
Spettabile Gruppo Scout
alla cortese attenzione della Counità Capi

Oggetto: Comunicazione e invito presso l'area campeggio Makumba di Palazzo San Gervasio, 
per campi estivi scout estate 2018.

Gentili Signori,
sono qui a presentarvi l'area Camping di Palazzo San Gervasio.
Palazzo San Gervasio è un comune di 5000 abitanti situato in Provincia di Potenza, a 6 chilometri dal 
confine con la Puglia (13 km da Spinazzola).
Facilmente  raggiungibile  da  ogni  punto  della  Puglia,  Palazzo offre  ai  vostri  gruppi  un  bellissimo 
scorcio di natura incontaminata: 700 (settecento) ettari bosco percorribile ed accessibile con decine 
di fontane e una vastissima varietà di fauna e flora, un lago, una pinacoteca dal valore inestimabile,  
un castello Marchesale di Federico II di Svevia, e tantissime attività da poter praticare.
A 2  chilometri  dal  centro  abitato,  adiacente  al  lago,  sorge  la  nostra  area  campeggio:  un'area 
realizzata anni fa dal Comune e mai utilizzata; da due anni, con la mia associazione Alma Palatium,  
abbiamo iniziato ad utilizzarla e custodirla, svolgendo un'attività di valorizzazione del territorio.
Un'area recintata di 4 ettari di bosco, con casa demaniale per la guardianìa, bagni e docce per gli  
utenti  (compresi  disabili),  percorsi  e  illuminazione notturna,  e  un ampissimo spazio libero per  le  
attività.
Al  momento,  non  abbiamo  ancora  aperto  l'area  campeggio  al  turismo,  bensì  la  mettiamo  a 
disposizione di gruppi scout, associazioni e svolgiamo attività didattiche e sportive a contatto con la 
natura.
Già, nei due anni precedenti, abbiamo ospitato gruppi scout di Puglia, Campania e Basilicata, nonché 
campi estivi della Protezione Civile, Chiesa, Centri sportivi locali e associazioni varie, ottenendo un 
fantastico risultato: il vero contatto con la natura, tenendo tranquilli i genitori dei piccoli ospiti offrendo 
servizi igienici, corrente elettrica e un servizio di guardianìa notturna (se desiderata).
Inoltre  c'è  una vasta  area pic-nic,  con barbecues,  panche e tavoli,  area snack self  service,  per 
svolgere la giornata con i genitori dei gruppi.
Siamo anche in grado di offrirvi delle guide per esplorare il bosco, qualora vi occorre.
Quest'anno inoltre insedieremo, all'interno dell'area, un parco avventura che sarà a disposizione (con 
ovvio accordo economico) dei vostri gruppi, così da rendere più divertente il vostro soggiorno!
Detto ciò, vi invitiamo dunque a prendere atto della presenza della nostra struttura, invitando Lei e i 
vostri  gruppi  presenti  in Puglia  a contattarci  per  organizzare il  vostro campo estivo.  Attualmente 
siamo in grado di ospitare fino ad un massimo di 300 scout contemporaneamente, considerando la 
grandezza del campo.
Allego alla presente piccola presentazione e alcune foto.

Per informazioni e contatti: 
Andrea Fatone 329.4251509
campingmakumba@gmail.com 
www.campingmakumba.it 
scout.campingmakumba.it 

Il responsabile progetto scout
Andrea Fatone

La nostra pagina facebook: 
Makumba (scansiona il qr code)
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