
ISTRUZIONI 

Avete appena finito di osservare i cartelloni della mostra, ora provate a rispondere alle domande 
riportate di seguito. 
Se non ricordate qualche cosa, potete inviare una persona per non più di cinque volte a consultare di 
nuovo i pannelli. 

STORIA DELL’A.S.C.I. 

Domanda Risposta 

1. Che cosa era l’Aquila d’argento?  

2. Quanti erano i membri dell’A.S.C.I. nel 1974?  

3. Dove è stato effettuato il 5° Campo Nazionale Esploratori?  

4. Quanti erano i Riparti A.S.C.I. nel 1924?  

5. Come si chiamava la persona che fondò il C.N.G.E.I.?  

6. Quanti erano i Livelli che sostituirono la Seconda Classe, la Prima 
Classe, l’Esploratore Scelto? 

 

7. In quale anno vi fu lo scioglimento totale dell’A.S.C.I. da parte del 
fascismo? 

 

8. In quale anno nell’A.S.C.I. furono adottate le Capo donne per i 
Lupetti? 

 

9. Quale è la data (giorno, mese e anno) della fondazione 
dell’A.S.C.I.? 

 

10. Come si chiamava l’insegnante che collaborò con sir Francis Vane 
per fondare i Ragazzi Esploratori Italiani (R.E.I.)? 

 

 

STORIA DELLA F.S.E. 

Domanda Risposta 

1. Dove si è tenuto il Campo Federale del 1964?  

2. Quanti sono gli articoli della “Carta dei principi naturali e cristiani 
dello Scoutismo Europeo”? 

 

3. Come viene chiamata l’Orifiamma in francese?  

4. In quale anno fu fondata la F.S.E. a Colonia?  

5. Dove si è tenuto l’EUROJAM del 1984?  

6. In quale anno sono caduti i regimi comunisti nell’Europa Centrale e 
Orientale? 

 

7. In quale anno fu scritto il Direttorio Religioso?  

8. Quanti membri aveva il Belgio nel 1962?  

9. Quale era il nome del papa che a Piazza San Pietro accolse con 
un benvenuto le Guide e Scouts d’Europa giunti a Roma per il 
Giubileo del 1975? 

 

10. Come si chiama il disegnatore francese che ha disegnato il 
distintivo della F.S.E.? 

 



 
SOLUZIONI 

 

 

STORIA DELL’A.S.C.I. 

Domanda Risposta 

11. Che cosa era l’Aquila d’argento? La più alta onorificenza 

dell’ASCI - pag. 8 

12. Quanti erano i membri dell’A.S.C.I. nel 1974? 62.000 - pag. 5 

13. Dove è stato effettuato il 5° Campo Nazionale Esploratori? Val Fondillo - Abruzzo - pag. 7 

14. Quanti erano i Riparti A.S.C.I. nel 1924? 820 – pag. 3 

15. Come si chiamava la persona che fondò il C.N.G.E.I.? Carlo Colombo – pag. 2 

16. Quanti erano i Livelli che sostituirono la Seconda Classe, la Prima Classe, 

l’Esploratore Scelto? 

5 – pag. 10 

17. In quale anno vi fu lo scioglimento totale dell’A.S.C.I. da parte del 

fascismo? 

1928 – pag. 4 

18. In quale anno nell’A.S.C.I. furono adottate le Capo donne per i Lupetti? 1967 – pag. 9 

19. Quale è la data (giorno, mese e anno) della fondazione dell’A.S.C.I.? Il 16 gennaio 1916 – pag. 3 

20. Come si chiamava l’insegnante che collaborò con sir Francis Vane per 

fondare i Ragazzi Esploratori Italiani (R.E.I.)? 

Remo Molinari – pag. 2 

 

 

STORIA DELLA F.S.E. 

Domanda Risposta 

11. Dove si è tenuto il Campo Federale del 1964? Marburg (Germania) – pag. 5 

12. Quanti sono gli articoli della “Carta dei principi naturali e cristiani dello 

Scoutismo Europeo”? 
12 – pag. 6 

13. Come viene chiamata l’Orifiamma in francese? Baussant – pag. 8 

14. In quale anno fu fondata la F.S.E. a Colonia? 1956 – pag. 2 

15. Dove si è tenuto l’EUROJAM del 1984? Velles – Francia – pag. 11 

16. In quale anno sono caduti i regimi comunisti nell’Europa Centrale e 

Orientale? 
1989 – pag. 10 

17. In quale anno fu scritto il Direttorio Religioso? 1957 – pag. 4 

18. Quanti membri aveva il Belgio nel 1962? 250 – pag. 7 

19. Quale era il nome del papa che a Piazza San Pietro accolse con un 

benvenuto le Guide e Scouts d’Europa giunti a Roma per il Giubileo del 

1975? 

Paolo VI – pag. 9 

20. Come si chiama il disegnatore francese che ha disegnato il distintivo della 

F.S.E.? 
Pierre Joubert – pag. 3 

 


