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In questo periodo natalizio, guardando il cielo notturno, non 

possiamo non pensare alla stella cometa che, per volontà di 

Dio, apparve al momento giusto per indicare ai Magi la via verso il 

Bambino Gesù.

Dio ha inviato tanti segni: la stella, gli angeli…per convincere gli 

uomini a realizzare il suo regno:

un mondo di Pace !

Noi Guide e Scout vogliamo essere la porta attraverso la quale 

Cristo entra nel mondo, perciò non possiamo essere ciechi dinanzi 

alla stella e sordi al canto degli Angeli.

Ma cosa possiamo fare perché regni la pace?

Dobbiamo accogliere Gesù e portarlo nel nostro Cuore, in modo che Egli diventi il cuore della 

nostra vita, allora il Suo Amore, la Sua bontà  verso gli uomini risplenderanno attraverso di 

noi come una luce sul mondo. Egli sorriderà attraverso i nostri occhi, aiuterà attraverso le 

nostre mani, consolerà con il nostro amore, così la Sua presenza si irradierà. 

Allora si che sarà  Natale…. ogni giorno.

Questo è l’impegno di ogni buon cristiano, ma noi Guide e Scout abbiamo una marcia in più:

la nostra Promessa, attraverso l’impegno della Buona Azione quotidiana.

Alza lo sguardo al cielo! Guarda e vedi tante piccole stelle: le nostre B.A.! 
Di solito ci sforziamo in Squadriglia, alla ricerca di Buone Azioni fantasiose ed eclatanti. 

Soprattutto in questo periodo, certo, è fantastico compiere insieme una bellissima Buona 

Azione, ma questo non deve farci dimenticare il nostro impegno quotidiano, un piccolo gesto 

che ci rende ogni giorno attivi nel compiere il bene. Il nostro personale impegno a “vantaggio 

di qualcuno ogni giorno”.

Le nostre Buone Azioni come tante piccole stelle che illuminano il cielo.

Faremo così la nostra parte per rendere il nostro pezzetto di mondo ogni giorno un po’ 

migliore e per diventare noi stessi quella porta spalancata, attraverso la quale Lui , il principe 

della Pace, il Dio con noi, entrerà nel mondo e nel nostro cuore.

Grazie cara Guida e caro Scout: tu, proprio tu, puoi far si che ogni giorno sia Natale!

GUARDANDO LA 
STELLA!



Anche quest’anno si sta 

avvicinando il Natale… Vorrei 

raccontarvi alcune suggestioni su 

Babbo Natale per togliervi un tarlo 

che vi avrà attanagliato per anni…

Ma, insomma, Babbo Natale esiste o 

non esiste?

Già nel III secolo dopo cristo i romani 

erano soliti scambiarsi regali per 
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San Nicola e 
Babbo Natale



festeggiare il “dies natalis “ (il 

Natale). Agli auguri si affiancarono 

infatti presto cesti pieni di dolci, di 

frutta, di prodotti della stagione. Era 

un augurio di prosperità per l’anno 

che veniva. 

Nel 1800 circa compare la figura 

di un vecchio con una folta barba 

bianca che abita al polo Nord che 

aiutato dagli gnomi costruirebbe 

doni per i bambini e li trasporterebbe 

con una slitta volante trainata dalle 

renne consegnandoli proprio la notte 

di Natale calandoli dai camini dei 

tetti.

E adesso… reggetevi forte… Un 

personaggio simile è veramente 

esistito! 

Certo che non volava sulla slitta! 

Vediamo cosa faceva e chi era.

Si tratta di San Nicola di Mira ( da noi 

conosciuto come San Nicola di Bari ), 

vescovo del IV secolo. 

Ci sono numerose leggende legate 

alla sua figura, addirittura Dante 

nel XX canto del Purgatorio; ne 

menziona una.

Una delle leggende narra di  un 

nobile che, caduto in disgrazia, 

divenne povero e, quindi, non aveva 

più la possibilità di assicurare la dote 

alle sue tre figlie. 

