


Buona Caccia!
Sono Annalisa, la CSQ

degli Scoiattoli!
Pronte per questo
viaggio virtuale?

E allora via con
le presentazioni!



Ci presentiamo!!
Buona caccia!!
Noi siamo la Sq.Scoiattoli del Riparto Auriga del 
gruppo TS 2° “Santa Caterina da Siena”

Queste sono alcune nostre foto del nostro 
ultimo campo ( estate 2019 – 2020).
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 Il nome completo è in realtà “Granducato di Lussenburgo”
Capitale: Lussenburgo o meglio Luxembourg.

Si parla in: Francese, Lussenborghese e Tedesco, la lingua ufficiale

Si trova nel cuore dell’Europa e confina con: Germania,Francia e Belgio

La religione: il 70,4% della popolazione sono Cristiani, il 2,3% Mussulmani, 
Il 26,8% nessuna religione e lo 0,5% di altra religione 
 

Ben arrivate in…. 
Lussemburgo!



 
 

Scouting in Luxembourg (SiL; precedentemente Luxembourg Boy 
Scout Association , LBSA) è una federazione di due associazioni 
scout lussemburghesi. 
In Lussemburgo, lo scoutismo è stato fondato nel 1914 ed è 
diventato membro dell'Organizzazione mondiale del movimento 
scout nel 1922.
SiL ha circa 5.275 iscritti 

https://sil.lu/

Lo scoutismo in Lussemburgo

https://sil.lu/


 
 

  

Gli scout in Lussemburgo

Lëtzebuerger Guiden a Scouten – LGS (cattolica)

Sono divisi in 5 gruppi di età, ci 
sono anche i Castori!

Purtroppo anche loro non possono 
fare riunioni in questo periodo….



 
 

Gli scout in Lussemburgo

Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg 
(FNEL, interreligioso)



 
 

E da poco tempo ci sono anche gli 
Scout d’Europa!
Ci sono solo nella parrocchia di 
Saint-Joseph, a Luxembourg per ora.
Ma speriamo diventino molti di più !!!!

Ecco alcune foto degli Scout d’Europa

https://europa-scouten.lu/

https://europa-scouten.lu/


 Assieme a lui la madre Giuseppina 
Carlotta del Belgio, la Consorte 
Maria Teresa Mestre y Batista, i figli
Guglielmo Felice Luigi, Alessandra e 
Sebastiano e consorti

Ecco qualche informazione 
sulla famiglia reale!

Anzi … Granducale!

mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12969186

Henri Albert 
Gabriel Félix 

Marie 
Guillaume è 

l’attuale 
Granduca



https://www.youtube.com/watch?v=LZuozNHArQ0

Parliamo un po’ di musica!

La musica in Lussemburgo è una componente importante della vita 
culturale del paese.
 L'ampio interesse generale per le attività musicali in Lussemburgo 
può essere visto dai numerosissimi iscritti all' “Unione Grand-Duc 
Adolphe”: la federazione musicale nazionale per società corali, 
scuole di musica, società teatrali, associazioni folcloristiche e 
gruppi strumentali.

Ecco l'inno nazionale  "Ons Hémécht" ("La nostra patria") 

https://www.youtube.com/watch?v=LZuozNHArQ0


Il patrimonio musicale e culturale del Lussemburgo è 
germanico. Festival musicali annuali comprendono 
l'Echternach Music Festival e il Rock um Knuedler 
nella città di Lussemburgo. La stazione radio nazionale, 
Radio Luxembourg, è ascoltata in tutta Europa. Il 
Lussemburgo moderno ospita una serie di artisti, folk, 
classici e pop, oltre che rock, hip hop. 

E ancora musica !

http://www.radioluxembourg.co.uk/
Clicca e scopri!

http://www.radioluxembourg.co.uk/


1354 Il Lussemburgo diventa un ducato autonomo, poi 
passa alla casa di Borgogna e poi agli Asburgo.

E’ poi il tempo della dominazione spagnola, e nel 1795 
viene occupato da Napoleone

Nel 1839 dopo aver ceduto gran parte del  suo 
territorio al Belgio, riesce a tornare quasi  
indipendente, con il suo sovrano Guglielmo Secondo

11 maggio 1867  Finalmente l’indipendenza !

Pronte?
 Vi racconto qualcosa della storia 

di questo piccolo stato



Settembre 1914: viene occupato dalle truppe tedesche, ma 
mantenne un atteggiamento ambiguo con gli occupanti per tutta 
la durata della prima guerra mondiale.

9 maggio 1940 le truppe tedesche lo invasero nuovamente 
e la famiglia reale fuggì in Gran Bretagna

1942 fu annesso alla Germania: ci furono esecuzioni sommarie e 
deportazioni. Nel gennaio del 1945 furono liberati dagli Alleati

1948 entra a far parte del Benelux, assieme a Belgio 
ed Olanda, poi nella NATO

Il piccolo Lussemburgo ha avuto un ruolo importante nel 
processo dell’unità europea: nel 1957 è stata infatti una delle sei 

nazioni fondatrici della Comunità Economica Europea

… ed arriviamo fino ai giorni nostri



Chemin de la Corniche

Casematte:casemates du Bock

Alcuni posti da visitare !!



Città di Lussenburgo centro storico

Castello di Vianden



Judd mat Gaardebounen
contiene gli ingredienti più 
comuni e caratteristici del 
Paese:
è uno stinco di maiale servito 
con patate, fave e pancetta.

Bounenschlupp
 è una delle tante zuppe che troverete nel Lussemburgo. E' una 
sorta di minestrone, composto da fagiolini verdi, carote, cipolle, 
sedano, che però è arricchito da pancetta affumicata o salsicce 
e panna.

Ecco alcuni piatti tipici!!!



Kuddelfleck

Ecco altri piatti da assaggiare 
….. forse ….

Adatto a chi non teme nulla, questo piatto è 
un po' forte ma saporitissimo.
E’ una trippa o stomaco di bue, prima 
"lessata" e poi impanata e fritta.

F'rell Am Rèisleck
Il Lussemburgo è un paese senza sbocco sul mare, quindi i piatti 
di pesce tradizionali si basano sul pescato d'acqua dolce. Trota, 
luccio e gamberi sono alcuni dei pesci più comuni che troverai 
nei ristoranti lussemburghesi. 
E’ uno dei piatti più popolari, è si tratta di una trota fritta e poi 
cotta nel riesling, infine servita accompagnata da una crema di 
panna.



Lëtzebuerger grillwurscht

Le troverete praticamente ovunque, 
dai locali fino ai mercatini,dal
momento che sono uno dei cibi più 
frequenti tra lo street food del
Lussemburgo.

E se avete ancora fame….



Titoli di coda

Angela, Gui, 
informazioni 

generali e mappe

Giulia, Guida, vi 
ho raccontato la 

storia!

Giada, Seconda 
Classe, ho 

scovato i piatti 
tipici!

Stella, Guida,
Vi ho proposto le 
mete turistiche Margherita, Gui,

Vi ho presentato 
la famiglia del 

Granduca

Annalisa, Csq, Seconda Classe,
Alla ricerca degli scout del 

Lussemburgo…
E ho finito di fare la presentazione

Veronica, VCSq, 
Seconda classe,

Sono cicala e vi ho 
portato alla scoperta 

della musica
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