
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sforzati sempre di vedere  

ciò che splende dietro le nuvole 

più nere... 

...le stelle sono là, 

sopra i comignoli delle case..." 
Sir Robert Stephenson Smyth Lord Baden-Powell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA LEGGE SCOUT 

 

La Guida e lo Scout: 

 

Pongono il loro onore nel meritare fiducia 

Sono leali 

Si rendono utili e aiutano gli altri 

Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout 

Sono cortesi 

Amano e rispettano la natura 

Sanno obbedire 

Sorridono e cantano anche nelle difficoltà 

Sono laboriosi ed economi 

Sono puri di pensieri, parole ed azioni 



  

PROGRAMMA USCITA 

SABATO 9/05/2015 

ore 16.00  accoglienza 

ore 16.30  alzabandiera 

ore 17.00  camminata (visita latteria turnaria) 

ore 19.00  ammaina bandiera 

ore 19.30   cena 

ore  20.30  partenza osservatorio 

ore  21.00  planetario 

ore  23.00  piccolo bivacco 

DOMENICA 10/05/2015 

ore  7.00  sveglia 

ore  7.30   colazione 

ore  8.00  accoglienza 

ore  8.30  alzabandiera 

ore  9.00  S. Messa  a Lasen 

ore 10.00   incontro con Cesare Lasen sul tema: CREATO E NUOVI STILI DI 

 VITA.  Seguirà attività di gruppo   

ore  12.30  pranzo (pastasciutta , 2° portato da ogni A.S. con gavetta, 

  posate bicchiere, acqua o vino.) 

ore 14.00   condivisione dei lavori di gruppo. 

Ore 15.00-15.30 cerchio finale, ammainabandiera e crack. 

  N.B. prima del ritorno, tutti gli AS contribuiranno alla risistemazione dei locali 

  e dei luoghi utilizzati... per lasciarli un pò migliori di come li abbiamo  

  trovati...   

COME RAGGIUNGERE CASA ANNA 
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via Montagne 

CASA ANNA 

via Arson 

Casa Anna 

ARSON 

CASA ANNA 

ARSON 
LASEN 

VILLABRUNA 

da Feltre - rotonda 
VV.FF. 

GRUM 

all'incrocio: vai a sx 



  

MENU' DELLA CASA 

(a cura dello Chef **** MdP e del suo Staff) 

Cena del sabato 9/05/15 

Risi e bisi  

Formaggio e polenta 

Insalata fresca 

Dolce:  secondo generosità dei commensali 

Caffè 

Bevande: acqua a volontà 

e vino secondo generosità dei commensali 
 

Colazione di Domenica 10/05/15 

Latte + Caffè 

The 

Assortimento di Torte e Biscotteria 

(eventuali Ratatouilles della sera precedente) 
 

 

Pranzo di Domenica 10/05/15 

Pasta al ragu' alla bolognese 

Secondo al sacco "Scout Style" 

Dolce:  secondo generosità dei commensali 

Caffè 

Bevande: acqua a volontà 

e vino secondo generosità dei commensali 
 

 

(Nota importante:  è auspicata adeguata "attrezzatura scout" in dotazione di ognuno - gavetta, 

bicchiere, posate, tovagliolo ecc. - non di plastica a perdere ma riutilizzabile, per limitare più 

possibile la produzione di rifiuti da smaltire.  L'ambiente e l'organizzazione apprezzeranno 

senz'altro questa forma di stile Scout e vi ringrazieranno sentitamente...) 

INFORMAZIONI E CURIOSITA' 

ARSON E LASEN 

Arson e Lasen sono due frazioni, situate in comune di Feltre, a circa 500-600 

m di altitudine (ambiti rurali caratterizzati da contrade e case sparse), 

distanti circa 10 km da Feltre, alle pendici del Monte San Mauro, 

propaggine meridionale delle Vette Feltrine. 

Negli anni ’50 del secolo scorso vi erano le scuole elementari in entrambe 

le frazioni e più di 500 residenti per ognuna di esse. Oggi vi sono 

rispettivamente circa 150 e 160 residenti e i pochi alunni frequentano le 

scuole elementari a Villabruna (che dista 5 km). Lo scenario di emigrazione 

e di conseguente abbandono ha lasciato evidenti tracce nel paesaggio e 

nella cultura, ma ora il trend, nonostante l’età media ancora avanzata, è 

mutato ed emergono, sia pure in periodo di crisi generalizzata, nuove 

prospettive. 

