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…e per favore, non chiamarlo campetto, né campeggio, c’è una 
grande differenza tra questi ed il nostro Campo.
Il nostro Campo è qualcosa di ben più grande e bello, è il contatto 

vero con la natura, è godere di tutti i doni e le bellezze che essa ci 

offre, è vivere nella semplicità.

La natura e la vita di Squadriglia sono i due elementi essenziali che 

ti aiuteranno a crescere e al Campo, ti coinvolgeranno totalmente.

Quando sei in Uscita, durante l’anno, riesci a sfiorare appena 

“le soglie della Natura”, ma al Campo il suo respiro diventa il tuo respiro,  il suo ritmo 

scandirà il ritmo della tua giornata e ti sentirai parte di essa con tutta te stessa.

Se durante l’anno, qualche volta hai rallentato il passo, ora hai l’occasione per 

dimostrare a te stessa e alla tua Squadriglia che saprai vivere la vita di campo a piene 

mani.

Allora parti per questa bellissima Avventura con:
tutto il tuo entusiasmo, 
la tua preparazione,
la tua  Squadriglia,
il tuo Incarico di Squadriglia,
il tuo posto di Azione, 

perché  al Campo dovrai assolverli con responsabilità e competenza. 

E la vita di Squadriglia diventerà vita piena di gioia e soddisfazione profonda.

Buona caccia, care Guide e che la caccia sia Avventurosa!  

Carla Barocci

CAMPO  ESTIVO! 
UNA  MAGICA  AVVENTURA  CHE  STA  PER 

ARRIVARE O CHE…SI è APPENA CONCLUSA!



Egli, dopo tre anni di solitudine, 

interruppe il suo vivere da 

eremita e iniziò l’esperienza della vita 

monastica insieme ad altri monaci. 

Per vivere in comune a questi altri 

suoi fratelli e per dare un ordine alla 

vita monastica egli scrisse la Regola 

che è anche un po’ quello che è per 

noi la legge Scout.  

Tutta la vita dei monaci ruotava 

intorno alla preghiera, il lavoro, lo 

studio e il riposo.

Come al campo di Riparto e in ogni 

altra attività che facciamo, “L’ozio è 
nemico dell’anima e quindi i fratelli 
devono in alcune ore occuparsi del 
lavoro manuale e in altre ore dello 
studio“ (Regola, XLVIII) dove con 

studio si intende tutto quel lavoro 

che non sia prettamente manuale 

legato al sapere e alla cultura, 

come ad esempio la preparazione 

di attività che ci impegnino in cose 

non direttamente pratiche, come 

applicarsi ad esempio su lavoro più 

Patrono d’Europa… e non solo…
Carissime Squadriglie,
tanti secoli fa, intorno al 480, nacque 
a Norcia un personaggio che avrebbe 
condizionato le epoche e la storia:  
San Benedetto.
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San Benedetto



intellettuale (Conoscere la Bibbia, 

Conoscere BP, come si trova un 

azimut, i principi del primo soccorso, 

conoscere le piante etc… ). 

Ovvio che al primo posto per 

Benedetto c’era la preghiera, che 

scandiva la vita dei monaci e i vari 

momenti della giornata (…pensa al 

campo appena concluso: preghiera al 

mattino, all’alzabandiera, all’angelus, 

ai pasti, alla messa, alla sera.. ) fatta 

sia in maniera comunitaria che 

anche individuale (mai andati da 

soli a dire una preghiera nel vostro 

angolo innanzi a una immagine 

della Madonna o di un Crocifisso di 

Squadriglia?).

Benedetto dice pure che 
tutte le attività devono 
essere ben bilanciate e 
devono avere una durata 
proporzionata alle forze in 
campo e all’impegno che 
richiedono…

Gli incarichi inoltre venivano 

suddivisi con equità e rispettando 

le propensioni di ciascuno, a meno 

che ciò non insuperbisse il monaco 

(...Nessuno nel riparto è bravo a 

cucinare come me…); non c’era un 
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“parLare ed inseGnare spetta  
aL maestro, tacere ed ascoLtare 
si addice aL discepoLo.”

Nome: Benedetto da Norcia;
Nascita:  Norcia 480
morte: Montecassino 547?
VeNerato da: Tutte le Chiese che 
ammettono il culto dei santi 
ricorreNza: 21 marzo, 11 luglio
attributi : Fondatore del 
Monachesimo occidentale, Patrono 
di Europa, Subiaco (RM), Subiaco 
(Australia), Pomezia, Cassino, Monaci, 
Speleologi, Architetti, Ingegneri; 
etimologia: Benedetto = che augura il 
bene, dal latino;
emblema: Bastone pastorale, Coppa, 
Corvo imperiale;

Link utili:
http://www.ora-et-labora.net;
it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_da_Norcia;
www.monasterovirtuale.it/benedetto.html;
www.santiebeati.it;

lavoro più dignitoso di un altro, 

ma tutti i servizi venivano fatti in 

obbedienza e in spirito di umiltà nel 

rispetto e per il bene dell’altro (che 

incarico ricopri nella tua Squadriglia?).

Benedetto dice anche che con i più 

giovani perché inesperti dobbiamo 

avere pazienza. 

Inoltre nella gestione delle cose 

“Tutto sia comune a tutti”, come 

dice la Scrittura, e “nessuno dica 

o consideri propria qualsiasi cosa” 

( Regola XXXIII ) Chi poi aveva 

responsabilità la aveva per il servizio 

( I capi… ).

Chiudo con questa chicca della regola: 

“La virtù dell’obbedienza non 
dev’essere solo esercitata da tutti 
nei confronti dell’abate, ma bisogna 
anche che i fratelli si obbediscano tra 
loro”. Questa però la traducete voi…

Dimenticavo… Non pensate che 

Benedetto guardando alle nostre 

squadriglie riconoscerebbe tante 

cose?

Don Fabio Menghini

I principali monasteri in Svizzera e in Italia



CARo (E CARA!) CAPo SquADRIglIA, ECCoCI FINAlMENTE Al SECoNDo STADIo DEllA NoSTRA AvvENTuRA. 
Dopo tante idee e tante proposte, è il momento di iniziare a sporcarci le mani e mettere “nero su bianco” i nostri 

obbiettivi. È il momento di ragionare, di unire le esperienze di ognuno affinché nulla sia lasciato al caso.
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Quello che ti si chiede non è di arrivare con una “pappa 
pronta”, ma di coordinare tutte “le menti” della tua 

Squadriglia, affinché il progetto sia più accurato possibile 

sotto ogni aspetto. 

 

Ma partiaMo dall’inizio

A noi Scouts piace realizzare cose utili e concrete e non 

“fare le cose tanto per fare”, quindi darei per scontato che 

abbiate ideato la vostra Impresa pensando già a dove 

realizzarla. 

