
TRACCE
SCOUT D’EUROPA

Bernadette SOUBIrOUS 

L’ImpreSa dI SqUadrIgLIa 

SegnaLaZIOnI 

Un SOrrISO daLL’aFrICa 

Le OrIgInI deLLO SCaUtISmO naUtICO 

IN QUESTO NUMERO

La rivista per Guide e scouts

“...nessun profumo vale 
l’odore di quel fuoco...”

B-p



Scout d’Europa - Tracce
Rivista mensile per Guide e Scouts

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D’EUROPA 
CATTOLICI DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO 
EUROPEO

ANNO XXXIII N. 1  - Gennaio 2009
Direttore Responsabile: SOLIDEO SARACCO

Direzione, Redazione e Amministrazione: 
via Anicia, 10 - 00153 Roma
Sito internet: www.fse.it
E-mail: tracce@fse.it

UNIONE INTERNAZIONALE  
DELLE GUIDE E SCOUTS D’EUROPA
FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO
Riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici il 26 agosto 2003 - Riconosciuta 
con statuto consultivo dal Consiglio d’Europa il 12 marzo 1980

COMMISSARIATO FEDERALE:
Le Relais de poste – B.P. 17 - F - 77570 CHATEAU-LANDON (Francia)
http://www.uigse.org

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
Austria: KATHOLISCHE PFADFINDERSCHAFT EUROPAS
F. Jonasstr. 13 - A - 9500 VILLACH (Austria)

Belgio: GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE - BELGIQUE
Chemin Saint-Pierre, 20 - 7030 Saint Symphorien (Belgio) 
http://www.scouts-europe.be
http://www.europascouts.be

Francia: GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE
Le Relais de poste – B.P. 17
F - 77570 CHATEAU-LANDON (Francia)
http://www.scouts-europe.org/

Germania: KATHOLISCHE PFADFINDERSCHAFT EUROPAS
Im Ginsterbusch 21- D – 63225 LANGEN (Germania) 
http://www.kpe.de/
EVANGELISCHE PFADFINDERSCHAFT EUROPAS
Plaßweg 1 - D - 32816 SCHIEDER-SCHWALENBERG (Germania)
http://www.europapfadfinder.de 

Italia: GUIDE E SCOUTS D’EUROPA CATTOLICI
Via Anicia, 10 - I - 00153 ROMA (Italia)
http://www.fse.it/

Polonia: STOWARZYSZENIE HACERSTWA 
KATOLICKIEGO “ZAWISZA” FSE
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 14 - 02-366 WARSZAWA (Polonia) 
http://www.fse.pl

Portogallo: ASSOCIAÇAO DAS GUIAS E ESCUTEIROS 
DA EUROPA-PORTUGAL
Av. D. sa Carneiro, 44 – 1° izq. Apartado 7 - P - 3620-304 
MOIMENTA DA BEIRA (Portogallo)

Romania: CERCETASII CRESTINI ROMANI DIN FEDERATIA 
SCOUTISMU-LUI EUROPEAN
bd. Transilvaniei nr. 9 bl. 20 ap. 19 - R - 2500 ALBA IULIA (Romania)
http://www.fse.ro
Spagna: GUIAS Y SCOUTS DE EUROPA
San Vidal 7 - E - 28017 MADRID (Spagna)
http://www.scouts-de-europa.org/

Svizzera: SCHWEIZERISCHE PFADFINDERSCHAFT EUROPAS
SCOUTISME EUROPEEN SUISSE -SCAUTISMO EUROPEO SVIZZERO
10, Prévost-Martin CH 1205 GINEVRA (Svizzera)
http://www.scouts-europe.ch

ASSOCIAZIONI ASPIRANTI
Lituania: LIETUVOS NACIONALINé EUROPOS SKAUTU
 ASOCIACIJA
Vilniaus 2 - LT -5700 KRETINGA (Lituania) 
http://www.lnesa.projektas.lt

Russia: ORJUR 
ul. Dushinskaja 7 - RUS - 111024 MOSCA (Russia) 
http://www.scouts.ru

Ungheria: MAGYARORSZAGI EUROPAI CSERKESZEK 
Berzsenyi U. 5/a - H - 2120 DUNAKESZI (Ungheria) 
http://www.fse.hu

ASSOCIAZIONI OSSERVATRICI
Canada: FEDERATION OF NORTH-AMERICAN EXPLORERS 
c/o 43 Bluesky Cres - Richmond Hill, ON - L4C 8J2 (Canada) 
http://www.fourarrows.ca

ASSOCIAZIONI IN CONTATTO
Albania: UDHËHEQUSET DHE SKAUTISTET E EUROPES 
c/o Claire de Plaen - Avenue d’Août 10
B - 1200 BRUXELLES (Belgio)

Repubblica Ceca: ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTÒ EVROPY 
c/o Stepan Bohac  - Hrade‰inská 1
CZ – 10100 PRAHA 10 (Repubblica Ceca)

Lettonia: KATOLU GAIDU UN SKAUTU ORGANIZACIJA LTVIJA 
Klostera iela 4 - LV –1050 RIGA (Lettonia)

Editoriale  pg. 3
Santi si diventa pg. 4
Vita da Capo Squadriglia pg. 6 
L’Impresa delle Volpi pg. 8
Pattuglia Tecnica pg. 12
Le Volpi pg. 14
Una Finestra sul Mondo pg.15
Giochi d’Azione pg. 16
Navigare in Rete pg. 17 
5 domande a... pg. 18
Pattuglia Nazionale  Esploratori pg. 20
Mare chiama Terra pg. 22
Astuzie nella natura pg. 24
Arrivano le Girl Guides! pg. 25
Apri L’occhio pg. 26
Quelli della porta accanto pg. 27
Spot pg. 28
Invito alla lettura pg. 29
Telex e Nomine pg. 30

SOMMARIO

In redazione: 
Marco Belati, Giovanni Lettieri, Enrico De Micheli, Attilio Grieco, 
Sergio Aracu, Valentina Loreto, Chiara Friggeri.

Hanno collaborato:
Carla Barocci, Don Fabio Menghini, Alberto Tattoli, Davide 
Lucarelli, Valentina Confidati, Lorenzo Polito, Lodovica Cantono 
di Ceva, Paolo Cantore, Adriano Tocci, Marco Natalini, Francesca 
Carlantoni, Valentina Vannutelli, Simona Grisolia, Luciano 
Furlanetto, Chiara Campioni, Giorgio Meo. 

Autorizzazione del Tribunale di 
Roma n. 17404 
del 29.09.1978
ISSN: 1127-0667
Spedizione in abb. post. (50%) da 
Padova CMP
Progettazione grafica e 
impaginazione: Giorgio Meo
Stampa: ADLE Edizioni/Litocenter 
- Limena (Pd)

 Manoscritti e foto, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono, 
salvo diverso accordo precedente 

con la Direzione.
Tutti i collaboratori hanno la 
responsabilità e conservano la 
proprietà delle loro opere.

La riproduzione di scritti, disegni, 
foto, comparsi su questa rivista 
è concessa a condizione che ne 
venga citata la fonte.

Rivista associata all’Unione Stampa 
Periodica Italiana
STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA



“Il periodo più bello della mia fanciullezza fu quello in cui andai, con 
quattro miei fratelli, al mare intorno alle coste d’Inghilterra. Avevamo 
una barca a vela di nostra proprietà, sulla quale vivevamo in crociera in 
qualsiasi stagione e con ogni tempo”.  (B.P.)

E’ a queste giornate, vissute con allegro entusiasmo ed in mezzo 

alla natura che B.P. ripensa, quando, ritornato in Inghilterra dopo 

tante missioni militari all’estero, vede molti giovani londinesi 

“avvizziti e senza ideali” che attendono che “qualcuno dia tono alla 

loro vita”.  

Ed è così che decide di aiutare i ragazzi a formarsi nel carattere e 

nella volontà, è in questo momento che BP inventa lo Scoutismo, 

ricordando le sue esplorazioni di adolescente.  

Propone ai ragazzi di cimentarsi nell’esplorazione della natura, 

per ritrovare la gioia di vivere e faticare. Chiede loro di prestare 

attenzione al mondo che li circonda, per riscoprire la necessità di aiutare e servire le 

persone.

Grazie ai suoi ricordi felici, alla sua esperienza in giro per il mondo, e ad una attenta 

osservazione di ciò che lo circonda riesce ad inventare quella che è la nostra fantastica 

avventura.

Allora che cosa dobbiamo ricordare noi giovani Guide e Scouts: LA GENIALITA’ DI UN 
UOMO CHE HA SAPUTO osservare e capire come dare gusto e significato alla nostra 

esistenza.

Ed allora ragazzi, con grinta, coraggio e determinazione camminiamo sulla strada che 

ci fa vivere a piene mani la vita di Squadriglia, che ci ricorda che siamo chiamati ogni 

giorno a fare la nostra Buona Azione, anche se questo dovesse farci sentire “diversi” 

dalla maggior parte dei nostri amici (sicuro quel sentirci diversi ci rende speciali, non 

dimentichiamolo), insomma, che ci ricorda che siamo Guide e Scouts in gamba! 

Dobbiamo ricordare un uomo che ha saputo accendere una miccia, da quella miccia sono 

esplosi tanti fuochi che illuminano e rendono gioiosa la  nostra splendida avventura 

nello scoutismo.   

Carla Barocci

PeR RIcORdARe...
L’accensione di una 

“miccia”!



Riviviamo insieme quei momenti 
che condussero Bernadette sul 

sentiero della santità:

LA PRIMA APPARIZIONE:  
11 FEBBRAIO 1858
La nostra storia inizia un giovedì 

mattina; a febbraio a Lourdes fa 

tanto freddo. A casa della povera 

Bernadette era finita la legna. 

Bernadette, appena quattordicenne, 

andò dunque con la sorella Toinette e 

una compagna a cercare rami secchi 

nei dintorni del piccolo paese (ti 

ricorda niente?). Verso mezzogiorno 

le tre fanciulle giunsero vicino ad una 

rupe che formava una piccola grotta 

lungo il fiume Gave. C’era un angolo 

sotto la roccia dove la corrente 

depositava sempre legna e detriti. 

Per poterli raccogliere si doveva 

però attraversare un canale d’acqua, 

proveniente da un mulino lì vicino 

che poi si gettava nel fiume.

Toinette e l’amica avevano solo gli 

zoccoli, senza calze. Se li tolsero, 

per entrare nell’acqua fredda. 
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In occasIone del 150° 
annIversarIo della 
prIma apparIzIone 
della vergIne 
marIa a Bernadette 
souBIrous, ecco 
a voI la cronaca 
dI quel gIorno, In 
cuI la vIta della 
pIccola pastorella 
rIvelò la sua vera 
vocazIone. 

4 Soubirous
Bernadette

 “Mi disse anche: 
                    “Quando passi davanti aLLa cappeLLa, se non  
hai iL teMpo di ferMarti, incarica iL tuo anGeLo 
custode di portare iL tuo MessaGGio aL siGnore neL 
taBernacoLo. Lo porterà e poi ti raGGiunGerà di 
nuovo”.”

“non posso trovare BeLLa nessuna 
Madonna, dopo aver visto 
L’oriGinaLe”.



Bernadette, invece, delicata e 

malata d’asma, portava le calze. 

Chiese dunque all’amica di aiutarla 

ad attraversare il piccolo ruscello 

senza bagnarsi i piedi, prendendola a 

cavalcioni. L’amica però non la volle 

aiutare. Bernadette, tuttavia, non 

volle arrendersi e, mentre si toglieva 

le calze per attraversare il ruscello, 

sentì un forte rumore: era una quercia 

sopra al masso di pietra che era 

scossa e si muoveva violentemente, 

benché non tirasse un alito di vento. 

