
La Route Estiva di quest'anno, programmata e realizzata nei minimi dettagli da TUTTI: Rovers, Scolta, Novizi, Capi, è la degna 
conclusione del tema di quest'anno scout: LA VITA, affrontato sui molteplici aspetti che la caratterizzano. Il Capitolo sull'aborto 
stabilito subito dopo la Route di Natale e conclusoin occasione deòl Convegno Agesci tenutosi proprio a Casarano in occasione 
della Route di Pentecoste, ne è un sicuro esempio. Pertanto, la ricerca dei luoghi più significativi laddove la contemplazione ed il 
rispetto della "vita" doveva apportare i necessari benefici per la "crescita" personale di ciascuno, ha determinato un entusiasmo 
ed un coinvolgimento generale impossibile da comprendere "per chi non c'era" tramite questo freddo "racconto" seppur corredato 
da immagini significative.  
E' stata, quindi, scelta la Comunità di Bose in quanto poteva offrire, così come ha offerto, una chiara "crescita" nella fede cristiana 
(visitate il GestBook del sito...ci siamo anche noi!!!!) 
Così come si è condivisa la scelta di fare una significativa esperienza di strada in montagna (....over 2000 please...) unita al 
servizio presso la Comunità O.A.S.I. di Maen in Valtornenche... a due passi dal Monte Cervino... si, si, proprio quello raffigurato 
su alcune copertine di album da disegno 
Come detto, tutti hanno dato il loro contributo e questo è stato ancor più possibile in seguito alla formazione di 4 pattuglie: 
  
Pattuglia logistica e magazzino: Simone, Giovanni e Michele P. (capo di riferimento Bruno) 
Pattuglia fede: Adolfo, Silvia C. e Chiara (capo di riferimento Loredana, Geltrude e Silvana) 
Pattuglia chiaccherate scout: Silvia S., Yvonne (capo di riferimento Massimo) 
Pattuglia animazione ed escursioni: Francesco, Michele N. (capo di riferimento Paolo) 
  

Domenica, 27 
luglio 

Come programmato, alle ore 12,00 circa ci si ritrova tutti presso l’indirizzo del Capo Clan Bruno. Pronti, 
quindi, per la partenza con la Zafira ed il Trafic  
L'autostrada è lunga ed estenuante da superare. Ogni tanto occorre "dissetare" anche i mezzi di trasporto. 
La sera tardi, come programmato (con l'impagabile lavoro logistico di Michele P.), giungiamo a Modena dove 
siamo ospitati presso la sede dei fratelli scout del Modena4 

Lunedì, 28 luglio  

.... al chiaror del mattin....MA NOOOO, SIAMO IN CLAN, MICA IN REPARTO... In macchina verso la 
Comunità di Bose ma, prima ancora, in autogrill per una degna colazione con il clima giusto... ma c'è chi 
ancora è convinto di essere ancora nel sacco-letto.....ahahahaha 
Prima di mezzogiorno, giungiamo finalmente al Monastero di Bose dove veniamo fraternamente accolti e 
guidati nei luoghi dove possiamo montare le nostre tende. Rimasti soli, iniziamo con un momento di 
riflessione personale per meglio interiorizzare le scelte che ci hanno indotto a fare questa Route Estiva. 
Il momento del pranzo è, comunque, molto atteso e ci organizziamo nell'apposita struttura in legno realizzata 
nella "zona scout" a pochi passi dalle tende. Fantasia, fornelli e gavette all'opera..... e, poco dopo... se 
magna!!!! 
Relax con il badminton? Si può... 
Nel pomeriggio è previsto un incontro conoscitivo di tutta la struttura della Comunità di Bose. GianMatteo non 
si risparmia di certo a guidarci nella bellissima chiesa, lungo i viali adorni di bellissime ortensie, magnifiche 
rose, impareggiabili sculture, grandi fontane dove approfittiamo per dissetarci.  
L'incontro continua nella sala degli ospiti, dove sia gli RS che i Novizi comprendono l'urgenza di avere anche 
dei colloqui personali con GianMatteo per far luce sulla loro crescita nella Fede. 
Il posto è veramente suggestivo. Ci suggeriscono anche di rispettare il silenzio in ogni ora del giorno, 
particolarmente nella zona più centrale della Comunità. 
Puntuali alle 18,30, ci ritroviamo in chiesa per partecipare al momento di preghiera. 
Immancabile, dopo cena, ben distante dalla zona del monastero (dalle 20,00 c'è silenzio assoluto) 
accendiamo il nostro primo fuoco di bivacco in questa route. Il tutto vicino ad una bellissima chiesa romanica. 

