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I libri sono i migliori
amici che l’uomo possa
avere. Scegli quelli che
preferisci; puoi contare
su di loro in ogni
momento; essi possono
aiutarti nel tuo lavoro,
nel tuo tempo libero,
nei tuoi affanni. Li hai
sempre vicino, ai tuoi
ordini in casa tua.

Robert Baden-Powell

Jamboree de la paix. Moisson 1947
Il jamboree della rinascita

144 pp. - cm 22x22 - brossura - 2018
ISBN 978-88-98639-87-8
€ 18,00

Nell’agosto 1947 ebbe luogo quello che è probabilmente considerato,
nell’immaginario scout, il Jamboree più significativo, il Jamboree
della Pace di Moisson, evento che riunì rappresentanze di Paesi
che solo due anni prima si dichiaravano nemici. A settant’anni
da quell’evento, questo libro ricorda un’avventura che per lo
scautismo italiano fu, dopo la sospensione forzata di ogni forma
associativa dovuta al fascismo, l’occasione di ripresentarsi alla
ribalta internazionale per testimoniare la fraternità scout.
Nelle intenzioni dei dirigenti internazionali il Jamboree doveva essere
la degna celebrazione della pace ed un grandioso ricordo di B.-P.
e, nei fatti, si rivelò - insieme alla conferenza - un momento
di rifondazione della fraternità scout mondiale, dopo le
sciagure della guerra e la scomparsa del fondatore.
ottobre2020
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storia/memoria

Piero Gavinelli

storia/memoria

Federica Frattini - Clan “Zenit” Busto Arsizio 3 Agesci

La freccia rossa
1949: diario di un’impresa scout attraverso l’Europa

240 pp. - cm 22,5x22,5
brossura con alette - 2017
(II ed. riveduta e ampliata)
ISBN 978-88-98639-63-2
€ 22,00

Ci sono nella storia dello scautismo italiano eventi che rimangono nella
memoria come pietre miliari, come esperienze uniche e irripetibili.
La Freccia Rossa è sicuramente una di queste: la partecipazione di
una trentina di Rover lombardi al World Rover Moot di Skjak, in
Norvegia, nell’estate del 1949 assunse i toni eroici di un’impresa
che oggi ha ancora tanto da dirci e da raccontarci. A bordo di una
lunga fila di fiammanti Guzzini percorrono le strade dell’Europa
ancora ferita dalla guerra per portare a tutti il messaggio di pace e
di solidarietà del Beato don Gnocchi. Raccolgono anche fondi per
l’opera don Gnocchi, che si occupa dei Mutilatini (i bambini rimasti
feriti e mutilati nel corso del conflitto); insomma, una storia di
audacia, di amore e di servizio che parte da quel nucleo di capi che
aveva animato le Aquile Randagie nel periodo clandestino. Una storia
che fa da pietra angolare nella storia dello scautismo italiano.
4
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Piero Gavinelli

1916-2016
il nostro album di famiglia
Cento anni di Scautismo cattolico in Italia
396 pp. - cm 22,5x22,5
cartonato - 2016
ISBN 978-88-98639-45-8
€ 45,00

Un volume ricchissimo, un vero e proprio album di ricordi: non un
libro di storia, quindi, ma un diario. Ci sono le immagini, tante, ci
sono i documenti, del passato lontano e prossimo, che ci aiutano
a ripercorrere i fatti e gli avvenimenti più importanti, e ci sono i
personaggi, i capi che hanno contribuito a rendere lo scautismo
ed il guidismo italiani ciò che sono ora: un movimento giovanile
vitale, attivo, presente e diffuso in tutti gli angoli d’Italia.
Ci sono i canti che hanno accompagnato i fuochi di bivacco (e
quelli dei nostri bisnonni...), ci sono i distintivi usati dai nostri
fratelli maggiori e ci sono molti aneddoti sconosciuti.
Lo presentano due figure importanti per il guidismo e lo
scautismo in Italia: Cecilia Lodoli e Ottavio Losana.
Completano le pagine una serie di codici QR, attraverso i
quali accedere a pagine web di approfondimento.
ottobre2020
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storia/memoria

Giancarlo Monetti, Dante Bettale

Gioventù Italiana e Grande Guerra
Il contributo dei Giovani Esploratori nell’ultima
guerra per l’indipendenza
192 pp. - cm 22,5x22,5
brossura con alette - 2015
ISBN 978-88-98639-23-6
€ 20,00

