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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Bene. Sembra proprio che San Giorgio abbia ucciso l’ultimo drago 

rimasto. Probabilmente gli animalisti del suo tempo se ne saranno 

risentiti, ma pensate che gioia e che serenità per tutte le donzelle 

del mondo!

Ma, siamo davvero sicuri che sia proprio così? Davvero possiamo 

credere che non ci siano più draghi da affrontare? Certo, sarebbe 

molto comodo per tutti noi. Potremmo vivere le nostre giornate in 

maniera molto più spensierata se non fosse per… se non fosse per 

quel tarlo che ci prende ogni tanto, quando pensiamo a chi, come 

San Giorgio, ha messo a rischio la propria vita per il proprio ideale. Ma non per chi 

sa quale ricchezza o per chi sa quale riconoscimento. Il Drago che Giorgio combatté fu 

quello della discriminazione. Egli ebbe il coraggio di cambiare sé stesso, di migliorarsi, di 

professarsi cristiano e subire per questo il martirio.

Ognuno di noi si trova di fronte a mille situazioni in cui è molto più comodo 
“nascondersi”, celare i nostri ideali e le nostre opinioni, rifugiarsi in un comodo 

silenzio. Dentro di noi ci sono tante cose che non vanno e siamo sempre tentati di non 

cambiarle, perché cambiare, si sa, è duro e faticoso. Ma cambiare vuol dire crescere e 

crescere, per noi Scouts, vuol dire muoversi…verso qualcosa o Qualcuno.

Se siamo Scouts, allora non possiamo permettere che il nostro drago resti 
imbattuto. La nostra Promessa ci spinge a rimboccarci le maniche ed affrontarlo… 

fosse anche un drago diverso ogni giorno!  

Buon San Giorgio

Alberto Tattoli

AFFRONTA IL TUO 
DRAGO!



Pensate … la storia di un cavaliere 

vero, un vero nobile … nato e 

cresciuto in un vero castello …  Aveva 

nel cuore un solo desiderio: servire 

il suo Re, passare nella Milizia e 

distinguersi, un futuro brillante 

ed una carriera avviata: prode e 

coraggioso, chiamato a difendere 

Pamplona,  si gettò nella mischia con 

la sua armatura e con un drappello di 

uomini sostenne la battaglia.  

Mentre valorosamente combatteva si 

ruppe una gamba, cadde e fu portato 

al sicuro. Ormai l’armatura bella e 

scintillante era divenuta un peso 

insostenibile per la grave frattura … 

Costretto a letto, con l’animo ancora 

acceso di vitalità e di avventura, 

chiese di leggere qualche romanzo 

cavalleresco, così da tornare, almeno 

con la mente, a vivere eroiche gesta. 

Non trovarono però alcun romanzo di 

quel tipo. Voleva però comunque un 

libro … almeno qualcosa per leggere 

…  Gli portarono allora un libro con 

la vita di Gesù e uno con la storia 

dei santi. Un duro come lui avrebbe 

preferito altro; si mise dunque a 

leggere più per necessità che per 

devozione. La lettura della vita di 

Gesù, l’esempio e il coraggio di quei 

grandi soldati di Cristo, che a costo 

della loro vita si erano schierati sotto 
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la sua bandiera, colpì in profondità il 

nostro Ignazio. 

Iniziò anche dentro di lui la battaglia 

di due schieramenti, l’un contro l’altro 

armati, sotto i vessilli del bene e del 

male, la luce e le tenebre, capitanati 

da Cristo e dal suo Nemico. 

Anche lui, mettendosi sotto il vessillo 

di Cristo, avrebbe fatto cose grandi …

Una volta guarito, si recò al santuario 

di Monserrat e qui, ai piedi di Maria, 

depose elmo, spada e corazza, regalò 

le vesti di mobile cavaliere ad un 

povero e si vestì dell’armatura di 

Cristo. Era divenuto cavaliere di Dio, 

rivestito di Cristo ed armato della Sua 

armatura.

Con l’aiuto di Dio e per la Sua 

maggiore gloria, a servizio del 

prossimo, sempre ed in ogni 

circostanza, Ignazio fondò la 

Compagnia di Gesù, alla quale hanno 

appartenuto e appartengono tanti 

nostri amici assistenti che ci seguono 

da vicino … 
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 “Ne seGue che L’uoMo taNto deve usare di esse, quaNto 
Lo aiutaNo per iL suo fiNe, e taNto deve LiBerarseNe, 
quaNto GLieLo iMpediscoNo.
(tratte daGLi esercizi spirituaLi di saNt’iGNazio)
doN faBio MeNGhiNi”

“ e Le aLtre cose suLLa faccia deLLa terra soNo 
create per L’uoMo, e perché Lo aiutiNo a coNseGuire 
iL fiNe per cui è creato.”

Nome: Ignazio di Loyola (in basco Íñigo 
López Loiola)
NazioNalità: spagnola (basca)
Data e lUoGo Di NaSCita: Azpeitia 
(Spagna) Castello di Loyola, nella provincia 
basca di Guipúzcoa, 24 dicembre 1491
GeNitoRi: La madre, Marina Sanchez de 
Licona muore quando Ignazio ha appena 

sette anni e il padre, Beltran Ibañez de Oñaz, sempre lontano per 
lavoro, muore poco tempo dopo.
FamiGlia: Ignazio è l’ultimo di 13 figli e dopo la morte dei 
suoi genitori viene affidato ad un parente, Juan Velázquez de 
Cuéllar tesoriere del Regno di Castiglia. Diviene così paggio alla 
corte di Re Ferdinando il Cattolico, dove segue un’educazione 
cavalleresca.
il meSSaGGio Di SaNt’iGNazio: “Voglio e desidero ed é la mia 
determinazione deliberata, imitare Gesù”
Data e lUoGo Della moRte: Roma, 31 luglio 1556
Data Della BeatiFiCazioNe: 1609 da Papa Paolo V
Data Della SaNtiFiCazioNe: 12 marzo 1622 da Papa 
Gregorio XV
DoVe Si tRoVa oGGi: dal 23 luglio 1637 il suo corpo si trova 
in un’urna di bronzo dorato, nella Cappella di Sant’Ignazio nella 
Chiesa del Gesù a Roma.

Link utili:
www.gesuiti.it
Sito della Provincia d’Italia della Compagnia 
di Gesù, dove si trovano molte informazioni 
sulla vita di Sant’Ignazio e sul suo messaggio.
www.esercizi-ignaziani.it 
Sito dei Gesuiti italiani sugli esercizi spirituali 
di Sant’Ignazio
www.chiesasantignazio.org
Sito della Chiesa di sant’Ignazio di Loyola  
in Roma. Cliccare sull’icone per raggiungere 
il sito

La Veglia d’Armi di
 Sant’Ignazio, 
Cavaliere di Dio

 “L’uoMo è creato per Lodare, riverire e 
servire dio Nostro siGNore, e, MediaNte 
questo, saLvare La propria aNiMa”

“Con l’aiuto di Dio,
prometto sul mio 
onore,
di fare del mio 
meglio per servire 
Dio, la Chiesa, 
la Patria, l’Europa,
per aiutare 
il prossimo 
in ogni 
circostanza,
per osservare 
la Legge Scout”



QuAnTe VOLTe CI SARà CAPITATO DI VOLeR MeTTeRe In PRATICA QuALChe IDeA STRAnA, O DI PROPORRe 
AL COnSIGLIO DI SQuADRIGLIA DI ReALIzzARe DI nuOVO un’IMPReSA?

Impresa, va bene…ma da dove comincio? 

Niente panico!  Ecco dei consigli pratici per poter affrontare al meglio tutte le fasi dell’ideazione di un’impresa che 

lascerà a bocca aperta i vostri capi!!!!!

VI
TA

 D
A

..
.

c
A

p
o

 S
q

u
A

D
r

Ig
lI

A

I PRIMI PASSI
1. Prima cosa da fare è sicuramente convocare 

il Consiglio di Squadriglia per discutere l’idea di 

realizzare l’Impresa (nata dal Capo Squadriglia o 

da un qualsiasi altro membro), buttando giù le 

prime impressioni. Magari si può prendere spunto 

da vecchie Imprese conservate nell’angolo della 

Squadriglia oppure partire da zero e proporre 

cose sempre nuove ed avvincenti;

2. Decidere che tipo di impresa affrontare;

3. Dividere incarichi e posti d’azione;

4. Pensare a quanti e quali esperti convocare;

5. Come presentare l’impresa alla pattuglia 

dei Capi;

6. Comunicare le decisioni prese al resto della 

Squadriglia (novizi e gui)

INCARICHI E POSTI D’AZIONE
Ad ognuno il suo posto!

Tutti devono aver ben chiaro il loro compito, è un po’ come 

andare in barca, si deve remare nella stessa direzione se 

vogliamo raggiungere la meta preposta.

Attenzione a dare gli incarichi ed i posti d’azione a seconda 

dei propri talenti.

CHE TIPO DI IMPRESA?
Le imprese da realizzare possono essere infinite, 

basta solo cercare qualcosa che affini le nostre 

capacità:

• IMPRESA TECNICA? Ci sono Squadriglieri 

che vogliono specializzarsi in qualche tecnica 

particolare o ce ne sono alcuni bravissimi in altre? 

Sfruttiamo tutti i talenti a disposizione.

• IMPRESA NATuRA? Vi piacerebbe dedicarvi 

all’osservazione tracce o delle rocce, o abitiamo in 

un ambiente particolare che ci mette a disposizione 

le infinite bellezze della natura? Osservazione di un 

ambiente acquatico o fluviale? Vi potete cimentare nel 

in mille cose diverse, chi più ne ha più ne metta.

