alcuna pretesa se non quella di rendere o-
maggio a chi della comunità di Santa Maria 
Assunta al Tufello è stato un “buon pastore”. 
Certamente riaffioreranno alla mente il ricordo 
del Don Luigi in tenuta da ciclista che, indomi-
to, tornava dai suoi tanti “ciclo-tour” anche 
dopo aver tamponato con una sonora capoc-
ciata un camion in sosta e che a sua volta, dif-
ferentemente da quanto si può credere, ne ave-
va avuto la peggio; al Don Luigi in “canotta” 
da campo attorno ai fornelli della cambusa al-
lestita magari lungo il ruscello di Cerasuolo 
oppure presso Santa Maria della Neve detta 
"Illuminata", intento a preparare la classica 
frittatona per il pranzo.   Oppure chi non ricor-
da la sua esilarante interpretazione al fuoco di 
campo de “La Santa Caterina”… Ma “er prete” 
non era solo questo. Oltre che l'Assistente Ec-
clesiastico del "suo" Gruppo Scout era anche il 
“Direttore Spirituale” dei ragazzi dello stesso 
gruppo. Quante chiacchierate nel suo studio 
passate a cercare di comprendere le nostre gio-
vani vite tentando di indicarci la strada mae-
stra… le alzatacce del Giovedì mattina quando 
prima di andare a scuola ai componenti del 
mio Clan di allora imponeva di andare a cele-
brare l’eucaristia…  A quanti non avevano 
possibilità, chi scrive è stato uno di quelli, il 
buon Don Luigi ha regalato ogni genere di at-
trezzatura secondo le necessità del momento… 
vado fiero della mia fibbia scout perché è pro-
prio da lui che l’ho avuta nel giorno della mia 
promessa scout l’8 Maggio del 1971… vado 
fiero e conservo ancora un paio di indistrutti-
bili scarponi in cuoio della notissima marca 
“Dolomite”… e chissà quant’altri potranno an-
cora dire le medesime cose… Ora di quelle e-
sperienze – scoutistiche e sportive – rimane 
solamente la radice scout rappresentata 
dall’attuale Gruppo A.S.C.I. – Esploratori 
d’Italia Roma 35, sorto dall’originario Roma 
53, e che per volere di tutti i suoi Capi è stato 
dedicato "ar prete" proprio nel giorno del suo 
ritorno alla “Casa del Padre”. La notizia colse 
tutti impreparati. Ben presto però fece il giro 
dei telefonini. Scoprimmo che, al contrario di 
quanto si potesse pensare non vedendoci e 
non frequentandoci più, almeno con i molti 
che vivono anche fuori Roma, eravamo tutti 
comunque intimamente legati da un sottile filo 

tessuto dalle abili mani del nostro “prete” e 
che ha fatto si che ciascuno fosse in contatto 
con un altro che, a sua volta, era in contatto 
con un altro… e così via. La mattina dei suoi 
funerali nella Basilica di san Giovanni in Late-
rano eravamo in molti… tantissimi gli abbracci 
ed i ritrovamenti, ma anche tantissimi quelli 
che si sono riconosciuti a stento…; altrettanto 
grande stata la gioia assaporata nel ritrovarci 
uniti, sebbene in lacrime per una così funesta 
occasione… ma per tutti, grazie al Don Luigi, è 
stato un vero ritorno del figliol prodigo, un 
ritorno alla “Casa del Padre” per accompagna-
re il nostro padre nella fede. Il tam-tam della 
notizia, si è tramutato poi in affettuose espres-
sioni di cordoglio espresse da moltissime parti 
anche tramite internet, così come è avvenuto 
nel giorno del funerale ed ancora dopo nella 
celebrazione della Santa Messa del trigesimo 
avvenuta il 19 Marzo – guarda caso giorno 
della festa del papà – nella “sua” Parrocchia di 
Santa Maria Assunta al Tufello. Oggi che la 
comunità Parrocchiale celebra il 60° della sua 
costituzione di quella radice scout forte e ben 
temprata rimane una "bella" pianta rappresen-
tata dal Gruppo Roma 35 Mons. Luigi Carletti 
di A.S.C.I. - Esploratori d'Italia. Un Gruppo 
impegnato a rendere concreto l'insegnamento 
che quel Capo - er prete - ha sempre trasmesso 
e testimoniato: l'amore verso il prossimo... in ogni 
circostanza. 

i] Roma, 28 febbraio 1903 - Milano, 4 settembre 1997 è stato 
il più prolifico architetto italiano progettista di nuove chiese 
nell’area romana. 

[ii] Nel dopo guerra : "Pio XII, con la proclamazione solenne 
di Maria Assunta, ha inteso annunciare solennemente a tutto 
il mondo la nobiltà e la dignità del corpo umano, mortificato, 
umiliato, avvilito e profanato in mille modi durante la secon-
da guerra mondiale da poco conclusa. Di fronte ai lager di 
Dachau e di Auschwitz, dove si era consumata la violazione 
più dissacrante del corpo umano, il mistero dell'Assunzione-
proclama il destino soprannaturale e la dignità eccelsa di ogni 
corpo umano, chiamato dal Signore a diventare strumento di 
santità e a partecipare alla sua gloria".  Giovanni Paolo II, 
Catechesi del mercoledì 9 luglio 1997. 

iii] La sede attuale del Gruppo Roma 53 passato dall’A.S.C.I. 
– Esploratori d’Italia alla F.S.E. è presso un edificio autonomo 
nell’ambito della limitrofa Parrocchia di Sant’Alberto Magno 
a Vigne Nuove. 
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Il Papa: sull’amore per gli altri si decide  
il nostro “destino eterno” 

 

San Vincenzo de’ Paoli e Chiara 
“Luce” Badano, modelli di carità vis-
suta 

 

ROMA, domenica, 26 settembre 2010 

(ZENIT.org).- Il nostro “destino eterno” è scritto 

nella scelta d'amore verso il prossimo. Lo ha det-

to questa domenica Benedetto XVI in occasione 

dell’ultimo Angelus da Castel Gandolfo nel ri-

flettere sulla parabola di Lazzaro e del ricco Epu-

lone.  

Da questa parabo-

la, ha detto il Papa, 

si ricavano due 

insegnamenti: 

“Dio ama i poveri 

e li solleva dalla 

loro umiliazione”; 

e “il nostro destino 

eterno è condizio-

nato dal nostro 

atteggiamento, sta 

a noi seguire la 

strada che Dio ci 

ha mostrato per 

giungere alla vita, 

e questa strada è 

l’amore, non inteso 

come sentimento, ma come servizio agli altri, 

nella carità di Cristo”. 

Il Papa ha poi citato due modelli di carità vissuta 

con gioia riferendosi a San Vincenzo de’ Paoli, a 

350 anni dalla morte, e a Chiara “Luce” Badano, 

la giovane ligure beatificata il 25 settembre a Ro-

ma. 

 

San Vincenzo, ha ricordato il Pontefice che nei 

saluti finali ha rivolto un pensiero ai vari gruppi 

vincenziani presenti all’Angelus, fondò le “Figlie 

della Carità”, prima Congregazione femminile a 

vivere la consacrazione in mezzo alla gente, con i 

malati e i bisognosi. 

 

“Nella Francia del 1600 – ha detto il Papa –, egli 

toccò con mano proprio il forte contrasto tra i più 

ricchi e i più poveri. Infatti, come sacerdote, ebbe 

modo di frequentare sia gli ambienti aristocratici, 

sia le campagne, come pure i bassifondi di Pari-

gi”. 

“Spinto dall’amore di Cristo – ha proseguito –, 

Vincenzo de’ Paoli seppe organizzare forme sta-

bili di servizio alle persone emarginate, dando 

vita alle cosiddette 'Charitées', le 'Carità', cioè 

gruppi di donne che met-

tevano il loro tempo e i 

loro beni a disposizione 

dei più emarginati”.  

 

Il secondo esempio è stato 

quello di Chiara Badano, 

la giovane ligure morta a 

19 anni dopo 

un’inguaribile malattia, 

che pur nella sua breve 

vita “è stata per tutti un 

raggio di luce, come dice 

il suo soprannome: 

'Chiara Luce'”. 

“La sua parrocchia, la di-

ocesi di Acqui Terme e il 

Movimento dei Focolari, a cui apparteneva, oggi 

sono in festa - ed è una festa per tutti i giovani, 

che possono trovare in lei un esempio di coeren-

za cristiana”, ha detto il Pontefice. 

“Le sue ultime parole, di piena adesione alla vo-

lontà di Dio, sono state: 'Mamma, ciao. Sii felice 

perché io lo sono'”. 