La grotta, all’improvviso, si riempì di 

una nube tutta d’oro e una Signora 

bellissima apparve sulla roccia. 

Bernadette si mise in ginocchio e 

iniziò a pregare con la corona del 

Rosario. La Signora pregò insieme 

a Bernadette. Al termine della 

preghiera la bella Signora scomparve 

all’improvviso, rientrando nella grotta. 

Tutto iniziò da qui….

Sincera e a volte 
ingenua
“Mi colpirono particolarmente 

la rettitudine e la sincerità di 

Bernadette. Non credo che abbia 

mai mentito e a questo proposito, 

mi ricordo un episodio che ha 

confermato la mia opinione. Un 

giorno parlavamo di Lourdes e di 

Bartrès, e mi disse: “Non potete 

immaginare quanto fossi ignorante. 

Figuratevi che mio padre, venuto 

a trovarmi, mi vide alla guardia del 

gregge, assai triste. Poiché mi chiese 

la causa di questo, gli risposi: “Guarda 

un po’ le mie pecore, parecchie hanno 

la schiena verde”. E lui, ridendo: 

“È l’erba che hanno mangiato che 

risale sul dorso: forse morranno”. Io 

allora piansi a calde lacrime, e mio 

padre, vedendomi così addolorata, 

mi consolò e mi spiegò che era il 

marchio del commerciante cui le 

avevano vendute”. Sentendo questa 

storia, mi misi a ridere e le dissi: 

“Ma come? Eravate tanto ingenua 

da credere una cosa simile?”. Mi 

rispose: “Cara mia, poiché non sapevo 

mentire, credevo a tutto quello che 

mi dicevano””.  
Don Fabio Menghini
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 “una superiora Le chiese, un Giorno, se non avesse Mai 
provato un sentiMento di coMpiacenza per i favori 
che La verGine Le aveva fatto. “che cosa pensate di Me? 
voLete che non sappia che se La Madonna Mi ha sceLta, 
è perché ero La più iGnorante? se ne avesse trovata 
una più iGnorante, avreBBe preso Lei””.

“Mi diceva anche: “Quando sei davanti aL santissiMo, 
da una parte hai vicino La Madonna che ti ispira 
QueLLo che devi dire aL siGnore, e daLL’aLtra iL 
tuo anGeLo custode che prende nota deLLe tue 
distrazioni””.

Nome: Bernadette Soubirous
NazioNalità: francese
Data e luogo Di Nascita: 7 gennaio 1844 
a Boly – Lourdes
geNitori: François  Soubirous e Louise 
Casterot erano mugnai presso il mulino di 
Boly, chiamato da Bernadette il “mulino della 
felicità”
Famiglia: Bernadette aveva 5 fratelli

Età di Bernadette quando vide la Santa Vergine: 14 anni
Numero delle apparizioni della Santa Vergine a Bernadette: 18
Ordine religioso in cui entrò Bernadette: Congregazione della 
Suore di Carità di Nevers
il messaggio Di BerNaDette: “Ogni essere umano è prezioso 
agli occhi di Dio”
Data e luogo Della morte: 16 aprile 1879 a Nevers
Data Della BeatiFicazioNe: 14 giugno 1925
Data Della saNtiFicazioNe: 8 dicembre 1933
Dove si trova oggi: il suo corpo è esposto nella cappella del 
convento delle Suore della Carità a Nevers.

Link utili:
http://www.lourdes2008.com/it/ 
sito ufficiale per il 150° anniversario delle 
Apparizioni
http://www.lourdes-france.org/
sito ufficiale del Santuario di Lourdes
http://www.sainte-bernadette-nevers.
com/italien/
sito ufficiale di Saint Bernadette Soubirous
http://www.lourdes-italia.it/



QuANDO ErO ANCOrA uN 
ESpLOrAtOrE C’ErANO MILLE 

COSE ChE AVrEI VOLutO FArE.
Ad esempio ho sempre sognato di 

poter seguire le tracce di un animale 

e di riuscire, infine, a trovarlo e 

osservarlo per qualche giorno. Ho 

sempre sognato di realizzare una 

teleferica, per scambiare i fumetti con 

il ragazzino che abitava nel palazzo 

di fronte (anche se poi ho cambiato 

idea perché avevo paura che non me 

li restituisse!). Ho sempre immaginato 

che sarebbe stato davvero bello 

esplorare le gole che si trovano a 

cinque minuti dalla nostra Sede e 

costruire un bel ponte sul torrente 

che le percorre.

Nella mia Squadriglia, però, non 

si usava realizzare imprese. Ci si 

limitava a fare la riunione settimanale 

(sempre guidata solo da Capo 

Squadriglia) e, ogni tanto, un’uscita. 

Mi dispiaceva tantissimo non poter 

condividere le avventure che avevo 

nella testa con i miei compagni. Loro 

sarebbero stati perfetti per aiutarmi! 

Sapevano fare i nodi e le legature, 

qualcuno di loro conosceva bene la 

natura e poi i genitori non avrebbero 

fatto problemi a farci dormire fuori in 

tenda… lo facevamo sempre! 

E invece niente, “a scout” si facevano 

una Squa-
driglia che 
non realizza 
imprese è una 
Squadriglia 
che non rea-
lizza i sogni e 
le aspettative 
di chi la com-
pone.
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la Fame vIen mangIando!

L’Impresa di
SQUADRIGLIA …

pIù la mIa squadrIglIa 
realIzzava Imprese e pIù la 
nostra organIzzazIone 
mIglIorava 
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solo le attività proposte dal Capo 

Riparto o, qualche volta, dai Capi 

del Distretto. Alcune delle cose che 

sognavo le ho poi fatte da solo, o con 

qualche amico, ma a molte altre ho 

dovuto rinunciare, perché richiedevano 

una organizzazione troppo complessa 

per una sola persona o per poterle 

vivere con i miei amici non Scout!

Col tempo ho capito che una 

Squadriglia che non realizza imprese 

è una Squadriglia che non realizza 

i sogni e le aspettative di chi la 

compone...e può essere efficiente 

quanto vuole ma, in sostanza, sarà 

sempre “zoppa”!

Certo, è vero, ci sono le Missioni 

affidate dal Capo Riparto da portare 

a termine. C’è l’attività lanciata per il 

San Giorgio. C’è il Campo Estivo… Ma 

quella che vive un’Impresa, beh, è 

una Squadriglia che ha una marcia in 

più, perché i suoi componenti hanno 

capito che, quando lavorano tutti 

insieme su un desiderio condiviso, 

l’impossibile non esiste!

Appena diventato Capo Squadriglia 

mi sono ricordato di quanto era stato 

deludente, per me, da semplice 

esploratore, trovarmi a vivere 

avventure “confezionate” sempre 

da altri e ho deciso che, per quanto 

possibile, con me le cose sarebbero 

andate diversamente.

Al primo Consiglio di Squadriglia 

lanciai il sasso… all’inizio fu una 

mezza catastrofe. Nessuno di noi 

era abituato a dar sfogo alla fantasia 

e al desiderio di avventura. Solo 

dopo un po’ iniziarono a fioccare 

le idee. Ognuno disse la sua… si 

arrivò a cose assurde tipo… va beh, 

lasciamo stare (!), passando per cose 

sicuramente non assurde, ma che non 

entusiasmavano tutti e, finalmente, 

trovammo quella che sarebbe stata la 

nostra prima impresa. 

Non sto a dirvi in cosa è consistita, 

posso solo dirvi che ci trovammo 

tutti concordi nel pensare di volerla 

realizzare a tutti i costi, unendo 

le forze e migliorando ciascuno le 

proprie capacità personali, in modo da 

essere all’altezza della situazione.

Fu la prima di una lunga serie 

perché, come si dice, la fame vien 

mangiando, no? 

Pian piano ci siamo resi conto che 

più la Squadriglia sfornava Imprese e 

più migliorava il nostro affiatamento 

e la nostra organizzazione, e più 

miglioravano queste ultime più 

riuscivamo a fare cose sempre più 

spettacolari e ad essere pressoché 

imbattibili nelle attività di Riparto!

Nelle pagine che seguono (e 

nei prossimi numeri) tu e i tuoi 

squadriglieri potrete trovare dei 

buoni spunti per tradurre in realtà i 

vostri sogni e le vostre idee. 

E chissà quante prove del Sentiero vi 

troverete a poter “passare” quando 

vi sarete preparati per portare a 

termine la vostra avventura! Secondo 

me, a fine Impresa, fioccheranno 

passaggi di classe!

A te basterà, una volta scelto 

l’obbiettivo in Consiglio di 

Squadriglia, saper dirigere i tuoi 

ragazzi da vero timoniere, sempre 

mettendo in pratica le quattro 

fasi fondamentali dell’Impresa 

- Ideazione, Progettazione, 

Realizzazione, Relazione - e sempre 

badando che ognuno abbia la sua 

fetta di responsabilità.  

Sergio Aracu

mIlle e pIù sono le Idee, 
mIlle e pIù sono le Imprese 
realIzzaBIlI,  
Basta credercI 

 Ideazione 
 progettazione
 realizzazione
 relazione

7



BAStò ChE LA SErA 
prIMA DELLA rIuNIONE 

trASMEttESSErO uN FILM SugLI 
INDIANI, pErChé A MASSIMO, IL 
SEgNALAtOrE DI SQuADrIgLIA, 
SCAttASSE L’IDEA FOLgOrANtE!
Era un po’ che ci arrovellavamo 

il cervello per pensare ad una 

impresa memorabile…qualcosa di 

veramente originale che potesse 

restare nell’Albo d’Oro come una 

pietra miliare tra le nostre avventure; 

qualcosa che potesse mettere in 

chiaro per tutti che le Volpi erano 

comunque la Squadriglia più forte ed 

affiatata! 

Nel Riparto c’era molta aspettativa 

per la nostra Impresa… Era un po’ 

che gli altri Capi tentavano di farmi 

parlare… le loro Imprese si erano 

già concluse con successo, ed ora “i 

riflettori” erano puntati su di noi… 

ritardatari, si, ma pur sempre i più 

“tosti”! 

Da quando, poi, i fratelli di alcuni miei 

Squadriglieri erano saliti in Riparto 

dal Branco ed erano stati inseriti nelle 

altre due Squadriglie, c’era sempre il 

pericolo di fughe di notizie e, quindi, 

era stato necessario rispolverare il 

vecchio codice segreto. 

Massimo mi telefonò appena tornato 

da scuola, farfugliando qualcosa 

circa coperte, fumo, alfabeto 

morse…non ci capii molto lì per lì, 

ma Massimo era uno in gamba, 

quindi il suo entusiasmo mi convinse 

a inviare a tutti una E-Mail col 

messaggio segreto che, per noi Volpi, 

significava la convocazione urgente 

del Consiglio di Squadriglia per il 

pomeriggio stesso.

Il fatidico consiglio 
di Squadriglia
Finalmente, ci trovammo riuniti nel 

nostro angolo, intorno al tavolo tanto 

faticosamente costruito che ora, 

però, era perfetto per sottolineare la 

solennità del momento. 

Ovviamente, dopo aver ascoltato la 

…per Fare una 
grande Impresa 
non serve una 

squadrIglIa 
grande!…Basta 

una grande 
squadrIglIa!

