
 
   
 

 

 
 
 

 

La Base scout "Frontiere 
Aperte si trova nel Comune di 
VESTENANOVA - BOLCA (VR); 
è stata ricavata riaddatando la 
casa Canonica dismessa di 
Bolca, concessa in comodato 
gratuito alla Comunità MASCI 
di San Bonifacio "Frontiere 
Aperte". 
  

La Casa Canonica si presentava 
in buono stato, senza però 
rispondere ai requisiti richiesti 
dalle Leggi vigenti in materia 
urbanistica. L'adeguamento ad 
esse ha richiesto grandi lavori 
ed un notevole esborso. E 
l'opera non é stata ancora 
ultimata.  

L'esterno della Base 
Essendo il fondo di natura vulcanica (giace ai piedi di un camino vulcanico), su suggerimento dell' 
ARPAV sono stati eseguiti degli scavi per portare all'aperto l'eventuale Radon continuamente 
prodotto. 
  
È stato  rifatto ex novo l’impianto riscaldamento installando due caldaie murali della massima 
portata. 
  

Si è rifatto tutto l’impianto elettrico la cui installazione ha richiesto, tra l'altro, la posa di circa 650 
metri di guaina.  
 
Sono stati sostituiti tutti i serramenti esterni, ponendo in opera finestre con vetri termopan, nuove 
tapparelle, porte d'entrata con vetri antisfondamento e un gran numero di porte interne. 
 



 

l'alzabandiera 

Sono stati rifatti i servizi igienici già esistenti ed 
approntarne di nuovi, comprese 5 docce fisse ed 
uno per persone con difficoltà motorie. 
  
Tutta la pavimentazione e i rivestimenti sono 
stati rifatti. 
  
Si è provveduto a dotare la Base  di un 
bombolone per gas GPL, che interessa la 
cucina e le caldaie. 
  
La Casa è circondata da un terreno (quasi 
14.000 mq.) ad uso di reparti di E/G e Rovers, 
per il quale sono in preventivo la costruzione 
degli impianti esterni di acqua e luce ed i servizi 
igienici. Il terreno è completamente recintato. 
 
 È prevista la coimbentazione dell'edificio, 
almeno nei lati nord ed est. 

   

 

L'esterno della Base 

 

la cucina 
   

 
 

il terreno 



REGOLAMENTO DELLA BASE SCOUT 
 

 La casa è predisposta per numero 25 persone. 
 Spazi a disposizione: casa – cortile – prati e boschi delimitati dalla strada 
asfaltata che porta al paese (il prato è ovviamente disponibile agli ospiti 
della casa solo quando non occupato da eventuali campi E/G o altri 
avvenimenti) 

 E’ consentito il fuoco di bivacco solo nell’apposito braciere 
 Il “silenzio” è previsto dalle ore 13.30 alle ore 15.00 e dalle ore 23.30 
alle ore 07.30.  

 “CHI ROMPE PAGA” Per eventuali danni alla casa e/o alle cose, per 
cortesia, informare al momento del saldo. 

 Nel comune di Bolca la raccolta rifiuti è differenziata 
 L’iscrizione dei campi estivi inizierà il 01 Gennaio; mentre quella dei 
campi invernali inizierà il 15 Ottobre. 

 I vincoli di iscrizione descritti al paragrafo precedente non sono da 
considerarsi per i gruppi scout appartenenti alla zona “Piccole Dolomiti”. 

 L’uso della casa per il periodo delle festività natalizie verrà concesso solo 
ai che gruppi che lo richiederanno per non meno di 4 giorni. 

 Si riterrà prenotata la caso solo dopo la consegna della caparra/acconto 
quantificabile in € 150.00 (centocinquanta) per i campi estivi e di € 
100.00 (cento) per quelli invernali. In caso di rinuncia la 
caparra/acconto non verrà restituita (Confermare il versamento 
mandando un fax con fotocopia del pagamento effettuato al numero 
0457610255). 

 La quota giornaliera per ogni partecipante è di € 4.00 (quattro) per i 
campi estivi e di € 7.00 (sette) per il periodo invernale (riscaldata). 

 Se il totale delle persone partecipanti dovesse essere inferiore al numero 
di 15 la quota sarà giornaliera fissa quantificabile in € 60.00 (sessanta) 
per il periodo estivo e € 90.00 (novanta) per quello invernale. 

 La casa deve essere lasciata in perfetto ordine e pulizia 
 Si consiglia caldamente l’uso del telo copri-materasso e della federe 
copri-cuscino. 

 
 
 

RESPONSABILI CASA 
 

  Tiziana - referente per le prenotazioni -     3488148512
  

 Elio                             0457610426 - 3284033401 
 

 
   NUMERI UTILI 
 

 Guardia medica           045613111 (San Bonifacio) 
 Guardia medica           0457465235 (San Giovanni Ilarione) 
 Carabinieri                  0456101133 (San Bonifacio) 




