
 

IL CAMPO  E’ APERTO A TUTTI GLI ADULTI SCOUT  DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI, AI LORO FAMILIARI ED AI LORO 

AMICI. L’ALLOGGIO IN ACCANTONAMENTO PUÒ ESSERE, SU RICHIESTA, IN CAMERE DOPPIE E SINGOLE. 
 

NEL FIL ROUGE DEL CAMPO SCOUT DI FERRAGOSTO DI QUEST'ANNO, SARA'  TRATTATO IL TEMA “ SCAUISMO PER ADULTI, 

ERESIA O NECESSITA'” MAGISTRALMENTE CONDOTTO DA FRANCESCO MARCHETTI, GIA’ DIRETTORE DI “STRADE APERTE”. 

IL MINICONVEGNO AVRA' PER TITOLO: "LO SCAUTISMO: DOVERE VERSO GLI ALTRI, DOVERE VERSO SE STESSI" LA 

TAVOLA ROTONDA SARA’ CONDOTTA DA ALBERTO ALBERTINI, GIÀ SEGRETARIO NAZIONALE DEL MASCI. 

Quest’anno ancora molte novità per la 14  ̂edizione del Campo Scout di Ferragosto sul Monte Argentario. Oltre alle 

tradizionali attività scout quali quelle espressive serali intorno al 

fuoco, il miniconvegno legato ad importanti ed interessanti 

tematiche associative scout con un par terre di tutta eccezione 

con la partecipazione di grandi nomi dello scautismo italiano, 

avremo delle bellissime uscite. Presso l’Isola del Giglio con tre 

possibilità di attività, al mare della suggestiva spiaggia del Campese, 

in hike sugli antichi sentieri che portano a Giglio Castello e in 

tranquillità presso la spiaggetta di Giglio Porto con le bottegucce di 

artigianato che si affacciano sulla passeggiata lungo mare.  

Ritorneremo a visitare  la nostra protettrice, la Madonna degli Scout, in 

vetta al Monte Amiata dove celebreremo una cerimonia commemorativa 

durante la quale ricorderemo la storia del monumento e rinnoveremo la nostra Promessa.  

Al termine animeremo un cerchio attorno alla Croce del Monte Amiata con i più celebri canti 

scout e, alla fine, scenderemo nel suggestivo borgo di Santa Fiora dove potremo 

ammirare le ceramiche robbiane, patrimonio delle 

chiese del borgo e la Peschiera, giardino dei giochi 

della contessina Sforza Cesarini, figlia degli antichi 

signori del luogo.    

Visiteremo la città di Orbetello, detta  “la perla 

della laguna”, capitale dello Stato dei presidi 

spagnolo dal 1557 al 1707 ed avremo il tempo di 

passeggiare per l’animato corso della cittadina. L’ultimo giorno di campo, dopo la rituale verifica di campo, 

durante la “FIESTA” vedrà l’esibizione in concerto della cantautrice scout   ”The Lemon Squeezers”. 

Questo, ma non solo questo, è il programma dell’edizione 2019, la 14 ,̂ del Campo scout di Ferragosto.  

In questa edizione ci sarà più attività espressiva con la realizzazione di due fuochi di 

campo, due fuochi di bivacco e due cerchi di gioia. Per questa edizione la quota è 

eccezionalmente diminuita rispetto l’anno passato. Ricordiamo che le stanze doppie 

sono solo 10 e verranno assegnate a seconda della data di prenotazione. Le altre 

camere sono le antiche celle dei frati abitate da generazioni di passionisti dalla costruzione 

del convento, nel 1769. Buona Strada e… a presto! 
 

  
  

Essendo un Campo Nazionale, le prenotazioni, dovranno effettuarsi direttamente sul sito del Masci (www.masci.it)  e,  

per informazione, sul sito ferragostoscout@gmail.it o direttamente telefonando a Silvia.  La prenotazione avrà effetto  

con il versamento di una caparra di € 100 (per persona) sul  NUOVO IBAN  intestato alla “Comunità Scout del Monte”.  

IT15J3608105138202239602243 

Il saldo verrà versato all’arrivo. I bambini fino ai 5 anni non pagano, dai sei ai 10 anni, mezza quota. 

 INFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE PRENOTAZIONI:  

LINO 339 7923487 linopalermo@libero.it   SILVIA 393 2748575 ferragostoscout@gmail.com 

https://www.facebook.com/thelemonsqueezers/?__tn__=kCH-R&eid=ARA1BDSt-l3H2ImWPiGnsusjhvObwygXXfieP6rnXrszEzHZZh_kr8uPLaQtuGeigxdwKIC2C7htuT6g&hc_ref=ART6IqZ0eXnQPLdMV0rN_7R9l0JBMFMK10sEHnYV8bq3cFjTE98OaTxLmLKO0SzuPNA&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ4zkM3RB7jRMaagNlakok97HUaA2IZRSMUvnBMRLE0H9xSQrZnrszg_iFp1jHWq-VT6amUOfYB713VJ0LIh3URlxbbn04eqEGrVQYQ0AWLL57q5tCeVu_A5CHSObfGHpx_QbEPg_kB90TmcBes632BeB2nDo7AS1OvV2IVf1DB-UYIZsXfcWrbVIpteLC7KkGA3Wia-m_SrANUvW_8C_oDYGUUVIlRoML60zs4om8HhavCSRZO7sZ3SsrMMq6aXQlWpva_BENQo9N1Te7QGXL733HKq6bDUd7CHxinovhndVzqKCRmTsDEE0tOPr3lxc-LhQxPAtBSCO4TtjtebfdLKWqJCA
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