L’IMPReSA deLLe 

VOLPI

 Ogni volta che si progetta 
un’impresa non dobbiamo 
soffermarci sulle solite 
attività che facciamo in 
riparto, ma dobbiamo ideare 
qualcosa di veramente 
originale che meriti l’0nore 
di restare nell’Albo d’Oro 
come una pietra miliare tra 
le nostre avventure.
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proposta di Massimo, tutti ebbero 

da dire la loro. Sicuramente l’idea di 

trasmettere un messaggio sulla lunga 

distanza, senza bisogno di telefonini 

o ricetrasmittenti era davvero forte! 

Però ci sembrava un po’ scomodo ed 

antiquato (ed anche utopistico!) usare 

il fumo come facevano gli indiani nel 

film! Capimmo subito che dovevamo 

pensare a qualcosa di più concreto! 

Ci chiedevamo, inoltre, che utilità 

potesse avere… nell’era di Internet e 

delle videochiamate!

Poi Mattia, il terzo di Squadriglia, 

ci ricordò che, a qualche decina di 

chilometri dalla nostra città, c’era 

una zona, Valle Quieta, dove le 

Squadriglie del Distretto usavano 

pernottare e dove telefoni cellulari 

non funzionavano a causa delle 

colline circostanti. Sarebbe stato bello 

e utile sperimentare un modo per 

farvi arrivare velocemente notizie e 

messaggi.

L’impresa iniziava a prender forma… e 

il sapore dell’avventura ci entusiasmò 

a tal punto che, a malincuore, dovetti 

insistere per chiudere il Consiglio 

(ormai era quasi ora di cena!) e 

rinviare ulteriori approfondimenti 

alla riunione di Squadriglia della 

settimana dopo.

I giorni volarono veloci, tra la scuola 

e gli impegni di Alta Squadriglia, e il 

giovedì successivo eccoci di nuovo 

in sede. Dopo aver spiegato ai Novizi 

cosa stava accadendo, ricapitolammo 

bene quanto deciso dal Consiglio 

di Squadriglia: di li a due mesi le 

Volpi avrebbero creato una catena 

postazioni munite di segnalatori, 

notturni e diurni, raggiungibili in 

breve tempo in bicicletta da coppie 

di Squadriglieri, in grado trasmettere 

e ricevere messaggi a partire dal 

Monte Pizzone (non lontano dalla 

nostra città) fino a Valle Quieta.

e’ il momento di 
organizzarsi
Si trattava ora, finalmente, di 

progettare il tutto nei minimi 

particolari. Incaricammo Roberto, 

il Topografo, di individuare dalla 

cartina, oltre a Monte Pizzone, 

due cime visibili tra di loro, che 

fossero comunque collegate tramite 

sentiero alla vicina strada sterrata 

comunale. Luca, il Pioniere, si 

incaricò subito di progettare dei 

segnalatori a bandierine che 

fossero sufficientemente grandi e 

robusti, ma altrettanto facilmente 

sareBBe stato Bello 
Inventare un nuovo 
modo per Far arrIvare 
velocemente le notIzIe
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trasportabili. Chiese altresì l’aiuto di 

Gianni il Naturalista per ideare dei 

semplici rifugi che potessero riparare 

eventualmente i segnalatori dalla 

pioggia ma che non ci costringessero 

a lasciare nel bosco teli di plastica. 

Bisognava anche realizzare dei 

segnalatori notturni, e decidemmo, 

per non complicarci troppo la vita, 

di sfruttare un progetto già ben 

collaudato in una precedente attività 

di Alta Squadriglia. 

Pensai che sarebbe stato utile 

lasciare, presso il terreno di campo, 

un foglio impermeabile con le 

istruzioni per le squadriglie lì 

eventualmente presenti, con gli orari 

in cui avrebbero potuto ricevere le 

eventuali trasmissioni dalla collina, 

in modo che potessero comprendere 

quando dalla montagna sovrastante 

gli si stava trasmettendo qualcosa. 

Di questo diedi la responsabilità 

a Massimo, il Messaggero/
Segnalatore di squadriglia. A lui 

chiesi anche di occuparsi, nelle 

riunioni successive, di proporre una 

serie di attività che mettessero tutti 

i componenti in grado di conoscere a 

menadito l’alfabeto morse. 

Il Segretario fu ovviamente investito 

dell’onore di documentare tutta 

l’impresa, portando avanti, oltre 

alla consueta redazione del 

registro delle riunioni e 

dell’Albo d’Oro, anche il 

“libro di impresa” ed un 

reportage fotografico. Il 

Magazziniere e Logista, 

si misero a disposizione degli 

altri per aiutarli a risolvere i 

problemi di trasporto o di approv-

vigionamento dei materiali 

necessari alle singole parti 

dell’Impresa.

 “giorno X”, in cui ci sarebbe stato 
il collaudo ufficiale della nostra 
catena di trasmissione di fronte 
“alle autorità”
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L’opinione del 
consiglio capi e…
Ero davvero agitato quando presentai 

l’impresa alla Consiglio Capi. Era 

la “nostra” impresa, e avevo paura 

che gli altri Capi Squadriglia la 

sminuissero o che il Capo Riparto mi 

chiedesse di pensarci meglio…invece 

furono tutti entusiasti e, devo 

ammettere, i consigli che mi diedero 

furono davvero fraterni e soprattutto 

utilissimi per la buona riuscita della 

nostra avventura.

…avanti tutta!!
Iniziare con la realizzazione pratica 

dell’impresa non fu certo semplice! 

Furono necessarie ben due uscite 

di sopralluogo, prima di poter 

portare avanti l’installazione delle 

stazioni. La prima per esplorare le 

colline individuate da Roberto sulla 

carta e la seconda per verificare se 

effettivamente ci fossero dei punti 

comodi visibili tra di loro. Le difficoltà 

non mancarono ma, nel complesso, 

fummo fortunati; i sentieri arrivavano 

fin quasi alla cima e lì bastò un po’ 

di olio di gomito per sfrondare rami 

in modo da ottenere delle piazzole 

ottimali.

Mancavano ormai solo tre settimane 

al “giorno X”, in cui ci sarebbe stato 

il collaudo ufficiale della nostra 

catena di trasmissione di fronte 

“alle autorità” (il Capo Riparto, 

l’Assistente e le altre squadriglie!). 

C’erano ancora un sacco di cose 

da fare e mi sembrava che fosse 

impossibile riuscire a far tutto in 

tempo. Capirete quindi la mia gioia 

quando, alla penultima riunione prima 

del fatidico fine settimana, trovai 

che ognuno aveva portato a termine 

il proprio compito nel migliore dei 

modi. Non restava che andare a 

montare fisicamente le tre basi di 

segnalazione, renderle funzionali 

e confortevoli e mimetizzarle. A 

questo avremmo potuto dedicare 

la domenica immediatamente 

successiva alla riunione…non restava 

che verificare nuovamente tutto!

“GIORNO X”:  
La segnalazione
Fu un vero successo! Il messaggio 

inaugurale fu ricevuto perfettamente 

dalla postazione di Valle Quieta e la 

risposta fu ritrasmessa in notturna 

fino a giungere alla prima postazione, 

ormai in attesa su Monte Pizzone!

Il Capo Riparto, gli Aiuti e 

L’Assistente furono davvero fieri di 

noi…e devo dire che anche le altre 

due Squadriglie ci tempestarono 

di domande e complimenti per la 

riuscita dell’Impresa. Ci eravamo 

talmente appassionati alla 

segnalazione in tutte le sue 

sfaccettature che, dopo poco tempo, 

contagiammo pressoché tutto il 

Riparto.

La bellezza della nostra avventura 

non si esaurì però lì, ma continua 

tutt’ora quando rivediamo tutte le 

foto, i dati e rileggiamo le nostre 

impressioni di allora, che abbiamo 

raccolto fino a formare una vera 

e propria relazione che tutt’ora 

abbellisce il nostro Albo d’Oro di 

Squadriglia e che ci piace sfogliare 

ogni volta che vogliamo ideare una 

nuova super impresa!.  

paolo, Capo Squadriglia delle Volpi

BIsognava anche 
realIzzare deI segnalatorI 
notturnI, sFruttammo un 
progetto gIà collaudato 
In alta squadrIglIa
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BandIere 
o pannellI?
Occorre scegliere come realizzare 

la superficie visibile del vostro 

segnalatore: la scelta dipenderà 

principalmente dall’esposizione 

al vento della postazione che 

intendete utilizzare quindi curatevi 

di fare un sopralluogo. 

I pannelli, rispetto alle bandiere, 

offrono una maggiore resistenza al 

vento, quindi sarebbero da utilizzare 

solo se siete sicuri di non correre 

il rischio di  trasformare la vostra 

impresa di segnalazione in un giro in 

deltaplano! 

In entrambi i casi le dimensioni 

minime sono di 1,5 m x 1,5 m, con i 

tradizionali colori bianco e rosso.

suddIvIsIone 
IncarIchI:

E’ essenziale che tutti gli 

Squadriglieri siano impiegati al 

meglio... come dicevano gli antichi 

romani: DIVIDE ET IMPERA!  

Presso il segnalatore andranno 

una o due persone (a seconda del 

progetto) ed una terza detterà il 

messaggio. 

Indispensabile poi è il “timer”: 

secondo gli accordi presi in 

precedenza con l’altra stazione, 

egli scandirà ad alta voce la durata 

di punti, linee e pause. Gli altri, a 

coppie o singolarmente, saranno 

impegnati in ricezione, pronti 

a ricevere eventuali segnali di 

servizio. 

Questo tipo di segnalazione deve 

essere svolta molto lentamente per 

essere comprensibile: ci sarà quindi 

modo di far ruotare gli incarichi! 

     Il BInocolo:
Se avete deciso di fare le cose 

proprio sul serio (3 km in linea d’aria 

o più)  non potrete fare a meno di un 

buon binocolo o di un cannocchiale.  

Curate che sia funzionale: fate delle 

prove nei giorni precedenti l’impresa 

e provate ad inquadrare dalla vostra 

postazione persone o oggetti 

delle dimensioni del segnalatore. 

Scoprirete che fissare qualcosa a 

grande distanza con un binocolo è 

molto difficoltoso: tutto continua 

a muoversi e vi viene presto un 

gran mal di testa. La soluzione è 

costruirsi un treppiede al quale 

fissarlo, oppure, più semplicemente, 

utilizzarlo stando sdraiati sulla 

pancia con i gomiti a terra. 

elIograFI!
Can che “abbaglia” non morde...  però 

acceca! Se per segnalare utilizzate 

la luce riflessa del sole, dovreste 

in teoria centrare perfettamente 

la testa del ricevitore cosa molto 

complessa per chi segnala e 

piuttosto fastidiosa (addirittura 

dannosa) per chi riceve: la soluzione 

è porre in verticale un pannello o 

un grosso telone scuro presso la 

stazione ricevente, per la gioia del 

segnalatore che avrà un bersaglio 

più grande e della rètina del 

ricevitore il quale potrà osservare 

il messaggio dando le spalle a chi 

segnala. 

…le rIcette della pattuglIa tecnIca consIglIa…
dI gIorno e…

Quella a lunga distanza è l’esperienza più forte che potrete sperimentare nella tecnica di 
segnalazione: basta seguire qualche accorgimento per renderla ancora più coinvolgente. 
Vediamo:    

1

2

3
4

…dI notte!
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BAgLIOrI NELLA NOttE:
Segnalazione notturna a 
grande distanza

Se di notte ti capita di vedere dei 

bagliori ripetuti dalla cima di un 

monte, non avere paura: non è un 

temporale che si avvicina o qualcuno 

che si diverte a fare fotografie al 

buio, bensì una Squadriglia che sta 

vivendo un entusiasmante attività di 

segnalazione notturna.

