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Anche quest’anno i nostri cittini hanno passato tre giorni di Campo intensi alla fine 
del mese di agosto, dopo la festa titolare. Questa volta abbiamo scelto Pernina 

come luogo dove trascorrere i lieti giorni, così siamo partiti la mattina del 27 agosto 
tutti gasati e provvisti di cocomeri e cibi vari per sfamare le “bocchine” dei piccoli 

selvaioli. Inutile parlare della bellezza del posto dove siamo stati, immerso nel verde 
con una spettacolare vista su Siena, tipo quella raffigurata nel drappellone 

dell’Ottantasette. Anche i ragazzi da subito sono rimasti entusiasti di tutto quello 
spazio verde a loro disposizione, perciò non potevano fare altro che correre e 

giocare per l’intero giorno. I momenti più belli sono stati come sempre succede 
durante i campi, quelli notturni: infatti, la sera, trovandoci in aperta campagna, la 

zona intorno si faceva completamente buia ed i nostri “cuor di leone” 
immaginavano di provare esperienze traumatizzanti come la visione di lupi mannari, 

streghe e profanatori di tombe. Così passavano le notti (che per fortuna degli 
addetti sono state solo due), aspettando che si addormentasse qualcuno per 

buttargli le ciabatte fuori dalle finestre o fare i soliti scherzi con sapone e dentifricio. 
Le poche ore di sonno si passavano tutti insieme, ovvero tutti in un’unica camera 

che emanava odori raffinati e nella quale 
si potevano udire russi della potenza di 
un orco. Altra bella esperienza è stata 
fatta durante la passeggiata, quando 

abbiamo potuto visitare i giardini della 
Villa di Cetinale che sembravano 

incantati, perché popolati da delle 
imponenti statue collocate in diversi 

luoghi, con una bellissima fonte piena di 
pesci e tante ninfee. Merita di essere 

ricordata anche la bella serata trascorsa 
con i nostri dirigenti, durante la quale i 

nostri piccoli hanno avuto la possibilità di 
porre qualche domanda al priore, ai 

mangini, ai vicari ed ai guardia fantini, 
dimostrando così il loro interesse verso la 

Selva. Ringraziamo, infine, i genitori che si sono resi disponibili e gli altri selvaioli che 
hanno aiutato Stefania, Beatrice e tutta la squadra degli addetti, contribuendo a 
rendere, come sempre, il Campo bellissimo ed indimenticabile, in poche parole 

secondo lo stile della Selva. 