Le poverette, senza la dote, non 

avrebbero più potuto sposarsi.

Essendo il vescovo Nicola venuto 

a conoscenza della situazione, 

decise di aiutare queste ragazze 

lanciando, di notte e nel più assoluto 

anonimato, attraverso una finestra 

sempre aperta della casa di queste 

poverelle, tre sacchi d’oro per tre 

notti consecutive. 

Le prime due notti tutto andò bene 

ma, la terza notte Nicola, trovò la 

finestra chiusa. 

Fu così che decise di calare l’ultimo 

sacco dal camino del castello 

arrampicandosi sul tetto. 

Il camino era la cima della canna 

fumaria di un caminetto dove il 

povero padre aveva appeso alcune 

calze ad asciugare. 

Il sacco nel calarsi dal camino si 
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aprì e le monete, fuoriuscite, 

riempirono le calze appese e 

coprirono d’oro tutta la base del 

caminetto. 

Guardatevi intorno, allora, ci sta 

che ci sia qualcuno più povero o 

bisognoso di voi che necessiti del 

vostro aiuto o di qualcosa. 

Cercate di donare a chi è nel 
bisogno però, mi raccomando, 
imparate da San Nicola… Con 
tanta delicatezza e, semmai, 
senza che sappia che siete 
stati voi. 
Avrete fatto così del bene e Gesù, 

che tutto vede, vi ricompenserà.

Buon Natale!!! 
Don Fabio Menghini

 http://www.miocarobabbonatale.it/storia.html



Q uando si sente la parola Campo aggiunta ad 

Invernale iniziano domande e varie risposte 

sul cosa sia, visto che tanti considerano “il Campo” 

principalmente solo quello Estivo!

Il Campo Invernale è un momento importante, se non 

fondamentale, per la Vita di Riparto e per tutte le sue 

partecipanti.

In questo articolo proverò a spiegarvi il perché!

Ci sono tanti  modi per vivere un Campo Invernale…di 

Squadriglia, di Alta Squadriglia…di Riparto. Sappiamo 

già quali sono le differenze tra questi e, la scelta su 

come farlo, spetta alla Corte d’Onore, sulla base delle 

esigenze che si hanno nell’anno in corso.

Le differenze tra il Campo Estivo e quello invernale 

sono (a parte l’ovvio!) molte, a partire dalla durata 

(spesso, infatti, non si riesce a fare un Campo 

Invernale più lungo di 4 o 5 giorni) fino ad arrivare 

alla logistica (a volte le condizioni meteo ci obbligano 

a dormire sotto un tetto di pietra, invece che di tela!)

Ad ogni modo, ricorda che il Campo Invernale  
sarà per te:

  un momento di verifica annuale (quindi sfrutta 

ogni singolo momento, attività o gioco per capire 

cosa va o cosa non va nella tua Squadriglia o Alta 

Squadriglia….prendi questi spunti e portali avanti 

nella Programmazione dell’anno!)

  una occasione per accrescere lo spirito di 

comunità!

  il momento giusto per approfondire o ripassare 

la tecnica!

Il Campo Invernale, se fatto di Riparto, si avvicina un 

po’ di più al Campo Estivo, ma con alcune “trappole” 

per la tua Squadriglia a cui dovrai fare attenzione! Ad 

IL CAMPO 
INVERNALE!!!!!
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esempio, il fatto di vivere e dormire al chiuso, in spazi 

spesso assai ristretti, potrebbe non consentire alla 

tua Squadriglia di avere la giusta autonomia e ti sarà 

estremamente difficile mantenerla unita e compatta.

Durante il campo, attraverso le varie attività e 

chiacchierate avviene la verifica della Vita di 

Squadriglia, ci si confronta con le altre ed è possibile 

capire cosa serve per accrescere ancora di più lo 

Spirito di Squadriglia e cosa invece già c’è ed ha solo 

bisogno di venir coltivato!

Il tuo è  un ruolo molto importante perché, 

innanzitutto, siamo all’inizio dell’anno. Quindi 

dovrai essere vicina alle  Guì che, per la prima volta, 

proveranno quest’avventura!