Martedì, 29 luglio  

La giornata ci vede protagonisti, insieme al Clan di Abano1°, per un lavoro di pulizia rovi nel vicino bosco cui 
si arriva oltrepassando zone veramente suggestive, dove non mancano a salutarci bellissimi fiori di ogni 
genere. Si superano anche numerosi alberi da frutto, fra cui pere e pesche.  
Ai margini del bosco prendiamo gli attrezzi necessari e.... via, ad estirpare i punti rovi. 
Nel pomeriggio, gli RS ed i Novizi hanno un incontro personale con GianMatteo, il quale li aiuta anche a 
fornire suggerimenti e materiali utili per una bellissima veglia alle stelle: l'aria, la terra, l'acqua: la vita nasce 
proprio da quì! 
Al fuoco di bivacco, il contenuto della veglia ha fatto emozionare non poco anche i capi.... solo una parola: 
BRAVISSIMI... la Route avrebbe potuto terminare quì... ma andiamo oltre (ci mancherebbe). 

Mercoledì, 30 
luglio 

Per il lavoro nel bosco siamo in compagnia del Clan Campobasso4, visto che che l'Abano1° è in Hike. Si 
lavora con forte impegno ma, alla pausa, non può mancare una bella merenda gentilmente offerta dalla 
Comunità di Bose.... veramente GRANDI in tutto... 
Nel pomeriggio si va a solcare alcuni tratti di strada di quella che fu la Via Francigena; come meta 2 Chiese 
Romaniche: la Chiesa di San Grato e la Chiesa di Gesiùn, entrambe a due passi dal borgo di Zimone. Si 
parte di gran carriera superando sentieri poco battuti e lo si nota dalla vegetazione incolta stracolma di 
zanzare.... e qualche altro animaletto intento a metter su famiglia... Incontriamo anche dei veri e propri 
"monumenti vegetazionali"... 
A poca distanza dalla Chiesa di Gesiùn avvistiamo anche il Lago di Viverone ma per giungere a meta per la 
via più breve, è necessario superare anche dei fondi privati ed.... eccola in vista... dai che ci siamo quasi... 
Immancabile la foto ricordo vicino alla bellissima chiesetta ormai diroccata 
La strada del rientro sembrava insuperabile ma... è bastato chiedere un'informazione al mezzo giusto che la 
generosità piemontese a fatto il suo corso: tutti nel cassone posteriore ed il rientro a Bose è cosa fatta. 
Giovanni è incontenibile dalla gioia, Francesco e Simone non credono ai proprio occhi ma, dopo alcuni istanti, 
si rilassano consapevoli di aver fatto una bellissima avventura insieme. 
Al fuoco di bivacco, alcuni (purtroppo per loro...ahahahah) ricevono il proprio Totem. Chiara, Silvia C. e Paolo 
accettano di buon grado tutte le prove (schifose......) così che, alla fine della cerimonia, siamo tutti ultra-felici 
per quanto accaduto. 



