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Storia dello Scoutismo a Recanati  
1924-1994 Settantanni di ASCI e AGESCI 
di Marco Campagnoli 
 
 
La nascita dello Scoutismo 
 
Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell nasce a Londra il 22 febbraio 1857 
dal reverendo H.G. Baden-Powel, professore all'università di Oxford. La 
mamma era la figlia dell'Ammiraglio W.T. Smyth.  Orfano di padre a soli tre anni 
Robert visse con la madre e sei tra fratelli e sorelle fino ai 19 anni, quando entra 
nell'esercito arruolandosi per l'India.  Sempre con l'esercito va in Africa nel 1887 
partecipando alla guerra contro gli Zulù, facendo grande esperienza di 
esploratore e acquistando tale fama anche presso le popolazioni indigene.   Nel 
corso dell'assedio di Mafeking in Sudafrica durante la guerra anglo-boera scrisse 
Aids to scouting, un manuale di tecniche esplorative per i militari, basato 
ampiamente sulle capacità esplorative e conoscitive della natura delle 
popolazioni indigene che aveva frequentato e studiato in India e in Africa.  Il 
manuale ed i successi militari durante l'assedio di Mafeking lo resero molto 
famoso al suo rientro in Inghilterra.  Il manuale in particolare si diffuse 
largamente anche nelle scuole e gli diede l'idea di concepire un metodo 
pedagogico basato sulla natura e le conoscenze acquisite nelle esperienze 
coloniali.  Nel 1907 formò un primo nucleo di venti ragazzi che portò a 
campeggiare nell'isola di Brownsea, sul Canale della Manica.   Qui nacque lo 
Scoutismo, formalizzato poi come metodo educativo e associazione nazionale 
con la pubblicazione nel 1908 del manuale Scouting for boys.  "Scautismo per 
ragazzi" è il testo fondativo di tutto il movimento scout mondiale e ancora oggi 
manuale di vita, escursionismo, campeggio e vita nella natura.  Ma anche di etica, 
spiritualità e convivenza sociale, per molti versi innovativo rispetto alla società 
vittoriana in cui era stato concepito. 
Nel 1910 Baden-Powell si dimette dall'esercito con il grado di Luogotenente 
Generale per dedicarsi esclusivamente allo Scoutismo, ormai la missione della 
sua vita.   Nel 1910 assiste alla nascita dello Scoutismo femminile inglese 
(Guidismo) guidato inizialmente dalla sorella Agnes e poi dalla moglie. Nel 1912 
visitò moltissimi dei paesi dove nel frattempo erano nate associazioni ispirate 
allo Scoutismo iniziando a pensare ad un organismo mondiale che le 
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coordinasse.  Nel 1920 finalmente, conclusa la tragedia della Prima Guerra 
Mondiale, gli scout di ogni parte del mondo si incontrano a Londra per la prima 
riunione internazionale chiamata da allora e per il futuro Jamboree.  In quell'anno 
Baden-Powell fu onorato da Re Giorgio V del titolo di Lord e divenne Sir Robert 
Baden-Powell of Gilwell.  Gli scout nel mondo erano già due milioni.  Sir Robert 
Baden-Powell muore all'età di ottantaquattro anni l'8 gennaio del 1941. 
Lo Scoutismo in Italia nasce nel 1912 con il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori Italiani), associazione laica e nel 1916 l'ASCI (Associazione Scouts 
Cattolici Italiani).   Le donne dovranno aspettare il 1943 anno di nascita dell'AGI 
(Associazione Guide Italiane).     Nel ventennio fascista, come è noto, tutto 
l'associazionismo al di fuori del Fascismo viene soppresso d'autorità, ma 
numerosi reparti continueranno l'attività scout in clandestinità nelle valli alpine 
chiamandosi Le Aquile Randagie.  E finiranno anche per partecipare attivamente 
alla Resistenza come staffette ed altre attività di supporto.  Nel 1974 ASCI e AGI 
si riuniscono e danno vita all'AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani). Oggi lo Scoutismo italiano riconosciuto dalle Organizzazioni Mondiali 
dello Scoutismo (WOMS degli Esploratori e WAGGGS delle Guide) è quello 
dell'AGESCI (180 mila iscritti di cui 8000 nelle Marche per 78 gruppi scout) e del 
CNGEI (12 mila iscritti), riuniti nella FIS  (Federazione Italiana Scoutismo).  Ad 
oggi esistono nel mondo 540 associazioni di scoutismo con un totale di oltre 40 
milioni di iscritti.  La più grande organizzazione di educazione non formale, cioé 
al di fuori delle istituzioni scolastiche. (dalle pubblicazioni e dai siti internet ufficiali 
dell'AGESCI e della FIS) 
 
 
Gli anni Quaranta. 
 