Nel 2015 ricorreva l’anniversario dell’ingresso del nostro Paese nella
prima guerra mondiale, ricordata anche come la Grande Guerra. I
nostri Esploratori di oggi sono nati negli ultimi anni del 1990, i loro
padri intorno al 1965, i loro nonni verso il 1935, i loro bisnonni nei
primi anni del 1900... Gli scout che l’hanno vissuta erano dunque,
idealmente, i bisnonni dei nostri Esploratori di oggi. Cent’anni sono
poca cosa nel cammino dell’umanità, eppure la vita dei nostri bisnonni
era molto, ma molto diversa da quella di oggi, e pure la loro mentalità,
le loro opinioni ed i loro valori di riferimento; ci siamo resi conto che
raccontare semplicemente i fatti di allora sarebbe stato monotono, così
abbiamo mescolato anche informazioni di carattere generale, storico,
politico, culturale ed anche qualche aneddoto. Con la speranza di aver
portato il lettore indietro nel tempo gli auguriamo buona lettura.
Giancarlo Monetti
6
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Paolo Maria Tua

Padre Sole
Dal diario di un Giovane Esploratore Italiano
nella Grande Guerra a Bassano e dintorni
192 pp. cm 12x19,5 - brossura
2019
ISBN 978-88-98639-84-7
€ 15,00

nibile

ispo
esto d

Pr

Nell’estate del 1916 un gruppo di Giovani Esploratori parte da
Bassano del Grappa per il Campo Estivo sulle colline della zona;
da quell’esperienza nasce un racconto puntuale ed entusiasmante
delle attività svolte dai ragazzi, dai loro incontri, dalle riflessioni
scaturite dalla vita all’aperto, mentre tutt’attorno tuonano i
cannoni del primo conflitto mondiale. Una descrizione delle
attività scout agli albori del Movimento in Italia, scaturita dalla
penna di Paolo Maria Tua, illustre cittadino bassanese, insegnante,
curatore dei musei cittadini, uomo di cultura e di impegno sociale.
Il manoscritto originale rinvenuto tra le carte dell’autore, è stato
interamente trascritto e viene pubblicato per la prima volta.

ottobre2020
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ricorrenze

a cura di Fabio Pavanati

Ottant’anni di scautismo in Val Codera
1939-2019
Cronache, testimonianze, immagini
200pp - cm 15,5x23
brossura con alette - 2019
ISBN 978-88-98639-95-3
€ 15,00

È stato scritto che il nostro secolo è caratterizzato da
una profonda inquietudine. Essa è diffusa negli spiriti e
nelle istituzioni, si appalesa negli incontri politici, nella
letteratura, si sistematizza nelle scuole filosofiche.
È necessario superare con coraggio questa stasi talora sofferta.
Fiducia in Dio e nel suo amore, nella vita e nelle gioie,
nell’oggi e nel domani: Fiducia nell’uomo, creatura e redento,
perché sappia gode e di tutto ciò che è bello e giusto e santo.
C’è una “pietra d’angolo” eterna e viva, Cristo, principio di ogni
speranza e centro di ogni amore: su essa, e solo su essa, potremo
edificare per innalzare una civiltà migliore, ove la speranza dia
il senso della pace e della serenità agli uomini in attesa.
Don Andrea Ghetti, 1948
8
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AA.VV.

La luna che risplende
70 anni dalle prime promesse scout a Lecco
30 anni d’attività della Coop. Progetto Scout
108 pp. - cm 21x29,7 - brossura
2017
ISBN 978-88-98639-52-6
€ 10,00

Una congiunzione astrale molo favorevole ha fatto
coincidere due anniversari dello scautismo lecchese: il
settantesimo delle prime promesse delle guide e il trentesimo
di attività della cooperativa “Progetto Scout”.
Un’occasione importante per consegnare alle nuove
generazioni i ricordi più belli, il ricco patrimonio di esperienze
e di ambienti da vivere... e anche il foglio di collegamento
“Puntolineapunto”, destinato a durare nel tempo e a fissare
l’evolversi dell’esperienza scout a Lecco e a Cernusco.
L’occasione è propizia anche per una breve riflessione sull’attualità
della proposta scout, fatta di luci e ombre, preoccupazioni e speranze.

