Associazioni Scout. All'interno del vecchio
campanile mozzato sono stati ricavati i due
bagni

con

docce.

L'adiacente

chiesa

dedicata a S. Michele Arcangelo è molto
bella e analogamente fu danneggiata da un
terremoto recente che la rese inagibile per
diverso tempo. Poi con l'aiuto sia del

Prezzi per rimborso spese per utilizzo
base scout
Fino a 12 persone € 5 a persona per notte
con un minimo di € 60; per utilizzo giornaliero
senza pernottamento Euro 4 a persona ma
con un minimo di utilizzo di € 50

M.A.S.C.I. che della Parrocchia e di tanti

L'acqua calda è compresa nel prezzo. Nel

scout che qui si sono sposati o hanno

periodo

battezzato i figli è rinata a nuova vita con

riscaldamento per legna, gas o kerosene è di

adeguati rinforzi sismici

€ 10 al giorno. Alle squadriglie o gruppi scout

Ingresso struttura

invernale

supplemento

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Regione Emilia-Romagna
“Lasciamo il mondo come lo abbiamo trovato”

fino a 8 persone € 30 ma in uso non esclusivo
degli ambienti (la base scout potrebbe essere
usata anche da altro gruppo).
La messa è al momento disponibile nella vicina
chiesa di Gallo Bolognese sulla Via Emilia alle 9
della Domenica mattina (dove è autorizzata la
possibilità di concludere nella canonica l'attività
fino al primo pomeriggio). Nella Chiesa della base

Posti letto a castello 40/60
n. 2 bagni e n. 2 docce calde

scout c'è collegamento youtube con grande
schermo La base scout deve essere restituita

in ordine pena la richiesta di € 50.

Via Malvezza 3431
Castel San Pietro Terme BO

I danni eventualmente arrecati anche se in
maniera involontaria devono essere oltre che
segnalati anche risarciti.

http://www.masci-er.it/categorie/struttura-enricodalmastri

La base scout gestita dalla Comunità
MASCI di Castel San Pietro Terme si trova
a 3,5 dalla Via Emilia sulle prime colline
con ampia visione sulla Pianura Padana.
Tutte le informazioni di dettaglio compreso
le modalità di prenotazione, i costi e le
modalità di ritiro delle chiavi e di
pagamento sono riportate nel link di
Comunità,
Persona di riferimento per la prenotazione
base scout: Gianni e Teresa 3402920329 3403257860 mail:
mariateresapilone@libero.it
Mail istituzionale (meno presidiata)
dalmastri@masci-er.it
Solo informazioni Marisa 3474744581 Rino 3316149736 - Marco 3387969273 Gabriella 3336003140 Valeria 3355433568
_ Posti letto a castello in tre camere senza
materassi (meglio avere stuoine) n. 40/60
_ n. 2 bagni e n. 2 docce calde (presa
ulteriore per bagno esterno)
_ Salone riscaldato da camino con
ventilazione e disponibilità di ampia
sacrestia per uso appropriato e riscaldata a
legna, (anche tutta la parte retro della chiesa
divisa da ampio telone removibile) lavatoio
esterno nel prato dell’alzabandiera e ampi
spazi. Cucina con due lavelli e caminetto a
legna anche per cucinare, con otto fornelli e
due forni (uno a gas e uno elettrico) più un
forno a microonde e una affettatrice elettrica.

Camera con letti

La base scout è di proprietà della Parrocchia
di Casalecchio dei Conti in provincia di
Bologna sulle prime colline con ampia visione
sulla pianura ed è adiacente alla Chiesa sulla
destra della facciata; è stata concessa in
comodato gratuito al M.A.S.C.I. di Castel San
Pietro Terme oltre 25 anni fa dalla Curia di
Bologna. Intorno a questa base la Comunità
ha fatto il suo cammino fino ad ora,

Per salire in auto o bus turistici direttamente da
Via Malvezza

distinguendosi nelle varie attività che fanno
capo al Coordinamento Volontariato alla

(metri 3583 dalla Via Emilia)

Persona. Si trattava della vecchia casa del

Per salire a piedi meglio da Via Conventino
(fermata TPER Ercolana) che è strada con scarso
traffico che si innesta verso la fine in Via
Malvezza

campanaro (ricavata in antichità da una "vecia

Luoghi vicini per escursioni:
- Via Gaianetta fino alle sorgenti del Torrente
Gaiana e oltre per una cavedagna fino a Vedrana
(è rimasto visibile solo il campanile)

una targa in tufo) e ricevette notevoli danni

- Via Cà Masino verso Varignana, attraversando
l'area del "Palazzo di Varignana" e km. 4 il paese
e la Chiesa con la famosa cripta

(al Parroco fu lasciata la dolorosa scelta: o la

- aree circostanti molto selvagge tipo zona del
Gaiana river, utilizzate in famosi film western
- attraversando il Torrente dall'altra parte c'è la
frazione di Liano: si raggiunge più facilmente a
piedi con cavedagne (Chiesa con campetto di
calcio).

ciapela costruita dal Conte de Casalecchio dei
Conti de l'ano 1476" come ancora visibile in
dalla caduta del campanile: esso fu minato e
distrutto dai tedeschi durante l'ultima guerra
Chiesa o il Campanile): le campane furono
salvate e ora si trovano provvisoriamente in
luogo sicuro, ma il campanile mozzato non fu
più ricostruito e la casa intorno pur malmessa
fu ricoperta e poi rimessa in uso e agibile dal
MASCI ed è da sempre in uso agli scout