Per poter segnalare di notte a 

grande distanza, è necessario 

costruire un segnalatore luminoso. 

Possiamo dividere i segnalatori in 

due grandi categorie:

 segnalatori con lampada a gas;
 segnalatori a luce elettrica.

segnalatorI  
con lampada a gas
Il segnalatore consiste in una 

scatola di legno in cui viene 

posta la lampada a gas. I punti e 

le linee di un messaggio in morse 

si ottengono con l’apertura e la 

chiusura dello sportello.

Il tempo di apertura dipende dalla 

distanza di segnalazione. In ogni 

caso, la differenza tra il punto e la 

linea deve essere netta. Ad esempio 

2 secondi per il punto, 6 secondi per 

la linea.

Nella costruzione di un segnalatore 

di questo tipo devi tener conto del 

fatto che la lampada a gas, durante il 

suo funzionamento, tende a scaldare 

l’aria e quindi il legno (in particolar 

modo il pannello superiore). Per 

tale motivo è bene prevedere delle 

misure adeguate della scatola di 

legno (almeno base quadrata 25X25 

cm e altezza 45 cm). 

Per il raffreddamento puoi fare delle 

aperture nel pannello posteriore e 

in quello superiore. Queste vengono 

chiuse durante la segnalazione e 

aperte durante i momenti in cui 

non si deve segnalare in maniera 

da far fuoriuscire il calore. In ogni 

caso è bene accendere la lampada al 

momento dell’inizio trasmissione e 

spegnerla appena conclusa, evitando 

di lasciarla accesa inutilmente. 

Per aumentare la luminosità, puoi 

rivestire il segnalatore con carta 

argentata.

segnalatorI 
      a luce elettrIca
I segnalatori di questo tipo sono 

composti da una scatola di legno che 

serve a sostenere il punto luce, di 

una batteria per l’alimentazione e di 

un faro (vanno benissimo quelli delle 

macchine, facilmente reperibili da 

uno sfasciacarrozze).

La scatola di legno usata per il 

segnalatore con lampada a gas può 

essere opportunamente modificata 

per permettere di segnalare anche 

con l’elettricità. Basta inserire, a 

metà altezza, delle guide su cui 

poggiare una tavoletta di legno che 

sostiene una lampadina posta la 

centro. La batteria verrà sistemata 

nel vano sottostante. 

Anche in questo caso la trasmissione 

di punti e di linee viene realizzata 

attraverso l’apertura e la chiusura 

dello sportello anteriore.

Il messaggio viene trasmesso 

attraverso un semplice tasto messo 

sul filo che collega la batteria al faro.

Nelle fotografie puoi vedere alcuni 

modelli di segnalatori notturni che 

potrai migliorare e modificare con il 

tuo ingegno e la tua fantasia.  

Davide Lucarelli e Alberto tattoli

…dI notte!

1

2

-...  ..-  ---  -.  .-  ...  .  --.  -.  .-  .-..  .-  --..  ..  ---  -.  . !
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ORDINE: carnivori
FAMIGLIA: canidi
GENERE: Vulpes
SPECIE: Vulpes vulpes 
LUNGHEZZA: circa tra i 60 e i 90 cm, esclusa la coda che varia dai 30 ai 50 cm.
PESO: tra i 3 e gli 11 kg.
ASPETTO: Il colore, spesso rossiccio, va dal giallo al marrone, a seconda degli individui e delle regioni. 
La gola, il ventre e l’estremità della coda sono bianche; quest’ultima è lunga e folta.  
Il muso è allungato e le orecchie sono triangolari ed estremamente mobili.
ORMA: mostra l’impronta delle unghie, dei cuscinetti digitali e di quello plantare, ma rispetto a quella di 
un cane appare più allungata ed ovale.
TANA: nel folto delle macchie, in un cavo di albero, in una galleria nascosta da fitta vegetazione.
INDOLE E ABITUDINI: Abile cacciatrice, generalmente carnivora, si nutre di qualsiasi cosa in natura. 
La tecnica di caccia varia a seconda della preda: può sferrare un attacco a sorpresa contro animali 
che escono dalla tana o avvicinarsi ad essi quatta quatta fino a essere abbastanza vicina da saltar loro 
addosso, e si dimostra uno degli animali più astuti e abili del bosco. 
DIFFUSIONE: è presente in tutta Europa, eccetto l’Islanda. Si trova anche in Africa settentrionale, 
nell’Asia temperata ed in America settentrionale.
COLORI DI SQUADRIGLIA: Giallo (laboriosità ed abilità) Verde (speranza, prodezza, amore della natura)

Luca era rimasto un po’ deluso quando passò 

finalmente agli Esploratori, perché venne inserito 

nella Squadriglia delle Volpi. 

“Mi aspettavo un animale migliore” diceva 

continuamente tra sé e sé.

Questo fin quando ad una riunione di Squadriglia, 

quasi per caso, il Capo Squadriglia (che conosceva 

bene la situazione) prese il Libro d’Oro e lo porse 

a Luca. Nelle prime pagine c’era una titanica 

presentazione di tutte le qualità della Volpe, e 

soprattutto delle imprese svolte dalla Squadriglia 

negli anni passati.

Alla fine della lettura Luca divenne orgoglioso del 

proprio animale di Squadriglia come nessun altro 

in Riparto…non l’avrebbe mai cambiato per nulla al 

mondo! Ma cosa c’era scritto di così fantastico in 

quel Libro d’Oro? 

Vediamone solo alcune parti: 

Forza Volpi! Cercate più informazioni possibili sul vostro animale 

di Squadriglia e realizzate una pagina degna nel vostro Libro d’Oro! 

Vulpes 
vulpes

Attilio grieco e Marco Natalini
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Chirundu è una cittadina dello Zambia, 
al confine con lo Zimbabwe. È una delle 
località principali lungo la grande strada 
del nord e vi si trova un importante ponte 
sullo Zambesi. rappresenta uno dei punti 
di transito più importanti per il commercio 
fra lo Zimbabwe e lo Zambia. Sono in corso 
trattative fra i due stati per costruire un 
ufficio doganale unico.
A 21 km dalla città, appena a sud della 
strada fra Chirundu e Lusaka, si trova 
la foresta pietrificata di Chirundu che è 
considerata uno dei monumenti nazionali 
dello Zimbabwe.

( )
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Guide professioniste reporter? Non 
ci credete? Ebbene sì, tracce vi dà 

spazio anche per questo, per calarvi 

nei panni di giornalisti professionisti e 

tenere il vostro occhio aperto sul mondo: 

è arrivata alla redazione un’intervista a 

un padre missionario in Africa realizzata 

dall’Alta Sq. del Riparto Bisuschio. 

Un’intervista interessante dalle nostre 

eccellenti inviate. Quante volte abbiamo 

sentito parlare di realtà missionarie, di 

persone che hanno fatto una scelta di 

vita coraggiosa e a volte inaspettata, dell’Africa come terra 

lontana e presente solo nei documentari…ma cosa vuol dire 

vivere davvero in una missione, condividere le più piccole 

azioni quotidiane con persone dallo sguardo gentile e dalla 

pelle di un altro colore? 

L’abbiamo chiesto a Don Michele, padre missionario in 

Zambia da sette anni e che ne trascorrerà altri cinque in 

questa Nazione nel cuore dell’Africa.

D: Buona sera Don Michele. Puoi spiegarci cosa significa 
essere un missionario?
R: Vuol dire innanzitutto trascorrere le mia giornate tra 

bambini sorridenti, con occhi luminosi e vivaci, che si 

divertono con poco e donano felicità a chi dedica loro 

attenzione e affetto.

D: Com’è organizzata la struttura dove operate?
R: Ci troviamo in una parrocchia cristiana vicino alla “città” 

di Chirundu dove ci sono un ospedale e un orfanotrofio. 

L’ospedale è all’avanguardia e collabora con il S. Raffaele 

di Milano nella ricerca e prevenzione del cancro all’utero 

ma manca personale, vi sono solo pochi 

medici che si occupano di tutto. Abbiamo 

anche tre scuole, la più grande si chiama 

Tiyamike, che significa “rendere grazie”, 

ed un asilo.

D: Cosa cambia tra il nostro mondo e la 
società in cui ti trovi a vivere?
R: Per un musungo, viso pallido, è strano 

trovarsi in una società dove esiste ancora 

una cultura maschilista, dove sono le 

donne, anche bambine di sei sette anni, 

che devono recuperare acqua dal fiume 

Zambesi (abbiamo infatti la fortuna di 

non abitare in una zona arida e desertica), 

ma sono gli uomini che prendono le 

decisioni. Ecco perché non si creano 

impianti di irrigazione o acquedotti, 

oltre al fatto che il governo non aiuta 

la popolazione e si disinteressa dei 

problemi che la affliggono.

D: Non provi rabbia di fronte a questa in 
differenza e al contrasto tra il nostro modo 
di vivere e quello dello Zambia?
R: Certo che provo rabbia e sdegno, 

ma l’importante è trasformare queste 

emozioni in iniziative pratiche e concrete, 

come la realizzazione di una stazione radio, di impianti 

di irrigazioni per piantagioni di banane della comunità e 

non delle multinazionali straniere, migliorare le scuole e il 

livello di insegnamento, fornire possibilità per diventare 

autosufficienti perché “l’Africa dovrebbe smettere di essere 

solo oggetto di assistenza” (Giovanni Paolo II).

D: Che prospettive ci sono per i ragazzi e le ragazze della 
nostra età che vivono in Zambia?
R: Quasi nessuna. Finché sono bambini vivono serenamente 

tra scuola e oratorio, ma crescendo si inseriscono in 

un contesto dove non c’è possibilità di lavoro, se non 

sottopagato, e fra gli uomini adulti è diffuso il fenomeno 

dell’alcolismo. Teniamo presente che l’età media è 

trentacinque anni ed è purtroppo molto presente l’AIDS. 

Nella missione cerchiamo di inserire alcuni ragazzi nel corpo 

insegnati e puntiamo sempre a creare una coscienza comune.

D: Hai un motto tuo personale da trasmetterci?
R: Mai dire di no alla vita. Io l’ho fatto due volte: la prima 

come chierichetto ripromettendomi che mai sarei diventato 

prete, la seconda dopo un primo viaggio in 

Zambia pensando che quella non sarebbe 

stata la mia strada…ed eccomi qui!!

Prima di salutare il nostro eroe gli 

abbiamo chiesto di insegnarci qualche 

parola in chiniyanja e chitonga, lingua 

ufficiali (insieme all’inglese) dello Zambia 

la prima e dialetto della comunità il 

secondo. 

Quindi diciamo tutte insieme un grande 

TWALUMBA KAPATI (grazie mille) al 

fantastico Don Michele!!  

Alta Sq. Bisuschio
Giulia, Marta, Sara, Ilaria, Ilaria, Lucia, Francesca, Moira
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strane storIe!
Il segnalatore divide la Squadriglia in due gruppi, il GRUPPO A e 

GRUPPO B.

Fatta la divisione fa “armare” ogni gruppo di bandierine di 

segnalazione, carta e penna e li fa disporre l’uno di fronte all’altro ad 

una distanza di almeno 50 metri.

A questo punto inizia il gioco!

Il segnalatore segnala al gruppo A le prime 40 parole di una storia. Finite le parole l’azione passa al gruppo A il 

quale deve prima tradurre il messaggio e poi inventare il suo seguito che sarà trasmesso al gruppo B.

Finita la segnalazione del gruppo A sarà il gruppo B ad inventare la conclusione della storia e poi a trasmetterla al 

Segnalatore.

Il tema del messaggio di trasmissione può variare magari seguendo proprio le attività del giorno!