• IMPRESA DI ESPRESSIONE? E allora costumi, 

scenari, registi…

Sappiamo bene che la nostra fantasia non ha limiti…………

FASE UNO: 
L’IDEAZIONE DELL’IMPRESA

Fatto tutto ciò non resta che radunare tutta la Squadriglia e partire per la progettazione dell’impresa. Ma 

di questo parleremo più avanti…   
Alessia Romanti
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ESPERTI

In caso di attività 

particolarmente dettagliate 

( tecniche particolari, pronto 

soccorso, rocce e speleologia, ecc…) 

sarebbe meglio farsi aiutare da 

esperti in quel campo che possono 

darci sicuramente una mano e 

tante indicazioni utili in tutta 

sicurezza, alla realizzazione della 

nostra Impresa.



hO SuBITO COMInCIATO A 
PenSARe A QueLLO Che 

POTeVAMO FARe e neLLA MIA 
MenTe MI IMMAGInAVO unA MAXI 
IMPReSA DI eSPReSSIOne COn 
TAnTO DI BuRATTInI, TeATRInO 
e TeATRAnTI…ma quasi a doccia 

fredda la mia Capo Riparto mi ha 

riportato alla realtà, suggerendo a 

tutte noi che, nel decidere su cosa 

cimentarci, sarebbe stato bene 

tenere presente che l’Impresa può 

diventare una ottima occasione per 

approfondire delle tecniche poco 

note!

In quel momento il mio pensiero si 

è diretto verso il “mostro nero” della 

mia Squadriglia Scoiattoli: la Natura!

Argh…avete presente quando 

vi prendono impreparati a 

un’interrogazione? Ecco, mi sono 

proprio sentita così!

Dovete sapere che nel nostro 

Riparto il “settore Natura” non è 

mai stato approfondito, la cosa 

mi spaventava, però se la finalità 

dell’impresa doveva proprio essere 

quella di scoprire qualcosa di nuovo, 

sicuramente questo poteva essere 

un buon campo d’azione. 

Quando abbiamo finito il Consiglio 

Capi sono subito tornata a casa e 

ho lanciato l’S.O.S., ho chiamato la 

mia Vice, Laura. Lei è subito stata 

entusiasta della mia proposta, e 

mi ha fatto riflettere su una cosa: 

sicuramente a fare un’impresa 

di espressione ce la saremmo 

cavata più facilmente, perché era 

un “terreno già sondato”, ma alla 

fine sarebbe stata veramente 

un’impresa?

Mi spiego: per essere un’impresa di 

Squadriglia con la I maiuscola deve 

essere veramente una cosa grande! 

E cosa meglio di un’occasione così? …

mi sa che la nostra Capo Riparto, con 

la sua “provocazione”, ci stava proprio 

mettendo sotto il naso l’occasione 

giusta per metterci alla prova.

Si trattava solo di parlarne in 

Squadriglia e vedere se anche le altre 

erano d’accordo.

Allora con Laura ci siamo organizzate 

e abbiamo fissato un Consiglio di 
Squadriglia per riflettere sul da farsi: 

innanzitutto dovevamo, appunto, 

verificare che tutta la Squadriglia 

fosse concorde sull’ambito “Natura” 

e poi decidere  con precisione…COSA 

FARE!…mica una roba semplice!

Michela, la nostra terza, ha avuto 

proprio un lampo di genio: era 

stata da poco con la scuola al 

Tuscolo, una montagna vicino da 

noi, e aveva notato sugli alberi tante 

indicazioni di sentieri ormai vecchie 

e abbandonate, così aveva pensato 

di proporci di rimetterle a nuovo….

proposta approvata all’unanimità! 

Aggiungendo magari un bel percorso 

rettificato del sentiero potevamo 

prendere l’occasione per migliorare 

la nostra topografia e l’osservazione 

delle piante e degli alberi!

Così, una volta suddivisi i posti 

d’azione, abbiamo dato il via 

alle riunioni preparatorie e di 

progettazione e, nel frattempo:

 io avrei preso i contatti con la 

Guardia forestale del luogo, per 

avvisarli della nostra impresa e per 

chiedere le necessarie autorizzazioni 

e consigli tecnici;

 Laura la topografa avrebbe 

reperito la cartina topografica del 

luogo per studiare il sentiero;

 Michela avrebbe fatto la 

naturalista e si sarebbe documentata 

sulla flora del posto;

 Elisa si sarebbe occupata della 

logistica per organizzare gli 

spostamenti;

 Roberta avrebbe fatto la 

magazziniera per recuperare il 

materiale;

 La nostra piccola Giulia, che era 

appena diventata una Guì, avrebbe 

ERA gIà DA uN PO’ 
DI TEMPO CHE CI 
PENSAvO E COSì, 

quANDO All’INIZIO 
DI quEST’ANNO Al 

CONSIglIO CAPI 
INIZIAMMO A PARlARE 

DEllE IMPRESE DI 
SquADRIglIA ERO 

TROPPO CONTENTA: 
PRIMO ANNO DA CAPO 

SquADRIglIA, CON 
TANTE PAuRE Sì MA 
ANCHE CON TANTA 

vOglIA DI fAR vEDERE 
quEllO CHE IO E lA 
MIA SquADRIglIA 

ERAvAMO IN gRADO DI 
fARE. 

L’IMPRESA DEGLI

SCOIATTOLI

l’IMPRESA Può DIvENTARE 
uNA OTTIMA OCCASIONE 
PER APPROfONDIRE DEllE 
TECNICHE POCO NOTE!

TAbEllONE 
O PANNEllO D’INSIEME
(cm 110 x 140) 
Rappresenta la rete escursionistica 
locale

 1cartografia schematica rete 
escursionistica e riferimenti 
geografici della zona

 2 elenco degli itinerari 
escursionistici

 3 note inquadramento ambientale 
e storico

TAbEllA SEgNAvIA TAbEllA SEgNAvIA PER 
ITINERARI ESCuRSIONISTICI 
A luNgA PERCORRENZA

(cm 15 x 55) 

Indica la direzione delle località 
di destinazione del sentiero ed il 
tempo indicativo per raggiungerle

(cm 15 x 55)

È come la normale tabella 
segnavia con l’aggiunta, sulla 
punta, della sigla dell’itinerario
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fatto la fotografa dell’impresa nonché 

la segretaria per documentare tutti i 

nostri epici passi!

Quando ho presentato al Consiglio 

Capi l’idea la nostra Capo Riparto e 

le altre Capo Squadriglia ne sono 

state entusiaste, e questo mi ha dato 

ancora più fiducia che poteva essere 

veramente una bella impresa.

I preparativi sono stati complessi ma 

anche interessanti, ognuna di noi si 

è preoccupata in tutto e per tutto 

di fare al meglio il proprio lavoro, ci 

siamo sentite tantissimo anche per 

aiutarci e tenerci in contatto e questo 

ha aiutato molto il nostro spirito di 

Squadriglia! 

Avevamo deciso la data già da 

tempo: né troppo vicina perché 

altrimenti non avremmo avuto il 

tempo necessario a preparare il 

tutto, né troppo lontana altrimenti 

avremmo fatto svanire tutto il nostro 

entusiasmo. 

La realizzazione dell’impresa poi 

è stata proprio come l’avevamo 

pensata: è stata una lunga, 
intensa giornata, passata a 

scoprire sentieri un po’ in disuso, 
e rimetterli a lustro, ad aguzzare 
la vista per riconoscere tutte 
le piante che Michela aveva 
schedato e a prendere nota 
di ogni piccolo dettaglio per il 
percorso rettificato. Certo non 

è stata proprio “una passeggiata”, 

ovviamente c’è voluta attenzione 

e collaborazione, ma essendo tante 

e con i compiti ben divisi tutto è 

stato più semplice! Sistemando i 
nuovi segnali ci siamo sentite 
veramente soddisfatte perché 
stavamo facendo non solo una 
cosa divertente, ma anche una 
cosa utile per chiunque ami 
passeggiare nella natura, una vera 
e propria impresa!

L’impresa poi è continuata in sede, 

dove abbiamo messo insieme tutte 

le informazioni e abbiamo preparato 

il percorso rettificato, inoltre ognuna 

di noi ha collaborato per scrivere le 

memorie di questa impresa nel nostro 

Albo d’Oro di Squadriglia: certo, 

anche il ricordo deve essere degno 

dell’impresa fatta!

Con questa impresa abbiamo fatto 

nostro l’articolo della legge:

“ La guida vede nella Natura l’opera 

di Dio, ama le piante e gli animali”

E sul nostro Albo d’Oro abbiamo 

aggiunto anche una bella frase di B.P. 

che ci ha accompagnato lungo tutto 

il sentiero:

“Dio ci ha dato, per viverci dentro, 

un mondo pieno di cose belle e 

meravigliose, e ci ha dato non solo 

gli occhi per vederle ma la mente per 

capirle, se solo abbiamo l’accortezza 

di guardarle i quella luce”.

Quando abbiamo presentato il lavoro 

con la relazione dell’Impresa, le 

nostre Capo sono rimaste proprio 

SISTEMANDO I NuOvI SEgNAlI 
CI SIAMO SENTITE vERAMENTE 
SODDISfATTE PERCHé 
STAvAMO fACENDO NON SOlO 
uNA COSA DIvERTENTE, MA 
ANCHE uNA COSA uTIlE

lA guIDA vEDE NEllA NATuRA 
l’OPERA DI DIO, AMA lE PIANTE 
E glI ANIMAlI

PICCHETTO SEgNAvIA SEgNAvIA bIANCO-ROSSO OMETTO DI PIETRE

SEgNAvIA CON NuMERO

(cm 7-8 x 100-120)

Indica la continuità 
del sentiero su prati e pascoli

(cm 8 x 15) 

Indica la continuità del sentiero

Indica la continuità del sentiero 
su terreni aperti d’alta montagna

(cm 8 x 15)

Indica la continuità ed 
il numero del sentiero

soddisfatte, anzi, ci hanno fatto 

notare che avevamo superato 

anche delle prove per le specialità 

e questo ci ha messo la voglia di 

superare anche le altre. Le altre 

guide del Riparto ci hanno fatto 

molti complimenti e anche la altre 

Squadriglie hanno detto che vogliono 

seguire il sentiero che abbiamo 

tracciato: questa volta sì che la 

Squadriglia Scoiattoli ha lasciato il 

segno… anzi, tantissimi segni lungo 

il percorso!