“Rendiamo lode a Dio – ha poi concluso –, per-

ché il suo amore è più forte del male e della mor-

te; e ringraziamo la Vergine Maria che conduce i 

giovani, anche attraverso le difficoltà e le soffe-

renze, ad innamorarsi di Gesù e a scoprire la bel-

lezza della vita”. 
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50esimo anniversario della OJE 

 

A.S.C.I. - Esploratori d'Italia tramite alcuni 
suoi rappresentanti è stata presente nei giorni 
scorsi (Giovedì 16-Domenica 19 Settembre 
2010) a Valencia presso la Fondazione Banca-
ja alla Conferenza Internazionale sull'Educa-
zione indetta in occasione del 50mo Anniver-
sario della fondazione della OJE - Organiza-
ciòn Juvenil Espanola membro "amico" della 
C.E.S. - Confederation of European Scout.  

La presenza di A.S.C.I. - Esploratori d'Italia, in 
qualità di ospiti, è stata fortemente voluta dal 
Presidente della OJE di Valencia Javier Boix 
Ferrero, Professore di Odontoiatria presso la 
1^ Clinica del

l'Università di Valencia ed al quale i convenuti 
della nostra associazione sono uniti da ottimi 
rapporti inter-famigliari. L'invito alla nostra 
associazione è stato pienamente e fraterna-
mente condiviso anche dal Presidente Nazio-
nale della OJE - José Ignacio Fernández de 
Carranza Delgado. La C.E.S. era ufficialmente 
rappresentata da una delegazione della Euro-
pean Scout Federation (British Association), 
meglio conosciuta come FSE-UK inviata dal 
Presidente Brian Cockburn. 

Il congresso ha trattato circa l'educazione "non 
formale", ovvero quella "non canonica" di tipo 
scolastico, cioè quella erogata da enti/
associazioni che si occupano di attività specifi-
che con e per i giovani e delle problematiche 
ad essi riferite. 

 

L'apertura dei lavori, avvenuta nel pomeriggio 
di Giovedì 16 dopo l'accoglienza dei Congres-
sisti ed i saluti del Presidente Nazionale OJE, 
ha goduto di una illustre e titolata sessione cir-
ca il tema "Le reti sociali, una sfida educativa" 
tenuta dal Dott. Bernardo Hernández GON-
ZÁLEZ Global Vice-President di Google; fon-
datore, tra gli altri, diTuen-
ti.com, Floresfrescas.com e di idealista.com. 

Di seguito, sinteticamente, riassunta la 
tematica generale dei lavori congres-
suali. 

Partendo dall'assunto che le associazioni gio-
vanili hanno svolto e continuano a svolgere 
un lavoro educativo innegabile. Lavoro che 
sempre di più, soprattutto nel corso degli ulti-
mi decenni, ha visto impegnati tutti i movi-
menti, a tutti i livelli, in un'attività formativa 
svolta essenzialmente nel tempo libero. Pre-
scindendo dall'implicazione delle risorse eco-
nomiche e materiali, pur necessarie, l'attività 
educativa impegna, in misura sempre crescen-
te, il tempo libero - ovvero il tempo al di fuori 
delle normali occupazioni ed al di la degli 
specifici ambiti professionali e famigliari - di 
molte persone che vi si dedicano volontaria-
mente con dedizione, passione ed amore non 
altrimenti quantificabili. Pertanto questo 
cambiamento, ovvero l'impiego sempre mag-
giore del tempo libero dedito da tali persone a 
favore delle attività educative e in forma to-

http://www.asci.it/images/stories/DSCF2733.2.jpg
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 talmente volontaristica, deve richiamare tut-
ti ad una calma riflessione e ad un'attenta 
analisi non solo degli obiettivi, ma dei valori 
che guidano la dimensione formativa delle 
associazioni giovanili. E' necessario, cioè, 
interrogarsi circa la valutazione dei mezzi e 
delle risorse risorse impiegate nonché delle 
procedure seguite nella trasmissione dei va-
lori e nella loro attuazione pratica (ndr tra gli 
scout si definisce "trapasso delle nozioni") nel 
settore dell'istruzione cosiddetta "non for-
male". In questo processo è necessario ana-
lizzare anche i processi di adeguamento, 
complessivamente attuati dalle associazioni 
giovanili, per adeguare la propria offerta for-
mativa ai nuovi contesti socio-culturali e-
mergenti evitando, contemporaneamente, il 
pericolo di "snaturare" la propria specificità, 
e rimanendo saldamente legati e fedeli ai va-
lori specifici e fondanti propri di ciascuna 
organizzazione. Si tratta di un difficile adat-
tamento che coinvolge molti fattori: i livelli 
di partecipazione sociale, i cambiamenti nel-
la motivazione dei giovani, i cambiamenti 
nelle regole e delle leggi in materia ammini-
strativa, i cambiamenti nelle forme di 
leadership, i cambiamenti nei valori sociali, 
ecc... 

A tale proposizione iniziale è stato fatto se-
guito "inquadrando" l'intera problematica 
nelle seguenti quattro aree tematiche di anali-
si: 

AREA A: VALORI. Nuova filosofia sociale e 
l'istruzione. Memoria e sfide. Valutazione 
delle attuali pratiche educative che collegano 
l'istruzione con la trasmissione dei valori; 

AREA B: Contesto internazionale di parteci-
pazione e associazioni giovanili. Analisi cor-
rente delle associazioni e loro partecipazione 
nel contesto educativo giovanile; 

AREA C: Associazioni e partecipazione dei 
giovani alla non-formale. Tendenze attuali in 
ambito di "educazione non formale" ed il rap-
porto con i modelli della società; 

AREA D: Istituti di formazione degli orga-
nizzatori e dei volontari. Conoscenza dello 

stato attuale della formazione dei "facilitatori" 
e degli "osservatori del tempo libero" (ndr le 
figure citate sono da leggersi, in ambito italiano e 
scout, rispettivamente come Capi Unità e Capi 

Gruppo). 

Ciascuna giornata dei lavori è stata allietata 
da momenti di fraterno confronto e scambio 
di idee che condivisione di succulenti break a 
base di caffè e dolci. Ogni serata è stata ade-
guatamente allietata da bellissimi concerti te-
nuti presso il Giardino Botanico dell'Universi-
tà di Valencia. 

Infine l'intervento finale circa "Il senso di 
giustizia, una sfida familiare, sociale e glo-
bale" tenuto dall'esimio Giudice dei Minori 
del Tribunale di Granada, Prof. Emilio Cala-
tayud Pérez - personaggio molto stimato e 
noto in Spagna, ma anche tanto controverso 
per le sue idee in controtendenza rispetto al 
dilagare del "giustificare" ogni azione ad ogni 
costo e che severamente richiama i genitori 
alle loro responsabilità educative ai quali in-
fligge anche pene severe - ha degnamente 
chiuso l'interessantissimo convegno.  

A quanti, con riferimento alla lingua spagno-
la, dovessero avanzare perplessità circa la ca-
pacità di comprensione dei partecipanti 
A.S.C.I. - Esploratori d'Italia, diciamo che, 
complessivamente, è stato valutata una capa-
cità ricettiva dei vari interventi pari a 80-90% 
grazie anche lo sforzo prodotto dai comunica-
tori che, in nostra considerazione, hanno par-
lando con estrema calma tranquillità facilitan-
doci pienamente la comprensione. Inoltre cir-
ca la valenza dell'analisi della situazione edu-
cativa spagnola rispetto a quella italiana, in 
attesa degli atti ufficiali che saranno prossi-
mamente pubblicati e di cui vi renderemo no-
tizia e che ne comproveranno la veridicità, 
possiamo affermare che davvero: "tutto il 
mondo è paese". Cambierà il contesto, ma l'am-
bito e la problematica sono esattamente ugua-
li e tali per cui, se il medesimo congresso fos-
se stato celebrato in Italia, non vi sarebbe sta-
ta una benché minima differenza.  
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Ringraziamo i nostri amici della OJE 
per averci invitati e per la considerazio-
ne e l'attenzione riservataci. E' stato 
davvero bello ed importante non solo 
per noi a livello personale, ma crediamo 
anche per tutta la nostra associazione. 
Rinnoviamo a loro gli auguri di un pro-
ficuo proseguimento lungo i sentieri 
che fanno degli uomini e delle donne 
dediti all'educazione dei giovani dei ve-
ri "eroi" moderni. 

