
                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                    

  

In occasione del Centenario dello Scautismo mondiale nel 

2007, la Comunità Capi AGESCI Modena 6° ha accolto l’appello 

associativo di concretizzare nei nostri territori l’invito del 

fondatore Baden Powell “cercate di lasciare il Mondo migliore 

di come lo avete trovato”.  

Nel Progetto Educativo è stato individuato un luogo da 

recuperare nel rispetto dell’ambiente e del creato nel nostro 

Quartiere 3, per offrire a ragazzi, giovani e famiglie uno spazio 

di impegno concreto e di divertimento all’aria aperta con lo 

stile essenziale degli scout, ma anche un’esperienza di 

approfondimento sulle scelte urbanistiche del Comune di 

Modena, sulla rigenerazione delle aree industriali dismesse e la 

valorizzazione della biodiversità del nostro territorio. 

 

 

Progetto “Base Scout  

“La Buca” (ex Cava Fossalta 2)  

Dal 2007 una palestra di cittadinanza attiva e di gestione del 

territorio… 

…Dopo oltre 10 anni il grande gioco continua! 

 

Il Gruppo Stabila stava terminando l’attività estrattiva e con l’assenso del Comune e dei 

residenti (che si erano battuti contro progetti di discarica in quei luoghi) ci ha dato in uso 

gratuito l’area (una ex cava di argilla da rinaturalizzare come bosco di pianura) per le attività 

scout e noi ci siamo impegnati nella gestione del verde, con il sogno nel cassetto di 

trasformare il terreno paludoso in un “giardino segreto”, una piccola “isola che non c’è”, per 

far correre la fantasia di piccoli e grandi modenesi. 

 



 

 

 

 

  

L’area, al centro di un Polo estrattivo in dismissione con le proprietà frazionate tra Aziende private e Comune di 

Modena, con procedure amministrative in corso, non vede ancora valorizzate pienamente le sue potenzialità 

ambientali. Noi scout da oltre dieci anni lavoriamo con tenacia al progetto avviato, anche grazie ai tanti amici 

volontari, al sostegno della pubblica amministrazione e dei cittadini residenti. 

Base Scout “La Buca” 

(ex Cava Fossalta 2) 

Ex Fornaci e ex Cave  

Torrente Tiepido 

Lago comunale  

(ex Cava Fossalta1) 

Lago (ex Cava 

Fossalta3) 

Lago  (ex cava) 

Residenze private 

Residenze private 

Comunità religiose 
Residenze private 



 

 

 

 
 

 
 

Tra il 2008 e 2009, prima del nostro impegno la cava era una distesa fangosa, brulla e deserta, da poco 

dissequestrata e bonificata da impropri materiali conferiti e con progetti di discarica confinanti. 



 

 

 

 

   

Nel triennio 2010/2012: con i ragazzi è iniziata la manutenzione del verde, irrigazione, potature, nuove 

piantumazioni e sistemazione dell’area per giochi e attività dei più piccoli, sempre a caccia di impronte di 

animali nel fango. 



 

 

 

  

Nel 2013 gli impianti di pompaggio e i fossi non hanno retto alle abbondanti precipitazioni. Si è allagata tutta 

l’area, sono caduti alberi e verificati smottamenti. Grazie ai Vigili del Fuoco e ad aziende modenesi amiche si 

è tornati alla normalità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nel triennio 2014/2016 si intensifica la gestione del verde con nuove attrezzature e collaborazioni, anche 

gratuite di imprese modenesi e dei vicini residenti; si sviluppa la rete dei fossi di scolo per il drenaggio del 

terreno per favorire la rinaturalizzazione; con l’allacciamento all’acquedotto si è ampliata la fruibilità dell’area 

per i gruppi scout. 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

Nel triennio 2017/2019 la Base scout, gradevole dal punto di vista ambientale, ha visto l’incremento delle presenze 

dei gruppi che arrivano dalla città e dalla provincia in bicicletta o con i mezzi pubblici (sono arrivati scout anche da 

Bologna e da Milano): si costruisce il campo, si cucina e si canta intorno al fuoco; si gioca e si vivono momenti 

formativi e di aggregazione, anche con le famiglie. Se si è silenziosi si fanno simpatici incontri con la fauna locale. 

 

 

 



 
  

 

 

Nel 2018 e 2019 gli alberi e i fiori crescono grazie alla realizzazione di nuovi impianti con tubi gocciolanti, ma la 

manutenzione richiede un impegno economico straordinario: si è rotta la pompa del pozzo comunale di 

irrigazione, sostituita a nostre spese prima dell’estate, per non compromettere il lavoro di anni; grazie alla 

collaborazione di Hera e del Comune siamo ripartiti con grande impegno.   



 

              

 

 

 

    

  

Anche l’Agesci regionale ci ha sostenuto in questa avventura e per favorire le attività in ogni stagione, ci ha dato 

in uso un grande nuovo Gazebo, grazie ai contributi del 5x1000. La tempesta e grandinata di giugno purtroppo lo 

ha abbattuto, con un danno da ripagare di un migliaio di euro (letteralmente…buttati al vento!) 

 



 

 

 

 

 

   

     

Nei primi dieci anni l’area è stata utilizzate solo per la manutenzione del verde e per le attività dei gruppi scout (in 

base agli accordi inizialmente fissati) ma il nostro “sogno nel cassetto” prevede un graduale ampliamento della 

fruibilità per scopi didattici e ludici di tutta l’area naturalistica delle ex cave Fossalta, ridefinendo convenzioni e 

permessi con gli enti pubblici e privati proprietari, anche in rete con altre associazioni che operano per la tutela 

ambientale e la biodiversità, per la valorizzazione della cittadinanza attiva e la mobilità sostenibile e se possibile 

creando anche opportunità occupazionali per giovani amanti della natura (…abbiamo già anche le api!) 

 

 

 

 

 

 

 

I Custodi della Buca 

 (Ziv, Alle, Gio e Gioele) 

ringraziano per l’attenzione e vi 

invitano a partecipare a questa 

grande avventura! 

 



 

                

Gestione Economica da inizio progetto ad oggi:  

Gli associati del Gruppo Modena 6 hanno destinato avanzi di gestione dal 2007 e ogni anno si autotassano con circa 

10€ a testa (ad oggi raccolti circa 13.000€). Il Comitato di Zona di Modena Agesci per favorire la fruizione della Base 

ha contribuito ad alcune migliorie agli impianti e alla dotazione di pali di legno per le attrezzature del campo (totale 

3.100€). I Gruppi scout ospiti offrono un contributo di 2/3€ al giorno (circa 2.000€) o eseguono servizi volontari come 

la raccolta legna, ecc. Dall’inizio del progetto la spesa totale effettuata è stata di circa 24.000€ (non ci sono debiti). I 

lavori per la riparazione del pozzo e per l’estensione della rete idraulica (nuovi fossi di drenaggio e tubazioni di 

irrigazione per nuove piantumazioni) sono stati coperti grazie al Protocollo con il Comune di Modena ed Hera per la 

diffusione della raccolta differenziata e per il decoro ambientale urbano che rinnoviamo anche quest’anno.  



 

 

 

 

 



 

      

   