Niente panico! Il segreto sta nell’essere sempre se 

stessi! Rimani loro vicino,rispondi con semplicità alle 

mille domande che ti rivolgeranno, affronta tutto 

con entusiasmo e vedrai che la Squadriglia sarà tua 

complice e trascorrerete dei giorni bellissimi!

Il campo di Alta Squadriglia è un po’ diverso perché, 

come sai già, è l’Alta Squadriglia che decide insieme 

alla Capo Riparto, le attività, le imprese e il tema del 

Campo.

Per quanto riguarda l’organizzazione, a seconda 

dell’incarico e del posto d’azione che ricopri in Alta 

Squadriglia, potrai proporre delle attività particolari 

che è possibile fare solo di inverno, oppure scovare il 

luogo dove svolgere il Campo!Magari unendo l’utile al 

dilettevole! Come un bel posto immerso nella neve! 

Anche qui ci saranno dei momenti di confronto in 

cui condividerai timori, aspettative, riceverai e darai 

suggerimenti sia sullo spirito di Squadriglia che su 

nuove idee per attività e giochi da svolgere durante 

l’anno!

E, cosa più importante, avrai l’occasione di 

approfondire insieme alla Vice Capo Squadriglia il tuo 

ruolo all’interno della Squadriglia! 

In tutti i casi, vedrai, vivrai una gran Bella 
Avventura!

Simona Grisolia

IL CAMPO 
INVERNALE!!!!! 7









di Luciano Furlanetto



Tutti conoscono la slitta come 

caratteristico veicolo adatto per 

il traino sulla neve e sul ghiaccio, 

sostanzialmente costituita da 

due lunghe aste di legno parallele 

chiamate pattini frontalmente 

incurvati verso l’alto e tenuti 

insieme da traverse su cui è 

poggiato un piano. 

Noi adesso, invece, proviamo a 

costruire “Il Komatik” ovvero una 

slitta smontabile che potrai portare 

con te nello zaino…Il progetto 

originale è stato pubblicato su 

Esperienze e Progetti di milioni 

di anni fa...ossia il numero  93 del 

1992

MATERIALE
Per costruire la nuova simpatica 

compagna di slittate ti serve:

• 2 pattini lunghi circa 150 cm, in 

pino o abete e dello spessore di 

2,5 cm (puoi utilizzare anche il 

materiale che riesci a recuperare da 

qualche bancale o del multistrato), 

alti 10 cm

• 5 traverse lunghe circa 50/52 cm 

e larghe circa 5 cm

• Piana

• Trapano a mano

• Seghetto

• Corde

• Vernice per esterni

• Striscia di metallo larga quanto il 

pattino

REALIZZAZIONE PRATICA
Prendete il pannello di legno in 

pino o abete dello spessore di 2,5 

cm e segnate la sagoma come da 

figura, ricordatevi che ogni pattino 

deve avere un altezza minima di 

circa 10cm. (1)

 

Dopodiché con il seghetto tagliate 

via la parte di legno in eccesso, 

inserite le due sagome in una 

morsa e lisciate il dorso con una 

piana aiutandovi anche con una 

livella, come in figura (2)

 

La struttura della vostra slitta vista 

dall’alto sarà così (3)

12
LO SLITTINO 
SMONTABILE 
E TRASPORTABILE



Come gli eschimesi non 

utilizzeremo i chiodi per unire le 

traverse ai pattini ma le corde, in 

modo che la slitta sia facilmente 

trasportabile nei mesi invernali 

e comodamente “archiviarla” nei 

mesi estivi.

Ora armatevi di trapano a mano 

e praticate dei fori nel pattino 

ad una distanza di circa 4 cm 

dal bordo superiore del pattino, 

come mostrato nell’immagine 

sottostante. (4)

Iniziate a praticare i fori con una 

punta piccola e poi cercate di 

allargarli con una punta più grande 

fino ad ottenere il diametro che vi 

permette di far passare la vostra 

corda.

