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Carissimi fratelli e sorelle nello scoutismo in allegato alla presente comunicazione trovate tutte le 
info necessarie per partecipare ai prossimi eventi formativi che la SNFC - Scuola Nazionale Forma-
zione Capi ha programmato per il corrente anno di attività. 
Credo, senza timore di smentita, che si possa apprezzare gli sforzi che il CSC - Comitato Scuola 
Capi, dall’inizio del suo mandato ha prodotto e continua a produrre con l'obiettivo di offrire a tutti i 
soci giovani e adulti della nostra associazione l'opportunità di formarsi al fine di divenire buoni e, 
soprattutto, competenti educatori. 
Mi auguro che l'apprezzamento di questo lavoro sia compensato dalla vostra larga, fattiva e sentita 
partecipazione. 
Non c'è dubbio che anche questo è segno di una crescita associativa che è sotto gli occhi di voi tutti 
e che quotidianamente potete apprezzare seguendo gli eventi che con una certa assiduità sono evi-
denziati sia nel sito associativo sia nella pagina Facebook. 
Segno che quel "Progetto ASCI" iniziato in quel lontano 5 Agosto 1997, sta iniziando a dare i suoi 
veri frutti.  
E affinché quei frutti maturino tutti al medesimo “sole” e assumano tutti la medesima “colorazio-
ne”, è necessario che tutti, proprio tutti, siamo illuminati dalla medesima luce. 
L’unica luce che consente alla nostra associazione di maturare unitariamente e uniformemente è 
esclusivamente quella di cui possiamo illuminarci attraverso la partecipazione agli eventi formativi 
offerti e organizzati dalla nostra SNFC. 
Ciò renderà possibile che tutti i Capi, attuali e futuri, tutti gli “educatori” di ASCI – Esploratori 
d’Italia assumano un unico stile indipendentemente dalla posizione geografica. 
Lo stile associativo e l’univocità metodologica della nostra azione educativa deve essere la nostra 
principale caratteristica con la quale presentarci e operare nei nostri rispettivi Gruppi. 
Una caratteristica di stile e di univocità che deve costituire il principale bagaglio di cui ciascuno di 
noi deve preoccuparsi di essere in possesso. A tale scopo vi elenco di seguito, in ordine cronologi-
co, le imminenti attività programmate dalla SNFC. 

v CAMPO WOOD BADGE (2° TEMPO) - STAMBECCO 1 
§ Appuntamento ore 15.00 Giovedì 31 Ottobre 2013 presso la struttura del Co-

mune di Turania. Le modalità per il raggiungimento della struttura sono de-
scritte nell’annesso A al presente documento. 
L’attività formativa inizierà alle ore 16.30 del giorno di arrivo e terminerà al-
le ore 14.30 (dopo il pranzo) di Domenica 3 Novembre 2013. 
Il Campo Scuola, propedeutico al conseguimento del Brevetto WB, si tiene 
nel corso di mini Route lungo il tragitto Turania-Orvinio-Turania. Quindi gli 
allievi devono provvedere all’attrezzatura necessaria per una 2 giorni di mar-
cia per cucinare due pranzi alla trapper (prevedere una possibile gara cucina 
individuale). 
Pur essendo alloggiati presso strutture e quindi accantonati, sono richiesti 
stuoino e sacco a pelo. 
Costo per allievo comprensivo di materiale, pasti (Cena di Giovedì, Colazio-
ne e Cena di Venerdì, Colazione e Cena di Sabato, Colazione e Pranzo di 
Domenica). 
Il costo complessivo per allievo, comprensivo di vitto, alloggio e materiali 
didattici è di €20,00 (venti/00) da versarsi: €10,00 (dieci/00) entro il 10 Otto-
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bre 2013 unitamente alla scheda di iscrizione sulla quale è necessario indica-
re la Branca per la quale l’allievo intende conseguire il Brevetto W.B.; saldo 
in loco all’atto dell’accoglienza al campo di formazione. 

v CAMPO DI FORMAZIONE DI BASE – AQUILA 3 
§ Appuntamento ore 15.00 Venerdì 6 Dicembre 2013 presso la struttura Parco 