Il...nodo dell’ImpIccato

Il gioco è molto simile a quello dell’impiccato e può 

essere adattato ad ogni tecnica. Nel nostro caso la 

tecnica scelta è quella dei nodi.

Ogni Squadrigliere ha carta e penna mentre il 

Segnalatore ha un cartoncino e una penna.

Il Segnalatore scrive sul cartoncino in morse la prima 

lettera di una parola.

Ad esempio se la parola in questione è MArghErItA 

scriverà la lettera M in morse.

gli squadriglieri a turno cercano di indovinare la 

lettera seguente e di volta in volta lo faranno per 

tutte le altre che compongono la parola.

Nel caso in cui non indovinino la lettera mancante 

vengono penalizzati realizzando a fine turno il nodo 

richiesto!

lo scaraBeo In morse!
Il segnalatore prepara 90 quadratini di cartoncino e vi trascrive le lettere dell’alfabeto morse seguendo questo ordine:

7 lettere A-E-I-0
5 lettere U-C-L-R
4 lettere G-M-N-P-S-T
3 lettere B-D-F-H-Q-V-Z
Si procede assegnando 
ad ogni Squadrigliere otto 
lettere. Iniziando dai Novizi 
si procede a giocare. L’obbiettivo sara’ realizzare con le lettere a disposizione parole di senso compiuto usando il maggior numero di lettere morse. Ogni volta che si forma una nuova parola si recuperano tante lettere quante se ne sono utilizzate per formularla. Questo avverrà fino all’esaurimento delle lettere. Il Segnalatore prende nota dei punteggi di ogni Squadrigliere. Vincerà l’Esploratore che avrà sfruttato più lettere morse dimostrando una profonda conoscenza del nostro amato codice.

         Adriano tocci                                    
Simona grisolia 
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Cosa può fare il segnalatore di Squadriglia? pensate 
serva solo sul titanic? Beh, sappiate che il segnalatore 

sa un sacco di cose interessanti che vi possono aiutare non 

solo nei giochi, ma anche nelle difficoltà!

Per un bel corso da segnalatori vi consiglio www.sanvito1.

org/index.php, all’interno del quale trovate scritto TECNICHE 

con una novità riguardo proprio la Specialità di segnalatore. 

Cliccate su tecniche scout poi su LEGGI sotto segnalazione. 

Ci sono ben 20 lezioni per un perfetto segnalatore!

Poi sul sito www.pescara2fse.it/index.htm sulla destra 

della pagina iniziale (Home Page) c’è scritto: tecnica scout, 

cliccate sulla freccetta vicino a Segnalazione per leggere un 

racconto di B.P. sull’importanza della segnalazione.

Avete scritto sul vostro Quaderno di Caccia tutto sulla 

segnalazione? No? Allora guardate un po’ cosa vi può servire 

nel sito www.tarquiniascout.it, sulla destra cliccate su 

QUADERNO DI CACCIA e poi segnalazione!

www.tuttoscout.org, sito che conosciamo, ha sotto l’icona di 

tecniche scout e poi sotto la scritta segnalazione i mezzi di 

trasmissione, l’alfabeto morse, ideografico e semaforico.

Altro sito molto bello che vorrei consigliarvi,  www.

scoutstreviso.org/ del centro studi e documentazione scout 

“Don Ugo De Lucchi”. Ci sono molti documenti interessanti e 

sulla sinistra della Home Page anche qualcosa sulle tecniche.

Ancora su www.tuttovela.it cliccando a sinistra su IL MONDO 

DELLA VELA trovate tutto ciò che interessa per andare su 

una barca a vela, compresi i sistemi di segnalazione, e altre 

tecniche sul mondo del mare.

E se vi appassionate al mondo della segnalazione via radio 

dovete sapere che esiste una pattuglia radio scout FSE! 

Il sito è  pattuglia-radio.fse.it/Pagine/default.htm, potete 

trovarci tante cose interessanti…che aspettate a diventare 

dei radioamatori? Stella chiama Aquila, Stella chiama 

Aquila…rispondete! 

Per scoprire i mezzi di segnalazione e come costruire un 

eliografo www.avventurosamente.it/md/, cliccare sulla 

sinistra su SEGNALAZIONE, sotto tecniche.

Per costruire un cicalino con pila seguite il progetto che 

trovate su fse.camposcuola2008.googlepages.com/ , 

cliccando sulla destra SEGNALAZIONE MORSE.

Se volete costruire qualcosa per stupire i vostri capi ecco a 

voi un cicalino alimentato a…banane!

Sulla destra del sito www.radioscoutliguri.altervista.org, 

cliccate su progetti e in fondo alla pagina troverete qualcosa 

di originale. 

Buona caccia segnalatori!  

Valentina Vannutelli

…/.-/..//../.-..//--/---/.-./…/.// ?                                               
 -.../.-./.-/…-/---//…/./--./-./.-/.-../.-/-/---/.-./.// !



NOME: Davide Malin

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: Tigri

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Marco Polo

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Lendinara 1°

Dopo alcuni mesi vissuti da Capo Squadriglia quale lato del tuo incarico ti sembra più difficile da 
portare a termine?
Ritengo sia  il riuscire ad accontentare tutti attraverso la proposta scout in modo che gli Squadriglieri, 
dal novizio al Vice, escano dalla sede con il sorriso e desiderosi di ritrovarsi di nuovo insieme per la 
prossima Riunione. 

1

Tu e il tuo Vice state riuscendo a istaurare un rapporto di amicizia e complicità nello svolgere il 
vostro incarico? 
Nel mio caso ho la fortuna di avere un vice molto in gamba che mi aiuta notevolmente nell’organizzare 
le attività di Squadriglia. È inoltre uno dei migliori amici di mio fratello Matteo e ci vediamo spesso a 
casa mia per pianificare insieme il programma delle riunioni di Squadriglia.

2
 Il tempo che dedichi alla tua Squadriglia è quanto di più prezioso tu possa offrirle. Riesci a farlo 
sempre con slancio o talvolta lo fai controvoglia?
Chiaramente non si riesce ad essere sempre allegri e spumeggianti ma affronto volentieri anche il 
freddo invernale per arrivare con la bici in sede Scout quando ho riunione con la mia Squadriglia.
Infatti ritengo che il tempo passato con la mia Squadriglia sia  un ottimo modo di crescere insieme,imp
arando,giocando e divertendoci.

3

 Qual è la tradizione di Squadriglia che preferisci e per questo ti impegni nel mantenere?
La tradizione di Squadriglia che più mi piace èla cura per l’Albo d’oro dove, oltre agli articoli che scrive 
il nostro valido segretario, attacchiamo molte foto per rivedere i posti e le persone con cui abbiamo 
trascorso momenti indimenticabili.

4
 Come riesci ad occuparti della tua Squadriglia senza tralasciare la progressione nel tuo Sentiero 
personale?
In genere riesco ad occuparmi di entrambe le cose organizzandomi il tempo a disposizione. Certe volte 
sfrutto le prove del Sentiero che ho già superato e annotato sul Quaderno di Caccia come materiale per 
organizzare la riunione di squadriglia riuscendo cosi’ ad avere spazio per la mia progressione personale. 

5
Adriano tocci

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 29/05/2005

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE: 08/08/2006

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

PRIMA CLASSE: 02/06/2008

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO VICE CAPO SQ.: 

07/10/2006

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO CAPO SQ.: 

30/09/2007

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’: Segnalatore 

morse; nuotatore; campeggiatore; 

lettore; logista; alpinista.

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 81

IL TUO SENTIERO 
DA ESPLORATORE5

Domande a:



Per essere una Guida ed uno 

Scout “Sempre Pronti”, il nostro 

Quaderno di Caccia deve essere curato 

fin dall’inizio: “chi ben comincia è a 

metà dell’opera”.

Ecco alcuni suggerimenti per la 

copertina e l’organizzazione di questo 

compagno di avventure:

Materiali possibili 
per realizzare la 
copertina:

 cuoio
 pelle
 sughero
 legno di compensato
 balsa
 plexiglas 
 stoffa
 velluto adesivo
 fogli di rame
 cartone ondulato
 carta adesiva plastificata

Fogli da inserire 
di volta in volta 
all’interno:

 formato A5 (metà di un A4), meglio 

se a quadretti grandi (utili per disegni, 

schizzi e nozioni di topografia) e 

con i buchi per poter essere inseriti 

facilmente

 buste trasparenti dello stesso 

formato, dove raccogliere foglietti, 

scontrini, schede tecniche, biglietti 

dell’autobus, attestati e ricordi vari.

Rilegatura: 
Invece di utilizzare il solito quaderno 

ad anelli comprato in cartoleria, 

possiamo pensare di costruircelo da 

soli: possiamo mettere la rilegatura 

in verticale lateralmente a sinistra, 

come nei normali quaderni, o porla 

in orizzontale in alto tipo taccuino di 

viaggio. Possiamo realizzarlo con dei 

laccetti di cuoio, con degli anellini di 

ferro apribili…sfruttate la vostra fantasia 

e l’ingegno!

custodia: 
non siamo mica dei “rammolliti”! Le 

nostre attività sono soprattutto 

all’aperto e, come ben sappiamo, 

quando si va in uscita c’è sempre il 

rischio che il quaderno si bagni e che 

i fogli si rovinino. È utile allora avere 

una custodia che possa ripararlo 

dall’umidità e permetterci di fissarlo 

allo zaino, le cui tasche sono sempre 

troppo piccole per contenerlo. Il 

sacco della borsa della mamma, 

opportunamente camuffato, l’involucro 

impermeabile del saccoletto o del 

materassino, oppure un foglio di 

incerata che è impermeabile da un lato 

e di spugna dall’altro, possono sempre 

fare al caso nostro. 

Porta penne: 
quando bisogna scrivere sul proprio 

quaderno non c’è mai una penna 

a disposizione! Allora perché non 

escogitare un modo per fissarla sul 

quaderno in modo che non “fugga” 

continuamente? Può anche essere 

legata al quaderno con un cordino o un 

laccetto!  

giovanni Lettieri 
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Rivestiamo il nostro

Quaderno di Caccia!
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Consigli per una Squadriglia dallo Stile Uniforme!

ESIGENZA  e…  SOLUZIONE! 

 ti piace stare comodo quando ti muovi ? Allora, il camiciotto fa al caso tuo;

 ti serve un pantalone che non s’inzuppi ?  Sappi che il pantaloncino corto di velluto 

 drena via l’acqua;

 Vuoi evitare tagli di rovi e crampi ai polpacci? Allora, Indossa sempre calzettoni lunghi;

 ti senti legato con gli altri fratelli del gruppo? Allora   Porta senza  fronzoli il fazzoletto 

 di gruppo;

 Sei pronto a servire il prossimo? Rimbocca le maniche della tua camicia;

 Vuoi avere un cordino di emergenza sempre con te? Intreccia un porta- fazzoletto;

 ti senti legato ai tuoi compagni di Squadriglia? Porta l’omerale sempre in vista; 

 Non vuoi perderti il coltellino o la bussola? Gli anelli della cinta sono ottimi punti d’aggancio;

 Vuoi spiegare ad uno scout più piccolo dove cucire i distintivi? Cuci correttamente i tuoi.

STILE!
“È l’uniforme scout -  e in special modo il “coperchio” -  che identifica uno scout, in qualunque parte del mondo lo si 

incontri. Perciò spero che tutti voi ragazzi vi ricorderete di questo e giocherete secondo le regole del gioco portando 

correttamente la vostra Uniforme “.