Chissà ora cosa ci inventeremo 
per la nostra prossima IMPRESA 
DI SQUADRIGLIA!   

un grande Buona Caccia da Sara e da 
tutta la Sq. Scoiattoli
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Scoprire la Natura è proprio come gustare una buona pizza 4 stagioni!
Ogni spicchio ha un suo gusto, proprio come le stagioni  (per lo meno alle nostre latitudini!).
L’ingrediente principale, però, come per  ogni pizza che si rispetti, è proprio la “pasta”…e nel nostro caso la 
pasta è “l’osservazione”: senza un giusto spirito di curiosità, voglia di scoprire e di collezionare, attenzione ai 
particolari, la pizza non viene bene…anche se ci vengono offerti tutti gli ingredienti migliori per “condirla”.
Se vogliamo affrontare una impresa di natura, allora, dovremo partire da tutto ciò e poi lasciarsi guidare 
appunto dalle stagioni…e da quello che ci offrono!
Ecco a voi un elenco di ingredienti che, per ogni spicchio della pizza, renderanno la vostra Impresa davvero 
eccezionale!

SPICCHIO INVERNO
Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In DICeMBRe, MeSe DeLLA 
nOTTe

 La natura addormentata. I giorni più brevi;
 Il nevischio, la nebbia, il ghiaccio. Le tempeste invernali;
 Il cielo stellato d’inverno. La Luna;
 Muschi e felci;
 Gli alberi spogli. Cortecce. Legni;
 Pochi uccelli, allodole e sparvieri sopra i villaggi;
 Qualche volpe in caccia. Le tracce sulla neve. Gli animali in letargo. 

Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In GennAIO, MeSe DeLLA neVe
 Il cielo stellato d’inverno. Le nubi;
 Il ghiaccio. Le gelate;
 Muschi e licheni, l’agrifoglio, il vischio, l’edera;
 Le cornacchie sui campi. Le Anatre sedentarie;
 Gli ermellini sono del tutto bianchi. Le martore si danno al 

saccheggio;
 Le tracce sulla neve;
 I pesci.

Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In FeBBRAIO, MeSe DeLLA 
PIOGGIA

 La neve che si liquefa e lascia scoperte le rocce;
 I primi fiori e gemme del bosco;
 Beccacce e stornelli sono di ritorno. Le pernici vanno a “due a due”;
 Combattimenti dei galli di monte. Posa dei nidi artificiali;
 I piccoli tassi nascono alla fine del mese. La volpe si arrischia ad 

uscire dal fitto del bosco;

SPICCHIO ESTATE
Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In GIuGnO, MeSe DeLLe 
ROSe

 I pianeti;
 Le piante fiorite. Fiori di ciliegio e i funghi dei boschi;
 Raccolta di piante medicinali;
 Cattura di insetti;
 Gli uccelli. Le giovani rondini sono in caccia;
 Nascita di leprotti, scoiattoli, istrici, caprioli.

Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In LuGLIO, MeSe DeI 
TeMPORALI

 I temporali estivi verso la fine del mese, la grandine e il 
fulmine;

 Si può sperimentare la pesca, vista la varietà di esche (grano, 
vermi, insetti) e loro successo sul pesce;

 Esplorazione particolareggiata di un corso d’acqua o
di una riva;

 Il cielo stellato d’estate. l giorni che si abbreviano. Le nebulose;
 La rugiada. I temporali;
 La foresta dal fogliame verde scuro;
 Pochi canti di uccelli. Collezioni di penne. Primi raduni di rondini.
 Fra le api, Il miele è pronto;

Che COSA 
SI PuÒ 
OSSeRVARe 
In AGOSTO, 
MeSe DeLLe 
MeSSI

 Le stelle cadenti;
 Il mare;
 Le ultime rose in 

giardino;
 Primi frutti dell’orto: pesche, 

pere, mele…;
 La libellula va a caccia. Le farfalle 

notturne si avventurano nelle case. 
Cattura notturna degli insetti;

 Partenza dei rondoni;
 I conigli si agitano nei giorni dl temporale. Apparizione delle 

donnole al saccheggio; 
 Prime pellicce invernali.

SPICCHIO AUTUNNO
Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In SeTTeMBRe, MeSe DeLLA 
PRuTTA

 La melma. Il calore che diminuisce, le giornate si accorciano;
 I funghi del boschi. Le piante nell’acqua;
 Preparativi di partenza degli uccelli migratori, è possibile vedere le 

capinere nei giardini;
 Prime cadute di foglie. La foresta d’autunno, i frutti;
 Gli animali iniziano ad “attrezzarsi” per l’inverno.

Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In OTTOBRe, MeSe DeLLe 
FOGLIe

 Si possono visitare le grotte;
 Arrivano le prime gelate;
 I funghi;
 La foresta d’autunno: I colori. Frutti del bosco;
 Caduta delle foglie (raccolta);
 Arrivo delle beccacce. Raduno dei tordi. Partenza delle rondini. delle 

tortore, dei trampolieri, degli usignoli, delle capinere. dei fringuelli, ecc. 
Alla fine del mese, partenza del colombacci (palombe). Le ghiandaie si 
avventurano vicino alle case. I pipistrelli diradano le loro uscite;

 I cervi cominciano a battersi. I piccoli animali si interrano per 
l’inverno;

 Le tracce abbondano nel fango.

Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe. In nOVeMBRe, MeSe DeLLA 
neBBIA

 Il vento. La bruma, la nebbia, la foschia;
 Prime nevicate;
 L’edera fiorisce. I frutti dell’agrifoglio;
 Restano con le foglie solo gli alberi sempreverdi, gli altri sono spogli;
 Partenze degli ultimi migratori: beccacce, cuculi. I nidi vuoti. Lo 

sparviero è in caccia; 
 Il ghiro e il tasso sono ancora erranti; 
 Pelliccia invernale, per gli animali del bosco.
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per la  Pattuglia Tecnica nazionale esploratori,
Claudio Maroello

SPICCHIO PRIMAVERA
Che COSA OSSeRVARe In MARzO, MeSe DeL VenTO

 Il fango;
 Le burrasche, il vento, la pioggia e le nubi;
 I segni del risveglio della natura. I giorni si allungano;
 La germinazione. Le prime violette;
 Le cince cominciano il nido. Passaggio delle beccacce,

delle gru, delle pavoncelle;
 Gli insetti escono. Si notano le prime farfalle;
 Cervi e caprioli perdono la loro peluria. Nascita dei volpacchiotti 

e delle giovani lontre.

Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In APRILe, MeSe DeGLI 
uCCeLLI

 Il chiaro di luna;
 l funghi;
 Le gemme si aprono. Gli alberi da frutto pure fioriscono 

(ontano, carpino, frassino, faggio, pioppo);
 Le crisalidi;
 I primi nidi. Ritorno degli uccelli migratori cuculo, rondine,

colombaccio. ecc. Il rosignolo canta;

 Nascite del mese: cinghialetti, faine, puzzole, martore ermellini. 
 Prime uscite dei volpacchiotti;
 Le biscie incominciano a vagabondare.

Che COSA SI PuÒ OSSeRVARe In MAGGIO, MeSe DeI FIORI
 Le piante e i fiori;
 Fogliami nuovi;
 Nidi e covate di vari uccelli, delle quaglie, 

del balestruccio, il ritorno del cuculo, la 
partenza delle beccacce,

 Nascita dei piccoli caprioli;
 Le farfalle e gli insetti 

sono in piena attività. Il 
maggiolino vola “alla 
cieca”.

LA NATURA BUONA 
COME LA PIZZA!!4 STAGIONI : 



Consigli per una Squadriglia dallo Stile Uniforme!

Per la Pattuglia nazionale esploratori
Lorenzo Polito

QUESTIONE DI… STILE
Ogni novizio esploratore sul Sentiero della promessa, conosce il significato del Saluto e della Stretta di mano Scout 
così come B.P. l’ha spiegato agli Scout di tutto il mondo nella terza chiacchierata di Scoutismo per Ragazzi. 

PERCHÉ:
“Salutare significa semplicemente che siete una brava persona e non volete fare del male agli altri. Non c’è alcuna 
nota degradante in questo”.*

QUANDO:
“Tutti coloro che indossano il distintivo scout si salutano l’un l’altro una volta al giorno.

Il primo che vede l’altro Scout saluta per primo, senza riguardo al grado. Se uno 
sconosciuto vi fa il saluto scout dovrete immediatamente rispondere facendoglielo a 
vostra volta e stringendoli la mano sinistra ( la stretta di mano scout)”.* (Fig.1)

COME:
“Il segno scout si fa alzando la mano destra all’altezza della spalla, palma in avanti, 
pollice piegato sull’unghia del mignolo, e le altre dita distese e dirette verso l’alto. 

Le tre dita  ricordano all’esploratore le tre parti della promessa 
scout.” * ( Fig.2)

Il segno scout si esegue quando sei con il capo scoperto  
o in borghese.