Come si può osservare il metodo 

di legatura non è dei più semplici, 

i più frettolosi possono utilizzare 

delle viti ma il risultato non è 

lo stesso in quanto la struttura 

perderebbe di elasticità.

Adesso inserite la vostra corda nei 

fori e procedete ad ancorare ogni 

traversa ad ogni pattino. 

Vi troverete ad avere quindi ad 

aver fissato tutte le traverse ai 

pattini ed aver realizzato il sedile 

della vostra slitta.

Vi ricordo che è essenziale che 

il legno venga protetto con due 

mani di buona vernice per esterni 

altrimenti potete provare ad 

impermeabilizzare il legno con il 

metodo degli eschimesi, ovvero 

utilizzare il grasso animale.

Una volta verniciati tutti i pezzi e 

perfettamente asciutti inserite nel 

bordo inferiore del pattino della 

vostra slitta una striscia in metallo 

della stessa larghezza, questo vi 

permetterà di slittare meglio sulla 

neve.

Ora non avete più scuse, dovete 

solo divertitevi.

La Pattuglia Tecnica Nazionale 
Esploratori
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NATURA…

Ingredienti:
 una manciata di mandorle sbucciate

 un cucchiaio di gel d’aloe

 un cucchiaino colmo di argilla bianca

 due gocce di olio essenziale di lavanda

Pesta finemente le mandorle sbucciate con un 

mortaio  e mescolale con il resto degli ingredienti. 

Deve risultare un composto quasi solido. 

Si usa staccandone un pezzettino, mischiandolo ad 

acqua nel palmo della mano fino a renderlo cremoso, 

e poi passandolo sul viso. 

La mandorla è decongestionante e rende più 

morbida la pelle, l’argilla deterge, la lavanda equilibra. 

Conservato in frigorifero regge da una settimana a 

dieci giorni, per questo è meglio prepararne poco alla 

volta!

S tai già pensando a cosa proporre al mercatino di Natale del gruppo o alla pesca per autofinanziare la tua Squadriglia? 

Dal mondo delle piante possono arrivare mille suggerimenti e idee, come ad esempio realizzare prodotti cosmetici 

a base naturale. Molte erbe, anche quelle più comuni, contengono sostanze i cui principi attivi vengono utilizzati in 

cosmesi per risolvere tutte le problematiche dei diversi tipi di pelle: arrossamenti, rughe, secchezza, lucidità, rilassamento 

cutaneo… Di seguito trovi alcune “ricette cosmetiche” per realizzare creme, lozioni e paste, ma attenzione!Essendo a base 

naturale e non avendo conservanti, devono essere consumate entro qualche giorno o eventualmente tenute in frigorifero. 

Scegli inoltre dei contenitori di vetro o plastica per contenerle e realizza delle etichette su cui riportare il nome del 

prodotto, gli ingredienti e le avvertenze sull’uso e conservazione.

in Bellezza!
DETERGENTE PER LA PELLE DEL VISO
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DEODORANTE 

Ingredienti 
 Bicarbonato

 Acqua

 olio essenziale per profumare (opzionale)

In un bicchiere mettere dell’acqua, aggiungere bicarbonato mescolando finché 

non si scioglie più e lasciare riposare una mezz’oretta. Poi travasare solo la 

parte liquida (avremo ottenuto una soluzione satura di bicarbonato) in uno 

spruzzatore (magari recuperato da un vecchio deodorante finito e ben lavato). Il 

deodorante è pronto! 

Conservare in frigo. 

Un’unica controindicazione: questi sono deodoranti, non antitraspiranti. Quindi 

se si ha la sudorazione particolarmente abbondante non la bloccano.

DENTIFRICIO IN POLVERE ALLA SALVIA E MENTA
Ingredienti:

 1 cucchiaio di bicarbonato 

 1 cucchiaio di foglie di salvia essiccate 

 ½ cucchiaino di argilla bianca 

 4 gocce di olio essenziale di menta 

 5-6 chiodi di garofano 

Pesta in un mortaio la salvia fino ad ottenere una polvere e uniscila al bicarbonato. Aggiungi l’argilla e le gocce di olio 

di menta e mescola. Versa il preparato in un vasetto di vetro e unisci i chiodi di garofano interi al composto. Il vasetto va 

conservato in un luogo secco. 

