GUIDA AI MUSEI SCOUT SU INTERNET
di Paride Massari
Uno dei principali tratti del "vero" collezionista è la grande discrezione, quell'aspetto un
pò segreto di chi la sa lunga e poco dice: fra i più appassionati collezionisti, molti
conservano gelosamente nascosta la loro collezione, altri vi si nascondono dietro.
Il collezionista distribuisce con estrema pacatezza il privilegio di ammirare la propria
collezione, ancor meno quello di toccarne gli oggetti.
Diversamente vi sono luoghi dove la collezione, raccolta e catalogata, viene preservata e
offerta ad un pubblico più vasto: i musei.
Il museo nasce dall’esigenza di conservare e tramandare quel patrimonio storicoculturale legato ad un popolo, ad un’arte, a un mestiere o a qualsiasi altro ambito dove
l’ingegno umano ha trovato la possibilità di esprimere la sua intelligenza.
Lo scautismo, nei suoi 100 anni di storia, rappresenta a pieno titolo una di quelle attività
che merita di essere documentata e raccontata. Ed è sicuramente questa la molla che in
numerose organizzazioni e associazioni scout nazionali ha fatto nascere l’esigenza di
costituire un museo scout.
Nel nostro Paese esistono poche e piccole esperienza di questo genere, spesso legate ad
iniziative di collezionisti privati (sono frequenti coloro che pubblicano sul web fotografie
delle proprie collezioni private).
Molto più diffusi sono invece i Centri Studi e Documentazione Scout che si pongono
l’obiettivo di raccogliere e catalogare materiale documentale (per lo più cartaceo),
bibliografico o fotografico sulla storia di una organizzazione scout nazionale - regionale locale, o legate a figure storiche di rilievo.
Tra queste realtà non si può non accennare al Centro Documentazione dell’Agesci che
conserva il patrimonio storico legato alla nascita e allo sviluppo dell’ASCI, dell’AGI e
dell’AGESCI (http://cda.agesci.org - http://www.agesci.org/settori/documentazione).
Per il valore storico che il Centro Documentazione preserva, nel 1999 la Sovrintendenza
ai Beni Archivistici del Lazio ha dichiarato l'Archivio Agesci di notevole interesse storico,
riconoscendo l'importanza della memoria della storia dello scautismo in Italia.
La particolarità che caratterizza l’attività del Centro Documentazione Agesci, a differenza
di tutti gli altri, è che il materiale viene reso consultabile in Internet, attraverso delle
pagine web appositamente dedicate, rendendo così possibile una diffusione a tutti i livelli
del patrimonio storico che l’Archivio conserva.
Va comunque sottolineato come i Centri Studi e Documentazione, non possono essere
considerati musei in quanto non raccolgono e documentano reperti.
Internet ci viene comunque in aiuto, perché ci da la possibilità di raggiungere e visitare,
suppur virtualmente, quelle realtà museali che raccontano la storia dello scautismo nel
mondo.
E’ però bene precisare che i siti web di cui ci occupiamo, non rappresentano ciò che può
essere definito “museo virtuale” in quanto si limitano a presentare la struttura museale
e i servizi che il museo propone ai suoi visitatori (informazioni e accesso, cataloghi,
piante, photogallery, contestualizzazione dei reperti), e mancano di quei requisiti di
multimedialità, interattività, multisensorialità, multidimensionalità, accessibilità e
interscambio che caratterizzano un vero e proprio museo virtuale.
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Iniziamo dunque questo tour virtuale alla conoscenza dei musei scout nel mondo che
hanno anche una presenza sul web, consapevoli che questa guida non può essere
esaustiva, ma illustrativa di alcune realtà nazionali.
• “NATIONAL SCOUTING MUSEUM” (USA)
Museo ufficiale dei Boy Scout of America
http://www.bsamuseum.org/
Il sito del museo nazionale dei BSA, propone
informazioni per i visitatori, news su programmi ed
eventi, e dei tour virtuali alla conoscenza delle aree e
delle sezioni del museo.
“National Scouting Museum
Boy Scouts of America”, S505
1329 West Walnut Hill Lane
Irving, TX 75038
800-303-3047
972-580-2100
e-mail: nsmuseum@netbsa.org