Giovedì, 31 luglio  

E' la giornata, ahimè, dei saluti per aver concluso questa prima parte della Route Estiva presso la Comunità 
di Bose. Putroppo, Paolo, stenta a convicersi che occorre proseguire su nuove strade. Dopo la foto di gruppo 
con GianMatteo , si riprende il viaggio e, chimometro dopo chilometro si entra in Valle D'Aosta.  
Prima di raggiungere l'O.A.S.I. di Maen in Valtounenche, approfittiamo per dedicare quanche ora per 
conoscere meglio la vita passata (castelli) e la vita presente (trafoto del Monte Bianco) della Valle. 
Andando con ordine, sostiamo un attimo a Pont Saint-Martin dove si trova l'antico ponte romano meglio 
conosciuto come Ponte del Diavolo (a tal proposito c'è un'antica leggenda che ora non è il caso di 
raccontare). Foto di gruppo immancabile. Meta successiva: il famoso Castello di Fenis ma, lungo la strada, 
innumerevoli altri castelli e fortezze si presentano davanti ai nostri occhi. 
La curiosità è... Paolo.... che abbia immaginato di trovare ancora quanche cortigiana nascosta? ahahaha... 
Allora, si cerca verso il basso ma... si cerca anche verso l'alto: non si sa mai! 
Giunti al trafoto del Monte Bianco non si resiste alla voglia di attraversarlo per toccare la terra francese a 
Chamonis Mont-Blanc. Aiutati dal teleobiettivo, il ghiacciaio del Monte Bianco è proprio un bel vedere. 
Ma ormai è tempo di partire per la meta finale: l'O.A.S.I. di Maen. Giunti al piccolo borgo non potevamo non 
fermarci attratti dal fenomeno naturale dell'evaporazione acquea proveniente dal suggestivo lago di Maen. Il 
paesaggio è mozzafiato e noi siamo veramente pronti a fare del nostro meglio da queste parti d'Italia. 
A differenza di Bose, quà non possiamo montare le tende perchè ci vengono offerte delle stanze rifinite in 
legno e con letti a castello. Data la stanchezza, la lotta è aperta per accaparrarsi le migliori posizioni ma c'è 
chi è più pacifico e chi già provvede a stendere i propri panni 

