
 

 

 

BASE SCOUT “L’ORSETTO” – CESE DI AVEZZA�O 

Cese dei Marsi è una ridente frazione del comune di Avezzano nell'Appennino abruzzese a 
750 mt. S.l.m., situata ai piedi del parco naturale “Monte Salviano” e ai confini del Parco 
Nazionale D’Abruzzo. Conta poco più di 600 anime nel corso dei freddi mesi invernali, ma 
si rivitalizza notevolmente durante il periodo estivo, grazie all'organizzazione di diverse 
iniziative e all'arrivo di numerosi turisti. Il paese si caratterizza, innanzitutto, per la bontà 
delle persone che vi abitano: esse hanno dato vita ad una comunità molto affiatata, sempre 
ben disposta anche nei confronti di tutti quelli che trascorrono nel piccolo centro solo pochi 
giorni di riposo nel corso della bella stagione. Altri punti di forza sono, senza dubbio, 
l'aria pulita e lo splendido paesaggio naturalistico, peculiarità che fanno di Cese il posto 
ideale per una vacanza anti-stress, all'insegna del relax e dei sani divertimenti. 

Cese, come paese, sembra sia nato dall'esigenza di alcuni pastori e contadini che, dopo 
vicissitudini di varia natura, pare abbiano abbandonato capanne, baracche e casolari 
disseminati nei Piani Palentini" per aggregarsi in un unico agglomerato abitativo. Esso, nel 
tempo, si è consolidato intorno all'abbazia che i benedettini avevano edificato ristrutturando 
un tempio pagano, dopo aver lasciato il monastero che occupavano sul Monte Cimarani.  
Questi fattori, oltre all'esigenza di difendersi dalle scorrerie di briganti e predatori che 
imperversavano nella zona, fece sì che il primo nucleo abitato fosse quello comunemente 
chiamato "Mandre" (dimora di pastori e di bestiame), nei cui pressi i benedettini avevano 
eretto il nuovo monastero.   
Queste ed altre costruzioni edificate intorno al tempio (situato pressappoco dove è ora la 
chiesa), dettero vita a Cese che, come più volte dichiarato, sembra faccia derivare il proprio 
nome dal taglio di piante (del latino caedere=taqliare) ordinato dall'imperatore Claudio 
(41-54 d. C.), al quale occorreva legname per l'opera di prosciugamento del Fucino.    



                               

               il Paese e i Piani Palentini 

�el paese sono disponibili: 

 
Forno:     pane fresco tutti i giorni 

Alimentari:    tutti i generi di prima  necessità 

Macelleria:    carni fresche, insaccati, prodotti caseari locali. 

Pizzeria 

Bar – gelateria - pasticceria 

Centro Commerciale:   Cappelle a 8 Km. 

 

Servizi utili: 
Pronto soccorso               Ospedale civile di Avezzano  a 15 Km.  Tel.   0863/499329 

Emergenza Sanitaria    Tel.   118   

Guardia Medica   Ospedale   Tel.  0863/4991 

Farmacia Ferrari:   P.zza Risorgimento – Scurcola a 9 Km.  Tel.  0863/561025 

Carabinieri         (112)  Comando di Avezzano via G. Fontana,7  Tel. 0863/413245 - 413246 

Vigili del fuoco  (115)   Avezzano via panoramica (vicino ospedale)  tel. 0863/413222 

Collegamenti:     Autobus ARPA – da e per Avezzano numerose corse giornaliere 

Orari S.Messe:    Sabato prefestiva:  ore 17:00 

      Domeniche e festivi:  ore  08:00 – 11:00 – 17:00 

Posta elettronica:    masci.avezzano@gmail.com 

 

Referenti per la Base: 
Masci-Avezzano (Nino):      -  3319254288 

       (Franca)    -  3391486659 

 

La struttura consente lo svolgimento di campi invernali ed estivi autogestiti ed escursioni sui sentieri dei monti 

Salviano e limitrofi. La disponibilità massima è di 40 posti letto in tre camerate, con letti a castello e singoli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Arrivare ad Avezzano 

 

Da Roma 

 
 

Da Pescara 



 
 Da Terni-Rieti 
 

  

 
 Da �apoli 



 

               
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BASE I� DETTAGLIO 

 
La struttura è dotata di tutti gli impianti – luce, acqua, gas, riscaldamento, igienici - a norma di legge. 