Foto 1 – “National Scouting Museum BSA”

•

“INTERNATIONAL SCOUTING MUSEUM”
(USA)
Museo scout internazionale di Las Vegas
http://www.boyscoutmuseum.com/
Questo
museo
americano
raccoglie
memorabilia scout proveniente da tutto il
mondo. Il sito web illustra le sezioni in cui il
museo è suddiviso con photogallery illustrative.
“International Scouting Museum”
2915 W. Charleston Blvd.
Las Vegas, Nevada 89102
(702) 878-SCOUT

Foto 2 – “International Scout Museum” (USA)

•

« SCOUTS EN GIDSEN MUSEUM / MUSEE
DU SCOUTISME ET GUIDISME » (BELGIO)
http://www.scoutsmuseum.be
Lo “Scout & Guide Museum” di Leuven, è il ben
noto museo collegato all’annuale incontro
europeo dei collezionisti scout. Il suo sito
racconta la storia del museo ed offre tutti i
riferimenti e le informazioni per raggiungerlo e
visitarlo. E’ inutile dire che rappresenta il punto
di riferimento sul web per l’incontro europeo dei
collezionisti.
« Musee Du Scoutisme Et Guidisme »
Sint-Geertrui Abdij 5,
B-3000 Leuven
Guida ai musei scout

Foto 3 – « Musee Du Scoutisme Et Guidisme »
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•

“INTERNATIONAL
SCOUTING
MUSEUM”
(BELGIO)
http://www.scoutspremiere.org/_arlon2.htm
In Belgio un’altro museo scout, ad Arlon, ha la
caratteristica di presentare delle ricostruzioni di vita
scout, una maniera singolare di presentare cimeli e
momorabilia. Il sito web dà tutte le informazioni per
raggiungerlo e visitarlo ed informa di alcuni eventi
organizzati.
Musée International du Scoutisme
Rue du Maitrank, 49
B-6700 BONNERT (Arlon) Belgique

Foto 4 – “International Scouting Museum” Arlon

• “BELLEVILLE SCOUT-GUIDE MUSEUM” (CANADA)
http://www3.sympatico.ca/pandj/
Il museo presenta un’ampia collezione di memorabilia
scout completata da una biblioteca storica. Da
segnalare la ricostruzione dello studio di Baden-Powell a
Pax Hill. Il sito web invece illustra la storia del museo
con tutte le basilari informazioni per visitarlo.
Belleville Scout-Guide Museum
350 Dundas Street West
Belleville, Ontario, Canada K8P 1B2

• “MUSEO SCOUT “BADEN POWELL”
http://www.museobadenpowell.com.ar/
E’ questo un museo argentino, ben presente anche sul
web. Seppur questa presenza non basta, il museo di
Cordoba si avvina abbastanza alla definizione di
“museo virtuale”,. Infatto il sito offre una buona
photogallery, di quanto il visitatore potrà vedere in
Argentina e anche degli originali e interessanti
contributi audio.
Museo Scout “Baden Powell”
Los Chañaritos 1475
2400 San Francisco
Cordoba - Argentina
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Foto 5 – “Belleville Scout-Guide Museum”

Foto 6 – “Museo Scout “Baden Powell”
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•

“MUSEO
SCOUT
VIRTUAL”
–
Circulo
de
Coleccionistas Scouts de Mexico
http://www.circuloscout.com.mx/museo/museo.htm
http://www.circuloscout.com.mx
L’impegno del Club dei Collezionisti scout del Messico nel
realizzare questo museo scout virtuale, è stato quello di
ordinare per categorie immagini fotografiche di varie
tipologie di memorabile legate alla storia dello scautismo
in Messico. Seppur lontano dall’essere un museo vituale
vero e proprio, è da evidenziare che questa esperienza
nasce proprio da un Club di collezionisti scout.