Venerdì, 1 agosto  

Tutta questa Route Estiva crediamo resti per sempre indimenticabile ma quello che è accaduto in questa 
giornata e parte in quella successiva , ha sicuramente lasciato un segno indelebile in tutti noi. 
Iniziamo la giornata con il lavoro manuale. Meta: creare un canale alternativo per il deflusso del ruscelletto 
d'acqua freschissima proveniente dalle montagne. Chiara, Silvia C. e Yvonne provvedono a sistemare 
l'argine con le grosse pietre cadute in acqua. Inizialmente anche Giovanni e Michele P. danno una mano... 
Lavorando di piccone, pala e zappetta, gli altri ci danno davvero dentro, Francesco e Simone sembra abbiano 
trovato il giusto ritmo che non è certo quello "lento" di chi è stato disturbato dai lavori in corso. Coraggio, 
ancora uno sforzo e via.... lo sguardo d'insieme è proprio un bel vedersi... 
Dopo pranzo riposo assoluto per ricaricare le pile per la strada da farsi nel pomeriggio: sentieri di montagna 
che conducono al Lago di Lod. Inizialmente minacciava pioggia ma non eravamo preoccupati: eravamo 
attrezzati bene 
Camminiamo con fiducia tutti in fila indiana e giungiamo al borgo di Cretaz dove partono diversi sentieri. 
Francesco e Simone non possono fare a meno di farsi una foto con Sant'Orso... mah... chissà perchè? I 
ghiacciai d'intorno fanno bella mostra pian piano che si sale. Un vecchio casolare di montagna sembra 
cedere per la sua vecchia struttura.... Nel superare un bel ponticello di legno facciamo una foto ricordo. 
L'acqua biancastra che scende prorompente giù a valle è veramente una visione lussureggiante. 
Poco oltre, iniziamo a comprendere quanto sarà faticoso il viaggio viste le pendenze da superarsi curva dopo 
curva. Occorre quindi fare pausa ogni tanto non fosse altro che per prendere conoscenza con gli abitanti del 
posto. Francesco e Giovanni non hanno proprio voglia di parlarsi... fiato corto eh? I piccoli tornanti sembrano 
non finire mai. Giungiamo così al borgo di Promindoz dove una fontana sembra invitarci a bere ma dobbiamo 
rinunciarci per via della scritta: "non adatta al consumo umano". Non ci resta che continuare la nostra salita e 
questo ci gioca assai perchè dall'alto le cime dei monti assumono sempre più forme maestose. 
Anche se a volte i dubbi ci assalivano, la direzione da seguire era sempre quella giusta: Est.... altrimenti 
come avrei potuto vedere la mia ombra davanti a me? Certo, si può essere stanchi, sudare, arrancare ma un 
fiorellino all'orecchio è sempre un tocco di eleganza: bravo Giovanni. I tori e le mucche se ne sono state 
davvero buono al nostro passaggio... dai che stiamo per arrivare a Cheneil. 
Su, su, su, sempre più in alto.. ce ne accorgiamo vedendo Maen la in fondo alla valle. Ma siamo arrivati la a 
piedi o con l'aereo? 
A Cheneil si aprono diverse piste ma noi, sotto il consiglio di uno del posto, scegliamo quella più diretta per il 
lago di Lod. Rinunciamo perciò a passare dal Santuario di Clavalitè perchè inizia a far buio e le nubi 
cominciano ad addensarsi sempre di più fra le cime dei monti. 
Ora il sentiero si fa più comodo (eccetto alcuni tratti). Si incede più spediti. Copriamo la stessa distanza in 
minor tempo. Da lontano i fulmini iniziano a farsi vedere minacciosi: in montagna il tempo metereologico 
cambia davvero in fretta. Superato l'ennesimo costone di roccia, un altro elemento della natura si unisce alla 
pioggia ormai nostra compagna da circa 10 minuti: il vento. Era il segno evidente che avevamo superato il 
valico più alto e da li avremmo iniziato a scendere nel nuovo versante della montagna giù, giù, giù, finalmente 
giù, fino al Lago di Lod: il lago dei nostri sogni; laddove iniziavamo ormai tutti a comprendere che sarebbe 
stato ben difficile montare le nostre tende viste le avverse condizioni atmosferiche e la luce ormai scarsa a 
disposizione. La fila indiana, percorrendo la discesa di gran carriera, iniziava a sgranarsi. I primi, giunti al 
borgo del lago di Lod, chiedono ed ottengono ospitalità al "Bar del lago". Ci si accomoda in quella che per noi 
era e resta una reggia spaziosissima: un garage/ripostiglio.C'è chi non credeva ai suoi occhi, infatti inizia a 
ripulire bene gli occhiali. La tensione si allenta e lo stretching è d'obbligo. Dopo una buona mezz'ora, c'è chi 
ancora è fermo... anche mentalmente...ahahahah...grande Micheleeeee!!! Ci si ragiona pertanto, sul da farsi 
e tutti iniziano ad organizzarsi... eccetto uno... 
La cena? c'è! Giovanni è un vero chef... Bruno attende con pazienza il suo momento di gloria. A Francesco 
gli starà sicuramente cucinando qualcun'altro. Michele N. comincia a comprendere che quel posticino gli sta 
proprio comodo. 
Ormai dell'avventura fatta ci ridiamo tutti sopra. Tutti.... forse no! Ma si dai, la pasta è pronta: "o cotta o cruta, 
u focu la vituta"....ahahaha... dai, dai, diamo fondo alla padella.... Ci sarà un fondo no? E si... pancia piena 
cerca riposo. Ma non dovevamo metterci tutti nel sacco-letto? 
E' notte. Siamo stanchissimi. Fuori sarà temporale fino alle 2 di notte. Domani sarà una bellissima giornata. 
Anche quella di oggi... però! 
.... malgrado gli 8,5 Km di montagna coperti in circa 5 ore. 