“ Quando la mano, tenuta in tal modo, viene sollevata fino alla tesa del cappellone 
(o a sfiorare il basco) si ha il saluto scout.” * (Fig.3)

“ Il saluto quando si porta il bastone scout (o il guidone, la 
fiamma o l’orifiamma) è fatto portando di scatto l’avambraccio 
sinistro contro il corpo in posizione orizzontale, le dita piegate 
nel segno scout ed appena sfioranti il bastone.” * (Fig.4)

-    Per servire Dio , la Chiesa,  la Patria, l’ Europa,

-    Per aiutare il prossimo in ogni circostanza ,

-    Per osservare la legge scout.
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Ordine: Roditori
Famiglia: Sciuridi
Genere: Sciurus
Specie: Sciurus vulgaris
Lunghezza: è lungo circa 25 cm, oltre la coda che raggiunge quasi la stessa lunghezza, quasi 20 cm
Peso: tra 0,5 e 1,5 kg (diciamo che non è famoso per la sua stazza!)
Aspetto: La specie più nota è lo scoiattolo europeo, rosso col pelo del petto più chiaro. Altre specie si 
presentano con colori che variano dal grigio al nero, con tonalità tipicamente autunnali. Spicca tra tutto 
la folta coda, che usa per mantenere l’equilibrio mentre si muove tra gli alberi.
Orma: Le sue orme sono difficili da individuaare, viste le ridotte dimensioni. Si presentano come due 
piccole mani leggermente sfalzate, delle dimensioni di 1-2 cm.
Tana: Costruisce le sue dimore nei nidi abbandonati oppure ne predispone di nuove anche stabilendosi 
nelle cavità dei tronchi d’albero.
Indole e Abitudini: Abile saltatore, frequenta le foreste asciutte, ombrose e composte di alberi di alto 
fusto. Durante l’inverno non va in letargo, si limita ad alternare periodi di sonno prolungato con periodi 
di modesta attività per la ricerca del cibo.
Diffusione: fortemente presente in Europa e in nord America, in Italia la varietà dello scoiattolo 
europeo arriva fino alla Tuscia e all’Umbria, più a sud viene sostituita dalla varietà nera.
Colori di Squadriglia: Grigio (dolcezza, pazienza), Rosso (servizio, coraggio, generosità)

“Forza Martina, siamo quasi arrivate!” diceva la Capo 

Squadriglia alla nuova arrivata. 

Gli Scoiattoli erano sempre le prime ad arrivare al 

quadrato quando questo veniva chiamato. 

Forse perché avevano acquisito naturalmente 

alcune caratteristiche del loro animale di squadriglia!

Erano sempre pronte per le evenienze, e non c’èra 

una volta in cui il loro materiale non fosse già pronto 

per le attività. Sembravano proprio mettere da parte 

le cose per l’inverno durante le riunioni!

Tutto merito della relazione che Giorgia preparò 

da novizia qualche anno prima. Da quando finì 

di leggerla a riunione davanti alle altre, qualcosa 

cambiò dentro l’animo di tutte. Sentivano il dovere 

di fare proprie tutte le qualità dello Scoiattolo, il loro 

piccolo ma fiero animale di Squadriglia!

Forza Scoiattoli! Cercate più informazioni possibili sul vostro 

animale di Squadriglia e realizzate una pagina degna nel vostro 

Libro d’Oro! 

Sciurus 
Vulgaris

Attilio Grieco e Marco natalini
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A CACCIA DI fOglIE …
Il gioco seguente può essere sfruttato durante un’Uscita di Squadriglia o 

durante un’Impresa in un bosco.

Il naturalista chiederà ad ogni membro della Squadriglia di 

scovare il maggior numero di tipi di foglie che riesce a 

trovare in un tempo stabilito. Le foglie non dovranno essere 

staccate ma lasciate ognuna al proprio posto.

Finita la “caccia” il Naturalista classifica insieme ad ogni Squadrigliere ogni foglia in 

base alla sua fillotassi, ovvero all’ordine con cui questa si inserisce sul nodo del ramo.

Se sul nodo del ramo si inserisce una sola foglia allora questa è chiamata alterna, se su 

un nodo si inserisce più di una foglia allora queste sono chiamate verticillate.

Vince il gioco chi ha trovato più tipi di foglie alterne e di foglie verticillate!

STAffETTA METEOROlOgICA

La Squadriglia si divide in due squadre, ognuna “armata” di carta e matita.

I componenti della squadra si dispongono tutti  alla stessa distanza l’uno dall’altro, come in una staffetta di atletica 

leggera.

Il “capo – gioco” comunica alle squadre una tipologia di nuvola. Al suo fischio l’apri fila della squadra disegna il 

tipo di nuvola indicato e, 

finito il disegno, corre verso 

il compagno successivo, a cui 

consegna il “testimone” (il 

foglio con la nuvola disegnata) 

e così via fino al punto di arrivo.

Conquista il punto la squadra 

che consegna per prima la 

“nuvola” corretta.

Dopo ogni “nuvola” ciascun 

componente della squadra 

prende il posto del compagno 

che ha davanti.

Simona Grisolia 
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Lo scout (e la Guida) vede nella natura l’opera di Dio: 
ama le piante e gli animali.

Ma come possiamo amare ciò che non conosciamo? Di solito 

quello che non capiamo ci fa paura, proprio come il buio, 

perché non sappiamo cosa nasconde. E’ per questo che 

alcune persone hanno paura di certi animali…pensano che 

brutto sia sinonimo di pericoloso. 

PER SPECIALIZZARSI SULLE PIANTE: 
digilander.libero.it/alberiitaliani/boschi/introduzione.htm un 

sito con delle vere e proprie schede delle piante, tutte fatte 

con immagini; dalla pagina d’introduzione cliccate in fondo 

sulla scritta blu: “INDICE FIGURATO GENERALE” e troverete 

una serie di immagini di piante, cliccando sulle quali 

visualizzerete le varie schede. Ci sono anche dei test che si 

possono fare per verificare quanto ne sapete su ogni pianta 

(basta cliccare sul punto interrogativo sotto ogni scheda).

Sul sito spazioinwind.libero.it/erbarioforestale/index.html 

potete sfogliare un erbario di latifoglie e conifere, basta 

cliccare sulla destra dello schermo per sfogliarlo e poi 

scegliere tra latifoglie e conifere.

Qui troverete come fare un erbario: http://www.funsci.

com/fun3_it/erbario/erbario.htm

Se invece vi interessa sapere come si possono usare le 

piante in cucina o con effetti curativi, date un’occhiata a 

www.erbe.8m.com/erbario.html.

Infine per divertirvi un po’ www.giardinodeibulbi.net/ . 

Per specializzarsi sugli animali: 

www.animalinelmondo.com/ tutte le foto degli animali 

da tutto il mondo, quelii noti e di quelli di cui neanche 

immaginavate l’esistenza.

www.animaliitaliani.com, nel menù principale, sulla sinistra 

dello schermo, trovate tutte le specie,infatti se cercate rana 

dovete cliccare su anfibi (ma tanto lo sapevate,…no?!)

Schede natura su www.guidanatura.com/schede_natura/.

Questo, invece, è un sito fatto da  una scuola www.ics.

premana.lc.it/schede_sugli_animali.htm con gli animali e 

tutte le loro impronte!!!

Una pagina web con le foto di tutti gli insetti: http://www.

lucianabartolini.net/. 

Ancora migliaia di insetti su http://www.insetti.org/ con le 

risposte alle domande più strane.

Le formiche sono fantastiche guardate il sito su di loro 

http://www.geocities.com/tetramorium/index.html e potrete 

anche costruire un formicaio artificiale! 

Vi consiglio inoltre questo sito di informatica scout 

http://costigiola.net/ : è la scoperta del territorio con nuove 

tecnologie! Aprite la parte con scritto: Preleva le ultime 

versioni delle applicazioni usate al campo e vedrete quante 

cose utili.

In www.gulliverblog.it/ sulla parte destra dello schermo 

cliccando su “giochi da costruire” troverete un sacco di idee 

tra le quali come costruire un formicaio, come allevare i grilli, 

come osservare il fondo marino.   

V@lentin@ V@nnutelli 
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Immaginiamo di origliare per un 

attimo i nostri Capi, subito dopo 

la riunione di riparto, proprio mentre 

stanno guardando i nostri Quaderni 
di Caccia:

Andrea, il nostro Capo Riparto, prende 

la parola e dice che un buon Quaderno 

di Caccia è quello che, oltre ad avere 

una copertina originale, ha un interno 

completo e ben organizzato, che 

racconta noi stessi, ma può anche 

rendersi utile agli altri; un manuale 

a 360° su tutto ciò che riguarda 

il suo proprietario e lo Scoutismo. 

Una bussola fatta di pagine, colori e 

avventure, riportate al suo interno 

con fare preciso. Una bussola dove il 

Nord è quella particolare preghiera, 

quella legatura o quell’emozione dopo 

un’uscita.

Catturati dalle parole del nostro Capo 

Riparto ecco che la nostra attenzione 

cade su uno schema che cerchiamo di 

memorizzare:

Composizione 
del Quaderno di 
Caccia:

 ESTERNO:  Involucro - Copertina 

- Materiale per scrivere

 INTERNO: 
parte 1:  presento me stesso, la 

mia Squadriglia (foto), il mio Riparto e 

il mio Gruppo; completo questa prima 

parte del Quaderno con la Promessa, la 

Legge, i Principi, il Motto e la preghiera 

Scout.

parte 2: la divido in 5 sezioni, 

corrispondenti ad ogni percorso/

sentiero: Bianco, Rosso, Verde, Blu e 

Giallo. 

Prendendo spunto dal Sentiero/In 

Cordata suddivido ulteriormente le 5 

sezioni; ad esempio il sentiero rosso in 

“Servizio” e “Abilità fisica e sport”. 

Questa sarà la sezione del Quaderno 

più corposa, dove annotare le tecniche 

e riportare le attività svolte per 

superare le prove. Funzionerà come un’ 

enciclopedia personale. 

parte  3:  qui scriverò le riflessioni e 

i ricordi. Per ogni anno di vita di Riparto 

(5 anni), annoto sinteticamente i 

particolari di tutte le attività. La data, 

la durata, i luoghi esplorati, i mezzi di 

trasporto, le presenze, le gare proposte 

dai capi, i giochi. Redigo, così, la mia 

storia scout e quella del mio Riparto, 

ponendo particolare attenzione 

al giorno della mia Promessa, alla 

conquista delle Classi, ecc.. 

Chissà che un giorno non ringrazierete 

voi stessi per averci scritto così tante 

cose!  