http://www.valoresytiempolibre.net/EdValores.html
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(…) Continuando nell’esame si comincia a intra-
vedere l’arte particolare del nostro fondatore: 
Osservate nello "Scouting for boys" la forma con 
cui presenta la sua consegna morale ai ragazzi. 
Egli non dedica non più di due paginette 
all’enunciazione ed illustrazione dei dieci articoli 
[dellaLegge Scout], ma prima ha fatto irrompere 
innanzi al fanciullo una visione meravigliosa: 
la cavalcata di ferro dei cavalieri, le schiere favo-
lose dei samurai, le bande eroiche degli zulù, dei 
pellirosse, degli indiani che "hanno tutti le loro 
leggi d’onore". 
Ed un’insegna li precede tutti, la stessa che egli 
affida subito al ragazzo: 
Sii preparato. 
Anche tu puoi essere della nobile schiera, pur-
ché tu voglia essere preparato nell’animo e nel 
corpo. 
Quest’appello all’azione sarà d’ora innanzi conti-
nuo ed in esso sta per l’appunto il segreto 
dell’arte educativa di Baden Powell. 
Gli educatori hanno sempre invitato i giovani a 
salire sull’ardua montagna della virtù, hanno in-
dugiato ben volentieri a descrivere Ercole al bi-
vio, e la ridente tentazione della strada facile fio-
rita, e la gelida ripugnanza della strada difficile e 
rocciosa, ma qui si arresta quasi sempre l’opera 
loro, così che il ragazzo finisce col vedere lassù, 
troppo alto e lontano da lui un idea-
le candido e risplendente come vet-
ta ghiacciata. 
Visto dal prato fiorito, quello splen-
dore di cime è molto bello, ma rag-
giungerlo con tutti i rischi, le avven-
ture e i pericoli che presenta è 
un’altra faccenda. 
Bisognerebbe, prima di tutto, cono-
scere il sentiero, sapere dove co-
mincia, come arrampicarsi, come 
evitare le incertezze dei bivi, come 
regolarsi quando il sentiero non c’è 
più e salire dipende solo dal nostro 
senso d’orientamento, dal coraggio, 
dall’energia individuale , dalla pru-
denza. Cioè da attitudini, da forze 
che si acquistano grado grado, per 
esperienze successive, e soprattut-
to in virtù del buon esempio dei ma-
estri di montagna , le guide che ne 
posseggono i segreti e sanno mostrare come si 
praticano. 
Ecco quindi il pregio inestimabile dello scauti-
smo: 
fornire ai giovani non solo la visione di una nobile 
meta, ma i mezzi pratici e semplicissimi per rag-

giungerla, nonché le guide generosamente pron-
te ad aiutare. 
Non vorrei far cadere in equivoco con la paro-
la semplicissimi attribuita ai mezzi che adoperia-

mo. 
Niente è semplice di fatto nel cammino a-
scensionale di chi vuol essere fedele ad una 
consegna che in realtà è eroica, la semplicità 

di cui parlo consiste infatti soltanto nell’arte usata 
dal nostro Fondatore per mettere alla portata di 
tutti l’ascensione. 
E’ l’arte che noi chiameremo delle piccole cose. 
Le solenni virtù non abitano più sulle cime, per lo 
scout, poiché egli le vede tradotte nei più sempli-
ci e normali gesti della vita quotidiana . 
Lo scoutismo, come scopriremo, è un tessuto 
formato, filo a filo, di piccole cose, di piccole buo-
ne azioni; ed essere stato capace di incantare i 
giovani sino a renderli lieti e pazienti tessitori del-
la loro buona volontà, è certo tale merito da co-
stringerci ad iscrivere ben alto nella schiera dei 
benefattori dell’umanità il nome del nostro Gran 
Capo. 

Mario Mazza, 
da "Come si fonda un Riparto" 
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Scoutismo: una pedagogia di Ascensione 
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di Puma Bianco  

(da "Corte d'Onore",  rivista di Capi, Gennaio 1998, 
n.10 * )  

 
 
 
Quand’ero in Reparto ho cambiato 

ben 4 Caporeparto, tutti entrati da Lupetti 
avevano percorso il loro cammino scout 
passando per altri capi che a loro volta... 

Non è il massimo cambiare 4 punti di 
riferimento in età da Esploratori, però la 
diversità di questi mi ha dato modo di ca-
pire l’importanza delle caratteristiche del 
Capo e l’essenzialità che queste siano 
proprie di ogni Caporeparto. 

  
Il primo era giovane 

e affiancato da uno staff 
altrettanto giovane, la 
conduzione del Reparto 
era organizzata 
d’équipe, non c'era una 
vera figura di riferimen-
to, una volta parlava u-
no poi l'atro lo contrad-
diceva, uno ti diceva che si poteva fare 
una cosa quando l'altro te la negava; in-
somma mancava IL Capo. Io ho saputo 
qual era il CR solo chiedendolo perché 
neanche all’alzabandiera la conduzione 
era uniforme. 

  
Il secondo Caporeparto era l’opposto, 

a stento ricordo chi fossero le altre perso-
ne dello staff, la sua parola era verbo, 
quello che diceva faceva e pretendeva 
che fosse fatto. Non era mai fermo, an-
che quando noi ragazzi cucinavamo lui 
stava facendo una costruzione, quando 
lavavamo lui stava lavando in cambusa, 
quando giocavamo diretti da un altro Ca-
po lui stava pulendo il campo. Nessuno 
poteva disubbidire a una regola del cam-
po; un suo ordine doveva essere esegui-

to subito e senza discussioni, dopo aver-
lo eseguito si potevano chiedere spiega-
zioni e anche essere in disaccordo, ma 
lui era IL Capo. 

Allo stesso modo era impostato il si-
stema di pattuglie: come lui era l’esempio 
per noi (sapeva tutte le tecniche, non 
sbagliava mai una misurazione, un azi-
mut, una costruzione) allo stesso modo il 
Capo Pattuglia era il leader della stessa, 
l’indiscusso punto di riferimento per tutto; 
se un piede tenero andava dal CR per 
lamentele riguardanti la vita di pattuglia, 
gli veniva risposto di arrangiarsi con il 
Capo Pattuglia; d’altro canto se la pattu-

glia andava male il CR riprende-
va solo il CP perché lui 
era il responsabile. 
  
Il terzo Caporeparto era 
molto tecnico, abile in 
quasi tutte le sfumature 
della vita scout, peccava 
però nel Metodo, viveva il 
campo come un’avventura 
per se stesso; noi non ci 

sentivamo parte di un’avventura ma un 
po’ strumenti di un'avventura altrui. Non 
c’era una grande intesa neppure tra i Ca-
pi Pattuglia e il vertice del Reparto: come 
un muro invisibile era sempre tra noi e 
loro, come se in un Grande Gioco loro 
fossero sempre i nemici. 

  
L’ultimo Caporeparto che salutai pri-

ma di passare Rover, aveva la classica 
natura del leader: intraprendente, atleti-
co, sempre di buon umore, disponibile e 
carismatico. Assieme a lui abbiamo tra-
scorso un campo estivo intenso e ricco, 
ma nonostante queste sue doti lasciava 
troppo alla creatività spontanea del mo-
mento penalizzando programmazione, 
disciplina e ordine. Con gli occhi di poi 
direi che ad oscurare le sue grandi azioni 
eroiche, che lasciavano Esploratori ed 

Mio Capo mio “EROE” 

“A volte la routine annebbia 
la strada e la meta che 

abbiamo scelto, coinvolge 

eventi, progetti e attività che 
poco a poco rischiano di 

trasformarsi da strumenti in 

finalità.” 
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Esploratrici a bocca aperta nella speran-
za di poterlo un giorno emulare, c’erano 
sempre le gaffe di pressappochismo che 
lo rendevano di colpo umano o, come di-
rebbe Nietzsche, “troppo umano”. 

  
Benché abbia dedicato più spazio al 

secondo Capo, non voglio, ora, fare con-
siderazioni di merito anche perché ognu-
no ha avuto qualche cosa da insegnare 
(beh, a dire il vero, il primo non molto) e 
forse ti sei già schierato da una parte o 
dall’altra riconoscendo te o il tuo ideale di 
Capo in uno di questi. 

Purtroppo quando si giudica un Capo, 
lo si rapporta sempre ai propri “gusti" e 
non di rado lo si confronta (ahimè) con le 
proprie idee politiche. Questo però è radi-
calmente scorretto perché il Capo non 
deve piacere né a me né a te e non deve 
servire ad alcuno di noi, lui deve esistere 
ed operare per i ragazzi, e pertanto è con 
gli occhi di un ragazzo che va guardato 
un Capo, altrimenti finiremo inevitabil-
mente nel vedere un buon Capo come un 
adulto pedofilo vestito da buffone che 
gioca con i più piccoli per essere sicuro di 
vincere, e vedremo il mancato Capo co-
me un mansueto ricreatore 
per gioventù addomestica-
ta. 