Baden powell Taccuino

Nelle prime pagine del Sentiero puoi trovare elencati gli elementi che la compongo, il Capo Riparto può dirti dove 

vanno cuciti correttamente i distintivi, ma lo stile con cui indossarla è un impegno tutto tuo e  che come te ogni 

Scout si è  preso nei confronti si se stesso e degli altri fratelli .

Lo stile con cui portare l’uniforme è dato dalla consapevolezza che hai del significato che questa ha e dal tuo desiderio 

di testimoniare lo spirito scout.

Facciamo un piccolo esperimento, ti va?

Leggi le domande e ciò che ne consegue nel caso le tue risposte fossero un SI!:

Come vedi ogni oggetto dell’uniforme serve a qualcosa o simboleggia un valore, ma saper 
questo non basta. Per avere lo stile di cui parliamo infatti, è necessario che da parte tua 
ci sia la costanza nell’indossare l’uniforme correttamente e la volontà di trasmettere un 
messaggio positivo a chi ti osserva dall’esterno.
Che credibilità puoi avere portando i calzini arrotolati o piegati sull’anfibio tipo “Rambo”, i 
pantaloncini calati che mettono in evidenza la marca dello slip o il fazzoletto modello Cow Boy?
La risposta sei sufficientemente intelligente per dartela da solo e sono sicuro che, 
meditando su quanto scritto, comincerai a lavorare sul tuo stile!
Un consiglio finale, ricordati di portare sempre insieme all’uniforme il tuo sorriso.  
  

per la pattuglia Nazionale Esploratori
Lorenzo polito

QUESTIONE DI…

CONSIGLI PRATICI PER LA MANUTENZIONE DELL’UNIFORME:
• Al supermercato vendono i prodotti per tingere i pantaloncini scoloriti dall’usura, è 

facilissimo e tornano nuovi.
• Sui numeri passati di tracce ci sono articoli che illustrano come realizzare 

portafazzolettoni, cucire distintivi e omerali, restaurare il cappellone sgualcito.
• Se i calzettoni tendono a calare di continuo possono essere bloccati con un elastico di 

gomma.
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Servizio di guerra
Appena cinque anni dopo la loro 

nascita, gli Scouts Nautici diedero 

prova del loro valore quando iniziò 

la Grande Guerra. Gli Scouts Nautici 

furono chiamati dal Governo 

ad assicurare la sorveglianza 

delle coste e se ne dimostrarono 

perfettamente capaci, permettendo 

così di arruolare i guardia-coste 

nella flotta di alto mare”.

Ma ascoltiamo il racconto che 

fa B.P. di questo episodio: “Gli 

Scouts Nautici effettuarono la 

loro memorabile mobilitazione 

al momento in cui l’Ammiragliato 

chiamò i guardia-coste in servizio 

attivo nella flotta, e ci domandò di 

sostituirli con Scouts Nautici, ciò 

che avvenne in poche ore. Il servizio 

della sorveglianza delle coste fu 

allora completamente assicurato 

dagli Scouts - sotto il comando di 

alcuni ufficiali di marina, dall’estremo 

nord della Scozia fino alla punta di 

Land’s End.

Questa mobilitazione così rapida ci 

valse una fama considerevole; ma 

questa rapidità aveva la sua ragione. 

Infatti, già da parecchie settimane 

ALLE ORIGINI DELLO
SCAUTISMO NAUTICO

Baden Powell
“Il periodo più bello della mia giovinezza fu quello in 

cui, da esploratore nautico, andai con i miei quattro 

fratelli, al mare, intorno alle coste dell’Inghilterra. Non 

che fossimo dei veri scouts nautici, perché questi non 

erano ancora stati inventati, ma avevamo una barca 

a vela di nostra proprietà sulla quale vivevamo in 

crociera con qualsiasi stagione e con ogni tempo e ci 

divertivamo un mondo, col mare buono come quello 

cattivo”. Così ricorda la sua esperienza Baden Powell, 

che da ragazzo insieme ai suoi fratelli navigava a lungo 

sulle coste e sui fiumi inglesi, utilizzando un battello 

costruito da loro stessi. 

Quando fondò lo Scautismo, Baden Powell pensò 

che la vita sul mare avrebbe potuto interessare 

anche gli Scouts e, fin dall’agosto 1909 nel 3° campo 

sperimentale tenutosi a Buecker’s Hard, costituì una 

base navale a bordo della nave scuola “Mercury”. 

D’altronde anche nel primo campo sperimentale di 

Brownsea B.P. realizzò attività nautiche. Ecco quindi 

l’origine degli Scouts Nautici, che inizialmente furono 

diretti dal fratello di B.P., Warington, il quale nel 1911 

scrisse per loro un apposito manuale .



noi avevamo progettato delle regate 

e un grande campo di Scouts Nautici 

nell’isola di Wight, per il giorno di 

Bank Holiday, in agosto. Al giorno 

stabilito, gli Esploratori vi si trovarono 

riuniti a centinaia, in unità di sei, con 

tutto il loro materiale da campo, ecc. 

Fu proprio in questo momento che 

vennero chiamati a guardia delle 

coste.

Si può fare un paragone fra questa 

mobilitazione e I’altra ormai celebre, 

della flotta dell’Oceano Indiano, 

avvenuta quando il Sultano di 

Zanzibar partì in guerra contro 

l’Inghilterra. La sua flotta (una 

sola nave) aveva sparato una o 

due cannonate su una nave da 

guerra britannica, ed era stata 

poi prontamente affondata. Nelle 

successive quarant’otto ore, la flotta 

inglese al gran completo si trovava 

riunita sul teatro di battaglia, con navi 

provenienti da tutte le direzioni.

Poiché a quell’epoca il telegrafo 

senza fili non era ancora stato 

inventato, una mobilitazione così 

rapida provocò molti commenti 

all’estero. L’ammiraglio mi disse che 

era stato interrogato a lungo su 

come era stato possibile ottenere 

questo concentramento così rapido: 

sul momento non aveva voluto 

dare spiegazioni, ma mi confidò che 

parecchi mesi prima le varie navi da 

guerra dislocate nell’Oceano Indiano 

avevano stabilito di riunirsi a Zanzibar 

in una certa epoca per un torneo di 

Cricket: la cattiva sorte del Sultano gli 

aveva fatto scegliere proprio questa 

data per cominciare le ostilità.

Fu così che, fin dai primissimi giorni 

della guerra, gli Esploratori assunsero 

la sorveglianza di tutte le coste a est 

e a sud della Gran Bretagna, tanto di 

giorno come di notte, e fino a molto 

tempo dopo l’armistizio, quando i 

guardiacoste furono congedati e 

poterono riprendere il loro servizio”.

Gli Scouts Nautici 
britannici nella Prima 
Guerra Mondiale
Furono circa 23.000 gli Scouts 

Nautici britannici impiegati nel 

servizio di guardia-coste dal 5 agosto 

1914 (giorno successivo a quello 

della dichiarazione di guerra) al 7 

marzo 1920. Ecco quanto scrisse 

il Luogotenente W. R. Stanton, 

responsabile di questo servizio: 

“Quando si scende a considerare 

i dettagli dei servizi che sono 

effettuati da questi ragazzi, si 

rimane meravigliati per la genialità, 

la resistenza e la prontezza di spirito 

che dimostrano. Questi ragazzi 

debbono sorvegliare le coste e 

ogni Squadriglia è responsabile per 

la lunghezza di sei miglia. Sotto 

ogni tempo: pioggia, sole, neve o 

Per saperne di più vai sul sito 

della Pattuglia Nautica FSE: 

http://pattuglianautica.fse.it/

Per contattarla: nautici@fse.it

Scout Nautico 
inglese nel 1914

Scouts Nautici inglesi in 
servizio di guardiacoste nella 
prima guerra Mondiale



tempesta, non contano per loro, 

chiusi nei loro impermeabili possono 

sostenere il confronto con i più 

vecchi “Lupi di mare”! Debbono 

sorvegliare che le barche da pesca 

non escano in mare fuori dell’orario 

consentito, esaminare i documenti 

di tutte le barche che giungono 

a riva e controllare i permessi dei 

marinai... debbono rispondere a tutte 

le chiamate telefoniche della Marina; 

fare il loro rapporto su ogni nave 

che appaia all’orizzonte... l’inoltro 

dei messaggi è uno dei compiti più 

importanti ed ardui affidati agli 

Scouts Nautici. Debbono passarsi 

dall’uno all’altro il registro giornaliero 

tenuto dalla loro Squadriglia e dalle 

Squadriglie vicine finché questo 

raggiunga il più vicino Comando di 

Base Navale. Ogni notte, durante 

tutta la guerra, questi ragazzi hanno 

fatto passare i loro messaggi lungo 

le coste”.

In Italia
In Italia, fin dalle origini le due 

associazioni scouts esistenti 

all’epoca, l’ASCI (Associazione 

Scoutistica Cattolica Italiana) e il 

CNGEI (Corpo Nazionale Giovani 

Esploratori Italiani), diedero vita 

anche agli Scouts Nautici.

Nel 1919 l’ASCI pubblicò un libretto 

relativo alle Specialità per gli Scouts 

Nautici. Vi erano allora Scouts 

Nautici a Fiume, Genova, Bosa, 

Roma, Catania, Fano, Venezia, Napoli, 

Alessandria d’Egitto, ecc.

La rivista degli scouts ASCI del 

Veneto, l’”Esploratore Veneto”, 

pubblicava su ogni numero una 

rubrica particolare per i Nautici. Il 

Commissariato Regionale Veneto 

organizzò nel luglio del 1923 un 

campo nautico ad Alberoni al quale 

parteciparono 120 Scouts Nautici. 

Nello stesso anno il Roma 16 Nautico 

effettuò durante il campo estivo un 

percorso a remi di 250 km e, dal 29 

luglio al 18 agosto 

1924, una crociera a 

vela tra Formia e Napoli.

Molti furono anche i salvataggi 

compiuti da Scouts Nautici italiani.

Dopo la parentesi dello scioglimento 

imposto dal fascismo, nel 1944-45 

in Italia rinacque lo Scautismo e, sia 

pure con grandi difficoltà, anche gli 

Scouts Nautici.

Nel 1954 l’ASCI riuscì ad ottenere 

la collaborazione del Ministero 

della Marina. Una circolare diretta 

alle Capitanerie di Porto le invitò 

a mettersi a disposizione degli 

Scouts dell’ASCI per quanto potesse 

occorrere. Il Roma 5° effettuò 

quell’estate con lance della Marina un 

raid Livorno-Castiglioncello-Piombino 

e la circumnavigazione dell’Elba a 

remi e a vela. Nell’estate 1956 un 

analogo campo nautico con lance 

a remi vide il Roma 5° sul percorso 

Napoli-Nisida-Capo Miseno-Procida.

Nello stesso anno il Torino 24 lanciò 

l’idea della costruzione dei kajaks 

con dei piani e un manuale del 

quale furono ben presto esaurite tre 

edizioni, idea che tanto seguito ha poi 

avuto nello scautismo italiano.

L’ASCI convocò raduni di capi nautici 

a Roma nel 1956, a Napoli nel 1957, 

nel 1959 a bordo di un dragamine 

fra Civitavecchia e l’Isola del Giglio, di 

nuovo a Roma nel 1960, ecc.

L’ASCI realizzò, con l’aiuto della 

Marina Militare, anche dei campi di 

specializzazione nautica nel 1956 a 

Taranto e nel 1960 presso le scuole 

CEMM della Marina Militare.

Per molti anni la Marina Militare 

mantenne un Ufficiale di 

Collegamento con l’ASCI con lo scopo 

di realizzare una maggiore e più 

fattiva collaborazione, migliorando in 

tal modo i rapporti fra l’Associazione 

scout e la Marina.