ottobre2020
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Paolo Zoffoli

rewind. Custodire la memoria
1945/2020 storia di scout e guide del Cesena 3

324 pp. - cm 22,5x22,5
brossura con alette
2020
ISBN 979-12-80019-06-6
€ 25,00

à!
Novit

REWIND. Custodire la memoria racconta di un lungo viaggio
cominciato subito dopo la guerra, a metà del ‘900; racconta di un sogno
di pochi ragazzi che hanno dato inizio, forse senza rendersene conto, ad
uno splendido gioco che ha segnato una parte -neppure troppo ridottadel nostro “piccolo mondo” di Cesena e della Romagna. Un sogno che è
stato capace di cambiare il mondo attorno a noi; un sogno che aspetta
ancora i momenti migliori, quelli del domani.
“Al momento di creare gli alberi di tutta la terra l’angelo giardiniere
volle ideare un albero il cui frutto ricordasse l’idea dell’unità,
dell’essere insieme... Costruì un grande fusto e foglie verdi...”
Questo volume è la storia di tante storie, di mille frutti di 70 e più anni
di vita, la vicenda di tanti “chicchi” dai mille diversi sapori che ognuno
porta, almeno in parte, nel proprio cuore.
10 ottobre2020

ricorrenze

MASCI Monzabrianza

Lo scoutismo monzese
dagli anni ‘60 al 2019

204 pp. - cm 21,5x21,5
brossura con alette
2020
ISBN 979-12-80019-08-0
€18,00

à!
Novit

I curatori di questo “quaderno” hanno fatto del loro meglio
per ricostruire con quanta maggior fedeltà storica possibile le
vicende dello scautismo Monzese a partire dagli anni ‘60. Per
raggiungere questo risultato hanno incontrato quanti di queste
vicende sono stati testimoni e hanno attinto a diversi documenti.
Una parte è dedicata alle diverse vicende storiche dello scautismo
monzese dagli anni ‘60 in poi: il rapporto con la società
contemporanea, gli assistenti ecclesiastici, le sedi, le imprese
memorabili, la Protezione civile e la formazione al Campo di
Colico, gli anniversari e le “nostre” Aquile Randagie. Un’altra parte
raccoglie, invece, alcuni contributi e testimonianze da parte di chi
ha voluto liberamente raccontare la propria esperienza personale
nel mondo dello scautismo; approfondimenti e punti di vista che
arricchiscono e testimoniano di una vita scout vissuta e condivisa.
ottobre2020 11
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Vittorio Cagnoni

BADEN - Vita e pensiero
di mons. Andrea Ghetti

584 pp. con inserto fotografico a colori
cm 17x24 - brossura con sovraccoperta
2014
ISBN 978-88-98639-13-7
€ 24,00

Un’opera definitiva sul pensiero di Baden: una raccolta inesauribile in
edizione di pregio che non può mancare nella biblioteca di un capo.
Il volume si compone di due parti: la prima è una dettagliata
ricostruzione biografica, la seconda un’antologia ragionata di
scritti di Baden, organizzata per tematiche e in ordine alfabetico,
per un’agile consultazione. Oltre 500 pagine, che restituiscono
fedelmente la vita, le opere, la personalità e il pensiero di Baden.
Il testo è ulteriormente impreziosito da una presentazione del card.
Dionigi Tettamanzi e da un’appendice dedicata all’approfondimento
di OSCAR, l’organizzazione clandestina fondata da Baden e Kelly
nel 1943 con l’obiettivo di espatriare in Svizzera i perseguitati
del regime nazi-fascista, arrivando a salvare oltre 2.000 persone.
Una storia di coraggio, che ogni scout dovrebbe conoscere.
12 ottobre2020

Giulio Cesare Uccellini - Kelly

288 pp. - cm 16x23
brossura con alette
2017
ISBN 978-88-98639-55-7
€ 16,00

Poche figure come Giulio Cesare Uccellini (“Kelly”) hanno segnato
la storia dello scautismo cattolico italiano. La funzione essenziale di
Kelly nella storia dello scautismo in Italia è stata, naturalmente, la
sua guida del movimento antifascista scout delle Aquile Randagie.
È al momento dello scioglimento che la sua figura di leader emerge.
Il suo spirito, il suo stile, ma anche la sua gioia di vivere – così
bene descritti nelle testimonianze raccolte da Vittorio Cagnoni – gli
assicurano una presa eccezionale sull’animo dei suoi ragazzi. Giulio
Cesare Uccellini era, in fondo, un bad weather man, un uomo per il
tempo cattivo, che emerge e ispira gli altri nei periodi difficili. Dopo
il fondamentale libro su Baden (mons. Andrea Ghetti), il nuovo libro
di Vittorio Cagnoni getta così ulteriore luce su quel passaggio storico
eccezionale, non solo per la storia dello scautismo, ma per la storia
d’Italia, che è rappresentato dal movimento delle Aquile Randagie.
ottobre2020 13
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Vittorio Cagnoni

biografie

Vittorio Cagnoni

Avonio Raimondo Maria Bertoletti
Aquila Randagia. Piccolo Fratello di Gesù.
Seminatore di Bontà. Mendicante d’amore.
192 pp. - cm 16x23
brossura con alette - 2019
ISBN 978-88-98639-92-2
€ 16,00