Negli anni ’60 e successivi, la fronda migratoria era ancora prevalente e 

molti reperti rurali, anche di pregio, furono abbandonati o svenduti. La 

varietà di alberi da frutto (biodiversità coltivata) era straordinaria e oggi 

solo a stento si tenta di recuperarla. La bellezza dei prati regolarmente 

falciati e concimati con discrezione è percepita solo in tempi molto recenti 

per l’azione combinata dei vari fattori, anche grazie alla utile presenza di 

“animatori culturali”. Nella frazione di Arson è ancora attiva una delle 

ultime LATTERIE TURNARIE, con produzione di ottimi formaggi e burro. 
 

CENTRO ASTRONOMICO "GIULIANO VANIN" (Ass. Astronomica Rheticus) 

Il Centro Astronomico Giuliano Vanin sorge sulle colline di Feltre, alle porte 

della frazione di Arson, a 520 mslm, in un sito che presenta caratteristiche 

favorevoli per l’osservazione astronomica pubblica: giacenza sopra la 

fascia media di inversione termica con conseguente stabilità atmosferica, 

atmosfera limpida con scarsa presenza di inquinanti e polveri, basso livello 

di inquinamento luminoso, facile raggiungibilità. 

L’edificio principale è il planetario, con cupola interna di otto metri di 

diametro, uno dei più grandi d’Italia, che può ospitare 70 persone. É 

costituito da un sistema di proiezione completamente digitale, in grado di 

coprire l’intera cupola garantendo una risoluzione di 1200 pixel in 

meridiano. La proiezione è gestita tramite un apposito software studiato per 

sfruttare appieno le potenzialità che la tecnologia digitale offre. 
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SABATO 09/05/2015 

Cerchio di apertura: 

Matteo 13,1-9 

Parabola del seminatore 

 Ora, in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il 

mare.  E grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una 

barca, si pose a sedere; e tutta la folla stava in piedi sulla riva.  Ed egli 

espose loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, un seminatore uscì a 

seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada; e 

gli uccelli vennero e lo mangiarono.  Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove 

non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era 

profondo; ma, levatosi il sole, fu riarso e, perché non aveva radice, si 

seccò.  Un'altra cadde tra le spine; e le spine crebbero e la soffocarono.  E 

un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando il cento, il sessanta, ed il 

trenta per uno.  Chi ha orecchi da udire, oda!».  

☼ Il segno: Semi di grano  

Un poeta ebreo dice: "gettando, il seme se ne va e piango." Questo è il 

gesto del seminatore, lancia il seme a terra e lo perde e piange in silenzio. Il 

rumore della macchina che semina non può rendere questa immagine. Il 

contadino che lancia questo pugno di grano, lo butta via, il seme cade 

ma la mano rimane vuota. Questa è la contraddizione del dono, cioè io 

rinuncio a un pezzo di pane oggi, perché domani nasca una spiga di 

frumento per fare il pane per me e per altri. Io oggi rinuncio a mangiare per 

dare all’altro e non so se l’altro darà da mangiare a me, non so neppure se 

qualcosa spunterà. È un gesto che rasenta l’incoscienza. E questo dare per 

restare con la mano vuota, come ogni distacco, crea conflitto. Questa 

immagine del seminatore, è la metafora al contrario della nostra società. 

Guardate come vive la nostra Europa società la crisi economica. La 

attraversa col pugno chiuso, non apre la mano per consegnare la 

semente. L’Europa non capisce il gesto gratuito d’amore. Se tu conservi le 

tue cose per te, diventi pauroso, spaventato, ti difendi, hai paura che 
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...E PER DIVERTIRSI!! 

 

 

 

 

 

 

 

CI VUOLE UN FIORE 
Le cose di ogni giorno raccontano segreti 
a chi le sa guardare ed ascoltare. 
 
Per fare un tavolo ci vuole il legno 
per fare il legno ci vuole l’albero 
per fare l’albero ci vuole il seme 
per fare il seme ci vuole il frutto 
per fare il frutto ci vuole un fiore 
ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, 
per fare un tavolo ci vuole un fio-o-re. 
 
Per fare un fiore ci vuole un ramo 
per fare il ramo ci vuole l’albero 
per fare l’albero ci vuole il bosco 
per fare il bosco ci vuole il monte 
per fare il monte ci vuol la terra 
per far la terra vi Vuole un fiore 
per fare tutto ci vuole un fio-r-e 
 
Per fare un tavolo ci vuole il legno 
per fare il legno ci vuole l’albero 
per fare l’albero ci vuole il seme 
per fare il seme ci vuole il frutto 
per fare il frutto ci vuole il fiore 
ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, 
per fare tutto ci vuole un fio-o-re. 

 
 

NON SI VA IN CIELO 
Non si va in cielo in Pininfarina 
perché in cielo non c’è la benzina. 
Non si va in cielo in Pininfarina 
perché in cielo non c’è la benzina... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo in bicicletta 
perché in cielo si va un po’ più in fretta 
(2v) 
Ahiaoo, ahiaoo... 
 