Mi spiego, è molto più in stile Scout sapere che in 

quel dato posto c’è bisogno di un ponte e realizzarlo 

che…progettare un ponte e poi impazzire per cercare 

un posto dove metterlo, no?

Poniamo che il Consiglio di Squadriglia abbia ideato 
una Impresa di Pionieristica, ad esempio, appunto, 

la realizzazione di un ponte su di un torrente per 

semplificare la vita agli escursionisti o la costruzione 

di una tenda sopraelevata per campeggiare laddove 

altrimenti non sarebbe possibile.

FASE DUE: 
LA PROGETTAZIONE DELL’IMPRESA
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È’ il MoMento di proGettare l’iMpreSa!



Poi prima cosa avrete bisogno di un progetto 

tecnico, che sarà approntato dal pioniere. 

Questi potrà presentare lui stesso alcune idee 

o trasformare in un vero progetto i “bozzetti” 

presentati da te o da altri squadriglieri…

insomma, il pioniere dovrà accertarsi che la 

struttura pensata sia realizzabile e funzionale. 

Potreste anche pensare di costruire un modellino 

in scala sulla base della struttura disegnata, e 

questo vi semplificherà enormemente la vita 

rispetto a quanto segue.

LA PROGETTAZIONE DELL’IMPRESA
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Sarà compito del magazziniere 

capire quali materiali mancano 

e quali no.

Sulla base di ciò dovrete quindi 

elaborare un preventivo di 

spesa, e sarà l’economo/
tesoriere di Squadriglia a dire 

l’ultima parola sulla fattibilità 

immediata o sulla necessità di 

un autofinanziamento.

Ora tu e i tuoi squadriglieri 

dovreste avere un quadro 

abbastanza preciso di cosa vi 

aspetta e di cosa vi servirà. 

Quindi potreste già iniziare a rivedere i tempi di 
realizzazione. Per fare ciò dovrai tener conto anche 

del fatto che rientra nella progettazione dell’Impresa 

anche la preparazione tecnica di tutti i componenti della 

Squadriglia!

Nell’esempio che abbiamo fatto prima, è essenziale che 

tutti siano in grado di realizzare alla perfezione legature e 

incastri e questo comporta un serrato allenamento!

Tutti dovranno collaborare tra loro, affiancando chi ha i 

compiti più onerosi e portando 

avanti il proprio incarico/posto 

d’azione; 

l’ambulanziere dovrà 

prevedere, in modo particolare, 

il tipo di incidenti che 

potrebbero accadere durante 

la realizzazione dell’Impresa 

(ogni tipo di attività, comporta, 

oltre ai pericoli “soliti”, possibili 

infortuni “tipici“ del lavoro che 

si dovrà svolgere!) e attrezzarsi 

di conseguenza. Il logista 

dovrà pensare al trasporto del 

materiale e agli spostamenti 

della Squadriglia…e così via!

Una volta stilato e studiato il progetto, visto che qualche 

buon consiglio in più non guasta mai…è buona norma 
confrontarsi con il Capo Riparto o con la Capo 
Riparto, che saprà darti un ulteriore “conforto”!

Ricorda che, se per quanto riguarda una Impresa 

di pionieristica l’utilità del progetto è ovvia, una 

progettazione accurata è essenziale per qualsiasi altro 

tipo di Impresa in cui abbiate scelto di cimentarvi.

il proGetto dovrà Specificare per filo e per SeGno:
• le misure;

• la tecnica di costruzione e tutti i particolari della stessa, compreso il numero e il tipo di incastri e/o legature, delle 

eventuali buche da realizzare, e così via;

• il materiale necessario, contando sia i pali necessari che i cordini (scegliendo accuratamente la misura e il tipo degli 

stessi) ma anche il materiale da utilizzare, come  ad esempio seghe, asce, cartocci per bucare il terreno, trivelle a 

mano, guanti da lavoro per tutti…

Bene, mi pare sia tutto…non ti resta che portare a termine la progettazione e la 
preparazione, per poi lanciarti verso l’ultima fase…la realizzazione dell’Impresa!  

Sergio Aracu



TuTTo è INIzIATo quANDo 
Il C.R. AD uNA ATTIvITà 

DoMENICAlE ChIESE A NoI 
CAPI SquADRIglIA IN quAlE 
IMPRESA AvESSIMo INTENzIoNE 
DI CIMENTARCI PER Il SECoNDo 
TRIMESTRE DI ATTIvITà.
Io e le “mie” Aquile, emozionati e 

curiosi di mettere alla prova le nostre 

capacità, decidemmo di buttarci a 

capofitto in un Impresa tecnica. 

La nostra idea era quella di riuscire 

a dormire a 1.75m di altezza dopo 

essere riusciti in un solo pomeriggio 

a costruire una…tenda sopraelevata! 

Ovviamente, una volta ideata la 

nostra avventura, la seconda fase 

da affrontare fu la progettazione. 

Così alle riunioni di squadriglia 

iniziammo a fare degli schizzi e a 

proporre idee su come realizzare la 

nostra struttura fino ad avere un 

progetto completo e dettagliato 

che ci permise di stimare anche 

il materiale che sarebbe stato 

necessario. 

Il passo successivo fu quello 

SopraeleviaMoci!

L’IMPRESA DELLE

AQUILE
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“la noStra idea era quella di riuScire a dorMire a 1.75M di altezza dopo 
eSSere riuSciti in un Solo poMeriGGio a coStruire una…tenda Sopraelevata!”



di esercitarsi insieme sulle 

legature quadrate, infatti non 

tutti gli squadriglieri erano in 

grado di farle correttamente ed 

in breve tempo. 

Poi prima del pernotto 

realizzammo una uscita nel 

luogo in cui avremmo poi 

realizzato la nostra impresa per 

trovare il punto adatto in cui 

avremmo poi montato la tenda.

Infine arrivò il grande giorno!

Arrivati a destinazione ci siamo 

messi subito al lavoro cercando 

difare ogni cosa nel migliore dei 

modi, senza perdere tempo ma non 

di fretta. 

Iniziammo così a fare i buchi in cui 

infilare i pali che avrebbero poi 

sorretto la struttura. 

Questa fu la fase più faticosa e 

che ci portò via più tempo. Per 

fare i buchi utilizzammo una 

“cartoccia” che ci permetteva 

di arrivare a più di un metro di 

profondità.