 

I�GRESSO                                        VISTA D’I�SIEME           
         

         
 

 

 

Da Avezzano a Cese 

 



                             

L’AMPIO GIARDI�O (tutto cintato) 

  

                               
 

SALO�E ME�SA ED ATTIVITA’ 

      
 

CUCI�A ATTREZZATA  

        
 

 

 

 

 

 



 

CAMERATE �. 3  : PER U� TOTALE DI 40 POSTI LETTO 

             
 

I SERVIZI IGIE�ICI     �. 2 DOCCE I�TER�E 

  
 

 

DOCCE ESTER�E 

 



 

I SE�TIERI DEL MO�TE SALVIA�O 

 

 

 

 

 

REGOLAME�TO BASE SCOUT “L’ORSETTO – CESE DI AVEZZA�O 

 

La Base scout “L’ORSETTO” sita a Cese di Avezzano, alla Via Manzoni n.2, gestita 

dalla Comunità M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani di Avezzano, è frutto 

del lavoro e dell’impegno di molti scouts per mettere a disposizione delle associazioni 

giovanili, un luogo di accoglienza per le loro attività. 

L’educazione, lo stile ed il rispetto della proprietà altrui sono il fondamento essenziale 

per l’utilizzo di questa Base scout. 

I gruppi che vi alloggiano sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme: 

1. All’arrivo in loco, previo esatto appuntamento, il responsabile del gruppo riceverà le 

chiavi e le istruzioni per ciò che riguarda gli impianti elettrico, idrico e del gas,  l’uso 

della cucina e delle stanze. La Base è affidata ad ogni singolo gruppo in autogestione 

2. La responsabilità dei gruppi presenti nella Base, durante le normali attività,  è  sempre a 

carico del responsabile del gruppo, presente in loco. 

     Chi, anche involontariamente, arreca danni alla Base o al suo arredamento, internamente 

ed esternamente, è tenuto, oltrechè a prendere gli immediati provvedimenti per il 



 

ripristino dei luoghi e ad impedire l’aggravarsi del danno, ad avvertire il concedente e, 

prima del rilascio del bene, a ripararli o risarcirli. 

3. Nella Base possono accedere solo  gli iscritti regolarmente censiti nell’associazione 

autorizzata al soggiorno. 

4. Tutti gli utilizzatori della Base sono tenuti a contribuire alle spese di gestione e 

manutenzione della stessa Base. Tale contributo, che comprende la fornitura di luce e 

acqua, verrà concordato e stabilito in fase di prenotazione stabilendo una quota pro capite 

a notte, con un minimo giornaliero. 

5. La prenotazione sarà ritenuta valida solo con il versamento anticipato di una somma 

calcolata in base al numero delle persone e alle notti di permanenza. Nel caso di 

danneggiamento alla Base o ai suoi arredi, la quota di prenotazione verrà trattenuta quale 

anticipo a risarcimento dei danni stimati. 

6. L’utilizzo di luce ed acqua deve essere fatto con la massima attenzione e parsimonia. 

7. L’utilizzo del gas metano per il riscaldamento, nel periodo invernale, e  per la produzione  

di acqua calda per tutti i servizi, sarà calcolato a consumo: sarà cura del concedente 

verificare lo stato del consumo nella fase iniziale e finale del soggiorno. 

8. Nel caso in cui  la Base non venga utilizzata nel periodo prenotato l’anticipo non verrà 

restituito. 

9. La pulizia quotidiana della Base è a carico degli assegnatari, così come i prodotti 

necessari. I vari contenitori di rifiuti, sia dei bagni sia della cucina, devono sempre essere 

svuotati e tenuti igienicamente puliti. 

10. La spazzatura, così come accuratamente differenziata, va insaccata e posta nei cassonetti 

comunali vicini alla Base. 

11. In osservanza delle norme di civile convivenza verrà rispettato il silenzio dalle ore 14.00 

alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 8.00 del mattino seguente. 

12. Non è consentita la sosta di autoveicoli all’interno della Base. 

13. Alla partenza, la Base va lasciata pulita e all’esito della verifica con il concedente, va 

regolarizzato il pagamento e la consegna delle chiavi. 

14. E’ fatto obbligo agli ospiti della Base l’osservanza del presente regolamento. 

                                                           La Comunità M.A.S.C.I di Avezzano   