  
Proviamo quindi adesso 

a diventare, per un paio di 
pagine, quell’uomo-
ragazzo che B.-P. aveva 
visto come ingrediente in-
sostituibile per il bravo Ca-
po. 

Parliamo del Capo dun-
que, colui dal quale dipen-
de tutto Io Scoutismo, la 
persona attorno alla quale 
crescono milioni di giovani 
modificando parte del pro-
prio carattere, indole, stile, 
gusto, modo di affrontare la 
vita. 

Una responsabilità forse troppe volte 
presa con leggerezza e forse troppe volte 
sottovalutata. 

  
“Ugo, parlami del tuo Caporeparto” 

  
“I miei Caporeparto sono simpatici, 

anche se Giulia e Ale stanno sempre per 
conto loro, sono tutti bravi a fare qualche 
cosa, ad ogni attività sanno esattamente 
a quale pagina di quale manuale trovare 
la tecnica giusta o il gioco più bello, poi 
noi prepariamo tutto e lo spieghiamo al 
Reparto; se facciamo presto ci lasciano 
andare a casa alle quattro e mezzo in 
punto. Il Caporeparto dovrebbe essere 
Luisa, anche se quando c’è da fare la 
predica è sempre Gigi che parla; e poi, 
dico io, Luisa non si ricorda mai neanche 
cosa dire durante le cerimonie e sbaglia 
sempre a fischiare (quando non urla). 
Devo dire però che ci fanno giocare tan-
tissimo, i giochi sono sempre gli stessi, 
ma noi ci divertiamo. Ogni tanto poi ci 
mostrano anche su di un libro come si 
fanno i nodi e se capita che c’è un po’ di 
tempo in più durante un’uscita, si riunisce 
tutto lo staff e in cinque minuti trovano 
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qualche cosa da fare, e noi scommettia-
mo... novanta su cento chiedono ai Capi 
Pattuglia di organizzare un gioco e infatti 
quasi sempre è così, anche perché An-
drea (il capo dei Falchi) è meglio di tutti i 
Capi messi assieme, nei giochi, e poi ha 
un sacco di fantasia. Tutto sommato 
anch’io vorrei essere Caporeparto e non 
vedo l’ora di diventarlo: loro al campo so-
no sempre gli ultimi ad alzarsi e poi pos-
sono mangiare biscotti e tortine a colazio-
ne saltando la ginnastica (che organizza 
Andrea), eppure un po’ di moto gli fareb-
be bene alla Luisa, non riesce neanche 
ad arrampicarsi sugli alberi (forse è per 
questo che lo vieta anche a noi). Alla se-
ra, sempre al campo, quando noi andia-
mo a dormire sentiamo sempre una gran 
schiamazzo dalla cambusa e danno pro-
prio l’idea di divertirsi molto con la musica 
e tutto il resto, ecco perché hanno sem-
pre così sonno il mattino; loro dicono che 
stanno alzati fino a tardi per preparare le 
attività, ma Andrea ci metterebbe cinque 
minuti a preparare quello che fanno fare 
a noi. Deve essere proprio bello essere 
un Caporeparto non vedo l’ora di diven-
tarlo.” 

  
  
“Gino, parlami del tuo Caporepar-

to” 

“Il mio Caporeparto è colui che è sem-

pre osservato da noi tutti, imitato 
all’ossessione, invidiato per la bravura e 
ammirato per la correttezza. Per noi ra-
gazzi è perfetto, o quasi. È il migliore in 
tutte le tecniche, è il migliore atleticamen-
te, il più saggio, il più equilibrato, non 
sbaglia a giudicare, sa fare quello che gli 
altri non sanno fare, è il più forte, sa sem-
pre cosa fare anche quando nessuno lo 
sa, ha una soluzione per ogni problema, 
la sua tenda è la più alta, la più pulita, la 
meglio montata del Campo e si dice che 
ci dorma solo lui con le bandiere, e dico 
“si dice” perché nessuno mai lo ha visto 
coricarsi la sera e al mattino è lui in per-
sona a svegliarci, è lui che ci fa fare gin-
nastica e nessuno la fa meglio di lui; è il 
mio Caporeparto che mi ha insegnato ad 
arrampicarmi sugli alberi e lì costruire la 
mia prima capanna; nessuno ha mai bat-
tuto il mio Caporeparto a scalpo; non ho 
mai visto il mio CR preoccupato, sa sem-
pre cosa fare e io voglio essere come lui 
quando sarò in difficoltà durante l’hike 
con la mia Pattuglia; il mio Caporeparto 
sa tutte le prove per Esploratore 
d’Italia [N.d.W: equivalente ad Esplorato-
re Scelto] e le sa fare tutte, e anch’io un 
giorno le saprò fare tutte così sarò 
anch’io utile al Reparto come lo è lui. Se 
devo dirle tutte però, il mio CR è anche 
un po’ severo, alla sera - ad esempio - 
facciamo un sacco di rumore per i giochi, 
il bivacco ecc., poi quando andiamo alle 
nostre tende, dopo il fischio non vola una 
mosca; ma, dico io, non è esagerato? Lo 
dico perché una volta in tenda il mio vice 
ed il mio terzo hanno fatto un po’ di “lotta” 
in tenda e ovviamente nel silenzio che 
regnava si sono fatti sentire fino alle An-
tille; quando è arrivato il Caporeparto non 
ha neppure chiesto chi fosse stato, 
l’unica domanda l’ha rivolta a me: “Non si 
è sentito il fischio?”, io assicurai che si 
era sentito ma che... non finii neppure la 
frase che mi ritrovai assieme a lui a mon-
tare l’alzabandiera (era la prima notte di 
campo da Capo Pattuglia per me), finim-
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mo alle 4.00 e da quel giorno in poi attor-
no al mio sottocampo di notte non si su-
peravano 5 db; certo non dormivamo su-
bito, ovvio, ma chi faceva il minimo rumo-
re doveva vedersela con me. Il mio Ca-
poreparto insomma è uno con le idee 
chiare, un po' testardo se vogliamo, ma 
alla fine dobbiamo sempre ammettere a-
veva ragione lui”. Non deve essere facile 
fare il CR, alzarsi presto andare a letto 
per ultimo, lavorare come e più degli al-
tri.., però è bello vedere quando ci inse-
gna tutte quelle cose, anche se vorrei po-
terlo battere almeno in una di queste. 

Un giorno anch’io sarò come il mio 
Caporeparto". 

  
Tiriamo allora le conclusioni di questo 

breve excursus sulla figura del Capo vi-
sta dal ragazzo. 

  
Il cammino scout da Cucciolo alla 

Partenza è suddiviso in tre branche per le 
differenze peculiari che caratterizzano o-
gni fascia di età lungo il percorso di cre-
scita del ragazzo. Mette il fazzolettone da 
fanciullo e lo indossa fino alla piena ado-
lescenza (e oltre!), ma in tutto questo 
tempo tra mille cambiamenti una cosa è 
rimasta costante in tutte le età: 
l’ammirazione per i propri idoli. 

  
Tutti da bambini e ragazzi avevamo i 

nostri eroi, attaccavo i poster sui muri, o li 
usavamo come nostri pseudonimi, o gio-
cavamo ad essere loro, o ancora scrive-
vamo il loro nome all’esasperazione. 
Questa caratteristica è forse l’arma più 
importante che un educatore possa avere 
a sua disposizione e forse il meno sfrutta-
to. 

Se solo un Capo riuscisse a diventare 
l’eroe per i suoi Esploratori, peserebbe sì 
su di lui una responsabilità plumbea, ma 
avrebbe a sua disposizione la possibilità 
di attirare i suoi ragazzi a tutte quelle ca-
ratteristiche, tecniche, principi morali, abi-
lità fisiche, correttezza che ognuno di noi 

vorrebbe per il propri Lupetti, Esploratori, 
Rover. 

Ma per fare questo bisogna, per tor-
nare al concetto iniziale, guardare con i 
loro occhi. 

Non dico che il Capo debba essere 
perfetto, ma così deve apparire a loro 
perché è quello a cui devono puntare, de-
vono mirare al meglio e il Capo deve es-
sere il loro “meglio”. Le attività si prepara-
no in staff, ma durante le attività i mo-
menti forti devono essere gestiti diretta-
mente dal Capobranco / Reparto / Com-
pagnia [N.d.W.: Clan]. Non è perché dob-
biamo mostrarci più bravi di tutti, per van-
tarci o esaltarci che dobbiamo essere i 
migliori, ma per i nostri ragazzi. Per loro 
l’esempio deve essere il più vicino possi-
bile all’ideale. 

