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EDIZIONE STRAORDINARIA! 
SULLE TRACCE DEL MANTOVA4

Lupetti alla caccia del 
Bandar-log!!

E’ uno spettacolo curioso quello che si 
è mostrato agli occhi degli abitanti di 
Castel Goffredo allo scadere del 2017. 
Negli ultimi giorni di Dicembre, infatti, 
due branchi di lupetti sono stati avvistati 
intorno alla base Samambaia mentre 
davano la caccia al Bandarl-log: le 
pericolose scimmie della giungla. Dopo 
una giornata di giochi in compagnia di 
Kaa, il grande pitone, i nostri lupetti sono 
riusciti a salvare Mowgli dalle grinfie 
delle pericolose scimmie.
Scenette, giochi di gruppo, prove di 
scaltrezza hanno messo a dura prova i 
lupi che, nonostante le intemperie delle 
rigide condizioni climatiche invernali, 
non si sono mai dati per vinti.  Per questi 
giovani scout (bambini e bambine dagli 8 
ai 12 anni) è stata però anche occasione 
per vivere sulla loro pelle l’importanza 
del servizio verso i propri fratellini e le 
sorelline, a scuola, in famiglia e con gli 
amici.
Allora buona caccia lupetti del branco 
Roccia della pace e del branco 
Waingunga! Alla prossima avventura!

C’era una volta, in un 
castello infestato...

Come risposta a quella tendenza al 
letargo invernale che assale tutti noi 
nei mesi più freddi, anche quest’anno 
i ragazzi dai 12 ai 16 anni del Reparto 
“Baden” del gruppo scout MN4 hanno 
saputo mettersi in gioco con energia ed 
entusiasmo, scendendo dai loro divani e 
vivendo a pieno l’esperienza del campo 
invernale di Reparto. La meta che è stata 
scelta è stata il Castello di Granaglione, 
sull’Appennino tosco-emiliano: un 
edificio un pò sinistro e isolato dal centro 
abitato che svetta su un’altura spiccando 
tra una stretta valle. Per i ragazzi più 
grandi, ideatori dell’evento assieme 
ai capi, questa singolare location non 
poteva che fornire su un piatto d’argento 
una ambientazione perfetta. Et voilà! 
Ecco servito un castello medioevale 
infestato! Il primo giorno, il Reparto è 
stato accolto da un forte vento freddo 
che ha reso la fase di scarico da subito 
faticosa. Questo non ha spaventato le 
giovani Guide ed Esploratori che, ben 
equipaggiati per ogni situazione, hanno 
saputo tenere testa al clima avverso.  Il 
Reparto ha così imparato a conoscere il 
castello, scoprendo le sue insidie, le sue 
stranezze ma anche le sue bellezze. 
Al pomeriggio i ragazzi hanno vissuto 
un primo momento di auto-gestione 
preparato da una delle sei squadriglie 
che come impresa ha cercato di ‘vestire 

adeguatamente’ i membri del Reparto al 
fine di calarli a pieno nell’ambientazione. 
Si è quindi svolta una sorta di sfilata 
terminata con la premiazione della 
squadra che ha saputo lavorare nel modo 
migliore creando un vestito vincente. 
Alla sera, è stato poi il momento della 
Veglia d’Armi, una importante tradizione 
per il Reparto che richiama l’investitura 
dei cavalieri nell’epoca medioevale e 
che precede con riflessioni e preghiere 
la cerimonia della Promessa. Anche 
quest’anno la nostra branca è stata 
rinforzata dalle promesse di undici nuovi 
novizi che sono così entrati a fare parte 
della grande Famiglia degli Scout in una 
fredda sera al chiaro di luna. 

Il secondo giorno, che è iniziato con 
i consueti esercizi e la preghiera 
mattutina, ha visto un altro momento 
di auto-gestione preparato da una 
squadriglia maschile. Sono stati proposti 
per tutta la mattina al resto del Reparto 
esercizi per rinforzare il proprio corpo 
attraverso l’hebertismo. Il pomeriggio è 
stato poi per tutti i ragazzi, ma sopratutto 
per i più piccoli, un momento per 
apprendere nuove competenze tipiche 
della vita scout. 
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