Poi con le legature quadrate 

fissammo i pali orizzontali, che 

avevano il compito di reggere 

le palanche su cui la tenda avrebbe 

appoggiato, e dei “rompi-tratta” in 

diagonale tra i piedi della struttura 

per aumentare la sua stabilità. 

iiniziaMMo a fare deGli 
Schizzi e a proporre idee 

Su coMe realizzare la 
noStra Struttura fino 

ad avere un proGetto 
coMpleto e dettaGliato
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i lavori finirono a notte 
fonda Ma la SoddiSfazione di 
dorMire Sulla noStra tenda 
Sopraelevata

Infine posizionammo le palanche 

sopra la struttura e montammo 

la tenda. I lavori finirono a notte 

fonda ma la soddisfazione di 

dormire sulla NOSTRA TENDA 

SOPRAELEVATA dopo tanta fatica è 

valsa sicuramente lo sforzo.

P.S.: La relazione dell’Impresa 

fu talmente ben fatta e ricca di 

particolari che ci permise di arrivare 

tra i primi al San Giorgio di Distretto!

Paolo,
Capo Squadriglia Aquila
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il vento
“Il vento sarà il vostro più grande nemico. Anche 

se il piano rialzato non viene contagiato da questo 

problema, vi do alcuni consigli per non vedersi 

trasformare a vostra insaputa la tenda in una 

mongolfiera. Non stò scherzando. Il vento a 2 metri 

di altezza ha sicuramente maggiore intensità, 

specialmente se intorno a voi non ci sono alberi 

ma grandi spazi. Non potete immaginare, se non lo 

provate, quanto questo può caratterizzare il primo 

pericolo per costruzioni del genere. Perchè vi dico 

questo??? La mia tenda è volata completamente 

spezzando 8 tiranti e sradicando 4 picchetti, ha 

trascinato a 10 metri di distanza il soprattelo e il 

catino pieno di sacchi a pelo, stuoini e vestiti. 2 pali 

della paleria sono stati completamente piegati e l’asta 

di colmo è stata riparata con 2 pali angolari perchè 

un suo componente aveva ceduto. Come prevenire 

disastri del genere ??? Noi lo abbiamo capito troppo 

tardi ma io posso dirvelo tranquillamente:

   1. l’abside deve essere sempre aperto in modo 

da permettere al vento di passare la tenda senza 

portarsela dietro.

   2. Il catino deve essere sempre o 

completamente aperto (vale a dire che le sue 4 

“porte” devono essere riavvolte e non rimanere 

penzolanti) o completamente chiuso.

   3. Controllare periodicamente i tiranti, che 

nessuno dia segni di cedimento. Se così fosse 

sostituirlo immediatamente.

   4. la tenda deve necessariamente avere il 

tirante centrale che dalla punta della veranda 

scende a terra. Sarà necessario uno spago molto 

robusto di 5 o più metri.

   5. I tiranti dei quattro angoli (soprattutto quelli 

della veranda) devono possibilmente essere doppi, 

vale a dire 2 tiranti con 2 picchetti in posizione 

diverse per ogni angolo del soprattelo.

   6. I pali verticali della paleria devono sempre 

essere ben fissati.

il vento Sarà 
il voStro 
più Grande 
neMico. 

E, per concludere, qualche consiglio estrapolato da un articolo davvero ben fatto che si trova digitando “tenda 

sopraelevata” su Google e pubblicato nel 2004 sul sito: http://www.scoutnet.org/en



Nome Scientifico: Aquila chrysaetos
Dimensioni: lunga dai 75 agli 88 cm, con la sua apertura alare che può arrivare fino a 210-230 cm.
Habitat: L’aquila reale è la più diffusa nell’emisfero settentrionale. In Europa si stimano circa 3.000 
esemplari. In Italia la sua presenza è stimata in circa 500 coppie.
Aspetto: L’abito è di colore marrone con piume dorate sulla nuca. Sono grandi uccelli da preda diurni, 
con becco robusto e uncinato, utile a dilaniare ed a spezzare le ossa, ali ampie e lunghe con penne 
remiganti sagomate in modo caratteristico, atte al volo voleggiato. 
Abitudini: E’ un uccello molto attaccato al suo territorio, che può andare dai 50 ai 500 km quadrati a 
seconda della disponibilità di cibo. Predilige in genere gli spazi aperti con grandi pareti rocciose, sulle 
quali costruisce i suoi nidi.
Riproduzione
Le coppie che si formano durano per tutta la vita e risiedono nello stesso territorio per anni. Ogni 
coppia costruisce nel proprio territorio fino a dodici nidi e, all’inizio della primavera, ne sceglie uno e lo 
rinnova.
Alimentazione
La sua alimentazione è costituita per l’80% da mammiferi. 
Le prede più frequenti sono: marmotte, lepri, scoiattoli, conigli selvatici, donnole e faine.
La sua tecnica di caccia è inconfondibile, scivola silenziosamente a bassissima quota lungo i crinali e 
piomba di sorpresa sulla preda che uccide quasi sempre con gli artigli. Gli uccelli, invece, possono essere 
afferrati anche in volo.
Colori di Squadriglia:  - Nero (forza e sicurezza) - Verde (speranza, prodezza, amore della natura)

Francesco non poteva crederci. 
Era alla sua prima uscita, non si sarebbe mai 

aspettato di vedere una cosa del genere. 

L’avevano sentita tutti chiaramente, il suo richiamo 

era inconfondibile. 

Alzarono gli occhi, e la videro lontano lontano, 

solo un puntino perso nel cielo: un’aquila reale 

volteggiava sulle loro teste. 

Pochi attimi, una picchiata veloce, ed era ancora su, 

con la preda stretta tra gli artigli.

Francesco osservò per un attimo i suoi nastrini 

omerali prima di ripartire. 

Forse non era forte come un leone, né poderosa 

come un orso. Ma era il suo animale di squadriglia, e 

non gli sarebbe potuto capitare di meglio.  

Forza Aquile! Cercate più informazioni possibili sul vostro animale 

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

Aquila

Attilio grieco e Marco Natalini



Le possiamo dividere in due 
famiglie: la costruzione “a sbalzo” e 

quella propriamente “sopraelevata” 

o tenda sugli alberi/palafitta. 

Tecniche utilissime per ottenere 

un ottimo isolamento dal terreno, 

anche dopo giorni di pioggia 

battente l’umidità in tenda è ridotta!

Entrambe le strutture prevedono la 

realizzazione di un pianale di travi 

o assi di un’ampiezza sufficiente 

da permettere il montaggio della 

tenda (dai 5x4 m comodi ai 4x3 m 

sufficienti per il solo catino di una 

canadese da squadriglia).

suggerimeNto: ricordarsi 

di realizzare un pianale solido, 

con almeno tre traversini su cui 

fissare le tavole così da impedirne 

l’eccessiva flessione. 