Per utilizzarlo, applica una piccola quantità di polvere con un cucchiaino di plastica sullo spazzolino inumidito. 

Attenzione: non immergere lo spazzolino umido direttamente nel barattolo (si possono formare funghi o batteri) e ricordare 

che il bicarbonato è abrasivo, quindi va usato ogni tanto per una pulizia profonda, senza strofinare troppo pena irritazione 

delle gengive!

TONICO PER LE OCCHIAIE
Ingredienti:

 2 cucchiai di foglie di nocciolo

 Acqua distillata

 Dischi struccanti di cotone

Fai un infuso con le foglie di nocciolo lasciate a macerare 

15 minuti in mezzo litro di acqua bollente. Filtra l’infuso e 

lascialo raffreddare. Imbevi i dischetti di cotone nell’infuso e 

mettili in freezer. 

Applicare i dischi gelati sugli occhi, tenendoli per 15 minuti.

LOZIONE ALLE FOGLIE 
DI ROVO

Ingredienti:
 Foglie di rovo

 Acqua distillata

Lozione per pelli ruvide e squamose. Preparare un decotto 

con una manciata di foglie di rovo in 1 litro di acqua e far 

bollire a fuoco moderato finché si riduce della metà. Colare 

e far raffreddare. Va bene anche per il risciacquo di capelli 

fragili

OLIO ANTIRUGHE

Ingredienti:
 20 grammi di foglie di castagno

 20 grammi di edera

 Olio extra vergine di oliva

Tritare le foglie di castagno e di edera, 

mischiarle e metterle in un contenitore 

pieno d’olio d’oliva, chiudere il 

contenitore e lasciar decantare per 

circa 2 ore.

Valentina Confidati



Durante la vita in Riparto arriva il momento in cui 

ognuna di noi può mettersi in gioco cimentandosi 

nelle prove di classe!

Lo strumento più adatto per prepararsi ad affrontare 

queste prove è sicuramente la riunione di Squadriglia, 

durante la quale vengono proposte interessanti attività 

sui vari percorsi suggeriti dall’In cordata!

In questi mesi, Tracce ci ha dato bellissime idee sul 

percorso verde, giallo, rosso e blu… quale ci rimane a 

questo punto?!?!?

Il “fatidico” PERCORSO BIANCO!!!

A tutte noi sarà sicuramente capitato, almeno una volta, 

di trovarci spiazzate nel dover affrontare una prova 

di classe su un argomento così importante come la 

spiritualità, non sapendo da che parte iniziare!

Ma non temete … questo articolo sarà un preziosissimo 

aiuto, vi offrirà, infatti, interessanti spunti per preparare 

attività adatte a superare le prove del percorso bianco! 

Vi proporremo quindi un gioco per ogni tappa nel 

cammino in riparto, dalla promessa fino alla prima classe!
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SUPERARE LE PROVE DEL

PERCORSO BIANCO

PER LA PROMESSA…!

GIOCO   “SUL FILO DELLA VITA DI GESU’…!”
La Capo Squadriglia prepara 8 cartoncini di colore 

diverso con scritto ANNUNCIAZIONE, VISITA A 

MARIA ELISABETTA, NASCITA, PRESENTAZIONE 

AL TEMPIO, MINISTERO, PASSIONE E MORTE, 

ASCENSIONE AL CIELO, IL DONO DELLO SPIRITO 

SANTO.

Dopo averli nascosti assegnerà ad ogni 

squadrigliera un colore. Ognuna di loro dovrà così 

cercare il cartoncino del colore corrispondente!Un 

volta riunite, proveranno a ricostruire  la cronologia 

dei vari momenti della vita di Gesù. Infine dovranno 

individuare i vari episodi all’interno del Vangelo e 

ognuna di loro leggerà il brano corrispondente al 

bigliettino trovato, per poi raccontarlo al resto della 

squadriglia!