Certo anche il Capo sbaglia (il meno 
possibile) e quando lo fa, lo ammette con 
sincerità, serenità e dignità. Certo se vo-
gliamo dare il massimo come esempio ai 
nostri ragazzi perché ci ammirino e se-
guano, dobbiamo stare attenti ai nostri 
limiti [...]. 

Tutto questo serenamente, senza di-
scriminazioni, solo e soltanto per dare IL 
MEGLIO ai ragazzi. Certo anche se io 
non sono bravo nella tecnica sarò bravo 
in qualche cosa d’altro in Reparto, di si-
curo, ma non sarò io il Caporeparto. 

Come posso pretendere che un Capo 
Pattuglia diventi Esploratore d’Italia se io 
stesso non sono in grado di superare tut-
te le prove. No, non posso avere il cuore 
di essere un mediocre esempio per i miei 
ragazzi, loro devono puntare al meglio, e 
solo puntando al massimo potranno arri-
vare in alto [...]. 
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“Tecniche di Scouting” 

CAPITOLO I – NOTE INTRODUTTIVE 

ATTREZZATURA 
 
Per orientarti (trovare l’oriente), non ti bastano 
una bussola e una carta. E’ necessario infatti avere 
un minimo di attrezzatura che ti permetta di ca-
varti di impaccio in ogni occasione. Ecco degli og-
getti utili che dovrebbero far parte 
dell’attrezzatura topografica di squadriglia: 
 

 Una bussola (ovvio e naturale!); 
 Una carta. Gli scout usano in genere 

quella in scala 1:25.000 (1cm.=250m.) di-
stribuita dall’Istituto Geografico Militare 
(IGM) e chiamata in gergo "tavoletta"; 

 Un compasso per prendere distanze in 
linea d’aria sulla carta e tradurle in di-
stanze reali; 

 Due squadrette a 60° e 45° trasparenti;  
 Una riga millimetrata di 20 cm. anch’essa 

trasparente; 
 Una matita, possibilmente a scatto; 
 Una gomma; 
 Alcuni spilli con la testa colorata; 
 Alcune matite colorate; 
 Qualche foglio 

di carta milli-
metrata; 

 Un metro a na-
stro; 

 Un goniometro 
t r a s p a r e n t e 
possibilmente a 
360°; 

 Una lente di 
ingrandimento.  

 
 
 
 
 
DIFFERENZA TRA LE 

VECCHIE E LE NUOVE 

CARTE 

 
Tra le vecchie e le nuove carte (stampate prima o 

dopo il 1959), vi sono delle differenze. 
Eccoti una classificazione approssimativa : 
 
Carte stampate prima del 1954: sono in bianco e 
nero.  
Carte stampate dal 1954 al 1959: sono in tre colori 
(nero, azzurro per l’idrografia e marroncino chiaro 
per l’altimetria). 
Fanno parte di questa fascia la stragrande maggio-
ranza delle tavolette.  
Carte stampate dal 1960 al 1985: sono in cinque 
colori (nero, azzurro, marroncino chiaro, rosso e 
verde).  
Carte stampate dopo il 1985: si usa un sistema 
diverso per l’altimetria (ombreggiatura) e in alcu-
ne cambia la scala (1:50.000 al posto di 1:25.000). 
 

CAPITOLO II – LA TAVOLETTA 

VALUTIAMO IL PERCORSO 

 
La carta topografica d’Italia è stampata 
dall’Istituto Geografico Militare (IGM) e copre 
l’intero territorio 
nazionale. E’ composta da 277 fogli in scala 
1:100.000. Ogni foglio è a sua volta suddiviso in 4 

quadranti 
in scala 1:50.000, ed ogni qua-
drante in 4 tavolette in scala 
1:25.000 (figura 2.1).  
I fogli sono indicati con nu-
meri da 1 a 277. I quadranti di 
ciascun foglio in numeri ro-
mani da I a IV e le 
t a v o l e t t e  s e c o n d o 
l’orientamento della loro col-
locazione dentro il rispettivo 
quadrante (NE, SE, NO, SO). 
 
A sua volta si deve considera-
re che l’intero terri- torio na-
zionale fa parte del mappa- 
mondo. 
Questo è stato suddiviso 
verticalmente in 60 fusi di 

ampiezza di 6° di longitudine ciascuno (60 X 6° = 
360°). Contemporaneamente alla suddivisione in 

“Topografia” 
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fusi, il globo è stato suddiviso anche in fasce, in 
senso orizzontale, contrassegnate da lettere alfabe-
tiche. Ciò facendo ogni punto della terra è 
"imprigionato" in una delle 1200 zone che si for-
mano dall’incrocio di fusi e fasce. 
Ogni zona quindi porta il nome del fuso (indicato 
da un numero) e della fascia (indicata da una let-
tera) corrispondente. 
Le zone che corrispondono al territorio italiano 
sono le seguenti: 32S, 33S, 34S, 32T, 33T, 34T. 
Essendo però queste zone troppo grandi per esse-
re utilizzabili a designare dei punti in esse com-
prese, sono state suddivise a loro volta in quadrati 
di 100 Km di lato indicati con una coppia di lette-
re. 
Queste due indicazioni (la zona geografica rispet-
to all’intero mappamondo e la coppia di lettere 
che identifica il quadrato di 100 Km compreso nel-
la zona) le ritroverai su ogni tavoletta e ti serviran-
no a dare le coordinate. 
La scala 1:25.000 indica che la realtà è stata rimpic-
ciolita di 25.000 volte. 
La tavoletta è una carta molto dettagliata poiché 
un chilometro reale è rappresentato in 4 cm sulla 
carta. 
Oltre a cose materiali sono anche segnati nomi di 
località, confini, ecc. Se continuiamo ad esaminare 
la tavoletta ci accorgiamo subito di un reticolato 
chilometrico (ogni quadrato misura 4 cm = 1 Km). 
Questo tracciato si riferisce alla proiezione U.T.M. 
(Universale Trasversa Mercatore) ed è quello rico-
nosciuto internazionalmente. 
Questo reticolato ci dà le coordinate chilometriche 
attraverso le indicazioni sui bordi della carta dei 
valori dei meridiani reticolati in alto e in basso 
della tavoletta, e dei valori dei paralleli reticolati, 
ai bordi laterali con numerazione progressiva dal 
basso verso l’alto. Cominciamo quindi a determi-
nare la distanza di due punti in linea d’aria e la 
lunghezza di un sentiero. 
 
DISTANZA DI DUE PUNTI IN LINEA D’ARIA 
 
Prendiamo un punto A e un punto B sulla tavolet-
ta. 
Se vogliamo determinare la loro distanza in linea 
d’aria non dobbiamo fare altro che puntare una 
punta del compasso in A e l’altra in B. 
Se ad esempio la distanza è di 6,7 cm sulla carta, 
realmente si tratterà di 1 km e 670 m circa 
(considera sempre la scala 1:25.000). 
 
 
 

LUNGHEZZA REALE DI UN PERCORSO A CUR-
VE 
 
E’ evidente che nel caso dovessimo determinare la 
lunghezza di un percorso a curve (strada o sentie-
ro) dovremmo adottare un altro metodo. 
Basterà suddividere il percorso in tanti tratti più o 
meno rettilinei che andranno misurati uno alla 
volta a l millimetro. 
Fatto ciò bisognerà sommarli mettendoli di segui-
to su una sola retta. 

La misura della retta andrà quindi trasformata in 
misura reale in base alla scala.  
Abbiamo quindi visto che la carta topografica non 
è altro che una rappresentazione disegnata in pia-
no di una porzione reale di terreno. 
Il disegno descrive in due dimensioni (lunghezza 
e larghezza) una realtà tridimensionale (che si svi-
luppa anche in altezza), pressappoco come avvie-
ne per una fotografia. 
 