Avonio Raimondo Maria Bertoletti inizia il 22 aprile 1916 la sua
straordinaria vita con un nome inusuale, ma inusuale sarà anche
il dipanarsi degli avvenimenti e soprattutto il suo modo di vivere.
Girando per mezza Europa pone la domanda basilare: “Si può,
vivendo in maniera dignitosa, poverissima e nascosta ai margini
della società, essere felici?”. La sua risposta è senz’altro più che
positiva. La procedura da seguire è la testimonianza di una vita
vissuta in mezzo ai fratelli come Scout, come Gesù a Nazaret
e riproposta come Piccolo Fratello di Charles de Foucauld.
Raccontando la sua vita indica come difendersi dall’adorare
gli idoli ed evitare le idolatrie. Stranamente, rispetto al comune
senso del pensiero moderno, vivere totalmente il cristianesimo,
che dovrebbe essere la norma, diventa un atto eroico.
14 ottobre2020

La traccia di don Francesco
Scritti di don Francesco Cassol

136 pp. + 32 (sez. immagini)
cm 11,5x16,5 - brossura
2012 (II ed.)
ISBN 978-88-907396-0-6
€ 7,00

Non è stato facile raccogliere questi scritti di don Francesco: così
come era solito svuotare completamente il suo conto in banca
in favore dei poveri ogni estate, così era solito anche liberarsi dei
suoi appunti, dei suoi scritti, delle sue omelie, quasi a ritenere le
sue parole fonte inutile di vanità. Eppure qualcosa si è salvato,
la traccia debolesulla terra è comunque segnata, nella mente e
nel cuore di chi lo ha ascoltato, nei pochi scritti pubblici che ha
voluto firmare, nelle testimonianze personali di chi gli è stato
vicino. Ora con questo libro la traccia diviene sentiero, e siamo
grati ad Andrea e Marco per aver reso possibile questa raccolta.
“Il Signore mi ha mandato a portare il Vangelo ai poveri!”

ottobre2020 15
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Andrea Padoin, Marco Perale

biografie

Andrea Padoin

Sono don Nunzio
Vita e pensiero di don Annunzio Gandolfi
il prete con i baffi
224 pp. - cm 16x23
brossura con alette - 2020
ISBN 979-12-80019-02-8
€ 18,00

à!
Novit

“Sono don Nunzio”. Così si presentava don Annunzio Gandolfi quando
telefonava a qualcuno, o quando si presentava ad uno sconosciuto.
Con cipiglio schietto e con un sorriso benevolo che traspariva da sotto
i baffoni da cow-boy, don Nunzio ha saputo orientare lo Scautismo
cattolico italiano per oltre cinquant’anni, proponendo sempre lo spirito
di avventura e di frontiera che ci si attende dal Movimento, sia per chi
lo guarda dall’esterno, sia per chi si trova a viverlo quotidianamente.
L’autore ripercorre la vita dello scout, del Capo e dell’Assistente
scout dagli anni della lotta partigiana al suo ritorno al Padre
all’alba del nuovo secolo. Uno spaccato lucido ed esaustivo
dell’evoluzione dello stesso Scautismo, prima ASCI e poi AGESCI,
in oltre cinquant’anni di storia, attraverso i Jamboree, i grandi
eventi nazionali, le catastrofi e l’evoluzione del Metodo.
16 ottobre2020

manuali

ESCI

Esercizi Spirituali
Comunitari Itineranti
Percorsi di spiritualità sul cammino delle Dolomiti
224 pp. a colori - cm 13,5x20,5 brossura - 2014
ISBN 978-88-98639-16-8
€ 16,00

«Non esiste alcun tipo di cammino in cui si ottenga “tutto e subito”;
ogni meta, per essere raggiunta richiede uno sforzo; anche il
cammino spirituale richiede sforzo e impegno. La spiritualità è una
dimensione concreta del nostro vivere quotidiano; la spiritualità
per vivere, come ogni cosa, ha bisogno di nutrimento.»
«Il Cammino delle Dolomiti-Sinodo è una proposta intensa sotto
il profilo spirituale, a contatto con la natura, che si presta a essere
percorso – tutto o in parte – con l’animo del pellegrino.»
«Camminare fra le montagne con l’animo di un p ellegrino, che nella
contemplazione della Bellezza troverà uno spunto per l’incontro
con Dio. Questo è lo scopo principale dell’invitoche ci è rivolto:
ESCI, alzati e mettiti in cammino, guidato dal mio Spirito.»
ottobre2020 17
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Attilio Grieco, disegni Giuseppe Losurdo

