LA NUOVA FRONTIERA!

Tutto quello che
serve portarsi dietro
per lanciarsi
nell'avventura!
Continua a pag. 3

Quest'anno riparte la
gara per il miglior
cercatore d'oro.
Il vincitore dell'anno
passato James Smith
lancia la sfida:
''vincerò ancora una
volta, sono il
migliore!''

A migliaia si stanno
riversando sulle
assolate colline di
questa piccola
frazione di Caprese
Michelangelo.
Immensi filoni d'oro
sono stati scoperti
anche a pochi
centimetri da terra.
Sarà la nuova
Eldorado?!

Grande ricompensa
in pepite, offerta dal
signor Brown per
chi troverà le corna
dell'alce d'oro che
gli sono state
rubate.

Tutto quello che
dovete sapere per
creare la vostra
Boom Town!
Articolo a pag. 5

Carissimi esploratori
Questo è stato un anno ricco di avventure e di successi, in molti sono
riusciti a conquistare mete che pensavano irraggiungibili. Ognuno di
voi sta intraprendendo la strada per diventare un vero uomo di
frontiera nel migliore dei modi, e l'occasione più grande è alle porte!
Ci saranno innumerevoli opportunità per migliorarsi e dimostrare di
essere veramente pronti!!
Non esistono occasioni migliori! E non ci saranno eventi simili, è un
evento unico e fondamentale nella vita di ogni vero scout!
Al campo estivo sarete veramente messi alla prova da mille sfide e
nuove avventure, e solamente i più preparati e i più coraggiosi
riusciranno a portare la squadriglia alla gloria della vittoria!
Non è un posto per bambini, ma solo per veri uomini!
Buona caccia
La pattuglia direttiva
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Tutto il materiale dovrà essere
contrassegnato e contenuto in sacchetti
di STOFFA, come indicato
nell’elenco. Tali sacchetti dovranno
essere robusti e muniti di laccio per
poterli chiudere ed appendere.
Il sacchetto di tela serve semplicemente per far traspirare i vestiti. Se fossero
messi nei sacchetti di plastica l’umidità rimarrebbe all’interno!
INDOSSO:
Uniforme scout: camicia associativa con distintivi in ordine, pantaloni corti di
velluto blu, calzettoni blu, fazzoletto di gruppo, cappellone, cintura associativa
con fibbia, coltello tipo temperino (sono esclusi “coltellacci” vari), scarponi
robusti con suola in gomma.
SACCHETTI BIANCHERIA:
4 paia di calzini blu, 4 paia di mutande, 3 paia di calzettoni (lana) blu, 4
magliette blu (meglio se di tipo associativo) di cotone a maniche corte, 2 paia
di pantaloni corti blu di cotone, maglione blu dell’uniforme, 1 sacchetto NON
di plastica per la biancheria sporca.
SACCHETTO TOILETTE:
2 asciugamani (grande e piccolo), sapone biodegradabile (va bene quello di
marsiglia) con portasapone, pettine, dentifricio, spazzolino da denti, cotton
fioc, tagliaunghie, carta igienica o fazzoletti di carta, costume da bagno.
SACCHETTO STOVIGLIE:
gavetta, gavettino, coperchio gavetta (o altri recipienti analoghi, è importante
che abbiano un manico per non scottarsi), bicchiere (non di vetro), coltello,
forchetta, cucchiaio, asciugapiatti, borraccia. La gavetta componibile classica
va benissimo purché contenga almeno un piattino fondo, un piattino piano e
un pentolino con manico.
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SACCHETTO CALZATURE:
scarpe basse di ricambio comode, ciabatte.
SACCHETTO VARIE:
torica elettrica con pile di ricambio, Quaderno di Caccia, penna, matita,
bussola, documento di riconoscimento, tessera F.S.E., set minicucito (aghi, fili,
bottoni, spilli di sicurezza), fiammiferi, cordino personale da 4 metri, Bibbia o
Vangelo.
Saccoletto ben arrotolato con pigiama (tuta) e materassino.
Poncho da acqua, giacca a vento, poncho da fuoco (o coperta di lana).
IMPORTANTE:
Tutto il materiale deve essere contenuto dentro zaino.
Naturalmente ricordate di portare anche le pepite d’oro che avete guadagnato
fino ad’ora!
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Dove nascevano grosse proprietà di
scavi, nascevano gli accampamenti.
Cumuli di tende e piccole baracche
venivano issate in pochi giorni dai
cercatori, per potergli permettere di
soggiornare degnamente e
raccogliere oro fin quando la terra
non fosse più stata in grado di dare
i suoi frutti.
Questi piccoli accampamenti, nel gergo del West sono le Boom Town.
Gioiellerie, sale da gioco e da ballo, eleganti saloon, teatri e persino
una Borsa, formavano quelle che erano riuscite a diventare delle
ricche cittadine, dove oro, dollari e whisky scorrevano a fiumi!
Anche voi dovrete costruirvi il vostro accampamento!
Dovrà essere veloce da costruire ma dotato di tutte le comodità di cui
necessita la squadriglia!
Di seguito potete trovare alcuni esempi che possono esservi di aiuto
per progettare la vostra Boom Town!
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Pepite d’oro, oro purissimo!
Immensi filoni d'oro sono
stati ritrovati anche a pochi
centimetri da terra.
A migliaia si stanno
riversando sulle assolate
colline di questa piccola
frazione di Caprese
Michelangelo.
La febbre dell’oro è iniziata!
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