Ma mentre quest’ultima, sebbene in maniera ap-
piattita, rappresenta le cose come sono realmente, 
nel disegno cartografico è tutto rappresentato da 
simboli o segni convenzionali: è la tecnica topo-
grafica che dà luogo alla planimetria e 
all’altimetria. 
La planimetria può essere definita come la descri-
zione in pianta di forme e di strutture tridimensio-
nali secondo una scala di lettura rispetto alla si-
tuazione reale. 
L’altimetria invece è lo studio della conformazio-
ne del suolo e dei metodi per la determinazione 
della quota di un punto del terreno rispetto a un 
livello stabilito (livello del mare = 0). 
Si è in grado di leggere una carta topografica 
quando si riesce a capire la configurazione del ter-
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reno ed a individuarne tutti i particolari così come 
apparirebbero ad una osservazione diretta. 
Nel margine inferiore della tavoletta sono ripro-
dotti i segni convenzionali di lettura. 
Con questi puoi trovare il casolare più vicino nel 
caso abbia bisogno di ospitalità, o sapere la lar-
ghezza di una strada, o riconoscere sentieri o sape-
re se c’è un bosco nei dintorni e che tipo di alberi 
ha, oppure sapere dov’è la fonte più vicina. 
Se sarai bravo e intuitivo potrai conoscere tutto ciò 
che ti circonda e che non puoi vedere! Sempre per 
quanto riguarda i segni convenzionali c’è da dire 
che si possono trovare differenze di simboli tra le 
vecchie e le nuove carte, specialmente per quanto 
riguarda la vegetazione.  
Ti consiglio tuttavia di imparare a memoria i sim-
boli più importanti. 
Tutto quello che abbiamo visto fin qui non ci dà 
ancora una informazione importante, soprattutto 
per noi scout che andiamo a piedi: se cioè il terre-
no è pianeggiante oppure se è collinoso o addirit-
tura montagnoso. 
A questo problema risponde l’altimetria che, come 

abbiamo già detto, è il metodo tecnico per studiare 
l’andamento del rilievo del terreno e determinare 
la quota di un punto sulla carta. 
Le curve di livello (o curve isoipse) rappresentano 
il sistema più esatto tecnicamente per rappresenta-
re le altitudini sulla carta. 
Per fare un esempio le curve di livello sono rap-
presentate come se il rilievo fosse stato suddiviso 
in fette orizzontali dello stesso spessore. 
Strati paralleli ed equidistanti fra loro (vedi figu-
ra). 
Nella tavoletta l’equidistanza è di 25 metri, il che 

significa che passando da una curva all’altra la 
quota del terreno varia di 25 metri.  
 
Per non appesantire troppo la carta di segni nume-
ri e simboli ogni 4 curve (ogni 100 metri di dislivel-
lo) ce n’è una più marcata detta curva direttrice, e 
di solito le quote sono segnate su quest’ultima. 
Prova a concentrare l’attenzione su un sentiero 
della carta: se segue l’andamento di una curva di 
livello vuol dire che il sentiero è in piano. 
Se invece taglia una o più curve di livello vuol dire 
che stai salendo o scendendo di quota. 
Di quanto? Basterà contare le curve di livello ta-
gliate dal sentiero e moltiplicarle per 25.  
Esempio: sei partito a quota 250 m. hai "tagliato" 
10 curve, quindi ti sei alzato di 250 m e anche se 
questa nuova quota non è segnata sai che essa è di 
500 m. 
E come fare a capire se si tratta di un rilievo o di 
una depressione? 
Guardando l’andamento numerico delle quote 
sulle curve di livello: se aumentano dalla curva 
più larga a quella più stretta evidentemente si trat-
terà di un rilievo. 
In caso contrario di una depressione. 
Fai attenzione: tanto più le curve di livello sono 
disegnate una vicino all’altra, tanto maggiore è la 
pendenza della salita perché la differenza di quo-
ta, supponi di 25 m, andrà superata in uno spazio 
di terreno più ristretto. 
Infine nelle zone di montagna dove le pendenze 
sono a volte molto forti, non è sempre possibile 
disegnare curve troppo ravvicinate tra loro perché 
risulterebbero troppo fitte e quindi incomprensibi-
li. 
In questi casi si ricorre ad altre tecniche tipo 
l’ombreggiatura o il tratteggio (figura 2.3) e a spe-
ciali simboli (figura 2.4). 
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La leggenda del fuoco 
 

Splende il fuoco nel cerchio degli esplorator, 
ascoltate la voce dalle fiamma d'or. 

 
Sali al ciel, fiamma leggera, 
del gran fuoco caldo e buon. 
Sotto i pini o alla brughiera 

sali in alto e sali ancor. 
Sali in alto e sali ancor, 
fuoco dell'esplorator. 

 
Ero un principe un giorno perfido e sleal 

e spargevo d'intorno il dolore e il mal. 
 

Sali al ciel, fiamma leggera... 
 

D'un gran mago l'incanto tosto mi punì 
e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì. 

 
Sali al ciel, fiamma leggera... 

 
Da quel giorno nei tronchi prigioniero io son 

e costretto a soffrire freddo e solleon. 
 

Sali al ciel, fiamma leggera... 
 

Nell'ardor della fiamma mi consumo qui 
e col ceppo che arde brucio anch'io ogni dì. 

 
Sali al ciel, fiamma leggera... 

 
Dal tremendo supplizio convertito son 

e per l'uomo divengo fuoco caldo e buon. 
 

Sali al ciel, fiamma leggera... 
 

Sia che arda al bivacco o nel focolar 
la mia anima brucia, luce e caldo dà. 

 
Sali al ciel, fiamma leggera...  

“Cantiamo insieme” 
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“H” 

H come Hebertismo  

 

Lo scautismo è un cammino diretto, una “diritta via” 

che non si smentisce, perché è un ritrovarsi continuo, 

sempre nuovo, lungo la strada, una route, che non si 

riduce mai a routine: un sentiero ininterrotto che 

conduce in quella “foresta 

spessa e viva” (Dante) ”di 

simboli dagli occhi famiglia-

ri” (Baudelaire) qual è la Na-

tura, tempio vivente dello 

Spirito. Natura madre e mae-

stra col suo metodo, che let-

teralmente (e spiritualmente) 

è la via per giungere a se 

stessi (dal greco meta hodòn 

= oltre la via): la meta del no-

stro umano viaggiare o pelle-

grinare in questa “valle del 

fare anima” che è la vita, se-

condo la definizione del gran-

de poeta romantico inglese 

John Keats. Il Percorso Hé-

bert, un esercizio fisico che è 

anche una ascesi spirituale. Ginnastica del corpo e 

insieme palestra della mente allo scopo di conseguire 

quella mens sana in corpore sano, che è un precetto 

pedagogico classico fatto proprio dal sano - è proprio 

il caso di dire - eclettismo cristiano obbediente 

all’invito paolino di prendere “tutto da tutti”, inniet-

tandolo nella pianta cristiana, sensibile anche al pe-

renne motto umanistico terenziano, tanto caro a 

Sant’Agostino, di non ritenere estraneo niente di ciò 

che è umano (ed umanistico). Umano e naturale allo 

stesso tempo il metodo Hébert, a misura dello scout. 

Misura e ritmo. Misura della mente, ritmo del corpo. 

Armonia e libertà o spontaneità. Grazia. La grazia 

che è lo stato in perpetuo moto... proprio, di chi sa 

dominare (all’unisono col Signore della vita, il Dio che 

è in noi) il tempo, batterlo, scandirlo segno di quella 

educazione estetica musicale proposta al giovane nel-

la Repubblica di Platone (da cui proviene sostanzial-

mente il motto o formula latina succitata), cui erano 

somministrati come cibo dell’anima e del corpo la mu-

sica e la ginnastica: due tipi di quell’armonia che si 

trova in natura e che l’arte imita, 

per temperare e temprare “de’ 

baldi giovani il confidente inge-

gno” (per dirla col Manzoni 

“pentecostale”). I giovani che 

l’Hebertismo vuole - è questo il suo 

bel programma - che siano “forti 

per essere utili”. Utile il giovane lo 

è per natura... linguistica. Viene 

infatti da giovare (iuvenis, iuvare). 

