
Brescia 7 AGESCI 
 
La nostra Storia  

Prima della fondazione dell'AGESCI, a Brescia esistevano il 
Gruppo AGI Brescia1 (femminile) e il Gruppo ASCI Brescia1 
(maschile). Con la nascita dell'AGESCI sembrava logico che i 
due gruppi dovessero fondersi, ma dopo un anno di lavoro 
congiunto delle due Comunità Capi si comprese che i tempi 
non erano maturi, i due gruppi erano ancora troppo distanti 
per stile e tradizioni per lavorare insieme. Pertanto si decise di 
continuare ciasuno per il proprio passo.  

Il Brescia7 nasce quindi nel 1977 come continuazione del 
Gruppo AGI Brescia1: il Gruppo era tutto femminile, ha 
Cerchio, Reparto, Noviziato e Fuoco. Il numero sette viene 
scelto senza motivazioni particolari, il fazzolettone da blu 
bordato di giallo cambia nel '79 a blu con due strisce bianche che s'incrociano sulla punta blu: la tradizione, 
bianco: la semplicità, e le due strisce per simboleggiare il raddoppio delle unità e la fusione delle esperienze; 
è infatti tra il '78 e '80 che aprono le unità maschili del Reparto e del Branco. S.Polo e S.Angela Merici. 

Il Gruppo fin alla nascita non aveva radici in una realtà territoriale precisa: le sedi erano sparse per la città. 
Si cercò quindi di riunirle in un unico luogo (prima le soffitte dell'Università Cattolica, poi quelle 
dell'Istituto Pavoni, in via Castellini). Trovare un Assistente Ecclesiastico era un problema non 
appoggiandosi ad una parrocchia. L'esigenza di stabilirsi in una Parrocchia diventa sempre più sentita.. si 
prendono quindi contatti con le varie Parrocchie di Brescia est. si tentano inserimenti nelle Parrocchie di S. 
Francesco, Buon Pastore e Santa Maria Calchera, ma i numeri del gruppo erano un ostacolo per trovare una 
sede tutti insieme.  

E' grazie alla disponibilità di Don Angelo Cretti e alla volontà di operare dove c'erano molti ragazzi che nel 
1995 ci stabiliamo a S.Polo.  

Oggi 

Sedi:  
- Sede del gruppo: Parrocchia di S. Angela Merici –  
-Sede Branco: Parrocchia S.Luigi Gonzaga  
 
Unità:  
- Branco del Fiore Rosso - Reparto Alce Mite Val Brandet - Clan Azimouth  

 
Sito e Contatti 
agescibrescia7@gmail.com  
 

 