Sabato, 2 agosto 

Al risveglio, fuori il paesaggio è davvero mozzafiato: tutti i colori dell'arcobaleno sono li, di fronte a noi. Dopo 
aver salutato chi ci ha fraternamente ospitato ci dirigiamo verso la seggiovia. Il lago? eccolo... e ci siamo 
anche noi. anche Bruno, Paolo e Massimo non rinunciano alla loro foto ricordo. Che emozione la seggiovia...il 
primo a sedersi è Bruno. Scendendo sembra proprio di volare... non è vero Chiara? Yvonne? Paolo? Michele 
N.? Michele P.? Giovanni? Simone? Francesco? 

A Chamois ci aspetta un altro viaggio in funivia. Giù, in fondo alla valle, una foto con il Monte Cervino come 
sfondo è irrinunciabile. Dopo, via sulla strada del ritorno. Coraggio Michele, ci siamo quasi...forse. Il furgone 
dell'O.A.S.I. di Maen? l'ennesima mano della Provvidenza Divina. Eccoci, il giorno prima eravamo partiti 
proprio da li. 

Alle 15 in punto ci aspettano i bambini delle colonie. Subito in cerchio proviamo a fare qualche gioco scout 
per provare a tener su l'allegria. Giovanni ci prova con il gioco del ruba-bandiera. Michele aiuta all'altalena. 
Anche Silvia ci sa fare con i piccoli. Giovanni ancora con lo scivolo e le scalette. Intanto qualcuno è intento a 
riparare il castello gonfiabile. Giovanni? Ma ti vuoi frenare si o no? i giochi sono per i bimbi! Bravo Michele, il 
flipperone funziona sempre e i bambini ne sono entusiasti. 

La pattuglia delle chiaccherate scout, non a caso crediamo a questo punto, propone qualcosa sulla 
meteorologia. Qualcuno prova a fare la manichetta a vento. Chiara se la cava proprio bene con l'ago mentre 
Francesco con il filo di ferro prepara i punti cardinali. Grande Bruno: dov'è il Nord? mah... ci sarà qualche 
interferenza...ahahah. Con il pluviometro... se la pioggia non c'è: inventala... e si, son piovuti davvero tanti 
millimetri di pioggia. Bravi tutti: OTTIMA ESPERIENZA. 

Prima di cena: relax con il calcio, anche se sembra un balletto... Ma che stile Chiara...non si tira di 
puntaaaaa... Grande Simone, incontrastato dominatore dell'area di rigore. Il gioco intorno a Francesco è 
sempre molto serrato ma, il momento culminante, è quando Chiara tira un calcio di rigore contro Paolo: è 
festa grande! 

Dopo cena, al fuoco di bivacco, i Novizi sono protagonisti della cerimonia tanto attesa: la loro personale 
"scelta" di divenire Rover o Scolte. Il tempo del Noviziato è giunto al termine e, dopo gli interventi di ciascuno, 
il MdN ringrazia tutti per l'impegno profuso nel corso di quest'anno scout e, se il buongiorno si vede dal 
mattino, si è tutti convinti che nel futuro questa Comunità RS farà molta STRADA. 

Domenica, 3 
agosto 

Dopo colazione ed i saluti agli amici dell'O.A.S.I., purtroppo è il tempo di rientrare ed, a questo punto, è bello 
concludere con le parole utilizzate da noi per il sito del Monastero di Bose. Non ce ne voglia il Reparto se 
abbiamo preso lo spunto dalla loro canzone: esse racchiudono certamente tutte le esperienza vissute in 
questa fantastica Route Estiva che fa rinascere il Clan "Arcobaleno" a nuova VITA: 

Giorni di festa, di duro lavoro, 
giorni di amici di cui far tesoro, 
ti lasciano il segno e non vanno via, 
ti danno una mano se il buio ti chiude la via 

BUONA STRADA 