• “GIRL SCOUT MUSEUM” (USA)
http://www.girlscouts.org/who_we_are/history/museum/
Tutto al femminile questo museo scout, girl scout per
l’esattezza, dell’Associazione femminile americana. Il
museo ha sede a New York ed è ricchissimo di
memorabilia, uniformi e libri. Il suo sito web dà tutte le
informazioni necessarie ai visitatori. In più offre un tour
virtuale ragionato e commentato. La presentazione del
museo
su
Internet
rientra
nelle
pagine
web
dell’Associazione, che cosi’ si completa di informazioni
storiche di un certo interesse. Nel complesso questo sito
web presenta carratteristiche di “museo virtuale”.
“The National Historic Preservation Center”
420 Fifth Ave.
New York, N.Y.
(212) 852-8622

Foto 7 – “Museo Scout Virtual Mexico”

Foto 8 – “Girl Scout Museum” - USA

• “NORMAN ROCKWELL MUSEUM” - Massachusetts (USA)
http://www.nrm.org/
Il
“Norman
Rockwell
Museum”
nel
Massachusetts, è un bellissimo museo dedicato
interamente alla figura del noto illustratore
americano. In questo museo non viene mai
presentata
l’opera
di
Rockwell
come
disegnatore scout. Ciononostante va segnalato
sia per la memoria che il museo offre di questo
grande “amico” degli scout, e sia perchè il suo
sito web è particolarmente ben fatto,
accessibile, ricco di informazioni, storia, eventi
ed altri utilissimi contributi. Una bellissima
funzione di slideshow permette di visionare le
Foto 9 – “Norman Rockwell Museum” - Massachusetts
opere del disegnatore nei suoi particolari.
“Norman Rockwell Museum”
9 Glendale Road, Route 183
Stockbridge, Massachusetts
01262 413.298.4100
Guida ai musei scout
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•

“NORMAN ROCKWELL MUSEUM” – Vermount
(USA)
http://www.normanrockwellvt.com/
Tutto ruota attorno alla figura di Norman Rockwell,
nella sua veste di disegnatore / illustratore dello
scautismo americano, in questo museo del Vermont.
Il suo sito web è ricco di informazioni circa la figura
di Rockwell (biografia, opere) ed ha una infinita
photogallery divisa per sezioni , ma… attenzione… il
sito è tutt’altro che un museo virtuale; piuttosto
sembra essere un sito di e-commerce! Meglio
visitare il museo reale!
Norman Rockwell Museum of Vermont
654 Route 4 East
Rutland, VT 05701
Toll-Free 1-877-773-6095

Foto 10 – “Norman Rockwell Museum” - Vermount

•

“BE PREPARED” - THE STORY OF
SCOUTING MUSEUM TRUST (UK)
http://www.storyofscouting.org.uk/
Il sito web di questo museo inglese è molto
spartano
ed
offre
essenzialmente
le
informazioni per raggiungerlo o per contattare
la Direzione. Comunque la visita del museo
sembrerebbe interessante in quanto raccoglie,
cimeli appertenuti ai fondatori.
Story of Scouting Museum
Waddecar Scout Activity Centre
Snape Rake Lane
Goosnargh
Preston
Lancashire
PR3 2EU
01253 354244
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Foto 11 – “Be Prepared” Scouting Museum (UK)
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• ALTRI SITI STORICI INGLESI
Per quanto riguarda il Regno Unito, non possiamo non citare alcuni famosi siti storici che
presentano al loro interno piccoli musei o altre collezioni di memorabilia scout, che se
pur di piccole dimensioni, rivestono un notevole interesse storico, in quanto raccolgono
cimeli appertenuti direttamente al Fondatore.
o A Gilwell Park nella “White House” esiste una notevole biblioteca storica, ed un
piccolo museo sullo scautismo inglese con cimeli risalenti a B.P.
(http://www.scouts.org.uk/nationalcentres/gilwell.html).
o A Londra la “B.-P- House” raccoglie alcune teche con altri cimeli appertenuti
direttamente a Baden Powell
(http://www.scouts.org.uk/nationalcentres/bpconference.html).
o Sempre a Londra esiste tutt’oggi “Pax Hill” la casa della famiglia di B.P.
o Anche la sede storica della “The Scout Association”, conserva tracce del passaggio
di B.-P..