Pineta Galdieri-Bartoli di Conca della Campania (CE). Le modalità per il 
raggiungimento della struttura sono descritte nell’annesso B al presente do-
cumento. 
L’attività formativa inizierà alle ore 16.30 del giorno di arrivo e terminerà al-
le ore 15.30 (dopo il pranzo) di Domenica 8 Dicembre 2013. 
Il Campo Scuola, propedeutico all’intera preparazione al servizio di Capo in 
associazione si tiene esclusivamente in accantonamento. Tuttavia sono ri-
chiesti stuoino e sacco a pelo.  
Agli allievi è richiesto di possedere tutto il materiale necessario (documenta-
le-cancelleria-tecnico) al fine di partecipare attivamente alle attività. 
Il costo complessivo per allievo, comprensivo di vitto, alloggio e materiali 
didattici è di €20,00 (venti/00) da versarsi: €10,00 (dieci/00) entro il 20 Otto-
bre 2013 unitamente alla scheda di iscrizione; saldo in loco all’atto 
dell’accoglienza al campo di formazione. 
 

Si rammenta a tutti, allievi e Capi (Gruppo e Unità), che come stabilito nel nuovo Regolamento del-
la SNFC le tesi da produrre a valle dell’attività formativa – nei tempi e modi stabiliti nello stesso 
regolamento – necessarie al conseguimento del relativo Brevetto, deve avvenire non oltre i sei mesi 
successivi il termine dell’evento, pena l’invalidamento della partecipazione e l’obbligo di ripetere il 
Campo di Formazione cui si partecipato. 
 
Infine corre l’obbligo di rammentare a tutti i Capi Gruppo che è loro specifica competenza invitare 
e inviare i propri attuali Capi, giovani e adulti, o aspiranti tali (particolarmente nel caso degli Adulti 
Scout) alle attività formative che la SNFC con regolare cadenza annuale offre a tutti i soci. Pari-
menti occorre rammentare a tutti che a far data - improrogabile - del Censimento del 2017, ovvero 
entro il 31 Ottobre 2016, potranno essere ammessi al Censimento in qualità di Capi Gruppo/Unità 
esclusivamente tutti quei soci che saranno ritenuti “abilitati” dall’esser in possesso del Brevetto 
W.B. (2° Tempo), mentre potranno essere “abilitati” alla funzione di Aiuto Capo esclusivamente 
quei soci che saranno in possesso del Brevetto A.M. (1° Tempo). 
 
Nella speranza di incontrarvi presto e molti nelle prossime attività sin qui descritte, vi saluto con 
una forte stretta della mano sinistra, augurandovi un forte Buona Strada. 
 

A.S.C.I. – Esploratori d’Italia 
Incaricato Organizzazione SNFC 

Scuola Nazionale Formazione Capi 
A.L.T. Antonio Bosco 
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ANNESSO A – Location Campo Scuola Wood Badge 
 
Mini Route Turania-Orvinio-Turania. 

Turania. 
Piccolo borgo montano, si trova nella zona della Sabina e fu per lungo tempo un feudo degli Orsi-
ni. 
Conta 272 abitanti (Turonensi) e ha una superficie di 8,6 chilometri quadrati per una densità abita-
tiva di 31,63 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 703 metri sopra il livello del mare. L'eco-
nomia principale del borgo è a carattere 
prevalentemente agricola, anche se negli 
ultimi anni anche il turismo si sta svi-
luppando. 
Il patrono di Turania è sant'Andrea Apo-
stolo, solennemente festeggiato il 30 no-
vembre. Oltre al caratteristico centro 
storico, a Turania possiamo vedere: 
- la Chiesa del Salvatore, edificata nel 
XVIII secolo sui resti di un precedente 
edificio religioso; 
- la Chiesa del Carmine, eretta nel corso 
del XV secolo per volere della popola-
zione; 
- il Museo Permanente di Arte Contem-
poranea, che rappresenta uno dei mag-
giori mezzi di promozioni per gli artisti 
di oggi. 
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La struttura che accoglierà gli allievi e ospiterà l’inizio del Campo di Formazione W.B. e offrirà 
l’alloggio sia la prima serata che quella del ritorno al Sabato, nonché la conclusione nella mattina-