Una delle prove dell’”In cordata” prevede di conoscere i momenti fondamentali della vita di Gesù attraverso 

la lettura dei Vangeli!



Come vedete, dopo aver letto questo articolo, persino le 

prove del percorso Bianco risultano fattibili! 

Ma ricordate! Per la buona riuscita di queste attività 

mai dimenticarsi 3 punti fondamentali:

1 Per poter servire Dio, è necessario prima di tutto 

conoscerlo e avvicinarsi a Lui!

2 Impegnatevi sempre affinché  il vostro rapporto con Lui 

possa crescere, scoprendo quello che Egli fa ogni giorno 

per noi, il suo aiuto e la sua amicizia!

3  Impegnatevi ad  essere sempre testimonianza concreta 

del suo amore nel vostro ambiente di vita!

Pattuglia Distretto Guide Nord Ovest

PER LA SECONDA CLASSE…!

PER LA PRIMA CLASSE…!

GIOCO  “L’OSPEDALE DELLA CARITA’”

La Squadriglia, dopo essersi documentata sulla 

vita di Madre Teresa (libri, film, documentari…) farà 

un momento di riflessione in cui si individueranno 

i valori fondamentali che hanno guidato la sua 

esistenza, ad esempio umiltà, economia, lavoro, 

carità, etc..

A questo punto si potrà costruire, utilizzando 

cartone, polistirolo o compensato, un piccolo 

ospedale simbolico, composto da tanti piani o 

stanze quanti sono i principi cardine della vita 

di Madre Teresa. Le fondamenta saranno piccoli 

mattoncini che rappresenteranno la FEDE, mentre 

ogni stanza verrà decorata e arredata con immagini, 

segni o frasi inerenti al principio rappresentato.

Una delle prove dell’In cordata prevede di approfondire la vita di almeno una donna importante e 

significativa nella storia! Noi vi proponiamo una simpatica attività su Madre Teresa di Calcutta!

GIOCO “IL TACCUINO SU LEGGE & 
VANGELO”
La Squadriglia legge alcuni brani del Vangelo 

inerenti ai punti della nostra legge scout; per 

iniziare l’In Cordata suggerisce brani come Gv. 

15,12-17 o Lc. 10, 25-27, altrimenti chiedete 

suggerimenti al vostro assistente spirituale o alle 

vostre capo che sapranno sicuramente aiutarvi! 

Dopo averli commentati e averne discusso tutte 

insieme create il vostro Taccuino! Ognuna di voi 

si occuperà di una sezione nella quale tratterà 

al meglio un determinato punto della Legge, 

disegnando, scrivendo … e tenendo sempre a mente 

le riflessioni appena fatte con il resto della sq.! Una 

volta trattati tutti i punti della Legge  non resterà 

che assemblare il lavoro di tutte in un bellissimo 

Taccuino, che conserverete accuratamente nel 

vostro angolo di sq.! 

Una delle prove dell’In cordata prevede di saper presentare ad una Guì le relazioni fondamentali tra la Legge 

delle Guide e la Parola di Dio.



  Cos’è il GPS ?      
è uno strumento in più per la topografia (oltre 

le bussola, la carta topografica, il goniometro, il 

binocolo, …ecc.) 

 A cosa serve?
Serve per sapere dove sei (con discreta precisione) 

anche se ti trovi nel bosco o c’è nebbia e non 

puoi traguardare con la bussola … Infatti ti dà le 

coordinate. Attenzione, però, perché vi sono vari 

sistemi di coordinate come ad esempio la latitudine 

e la longitudine espresse in gradi (45°53’39’’ NORD 

e 11°02’50’’ EST), ma per chi va in montagna a piedi 

ecc., non è questo il sistema più comodo.  Ci sono 

pure le coordinate piane che sono le più usate nelle 

carte topografiche a noi utili tra 1:10.000 e 1:50.000.