Anche nella nostra Associazione lo 

Scautismo Nautico ha avuto il suo 

sviluppo. Nei primi anni grazie al forte 

impegno del Gruppo di Fano che 

realizzò per tanti anni sia campi di 

specializzazione nautica e sia crociere 

nell’Alto e nel Basso Adriatico. 

Grazie anche a questo impegno, 

lo Scautismo Nautico si è diffuso 

ed oggi esistono in Associazione 

numerosi Riparti Nautici in varie 

zone d’Italia, sul mare o all’interno, 

dovunque sia disponibile un lago o 

un fiume sul quale effettuare attività 

nautiche.  
Attilio Grieco

Il distintivo della 
promessa degli Scout 
nautici dell’ASCI dal 
1949 al 1968.

Scouts Nautici 
dell’ASCI alla voga



pianta e parti di pianta da raccogliere Tempo migliore per la raccolta Colore prodotto

Betulla - foglie inizio estate Giallo brillante - Verde marrone

tiglio – foglie cadute autunno Giallo

Melo cotogno - foglie estate, autunno Beige

Acero – foglie cadute autunno Rosso intenso

pioppo – foglie cadute autunno Marrone – Verde - Grigio

Noce - foglie estate, autunno Verde

Noce - corteccia autunno Marrone
Noce – mallo (= involucro verde del frutto 

fresco)
inizio estate Marrone

Melograno - corteccia autunno Nero

Maggiorana durante la fioritura Rosa –Rosso scuro

patata – foglie giovani autunno Verde scuro

patata – foglie appassite autunno Nero con sfumature marroni

Fiordaliso – boccioli secchi durante la fioritura Blu grigiastro - Blu

Scorze di cipolla, ghiande di quercia, ortiche, foglie di 

noce, frutti di sambuco…cosa avranno mai in comune 

queste parti delle piante? Sono tutte ricche di sostanze 

chimiche (pigmenti) che possono essere estratte ed 

utilizzate per preparare delle tinture naturali, molto utili 

per colorare i tessuti (magliette, tovaglie, tende,).

Estrarre il colore è davvero semplice e divertente, ma per 

ottenerlo correttamente è importante sapere quale parte 

della pianta raccogliere e soprattutto qual è il momento 

più giusto per farlo (vedi tabella).

Recuperata la parte di pianta che vi interessa, sarà poi 

sufficiente munirsi di:

 un fornelletto a gas;

 un pentolone; 

 acqua distillata (disponibile 

in tutti i supermercati),

per procedere con la vostra……

tintoria!

Per ottenere i colori più brillanti 

è preferibile utilizzare talvolta 

anche più piante insieme come 

indicato di seguito:

 Giallo - Fare un infuso di foglie 

di melo cotogno, pesco, fiori di 

elleboro e zafferano.

 Giallo - Bollire 150 grammi di 

foglie fresche di betulla in 750 ml 

di acqua distillata.

 Arancio - Mettere a bagno 100 grammi di “velo” di 

cipolla bionda per 6-7 ore in acqua distillata.

 Giallo - marrone - Bollire 100 grammi di foglie secche 

di ortica per 1 ora in 700 ml di acqua distillata.

 Rosso scuro - Fare un’infusione di radici, foglie e fiori 

di maggiorana.

 Marrone - Bollire alcuni pezzi di corteccia di noce.

 Azzurro - Mettere a bagno in acqua distillata per 6-7 

giorni 500 grammi di corteccia di acero.

  Verde scuro - fare un’infusione di foglie e corteccia di 

noce e foglie di cipolla.

 Nero - Usare chiodi 

arrugginiti e corteccia di 

frassino.

Lasciate raffreddare l’infuso 

ottenuto e poi filtrate il tutto 

con un setaccio a maglie fini. 

Immergetevi infine la stoffa che 

volete colorare e fate bollire 

per mezz’ora. Una volta tinto 

il tessuto, rimuovetelo dalla 

pentola, sciacquatelo in acqua 

tiepida e fatelo asciugare. 

Avrete fra le mani la vostra 

prima opera di tintura.  

TINGI TU…
CHE TINGO ANCH’IO!

Valentina Confidati
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“estrarre il colore è davvero 
semplice e divertente, ma per 
ottenerlo correttamente è 
importante sapere quale parte 
della pianta raccogliere

“



Per quanto rapida sia stata 

l’ascesa del movimento scout, 

per quanto sorprendente la sua 

adozione all’estero, esso è però stato 

superato sotto tutti e due questi 

aspetti dal movimento delle Guide.

“Noi siamo le Girl Scouts!”: fu così 

che si annunziarono al primo rally 

degli Esploratori, per mezzo di una 

personcina maliziosa di circa undici 

anni. Era aI palazzo di Cristallo, nel 

1909. 

Parlava a nome di un gruppetto di 

ragazzine, vestite quasi esattamente 

come i loro fratelli Scouts. La loro 

presenza e l’ardore visibile che le 

animava rivelavano la possibilità 

di applicare in un nuovo campo il 

metodo scout della formazione 

del carattere e dello sviluppo della 

personalità.

A quell’epoca (...) le donne 

cominciavano appena a prendere 

parte alla vita pubblica e 

professionale. Le ragazze avevano 

quindi più bisogno ancora dei loro 

fratelli di prendere coscienza della 

loro personalità, perché la loro vita 

relativamente più rinchiusa aveva loro 

dato meno occasioni di svilupparla.

Era loro necessaria una forte 

personalità, anzitutto per mostrarsi 

all’altezza della loro maggiore 

responsabilità nella vita sociale, poi 

per formare a loro volta, nel futuro 

compito di madri, quella dei loro 

figlioli.

L’insegnamento impartito alle 

ragazze nelle scuole era stato 

innalzato a un livello superiore, 

e migliorava costantemente; ma 

il problema della formazione del 

carattere non aveva ancora ricevuto 

nei loro riguardi la sua soluzione.a

Il carattere non può essere formato 

mediante lezioni collettive. Bisogna 

che fiorisca nell’individuo stesso 

sopra tutto grazie al suo sforzo 

personale. Con gli Esploratori, noi 

miravamo ad aiutare l’armonioso 

sviluppo della loro personalità 

per mezzo di attività sportive e di 

avventure all’aria aperta, alle quale si 

univa e si mescolava un codice morale 

di cavalleria. Ci si era accorti da lungo 

tempo che ragazzine e fanciulle 

preferiscono generalmente i libri 

destinati ai maschi: gli eroi del Far 

West piacciono loro molto di più che 

le scialbe eroine della letteratura da 

collegi per signorine.

Adesso, di loro propria volontà, esse 

domandavano di prendere parte 

come i loro fratelli a questa vita di 

avventura.

Ciò che oggi ci sembra assolutamente 

naturale, costituiva allora, nel 1909, 

una innovazione sensazionale.

Vedendole animate da un così bello 

spirito, non fu difficile di stabilire 

anche per loro un programma fondato 

sugli stessi princìpi di quello degli 

Esploratori, pur differenziandosi 

nei particolari per adattarsi alla vita 

propria alle ragazze.  

robert Baden powell
(Tratto da “Lessons from the Varsity of 

Life” a cura di Attilio Grieco)

ARRIVANO LE

una “girl Scout” al palazzo di Cristallo 
nel 1909

Disegno di B.p.: 
l’uniforme delle 
Capo



Marco, Caposquadriglia delle Volpi, prese la bicicletta 

e andò in sede. Non c’era riunione quel pomeriggio, 

ma voleva lavorare ancora un po’ sul mobiletto nuovo per 

l’angolo di Squadriglia.

In realtà avrebbe dovuto essere a casa, sui libri, ma non 

ne aveva molta voglia. La scuola 

non gli era mai piaciuta, gli 

sembrava una perdita di tempo 

e aspettava di poter finire le 

superiori per lavorare. Ovviamente 

la sua pagella era sempre una 

catastrofe… 

A Marco piacevano molto di più la 

vita all’aperto e il lavoro manuale, 

non per niente le Volpi erano le 

migliori tra i boschi e il loro angolo era il più nuovo della 

sede, sempre ben tenuto e rinnovato di anno in anno.

Quel pomeriggio Marco, terminato il lavoretto che doveva 

fare, usci dalla sede e slegò la bici per andar via.

Vicino al cancello c’era un ragazzo, vestito piuttosto male, 

che aveva preso dal cassonetto della carta alcuni libri e 

riviste e li leggeva.

Marco non ci fece caso, però il ragazzo gli si avvicinò, molto 

timoroso, e con un forte accento straniero disse: “Scusa, 

posso chiedere una cosa?”. Marco, allegramente rispose: 

“Dimmi tutto”. Il ragazzo prese uno dei libri e chiese: “Cosa 

significa questo?” Marco vide che era un vecchio libro di 

italiano per le scuole medie e il ragazzo indicava il titolo 

di un racconto. Un po’ a fatica, con molti gesti e qualche 

disegno, riuscì a spiegargli il significato della frase e, 

incuriosito, iniziò a parlarci. 

Scoprì che l’altro si chiamava 

Tarek, aveva più o meno la sua 

età e veniva dall’Africa, viveva 

con la famiglia in una casetta lì 

vicino, e faceva lavoretti di tutti 

i tipi, per guadagnare qualche 

soldo. 

“Raccogli anche la carta da 

riciclare?” chiese Marco. “No 

– rispose Tarek – io non ho potuto studiare per la guerra, 

sono ignorante, i libri li prendo per me, per leggerli e 

imparare l’italiano. Mi piacerebbe andare a scuola ma non 

posso”.

Quella notte Marco dormì proprio male…, ma la mattina 

dopo uscì di casa, con uno strano sorriso, che stupì non 

poco la mamma, come se fosse contento di andare a 

scuola…  
paolo Cantore

Io speriamo che me la cavo!

“Vicino al cancello 
c’era un ragazzo, 
vestito piuttosto 
male, che 
aveva preso dal 
cassonetto della 
carta alcuni libri 
e riviste 
e li leggeva...

“
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27UNA SQUADRIGLIA SI PRESENTA
a partIre da questo numero InIzIa una nuova ruBrIca con 

IntervIste a squadrIglIe dI un’altra assocIazIone della Fse. 
non aBBIamo IntervIstato squadrIglIe eccezIonalI ma aBBIamo 
cercato squadrIglIe scouts o guIde normalIssIme. InIzIamo con 

una squadrIglIa scout Francese dI lorIent, In Bretagna.

Nome Età Anni di 
scautismo Classe

Capo Squadriglia
Liturgista, Ambulanziere Pierre Véra 17 anni 4° anno 1ª Classe

Vice
Cicala, Segnalatore Aristide Rouat 15 anni 5° anno 1 ª Classe

3°

topografo Yves Marie Poirier 14 anni 3° anno 2 ª Classe

4°

Segretario, Aiuto-
Liturgista

Henri Le Cour 13 anni 2° anno Promessa

5°

Cuciniere Antoine Gaillard 12 anni 1° anno Novizio

6°
Intendente Jean Gabriel Bretagne 12 anni 1° anno Novizio

2. Quali sono i nomi degli Squadriglieri, 
l’età e l’incarico che ognuno ha in Squadriglia?

4. Quante uscite di Squadriglia e quante notti di tenda avete fatto a partire dal mese di settembre 2008?Abbiamo effettuato nove uscite e due uscite con pernottamento, oltre poi ad un raid di Alta Squadriglia. È poco, ma contiamo di rimetterci in paro perché sono previste due uscite con pernottamento nel periodo gennaio-febbraio ed un campo di 4 giorni a Pasqua.