Il manuale dei giochi scout - 660 giochi
Nuova edizione riveduta e ampliata
con 30 giochi nuovi
400 pp. - cm 12x19,5 - brossura
2016
ISBN 978-88-98639-42-7
€ 14,00

Un vero e proprio manuale, frutto del lavoro dell’autore, che ha
raccolto, nella sua attività di capo scout, oltre 600 giochi che ha
codificato e descritto dopo averne testato l’efficacia e la bontà.
Li ha suddivisi da un punto di vista pratico (in sede, all’aperto, ecc)
e da un punto di vista educativo (di osservazione, di attenzione,
di agilità, di squadra, ecc). Oltre alle spiegazioni delle regole,
per ciascun gioco è indicato il numero di giocatori adatto, il
materiale occorrente e lo spazio di terreno necessario.
Il gioco è qui proposto con una funzione essenzialmente
attiva che è quella dell’educazione. Nel metodo educativo
scout il gioco ha infatti una grandissima importanza, si
può affermare che nello scautismo quasi tutto si realizza
attraverso il gioco, anche se nulla viene fatto per gioco!
18 ottobre2020

manuali

Attilio Grieco

Il manuale dello scout

352pp. - cm 12x19,5 ril. brossura
2018
ISBN 978-88-98639-70-0
€ 14,00

Un manuale completo indirizzato agli scout, ma che si rivolge
anche a tutti coloro che, giovani e meno giovani, amano la vita
nella natura, il trekking, l’orienteering. Tutti i consigli pratici per:
accendere il fuoco senza usare fiammiferi, improvvisare un rifugio
di fortuna, riconoscere le piante e le tracce degli animali, scegliere
l’equipaggiamento adatto per la vita all’aperto, prevedere il tempo,
scegliere il luogo adatto per il campo, cuocere i cibi senza attrezzi,
orientarsi con il sole, le stelle e la luna, organizzare un campo,
costruire una zattera, usare una bussola, leggere una carta topografica
e fare mille altre interessanti attività stando all’aria aperta.

ottobre2020 19
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Centro Studi Scouts d’Europa Giorgio Gasparini

Educazione nel
piccolo gruppo.
La Squadriglia

Dall’Assistenza
all’Educazione

Dagli acquerelli di
Luciano Furlanetto alla
riflessione pedagogica

142 pp. - cm 17x24
brossura con alette - 2015
ISBN 978-88-98639-22-9
€ 10,00

136 pp. - cm 15x21
brossura con alette - 2015
ISBN 978-88-98639-27-4
€ 10,00

Le storie di vita di Squadriglia,
illustrate ad acquerello da L.
Furlanetto, ci trasmettono con
particolare sensibilità e precisione
i valori educativi e metodologici
del “sistema delle Pattuglie” ideato
dal fondatore B.-P. Una valida
alternativa ai modelli omologanti
e devianti presenti nell’attuale
contesto culturale. Giuseppe Losurdo

Un’ampia raccolta di memorie
raccontano l’assistenza ai
minori, operata in Provincia
di Treviso, tra gli anni ‘60 e ‘80
del ‘900. Le memorie storiche
si alternano a considerazioni di
carattere metodologico-educativo,
sulla figura dell’educatore,
sui programmi svolti e sugli
importanti risultati conseguiti.

20 ottobre2020

fumetti

Saro Santanoceto (schede di P. Gavinelli)

Due vite per la felicità
Il fumetto della vita avventurosa
di Robert Baden-Powell
112 pp. - cm 21x29,7 - brossura
2018
ISBN 978-88-98639-71-7
€ 15,00

Si legge come un fumetto, così, tutto d’un fiato, ma è molto più
di un fumetto: c’è tutta la vita del Fondatore, anzi: le sue due
vite! Si scopre tra i disegni la vita numero 1, dell’infanzia, della
scuola e poi dell’impegno militare... e la vita numero 2, fatta di
fraternità internazionale, di Jamboree, di incontri e di avventure.
Si può leggere la storia tra le immagini... e la si può approfondire con
una serie di intermezzi fotografici ricchi di spunti e notizie... di quelle
su cui ci si può costruire un bel gioco, una caccia al tesoro “libresca”,
un’uscita, un campo. Si scopriranno anche i magnifici acquerelli di
B.P. (eh sì, disegnava davvero bene!), le onorificenze che molti Paesi
del mondo gli hanno conferito, come si vestiva prima di indossare
l’uniforme scout. Una mappa dettagliata del mondo vi illustrerà
dove ha vissuto, quali paesi ha visitato e dov’era casa sua! Di facile
lettura, accattivante nella grafica... una miniera di informazioni!
ottobre2020 21
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Fabio Bigatti

