
 

 

 

BASE SCOUT  

S. MARIA  

di CASSINE (AL)  

 

 

 
 

 
 

 
 

- Autostrada: uscita al casello di Alessandria Sud; 

- All’uscita imboccare sulla destra la Statale 30 in 

direzione Cassine;  

- Proseguire per 15 Km sulla statale senza prendere 

nessun bivio fino a giungere in prossimità di Cassine, qui 

EVITARE di entrare in Paese, ma prendere il bivio sulla 

destra per Ricaldone;  

- Proseguire per 800 metri e imboccare  un piccolo bivio sulla destra ove si trova un pannello di 

legno nero con scritta bianca: “BASE SCOUT S.Maria” (Strada Monterossetto);  

- Proseguire per altri 300 metri quindi prendere la strada che sale sulla sinistra (cartello nero 

con scritto Casa Scout). Dopo 150 metri sarete arrivati!  

Tempo di percorrenza: 15 minuti dall’uscita del casello di Alessandria Sud. 

 



 

 
 

- La stazione ferroviaria di Cassine è raggiunta dalle linee ferroviarie di Alessandria e di 

Arquata Scrivia.  

- Dalla stazione seguire le indicazioni per il centro del paese e per il Comune; 

- Arrivati al grande ponte al centro del paese prendere il bivio sulla destra prima di 

attraversarlo (indicazioni per cimitero – piscine);  

- Proseguire sulla strada in piano fino ad arrivare alla Statale proprio in prossimità del bivio sul 

lato opposto con il cartello neroche indica “BASE SCOUT S.Maria” (Strada Monterossetto);    

- Proseguire per altri 300 metri quindi prendere la strada che sale sulla sinistra (cartello nero 

con scritto Casa Scout). Dopo 150 metri sarete arrivati!  

Tempo di percorrenza: 15 minuti a piedi senza zaino dalla stazione. 

  

 
 

 

 
 

PIAN TERRENO: 

 

- Grossa camerata con 11 letti a castello a 

3 piani (tipo brande militari)   
 

 

- Stanzetta comunicante con la camerata (si 

possono spostare qui alcune brande, se si 

vuole)  
 
- Un bagno con doccia (accesso dalla stanzetta) 

 

 
 



- Cucina attrezzata con fornelli a gas e 

locale cambusa con caminetto a legno  
(Dotazione: 1 bruciatore, 6 fornelli, 2 congelatori a 

pozzetto e 1 frigorifero, Pentolame assortito). 
 

- Magazzino attrezzi 
 

- Camera Capi/cambusieri (3 letti a 

cestello a 2 piani) ↓ 
 

- Bagno semplice (senza doccia) con 

accesso dal corridoio lato camera 

Capi/cambusieri.  
 

 
 

 

 

NOTA:  

quadro elettrico e 

pannello delle 

chiavi si trovano 

nella camera dei 

Capi/Cambusieri 

 

 

 

 

 

 

PIANO SUPERIORE: 

 

- Ingresso con mini libreria 

 

- Bagno con doccia (accesso dall’ingresso) 
 

- Cucinino con fornelli a gas, stufa a legna e 

tavolo   



- Camera dell’Assistente Spirituale  (2 posti letto – accesso dal cucinino) 

- Cameretta capi (3 posti letto – accesso dal cucinino) 

- Saletta riunione capi 

- Cappella (con doppio accesso, dall’interno e dall’esterno con scala lato tettoia) 

 
 

ESTERNAMENTE: 

- Capiente tettoia con panche e tavolate 

di legno smontabili 

- 5 bagni ↓ 

- 2 docce e vari lavelli 

- Alza bandiera a tre aste 

- Cortile recintato sul retro 

- Ampi prati nella zona circostante 

 

 

 



 

PAOLO E FRANCESCA MANGINI:  0143.876415 340.5079732 

 
NELLA BASE SCOUT E’ PRESENTE UN TELEFONO FISSO (ANCHE FAX) :0144.714485 

 

 
 

Documento a cura di Andrea Macco – FSE Genova 1  


