C’erano una volta meravigliosi boschi e foreste incantate…
Anzi, ci sono ancora…
In questi luoghi magici e tutti da scoprire vivono, si nascondono, giocano, fanno dispetti, piccoli
esseri misteriosi ai quali sono legate credenze e storie fantasiose.
I “folletti” ad esempio…Sono tanti e tutti abili in qualcosa. Si può incontrare il folletto Mariotto
che vive nella casetta al centro del bosco, c’è Riccardino, un folletto molto simpatico che ama
parlare per ore nel bosco con gli animali e ad intrecciare corde e rami, il folletto Nicolino, che
ama cucinare trasformando ogni cibo in una gustosa pietanza. Oltre ai folletti, il bosco ospita
numerose fatine! Nella sua capannina c’è la fatina Carminia che ha sempre qualcosa da fare e
costruire, per abbellire le casette sotto i fiori; assieme a lei c’è la fata Oriella che con legna,
coordini e stoffa ogni giorno, realizza rifugi per viandanti sperduti…. Li nella folta radura questi
strani personaggi, tutti un po’ pazzerelli e particolari, amano giocare con le loro pozioni
magiche.
Per conoscere e vivere le avventure dei boschi con i nostri amici, vi chiediamo di venire nel bosco di
Monticchio armati di entusiasmo, voglia di imparare facendo… e di conoscere ciò che gnomi e fate
vorranno trasmetterti vivendo all’aria aperta.

Ci vediamo nella foresta incantata di Monticchio (Base Scout don Dante Casorelli – frazione del
comune di Rionero in Vulture) alle ore 16.30 di sabato 25 maggio.

Per chi arriva da Melfi (o Bradanica): uscita Melfi centro, laghi di Monticchio. Seguire sempre le
indicazioni per i laghi. In prossimità dei laghi, senza arrivarci, prendere il bivio a sinistra seguendo
un cartello in piccolo che indica il museo naturale sito nell’abbazia. Proseguendo, scendete alla
prima strada a destra, costeggiando la caserma della forestale. Sotto di essa si trova la base.
Per chi arriva da Potenza: (o Basentana): uscita Rionero, seguire i cartelli per i laghi. Una volta
arrivati seguite le indicazioni girando a sinistra per la badia – corpo forestale, facendo il giro del
lago grande (quello piccolo è solo pedonale). Proseguire fino al bivio, al quale dovrete svoltare a
destra, seguendo sempre i cartelli per il corpo forestale dello stato. In seguito, salite alla prima a
sinistra ed allora sarete giunti a destinazione.
La permanenza nella foresta incantata durerà fino alle 17.00 di domenica 26 maggio.

Per affrontare bene questa avventura è necessario portare con sé:
-

Occorrente per la notte (sacco a pelo; stuoino; tuta o pigiama);

-

Occorrente per l’igiene personale;

-

Occorrente per mangiare (gavetta e posate, bicchiere, detersivo, spugnetta);

-

La cena sarà comunitaria, portare un piatto tradizionale da condividere (colazione e
pranzo della domenica saranno a cura dello staff. Si prega di segnalare per tempo
eventuali intolleranze / esigenze alimentari).

-

Poncho e giubbottino, torcia, quaderno di caccia.

Oltre al solito materiale necessario per un pernotto, bisogna munirsi di oggetti specifici a seconda
del campetto:
 MAESTRO DEI NODI: n. 2 cordini da 2 o 3 metri diametro 4 mm; un moschettone.
 ARTIGIANO: n.1 pirografo (il più economico che trovate), 2 fogli sottili di compensato delle
dimensioni di un foglio A4 (30 x 20 cm), borsello con penne, matita, gomma, colori, forbici,
cordino;
 CAMPEGGIATORE: 3 mt di cordino ed un paio di guanti da lavoro;
 CUOCO: grembiule, guantone da forno; cucchiaio di legno, canovaccio, borsellino con
cancelleria (matita, penne, colori, forbici e spillatrice).

Abbiamo bisogno del tuo entusiasmo, della tua voglia di imparare, della tua voglia di conoscere
nuovi amici nonché il gusto di avventura e vita all’aria aperta. Quindi non ti resta che preparare il
tuo zaino avendo cura di lasciare un po’ di spazio per tutto quello che di amicizie, nuove tecniche
ed emozioni vorrai portarti a casa e condividere con il tuo Reparto una volta rientrato a casa!

Per tutti i chiarimenti, notizie, dubbi e perplessità potrai contattare
Carmen: 3312924907 e Giampiero: 3291954634