Nell’antica Roma infatti indicava 

l’individuo nel pieno del suo vigore 

fisico, della sua forza (la vis, ma-

teria del vir - l’uomo, l’eroe - di cui 

era forma la virtus: virtù, cioè va-

lore, coraggio sia in campo civile 

che militare) in quella età non bre-

ve ma lunga un quindicennio, un ar-

co di tre lustri compreso fra i ven-

ticinque e i quarant’anni (la soglia di “vecchiezza”, la 

latina senuctus -secondo la divisione classica o classi-

ficazione temporale, periodizzazione di quell’età,  

valida ancora nei tempi romantici di  

Giacomo Leopardi, da lui “detestata” e non oltrepas-

sata, avendo “impetrato” dal cielo di “evitarla”, pro-

prio sul suo limitare, morendo allo scadere del tempo 

della giovinezza, lui cantore nostalgico di essa: della 

sua mai avuta e di quella ormai perduta del genere 

umano, immolata al Minotauro dei “tempi moderni”, 

delle sue “sorti magnifiche e progressive”...). Un peri-

Lo scoutismo in 22 parole 

Scoutismo In Pillole 
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odo in cui il giovane era cittadino a pieno titolo, abili-

tato a ricoprire tutte le cariche di utilità pubblica, 

scalando i gradini del cursus honorum, carriera al 

servizio della città o civitas, polis o stato, espressio-

ne di quella vita attiva, a cui sono chiamate le perso-

ne atte a misurarsi in quell’agone o certamen - lotta e 

gara o competizione pacifica per il bene pubblico - 

che è la politica. Questa utilità, questo giovamento 

che è la giovinezza nel suo significato classico, cadu-

ta all’apparir del vero e del verbo rivoluzionario cri-

stiano (che ha capovolto il rapporto tra individuo e 

Stato, elevando la persona - non più maschera, ma 

volto dell’uomo - sopra di esso, imponendola come il 

nuovo, vero assoluto nella storia), poi risorta nel qua-

dro e nell’orizzonte di una città più vasta (quella ce-

leste, inglobante la terrestre), è divenuta un’altra 

giovinezza, più romantica ed esistenziale, “cupida di 

pesi”, che “porge spontanea al carico le spalle” (per 

dirla con Saba), vita più complessa, cruciale ed uni-

versale, propria di quell’homo viator che è il giovane 

scout, sempre in avanscoperta ed in ascolto... Una 

“giovinezza inventata” (rubo il bel titolo di un roman-

zo di una nostra grande scrittrice, Lalla Romano), 

creativa, frutto di un cambiamento della mente o 

conversione. Cambiamento anche del corpo, della sua 

relazione con l’anima (la mens latina), fattasi relazio-

ne più intima, stretta (o stringente), come quella del 

seme con la pianta, secondo la metafora impiegata 

dal Dottore Angelico della Chiesa, San Tommaso, di 

sostanza biblica, ebraico-cristiana e di forma aristo-

telica. Il seme che contiene “in potenza” la pianta, 

suo atto, come l’anima il corpo: entità non separate, 

parallele che non si incontrano neppure nell’infinito, 

ma implicantesi reciprocamente in una unità in fieri, 

in continuo sviluppo di quel seme-anima che, gettato 

nel nostro terreno umano, e morendo in esso per da-

re frutto, fa crescere la nostra pianta fino al cielo: 

albero cosmico di una vita immortale...  

“O pianta di buon seme/al suolo, al cielo amica”. Così 

l’abate Parini, uno dei nostri maggiori poeti moderni, 

si rivolgeva in una sua ode a un rampollo, un virgulto 

della società aristocratica milanese fine Settecento, 

un “giovin signore” non ozioso - come quello satireg-

giato nel suo capolavoro, Il Giorno - ma virtuoso. Fio-

re di una pianta di alto lignaggio, come deve essere 

quella di un giovane degno di tal nome, fedele alla sua 

“prima radice”: la 

radice dell’albero 

della vita, da cui 

deriva - detto 

con il giovane 

Amleto, tragico 

ma sincero aspi-

rante ad essa - il 

frutto di quella 

“maturità” che “è tutto”. E che dà una vera, autentica 

idoneità (altro che fitness, idoneità – questo è il suo 

significato, tradotto in italiano – solo di nome, non di 

fatto. Col suo salutismo o igienismo che è solo una 

maschera di morte!). Una idoneità, quella del metodo 

Hébert felicemente adottato ed adattato dal movi-

mento (dello spirito e del corpo) scout, che si conse-

gue con una serie di esercizi armonici e articolati, 

veramente organici (rivolti cioè al corpo come orga-

no, strumento di quell’anima che lo informa, onde la 

coincidenza, ma non di opposti, della cultura 

dell’anima e del corpo), in grado di formare, plasmare 

quell’attitudine potenziale, inscritta nell’arco corpo-

reo che è anche educazione spirituale di ognuno, atta 

a servire agli altri prima ancora che a sé, come è 

nell’essenza e nella struttura stessa dei corpo, che è 

per natura e conformazione o figura: apertura, di-

sponibilità all’altro e non dell’altro come invece predi-

ca la pagana “religione del nostro tempo”, del corpo 

degradato a mero strumento di edonismo ed esteti-

smo, fungibile e defungibile... “Lieto solo di poter 

servire”, il corpo invece orientato all’altro (e non 

chiuso in se stesso, nel cerchio limitato della sua vita 

fisica, che è un cerchio di morte spirituale) dello 

scout, per dirla qui infine con l’ultimo verso di una 

bella poesia giovanile del grande poeta e scrittore 

austriaco novecentesco, Hugo von Hofmannsthal, “Il 

giovane nel paesaggio”: quello che “ei traversava len-

to... pronto a trascorrere una nuova vita, servendo su 

una soglia sconosciuta”. Che poi è la soglia della no-

stra speranza: quella che si può (e si deve) varcare 

per entrare in quel tempio dello spirito che è dentro 

di noi, in interiore homine dove abita la verità che ci 

fa liberi (per essere utili, giovevoli, di un giovinezza 

rivolta a quel Dio che la allieta, ad Deum qui letificat 

iuventutem meam, come suonava  

l’Introibo della S. Messa).  
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INTROIEZIONE  
Ricorrendo sempre al Bertolini (Dizionario di Pedago-

gia e Scienze dell’Educazione), definiamo introiezione 

«quel procedimento attraverso il quale il soggetto 

introduce fantasmaticamente al proprio interno og-

getti o qualità dei medesimi».  

Tale procedimento, che psicoanaliticamente si desi-

gna come specifico meccanismo di difesa, agisce an-

che a livello di rappresentazione sociale e fa sì che, 

contrariamente alla proiezione, l’adulto attribuisca a 

se stesso le caratteristiche che, nell’immaginario col-

lettivo, sono attribuite al bambino.  

Sotto l’aspetto pedagogico questa schiacciata identi-

ficazione dell’educatore con l’educando comporta una 

grave crisi del concetto stesso di educazione in quan-

to comporta l’impossibilità, per l’adulto, di costituirsi 

come modello.  

 

COMPLESSITÀ  
«Dagli anni Sessanta a oggi si è verificato, nel mondo  

occidentale, un passaggio da una già accentuata com-

plessità a una ipercomplessità ovvero da una società 

fondata sulla contrapposizione di valori si è passati a 

una società meno orientata e caratterizzata da una 

pluralità di modelli di comportamento sovraindividuali 

e metaculturali» (Giuseppe Acone -Linee dinamiche 

progettuali della pedagogia nella postmodernità).  

La rapidità degli scambi culturali e commerciali, la 

globalizzazione inarrestabile, la frattura economica 

tra nord e sud del mondo che ha introdotto nuove 

forme di povertà, la crisi della politica del welfare in  

Europa che ha affidato la compensazione sociale al 

volontariato sociale hanno fatto sì che a un ragazzo 

ipergarantito e iperprotetto si opponga un bambino 

cresciuto nei non-luoghi educativi (strada, lavoro 

precoce): per semplificare con immagini, il piccolo 

Buddha e Pollicino. La globalizzazione e l’avvento della 

società multietnica hanno prodotto il disorientamen-

to pedagogico di cui parla Wolfgang Brezinka 

(L’educazione in una società disorientata, ROMA, AR-

MANDO 1989). La paideia occidentale (…la paideia  

era il modello educativo in vigore nell’Atene classica e 

prevedeva che l’istruzione dei giovani si articolasse 

secondo due rami paralleli: la paideia fisica, compren-

dente la cura del corpo e il suo rafforzamento, e la 

paideia psichica, volta a garantire una socializzazione 

armonica dell’individuo nella polis, ossia 

all’interiorizzazione di quei valori universali che co-

stituivano l’ethos "il posto da vivere" del popolo), 

sempre più orfana di certezze, ha bisogno di essere 

interpretata, dal momento che l’incontro tra il ragaz-

zo interprete del suo divenire adulto, sempre meno 

da attore della sua crescita, entra in contatto con 

una realtà sempre più contrassegnata dalla comples-

sità, dall’ambiguità e dall’ambivalenza, che di per sé, 

secondo Edgar Morin (E. Morin, nato a Parigi nel 

1921. sociologo, si dedica negli anni Cinquanta, a ri-

cerche rimaste celebri sul divismo e sui i giovani e la 

cultura di massa) sono categorie della discontinuità. 

