
Le Basi Scout Modenesi 
 

 

Cà d’Orlando 
La Base Scout Cà d’Orlando si trova in 
posizione isolata, a 650 m slm, in aperta 
campagna, a poco più di 5 km dal centro 
abitato di Pavullo, dove si possono trovare 
tutti i principali servizi (supermercato, forno, 
ospedale, ecc). 
La struttura dispone di 45 posti letto, di una 
cucina attrezzata con pentole e stoviglie, di 
un camino e di un forno a legna, ottimo 
spunto per un piatto alternativo durante le 
lunghe permanenze. 

Info:  caorlando.pavullo1@gmail.com                      Web: www.scoutpavullo.it/ca-dorlando  

Valcinghiana 
A Frassineti di Pavullo, sorge la Base Scout Rifugio 
Valcinghiana. Si trova a 800 m slm, lontano dalla città e 
completamente immersa nella natura, all’interno di un 
grande bosco di querce e castagni. 
La Base Scout è costituita da due fabbricati attigui con 40 
posti letto e da un terreno di oltre 6 ettari con prati e 
boschi di castagno querce e frassini. La cucina è 
attrezzata con pentole e stoviglie.  

Info:  Lucio  059-557636     335-6925498                 Web: www.basescoutvalcinghiana.org 

Padre Giovanni Beneventi 
La Casa Scout "Padre Giovanni Beneventi" si trova a 
Rosola, a circa 3,5 Km. dal capoluogo Zocca (MO), e 
gode di un panorama fantastico sulla Valle del Panaro e 
sul Monte Cimone. Ha 34 posti letto, cucina attrezzata e 
ampi spazi vicini per giocare. Ideale per Branchi anche 
d'estate, si trova lungo l'itinerario del Percorso Belvedere 
che unisce le Valli del Reno e del Panaro. 

Info:  Giancarlo    059-766227 (tel. uff.)                 

Festà 
La Base Scout di Festà, nel comune di 
Marano sul Panaro, è facilmente raggiungibile 
dalla Fondovalle del Panaro o da Pavullo. In 
posizione isolata, si compone di due fabbricati 
per complessivi 50 posti letto, oltre a portico, 
tre sale per attività comuni e una piccola 
cappella. La cucina è attrezzata. Oltre a questi 
fabbricati, da anni utilizzati per VdB, uscite e 
Campi Scuola, fa parte della base anche un 
vasto campo, posto a 5 minuti dalla casa, 
utilizzabile per le attività di reparto. 
 
Info:  Marco   333-1064095      
 