Lo Scoutismo a Recanati nasce negli anni Venti ed è uscita dalla storia di quegli 
anni una fotografia di scouts recanatesi del 1924.  Iniziarono la loro attività 
probabilmente già nel 1918, nell'Oratorio di San Filippo, guidati dal padre 
filippino Invernizzi.   Quali che siano state le attività di quei primi scouts 
recanatesi esse furono malviste dal Fascismo, come in tutta Italia.   L'intolleranza 
verso le associazioni cattoliche culmina con l'assassinio del giovane assistente 
regionale scout dell'ASCI emiliana don Giovanni Minzoni, ucciso ad Argenta nel 
1923.  Anche a Recanati gli scouts dovettero cessare ogni attività forse già nel 
1925. Certamente fu definitivamente interrotta nel 1937, come in tutta Italia, a 
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causa della nascita della Gioventù Italiana del Littorio, che sostituì d'autorità 
tutte le altre associazioni giovanili.   La violenza di quell'atto portò in alcune parti 
d'Italia alla prosecuzione delle attività scout in clandestinità nascosti nelle vallate 
montane.  A Recanati questa possibilità era impraticabile ed il gruppo scout cessò 
le attività. Terminata la Seconda Guerra Mondiale lo scoutismo tornò a Recanati.  
L'occasione fu l'arrivo dell'Ottava Armata inglese a Recanati.  I soldati inglesi 
assieme a quelli polacchi alloggiavano nel Palazzo degli Studi sede del Regio 
Liceo Classico e in quel luogo il giovane viceparroco di San Domenico don Lauro 
Cingolani, classe 1919, conobbe un giovane ufficiale inglese di nome Lionell che 
gli parlò dello Scoutismo.  Presto rinasce il gruppo scout Recanati 1 intitolato a 
Pierin del Piano, giovane scout ucciso a Torino nel 1919 in un tumulto di piazza e 
medaglia d'oro al valore civile.   Il 4 febbraio 1945 i primi Esploratori recanatesi 
pronunciano la Promessa Scout nella Chiesa di San Domenico e Don Lauro 
Cingolani riceve il 13 giugno dello stesso anno dal Commissariato Centrale 
dell'ASCI - Esploratori d'Italia la nomina di Assistente Ecclesiastico Scout. 
L'attività di Reparto viene battezzata nello stesso anno con una escursione sul 
Monte Conero. Una bella fotografia mostra i baldi giovani Esploratori in perfetta 
divisa scout in posa sulle rocce bianche del promontorio a picco sul Mare 
Adriatico.  In seguito dalla prima sede nei locali della parrocchia di San Domenico 
gli Esploratori recanatesi si spostano presso l'oratorio del Duomo e in seguito in 
una stanza dietro la Sala Vittoria, storico cinema-teatro recanatese in proprietà 
della Diocesi.   Qui rimarranno fino a tutto il 1952.  Capi Educatori: Mario Frusto, 
Gabriele Balloni.     (dai ricordi di don Lauro Cingolani) 
 
 
Gli anni Cinquanta. 
 
