
STAGE PER CAPI 2011
AGESCI - Settore Specializzazioni - Stage per Capi

www.girumin.it
www.agesci.org/eventi/campi/stagescapi.php

Tracce del wild
Nel Casentino dal 5 al 7 Febbraio 2011
Nel Pollino dal 25 al 27 Febbraio 2011

traccestage@gmail.com
Il vento gelido sferza sul volto, la galaverna ammanta di meravigliosi giochi di luce i faggi spogli e scuri, tutto è
luminoso e bianco, il silenzio armonico della foresta... solo il canto degli alberi sussurra all’orecchio. Il fiato 
grosso riempie i polmoni di aria fresca, l'odore del fuoco che scioglie la neve, profuma di bivacco, il viso 
anestetizzato si allarga in un sorriso sereno. Tre giorni di strada in montagna, autonomi e autosufficienti, 
occorre avere una minima esperienza ed essere equipaggiati.
Dormiamo nei ripari o nelle trune dentro la neve. Ci sono molte ore di cammino con le ciaspole, ci orientiamo 
con carta e bussola nei boschi e lungo i sentieri. Camminiamo in gruppo, non da soli. 
Nel momento in cui aderisci allo stage scrivici: traccestage@gmail.com

Orizzonti d'inverno
Appennino piacentino dall’11 al 13 Febbraio 2011

orizzontistage@gmail.com
Una piccola tribù itinerante fra i boschi, davanti a noi solo le montagne che disegnano il loro profilo 
sull’orizzonte. I colori si alternano sfumando gli elementi del paesaggio. 
Lungo il cammino ogni istante è molto intenso, esploriamo e ci immergiamo nella natura, cogliendone gli 
elementi significativi esprimendo lo stile dell’uomo dei boschi. Ci orientiamo con carta e bussola.
Sperimentiamo autonomia e autosufficienza in un’ottica di grande essenzialità. 
Ci ripariamo la notte cogliendo le opportunità che la natura ci offre. 
Ci muoviamo sempre in gruppo, equipaggiati per ripararci dal freddo, dalla pioggia e dal vento. 
Senza tenda, solo coi teli per costruire i ripari. Impariamo che l’ambiente si può vivere e valorizzare anche nelle 
situazioni meno confortevoli, anche quando sembra che tutto sia ostile. 
Valutiamo come equipaggiarci e prepararci per vivere la montagna in inverno e come riproporla come strumento 
educativo. 
Lo stage ha luogo nell’Appennino Piacentino, diversamente da quanto talvolta si crede questo territorio offre 
caratteristiche ottime per uno stage di esplorazione invernale.
Nel momento in cui aderisci allo stage scrivici: orizzontistage@gmail.com

Orme nella neve 
Alpi Orobie dal 25 al 27 Febbraio 2011

ormestage@gmail.com
Ghiaccio, neve, bianco e grigio, gli occhi si perdono nell'immensità di un colore che, unico nella parola, non sa 
racchiudere le miriadi di forme e sfumature su cui lo sguardo si posa. Il fiato condensa, la foresta si mostra 
meravigliosa nel suo abito regale, lo scarpone affonda nella neve, la pista di orme sfuma tra gli alberi gelati nella 
nebbia, e l'orizzonte si perde nell'ignoto.
Lo scout vive da uomo dei boschi in tutti gli ambienti e nelle varie stagioni.
L'inverno offre spettacoli affascinanti e contesti originali che apprezziamo conoscendo la montagna e il bosco. 
Viviamo un'esperienza interessante senza bisogno di una grande prestazione fisica, ma sapendo che è
fondamentale una preparazione attenta. Lo stage ha luogo nelle Alpi Orobiche in provincia di Bergamo.
Nel momento in cui aderisci allo stage scrivici: ormestage@gmail.com

Gli Stage sono rivolti a tutti coloro che sono censiti come Capi, possono partecipare anche i tirocinanti e coloro 
che prestano servizio come Capi a disposizione. NON È NECESSARIO aver partecipato al CFM, completato l'iter 
di Formazione Capi, essere in servizio in unità o Capi Unità. Per partecipare agli stage occorre essere censiti per 
il 2011. Possono partecipare anche coloro che hanno partecipato alle edizioni precedenti o ad altri stage.
Possono partecipare più di due persone dello stesso gruppo. 