È importante utilizzare materiale 

robusto; tenere conto della portata 

massima del legname che utilizzate 

(dipende dal tipo di legno, dallo 

spessore e dalla lunghezza) l’intera 

struttura con le persone sopra, 

viene a pesare parecchio! 

La tecnica “a sbalzo”, forse 

un utile primo approccio alla 

sopraelevazione, ha lo scopo 

di permettere il campeggiare 

in terreni non propriamente 

piani, infatti il pianale viene 

realizzato appoggiando uno dei 

per tenda Sopraelevata poSSiaMo intendere 
tutte quelle coStruzioni che Mirano a 

realizzare una Struttura per poter rialzare 
da terra la tenda.

14



lati direttamente a terra, o di poco 

sopraelevato, mentre il lato opposto 

compensando la pendenza del 

terreno, viene rialzato di una quota 

sufficiente per mantenere il pianale 

orizzontale. A seconda del luogo 

da campo, si potrà appoggiarsi ai 

tronchi degli alberi, oppure realizzare 

dei montanti appositi per sostenere 

il pianale (due esempi in figura 1). 

Per la costruzione della 

“sopraelevata” o “palafitta”, tenda 

rialzata da terra su tutti i lati, sarà 

necessario individuare quattro 

alberi robusti, per sfruttarli come 

montanti principali, su questi verrà 

fissato all’altezza desiderata il 

pianale. 

suggerimeNto: per ancorare 

in sicurezza i due pali portanti ai 

quattro alberi, è utile sfruttare 

la tecnica del doppio cono in 

legno, solido punto d’appoggio 

che con l’aumento di carico 

aumenta il tiraggio della legatura 

impedendone lo scivolamento (vedi 

in figura 2).

Per la Pattuglia Tecnica Nazionale
Matteo Del Fabbro
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la lettera di leGno

l’incaStro Mancante

quando tutti gli squadriglieri avranno appreso a dovere come 
utilizzare accetta, sega, trivella e scalpelli per la realizzazione 
dei vari tipi di incastri potrete realizzare un gioco che sfrutti la 
tecnica del Froissartage.

Il Pioniere preparerà l’attività’ in anticipo mettendo a disposizione 

gli attrezzi necessari per il lavoro e alcune paia di guanti.

Prima di lanciare l’attività’ realizzerà alcuni incastri privi di una delle 

2 metà e, divisa la Squadriglia in 2 squadre lascerà a loro il compito 

di completare gli incastri. Il tempo a disposizione sarà predefinito e 

non supererà i 30 minuti di gioco.

Al termine del tempo prestabilito il Pioniere di Squadriglia valuterà 

il lavoro fatto dagli squadriglieri. La squadra che meglio avrà 

completato gli incastri mancanti realizzando un lavoro ben rifinito 

otterrà il successo.

 Adriano Tocci
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Il Pioniere di Squadriglia proceda dividendo in  due mini pattuglie i suoi squadriglieri. 

Si munisca ogni squadra di 5 cordini e  5 pali,3 lunghi e 2 più corti.

Il Pioniere con il suo fischietto segnalerà una singola lettera dell’alfabeto.

Le due squadre appena intuita la lettera inizieranno a riprodurla usando i cordini e 

almeno 3 pali per lettera. Con un po’ di attenzione il pioniere riuscirà a far realizzare alla 

Squadriglia tutti e tre i tipi di legature.

ad esempio:
lettera  a : 3 legature diagonali

lettera  F:  2 legature quadrate

lettera  l:  1 legatura Piana e una quadrata

lettera  t:  1 legatura quadrata e 1 Piana

Durante il gioco il Pioniere approfitterà per verificare eventuali lacune tecniche osservando all’opera i suoi 

Squadriglieri e  accertandosi della correttezza delle loro legature. La Squadra che termina per prima la lettera di 

legno incassa un punto. Vince la squadra che per prima totalizza 3 punti.
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Ecco il posto per il campo…natura inviolata che 
tornerà tale dopo che avremo smontato le nostre 

costruzioni! 
La pionieristica scout si basa su materie prime che sono pali 

di legno e corde di canapa o nylon, senza l’uso di chiodi o 

altro che non possa essere disfatto e in seguito riutilizzato.

E’ importante il saper fare bene i nodi, avere inventiva e un 

briciolo di senso ingegneristico!

Su Internet c’è qualche suggerimento… www.lagirandola.it 

è un motore di ricerca sicuro; inserite una parola chiave (cioè 

una parola che riguarda ciò che state cercando, in questo 

caso “pionieristica” o “tecniche scout”) in alto accanto alla 

scritta <cerca un sito> e troverete alcuni siti che vi possono 

essere utili. 

Vi ricordo il sito della pattuglia tecnica nazionale http://

pattugliatecnica.fse.it/esploratori/ :cliccare su TECNICHE a 

sinistra e poi su VITA ALL’APERTO nel quale vi suggerisco la 

nuova “torretta in 10 minuti” e la “legatura ritorta”!

Per pionieristica nautica cercate consiglio in http://

pattuglianautica.fse.it/ . 

Un semplice sito per vedere i nodi e le legature è http://

digilander.libero.it/palermo8/index_file/body.html, facendo 

scorrere la pagina in basso cliccate su PIONERISTICA. 

Se volete costruire una sopraelevata date un’occhiata a 

http://www.bologna10.it/Quaderno%20di%20Caccia/

Pioneristica/sopraelevata.htm.

Invece http://www.avventurosamente.it/vb/home.php è un 

sito che vi ho già consigliato in passato…sta cambiando un 

po’. È un forum, cioè una pagina web contenente discussioni 

e messaggi scritti dagli utenti. In una delle cartelle c’è scritto 

PIONERISTICA e cliccando là aprite una serie di discussioni 

in cui ognuno chiede informazioni su delle tecniche e altri 

rispondono e consigliano siti da visitare ,per gli appassionati 

c’è anche chi inventa nuovi nodi!

Per gli attrezzi vedete http://www.perugia3.it/images/

files/tecniche/campismo/12Attrezzi.pdf e per gli incastri 

e froissartage http://www.perugia3.it/files/tecniche/

campismo/14Congiunzioni.pdf.

Per una serie di immagini di costruzioni: http://www.reggio1.

org/REPARTO/competenze/costruzioni.htm e http://www.

molfetta2.it/tecnica/costruzioni/al_campo.htm.

Andate su www.fsegrosseto.com entrate nel sito e sulla 

sinistra scegliete SUSSIDI… e vi si aprirà una lista nella quale 

cliccherete su “…di Pioneristica!”; trovate il passaggio alla 

marinara e trappole.

In http://www.esploratorifrosinone.it/documenti/

missioni2008/pionieristica.pdf trovate le immagini per le 

costruzioni da campo di una missione di Squadriglia.