Nel 1953 dalla piccola sede dietro la Sala Vittoria il gruppo scout si trasferisce 
nell'oratorio di San Filippo Neri, dove opera il filippino Don Mariano Capecci, 
nato a Castelfidardo nel 1896 e cappellano militare nella Grande Guerra. Don 
Mariano è il carismatico animatore per anni della vita oratoriana, dei giovani e 
della squadra di calcio, ma anche dell'Ente Comunale di Assistenza, come nella 
tradizione educativa dei padri Filippini sin dalla fondazione dell'Ordine.    
Il reparto era costituito da tre squadriglie: i Lupi, le Aquile ed i Leoni.   I più 
grandi erano organizzati nel Clan K2, nome dovuto alla grande impresa 
Himalaiana del 1954 degli italiani sulla vetta del K2 (8609 m), nel Karakorum 
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Pakistano.   Non casualmente visto che le montagne erano e sono ancora il 
luogo d'elezione delle attività scout.  L'evento principale era il campeggio estivo, 
in località dei monti marchigiani, i Monti Sibillini specialmente, ma anche nei 
monti d'Abruzzo, come testimoniano alcune foto sul Gran Sasso d'Italia.  Sono 
passati oltre sessantanni. I ricordi si perdono nella nebbia dei tempi, 
letteralmente nel secolo scorso, ma le molte fotografie ritrovate dai vecchi scout 
recanatesi ci mostrano tende, accampamenti, grandi portali e alzabandiera 
costruiti con il legno dei boschi: pochi alberi abbattuti, allora come oggi, 
rispettando la natura, le regole e i permessi della Forestale.  Ci mostrano le 
cucine da campo, gli angoli di squadriglia, gli scout seduti in cerchio attorno al 
fuoco, scene di vita scout che vediamo anche nelle fotografie più recenti.  Un 
lungo sentiero di coerenza che rappresenta il lascito educativo e spirituale di 
Baden-Powell, semplicemente B.P. per gli scout di tutto il mondo. (dai ricordi di 
Luigi Vincenzoni e Antonio Poeta) 
 

Assistenti Ecclesisatici: don Lauro Cingolani, don Mariano Capecci. 
Capi Educatori: Mario Frusto, Gabriele Balloni, Antonio Poeta, Luigi Vincenzoni, 
Piergiorgio Moretti.  
Elenco Campi estivi, invernali, mobili periodo 1950-1959 
1950-59 Varie località dei Monti Sibillini e dell'Appennino Abruzzese (Ceppo, Foce, 
Gran Sasso d'Italia) Campo Estivo Esploratori 
 
 
Gli anni Sessanta. 
 
Ci eravamo lasciati negli anni Cinquanta con tre squadriglie: i Lupi, le Aquile e i 
Leoni.   Dagli anni Sessanta in poi il Reparto Recanati 1 si assesta nell'arco di 
molti anni sul numero standard di quattro o cinque squadriglie: le Pantere, le 
Tigri, i Lupi, le Aquile, gli Scoiattoli, i Gheppi, in periodi diversi fino al breve 
tentativo di avere due reparti con la fondazione per pochi mesi del reparto 
Recanati 2 con due quadriglie.   Dopo il passaggio nel reparto i più grandi 
entrano nel Clan K2 come rover.  I ragazzini delle elementari invece fanno parte 
del Branco.  Si alternano molti adulti, i capi educatori, ad impersonare Akela (il 
capo branco) e Bagheera (il suo aiuto), secondo lo scenario ludico-educativo 
tradotto dal Libro della Giungla di Rudyard Kipling.  I lupetti del Branco 
partecipano anche a molti incontri provinciali e regionali con altri lupetti di ogni 
parte delle Marche, iniziando ad avere la percezione di quanto sia grande la 
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comunità scout.  La divisa verde prato oltre che pratica (non si sporca con l'erba) 
è un chiaro riferimento all'allegria dei giochi all'aperto.  Dal prolifico scrittore 
inglese Kipling sono presi a prestito anche i numerosi giochi di abilità della 
memoria e della vista chiamati i Giochi di Kim.   
Don Mariano Capecci continua ad assisterci spiritualmente e organizza 
logisticamente i campeggi estivi.  La vita scout in città è strettamente legata a 
quella dell'Oratorio di San Filippo.  E, per dirla tutta, ai dolci ed alle pizze salate 
del vicino forno di Massimina...  Tanti i ricordi: la messa domenicale, i maritozzi, 
il biliardo e le interminabili partite a ping-pong, i regali della Befana, i giochi nei 
parchi e nei giardini cittadini. 
Oltre all'attività squisitamente scoutistica in mezzo alle montagne a contatto con 
la natura gli scout recanatesi partecipano alla vita sociale, alle processioni 
religiose, alle attività sportive, alla tradizione della Pasquella cantando per i 
quartieri la versione recanatese del canto di questua. Parallelamente ci sono le 
iniziative di autofinanziamento: la distribuzione degli elenchi telefonici casa per 
casa agli abbonati SIP, la vendemmia nelle vigne della Santa Casa a Chiarino e 
altre attività improvvisate dalle squadriglie con sempre rinnovato ingegno.    
L'autofinanziamento serve soprattutto alla manutenzione della sede di Reparto 
nel seminterrato di San Filippo: della sala grande dove sono gli angoli di 
squadriglia con mobilia regolarmente autocostruita, della sala del Clan e della 
Biblioteca (gestita da don Mariano e piena di ottime riviste) e soprattutto del 
magazzino con le tende e le batterie da cucina (speciali serie di pentole da 
campeggio).  Le tende erano i mitici Mottaroni Moretti e le nuove Oasi Bertoni e 
poi la grande cambusa destinata a magazzino delle vettovaglie, una vecchia tenda 
della Croce Rossa lascito, con il latte in polvere, della Seconda Guerra Mondiale e 
del Piano Marshall.  Mentre i fornelli a legna da campo jamboree venivano 
autocostruiti ogni anno con bidoni e ferri da cantiere e ogni squadriglia prima di 
partire per il campeggio estivo viveva questa piccola avventura della 
preparazione del materiale.   
Altra avventura pre-campeggio era la trafila sanitaria tra medici di famiglia e 
l'ambulatorio dell'Ufficiale Medico Sanitario per le vaccinazioni antitifica e 
antitetanica.  Nonché il reperimento tra le bancarelle del mercato del sabato delle 
canottiere, dei pantaloni corti e calzettoni blù con berretto verde tipo baseball 
per la divisa da campo di tutti i giorni.   I rover dovevano anche preoccuparsi del 
wc da campo, un rustico casotto di legno, e della doccia, geniale ed efficiente 
sistema per avere acqua tiepida: taniche di plastica e poi un lungo tubo di 
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gomma nera lasciati per ore al sole, antesignani dei pannelli solari.    
Durante tutto il decennio i campeggi estivi si svolgono soprattutto sui Monti 
Sibillini.  Gli Scout recanatesi piantano le loro tende a Ceppo di Montemonaco, a 
Vallinfante presso Castelsantangelo sul Nera, a San Liberato eppoi in altre parti 
dell'Appennino Umbro-Marchigiano: Trofigno di Campodonico di Fabriano, 
Copogna di Serravalle del Chienti, Elcito ai piedi del Monte San Vicino e 
Montefalcone Appennino, dalle parti di Comunanza. (dai ricordi di Sandro 
Capodaglio, Anacleto Sbaffi, Giuseppe Campagnoli, Benigno Capodaglio) 
 

