
LA GRANDE AVVENTURA 

DELLO SCAUTISMO CLANDESTINO 

RACCONTATA DAI PROTAGONISTI

4 DICEMBRE 2011

CARDANO AL CAMPO (VA)

1928

Ore 16.30 - Casa del popolo - Via Vittorio Veneto 1

 Fondazione 

Mons. Andrea Ghetti - Baden

LE AQUILE RANDAGIELE AQUILE RANDAGIE

Tra il marzo 1927 e l’aprile del 1928 
il regime fascista emana direttive e 
decreti che obbigano le associazioni 
scout nazionali a sciogliersi; ma a 
Milano e Monza alcuni Capi sono decisi 
a continuare le attività e danno inizio 
alla grande avventura dello scautismo 
clandestino, sorto con il preciso 
obiettivo di resistere “un giorno in più” 
del fascismo. Per quasi 17 anni, guidate 
da Capi di straordinario carisma, 
le Aquile Randagie tennero viva la 
Fiamma e, all’alba della Liberazione, 
consegnarono all’Italia uno scautismo 
vivo, gioioso e temprato dalle prove.

Oggi, a oltre 80 anni dal suo inizio, 
l’esperienza delle Aquile Randagie 
rappresenta ancora una fulgida 
testimonianza di come lo scautismo, 
vissuto con passione e consapevolezza, 
esprima un’eccezionale potenzialità 
educativa nell’aiutare i giovani a 
sviluppare una propria personalità 
rifi utando i numerosi condizionamenti 
che la società impone, rispetto ai quali 
è possibile resistere un giorno in più.

Saranno presenti:

Carlo Verga
Aquila Randagia milanese

Mario Isella
Aquila Randagia monzese

Vittorio Cagnoni
Storico delle Aquile Randagie

Carlo Valentini e Agostino Migone
Fondazione Baden e Pattuglia Custodi
per la  gestione delle basi scout in Val Codera

Comune di

CARDANO AL CAMPO

Provincia di Varese

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
PARTIGIANI
D’ITALIA

Sezione di Cardano al Campo

Gruppo Scout 

AGESCI

GALLARATE 1

PROGRAMMA

Filmati e foto d’epoca,testimonianze 
degli ospiti, canti della tradizione 
scout, interventi liberi.

18.30 - Conclusione di Angelo Chiesa 
presidente provinciale ANPI Varese.
          
19.00 - Presso il circolo Quarto 

Stato Casa del Popolo lungo 
aperitivo con alcuni prodotti della Val 
Codera (5 euro bevande escluse).

21.30 - Concerto musicale con 
musiche dal mondo. Canzoni 
popolari e della resistenza.

Per info: 
quartostato@casadelpopolocardano.it
http://fedelieribelli.altervista.org


