
good news 
be lombhard

Da quale parte d’Italia proveniamo: Lombardia 
Cosa ha fatto GOOD NEWS: Val Codera: Percorso della memoria sulla resistenza dello scautismo in Italia duran-
te la 2° Guerra Mondiale
Temi toccati dal nostro percorso: Storia

La patrol Be LombHard vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta della storia e delle bellezze della Val Codera. Ci siamo 
immaginati una doppia intervista con Kelly, alias Giulio Cesare Uccellini, e i componenti del nostro clan di formazione.

Chi sono le Aquile Randagie?
Kelly: “ Le A.R. sono scout, proprio come me e voi, che hanno svolto la loro attività durante gli anni ‘30 e ‘40. Erano formate da 
ragazzi della zona di Milano e dintorni, di età compresa tra i 10 e i 20 anni, e da capi non di molto più grandi.”
Be LombHard:” Durante gli anni del fascismo, quando tutte le organizzazioni di tipo associativo all’infuori di quelle del regime 
erano state bandite, le A.R. hanno continuato a svolgere la propria attività in segreto, organizzando riunioni, uscite e campi per 
più di vent’anni senza essere mai scoperti.”

Perché avete scelto la Val Codera?
Kelly:” Si tratta di una valle molto isolata, in cui è possibile inoltrarsi solo a piedi e raggiungibile in poco tempo da Milano. L’ideale 
per svolgere le attività in tranquillità senza pericolo di essere scoperti. Capitava spesso che Baden (Andrea Ghetti) partisse il 
sabato dopo il lavoro in bicicletta, percorresse gli oltre 100 km che separano Milano e la val Codera, arrivando al campo base 
solo a notte inoltrata, per poi percorrere il percorso inverso la domenica.”
Be LombHard:” Il nostro desiderio è quello di far conoscere questa storia e questo luogo meraviglioso a più persone possibili. La 
Val Codera ha una grande importanza per la storia dello scoutismo italiano e internazionale. È situata in provincia di Sondrio e 
confina direttamente con la Svizzera con i rilievi del pizzo Badile e del Pizzo Cengalo. È attraversata dal fiume Codera che sfocia 
nel lago di Mezzola, su cui si affaccia la Valle. Inoltre offre un paesaggio unico, caratterizzato da un una flora alpina che di solito 
si trova solo oltre i 2000 metri.”

Che attività avete svolto?
Kelly:” L’obiettivo era quello di permettere ai ragazzi di continuare a praticare lo scoutismo: vita all’aria aperta e a contatto con 
la natura, attività fisica, gioco e momenti di spiritualità, escursionismo e servizio. Sebbene fosse un gruppo unico, le attività erano 
calibrate in base all’età ed erano finalizzate alla crescita di ciascuno.”
Be LombHard” Siamo stati ospiti del gruppo Amici della val Codera che gestisce la base scout ed è disponibile a raccontare ai 
gruppi che vengono a trovarli notizie sulle A.R. Per ringraziarli gli abbiamo dato una mano nella sistemazione dei campi attrezzati 
per accogliere i gruppi che dormono in tenda e dell’orto. Ci hanno spiegato che è stato fondamentale ricucire i rapporti con gli 
abitanti della valle, con i quali hanno instaurato una collaborazione proficua. Ogni anno viene organizzata la messa per la veglia 
di Natale nella chiesa di Codera che è molto partecipata, segno dell’importanza che la val Codera riveste ancora oggi.”
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