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BASE SCOUT

SAN BORTOLO

boscoverdeP  

A San Bortolo: museo dei Trombini, particolare 

presepio natalizio e pasquale. Inoltre:

gruppo del Carega, museo dei pesci fossili a Bolca, 

museo etnografi co dei Cimbri a Giazza,

museo Botanico della Lessinia a Molina.
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Nel 1990 si presentò l’occasione di acquistare un 

terreno di circa 30.000 mq in parte a bosco, con an-

nesso un piccolo rustico per ricovero attrezzi, fi eno ed 

animali.

La cosa venne presa in seria considerazione perché 

era la prima volta che si poteva realizzare una vera 

base da campo; si trattava inoltre di un acquisto e non 

di una concessione temporanea.

Per raccogliere i fondi è stata costituita la cooperati-

va Bosco Verde, tra le 3 zone AGESCI ed alcuni adulti 

scout, che ha provveduto all’acquisto defi nitivo.

Atttraverso varie uscite, permessi e cantieri di lavoro 

le due piccole stalle divennero cucina e saletta da 

pranzo, la concimaia una sala riunioni, la pozza d’ac-

qua un bivacco, il fi enile e la legnaia tre camere.

La base è molto “spartana” ed in perfetto stile scout. 
É dotata di: 

 ☑ 30.000 mq di terreno a prato in declivio e bosco;

 ☑ 7 piazzole per tende di sq;

 ☑ bivacco e alzabandiera;

 ☑ 3 camere grandi e 2 piccole, per un totale di 
10+12+8+4+2 posti letto;

 ☑ cucina attrezzata per 30 persone;

 ☑ una sala per 20 persone ed una per 40;

 ☑ ampia tettoia;

 ☑ 4 docce e 6 bagni;

 ☑ riscaldamento a legna.

Obbligatorio portare, oltre al saccopelo, la federa co-

pricuscino ed il lenzuolo coprimaterasso da mettere 

sopra quello esistente.

La base si trova sopra Contrada Aldegheri, a San 

Bortolo delle Montagne (comune di Selva di Progno), 

altitudine 1.000 s.m.s. 

Da Verona: Valle di Illasi – dopo Badia Calavena prima 

della frazione San Andrea si prende il bivio a destra 

per San Bortolo – Campofontana. Un km prima del pa-

ese bivio a sinistra per 500 mt. Parcheggiare e salire a 

piedi (mt. 400)

Da Vicenza: Valle dell’Alpone – fi no a Bolca e da qui a 

San Bortolo. Scendere verso Verona, dopo 1 km bivio 

a destra per 500 mt. Parcheggiare e salire a piedi (mt. 

400).

C :

€ 7,00 per persona/giorno.

€ 9,00 per persona/giorno (periodo invernale).


