BASE SCOUT
“Michele Michieletto”
MONTENARS (UD)
Notizie utili
Acqua:
•
•

Punti acqua, all'interno del terreno,allacciati all'acquedotto
comunale.
Fontana centrale comoda per lavaggio personale e per pentolame.

Legna:
•

DA COSTRUZIONE: reperibile, dietro compenso, sul posto in
accordo con il referente della base.
• DA BRUCIO: raccolta in bosco.
Assistenza medica:
• Ambulatorio comunale a Montenars.
• Ospedale a Gemona (15' di auto)
Il Calendario Prenotazioni Base è consultabile sul sito AGESCI
Regione Veneto www.scautismoveneto.it
Per altre informazioni vedi il sito www.sognoscout.provincia.venezia.it

L’Associazione SOGNOSCOUT è stata
costituita nel 1997 da un gruppo di Capi
dell’AGESCI, di ex Capi, di ex scout e
simpatizzanti, con lo scopo di gestire un
terreno per “campeggio” a disposizione per
attività educative. Il terreno, situato in
provincia di Udine, è riservato ad attività scout
o di altre organizzazioni che operano in campo socio-educativo per
campeggi, campi di formazione, scoperta della natura, escursionismo,
orientereeng.
ASSOCIAZIONE SOGNOSCOUT – onlus
Via Tiziano, 14 – 30172 MESTRE (VE)
e-mail: info@sognoscout.provincia.venezia.it - Ccp n° 20246450
http://www.sognoscout.provincia.venezia.it

La Base Scout “Michele Michieletto” si trova a Montenars (UD), in Borgo
Cologna, altitudine 480 m slm, a metà strada tra Artegna e Gemona.
E’ formata
• da un terreno di circa 20.000 mq
• da un edificio servizi a uso del campo
• da un ex asilo in paese (300 m dal campo)
Il terreno e l’edificio servizi sono di proprietà AGESCI Regione Veneto.
L’ex asilo è di proprietà della Parrocchia di Montenars.
La gestione in comodato è affidata all’Associazione Onlus “Sognoscout”.
Responsabile della Base: Giuliano Polles
Per Prenotazioni: Pier Giovanni Tositti (BAN) tel. 041 5340983 – ore pasti

EDIFICIO EX ASILO IN PAESE

IL TERRENO DA CAMPO
• Ambiente montano a 484 m slm, di circa 20.000 mq, in Comune di
Montenars (UD), Borgo Cologna (6 km da Gemona).

CARATTERISTICHE
•

Fianco di collina con prato ad
ampi gradoni e fitto bosco ceduo.
Prato per giochi ed attività.

Proprietario: parrocchia Montenars
Comodatario: Ass. Sognoscout
Piano Terra: ampio salone con angolo cottura, 2
servizi igienici
Primo Piano: ampio salone / dormitorio 12 m x 6 m

IL TORRENTE ORVENCO
EDIFICIO SERVIZI
Piano Terra
- N° 8 bagni con docce
- Locale manutenzioni

Primo Piano
- Ampio Salone multifunzionale
- Stanza uso Cucina
- Bagno handicappati
- Stanzetta / ufficio

La strada comunale che
costeggia il confine sud del
campo finisce, dopo circa 200
m, sulla sponda del torrente
Orvenco a ridosso del ponte
pedonale.

Il torrente scorre da nord
verso sud formando a
monte e a valle ampie e
profonde pozze dove si
puo' fare il bagno.