P.S. : Occhio allo stile!
                                                               

Giovanni Lettieri 

NOME: Chiara Destro 
Pastizzaro

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: 
Rondini

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Mafeking

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Palermo 4 
Santa Chiara

cosa hai provato quando sei stata nominata Capo Sq.?
Beh...inizialmente ero spaventata! Quando sei vice hai sempre la capo che ti aiuta in tutto e ti guida, 
mentre in quel momento sapevo che sarebbe venuta a mancare quella figura che tanto mi era stata 
vicina! Più che altro ero preoccupata di non riuscire a conciliare la vita scout con quella di tutti i 
giorni...di non essere, insomma, all’altezza del mio compito. Ma, superato questo  attimo di crisi, sono 
riuscita a ritrovare quella forza che fino a quel momento non mi era mai mancata. Mi sono messa al 
lavoro per dare sempre del mio meglio!

1

Che rapporto hai con la tua Vice?
La mia Vice è un po’ più piccola di me e forse questo influisce nei piccoli dibattiti che avvengono di 
rado! Comunque, indipendentemente da ciò, credo di avere con lei un rapporto abbastanza sereno. 
Cerchiamo di aiutarci in tutto e per tutto...perché, in fondo, è questo il gioco di squadra!

2
Qual’ è l’attività più bella che hai preparato per la tua squadriglia?
Durante le riunioni c’è sempre tanto da fare e da spiegare! Credo che l’attività più bella che abbia 
preparato sia stata quella riguardante il morse...infatti avendo tante nuove gui ho cercato di spiegare 
questo alfabeto, tanto odiato all’inizio, per fare in modo che lo imparassero meglio...cosa c’era di 
più’ grazioso di un bel gioco tutto in morse? Beh, vederle sconcertate per tutte quelle lineette e 
punti insignificanti inizialmente è stato molto divertente, ma poi sono riuscite a superare l’attività 
brillantemente!

3

Nella vita di tutti i giorni che peso ha essere una Capo Squadriglia?
Conciliare i miei impegni a volte risulta molto difficile! Non so mai se fare prima il greco o sistemare le cose che 
servono per le attività! Le squadrigliere che, avendomi come punto di riferimento, domandano sempre cose e 
ti inviano ventimila s.m.s. per sapere sempre organizzarsi...ti trovi carica di cose da fare che non ti saresti mai 
aspettata! Nonostante ciò, però, riesco a conciliare tutto cercando di non dimenticare nulla!!

4
Quando sorgono le difficoltà con qualche squadrigliera come cerchi di affrontare la questione?
Quando ho un problema cerco sempre di evitare  atteggiamenti aggressivi e di controllarmi per evitare di 
sembrare isterica! Spesso si hanno discussioni per nulla o piccolissime cose comprese malamente, così 
cerco di far riflettere la persona che ho di fronte e tutto si risolve. 
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All’interno del

Quaderno di Caccia!

Valentina Loreto

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: campo estivo 2006

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  

campo estivo 2007

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO VICE CAPO SQ.: 

anno 2007/2008

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO CAPO SQ.: ai 
passaggi di quest’anno ottobre 

2008

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’: cuciniera ed 

applicazione infermiera

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 40

IL TUO SENTIERO 
DA GUIDA5

Domande a:



LE REGOLE DELLA 
NAVIGAZIONE FLUVIALE

Tra le tecniche e le astuzie 

che formano il bagaglio 

dell’esploratore nautico, quelle 

inerenti alle regole della 

navigazione su fiume sono 

sicuramente di grande interesse, 

non solo per i riparti nautici che 

svolgono attività prevalentemente 

fluviali, ma anche per tutte quelle 

squadriglie di riparti di terra che 

hanno nei loro progetti quello 

della discesa di un fiume con una 

zattera o in canoa. Bene, come ogni 

buon esploratore ben sa, prima di 

affrontare qualsiasi avventura è 

buona norma non lasciare niente 

al caso. Non sono molte le regole 

da seguire quando si segue il corso 

di un fiume, ma proprio perché 

poche devono essere rispettate con 

grande attenzione. Per facilitare le 

cose riassumiamo tutto in 5 punti.

1. Sicurezza: Per ogni tipo 

di imbarcazione vengono richiesti 

diversi dispositivi di sicurezza: 

Nel caso di imbarcazioni a 

remi, che sono le uniche che gli 

esploratori possono condurre, 

viene richiesto il giubbotto 

salvagente il cui utilizzo è stato 

già illustrato nel numero 5/2007 

di questa rivista. Oltre a questo 

però è necessario dare la massima 

attenzione alla manutenzione 

e alla solidità dell’imbarcazione 

che avete intenzione di utilizzare. 

E’ una buona abitudine quella 

di verificarne il comportamento 

in acque tranquille prima di 

avventurarsi in corrente. 

Anche l’ordine a bordo è 

indispensabile per una 

navigazione sicura, per cui 

assicuratevi che l’eventuale 

bagaglio sia ben disposto e 

non sbilanci la barca e fate 

soprattutto attenzione alle 

cime, o corde, che devono essere 

sempre avvolte con cura e tenute 

lontane dai vostri piedi.

2. Mano: Durante la 

navigazione la mano da tenere 

sempre è la destra. Questa regola 

che sembra quasi scontata nei tratti 

di navigazione rettilinea, visto che 

riprende le norme di circolazione 

stradale, spesso si dimentica 

quando ci si trova ad affrontare 

una curva a gomito o una stretta 

ansa di fiume, preferendo tagliare la 

traiettoria per accorciare le distanze. 

Ricordate che questa manovra è 

molto pericolosa soprattutto per 

chi naviga a favore di corrente. 

Spiegheremo poi perché.

3. Precedenza: Nel caso 

vi trovaste ad affrontare l’incrocio 

con un’altra barca nei pressi di un 

passaggio stretto, come ad esempio 

l’arcata di un ponte, ricordate che 

la precedenza va a chi procede con 

la corrente in poppa, in pratica a 

chi scende verso il mare. Questo 

perché una imbarcazione è molto 

più manovrabile e le manovre 

stesse sono più efficaci quando 

si naviga controcorrente. Provate 

a sperimentarlo voi stessi. Ecco 

perché non è mai buona regola 

tagliare l’ansa di un fiume….secondo 

voi in quanti metri si potrà fermare 

una zattera che naviga a favore di 

corrente?

4. Avvisi: In caso di curve o 

anse che limitano la visibilità le 

barche a motore sono obbligate a 

emettere un suono lungo. Dunque 

anche se voi non pilotate una 

imbarcazione a motore, sapete 

comunque cosa vi sta venendo 

incontro.

5. Segnaletica: Anche 

la navigazione fluviale ha la sua 

segnaletica, in pratica i suoi “cartelli 

stradali”. Ma di questo ne parleremo 

i prossimi numeri.    

Federico Gavagnin
Responsabile del settore nautico
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Che la nascita del Guidismo in 

generale la dobbiamo a sole 7 

temerarie ragazze che si presentarono 

nel 1909 al Crystal Palace Rally 

all’insaputa di B.P. è cosa nota (se non 

ve lo ricordate andate a risfogliare 

lo scorso numero di Tracce) …ma 

queste gentil donzelle dall’uniforme 

improvvisata in realtà parlavano 

inglese! 

A questo punto viene spontaneo 
chiedersi: ma quand’è che il 
Guidismo ha cominciato a parlare 
anche italiano?!?

Vi suona familiare il nome Giuliana di 

Carpegna? 

Beh, non è solo per Villa Carpegna 

di cui sicuramente le guide romane 

avranno sentito parlare, ma è anche 

perché possiamo considerare questa 

donna di carattere un po’ la mamma 

di tutte le Guide d’Italia: fu lei che 

con altre 7 sue amiche formò la 

prima Squadriglia d’Italia, la mitica Sq. 

Scoiattoli! 

La prima Sq. d’Italia fu quindi “di 

Guide un po’ cresciute”, donne adulte, 

non ragazze, che avevano deciso di 

sperimentare su di sé il Guidismo per 

poi far nascere delle Squadriglie di 

Guide vere e proprie.

Il 28 dicembre 1943 a Roma, alle 

Catacombe di Priscilla, Giuliana di 

Carpegna, nipote del fondatore 

dell’ASCI Mario di Carpegna, e le 

sue amiche pronunciarono la loro 

Promessa nelle mani di padre Agostino 

Ruggi d’Aragona che era stato nella 

sua giovinezza Capo e Commissario 

dell’ASCI.

Il primo Riparto nacque a Roma nel 

novembre del 1943, proprio in pieno 

stile scout: niente lusso ma solo voglia 

di fare, per questo Lella Berardi e Mons. 

Didier Nobels scelsero  una zona di 

Roma molto povera dell’allora periferia 

romana, l’Arco di Travertino, proprio 

per dare a queste ragazze degli stimoli 

positivi che le aiutassero a crescere.

Lella Berardi riunì le prime Guide a 

casa sua, per entusiasmanti cacce al 

tesoro dove ogni tappa era un segno 

di pista da riconoscere o un nodo 

da sciogliere. Padre Ruggi teneva le 

sue “chiacchierate” sulla Legge, sulla 

Promessa e sugli insegnamenti di B.P. 

Nel 1944 i Riparti a Roma erano 
già 7 e 11 le Squadriglie: gli 
Scoiattoli, le Cicogne, le Renne, 
le Rondini,  le Lucciole, i  Castori,  
le Gazzelle,  gli Albatros,  gli 
Ermellini,  le Manguste e gli 
Alcioni. 
Nello stesso anno poi un’esperienza 

ancora più grande: il primo campo 

di Riparto! L’evento si svolse a Villa 

Doria Pamphilj, luogo che per molti 

anni ospitò le manifestazioni più 

significative del Guidismo nazionale 

e poi, soprattutto, di quello romano 

e laziale (era lì che per tradizione si 

svolgeva il “San Giorgio” regionale).

