
“In mezzo alle brezze 
vivificanti delle colline, 
respiri a pieni polmoni 
l’aria pura e procedendo 
con passo infaticabile, assapori 
la gioia di vivere... Attraverso monti 
e valli, con bellezze mutevoli ad ogni 
passo, il paesaggio è tuo e sei libero di 
andare e di fermarti e libero di piantare 
la tenda dove vuoi. Assapori il piacere di 
prepararti il pasto alla fine del giorno su un 
piccolo fuoco di braci ardenti e scopri che nessun 
sonno vale quello all’aria aperta con una calda 
coperta e la voce della Natura a farti compagnia... La 
fatica? La pioggia? Il freddo? Si, suppongo che vengano, 
ma finirai veramente per non farci più caso... I bizzarri 
fratelli della strada che incontrerai ti daranno molte 
nuove idee e, grazie alla fraternità che unisce 
quelli che vivono all’aria aperta, se vuoi, 
potrai fare delle tue camminate vere 
avventure da cavaliere errante, 
compiendo buone azioni 
a vantaggio di tutti 
quanti lungo la via...”
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Se hai tra i 15 e i 18 anni e hai già scoperto lo stile dei Campi Gulliver 
partecipandovi negli anni passati, Campo Master è la possibilità di vivere 
una nuova esperienza estiva, bella e adatta alla tua età. Una sfida impegnativa 
ma che potrà darti vere soddisfazioni! Un turno di 11 giorni suddivisi in due 
momenti in sintonia e continuità tra loro...

Campo base
In compagnia di esperti educatori e 
insieme ai tuoi compagni di “pattuglia”, nei 
primi giorni allestirai il campo base per 
rispondere a tutte le immediate necessità 
della vita quotidiana. Organizzerai il lavoro 
insieme a tutta la comunità di coetanei e 
potrai costruire con le tue mani, e con 
quello che il bosco ti fornisce, delle vere cucine da campo dove preparare 
in autonomia i tuoi pasti o sperimentare nuovi utilizzi della pionieristica. 
Migliorerai le tue competenze in cartografia e imparerai a pianificare le 
escursioni, conoscerai le attenzioni di sicurezza da tenere in montagna e 
gli interventi di primo soccorso. Scoprirai come “leggere” la natura intorno 
a te per capirne le dinamiche... e molto altro! Ti confronterai con i tuoi 
compagni per condividere la tue esperienze e le tue idee, decidendo con 
loro le regole e lo stile della comunità...

Trekking itinerante
Dopo “esserti preparato” nei primi giorni 
di campo, partirai accompagnato dagli 
educatori per alcuni giorni di trekking 
itinerante in montagna, vivendo una 
serena esperienza di confronto con gli 
altri, con te stesso e con la natura intorno 
a te. Il tuo impegno sarà determinante: 
ogni giorno ti sveglierai ai primi chiarori del mattino, godendo dei fantastici 
panorami tra i monti, preparerai il tuo zaino con solo il necessario, allaccerai 
i tuoi scarponi per poi seguire di buon passo un nuovo sentiero di salite e 
discese che continueranno il tuo cammino. Nelle allegre risate, nelle pacche 
sulle spalle ai tuoi compagni, nei colori di un fiore, nel grido di un falco che 
si libra in aria... scoprirai il giusto valore delle “comodità di tutti i giorni”. La 
sera dormirai in una tendina con i tuoi compagni, imparando a convivere 
e a metterti a disposizione di chi avrai a fianco con pazienza e generosità.

Non perdere questa bella occasione... 
l’avventura ti aspetta!

Una nuova frontiera dell’avventura!


