
1874: Baden-Powell (secondo da sinistra) con la squadra di fucilieri Wimbledon alla Charterhouse School

1878: Il Tenente Robert S. S. Baden-Powell all’età di 21 anni



1880-1883: Baden-Powell membro della squadra di polo del suo reggimento in India

1882-1886: Baden-Powell senza baffi in una produzione teatrale

1880: Baden-Powell con un gruppo di ufficiali del 13° reggimento Ussari



c. 1880: Baden-Powell con ufficiali del suo reggimento, 13° Ussari, in India (BP è il secondo seduto da sinistra)

1883: Baden-Powell come Capitano nel 13° reggimento Ussari

1886: B-P con altri ufficiali del 13° Ussari in India si esibiscono con talento creativo suonando l’ocarina



1888: Baden-Powell come Segretario Militare, Sud Africa

1888: Capo Dinizulu degli Usutu. Baden-Powell guidò il capo zulu attraverso la foresta Ceza durante la guerra civile
Zulu.



1895: Baden-Powell come aiutante del 13° reggimento Ussari

1896-1897: Il Maggiore Baden-Powell in South Africa nella Campagna coi Matabele



1896-1897: Un gruppo di guerrieri Matabele durante la campagna con loro

1899: Dipinto di Mafeking



1899: Baden-Powell a Mafeking

1899-1900: Dalla Guerra in Sud Africa: il grande cannone dei Boeri presso Mafeking.

1899-1900: Baden-Powell nel suo ufficio a Mafeking durante l’assedio



1899-1900: "Una sortita notturna da Mafeking" una illustrazione di un giornale contemporaneo.

1899-1900: Baden-Powell a Mafeking durante l’assedio

1900: Le notizie sull’assedio di Mafeking raggiungono Londra il 18 Maggio.



1900: La celebrazione della vittoria di Mafeking come illustrata da un giornale londinese

1901-1903: Baden-Powell come Ufficiale Comandante del corpo Constabulary in Sud Africa



1903-1907: Baden-Powell Ispettore Generale della Cavalleria, uno dei gradi più alti grado dell’esercito inglese

1907: Con gli scout partecipanti al primo Campo Scout sull’Isola di Brownsea, 29 Giugno 1907

1907: Il campo all’Isola di Brownsea, Estate 1907



1907: B-P controlla la corda a Brownsea, Estate 1907

1907: Baden-Powell con "Scout" all’Isola do Brownsea nell’estate del 1907.



1907: Baden-Powell su Brownsea

1907-1908: Baden-Powell rivede il manoscritto di Scouting for Boys



1907-1908: Le copertine delle varie puntate di Scouting for Boys

1908: Baden-Powell racconta una storia attorno al fuoco durante il suo secondo campo

c. 1910 Baden-Powell nei primi momenti dello scoutismo



1912: Baden-Powell arriva negli USA e riceve una lettera dal Presidente William Howard Taft.

1912: Baden-Powell e Olave con la loro nuova macchina, un regalo dagli scout inglesi per il matrimonio



1920: Il poster per il primo Jamboree mondiale ad Olympia, vicino a Londra

1920: Il primo Jamboree Mondiale ad Olympia



1924: Baden-Powell e il Re di Danimarca al 2° Jamboree vicino a Copenhagen in Danimarca

1924: L’apertura del 2° Jamboree Mondiale vicino a Copenhagen



1929: Baden-Powell con tre Lupetti del Sud Africa al 3° Jamboree Mondiale

1929: Il Capo Scout in un ritratto ufficiale



1938: B-P coi sui cani nella sua casa in Africa

1937: Baden-Powell a 80 anni.



1941: La processione per il funerale di Baden-Powell a Nyeri in Kenya
E’ stato sepolto nella sua amata Africa con tutti gli onori militari e con il picchetto di scout provenienti da Europa,
Africa e Asia

1941: La tomba di Baden-Powell nel piccolo cimitero di Nyeri in Kenya, è fatta con semplice roccia che riporta il
suo nome, la scritta “Capo scout del mondo” e il segno di pista "Sono tornato a casa" (il cerchio con un punto al
centro)