I ragazzi della giungla silente
L’avventura delle Aquile Randagie

112 pp. - cm 21x29,7 - brossura
fumetti a colori - 2017 (III ed.)
ISBN 978-88-98639-64-9
€ 15,00

Presentare oggi un libro a fumetti vuol dire entrare in un territorio
aperto a molte interazioni che favoriscono lo sbizzarrirsi della fantasia...
Parlare di Aquile Randagie significa inoltre raccogliere una
identità frastagliata, fatta di vissuti immaginari, di realtà vere e
documentate, di ricordi vividi ed evanescenti, di racconti accattivanti.
La narrazione che ne scaturisce non tradisce la realtà storica, basata
com’è non sulla tradizione orale, ma su una attenta rilettura di
fatti e testimonianze dirette. È così possibile riconoscere i profili
individuali di chi ha partecipato così intensamente all’avventura
delle Aquile Randagie, scoprire luoghi e situazioni, presentate con
la precisione dell’attento cronista. Inutile dire che lo scanzonato
stile narrativo rende vicini e accessibili ai giovani e ai meno
giovani, anche avvenimenti di ben più grande portata storica.
Achille Cartoccio, direttore della Collana Edificare
22 ottobre2020

aquile randagie

AA.VV., Aquile Randagie

L’inverno e il rosaio
Tracce di scautismo clandestino

168 pp. - cm 14x20
brossura con alette - 2016
ISBN 978-88-98639-48-9
€ 10,00

1986. A 40 anni dalla liberazione, alcune Aquile Randagie raccontano
il loro giovanile “NO” al fascismo, alla negazione della libertà, alla
violenza fatta sistema, ad una educazione basata sul culto del duce, al
brutale scioglimento dello scautismo. Mentre la maggior parte della
popolazione italiana si asserviva con fierezza all’ideologia fascista,
questi ragazzi scelsero di continuare a servire fieramente la promessa e
la legge scout proseguendo clandestinamente le loro attività. Le pagine
di un diario scritto a più mani. Mani che un tempo si strinsero forte per
affrontare insieme, sostenendosi a vicenda, il lunghissimo inverno.
Fino a quando, finalmente, la primavera arrivò. Un libro
entrato nella storia dello scautismo ma da molti anni non
più reperibile. Ristampato nel 2016, a 30 anni dalla prima
edizione, per il centenario dello scautismo cattolico italiano.
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aquile randagie

Mario Isella

Cantando nella notte
Memorie di un’Aquila Randagia

96 pp. - cm 14x20
brossura con alette - 2016 (II ed.)
ISBN 978-88-98639-43-4
€ 8,00

Negli anni bui del fascismo l’esperienza delle Aquile Randagie
rappresenta un canto di resistenza, di libertà e di passione scout. Sul
filo dei ricordi e con il cuore pieno di riconoscenza un protagonista
racconta le avventure, i drammi e le speranze di quei lontani giorni.
Come cede il buio quando in ciel si leva il sol, dopo il lungo
inverno, nell’Aprile del 1945 le jamme scout tornarono a
sventolare libere. Perché non poteva morire e non morirà
mai più, la fiamma che ravviva la nostra gioventù.
Per tutti gli scout italiani è nostro vanto, quella primavera!
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testi di Michele G. Picozzi, Gianni Aureli, Mario Sica e Claudio Gibelli

Aquile Randagie
La storia, il film
88 pp. - cm 23.5x16.5
Brossura cartonata - 2020
ISBN 978-88-98639-97-7
€ 18.00

à!
Novit

Il racconto storico e il film… due mezzi di comunicazione che si
incontrano in un libro unico che offre una conoscenza completa
sul movimento clandestino delle Aquile Randagie. Una prima parte
del volume è affidata a Michele Picozzi, giovane studioso, scout, che
racconta la vicenda storica delle Aquile Randagie in modo succinto
ed esauriente, dedicando il giusto spazio ai protagonisti e offrendoci
una visione di insieme che comincia con lo scioglimento ed arriva
alla Liberazione. A Gianni Aureli, regista di “Aquile Randagie” è
affidata la seconda parte, che racconta la grande avventura della
realizzazione del film, dal sogno iniziale con i suoi timori e le sue
difficoltà, alla grande soddisfazione delle sale piene in tutt’Italia. Un
percorso esperienziale completo e di alto livello, con la possibilità
di approfondire il tema attraverso foto, testi, citazioni e con l’ausilio
di innumerevoli QR code che rimandano a contenuti digitali..
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aquile randagie

a cura di Andrea Padoin

collana tracce scout

Lucio G. Costantini

Tracce
Scout

All’ombra del
cervo bianco
1933: curiosi intrecci al
Jamboree di Gödöllő
[Tracce Scout 1]