Assistente Ecclesiastico: don Mariano Capecci 
Capi Educatori: Roberto Tarducci, Sandro Capodaglio, Gianni Tacconi, Giuseppe 
Campagnoli, Stefano Terruccidoro, Bruno Zaccaria, Benigno Capodaglio. 
Elenco Campi estivi, invernali, mobili periodo 1960-1969 
1960 Ceppo di Montemonaco Campo Estivo Esploratori 
1963 Vallinfante di Castel Sant'Angelo Monti Sibillini Campo Estivo Esploratori 
1964 San Liberato Monti Sibillini Campo Estivo Esploratori 
1965 Copogna di Serravalle del Chienti Campo Estivo Esploratori 
1966 Trofigno di Campodonico Fabriano Campo Estivo Esploratori 
1967 Copogna di Serravalle del Chienti Campo Estivo Esploratori (?) 
1968 Montefalcone Appennino Campo Estivo Esploratori  
1969 Elcito Monte San Vicino Campo Estivo Esploratori 
 
 
Gli anni Settanta. 
 
Don Mariano Capecci è ancora l'animatore instancabile dell'Oratorio di San 
Filippo e per l'attività estiva del Gruppo ASCI nomina ogni volta un assistente 
spirituale appena uscito dal Seminario.  Molti di essi venivano da Montecassiano, 
vera fucina di giovani sacerdoti. 
Fino al 1974 l'ASCI (Associazione Scouts Cattolici Italiani) è una presenza 
costante bene inserita nella realtà recanatese.   Nel campeggio di Pintura di 
Bolognola del 1971 i giovani rover di Recanati fanno la conoscenza di uno 
speleologo di Macerata, Sandro Polzinetti, che diventa loro amico e li introduce 
alla speleologia, l'avventurosa esplorazione delle grotte favorita anche dall'ASCI 
nazionale con manuali e corsi addestrativi.  Il Gruppo Grotte Recanati, fondato 
nel 1974, è una filiazione del gruppo scout e con esso condivide ancora oggi 
molte attività. 
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Dopo il 1974 la neonata AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) si 
rinnova profondamente aggiornando le procedure e le linee pedagogiche, 
sempre entro i principi fondativi dello scoutismo.  Negli anni Settanta 
dell'ecologia e dell'attivismo sociale anche nelle comunità parrocchiali gli scout 
recanatesi organizzano mostre, eventi, partecipano alle attività del Carnevale, 
sono a Radio Recanati con una trasmissione propria.  In particolare nel 1979 
allestiscono per il Carnevale un carro allegorico che celebra gli scout recanatesi e 
soprattutto don Mariano Capecci, affettuosamente rappresentato come padre, a 
volte anche severo, del gruppo. 
Tuttavia l'attività principale dei gruppi scaut è all'aria aperta e numerose sono le 
escursioni: le uscite di branco, di reparto, di squadriglia, di clan.  E soprattutto i 
campi estivi che hanno visto gli scaut recanatesi piantare le loro tende, i mitici 
mottaroni della pregiata Ditta Ettore Moretti di Milano, lungo buona parte 
dell'Appenino umbro-marchigiano, le nostre montagne per eccellenza.  Negli 
anni Settanta soprattutto sui Monti Sibillini: a Pintura di Bolognola, di nuovo a 
Ussita, a Montemonaco, a Montefortino e a Garulla, non lontano da Amandola.  
Eppoi su verso i monti di Camerino, ripetutamente a Copogna di Serravalle del 
Chienti e ancora su verso il Monte Nerone, nel Montefeltro. Eppoi oltre regione 
verso l'Abruzzo dei Monti della Laga, del Gran Sasso d'Italia e dei monti del 
Parco Nazionale d'Abruzzo e finanche sulle Alpi: in Val Formazza 
(Domodossola) e sul Marguareis (Alpi Marittime, Cuneo).    Di questi anni sono i 
numerosi campi-mobile (route, alla francese) destinati ai rover ed alle scolte che, 
tenda e zaino in spalla, percorrono lunghi percorsi di montagna per circa una 
settimana.  Questa particolare attività escursionistica ha condotto i rover e le 