ta della Domenica è di proprietà del Comune di 
Turania in provincia di Rieti. La struttura ha 

ospitato per un breve periodo anche la 
scuola, per questo non offre alcuna “co-
modità”, dunque ha una natura molto es-
senziale, fornita di servizi igienici suffi-
cienti, ma certamente non di camerate con 
letti. 
Di conseguenza, proprio come si conviene 
ai Rover e alle Scolte quale sono gli allievi 
partecipanti al Campo di Formazione W.B. 
dovranno adattarsi a terra con stuoino. 
Come mostrato nelle immagini, il percorso 
proposto per il Campo Scuola W.B. si sno-
da lungo dei sentieri tracciati e battuti, 

non molto impegnativi e già collaudati durante in altri Campi Scuola di Formazione di 2° Tempo e 
che consentono di poter svolgere delle sessioni comunitarie con tutti gli allievi partecipanti, ovvero 
trattazioni di interesse comune a tutte le branche che generalmente compongono un Gruppo scout, 
e sessioni specifiche inerenti le tematiche riferite alle sole branche per le quali gli allievi dichiara-
no di voler conseguire il relativo Brevetto W.B. 
Le immagini proposte offrono appena un’idea vaga di quanto l’orografia del territorio può offrire, 
allietando, certamente, lo sguardo degli allievi, ispirandone l’anima e rendendo concreto l’articolo 
della legge scout: “L’Esploratore e la Guida vedono nella natura l’opera di Dio, …” 
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Come raggiungere Turania 
In automobile 
 
Da Nord e da Sud – Prendere l'autostrada del Sole A1 in direzione Roma, seguire la direzione L'A-
quila, prendere l'autostrada A24 Roma-L'Aquila, uscire a Carsoli/Oricola, seguire la direzione Rie-
ti, svoltare sulla SS 5 in direzione di Turania. 
 
Da Rieti – Prendere la SS 4 Salaria, proseguire per Case San Benedetto, Poggio Moiano, Pozza-
glia Sabino. 
 
In treno  
Si può raggiungere la stazione ferroviaria di Rieti, linea Terni - Rieti - L'Aquila -Sulmona. Si pro-
segue in autobus con le Autolinee Cotral.  
Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Sta-
to www.ferroviedellostato.it 
 
In autobus  
Autolinee Cotral (Consorzio Trasporti Laziali): Sito web: www.cotralspa.it; Numero Verde: 
800431784; Tel. ufficio di Rieti: 0746256750. 
 
Aerei 
Gli aeroporti (Roma Ciampino: 75 km circa – Roma Fiumicino: 100 km circa) sono sufficientemen-
te distanti da Turania e possono essere utilizzati solamente se si desidera raggiungere Roma da do-
ve proseguire secondo una delle modalità sopra descritte. 
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Orvinio. 
 