Questi sistemi di coordinate piane sono:
 UTM con elissoide ED 50 (noto anche come 

European Datum 1950) che è riportato anche sulle 

carte topografiche 1:25.000 dell’IGM (tale sistema 

è usato dal soccorso alpino e dagli scout del TN1 

ecc.);

 GAUSS-BOAGA (utilizzato dalle amministrazioni 

locali);

 WGS84 (il più utilizzato dai GPS);

e altri ancora.

 

Ogni GPS può essere programmato secondo il sistema 

di coordinate a noi utili !

Per noi Scouts l’UTM - ED50 va bene … Si può 

naturalmente passare da un sistema all’altro.

  Perché è utile conoscere le coordinate della 
tua posizione ?
per la tua sicurezza personale e della tua Squadriglia 

(un GPS per Squadriglia sarebbe ottima cosa 

essendoci GPS economicamente accessibili … basta 

informarsi e cercare); 

IL GPS 
(GLObAL POSItIONING SyStEM)

Ecco un bel contributo dei nostri Fratelli del 
Riparto San Virgilio 1922 del Gruppo Trento 1. 

Probabilmente non sarà facile per molti di noi districarci tra tutti i termini 
tecnici ma, sicuramente, il topografo di Squadriglia saprà spiegarcene una 
buona parte e…dove non arriva lui…arriva la nostra curiosità e la voglia di 

andare a trovare le risposte che cerchiamo! 
Sono sicuro, quindi, che questo articolo sarà utilissimo a molti durante le 

nostre scorribande invernali…buona lettura!



serve  perché se, a volte, la radio e il telefono 

cellulare di emergenza non ricevono ovunque il 

segnale e, con un apparecchio GPS, puoi in necessità 

trasmettere le tue coordinate per il soccorso.

 Ma cosa sono le coordinate?
Sono dei numeri, ossia due coppie di valori che 

identificano univocamente un determinato punto 

sulla superficie terrestre: uno riferito all’asse 
verticale (Nord-Sud) e, l’altro, riferito a quello 
orizzontale (Ovest-Est). 

La distanza dall’asse verticale ci dà la longitudine e 

quella dall’asse orizzontale la latitudine. 

In genere sul GPS sono presentate in questo ordine e 

possono riportare i punti cardinali rispettivamente E e 

N per distinguere l’asse di riferimento.

 Come leggere le coordinate UTM con ellissoide 
ED 50 (reticolo in fucsia sulle carte IGM) 
Le coordinate del GPS vengono date così:

32T  06 99 780 E   (meridiano)

51 32 311 N   (parallelo)

- 32T identifica la zona ossia la porzione di superficie 

terrestre compresa tra un fuso (32) e una fascia (T)

- 06 e 51 identificano il quadrato di 100 Km di 

lato. (con il vecchio sistema di lettura IGM, “06” era 

chiamato P e “51” era chiamato S da cui la sigla PS 

nell’immagine)

- 99 e 32 identificano il quadrante di 1 Km per lato (4 

cm in scala 1:25.000)

- 780 e 311 sono le distanze in metri 

rispettivamente dal meridiano reticolato (99) e dal 

parallelo reticolato (32) al punto designato.

Queste sono le coordinate della casa in muratura 

“Maso Coste” q.1076m (indicato dalla freccia)

 Come trovare le coordinate di un punto su una 
carta topografica
Se noi conosciamo le coordinate della nostra 

posizione, non è detto che sappiamo dove ci 

troviamo. Per saperlo bisogna utilizzare una carta 

topografica con il reticolo uguale a quello usato dal 

GPS e un coordinatometro con la stessa scala della 

cartina. E’ da tener presente che le coordinate date 

dal GPS sono sempre le stesse indipendentemente 

dalla scala in uso (1:10.000, 1:25.000, ecc.) è dunque 

il reticolo che si deve adattare alla scala della cartina 

( al 10000 sarà più rado che al 25000). Di qui la 

necessità di avere un coordinatometro graduato in 

base alla scala (espressa preferibilmente in metri 

come i dati del ricevitore GPS).