Insomma nodi, legature, corde e costruzioni non dovranno 

più essere qualcosa che solo i capi riescono a capire, ma 

dovranno far parte delle normali attività di Squadriglia…

allora non resta che continuare ad esercitarvi!

v@lentin@ v@nnutelli

PIONERISTICA IN RETE



Nome: Domenico 
Lamagna

Nome DeLLa tua 

SquaDrigLia: Falchi

Nome DeL tuo 

riparto: aldebaran

Nome DeL tuo 

gruppo: portici 
1°,immacolata 
Concezione (Napoli)

Dopo alcuni mesi vissuti da capo squadriglia quale lato del 
tuo incarico ti sembra più difficile da portare a termine?
Dal mio punto di vista non credo ci siano cose difficili,infatti 
penso che tutte le cose siano facili basta solo ragionarci sopra 
cosi trovando il modo per risolverle;

1

Tu e il tuo Vice siete riusciti ad istaurare un rapporto di amicizia e complicità nello svolgere il 

vostro Incarico? 
Si, ho costruito un ottimo rapporto con il mio Vice e, anche se questo sarà il mio ultimo anno da Capo 

Sq e tra un po’ dovrò passare, io continuerò ad essere suo amico perché lui è e sarà per sempre il mio 

compagno di avventure;

2
Quale attività scout ti piacerebbe realizzare per un’Impresa con la tua 
Squadriglia?
L’attività che mi piacerebbe realizzare con la mia Sq è una tenda sopraelevata, la 
cui costruzione ci permetterebbe di far crescere il nostro legame e migliorare le 
nostre tecniche scout, così facendo aumentare il nostro spirito di Squadriglia;

3
Come hai preparato e vissuto con la tua Squadriglia l’uscita di San Giorgio?Io e la mia Sq abbiamo vissuto questo San Giorgio imparando che ci vuole coraggio per affrontare le situazioni di disagio, come quello che ha dimostrato Eldson (testimoniando contro l’assassino della vecchietta del paese rif. Scoutismo Per Ragazzi - L’assassinio di Eldson).

4

Riesci ad essere di esempio per la tua Squadriglia con gioia e lealtà?
Riesco ad essere un esempio per la mia Squadriglia cercando di comportarmi secondo i punti della legge 
scout anche quando non sono in uniforme, ponendomi sempre ai miei Squadriglieri con il sorriso sulle 
labbra.

5
Adriano Tocci

quaNDo hai Fatto La 

promeSSa: 28/10/06;

quaNDo hai raggiuNto La 

SeCoNDa CLaSSe: 8/07/07;

quaNDo hai raggiuNto La 

prima CLaSSe: 30/07/08;

quaNDo Sei DiveNtato viCe 

Capo SquaDrigLia: 11/05/07;

quaNDo Sei DiveNtato Capo 

SquaDrigLia: 17/10/07;

quaLi SoNo i tuoi brevetti 

Di SpeCiaLità: Liturgista, 
pionieristica, espressione Scout, 

Segnalatore; morse, Campeggiatore, 

ornitologo, Cercatore di tracce e 

allevatore;

quaNti Notti hai paSSato 

iN teNDa: 60 circa.

iL tuo SeNtiero 
Da SCout5

Domande a:



Adriano Tocci

[Nel 1929 Baden Powell fu 
nominato lord dal Re d’Inghilterra] 
[...] 

Dapprima non potei decidermi ad 

accettare questo nuovo onore. 

E invano feci presente che non ero 

io, ma le migliaia di capi-scouts che 

col loro lavoro appassionato avevano 

portato il movimento a quel grado di 

sviluppo e di perfezione.

Questa bomba fu subito seguita da 

una seconda - proveniente questa 

volta dagli esploratori stessi - sotto 

forma di una automobile 

con una roulotte, poi di 

un mio ritratto, dipinto da 

Jagger, e infine - last but 

not least - di un paio di 

bretelle!

Ecco la ragione di 

questo dono singolare: tutti quei 

regali erano il risultato di una 

sottoscrizione generale fra tutto 

il Movimento scout, in cui ogni 

Esploratore aveva dato un penny. 

La Danimarca aveva lanciato 

l’idea e aveva organizzato tutto 

segretamente; ma per sapere che 

cosa mi sarebbe piaciuto ricevere, 

si erano rivolti a mia moglie e le 

avevano chiesto di informarsi dei 

miei desideri, senza però dirmene 

il perché. Un bel giorno essa mi 

domandò che cosa avrei scelto, se 

avessi dovuto ricevere un regalo. La 

ringraziai di questo gentile pensiero, 

ma l’assicurai che non avevo bisogno 

di niente.

“Ma vediamo - insistette lei - pensaci 

un poco: ci sarà sicuramente qualche 

cosa che ti piacerebbe avere”. Dopo 

un momento di riflessione, trovai e 

le risposi: “Si, è vero: le mie bretelle 

hanno ormai fatto il loro uso: se tu 

volessi regalarmene un paio te ne 

sarei molto grato”.

Ecco perché ricevetti delle bretelle, 

accompagnate da un automobile e 

da altre cosette...

Che regalo meraviglioso, provenendo 

da un milione e mezzo di ragazzi di 

tutto il mondo! Offerto sopratutto 

- lo sapevo bene - con tutto il 

cuore, animato da una bella lealtà 

verso una idea. Mi sentii allora 

infinitamente umiliato, perché 

misuravo tutta la mia insufficienza 

di fronte alle vaste possibilità, che 

intravedevo, per fare regnare la pace 

e la buona volontà fra gli uomini 

della nuova generazione del mondo 

intero. 

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

Life” a cura di Attilio Grieco)

E… ALTRE COSETTE
UN PAIO DI BRETELLE

la consegna 
ufficiale a B.P. 
della Rolls-Royce 
con la roulotte 
durante il 
Jamboree del 
1929

la Rolls-Royce e la roulotte oggi

gli Scouts irlandesi 
donano a B.P. un 
paio di bretelle, 
nominandolo 
“Cavaliere dell’ordine 
delle Bretelle”
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In partenza per il campo estivo, tra le cose che 

porterai con te, non dimenticare lo Stile Scout.

STILE!
questo, come sicuramente sai,  trova fondamento nell’impegno che hai preso di rispettare la Legge Scout e di amare 

il prossimo.

E’ lo stile Scout che ti caratterizza e ti differenzia dai, come gli chiamava Baden Powell, “V.P.” visi pallidi, cioè coloro che 

non essendo Scout, improvvisandosi occasionalmente uomini dei boschi, arrecano noia e disturbo per gli altri e per la 

natura che li circonda.

