Domenica 5 Agosto
2018

FOLK-O-RAMA DAY!

MA COME ROVER, ANCHE VOI QUA?

Ieri 5 agosto ognuno dei 12 sottocampi ha partecipato ad
uno degli eventi più attesi: i Folk-o-rama! Durante questa
giornata i ragazzi non solo hanno conosciuto reparti
provenienti da altre regioni, ma hanno anche condiviso le
loro tradizioni gastronomiche. In prima mattinata gli
esploratori agguerritissimi si sono dedicati alla
preparazione delle loro pietanze. A fuochi spenti i reparti
dei vari sottocampi hanno servito le loro tradizioni sotto
forma di piatto. A turni i membri del reparto giravano nel
proprio sottocampo assaggiando piatti altrui ed arricchendo
le proprie conoscenze culinarie. I reparti hanno assaggiato
le pietanze regionali criticandole e commentandole in base
ai propri gusti. Insomma, è stato un vero e proprio successo
e gli esplo sono tornati alle cucine a stomaco pieno.

Ciao! Ci chiamiamo Marco e Antonio, rispettivamente provenienti da Padova e
Livorno. Oggi abbiamo deciso di intervistare due rover, anche loro protagonisti
di questo campo nazionale. E' stato bello visitare il loro sottocampo; abbiamo
età leggermente diverse ma condividiamo molte passioni e interessi a partire
dagli scout.

Freestyle – Tutto un altro angolo

Art. 4 L’Esploratore è amico di tutti

Come vi chiamate?
O: Io mi chiamo Olmo.
S: Io Sara.
Da dove venite?
O: Io da Pistoia.
S: Io da Napoli.
Da quanto fate gli scout?
O: Io da dieci anni.
S: Io da tre anni e mezzo.
Avete avuto legami con gli esploratori qui al campo nazionale?
O: Sì, conosco bene quelli di Pistoia, la mia città.
S: Io ho legato con il mio reparto che è venuto da Napoli il giorno dopo e poi ho
conosciuto gli esploratori che hanno partecipato alla bottega che abbiamo fatto
durante “Arti e Mestieri”.
Cosa fate al di fuori dello scautismo?
O: Io faccio il liceo classico; studio latino e greco!
S: Io studio al liceo linguistico, canto, disegno e scrivo!
Come mai la vostra compagnia ha deciso di partecipare a questo campo?
O: All’inizio avevamo un progetto diverso dal CN; volevamo fare una route di un
po’ di giorni, poi però ci siamo accorti che non ne avremmo sostenuta una molto
lunga quindi abbiamo optato per una route più breve dopo il campo nazionale,
esperienza comunque un po’ diversa.
S: Noi abbiamo deciso sia di fare un’esperienza route e quindi un hike post CN, sia
di presentare uno stand sulla pizza dato che a breve l’arte del pizzaiolo è
diventata patrimonio dell’UNESCO!
Che attività avete fatto in questi giorni?
O: Noi abbiamo fatto una bottega al villaggio associazioni in cui ne presentavamo
una locale e costruivamo bolas, un attrezzo di giocoleria.
S: Anche noi abbiamo partecipato alla bottega presentando la storia della pizza.
Come proseguite l’estate rover?
O: Faremo una route di tre giorni, un tratto della via Francigena da Ivrea a Santià.
S: Noi dal 6 al 9 agosto faremo il percorso dei cinque laghi qui in Piemonte.
Vi piacerebbe un campo nazionale di branca R?
O: Eh.. sarebbe tanta roba!
S: Sì, mi piacerebbe un sacco.

e fratello di ogni altro Esploratore