scolte del Clan K2 a camminare sui Monti Sibillini, sui Monti della Laga, sul Gran 
Sasso d'Italia, sui Monti della Marsica (Parco Nazionale d'Abruzzo) e sulle Alpi 
Marittime. I campi estivi del reparto esploratori dal 1974 sono anche del reparto 
guide: le ragazze appena arrivate nel gruppo.   Non in tenda, ma in casolari o 
canoniche parrocchiali erano i campi estivi dei lupetti del branco, sempre assieme 
ai due reparti, attendati poco distante.   I campi invernali, soprattutto a Copogna 
ed Elcito ed uno grandioso di Gruppo ad Ussita con oltre centocinquanta 
partecipanti, occupavano un periodo di 4-5 giorni dentro le vacanze natalizie, 
spesso con la neve, lasciandoci ricordi indelebili con la popolazione locale: 
montanari e pastori usciti dalla notte dei tempi e difficili da dimenticare.   
Il tempo lo hanno segnato anche le variazioni della divisa dal caki originale, al 
grigio e blù dell'ASCI anni Settanta sino all'azzurro dell'AGESCI dagli anni 
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Ottanta ad oggi.   La divisa nell'AGESCI e nel mondo scout in generale è intesa 
come identità, specie nel metodo pedagogico della coeducazione  per i bambini, 
le bambine, i ragazzi, le ragazze, i giovani e le giovani.  Le scelte ecologiche e 
sociali dell'AGESCI maturano anche a Recanati attività nuove di carattere sociale 
e di solidarietà, ad esempio con i terremotati del Friuli nel 1976 e con le prime 
timide esperienze di protezione civile, come ad esempio l'addestramento presso 
i Vigili del Fuoco di Macerata o la mostra sull'inquinamento del fiume Potenza.      
Come i decenni precedenti anche gli anni Settanta sono pieni di attività scout 
regionali e nazionali.  Ogni 23 Aprile si festeggia San Giorgio, patrono di tutti gli 
scout, con un incontro regionale allo Scaut Park di San Lorenzo di Treia e sempre 
in quegli anni le Route Nazionali per i Rover, le Scolte (1975) e le Comunità Capi 
(1979) e numerosi incontri, campeggi e attività congiunte con gruppi e reparti di 
altre città e regioni.   Gli educatori scout di Recanati hanno avuto sempre la 
buona abitudine di partecipare alla vita associativa regionale e nazionale, 
prendendosi anche alcune responsabilità nella pattuglia nazionale, negli 
organismi direttivi provinciali e regionali, nelle riviste nazionali dell'ASCI e 
dell'AGESCI.  Fondamentale l'iter addestrativo degli educatori, che prevede due 
campi scuola, uno regionale introduttivo e quello nazionale specialistico per ogni 
settore educativo: il branco, il reparto, il clan.  L'iter addestrativo termina con il 
conseguimento del Brevetto Internazionale di Capo, il Gilwell, diploma e 
fazzolettone provenienti direttamente dalla Gran Bretagna. 
Questo decennio con l'arrivo delle guide e delle scolte rappresenta il periodo di 
massima espansione e visibilità del Gruppo: un Branco, un Cerchio, i due 
Reparti, un Noviziato, un Clan ed una Comunità Capi molto nutrita con la 
partecipazione di alcuni genitori. 
A Recanati nel contesto di un'associazionismo giovanile molto attivo tra oratori, 
parrocchie e associazioni sociali e sportive gli esploratori e le guide recanatesi 
non si stancano mai di essere presenti con gli altri giovani e ragazzi a 
testimoniare delle conquiste spirituali della vita all'aria aperta a contatto con la 
natura.  E' il suo carattere fondativo e anticipa l'ecologia e l'interesse per la 
natura che arriverà in modo consistente nel decennio successivo. (dai ricordi di 
Marco Campagnoli, Alfredo Campagnoli, Ettore Sbaffi, Paola Nicolini) 
 