Non si va in cielo con la vestaglia 
perché in cielo si lavora a maglia (2v) 
Ahiaoo, ahiaoo... 
 
Non si va in cielo col portafoglio 
perché in cielo non c'è imbroglio (2v) 
Ahiaoo, ahiaoo... 
 
Non si va in cielo con i coltelli 
perché in cielo son tutti fratelli (2v) 
Ahiaoo, ahiaoo... 
 
Se tu vai in cielo prima di me 
apri un buchino e tira su anche me (2v) 
Ahiaoo, ahiaoo... 
 
Se tu vai all'inferno prima di me 
tappa tutti i buchi, ch'io non passi più!! 
(2v) 
Ahiaoo, ahiaoo... 
 

IL DELFINO E LA COLOMBA 
Quando il primo sole in alto si levò 
vide uno spettacolo e s'innamorò: 
questa nostra Terra vista da lassù 
sembra un mare verde con un mare blu 
vicino. 

Che paradiso che è, voglio che 
viva, che viva, che tutto passi e 
tutto torni. 
Che paradiso che è qui, voglio che 
viva, che viva per sempre così. 

Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?" 
"Sono una colomba e so volare, sai?" 
"Ed allora dimmi cosa vedi tu". 
"Vedo un mare verde con un mare blu 
vicino". 

Che paradiso che è, ... 
Ma nel suo cammino la terra sprofondò, 
della lunga notte lei si spaventò. 
Ma nel firmamento si riaccende già 
una bianca luna con le stelle ad una ad 
una. 

Che paradiso che è, ... 
Tutta la natura sa parlarti sai, 
se la stai a sentire te ne accorgerai. 
Prova ad ascoltarla ed i rumori suoi 
ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi 
vedranno. 

Che paradiso che è, ... 

 
 

ARAM SAM SAM 
Aram sam sam, aram sam sam 
gouli  gouli gouli gouli  
gouli ram sam sam  (2v) 
 
Arabie, arabie 
gouli  gouli gouli gouli  
gouli ram sam sam  (2v) 
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UN AUSTRIACO FELICE 
Un austriaco felice sulla cima di 
un monte, quando vede una 
valanga la saluta così... 
 
I-ti-a, oi la-ì-ti-a, oi lalà cucù 
(schh bum) 
I-ti-a, oi la-ì-ti-a, oi lalà cucù 
(schh bum) 
I-ti-a, oi la-ì-ti-a, oi lalà cucù 
(schh bum) 
I-ti-a, oi la-ì-ti-a, oh. 
 
... vede un lupo... (...auuuhh!!!) 
... vede una ragazza... (smack!) 
... vede un ragazzo... (pacca 
sulla spalla) 

 
 

L'ALTRA SERA 
L'altra sera, tapìn e tapùm 
sotto il ponte di legno, tapìn e tapùm 
due ragazze sono state rapite, tapìn e tapùm 
la polizia, tapìn e tapùm 
sempre bene informata, tapìn e tapùm 
espose un cartello, tapìn e tapùm 
ch'era scritto così, tapìn e tapùm 
(si ripete da capo, sostituendo le vocali) 
 
 

 
 

ALLA SERA LAGGIU' NELLA 
VALLE 
 
Alla sera laggiù nella valle 
Con le stelle che stanno a 
guardar 
Il cowboy sul suo bianco cavallo 
Presso il fiume si ferma ad 
aspettar 
 
Il suo sguardo si perde lontano 
Lungo il fiume laggiù sino al mar 
Nel suo cuore c'è forse un 
affanno 
Sul suo ciglio un lacrima appar 
 
Forse l'ultimo incontro d'amore 
Forse l'ultimo bacio sarà 
Con quel sogno racchiuso nel 
cuore 
Il cowboy verso il west se ne va. 

 
 



  

generiamo amori, figli, poesie, pane e futuro per le nostre creature o anche 

– più semplicemente – non ci arrendiamo al conformismo che ci assale da 

mille strade,  dalle televisioni ridotte a megafoni di banalità, ma prima 

ancora dalla soave aggressione del consumismo, come ogni giorno, 

magari senza parlare, rinnoviamo il nostro atto d’amore con la donna o 

l’uomo con cui abbiamo scelto di vivere, così dobbiamo ogni mattina 

rinnovare il nostro patto d’amore con la speranza. Credo fortemente che 

ogni mattina dobbiamo dire che c’è ancora speranza nel mondo perché 

in noi ("in me", deve dire ciascuno di noi), non può essere distrutta la 

convinzione che la storia non può finire nel pianto della Pacha Mama che 

vede distruggere le sue creature, che la storia non può finire sino a che non 

sarà riscattata, ovunque, la dignità dell’uomo, della donna, del bambino. 