Foto 12 – “White House” a “Gilwell Park”
(UK)

Foto 13 - Museo a “Gilwell Park” (UK)
Foto 14 - Uniforme di B.P. alla
“B.-P. House” – Londra (UK)
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I CENTRI STUDI SCOUT REGIONALI
Diverse regioni promuovono Centri Studi e Documentazione a carattere locale. Se vuoi
conoscere dove si trovano, quanto conservano, se vuoi contattarli...
• Agesci nazionale
Centro Documentazione Agesci
p.za P.Paoli, 18 - 00186 Roma tel.06/68166 203 06/68166 270
sito web http://www.agesci.org/settori/documentazione
e-mail: biblio@agesci.it
• Agesci Masci Liguria
Centro Studi e Documentazione "Mario Mazza"
via Asilo Garbarino 6 B- -16126 Genova tel.010/267155
sito web www.mariomazza.it
e-mail: info@mariomazza.it
• Agesci Lombardia
Ente Educativo Mons. Andrea Ghetti
via Burigozzo, 11 - 20122 Milano tel.02/58314760
sito web http://www.monsghetti -baden.it/
e-mail: segreteria@monsghetti-baden.it
• Agesci Veneto
Archivio Storico dello Scautismo in Veneto
via Fowst, 9 - 35135 Padova tel. 049/8644003
e-mail: info@veneto.agesci.it
• Centro Studi sul metodo scout “Luigi Brentegani”
Corso Porta Nuova, 53 - -37122 Verona tel. 045/8012634
e-mail: info@centrostudiscout.it
• Agesci Emilia Romagna
Centro Documentazione “l'Albero”
via G. Rainaldi, 2 - 40139 Bologna tel.051/540664
e-mail: fracarletto@libero.it
• Agesci Puglia
Centro Studi ed esperienze scout S.Giorgio
p.zetta s.Geronimo, 3 - 74100 Taranto tel. 099-378589
e-mail: viani38@alice.it
•
Agesci Calabria
Centro Studi scout Mons. Lembo
Via Garibaldi, 33 - 89052 Campo Calabro (RC) tel. 0965757054
Sito web: http://www.scoutlembo.it/
e-mail: centrostudi@scoutlembo.it
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• Agesci Sicilia
Centro Studi e Documentazione dello scautismo in Sicilia
Via f.lli Bandiera 82 - 95030 Gravina di Catania (CT)
Sito web: http://www.sicilia.agesci.it/csd/
e-mail: archivio@sicilia.agesci.it
• CNGEI
Centro Studi Scout "Elettra e Franco Olivo"
P. BOX 413 34100 Trieste
Tel. +39 040362585 - Fax +39 0403472668
Sito web: http://cngei.it/ita/settori/cntstu1.htm
Sito web: http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/archivi/olivo.htm
e-mail: css.cngei@libero.it
• Centro Studi ed Esperienze Scout "Baden-Powell"
Via Monte Rocca 1/17 40069 Zola Predosa BO
Sito web: http://www.baden-powell.it/
e-mail: centrostudi@baden-powell.it
• Centro Studi e Documentazione Scout "Don Ugo De Lucchi"
Strada dei Biscari 22 - 31100 Treviso
Tel.:(+39)0422.301891 - Fax.:(+39)0422.910962
Sito web: http://www.scoutstreviso.org/
e-mail: E-mail: cerchioscout@scoutstreviso.org
• Centro Studi Scout e Problematiche Giovanili
Sito web:
http://digilander.libero.it/macchiavelli/scout/centro_studi/centro_studi_scout.htm
e-mail: cngeisenigallia@virgilio.it
•

Associazione Centro Regionale di Studi e documentazione sullo Scautismo “Don V.
Lembo”
Via S. Angelo 89052 Campo Calabro (RC)
Sito web: http://www.scoutlembo.it/
e-mail: centrostudi@scoutlembo.it
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