96 pp. - cm 14,5 x 20,5 brossura
2018 - ISBN 978-88-98639-66-3
€ 9,00

Il testo, frutto di una ricerca
paziente e accurata, svela una
pagina di storia celata a lungo: la
partecipazione, come osservatori,
di 650 avanguardisti - i giovani
inquadrati dal regime fascista e
facenti capo all’Opera Nazionale
Balilla - al IV jamboree scout
mondiale che si tenne nel 1933
a Gödöllȍ, in Ungheria.
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a cura di Claudia Viezzoli

Gli scout
dell’aria

Laura Aiuto
Zumin

Storia di un’avventura
nel CNGEI

L’Orsa Maggiore
dell’UNGEI triestina

[Tracce Scout 2]

[Tracce Scout 3]

112 pp. - cm 14,5 x 20,5 brossura
2018 - ISBN 978-88-98639-76-2
€ 9,00

64 pp. - cm 14,5 x 20,5 brossura
2018 - ISBN 978-88-98639-82-3
€ 9,00

Alla nascita dello scautismo in
Italia, il mezzo aereo era ancora
campo di esibizione di pochi
temerari, infatti, nelle continue
manifestazioni aviatorie era
frequente che qualcuno ci lasciasse
la pelle. Mentre, in campo militare,
l’aviazione faceva i suoi primi
passi sotto lo sguardo scettico dei
comandanti delle unità di terra.

Laura Aiuto Zumin, avvicinatasi
allo scautismo nei primi anni
Cinquanta, fece da subito propri
i principi spirituali, patriottici ed
altruistici del movimento. Il suo
insegnamento costante e affabile e,
putroppo, la sua storia personale,
costellata di eventi dolorosi,
sono stati il più efficace esempio
di tenacia e forza d’animo.
ottobre2020 27

collana tracce scout

Giancarlo Monetti

collana tracce scout

a cura di Claudia Viezzoli

a cura di Claudia Viezzoli

Gualtiero
(Walter) Jesurun

Antonio Viezzoli

[Tracce Scout 4]

Nuovi scritti del
Professore scout
[Tracce Scout 5]

64 pp. - cm 14,5 x 20,5 brossura
2018 - ISBN 978-88-98639-81-6
€ 9,00

80 pp. - cm 14,5 x 20,5 brossura
2018 - ISBN 978-88-98639-80-9
€ 9,00

Nel centenario della sezione di
Trieste del CNGEI (1918-2018),
il Centro Studi Scout “Eletta e
Franco Olivo” ha voluto ricordare
lo “storico” Commissario
Gualtiero Jesurun (Walter, per gli
amici) e documentare, attraverso
la sua opera, la rinascita ed
il successo della stessa.

Antonio Viezzoli, profondo
conoscitore e studioso dello
scautismo, instancabile ideatore
e realizzatore, prodigò con
entusiasmo la sua opera nel Corpo
Nazionale, sia a livello locale che
nazionale. Fondatore del Centro
Studi Scout “Eletta e Franco Olivo”
oggi viene ricordato, attraverso
i suoi scritti, in questo volume.
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Il Veneto
a Moisson
Jamboree 1947

Attilio Gardini

Ossi di drago
Scout alla ricerca di
draghi italiani
[Tracce Scout 7]

[Tracce Scout 6]

Novità!
96 pp. - cm 14,5 x 20,5 brossura
2019 - ISBN 978-88-98639-93-9
€ 9,00

224 pp. - cm 14,5x20,5 - brossura
2019 - ISBN 978-88-98639-98-4 € 12,00

Le carte dell’Archivio Storico dello
Scautismo in Veneto (presso la sede
regionale dell’AGESCI) raccontano
la partecipazione veneta al Jamboree.
Dai documenti traspaiono impegno
collettivo e voglia di offrire una nuova
immagine dell’Italia e dello scautismo
italiano, per tornare a sentirsi parte
della grande fraternità scout dopo
20 e più anni di regime fascista.