Credo fermamente che ogni giorno dobbiamo cercare di fare emergere 

dalla nostra pochezza quell’homo absconditus: l’uomo che Dio ha 

preparato dentro di noi e che potrà un giorno, se noi sapremo aprirgli la 

strada fra le nostre debolezze e le nostre paure, vivere in armonia con la 

Creazione.  

 

Canto: Insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’altro ti prenda quel che tu trattieni e quindi rimani chiuso, rigido, duro. 

“I passi che fanno camminare la storia” sono i passi dell’incontro, i passi del 

seminatore che apre la mano all’altro. All’opposto sta il pugno chiuso che 

trattiene. Il seminatore sa che deve seminare in autunno per raccogliere la 

primavera. E lui ha la fede che la primavera  verrà. 

 

Preghiera per la sera: 

Campo maturo 

La (mia) terra è dorata… somiglia alla fiamma  

il grano brucia e non si consuma. 

La (mia) terra è dorata… il cielo è di fuoco; 

il suolo è smosso sotto gli steli. 

La (mia) terra è dorata… le spighe in quattro file  

si son rivestite di ambra di sole. 

La (mia) terra è dorata… passano come lampi 

in mezzo alle spighe vespe e calabroni. 

La (mia) terra è dorata… dal mare delle onde d’oro 

un passero sale, portato dal vento. 

Dormi, terra dorata,  

dormi, campo maturo, 

raccoglierò il tuo oro con la falce d’argento 

(Daniel Varujan - Poeta armeno ucciso durante il genocidio degli armeni nel 1915 ) 

 

*** 

Canto:  Scende la sera 

 

IL CANZONIERE (Small edition)... PER PREGARE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme 
Insieme abbiam marciato un dì 
per strade non battute, 
insieme abbiam raccolto un fior 
sull'orlo di una rupe. 

Insieme, insieme è un motto di 
fraternità 
insieme nel bene crediam. 

Insieme abbiam portato un dì 
lo zaino che ci spezza, 
insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. 

Insieme, insieme ... 

Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita, 
abbiam compreso che l'amor 
è il senso della vita. 

Insieme, insieme ... 

 
 

Scende la sera 
Scende la sera e distende  
il suo mantello di vel  
ed il campo calmo e silente  
si raccoglie nel mister.  

o Vergine di luce,  
stella dei nostri cuor,  
ascolta la preghiera,  
Madre degli esplorator!  

Tu delle stelle Signora,  
volgi lo sguardo quaggiù  
dove i tuoi figli, sotto le tende,  
ti ameranno sempre di più  

o Vergine di luce... 
 

Canto della Promessa 
Dinanzi a voi m'impegno sul mio 
onore voglio esserne degno per 
te o Signor ! 

La giusta e retta via 
mostraci Tu e la promessa 
mia accogli oh Gesù! 

Leale alla tua legge sempre sarò 
se la tua man mi regge io 
manterrò... 

La giusta e retta via... 
Fedele al tuo volere sempre sarò 
di patria il mio dovere adempirò! 

La giusta e retta via... 
 

Apostolo Tuo sono per il Tuo 
amor  

   

agli altri di me dono vò fare 
ognor.  
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DOMENICA 10/05/2015 

Cerchio di apertura: 

☼ Il segno: Lievito 

"A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una 

donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata" 

(Lc 13, 20 – 21).  

 

LA NOSTRA PROMESSA SIA IL LIEVITO DELLA NOSTRA VITA 

« Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 

per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese; 

per aiutare gli altri in ogni circostanza; 

per osservare la Legge scout. » 

 

Canto: Il canto della promessa 

  

Cerchio finale: 

☼ Il segno: Pane 

Lc 24,13-35 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 

villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 

Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 

Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 

camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli 

disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 

cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 

rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 

accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò 

che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 

parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 

nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 

hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 

Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono 

accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 

recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono 

venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano 

che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato 

come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e 

lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 

bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua 

gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 

Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 

dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si 

fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 

sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il 

nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 

spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 

i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed 

essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 

riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

☼ Il segno: condivisione del Pane 

 Vi sono momenti nella storia in cui la speranza – le regioni e le ragioni della 

speranza – non sono visibili. Allora dobbiamo essere capaci di leggerla 

come in filigrana nel futuro, di cercarla nelle crepe della realtà, negli 

interstizi della storia, là dove mai il cosiddetto buonsenso e il cosiddetto 

realismo posano lo sguardo: e dunque anche i noi stessi: in ciascuno di noi 

e in noi-insieme.. 

Noi possiamo, e dunque dobbiamo, essere generatori di speranza. Come 
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