“Società dell’informazione”, “società complessa”, vil-

laggio globale” sono metafore che stanno a sottoline-

are le trame che costituiscono l’odierna cultura occi-

dentale nella quale, per la crescente produzione sim-

bolica, il linguaggio è affiancato da un universo sim-

bolico e semantico variegato; alla parola si è affian-

cato il suono, quindi l’immagine, quindi l’immagine e i 

suoni e le parole di altre tradizioni. La comunicazione 

si è destrutturata abbandonando i canoni della gram-

matica e ha sposato logiche tendenti a conciliare ele-

menti culturali, filosofici o religiosi eterogenei ap-

partenenti a più culture o dottrine diverse. Tutto ciò 

produce cultura ma anche bisogno di semplificazione, 

di metafore che, come i motori di ricerca di internet, 

rendano possibile la fruizione di questo patrimonio 

simbolico. L’educazione stessa è profondamente at-

traversata da questa crisi ed esprime forte il biso-

...Tutto col gioco ma niente per gioco... 
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gno di una nuova essenzializzazione dei saperi.  

 

IL RADDRIZZAMENTO DELLE DISTORSIO-

NI DELLA RELAZIONE EDUCATIVA. OVVE-

RO IL RAPPORTO CAPO-RAGAZZO  
 

La relazione educativa, il rapporto capo-ragazzo in 

agesci, cerca di rispondere a queste distorsioni sem-

pre appigliandosi alle idee pedagogiche di fondo di B.-

P. Ma superare la negatività di questo procedimento 

introiettivo non è così semplice come l’enunciazione 

può far credere: quest’ultimo trova pretesto nella 

naturalità del bambino (come nell’idealizzazione) e 

culturalmente pretende di ispirarsi all’educazione 

“negativa” di Rousseau «l’infanzia è modello di natu-

ralità e di amorevolez-

za che gli adulti non 

solo debbono rispetta-

re ma al quale debbo-

no ispirarsi per libe-

rarsi dei pregiudizi 

della cultura adulta». 

Q u a l  è  a l l o r a 

l’attenzione educativa 

che attende al supera-

m e n t o 

dell’introiezione? È 

innanzitutto quella di riequilibrare il rapporto educa-

tivo a vantaggio del ragazzo. Se non ci fosse ask the 

boy la formazione scout sarebbe essenzialmente 

qualcosa che dal Capo passa al ragazzo, come comu-

nemente accade in tutte le relazioni educative verti-

calizzate nel rapporto docente-discente. Con ask the 

boy il rapporto Capo ragazzo diviene un rapporto di 

reciproco arricchimento e di reale co-gestione senza 

confusione di ruoli. L’appello di B.-P. con ask the boy 

è per uno scoutismo, e quindi per una relazione edu-

cativa, che risponda ai gusti, ai desideri, ai bisogni 

dei ragazzi. È un appello perché capo e ragazzo con il 

loro rapporto giocato costruiscano uno scoutismo di-

vertente ed entusiasmante e quì è emblematica l'im-

magine tracciata da B.-P. del pescatore che, finchè 

arma la sua lenza col cibo che piace a lui, non prende 

neanche un pesce: le cose cambiano quando inizia ad 

adoperare il cibo che piace ai pesci. Un ritorno 

dell’uomo all’uomo. La cultura educativa scout per-

mette, col gioco della relazione educativa nella di-

mensione capo-ragazzo, di semplificare questo biso-

gno. Detecnologizzare, ascoltare e riascoltare, rac-

contare, ridurre il rumore della città globale e tecno-

logica, giocare vanno considerati veri e propri mes-

saggi di un ritorno ad una cultura pedagogica più a 

dimensione umana e “postmoderna”.  

Sono tutti verbi dell’educazione scout.  

Il grande gioco dello scoutismo, prima di squadriglie, 

incarichi e posti d’azione, specialità e brevetti, atti-

vità, imprese, campi, gioco e quant’altro, è in armonia  

con la Promessa e la Legge Scout che detecnologica-

no il mondo riportando il ragazzo ad una semplifica-

zione della complessità. Le due formule, la promessa 

e la legge, rappresentano la “carta d’impegno” di ogni 

Scout, che liberamente vi aderisce al momento di 

entrare a far parte di questo mondo. Questi due do-

cumenti non enunciano divieti ma sono espressi in 

forma assolutamente semplice, attiva e positiva. Ed è 

una forma riconosciuta valida in tutto il mondo. Le 

forme verbali sono appositamente scelte per prepa-

rare ad una dimensione attiva da buon cittadino, men-

tre mai sono espressi di-

nieghi. Qualche esempio: 

LO  

SCOUT È LEALE è molto 

diverso da un molto impro-

babile “lo scout non è slea-

le” o forme più complesse.  

Oppure AMA E RISPETTA 

LA NATURA rende attivo 

e propositivo il pensiero e 

l’azione di chi, ad ogni lati-

tud ine  d e l  mon do , 

s’impegna verso il rispetto e il recupero di un bene 

comune così prezioso e rende serenamente responsa-

bili verso l’attenzione per il mondo  

intero. Si pensi quanto incerto e poco educativo sa-

rebbe un enunciato che dicesse “non odia e non dan-

neggia la natura”. La prima formulazione spinge non 

solo al recupero di una natura oggi contaminata e 

corrotta, ma ad una formazione positiva di atteggia-

menti ed azioni, il secondo, in forma passiva, spinge-

rebbe solo ad una dimensione di presa d’atto ma an-

che di non-azione. Quindi, in questo secondo caso, 

ognuno finirebbe col sentirsi soddisfatto di non esse-

re causa di danni alla natura, senza sentirsi responsa-

bile o spinto ad un recupero dell’ambiente naturale 

stesso. I valori di riferimento di Legge e Promessa, 

che poi sono i valori di riferimento di tutto l’agire 

scout, sono chiaramente ripresi dalle varie culture 

religiose. (Si consideri che B.-P., da protestante, pre-

cluse lo scoutismo solo agli atei. Quindi i valori etico-

religiosi sono punto di riferimento per ogni associa-

zione scout di ogni parte del mondo). Gli stessi valori 

che, all’interno di una cultura assolutamente laicisti-

ca, muovono tutti i popoli del mondo.  

 

“Il gioco è un corpo a corpo con il destino. “ 

“Anatole France, Il giardino di Epicuro, 1895” 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

NAZIONALE 

 PRESIDENTE-CAPO SCOUT: Gianfranco Salzillo 

( castorofelice@libero.it)  

 SEGRETARIO GENERALE: Antonio Bosco ( antonio.bosco@asci.it ) 

 TESORIERE: Nazzareno Chiavo ( liuba2007@libero.it )  

 CONSIGLIERE: Mario Panone ( mario.panone@asci.it Questo indirizzo 

e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )  

 CONSIGLIERE: Roberta Manetti  

 CONSIGLIERE: Claudio Stagliano' ( claudio.stagliano@asci.it )  

 CONSIGLIERE: Mario Librera ( mario.librera@asci.it )  

 RESPONSABILE NAZIONALE FOULARD BIANCHI ITALIANI:  

 ASSISTENTE ECCLESIASTICO GENERALE: Don Fulvio Di 

Giovambattista  

 COMMISSARI GENERALE ALLE BRANCHE 

 FEMMINILI: Christina della Valva  ( christina.della_valva@asci.it )  

  MASCHILI: Luca di Paolo ( luca.dipaolo@asci.it )  

 

GLI INCARICATI NAZIONALI 

 BRANCA CASTORINI/LUPETTI e COCCINELLE: Claudio Staglianò 
( claudio.stagliano@asci.it )  

 

 BRANCA ESPLORATORI/GUIDE: Saverio Venditti 

( vendittisaverio@hotmail.com )  

 BRANCA ROVER /SCOLTE: Mario Panone ( mario.panone@asci.it ) 

 ORGANIZZAZIONE CAMPI SCUOLA: Mauro Agostini 

( picchioingegnoso@libero.it )  

 STAMPA ASSOCIATIVA: Demetrio Latella 

( stampanazionale@asci.it  )  

 UNIFORMI&DISTINTIVI: Gloria Proia ( gloria.proia@asci.it )  

 

 RAPPORTI CON CLAN F.B.: Mario Librera ( mario.librera@asci.it  ) 

Questo è il Giornalino ufficiale 

di A.S.C.I.—Esploratori 

d’Italia. Tutte le notizie le po-

tete trovare anche sul sito 

internet. Chiunque volesse 

scrivere un articolo, è pregato 

di inviare il proprio scritto 

A.S.C.I. - Esploratori d’Italia 

E LA STORIA CONTINUA… 

 

BUONA CACCIA 

Tieniti aggiornato 

sul nostro sito 

 www.asci.it 
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