Al campo estivo ti si presenteranno mille occasioni per agire con stile, dall’andare a lavare le pentole con il sorriso al 

correre per aiutare qualcuno in difficoltà.

Non perderle, perché lo stile con cui vivrai nella tua squadriglia farà si che lo stile di tutto il campo sia come…

QUESTIONE DI…

queSto?...



Per la Pattuglia Nazionale Esploratori
lorenzo Polito

...o queSto?



LE REGOLE DELLA 
NAVIGAZIONE FLUVIALE

Non capita spesso nel nostro 

paese di avere la possibilità 

di vivere qualche entusiasmante 

avventura lungo le acque di un 

grande fiume ma, se ne avete la 

possibilità, non perdetevi questa 

occasione davvero entusiasmante. 

Anche qui, comunque, prima di 

mettere un solo dito in acqua è 

necessario conoscere molto bene 

alcune regole che renderanno 

la nostra navigazione sicura e 

tranquilla. Dunque, prima di tutto 

non dimentichiamo quanto detto 

nel numero precedente di “Tracce”, 

poi cominciamo a conoscere alcuni 

segnali di navigazione fluviale, i più 

importanti. Lo sbaglio più grande 

che potete commettere affrontando 

il corso di un grande fiume è quello 

di pensare che con tanta acqua 

a disposizione si possa navigare 

ovunque. Mai, ripeto mai fare questo, 

perché una insidia si nasconde 

sotto acque apparentemente 

tranquille: le zone di secca. Queste 

si formano per mezzo della 

corrente del fiume che porta con se 

depositandoli sabbia e sedimenti 

che a volte affiorano ma altre si 

nascondono a qualche centimetro 

dalla superficie dell’acqua, spesso 

invisibili con particolari riflessi di 

luce, rendendo la zona impraticabile 

alla navigazione. Proprio perché in 

continuo movimento, questi fondali 

sono particolarmente instabili, a 

volte simili alle sabbie mobili, per cui 

mai e poi mai scendere dalla vostra 

canoa nella speranza di liberare la 

vostra imbarcazione, ma attendere 

qualcuno per il traino. Proprio per 

evitare questi inconvenienti, dovete 

immaginare che  una sorta di strada  

si snoda lungo il corso del fiume, 

passando a volte dalla riva destra 

a quella sinistra, segnando così la 

rotta sicura da seguire. Ma come 

riconoscere questa strada senza 

asfalto? Semplice, conoscendo 

alcuni segnali che la indicano. 

Due sono le principali categorie 

dei segnali fluviali: quelli a terra 

e le boe. Di seguito vi propongo 

quelli in uso sul nostro fiume Po, 

ma vi assicuro che i segnali in uso 

in altri fiumi sono molto simili e 

facilmente identificabili. Conoscendo 

il significato di questi segnali e 

adeguando la vostra navigazione alle 

loro indicazioni la vostra rotta sarà 

sicura e avventurosa. 
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(2° PARTE)

Segnali lungo i grandi fiumi

Federico gavagnin
Responsabile del settore nautico

è necessario 
conoscere molto 
bene alcune regole 
che renderanno 
la nostra 
navigazione sicura 
e tranquilla. 
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SEGNALE A TERRA

NAVIGA LUNGO LA 
SPONDA DOVE SI TROVA 
QUESTO SEGNALE FINO 
AD AVVISO SUCCESSIVO

SEGNALE A TERRA

NAVIGA VERSO LA 
SPONDA DOVE SI TROVA 

QUESTO SEGNALE E 
ABBANDONALA DOPO 
AVERLO RAGGIUNTO

SEGNALE A TERRA
ABBANDONA LA SPONDA 
DOVE SI TROVA QUESTO 

SEGNALE

SEGNALE A TERRA
NAVIGA VERSO LA 

SPONDA DOVE SI TROVA 
QUESTO SEGNALE

BOA IN ACQUA

VICINO AI PONTI TIENI 
QUESTE BOE ALLA 

SINISTRA DELLA LINEA 
DI ROTTA

BOA IN ACQUA
VICINO AI PONTI TIENI 

QUESTE BOE ALLA DESTRA 
DELLA LINEA DI ROTTA

IL SEGNALE GIALLO E I 
DUE LATERALI INDICANO 
LA CAMPATA NAVIGABILE 

DI UN PONTE
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quante volte, durante le uscite o al campo estivo, 

avrete visto svolazzare qua e là una leggiadra e 

grande farfalla bianca, dai bordi neri e con una o due 

macchiette nere ben visibili poste sulle ali anteriori? Si 

nota soprattutto nei mesi estivi (ottima occasione per 

cercarla durante i campi) e si chiama Pieris brassicae, 

volgarmente nota come “Cavolaia”. Prende il suo nome 

da ciò che mangia, è infatti ghiotta di tutte le piante 

appartenenti alla famiglia delle Crucifere: cavolo, 

cavolo cappuccio, cavolfiore, verza, rapa…Ma è sempre 

così sfuggente che è davvero difficile ammirarla. 

Perché allora non allevarla? L’allevamento di una 

farfalla vi permette di osservarla da vicino in tutti i 

suoi stadi di vita, da bruco a crisalide e da crisalide a 

farfalla. 

Ecco l’occorrente:
1. una scatola di legno senza coperchio (potete anche costruirla)

2. un po’ di terriccio

3. un pezzo di retina a maglia molto fine (tipo zanzariera)

Dopo aver disposto il terriccio sul fondo della scatola e fissato con delle 

puntine la zanzariera come fosse un coperchio, dovrete andare a “caccia” 

di un bel bruco di Cavolaia. È lungo circa 4 cm, di colore giallo/verde con 

puntini neri e ciuffetti di setole. Potete trovarlo, da marzo a ottobre, 

in qualsiasi orto o campo in cui si coltivano cavoli (vedi fig.1). Dopo 

averlo disposto nella vostra scatola, dovrete semplicemente sfamarlo 

fornendogli foglie delle piante di cui è ghiotto. 

Fate attenzione a chiudere bene la zanzariera 

ogni volta che l’aprirete per dargli da mangiare! 

Una volta diventata crisalide (vedi fig.2), 

la Cavolaia impiegherà circa 10 giorni per 

completare la sua metamorfosi e potrete così 

liberare una meravigliosa farfalla (fig.3).

Ricordate! Da bravi entomologi, non mancate 

di documentare con foto, schizzi e annotazioni 

tutto quello che succederà nel vostro “mini-

allevamento”!