È la porta d’ingresso del Parco Naturale dei Monti Lucretili, uno dei parchi più grandi del Lazio. 
Sorprendentemente ricco e "selvatico" 
nonostante le quote modeste e la 
vici-nanza alla metropoli, 
comprende la fronte del-
l'Appennino verso la pia-nura 
tirrenica. La mon-tagna più 
alta è il Pellecchia, 1368 metri 
a dominio della valle del 
torrente Licenza. 
I paesaggi del Parco com-
prendono boschi, ampi pianori 
carsici, laghetti e una corona 
di piccoli paesi con le case 
strette ai piedi di massicci 
castelli. 
L’arrivo a Orvinio provenendo 
da Turania è “annunciato” 
dall’incontro con l’Abbazia di 
S. Maria del Piano. 
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Si pensa che l'origine dell’Abbazia possa risalire al IX secolo, collegata a una vittoria dell'esercito 
di Carlo Magno sui Saraceni nella pianura adiacente. Dopo un periodo di notevole dinamismo e 
operosità, quando i monaci benedettini, legati alla potente abbazia di Farfa, estendevano i loro 
possedimenti su diversi paesi dei dintorni, dal '500 iniziò una lunga fase di declino e abbandono in 
cui il sito era frequentato solo per alcune celebrazioni e le consuetudini rurali. 
Un uso temporaneo come cimitero durante l'800, sommato a ripetuti crolli e saccheggi che i vari 
restauri non sono riusciti ad arginare, ha condotto all'aspetto attuale. Il monumento, per quanto af-
fascinante e armonicamente inserito nel paesaggio, è ormai privo di molti elementi architettonici 
impiegati per la sua costruzione e provenienti da resti di edifici romani e medievali della zona (ca-
pitelli, stipiti, fregi, bassorilievi). 
E' interessante notare come per questi materiali, che in gergo tecnico sono definiti "di spoglio" 
perché derivano dallo smantellamento di qualcosa di preesistente, il destino tenda a ripetersi. 
Oggi di proprietà dello Stato, fino agli anni '70 la struttura era del Comune di Orvinio, anche se 
dal punto di vista amministrativo l'area ricade nel comune di Pozzaglia Sabino. 
In tempi remoti, fra gli abitanti di questi due paesi si sono accese diverse contese per il possesso 
dell'abbazia e delle sue terre. 
Il centro abitato di Orvinio ri-
sulta adagiato su un'altura 
calcarea, il paese ha un nu-
cleo storico ordinato e pia-
neggiante con una via princi-
pale, quasi un corso cittadino, 
che conduce dalla porta di ac-
cesso fino al Castello di Orvi-
nio. 
Di Orvinio è il pittore seicen-
tesco Vincenzo Manenti, la cui 
fama è stata recuperata solo 
agli inizi del '900, ma che ai 
suoi tempi era un artista noto 
e affermato in tutto l’Italia 
centrale, soprattutto presso 
confraternite e ordini religiosi. Alcuni suoi affreschi rivestono le pareti della chiesa di S. Maria dei 
Raccomandati. 
Situato sulle pendici dello spartiacque del fiume Turano, il borgo è tra i castelli d'influenza del co-
mune di Tivoli e si trova menzionato negli statuti tiburtini del XIV e XVI sec. Nel '400 Canemorto, 
antico nome di Orvinio, è un possedimento della famiglia Orsini; nel 1558 è ceduto a Tuttavilla e 
attraverso successivi passaggi (ai Muti nel 1573) diviene una proprietà dei Borghese nella prima 
metà del XVII sec. 
Il centro conserva tratti della cinta muraria con torri di difesa e alcune tipologie costruttive resi-
denziali di epoca rinascimentale; il castello di epoca rinascimentale; il castello Orsini, che presen-
ta evidenti rimaneggiamenti recenti. 
Ad Orvinio il Campo di Formazione W.B. sarà ospite della locale Parrocchia che metterà a dispo-
sizione una struttura similare a quella offerta dal Comune di Turania, sufficiente per i bisogni di 
una notte. 
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ANNESSO B – Location Campo Scuola Basale 
 
Ostello del Parco Pineta Galdieri-Bartoli. 

 
La storia dell'ostello. 

A Conca della Campania, nel contesto del Parco Pineta Gal-
dieri Bartoli, progettato dal celebre paesaggista tosca-
no Pietro Porcinai, si trova l'ostello della gioventù sede della 
Proloco.  
Nel 1961 l'area, fortemente mutilata dagli eventi bellici ed 
all'ombra delle macerie della monumentale villa Galdieri Bar-
toli, distrutta dalle truppe tedesche in ritirata, fu donata dalla 
Baronessa Virginia Galdieri alla Parrocchia San Pietro Apo-
stolo, che nel 1963 realizzò la struttura originariamente ospi-