L’impresa non fu di facile 

organizzazione: difficilmente si 

erano viste prima così tante donne 

sole, e pensate quanto possa essere 

stato difficile recuperare il materiale 

e il cibo visto che all’epoca i generi 

alimentari erano razionati!

L’8 dicembre 1944, giorno 

dell’Immacolata, l’Associazione 

Guide Italiane venne riconosciuta 

dalla Santa Sede, infatti l’A.G.I. si era 

impegnata con serietà in una grande 

missione: entrare nel Grande Gioco 

Scout e viverlo di persona per essere 

persone autentiche promettendo di 

fare il proprio meglio ogni giorno con 

l’aiuto di Dio. 

E’ l’inizio di un’avventura piena di 

fascino e d’incognite. 

Nel 1945, quando ripresero i 

contatti tra l’Italia centrale e quella 

settentrionale, la notizia di quanto 

stava accadendo a Roma cominciò 

a circolare nel resto del Paese e si 

formarono Riparti di Guide in altre 

città. Fu soprattutto la visita di 

Lady Baden-Powell, Capo Guida 

Mondiale, a dare un grosso impulso 

all’Associazione. 

Le prime uniformi…non proprio 
“uniformi”!
Fino ad allora le Guide avevano 

come divisa una gonna blu, perché 

all’epoca tutte le ragazze l’avevano, 

e una camicia color kaki che poteva 

essere facilmente reperibile tra i 

rimasugli delle uniformi da guerra…in 

realtà quando si vedeva un Riparto in 

giro difficilmente le camicie avevano 

lo stesso colore! 

Sentite che racconta una guida 

dell’epoca:

- Quando ci trovammo tutte per la 

prima volta in uniforme, le camicette 

avevano i colori più disparati: dal 

grigio cenere al marrone bruciato…lo 

stesso si poteva dire sia della gonna 

blu che del maglion e-.

Fu così che la Squadriglia Nazionale 

nel 1950 decise di proporre un 

modello di divisa unico, invitando 

le Guide a confezionarsi le uniformi 

da loro, proprio perché la Guida è 

economa e laboriosa!

…tanti passi sono stati fatti dopo 

e ci hanno portato ad oggi: Guide, 

continuate a scrivere questa storia 

con lo stesso spirito d’avventura che 

avete dimostrato fin’ora!   

Liberamente tratto da “Guidismo, una proposta 
per la vita” – edizioni Scout

Chiara Friggeri

La squadriglia Scoiattoli, la prima di guide italiane dell’AGI.

Le prime 
Girl Scouts Italiane
In realtà le prime “esploratrici” italiane 

nacquero a Roma, come ramo femminile 

del CNGEI, nel 1914 con un’associazione 

denominata UNGEI, Unione Nazionale 

Giovani Esploratrici Italiane. Il 29 

giugno del 1915 si svolse l’Assemblea 

costituente della sezione di Roma delle 

Giovinette Esploratrici Italiane che segna 

la data ufficiale della nascita dell’UNGEI. 

La principessa Anna Maria Borghese de 

Ferrari assunse la Presidenza.

Nel luglio 1920, nel St Hugh’s College 

di Oxford, in Inghilterra, si tenne il primo 

convegno delle associazioni scout femminili esistenti. Il convegno, che fu 

considerato la prima Conferenza internazionale dello scautismo femminile, 

vide la partecipazione dell’Italia con l’UNGEI.

Questa organizzazione, anche se mai molto numerosa, lavorò in Italia a fianco 

degli Esploratori del GEI fino all’unificazione totale del CNGEI e dell’UNGEI, nel 

1976, nel Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani.

La Principessa Giovanna di Savoia in 
uniforme dell’unGeI.

1943

Collezione Andrea Padoin 

Associazione Guide Italiane 

28 Dicembre 1943 
 

Questa data a molti non dice nulla, ma alle Guide ricorda un giorno molto importante: infatti il 28 Dicembre 
1943, nelle Catacombe di Priscilla - a Roma - sono state pronunciate le prime otto Promesse delle Guide       
Cattoliche Italiane… 
 
Ed in effetti la storia dell’AGI comincia proprio in quel periodo, quando Giuliana di 
Carpegna (nipote di Mario, fondatore dell’ASCI), Josette Lupinacci e Padre Agostino 
Ruggi d’Aragona O.p. iniziarono ad incontrarsi e a parlare di Guidismo. Con l’arrivo 
delle truppe alleate nella Capitale nell’agosto del 1944, viene definitivamente fondata 
l’AGI, Associazione Guide Italiane, che ebbe come prima Capo Guida la Principessa 
Maria Massimo Lancelotti. 
Nel 1945, il 27 luglio, le Guide Italiane hanno l’onore di ricevere in visita Lady Olave 
B.-P., che assiste alla nascita della Federazione Italiana Guide ed Esploratrici tra AGI e 
UNGEI (ramo femminile del CNGEI). 
La vita dell’AGI procede con numeri mai paragonabili a quelli dell’ASCI, ma distribuendosi lentamente in quasi 
tutte le città italiane. 
Negli anni sessanta alcune profonde riflessioni sul ruolo dell’Associazione nella società moderna portano le Ca-
po ad importanti cambiamenti metodologici, e all’avvicinamento all’ASCI, con la conseguente nascita di Comu-
nità Capi miste. 
Il 4 Maggio 1974 il Consiglio Generale congiunto delle due associazioni decide l’unione: ASCI e AGI si sciol-
gono così per dare vita all’AGESCI, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.  

Questa collezione nasce dalla volontà  
di raccontare il Metodo e la Storia dell’AGI  

attraverso i suoi distintivi. 
Molti sono già qui, di molti forse non si  

conosce nemmeno l’esistenza. 
 

Sarò grato a tutti coloro che vorranno  
contribuire a rendere questa raccolta più ricca, 

per tutti coloro che la vedranno nel futuro. 
 

Andrea Padoin 
Piazza IV Novembre, 20 - 31051 Follina (TV) 

 

andrea@padoin.com 

Collezione Andrea Padoin 

Associazione Guide Italiane 

28 Dicembre 1943 
 

Questa data a molti non dice nulla, ma alle Guide ricorda un giorno molto importante: infatti il 28 Dicembre 
1943, nelle Catacombe di Priscilla - a Roma - sono state pronunciate le prime otto Promesse delle Guide       
Cattoliche Italiane… 
 
Ed in effetti la storia dell’AGI comincia proprio in quel periodo, quando Giuliana di 
Carpegna (nipote di Mario, fondatore dell’ASCI), Josette Lupinacci e Padre Agostino 
Ruggi d’Aragona O.p. iniziarono ad incontrarsi e a parlare di Guidismo. Con l’arrivo 
delle truppe alleate nella Capitale nell’agosto del 1944, viene definitivamente fondata 
l’AGI, Associazione Guide Italiane, che ebbe come prima Capo Guida la Principessa 
Maria Massimo Lancelotti. 
Nel 1945, il 27 luglio, le Guide Italiane hanno l’onore di ricevere in visita Lady Olave 
B.-P., che assiste alla nascita della Federazione Italiana Guide ed Esploratrici tra AGI e 
UNGEI (ramo femminile del CNGEI). 
La vita dell’AGI procede con numeri mai paragonabili a quelli dell’ASCI, ma distribuendosi lentamente in quasi 
tutte le città italiane. 
Negli anni sessanta alcune profonde riflessioni sul ruolo dell’Associazione nella società moderna portano le Ca-
po ad importanti cambiamenti metodologici, e all’avvicinamento all’ASCI, con la conseguente nascita di Comu-
nità Capi miste. 
Il 4 Maggio 1974 il Consiglio Generale congiunto delle due associazioni decide l’unione: ASCI e AGI si sciol-
gono così per dare vita all’AGESCI, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.  

Questa collezione nasce dalla volontà  
di raccontare il Metodo e la Storia dell’AGI  

attraverso i suoi distintivi. 
Molti sono già qui, di molti forse non si  

conosce nemmeno l’esistenza. 
 

Sarò grato a tutti coloro che vorranno  
contribuire a rendere questa raccolta più ricca, 

per tutti coloro che la vedranno nel futuro. 
 

Andrea Padoin 
Piazza IV Novembre, 20 - 31051 Follina (TV) 

 

andrea@padoin.com 

Nasce il Guidismo 
in Italia!

“Voi un ideale lo avete: quello di voler essere e di voler vivere come 
una Guida. […]
Si potrà obiettare che questo ideale tanto bello e tanto ricco è un po’ 
alto. Ma deve esserlo.
Il valore di un individuo dipende dal valore del suo ideale… non sarete 
mai sole, Cristo sarà con voi…
Conservate dunque, con fiducia nell’avvenire, la freschezza d’animo 
di fronte all’ideale e alla vita che sentite oggi. L’albero che non ha 
fiori in primavera non porterà frutti in autunno”.

Padre Agostino Ruggi d’Aragona, in occasione delle Promesse del 1944
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La mia memoria mi rappresenta 

il quadro di un’arida piana dai 

magri cespugli spinosi bruciati da 

un sole implacabile; la sola ombra 

possibile era quella offerta da una 

giacca distesa su uno di questi 

cespugli; i nostri abiti erano in stracci, 

il nostro solo nutrimento consisteva 

in un po’ di carne di cavallo e in due 

pugni di farina al giorno (che noi, per 

mancanza di tempo, mescolavamo 

con un po’ d’acqua e ingoiavamo 

così cruda); la nostra fatica, il nostro 

sfinimento erano grandi a causa 

delle continue marce notturne 

all’inseguimento di un nemico 

selvaggio e astuto.

Le punture degli insetti e gli sgraffi 

dei cespugli, curati sommariamente 

con un po’ di grasso preso dalla ruota 

di un carro, ci coprivano il viso e le 

mani. I cavalli erano ridotti pelle e 

ossa, e le disgraziate bestie erano 

terribilmente affaticate.