Assistenti Ecclesiastici: don Giovanni Latini, don Paolo Picchio, don Mario Menghini, 
don Mario Francioni. 
Capi Educatori: Sandro Capodaglio, Benigno Capodaglio, Bruno Zaccaria, Sandro 
Urbani, Lucia Alessandrini, Alfredo e Marco Campagnoli, Ettore e Anacleto Sbaffi, 
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Renzo Lisei, Claudio Generosi, José Ceccarelli, Paola Nicolini, Fabrizio Carbonetti, 
Nando Cingolani, Enzo Bizzarri, Brunella e Luigi Mandolini. E altri ancora attivi nel 
gruppo: Vittoria Stortoni, Antonio Pallotta, Giuliana Beccacece, Anna Sbaffi, Andrea e 
Marina Pieristé, Fulvio Leoni, Fabrizio e Loredana Dionisi. Antonio e Alberto 
Cappellacci, Roberto e Roberta Adorante, Anna e Michele Belelli, Franca Elisa e Romolo 
Ottaviani, Innocenzo Genna e molti altri ancora.  
Elenco Campi estivi, invernali, mobili periodo 1970-1979 
1970 Ussita Capovallazza Monti Sibillini Campo Estivo Esploratori 
1971 Pintura di Bolognola Monti Sibillini Campo Estivo Esploratori 
1972 Val Formazza Domodossola Piemonte Campo Estivo Provinciale  
1973 Copogna di Serravalle del Chienti Campo Estivo Esploratori 
1974 Ussita Capovallazza Monti Sibillini Campo Estivo Esploratori e Guide, Gran 
Sasso d'Italia Campo Mobile Rover Scolte Clan K2 e Noviziato, Elcito Monte San Vicino 
Campo Invernale di Gruppo 
1975 Garulla Monti Sibillini Campo Estivo Guide, Monastero Monti Sibillini Campo 
Estivo Lupetti, Torino e Marguareis Alpi Marittime Route Nazionale Rovers e Scolte  
1976 Monti della Laga Campo Mobile Rover Scolte 
1977 Montefalcone Appennino Campo Estivo Esploratori e Guide,  Ussita Colonia 
ODA Campo Invernale di Gruppo, Monti Sibillini Campo Mobile di Noviziato 
1978 Parco Nazionale d'Abruzzo Campo Mobile Rover Scolte 
1979 Monte Nerone Piobbico Campo Estivo Esploratori e Guide 
 
 
Gli  anni Ottanta. 
 