Un Santo, cavaliere e amico,
armato di coraggio e amore;
una squadriglia di ragazzi
dal nome nobile e misterioso,
che ti fa pensare a mondi
lontani... ecco i compagni che
ci accompagnano nella lettura
di questo libro, singolarissimo e
accattivante: “Ossi di drago”.
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collana tracce scout

Tiziano Ballarin
Piero Gavinelli

collana tracce scout

Giancarlo Monetti,
Dante Bettale

Gli scout
archeologi

Harold Begbie

Il lupo che non
dorme mai
[Tracce Scout 9]

Un’eccezionale avventura
dello Scautismo italiano
[Tracce Scout 8]

Novità!

Novità!

160 pp. - cm 14,5x20,5 - brossura
2020 - ISBN 979-12-80019-01-1
€ 12,00

144 pp. - cm 14,5x20,5 - brossura
2020 - ISBN 979-12-80019-07-3
€ 12,00

Quella che hanno vissuto i Rover
della Compagnia “archeologica”
del CNGEI di Chieri (TO) tra
gli anni ‘60 e ‘70 del 1900 ha
tutti i connotati di un’autentica
avventura: c’è la ricerca, la
scoperta, la documentazione,
la presentazione pubblica e la
coscienza di aver svolto un servizio
straordinario per la Comunità.

All’indomani della liberazione di
Mafeking, per la quale Baden-Powell
divenne un eroe in Patria, Harold
Begbie ci racconta con incredibile
freschezza i primi 43 anni di vita di
colui che in seguito sarà il Fondatore
dello Scautismo. Già in questa
primissima biografia di B.-P. si
possono ritrovare tanti fatti che poi
lui stesso inserirà nei suoi libri.
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Come
ordinare
E-mail a
box@tipografiapiave.it con autore, titolo, codice Isbn e i tuoi
dati nome, cognome, indirizzo postale, tel/cell. Verrai ricontattato.
Telefono
0437-940184 dal lunedì al venerdì 7.30-12 e 13.30-17
Dal nostro sito internet
www.tipografiapiave.it/contatto-tipi.html
QR Code
Inquadra il QR Code e compila il modulo

N.B. Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa, e comprendono le spese di spedizione.

Tipografia Piave srl
piazza Piloni, 11 - 32100, Belluno
www.tipografiapiave.it

@TiPiScout | @tipografiapiavebl
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Non solo libri per il mondo scout, ma anche...

calendari personalizzati!
Insieme
possiamo
realizzare
il tuo calendario
personalizzato per
il prossimo anno!

San Giuseppe

VIII T.O. - Santa Caterina

San Benedetto

Sant’Adriano

Santa Caterina di G.

Ceneri

San Turibio di Mongrovejo

Sante Perpetua e Felicita

III Quaresima - San

San Giovanni di Dio

Annunciazione del

Santa Francesca Romana

San Costantino

San Massimiliano

Santa Cristina

Santa Matilde

mai che
Non dimentichiamo
.
il vero potere è il servizio
di ogni
la gente, aver cura
Bisogna custodire specialmente i bambini,
persona con amore,
che sono più fragili.
dei vecchi, di coloro

Santa Luisa

Ci invii le foto, i testi
e i loghi e al resto
pensiamo noi.

Santa Alessandra

San Casimiro

I Quaresima - Santa

Patrizio

San Cirillo di Gerusalemme

Santa Agnese

San Marciano - Le

17 domeni
18 lunedì
19 martedì
dì
20 mercole
21 giovedì
venerdì
22
23 sabato
ca
24 domeni
25 lunedì
26 martedì
dì
27 mercole
28 giovedì
29 venerdì
30 sabato
ca
31 domeni
II Quaresima - San

Sant’Albino

www.tipografiapiave

ca

1 venerdì
2 sabato
ca
3 domeni
4 lunedì
martedì
5
dì
6 mercole
7 giovedì
venerdì
8
9 sabato
ca
10 domeni
11 lunedì
martedì
12
dì
13 mercole
14 giovedì
venerdì
15
16 sabato

.it - 0437 940184

Marzo 2019

Romolo

Signore

Sant’Emanuele

Eugenia

Sant’Augusto

San Sisto

San Secondo

Sant’Amedeo

IV Quaresima - San

Beniamino

Contatti
Indirizzo - Sito internet
di telefono

Indirizzo email - numero

Sant’Eriberto

I calendari personalizzati sono facili da fare, bastano 3 semplici passaggi:
1. Inviaci foto, loghi e testi in funzione degli spazi del modello scelto
2. Verifica e approva le bozze che ti mandiamo con email
3. Ricevi i calendari direttamente a casa con il corriere
Per avere ulteriori info scrivi a box@tipografiapiave.it
oppure consulta il link www.tipografiapiave.it/calend_scout.html
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