E tuttavia - che bella vita! Eravamo 

forti e allenati a tutto; ogni giornata 

ci riservava una nuova avventura, 

dei nuovi motivi di interesse e di 

inquietudine, e noi eravamo legati 

dal migliore dei cameratismi. Era 

l’avventura gloriosa e spensierata.    

E le notti! Belle notti gelate sotto la 

volta scura del cielo, dove gli occhi 

delle stelle sembravano seguire, 

scintillando maliziosamente, la 

nostra marcia prudente e silenziosa 

(con molte probabilità di essere 

inseguiti alla nostra volta).

Passo a passo, diffidando di ogni 

pietra e di ogni cespuglio, con tutti i 

sensi tesi - vista, udito, odorato - per 

individuare il minimo suono, il più 

piccolo movimento, l’odore stesso 

del nemico, curvo verso terra, quasi 

strisciando, l’esploratore avanza; 

una pausa; riprende la sua lenta 

marcia, con una pazienza infinita in 

un giuoco di nascondino alla cieca. 

È solo, la sua sicurezza e Ia sua 

vita dipendono unicamente dalla 

sua abilità nel trovare la strada; ma 

sopratutto, per lui si tratta di non 

tornare a mani vuote.

I rischi? E’ naturale che ci sono dei 

rischi. Costituiscono il sale che dà al 

gioco il suo sapore. 

Vi assicuro che il 

mio cuore si mise 

a battere come 

un tamburo che 

suona l’allarme, 

quando i Matabele 

mi scoprirono per la 

prima  volta, solo e a piedi, 

fra blocchi di pietre sul fianco di una 

collina! Ma quando ebbi constatato 

che, con le mie calzature dalla suola 

di gomma, io potevo distanziarli 

nella corsa, I’avventura divenne più 

piacevole; d’altronde essa doveva 

rinnovarsi per ben altre nove volte 

nel corso della campagna.

E tuttavia, era un momento di 

forte emozione quello in cui essi si 

slanciavano all’inseguimento di un 

disgraziato, proprio come una muta 

di cani lanciati all’inseguimento di un 

fuggitivo. Il grido sinistro dei capi ai 

guerrieri: “Non uccidetelo, prendetelo 

vivo”, incitava lo sfortunato che 

fuggiva. Un semplice passo falso, una 

caviglia slogata avrebbero portato 

allo stesso risultato: una tortura 

sapiente e prolungata, prima che 

un ultimo colpo non concedesse 

all’infelice una fine misericordiosa.

Ma al momento l’eccitazione non 

lasciava posto a tali pensieri. Tutto 

quello che so, è che la memoria mi 

riporta là col sentimento esaltato che 

la vita di un esploratore è una vita 

che vale la pena di essere vissuta.

È un compito degno di un UOMO, e io 

l’amavo.  

Robert Baden Powell
(Tratto da “Lessons from the Varsity of 

Life” a cura di Attilio Grieco)

DI GUERRA
I In questo periodo dell’anno molti novizi si accingono 

a vivere La Veglia D’Armi, il  momento di preghiera e 

riflessione che si tiene la sera prima del giorno in cui si 

pronuncia la Promessa.

Seguendo le indicazioni che troverai di seguito potrai dare 

un contributo concreto affinché, in questo momento unico 

ed irripetibile del loro cammino scout, si crei un’atmosfera 

raccolta e suggestiva che li faccia riflettere e pregare prima di 

impegnarsi.

Materiale necessario:
Fogli di giornale, candele di cera, coltellino multiuso, pennello 

economico, pentola con acqua e pentolino, fornelletto, trefoli  

di cordini, scampolo di juta, cartone, carta forno. 

1. Prepara il tavolo da lavoro rivestendolo di carta forno per 

evitare che la cera si incolli sul legno.

2. Metti a sciogliere a bagno Maria la cera; ( Fig. 1) 

3. Disponi il foglio di giornale e due trefoli di canapa; 

 4. Stendi con il pennello la cera sciolta; 

5. Arrotalo man mano che impregni la  canapa e

 il giornale; (Fig. 2 )

6. Chiudi il tutto;

7. Ripeti le operazioni precedenti per tre volte ottenendo cosi 

tre piccole candele che formeranno l’anima della torcia a 

vento; 

8. Disponi le tre piccole candele su un foglio di giornale; 

9. Stendi la cera; ( Fig. 3 )

10.  Arrotola il tutto; 

11. Chiudi l ‘anima; 

12. Rivesti l’anima con la juta anch’essa impregnata di cera  e 

chiudi; ( Fig. 4, 5 )

13. Applica un foglio di giornale come 

rivestimento finale; (Fig. 6  )

14. Rifinisci l’estremità, dai un’ultima mano di cera e cola 

all’interno quella avanzata; (Fig. 7)

15.  Per evitare che la cera coli sulla mano prepara con 

il cartone una protezione; 

16.  Lascia asciugare il tutto.

La Torcia a Vento è pronta per l’uso accendi 

e buona Veglia (Fig. 8 ).

P.S.: non gettar via le torce consumate! Saranno utilissime per 

accendere il fuoco in qualsiasi condizione atmosferica! 

TORCE A VENTO…
IN UN LAMPO!

Lorenzo Polito
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ESPLORATORI…per creare atmosfera, per accendere  

il fuoco in ogni condizione climatica…

1

2

4

5

3

6

7

8



q
u

E
ll

I 
D

E
ll

A
p

o
r

TA
 A

c
c

A
N

To

27

UNA SQUADRIGLIA 
SI PRESENTA

E…DOPO I fRATEllI fRANCESI, ECCO uNA 
SquADRIglIA DI guIDE DAllA gERMANIA…

nome età Incarico

Capo Squadriglia Dominika 15 anni       cicala

Vice Capo 
Squadriglia Martina 16 anni cuciniera

3a Jule 14 anni ambulanziera

4a Caroline 14 anni segretaria

5a Frauke 12 anni magazziniera

6a Maria 11 anni maestra dei 
giochi

2 Quali sono i vostri nomi, quanti anni avete, e che incarico ricoprite 
in Squadriglia?

4 Potete descriverci una delle vostre attività più belle?Durante le ultime vacanze di autunno siamo state a Roma. Ha piovuto molto, ma è stato davvero molto divertente anche se stiamo state per tutto il tempo con i piedi “a mollo”. Abbiamo visitato davvero molti posti e siamo state anche a San Pietro, dove abbiamo visto il Papa.
Saremmo davvero molto contente di 
poter entrare in contatto con delle 
sorelle italiane e, per chi volesse 
scriverci, ecco l’indirizzo e-mail di 
Dominika, la nostra capo squadriglia: 
dodo.gropper@web.de

1 Quale è il nome della vostra Squadriglia e quello del vostro Riparto?Il nome della nostra squadriglia è “Gilde Margay”. Facciamo parte del riparto Ochsenhausen;

3 Quali sono 

le tradizioni più 

significative della 

vostra Squadriglia?

Cantare, pregare, 

discutere insieme della 

Legge, dei Principi, curare 

la nostra Uniforme e, 

durante l’estate, fare delle 

belle uscite;

Il giovedì mattina finta la scuola Andrea, tornò a casa 

insieme a Carlo, un compagno di classe.

Mentre l’autobus arrancava nel traffico Carlo chiese: “ 

Sabato vieni alla festa in discoteca?”. “No, veramente 

sabato non ci sono”, rispose Andrea. “E che devi fare? 

Non avrai mica un’altra volta gli scout?!” Andrea 

tacque, ma Claudio aveva visto giusto, infatti quel fine 

settimana c’era l’uscita di Riparto e Andrea era il Vice 

Caposquadriglia dei Lupi.

“Guarda che il compleanno di 

Federico è la festa dell’anno” 

– insisté l’amico – “quelli 

delle altre classi fanno di 

tutto per venirci… E poi ci 

sarà pure Giulia…” 

Quel nome, per Andrea, fu 

il colpo di grazia. “In realtà 

non è proprio sicuro che 

non ci sono…. Adesso devo 

organizzarmi… vediamo un 

attimo…” . 

“Va bè fai un po’ te – fece 

Claudio -  io scendo. A domani”.

E adesso che faccio? -  pensò Andrea. Alla fine è solo 

un’attività tra tante, e poi io ci sono sempre, non cascherà 

mica il mondo. Però, certo, devo avvertire Mario, il Capo 

Riparto, e poi anche Dario, il Caposquadriglia. Ci resteranno 

male, però anche io ho la mia vita!!!

Andrea si fece animo e chiamò prima Mario, poi con Dario 

sarebbe stato più semplice. Mario era un bravo Capo, 

uno che le cose le capiva e ti stava a sentire. Andrea non 

raccontò bugie e gli spiegò pari pari come stavano le cose. 

Mario gli disse: “ La decisione spetta a  te, all’uscita 

monteremo le torrette di segnalazione, lo sai, è parecchio 

che ci lavoriamo. La tua Squadriglia e il suo Capo 

contano su di te, se li molli adesso li lasci nei guai. 

Quando sei diventato Vice hai preso un impegno, così 

non lo manterrai. Però alla fine la decisione è tua. Mi 

raccomando pensaci bene”.

Il Riparto andò regolarmente in uscita. L’attività fu dura, 

per la complessità delle torrette e per la pioggia, che 

venne giù a catinelle. 

Gli Esploratori 

erano preparati e 

attrezzati, ma fu 

comunque faticoso. 

Però il risultato fu 

spettacolare. 

Al ritorno, nel tragitto 

dalla stazione alla 

sede gli Esploratori, 

bagnati e carichi di 

materiale passarono, 

cantando, davanti ad 

un bar. Una ragazza uscì e andò dall’ultimo della fila, quello 

che cantava di più. “Ciao Andrea, ieri non sei venuto alla 

festa?”. “Ciao Giulia – rispose lui – ero con il Riparto, sarà 

per un’altra volta”. “Certo che con questa pioggia avete 

un bel coraggio ad andar fuori” – fece lei, con un pizzico di 

ammirazione. “ Non è tanto questione di coraggio – disse 

Andrea – E’ stata una scelta che dovevo fare. Però è valsa 

la pena farla.”. 