Se una Squadriglia Scout italiana 
vuole mettersi in contatto la 
Squadriglia “Isatis”, l’email del 
Capo Squadriglia è: 
pierrevera@free.fr 

1. Qual è il totem della vostra Squadriglia, il nome del Riparto e 

quello del Gruppo Scout?

Il nostro totem è “Isatis” (che in francese significa “Volpi Azzurre”), la volpe 

polare che vive nel deserto artico. Facciamo parte del Gruppo Lorient 3° “Jean 

Pierre Calloc’h » (un poeta cattolico bretone morto in trincea nella Prima 

Guerra Mondiale)

3. Quali sono 
le tradizioni più 
significative della 
vostra Squadriglia?
Non abbiamo molte 
tradizioni perché la 
Squadriglia è ancora 
giovane, ma ci facciamo 
un punto d’onore di 
avere sempre con noi 
in uscita dei chamalos 
(dolci tipici). Ogni Capo 
Squadriglia trasmette al 
suo successore uno scudo 
con una spada dei colori di 
Squadriglia. Consegniamo 
anche il distintivo 
“lavaggio pentole” a colui 
che lo farà più spesso. 
Tanto per informazione... 
funziona! 

5. Se la Squadriglia ha effettuato recentemente una bella attività o 
un’impresa, potete descriverla?
Il 18 gennaio scorso abbiamo preparato e realizzato uno spettacolo per la Conferenza San 
Vincenzo de’ Paoli, un’associazione che aiuta le persone più povere e bisognose.
La Squadriglia ha preparato la sala, messo i tavoli e le decorazioni e ha curato l’animazione 
insieme ad altri due volontari, un mago e un musicista. Siamo stati piacevolmente sorpresi 
dalla reazione positiva e dal sostegno che abbiamo avuto dagli spettatori, i quali erano 
tutti molto contenti del fatto che noi fossimo andati. Siamo rimasti dalle 12 alle 18, per 
organizzare, animare e poi rimettere tutto a posto, permettendo in questo modo a delle 
persone senza mezzi di trascorrere un bel pomeriggio.

6. Se il Riparto ha una sede, potete fornirci una foto dell’angolo di Squadriglia?Il Riparto non ha una sede e tutte le attività si svolgono all’aperto, oppure a casa di qualche Squadriglier





Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: quello dei LIBRI!

Invito alla
LETTURA

“Non ho l’intenzione di fare una biografia vera e 

propria, che cominci dalla mia infanzia e proceda via 

via lungo tutti gli anni della mia vita. Sarà invece una specie 

di guazzabuglio, un dolce con le uvette...”

Ricordo perfettamente il giorno in cui chiesi a Gianni, allora 

Capo Squadriglia delle Aquile, se mi prestava questo libro 
di B.p. perchè avevo voglia di fare una bella chiacchierata 

alla mia Squadriglia, i Koala, in occasione della Giornata del 

Ricordo.

La lettura di quelle pagine mi rapì; B.P. riusciva a leggere la 

sua vita davvero come un’avventura, a vedere in ogni piccolo 

fatto qualcosa di grande: da conservare, da meditare, da 

approfondire, da ridere…

Nel libro racconta in maniera davvero piacevole della sua 

scanzonata adolescenza, degli anni nell’esercito, dei giri per 

il mondo, dell’incontro con sua moglie…e della sua seconda 
vita: quella come Scout.

Le pagine scorrono via tra il tipico humour inglese, frasi da 

sottolineare, pensieri e sensazioni che ancora oggi condivido 

e dalle quali certo non mi sono mai voluta separare…tanto 

che il libro, oggi, è ancora a casa nella preziosa libreria 

riservata allo scautismo, macchiato di olio dai campo e con 

uno sbaffo di nutella…Gianni ogni tanto ancora mi rinfaccia 

di non averglielo mai restituito e lo reclama…e nonostante 

tutto sono una sua testimone di nozze e madrina di una 

delle sue figlie, alla quale auguro (come a me e voi in 

occasione del compleanno di B.P.) di vivere sempre la propria 

vita come una meravigliosa avventura, perché è proprio 

così che deve essere. 

B.P. lo sapeva e lo ha saputo raccontare.  

Luvi Cantono di Ceva.

“Fu consolazione non piccola il ricevere la lettera 
che mi inviò il Ministro della Guerra, per esprimere 
il suo cortese rammarico di perdere i miei servizi 
per l’esercito; e la lettera aggiungeva: “tuttavia, 
ritengo che l’organizzazione dei suoi Scout abbia una 
tale importanza per l’avvenire che probabilmente il 
servizio più grande che ella può rendere al paese è 
quello di dedicarvisi interamente”.
E così terminò la mia vita numero uno.
…
Cominciai allora la mia seconda vita su questa terra.”

la mIa vIta come 
un’avventura

Baden - powell oF gIlwell

IN
VI

To
 A

ll
A

 l
E

TT
u

r
A

29



 L’Alta Squadriglia del Riparto 
Antares, Gruppo Misilmeri 1°, 
impegnata nella missione regionale 

“Rosa dei Venti”, ha deciso di affrontare 

un’uscita con pernottamento in grotta, 

nella Riserva Naturale di “Pizzo Cane-

Pizzo Trigna-Grotta Mazzamuto”.

Tutta l’uscita è stata dedicata 

all’approfondimento delle tecniche 

di topografia, ma il “pezzo forte” è 

stata, indubbiamente l’esplorazione 

della grotta.

Con un’attenta osservazione, infatti, 

l’Alta Squadriglia ha scoperto che si 

trattava di una grotta “viva”, cioè che 

al suo interno continuano a crescere 

stalattiti e stalagmiti grazie alla 

trasudazione di acqua dalle sue pareti. 

“Eravamo tutti col naso all’insù ad 

osservare la grandezza e l’altezza della 

grotta che avrebbe potuto contenere 

un palazzo di due piani.”

Un grazie in particolare a giusto 
(Elefante Sincero) e giuseppe 
(Marmotta Volenterosa) per il 

dettagliato resoconto.

 Scatti fotografici che raccontano 
le vostre uscite meglio di tante 

parole…godetevi queste “cartoline” del 

riparto Stella polare del gruppo B.V. 
del Carmelo portella di Mare 1. 

(foto annamaria, 2 e 3 ?)

E sempre dal Riparto Portella di Mare 1 

ci arriva il telex di Chiara Mutoli, ormai 

scolta, che ci regala il ricordo della sua 

ultima uscita di Riparto: tecnica, vita 

all’aperto, amicizia…un’altra esperienza 

Grandi novità su Telex !!!
Da questo numero di tracce lanceremo ogni volta un nuovo tema, 

scriveteci i vostri Telex, entro il 15 marzo 2009 e pubblicheremo 

tutti i più belli.

Per il prossimo numero raccontateci in non più di 100 parole 

“qual è stata l’attività più emozionante che avete vissuto nei vostri 

anni di Riparto”.

Ovviamente aspettiamo anche tanti Telex “tradizionali” con cui ci 

raccontate, i vostri campi, uscite, imprese e attività”.

Partecipate numerosi e non dimenticate le foto che saremo 

felicissimi di pubblicare (però fatele in perfetta uniforme eh, oppure 

in uniforme da campo ma solo se siete…al campo!).

NOVITà
NOVITà

NOVITà

Vi è piaciuta la foto 
 in copertina? 
Si? Allora guardate queste qui 
di lato, e quella nell’ultima 
copertina…sono il regalo 
“fotografico” che ci è stato 
inviato dalle Squadriglie del 
riparto esploratori del gruppo 
trento 1° “san vigilio” dopo il 
campo invernale in Val di Cembra 
effettuato dal 26 al 30 dicembre 
2008. una avventura vera senza 
dubbio, degna di un riparto 
“esquimese”!

INDIRIZZO DI TElEx: Inviate la vostra corrispondenza a:
Telex Esploratori: Paolo Cantore, Via Giuseppe Valmarana 41 – 00139 Roma
Telex Guide: Chiara Friggeri, Via della Repubblica 280NC6 – 00040 Marino (Roma)

Le foto possono essere inviate anche per 
posta elettronica ma devono essere di una 
buona risoluzione.
Email: tracce@fse.it



NOMINE
ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenzaAlessandro Cavalli Roma 1
Michele Picozzi Roma 1
Giacomo Fumagalli Mezzago 1
Pietro Mazzoli Pesaro 1

Hanno conseguito Specialità Maggiori
Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenzaAnimazione Michele Picozzi Roma 1

Pronto Intervento Alessandro Cavalli Roma 1
Pronto Intervento Giacomo Fumagalli Mezzago 1
Sport Giacomo Fumagalli Mezzago 1
Pronto Intervento Lorenzo Radaelli Mezzago 1
Pronto Intervento Pietro Mazzoli Pesaro 1
Vita all’Aperto Pietro Mazzoli Pesaro 1

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenzaCasa Laura Belardinelli Cupramontana 1

da Guide da mettere nello zaino 

prima di affrontare la salita al fuoco. 

Al termine della mia esperienza 

nel Riparto sono riuscita a “salire” 

alle Case di Frà 

Luigi (vecchie 

case in cima 

alla montagna 

di Portella di 

Mare). Era da 

molto tempo 

che volevamo 

pernottare lì, 

un posto bello 

soprattutto per il suo panorama… 

finalmente il nostro desiderio si 

avverava: la nostra Capo Riparto ha 

organizzato un’uscita proprio lì! 

Non avevamo mai camminato così 

tanto! Siamo partite da Portella di 

Mare a piedi, con gli zaini sulle spalle, 

tanto entusiasmo. Abbiamo fatto 

tanta strada e per un tratto abbiamo 

dovuto scalare la montagna, ma ne è 

valsa la pena perché appena arrivate, 

la cosa che ci ha colpito di più è stato 

proprio il panorama mozzafiato… 

era magnifico: si vedevano il mare, il 

paese di Portella, Villabate, Palermo 

e altri ancora.

… Certo, è stato faticoso arrivare 

fino in cima a quella montagna 

a piedi e con gli zaini, ma è stata 

un’esperienza bellissima che rifarei 

volentieri!

Chiara Mutoli (Leonessa Astuta)

 Tempo di uscite invernali, 
magari sulla neve, perché non 

esiste bello e cattivo tempo ma 

buono o cattivo equipaggiamento! 

Così, tutte ben coperte, ci arriva la 

foto dell’Uscita sulla neve dell’Alta 

Squadriglia del Riparto “Rocce di 

Ribon” Roma 18 e un bell’articolo che 

si chiude con queste parole:

“Alla fine della giornata eravamo 

stravolte, ma la cosa più importante 

era di essere state bene insieme. 

Per tutte noi è stata una bellissima 

esperienza da non dimenticare mai.” 

rondine ridente



Signore,
quando ho fame,

mandami qualcuno che ha bisogno di cibo;

quando ho sete,

mandami qualcuno che ha bisogno di acqua;

quando ho freddo,

mandami qualcuno da riscaldare;

quando sono nella sofferenza,

mandami qualcuno da consolare;

quando la mia croce diventa pesante,

dammi la croce di un altro da condividere;

quando sono povero,

portami qualcuno che è nel bisogno;

quando non ho tempo,

dammi qualcuno da aiutare per un momento;

quando vengo umiliato,

dammi qualcuno da lodare;

quando mi sento scoraggiato,

mandami qualcuno da incoraggiare;

quando sento il bisogno di essere compreso,

dammi qualcuno che ha bisogno della mia comprensione;

quando vorrei che qualcuno si prendesse cura di me,

mandami qualcuno di cui prendermi cura;

quando penso a me stesso,

rivolgi i miei pensieri ad altri.

Amen
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