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Volume di 192 pagine a colori, formato 22 x 22 cm, 
copertina patinata a colori con alette.
Edizioni TIPI, prezzo di copertina: 20,00 euro.

Una pagina di storia ignota ai più, nel mondo scout 
e tra gli storici della Prima Guerra e dell’Esercito.
Il libro racconta il coinvolgimento degli Scout italiani 
nel corso del primo conflitto mondiale: un’ampia introduzione 
storica sul nostro Paese e la condizione degli Italiani 100 anni fa, una 
panoramica dello Scautismo nei vari paesi d’Europa in quegli anni, una documentata storia 
degli anni di guerra, con le attività svolte dagli Scout, il loro impegno per lo sforzo bellico e le “Colonne 
Mobilitate” con cui gli Esploratori furono a tutti gli effetti inquadrati nei ranghi dell’Esercito Italiano.
Una raccolta unica, con centinaia di foto, cartoline e documenti di ogni tipo a testimoniare del grande impegno 
dello Scautismo nei suoi primi anni di vita in Italia.

Grande promozione in Prevendita:
Il volume verrà stampato in occasione del centenario dell’ingresso in guerra dell’Italia (24 maggio 1915).

TIPI Edizioni offre la possibilità di prenotare una o più copie del volume prima della sua pubblicazione ufficiale 

ad un prezzo scontatissimo:

- l’acquisto di una copia del libro a soli 18,00 euro, spedizione compresa1.

- l’acquisto di 5 copie del libro a 70,00 euro, spedizione compresa1,2.

- l’acquisto di 10 copie del libro a 120,00 euro, spedizione compresa1,2.

Invia una email a: box@tipografiapiave.it
per prenotare le tue copie entro il 25 aprile 2015!

La tua prenotazione verrà girata direttamente all’Editore con la scontistica riservata al Kraal, e quando il volume sarà pronto verrai 
contattato per concordare il pagamento (Bonifico Bancario, Postale o Paypal) e il successivo invio delle tue copie all’indirizzo da te 
indicato.

D ante Bettale (Gufo Nero) è stato il fondatore e 

primo Commissario della Sezione CNGEI di Chieri 

(TO) nel 1956. A partire dal 1957 fonda ed anima 

la Compagnia Archeologica “Sagittario”, che con i proprii scavi 

durati oltre 12 anni testimonierà che l’attuale città di Chieri è 

proprio la “Carreo quod potentia cognominatur” citata da Plinio: 

gli oltre cinquecento reperti recuperati, preromani, romani, 

etruschi e gallici, andranno a formare il nucleo principale del 

Museo Archeologico cittadino.

Riceverà la Medaglia al Merito del CNGEI, prima di 2° 

grado, poi di 1° grado, poi diventerà Senior d’Italia e quindi 

riceverà l’Ordine del Giglio nel 1968, motu proprio del Capo 

Scout. Lascerà l’incarico di Commissario nel 1972.

Storico, filatelico, archivista, scoutfilatelico, collezionista 

di documenti e memorabilia scout, ha presentato in 

numerose occasioni il suo materiale guadagnando premi e 

riconoscimenti.Appassionato del suo territorio, ha pubblicato numerosi 

articoli sulla storia di Chieri, sull’araldica comunale e 

sull’antica Cappella di San Martino.

Nel 1986 viene nominato Cavaliere al Merito della Repubblica 

Italiana. Ritorna al Padre nel gennaio 2014.G iancarlo Monetti (Ibis Egizio) è entrato nello 

Scautismo a 14 anni come Esploratore del 4° 

Reparto di Torino, ed ha poi percorso il sentiero 

scout come Rover e come Capo Reparto nella borgata 

Mirafiori. Dopo aver costituito un nucleo paleontologico 

con altri Rover, passa alla Sezione di Chieri nella Compagnia 

Archeologica “Sagittario”, animando il periodico “Lo Scout 

Archeologico” e pubblicando, con Dante Bettale e Piero 

Tamagnone, la “Relazione degli scavi archeologici della Sezione 

GEI di Chieri”.Nominato Senior d’Italia, è stato Vice Commissario della 

Sezione di Torino e nel 1972 è divenuto Commissario 

Regionale del Piemonte. Per aver dato vita a 5 nuove Sezioni 

nella sua regione ha ricevuto la Medaglia al Merito del 

CNGEI di 2° grado. È  stato Consigliere Nazionale negli 

anni ‘70. Ha animato un “Nucleo Sperimentale Volo”, unica 

esperienza operativa di Scautismo dell’Aria in Italia.

I suoi impegni professionali in vari paesi del mondo lo hanno 

portato ad incontrare altre realtà locali dello Scautismo 

africano ed asiatico, con le quali ha saltuariamente collaborato.

Pittore paesaggista, poeta, ha pubblicato per l’associazione 

“Amis des Routiers” di Cuneo numerose ricerche storiche su 

fatti e personaggi della storia dello Scautismo italiano ed 

estero.

“Di questo parlano le storie raccontate da Giancarlo 

Monetti e Dante Bettale, 

storie di guerra per una Storia di pace.”
Dalla Presentazione 

di Salvatore Zappardino R icorre quest’anno il centesimo anniversario 

dell’ingresso del nostro Paese nella prima 

guerra mondiale, ricordata anche come la 

Grande Guerra.I nostri Esploratori di oggi sono nati negli 

ultimi anni del 1990, i loro padri intorno al 1965, i 

loro nonni verso il 1935, i loro bisnonni nei primi 

anni del 1900... Gli Scout che l’hanno vissuta 

erano dunque, idealmente, i bisnonni dei nostri 

Esploratori di oggi.Cent’anni sono poca cosa nel cammino 

dell’umanità, eppure la vita dei nostri bisnonni 

era molto, ma molto diversa da quella di oggi, e 

pure la loro mentalità, e pure le loro opinioni ed i 

loro valori di riferimento; ci siamo resi conto che 

raccontare semplicemente i fatti di allora sarebbe 

stato monotono e, per i lettori più giovani, certi 

fatti risulterebbero addirittura  incomprensibili ed 

anche illogici per la logica d’oggi.

Ecco perchè, assieme ai fatti ed alle tante 

fotografie e documenti che vanno dalle Colonne 

Scout Mobilitate degli anni 1915,1916,1917 fino 

all’elenco degli Eroi che non sono più tornati, 

abbiamo mescolato anche informazioni di carattere 

generale, storico, politico, culturale ed anche 

qualche aneddoto, sperando di essere riusciti 

a portare il lettore dentro a quel tempo... con 

l’augurio di buona lettura..!

Giancarlo Monetti

In copertina: Vittorio Accornero De Testa (1892 - 1982), 

cartolina postale.
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Il contributo dei Giovani Esploratori

nell’ultima guerra per l’indipendenza
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Note:  
1: La spedizione avverrà come “Piego di libro” per la singola copia, e con corriere espresso per più copie; ogni 
sistema di spedizione diverso andrà concordato a parte.
2: L’acquisto di più copie prevede la consegna ad un unico indirizzo.

Questa pubblicazione è stata inserita tra le iniziative di riconosciuto 
valore culturale e di stretta attinenza al tema delle commemorazioni 
del primo conflitto mondiale e si fregia del logo ufficiale del 
Centenario della Prima Guerra Mondiale, scelto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.