Dopo il 1974 la neonata AGESCI porta grandi rinnovamenti lungo tutti gli anni 
Settanta.   Il decennio successivo, bollato dalla stampa e dalla Televisione come 
gli anni del riflusso, comportano anche momenti di difficoltà nel gruppo scout 
recanatese. Per motivi di studio, lavoro e/o famiglia alcuni degli adulti e capi 
educatori lasciano il gruppo e non sempre si riescono a trovare altri giovani 
disposti a continuare.   Tuttavia il Branco dei Lupetti, il Cerchio delle Coccinelle e 
i due Reparti Esploratori e Guide continuano l'attività in modo coerente sino a 
tutto il 1987 e dopo un breve periodo di crisi transitoria si riprenderà per altri 
cinque anni sino al 1994. 
I primi anni Ottanta si mantengono i contatti con la redazione della rivista 
nazionale AGESCI Avventura G/E, dedicata agli Esploratori ed alle guide.   Si fa 
anche parecchia attività speleologica con il Gruppo Grotte Recanati, fondato da 
alcuni dei capi scout del gruppo e che si dedica a partire proprio da quegli anni 
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ad attività di speleologia didattica, e non poteva essere altrimenti vista la 
formazione scoutistica dei suoi fondatori.    
Nonostante le crescenti difficoltà il gruppo dei capi educatori riesce anno dopo 
anno ad organizzare i campi estivi per i Lupetti, le Coccinelle, per gli Esploratori 
e le Guide.  Assai limitata invece la vita del Clan, i pochi adulti rimasti si 
concentrano necessariamente sulle attività educative.  In questo periodo 
l'Oratorio di San Filippo chiude, Don Mariano Capecci, ormai alla soglia dei 
novantanni, deve lasciare ed anche gli scout lasciano la storica sede filippina per 
la vicina casa delle ACLI di don Giovanni Latini, sempre in Corso Persiani, dove 
si liberano alcuni locali.   Questo è pertanto un periodo logisticamente 
complicato, eppure la tradizionale capacità di arrangiarsi degli scout saprà 
affrontare anche questi ostacoli. 
I campi estivi continuano a focalizzare la vita associativa assieme alle consuete 
attività spirituali e sociali ed alla partecipazione al contesto giovanile recanatese. 
Dal 1980 si susseguono i campeggi di Monastero, presso Sarnano, dove si svolge 
anche uno degli ultimi campi estivi del Branco/Cerchio, poi a Vallegrascia alle 
falde del Monte Vettore, allo Scout Park di San Lorenzo di Treia (Campo 
Provinciale Esploratori e Guide) e a Piana dei Cavalieri, sui Monti della Laga, in 
Abruzzo. Poi di nuovo allo Scout Park e a Ripe di Civitella del Tronto, in 
provincia di Teramo. 
Nonostante le difficoltà questo periodo ha lasciato in chi lo ha vissuto molti 
ricordi e amicizie ancora vive, come hanno testimoniato i recenti ritrovi a partire 
dal 2007 anno del Centenario dello Scoutismo Mondiale.   Da ultima una festosa 
cena lo scorso mese di Marzo che ha visto riuniti in bella convivialità scout degli 
anni Ottanta, Settanta, Sessanta e persino Cinquanta.  Questi ultimi con tutti i 
loro ottant'anni entusiasti di condividere con i più giovani tanti ricordi di vita 
scout. E la memoria non può che andare ai molti che ci hanno lasciato, talvolta in 
età troppo giovane, e che abbiamo il piacere di rivedere e ricordare nelle 
numerose fotografie della mostra. (dai ricordi di Marco Campagnoli, Ettore Sbaffi, 
Paola Nicolini) 
 

Assistenti Ecclesiastici: don Giovanni Latini, don Paolo Picchio, don Mario Menghini, 
don Mario Francioni. Capi Educatori: Sandro Urbani, Lucia Alessandrini, Alfredo 
Campagnoli, Ettore Sbaffi, Paola e Massimo Nicolini, Lucia Brandoni, Massimo 
Beccacece, Lucia Tartuferi, Antonella Andreoli, Graziella Staffolani, Marina Pieristé. 
Elenco Campi estivi, invernali, mobili periodo 1980-1989 
1980 Monastero Monti Sibillini Campo Estivo Esploratori e Guide 
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1981 Vallegrascia Monti Sibillini Campo Estivo Esploratori e Guide 
1982 Scout Park San Lorenzo di Treia Campo Estivo Esploratori e Guide 
1983 Piana dei Cavalieri Monti della Laga Campo Estivo Esploratori e Guide 
1985 Scout Park San Lorenzo di Treia Campo Estivo Esploratori e Guide 
1986 Ripe di Civitella del Tronto Campo Estivo Esploratori e Guide 
 
 
 
Gli anni Novanta. 