tante un asilo infantile. 
A partire dal 2005 la Proloco ha acquisito la disponibilità dell'ex asilo e, dopo aver eseguito tut-
ti i lavori di adeguamento alle normative vigenti, durante i quali sono state riscoperte le cantine 
della villa Galdieri Bartoli uniche ad aver resistito alla furia nazista, lo ha trasformato in un 
ostello della gioventù.  
L'edificio si riparte su due livelli: il piano terra è composto da un salone di circa 130 mq, una 
cucina con ripostiglio di circa 30 mq, servizi igienici separati M/F e docce di circa 30 mq e due 
locali per complessivi 60 mq; al secondo piano (al momento non disponibile) ci sono 6 locali e 
servizi igienici per complessivi 150 mq. Il complesso ha una capacità ricettiva, a pieno regime, 
di oltre 60 posti letto; l'ostello del Parco Pineta è l'unica struttura del suo genere nel compren-
sorio del Parco Regionale Roccamonfina foce Garigliano, ospita annualmente gruppi scout e 
partecipanti a campi internazionali di lavoro. 
 
Gli ambienti dell'ostello.  
 
Il Salone, di 130 mq, funge da refettorio. Alle pareti c'è una collezione di 
foto d'epoca di Conca della Campania, della famiglia Galdieri Bartoli e 
della loro villa, sulle cui rovine sorge l'ostello. 
La Cucina, ristrutturata nell'estate 2007, con lavori in economia dai ra-
gazzi di Proloco, è dotata di due piani cottura, forno, tavolo in acciaio, 
frigo, pentolame e attrezzatura completa da cucina. Pratico e ampio il ri-
postiglio ove stipare i rifornimenti alimentari. 

Le Camere al momento disponibili sono 3, grandi, ben illuminate e dispo-
ste verso il Parco Pineta. I letti sono singoli e a castello, forniti con co-
primaterasso ma senza biancheria.  
I Servizi ristrutturati nel 2007, i due bagni M/F hanno ciascuno un WC 
con bidet, docce e scaldino indipendente.  
Il Cortile. Si trova dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana della vil-

la Galdieri Bartoli. 
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Possibili tutte le attività all'aperto, Proloco vi organizza annualmente il Festival Beer da 1000 
posti a sedere. 

 
Gli spazi tenda per campeggi e campi scout. 
 

Il Parco Pineta è da considerarsi una perla, incastonata con perizia da 
Pietro Porcinai nel naturale ambiente collinare di Conca della Campa-
nia. Il Parco Pineta è contiguo all'ostello per il quale, dopo anni di ab-
bandono, nel 2006 la Proloco ne ha lanciato il recupero e tuttora ne or-
ganizza la manutenzione e il difficile restauro. 
Il Bosco Estagli si estende per 34 ettari nel Comune di Conca della Cam-

pania. Castagni da frutto e ceduo misto di castagno ricoprono il pendio sud-est del gruppo vul-
canico di Roccamonfina tra la quota di 430m. slm (la vallata di Conca) e la quota di 600m. slm. 
Incantano gli alti alberi centenari, i muri a "secco", ma soprattutto i dolci suoni degli animali 
come cinghiali, volpi, lepri, uccelli rapaci, serpenti, ghiandaie, picchi, tortore, fagiani, beccacce 
e quaglie. I castagneti della Proloco si trovano a circa 1km dall'ostello. 
 
Come raggiungere l'ostello. 
 
L'ostello del Parco Pineta si trova in Via Torretta, 2 - Conca della Cam-
pania (Caserta).  
In autostrada provenendo da Roma si esce a San Vittore del Lazio e si 
prende la ss. Casilina in direzione Capua. Dopo 8 km, al bivio di San Pie-
tro Infine, si prosegue verso Mignano Montelungo per 4 km, fino al bivio 
per Conca della Campania. 
Provenendo da Napoli, il casello autostradale di uscita è Caianello. Immessi sulla ss. Casilina 
in direzione Roma, dopo circa 10 Km, si prende il bivio per Conca della Campania. 
 
In treno. La stazione ferroviaria più vicina per chi proviene da Roma è Mignano Monte Lungo 
(10 km). Per chi proviene da Napoli è Vairano Scalo (13 km). Giunti in stazione informarsi sugli 
orari degli autobus di linea. 

 
 