Paolo Cantore

Andare o non andare questo 
è il problema…

“       Guarda che il 
compleanno di 
Federico è la festa 
dell’anno” – insisté 
l’amico – “quelli 
delle altre classi 
fanno di tutto per 
venirci… E poi ci sarà 
pure Giulia…

“
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IN ATTIvITà CI SONO SEMPRE, SE MANCO uNA vOlTA CHE vuOI CHE SuCCEDA…



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

Invito alla
LETTURA

“Era una gioia appiccare il fuoco. Era una gioia speciale 

vedere le cose divorate, vederle annerite, diverse. 

Con la punta di rame del tubo fra le mani, con quel grosso 

pitone che sputava il suo cherosene venefico sul mondo, 

il sangue gli martellava contro le tempie, e le sue mani 

diventavano le mani di non si sa quale direttore d’orchestra 

che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti, incendiarie, 

per far cadere tutti i cenci e le rovine carbonizzate della 

storia. Col suo elmetto simbolicamente numerato 451 sulla 

solida testa, con gli occhi tutta una fiamma arancione al 

pensiero di quanto sarebbe accaduto la prossima volta, 

l’uomo premette il bottone dell’accensione, e la casa 

sussultò in una fiammata divorante che prese ad arroventare 

il cielo vespertino, poi a ingiallirlo e infine ad annerirlo.”

Fantascienza.
In un futuro che oggi paradossalmente per noi è già 

passato i pompieri hanno lo strano compito di dare fuoco. 

In un futuro dove tutto quel che va preservato è stato 

costruito a prova di fuoco, rimane solo una cosa da 

bruciare: i libri.  Questo fanno i pompieri, questo fa Guy 

Montag di mestiere: brucia i libri. 

Lo fa perché è il suo mestiere, lo fa perché i libri sono 

considerati pericolosi. 

Lo fa perché quello che si deve conoscere lo dice bene, e 

solo, la televisione. 

Un giorno però entra in una casa, pronto a dar fuoco alla 

biblioteca clandestina di quei pericolosi trasgressori e per la 

prima volta prende un libro in mano e si ferma a leggerlo, di 

nascosto. 

Di nascosto poi si porta via qualche altro libro e di nascosto 

inizia a divorare parole e a scoprire un mondo: finalmente 

apre gli occhi e si accorge della sua vita e di quella delle 

persone che lo circondano. E non gli piace quel che vede. 

Ma anche quelli intorno a lui, quelli che erano amici e 

famiglia, si accorgono del suo cambiamento e da braccatore 

diviene braccato. 

Ma il fuoco non può spegnere la passione che lo arde, anzi…e 

scopre che come lui ci sono altri che vagabondano felici 

affinché il fuoco della conoscenza non si spenga…  

Luvi Cantono di Ceva

fAHRENHEIT 451
DI RAy bRADbuRy (SCRITTORE STATuNITENSE, 22 AgOSTO 1920)

L’angolo della ScoutingSCOUTING Soc.Coop.
Fornitore ufficiale della

Associazione Italiana Guide
e Scouts d’Europa Cattolici

Per le tue ATTIVITÀ puoi acquistare questi
prodotti con il prossimo ordine del tuo Gruppo

NATURA 
Pag. 48, cm. 15x21 • Cod. 300150

Per guardare e scoprire le meraviglie e le bel-
lezze del grande libro della Natura.

Attività natura
Pag. 96, cm. 15x21 • Cod. 300146

Tutte le indicazioni per realizzare studi e
semplici osservazioni sulla natura fino alla
costruzione di semplici terrari, da tenere in
sede o a casa, senza l'impegno di costose
attrezzature.

Piante a Soriano 
Pag. 156 - cm 18,5 x 13 • Cod. 300148

Book fotografico che descrive alberi, ar-
busti, fiori ed erbe che si ritrovano nella
base nazionale Brownsea che, in pochi
anni, è diventata la casa dell’associa-
zione ed anche quel giardino che la
provvidenza ed un’intelligente volontà
comune hanno donato a tutti noi.

Pubblicità Tracce 4-2009  17.03.2009  10:11  Pagina 1

“…Quando ci domanderanno cosa stiamo facendo, 
tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo. Ecco dove 
alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui 
saremo in grado di ricordare una tal quantità di 
cose che potremo costruire la più grande scavatrice 
meccanica della storia e scavare, in tal modo, la più 
grande fossa di tutti i tempi, nella quale sotterrare 
la guerra.”
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“…Quando ci domanderanno cosa stiamo facendo, 
tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo…”

vivi la natura
“Se ti piace la natura, sicuramente il modo migliore per scoprirla è 

“viverla”, anzi, viverci dentro il più possibile. Ma, oltre all’esperienza, 

esistono degli strumenti che ci possono aiutare a realizzare meglio le 

nostre avventure tra i boschi...Dei semplici libretti che non dovrebbero 

davvero mancare nella tua biblioteca scout personale o nell’angolo 

della tua Squadriglia!”

Sergio Aracu



 Missione Rosa dei Venti
L’Alta Squadriglia del Riparto Palermo 

6 ha raggiunto l’eremo di San Felice 

per cimentarsi con la prima uscita 

valida per la missione Rosa dei Venti, 

riservata alle Alte Squadriglie della 

Regione Sicilia.

Dopo una salita caratterizzata dallo 

stupendo panorama gli Esploratori 

sono giunti all’eremo, caratterizzato 

dall’essenzialità della struttura e dai 

fazzolettoni ricordo dei tanti gruppi 

che sono passati di lì e affiancato da 

una cappella del 1300, in cui si può 

pregare immersi nell’assoluto silenzio.

La sera i componenti dell’Alta 

Squadriglia si sono improvvisati 

pizzaioli e hanno sfornato pizza 

preparata sul posto per tutti quanti.

La domenica le attività sono state 

concentrate sulla topografia, con un 

percorso rettificato fino alla grotta 

Mazzamuto con schizzo panoramico e 

topografico e sulla natura, con schede 

natura di alberi e insetti e calco delle 

orme degli animali. 

 Dal Campetto 
Nazionale delle 
Capo Squadriglia
Un saluto e un 

abbraccio alle ragazze 

della Regione 

Sicilia che ci hanno 

inviato le belle foto 

scattate al Campetto 

Nazionale delle Capo Squadriglia 

tenutosi lo scorso luglio alla Base 

Nazionale Brownsea (Soriano, VT).

In attesa di ricevere tanti vostri telex sui San Giorgio, noi di telex cominciamo già pensare 

all’estate e a tutti i campi estivi che si avvicinano: tanti nuovi esploratori e nuove guide 

entrati da poco nei rispettivi Riparti si staranno chiedendo cosa aspettarsi da quest’intensa 

avventura…e allora noi chiediamo a voi veterani che avete già vissuto almeno un campo:

Qual è il vostro più bel ricordo di un campo estivo? 
Raccontateci un ricordo che porterete per sempre nel vostro zaino! Come sempre con un 

telex, più di sempre magari con un bello scatto fotografico!

NOMINE
ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Lorenzo Antico Pescara 2
Fabrizio Arena Palermo 7
Alberto Scarano Foggia 2
Matteo Mazzocco Padova 4
Flavio Pasquato Padova 4
Francesco Ruggeri Frosinone 3
Luca Schiavone Pescara 2
Alberto De Rosso Padova 1
Bryan Justin Busto Reggio Calabria 1
Federico Bellotto Treviso 3

Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Natura Ciro Serra Viterbo 1
Natura Lorenzo Antico Pescara 2
Espressione Lorenzo Antico Pescara 2
Casa Matteo Mazzocco Padova 4
Vita all’Aperto Matteo Mazzocco Padova 4
Casa Flavio Pasquato Padova 4
Vita all’Aperto Flavio Pasquato Padova 4
Casa Francesco Ruggeri Frosinone 3
Sport Francesco Ruggeri Frosinone 3
Casa Lorenzo Morini Frosinone 3
Casa Valentino Trento Frosinone 3
Casa Luca Calicchia Frosinone 3
Vita all’Aperto Luca Schiavone Pescara 2
Pronto Intervento Luca Schiavone Pescara 2
Pronto Intervento Alessandro Angeloni Velletri 2
Casa Alberto De Rosso Padova 1
Vita all’Aperto Alberto De Rosso Padova 1
Animazione Federico Bellotto Treviso 3
Espressione Federico Bellotto Treviso 3

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Espressione Chiara Marino Palermo 8
Vita all’Aperto Giulia Arcese Roma 12
Vita all’Aperto Elisa Chirico Roma 5
Vita all’Aperto Valentina Catalano Roma 5
Animazione Carolina Screpanti Roma 5
Città Stefania Leta Palermo 2
Pronto Intervento Laura Musca Palermo 2
Natura Laura Musca Palermo 2
Sport Laura Musca Palermo 2
Città Laura Musca Palermo 2
Vita all’Aperto Silvia Casarano Roma 46
Vita all’Aperto Serena Boldrini Ripe 1
Casa Serena Boldrini Ripe 1

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



O Gesù grazie per essermi vicino,

per scaldarmi con la Tua presenza,

per  rincuorarmi con il Tuo profumo,

per rallegrarmi con la Tua bellezza,

per consigliarmi con il Tuo canto,

per nutrirmi con il Tuo corpo.

Nel  vento che mi accarezza io Ti sento,

nel cinguettio del passero io Ti ascolto,

sento il Tuo profumo nella fresca erba,

assaporo il Tuo sapore nel frutto selvatico.

Io Ti vedo nella maestà dei monti,

mi lavo le mani alla fonte della vita,

non smetterò mai di lodarti.

Il mio cuore ride di gioia,

la mia anima straripa di amore

quando nella natura che hai creato,

contemplo il Tuo volto lucente,

ricco di amore e di grazia.

Amen
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