 
Il nuovo decennio si apre con la Route Regionale di quattro giorni a Porto San 
Giorgio, con la risalita del fiume Tenna sino a Stigliano e un bel bagaglio di 
esperienza con rover e scolte di tutta la regione.  Il ricostituito Clan K2 consente 
la preparazione di nuovi capi educatori e la riapertura di un reparto Recanati 1 
con due squadriglie di Esploratori (Pantere e Aquile) e due squadriglie di Guide 
(Antilopi e Scoiattoli).   Questo consente il primo campo estivo organizzato con il 
reparto Macerata 2 nei dintorni di Firenze nell'estate del 1991.  La sede scout è 
ancora nei locali ex ACLI accanto alla Chiesa di San Filippo. Grazie anche 
all'esperienza degli amici scout maceratesi il nuovo reparto si riorganizza 
partendo dalla cambusa e dal magazzino, stipato ancora nel seminterrato di San 
Filippo.  Si riaprono le casse di squadriglia, si comprano nuove tende per 
sostituire i vecchi Mottaroni.  Come da tradizione si acquistano grandi tende 
canadesi da otto posti, ma ormai moderne nella fattura e nei materiali.  
Comunque ottenute dalla Rivendita Scout di Ancona, costituita negli anni 
Settanta e diventata nel tempo riferimento per tutti gli scout marchigiani. Oggi la 
rivendita è una cooperativa di forniture e servizi scout e si chiama il Castoro e 
attira anche escursionisti e campeggiatori di tutta la regione.  Con rinnovato 
entusiamo si organizzano  altri campi estivi di reparto: dopo il primo campeggio 
del 1991, di nuovo nel 1992, poi nel 1993 a Carpegna nel Montefeltro, e infine nel 
1994 a Fiuminata, a monte di Pioraco, sui monti di Camerino.  Alla metà del 
decennio il gruppo è costretto a chiudere definitivamente, per la solita carenza di 
educatori, senza i quali un gruppo AGESCI non può esistere.  Camminando 
insieme per boschi e sentieri di montagna le ragazze ed i ragazzi dello scautismo 
recanatese anche negli anni Novanta hanno comunque continuato a mantenere 
viva la presenza del Gruppo Recanati 1 nel contesto della vita recanatese e della 
vita associativa regionale.   Purtroppo come molte cose belle anche l'esperienza 
scaut recanatese finisce per esaurirsi.  Nel 1994 il Gruppo Recanati 1 chiude per 
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sempre, dopo oltre settant'anni dall'inizio delle sue attività, da quella prima 
fotografia del 1924 uscita dalla notte dei tempi della storia recanatese.    Alcuni 
dei ragazzi superstiti continueranno le attività nel Gruppo Scout di Portorecanati 
che proprio noi scout recanatesi abbiamo contribuito a fondare.  
Intanto le immagini della mostra ci rendono alla memoria i tantissimi, centinaia 
di bambini, ragazzi e ragazze, giovani e adulti che hanno animato la vita dello 
scoutismo recanatese.  Immagini indimenticabili di una lunga indimenticabile 
storia.  (dai ricordi di Andrea e Sandra Tarducci) 
 

Assistenti Ecclesiastici: don Mario Francioni.  Capi Educatori: Lucia Brandoni, Andrea 
e Sandra Tarducci, Michele Casali, Jessica Tarducci, Tiziana Carpini.    
Elenco Campi estivi, invernali, mobili periodo 1990-1994 
1990 Porto San Giorgio, Route Regionale Rover Scolte, 
1991 Firenze, Campo Estivo Esploratori e Guide,  
1992 Passatempo di Filottrano, Campo Invernale Esploratori e Guide, 
1993 Carpegna, Montefeltro, Campo Estivo Esploratori e Guide, 
1994 Fiuminata, Camerino, Campo Estivo Esploratori e Guide, 
 

 