CAVOLO! 
CHE FARFALLA!A
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un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: quello dei Libri!

invito alla
Lettura

“L’oscura foresta di abeti si estendeva, accigliata, 

su entrambi i lati del fiume coperto di ghiaccio. Gli 

alberi erano stati spogliati da un vento recente dei loro 

rivestimenti di neve, e sembravano curvarsi l’uno verso 

l’altro, neri e sinistri nella luce morente del giorno. Un 

vasto silenzio incombeva sulla terra. La terra stessa era 

una desolazione, priva di vita, senza movimento, 

così solitaria e gelida, che il suo spirito appariva 

quello della tristezza stessa. C’era in essa, come 

un accenno di riso, ma di un riso più terribile 

di qualsiasi tristezza, un riso freddo come il 

gelo e che aveva in sé la tragicità delle cose 

ineluttabili. Era la saggezza dell’eternità, perentoria 

e incomunicabile, che rideva della futilità e dello sforzo 

della vita. Era il Wild, il Wild del Nord, selvaggio e dal cuore 

gelato”.

lo ammetto, non l’ho finito in tempo.
Volevo raccontarvi ed invitarvi a leggere Zanna Bianca, ma 

non l’ho finito in tempo per questa consegna di Tracce.

Allora faccio una cosa che non ho mai fatto, vi consiglio un 

libro a scatola chiusa.

Mi sta piacendo, mi sta piacendo molto. 

E’ appassionante vedere il Wild con gli occhi di un lupo, 

talmente appassionante che vorrei invitarvi a proseguire 

questo “viaggio” con me.

Inizia con la neve alta (mentre noi oggi giriamo in maglietta!)

Un gruppo di uomini, contro un gruppo di lupi.

Vince il selvaggio, vince il Wild appunto.

Poi prosegue, nasce un piccolo lupo. Sopravvive lui solo con 

la mamma.

Poi gli uomini riescono ad addomesticarli. E il lupo (con parte 

di sangue di cane) si lascia addomesticare. Crede gli uomini 

dei, con poteri inimmaginabili, il più incredibile è quella cosa, 

che come tante lingue intrecciate, brucia e illumina la notte: 

possiedono il fuoco (e tante altre cose “innaturali”) e per 

questo vanno temuti. Per questo vanno adorati.

Ma l’istinto non abbandona mai il cuore di un lupo.

“Se Castoro Grigio avesse saputo usare lo scandaglio 
dell’affetto e dell’amore, avrebbe potuto sondare le 
profondità della natura di Zanna Bianca e ne avrebbe 
portato alla superficie gli aspetti amabili. L’argilla 
di Zanna Bianca era stata modellata diversamente, 
finché era divenuto quel che era: solitario e feroce, 
il nemico di tutta la sua razza”.

Sono arrivata qui, a ben più di metà.
Qualcosa mi dice che sarà ancora più coinvolgente alla fine 

e mi dispiacerà salutare Zanna Bianca, di cui tanto so, grazie 

ad un Jack London che dimostra di conoscere tanto bene il 

cuore dell’uomo quanto bene il cuore del lupo. 

luvi Cantono di Ceva

zanna Bianca
Jack london, pSeudoniMo di John Griffith chaney london 

-  Scrittore StatunitenSe (San franciSco, 12 Gennaio 1876 – 22 noveMBre 1916), 

Jack 
london
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Luca, Caposquadriglia dei Giaguari, si è svegliato tardi 

stamattina, doveva recuperare le forze, dopo il Campo 

di Riparto terminato la sera precedente. Come al solito lo 

scarico del materiale dal furgone, l’apertura delle tende e 

una prima sistemazione immediata per permettere almeno 

di aprire la porta della sede … 

Nel pomeriggio appuntamento con la Squadriglia – o 

almeno con quelli che ancora non sono partiti – per 

completare l’opera con il 

materiale che si potrebbe 

rovinare, in vista della pausa 

estiva, un’attività leggera e 

più che altro un modo per 

salutarsi.

Mentre in sede aspetta i 

suoi squadriglieri Luca sente 

salire un senso di vuoto e di 

malinconia. È una sensazione già vista, ormai capita ogni 

anno, dopo le fatiche, le gioie e le emozioni del Campo, ma 

quest’anno la sensazione è un po’ più forte. 

Per Luca sarà l’ultima risistemata della sede. Ad Ottobre 

salirà al Clan, ma anche questa volta il rientro nella vita di 

tutti i giorni, dopo il campo, gli lascia un senso di vuoto. La 

partenza per le vacanze, al mare, dove ci sono gli amici di 

ogni estate, ormai da molti anni, non lo attira più di tanto. 

Intanto arrivano gli altri e non c’è più spazio per i pensieri, 

bisogna mettersi all’opera. Terminato il lavoro, scambiati i 

saluti di rito, Luca s’incammina verso casa con Simone, un 

esploratore del primo anno, che abita vicino a lui. Simone 

è rimasto entusiasta del campo e non smette di parlarne 

neanche per un attimo, lungo la strada. Ad un certo punto 

Luca, di slancio gli chiede:  “E adesso? Siamo tornati a casa, 
ma non ti sembra di essere un pesce fuor d’acqua. Solo 
dormire nel letto mi fa una strana sensazione”. Simone 

resta un attimo sorpreso, ma poi si riprende e risponde 

all’altro: “Non lo 
so. Stanotte io ero 
solo stanco, non ho 
pensato molto a 
dove dormivo…, però 
stamattina tutto 
quello che avevo 
intorno mi è sembrato 
più bello, soltanto il 

poter fare colazione senza doversi accendere il fuoco… 
non ci avevo mai fatto caso. E poi si sa tutte le cose belle 
hanno una fine, se no sai che noia. E poi me lo dici sempre 
pure tu che siamo scout anche senza uniforma”. Luca 

rimase in silenzio, un po’ disarmato da queste parole del 

suo, ormai decisamente ex – novizio, ma con un senso 

di serenità, perché sentiva di aver lasciato  una buona 

traccia…

Paolo Cantore

Un altro campo è finito… 
e adesso???

“Mentre in sede 
aspetta i suoi 
squadriglieri Luca 
sente salire un 
senso di vuoto e di 
malinconia. 

“
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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

 Come ogni anno guide ed esploratori di tutta Italia si sono riuniti per 
festeggiare S. Giorgio e vivere un’avventura degna di questo nome.
...ma quest’anno per le guide era un’occasione di festeggiamento in più: 100 anni 

dalla fondazione del Guidismo, ovvero da quel lontano 1909 in cui un gruppetto 

temerario di ragazze si presentò al Crystal Palace di Londra chiedendo a B.P. di far 

vivere loro le stesse avventure dei fratelli.

La Regione Lazio ha deciso di festeggiare questo evento con un grande S. GIORGIO 

REGIONALE, tutto incentrato sul tema “Donne di Frontiera”...vi state chiedendo 

perchè?

Tutto nasce da una storia di un’eroina canadese, tale Laura Secord, che B.P. racconta 

nel suo libro per guide “Girl Guiding”...Laura si trovava in una situazione di guerra, si 

trovò ad affrontare pericoli e difficoltà ma riuscì a far valere il suo carattere e a superarli brillantemente, aiutando anche con il 

suo operato l’esercito nazionale a sventare l’attacco nemico.

B.P. raccomanda a tutte le guide di essere come Laura, di puntare a GRANDI avventure, e ci dice: 

Le guide non si divertono a camminare su sentieri facili: per loro tutto il sapore della vita sta nel superare difficoltà, pericoli e 

cose apparentemente impossibili, per arrivare finalmente sulla vetta delle montagne che volevano raggiungere.



 Ci scrive Martina Aronne, aiuto 

Capo del Riparto Frosinone 1, per 

mandarci degli scatti del suo Riparto 

: grazie Martina!... guide del Riparto 

Perseo, continuate a mandarci anche 

voi i vostri telex, e non dimenticate di 

raccontarci anche a parole quello che ci 

fate vivere con lo scatto fotografico!

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

 ESPLORANDO LA NATURA…
Ancora un’uscita di Alta Squadriglia per il Riparto Antares del gruppo Misilmeri 

1° che il 6 e 7 marzo ha esplorato la Riserva Naturale di Monte Catalfano.

La riserva è caratterizzata da una ricca e rigogliosa vegetazione, 

dettagliatamente illustrata dalle tabelle presenti sul posto.

L’uscita è stata tutta incentrata sull’osservazione, sia della natura presente 

su posto sia della città di Palermo, che si staglia in lontananza. 

Non è mancata un’esplorazione, in assoluta sicurezza, delle grotte della 

riserva, tra cui si trovano anche gli “zubbi”, delle grotte che si estendevano in 

verticale profonde fino a 10 metri.

Per concludere l’uscita niente di meglio di una buona marmellata di mele, 

preparata direttamente dagli Esploratori…

Un grazie a Biagio, Caposquadriglia dei Castori e Osvaldo Caposquadriglia dei 

Leoni



NOMINE
ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento  di Esploratore Scelto

Nome Cognome Gruppo di appartenenza

Amedeo Sanguedolce Casteldaccia 1

Matteo Salvatori Campoleone 1

Rodolfo Saraceni Ancona 1

Giorgio Armellini Morosini Roma 64

Alfredo Lubelli Palermo 8

Giacomo Valenti Palermo 8

Leandro Spilla Palermo 4

Matteo Pavone Roma 46

Luca Calicchia Frosinone 3

Iuri Marchetti Ripe 1

Davide Santini Ripe 1

Emanuele Di Giacomo Roma 5

Marcovalerio Battaglia Roma 5

Emanuele Scomparin Tarquinia 1

Alessandro Angeloni Velletri 2

Gioele Bocelli Calcinata 1

Hanno conseguito Specialità Maggiori
Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza

Espressione Domenico Geraci Casteldaccia 1

Sport Amedeo Sanguedolce Casteldaccia 1

Animazione Matteo Salvatori Campoleone 1

Natura Alessandro Bonis Treviso 2

Europa Simone Pizzolato Treviso 2

Città Alfredo Lubelli Palermo 8

Europa Alfredo Lubelli Palermo 8

Casa Giacomo Valenti Palermo 8

Sport Giacomo Valenti Palermo 8

Sport Giorgio Armellini Morosini Roma 64

Scoperta degli Uomini Leandro Spilla Palermo 4

Città Leandro Spilla Palermo 4

Sport Luca Calicchia Frosinone 3

Pronto Intervento Davide Santini Ripe 1

Pronto Intervento Iuri Marchetti Ripe 1

Vita all’Aperto Matteo Pavone Roma 46

Pronto Intervento Emanuele Di Giacomo Roma 5

Vita all’Aperto Emanuele Di Giacomo Roma 5

Vita all’Aperto Marcovalerio Battaglia Roma 5

Vita all’Aperto Matteo Salvatori Campoleone 1



GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza

Cielo Arianna Birtig Udine 1

Espressione Valentina Dal Dan Udine 1

Sport Sonia Pirrello Reggio Calabria 10

Casa Valeria Ruggiero Bari 1

Vita all’Aperto Barbara Semeraro Bari 1

Espressione Cristina Lacasella Cerignola 1

Sport Lucia Rodinò Roma 64

Animazione Lucia Rodinò Roma 64

Espressione Silvia Franceschetti Spoltore 2

Animazione Silvia Franceschetti Spoltore 2

Casa Silvia Franceschetti Spoltore 2

Vita all’Aperto Silvia Franceschetti Spoltore 2

Animazione Federica Miele San Giorgio a Cremano 1

Casa Federica Miele San Giorgio a Cremano 1

Vita all’Aperto Federica Miele San Giorgio a Cremano 1

Casa Alessandra Picariello San Giorgio a Cremano 1

Vita all’Aperto Alessandra Picariello San Giorgio a Cremano 1

Casa Alice Allegretti Vicenza 3

Vita all’Aperto Alice Allegretti Vicenza 3

Animazione Perla Pazzaglini Roma 5

Casa Gioele Bocelli Calcinaia 1

Vita all’Aperto Gioele Bocelli Calcinaia 1

Vita all’Aperto Emanuele Scomparin Tarquinia 1

Animazione Emanuele Scomparin Tarquinia 1

Campagna Marco Pettinella Spoltore 2

Sport Jacopo Ramassone Spoltore 2

Città Giorgio Sferrella Spoltore 2

Espressione Andrea Bellifiori Battipaglia 7

VIta all’Aperto Osvaldo Berlina Misilmeri 1

Sport Biagio Amodeo Misilmeri 1



Signore Gesù,
che facendoTi uomo, hai voluto porre la Tua tenda fra noi,

per esserci compagno ed amico nell’accampamento terreno,

e prima ancora creando l’universo

hai voluto imprimere la Tua orma in ogni creatura,

aiutaci a riconoscerTi in ogni uomo e in ogni cosa:

nel cielo, nell’acqua, nel fiore, nell’amicizia, nel silenzio;

a cogliere il senso della provvisorietà della vita,

e ad attendere con pazienza e con fiducia

il tempo di smontare le nostre tende terrene,

per ritornare alla Tua e  nostra Casa definitiva.

Fa che le giornate che ci concedi di vivere all’aria aperta

trascorrano serene e gioiose, nel riposo operoso,

che ci permetta di ritemprarci

non solo fisicamente ma anche spiritualmente.

Te lo chiediamo per mezzo di Maria, Madre Tua e nostra 

Amen
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