 Altri sistemi di riferimento
Finora abbiamo parlato di coordinate con sistema 

“UTM / European Datum 1950”, ma esistono altre 

convenzioni per definire il reticolo, ed altri ellissoidi 

di uso comune, come il sistema “Gauss-Boaga / Roma 

40” riportato nelle carte catastali e sul bordo delle 

cartine IGM o come il sistema “WGS84” che è il più 

usato con l’avvento del GPS in quanto più preciso e 

valido in tutto il globo. Quest’ultimo non è ancora 

riportato sulla maggioranza delle cartine, ma è in 

rapida espansione.

Su ogni cartina dovrebbe essere riportato il sistema 

di riferimento utilizzato per il reticolo; è molto 

importante assicurarsi che corrisponda a quello usato 

dal ricevitore GPS, altrimenti si rischia di localizzarsi 

sulla cartina in un punto diverso dalla realtà. Ciò 

causa perdita dell’orientamento e quindi può risultare 

pericoloso muoversi soprattutto in zone impervie.

 Ma è sufficiente avere un apparecchio GPS e la 
carta topografica (che deve avere le coordinate 
ED50) della zona ?
No, è necessario anche il buon vecchio 

coordinatometro e, soprattutto,.saperlo usare!

Concludendo : la  conoscenza topografica e dei 

suoi strumenti abbinata ad una discreta conoscenza 

meteorologica ti può permettere più libertà di 

movimento e quindi più avventura!

Sergio Aracu e, soprattutto,

Riparto esploratori S. Vigilio  1922

GRUPPO SCOUT

Trento 1



Lo 
    sapevate
                     che...

Bear Grylls
è uno Scout?

Edward Michael Grylls, noto come Bear Grylls, 

(Donaghadee, 7 giugno 1974), è un avventuriero inglese, 

scrittore e conduttore televisivo.

È meglio conosciuto per la serie televisiva L’ultimo 
sopravvissuto (nota come Ultimate Survival negli Stati Uniti, 

Canada e Australia). 

È stato il britannico più giovane a scalare l’Everest;. 

Nel luglio 2009 è stato nominato Capo Scout del Regno 
Unito all’età di soli trentacinque anni.

Il soprannome “bear” (in inglese, “orso”), gli fu dato appena 

nato dalla sorella.

È stato educato a Eaton House, Ludgrove School, Eton 

College, e Birkbeck, University of London, dove si è laureato 

in studi ispanici nel 2002. Ha imparato il free climbing e la 

vela da suo padre in tenera età. Ha conseguito il grado di 

cintura nera secondo dan di karate Shotokan da adolescente. 

Adesso pratica yoga e Ninjutsu. 

Divenne boy-scout a partire dall’età di otto anni. È cristiano, 

e parla inglese, spagnolo e francese. È sposato con Shara 

Cannings Knight dal 2000, con la quale ha avuto tre figli: 

Jesse, Marmaduke, e Huckleberry.

Bear Grylls, attualmente, collabora con 
alcune televisioni internazionali girando 
documentari e filmati sulla sopravvivenza 
che, comunque, a volte, non ricalcano quello 
che è il modo scout di vivere l’avventura



Bear Grylls
è uno Scout?

NOME: Chiara 
Borgogelli

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: 
Pantera

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Sole Radioso

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Fano 1

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 23 aprile 2006

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  
30 luglio 2007

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

PRIMA CLASSE:  

 3 agosto 2010

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA VICE CAPO SQ.:  
12 ottobre 2008

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA CAPO SQ.:  
18 ottobre 2009

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’:  maestra dei 
giochi, pronto soccorso

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 50

IL TUO SENTIERO 
DA GUIDA5

Domande a:

Come ti sei sentita quando ti hanno nominata Capo Squadriglia?
quando sono stata nominata Capo Squadriglia ero contentissima ma anche un po’ spaventata perché 
essere capo comporta più sacrifici e più responsabilità.

1

Come è la collaborazione con la tua Vice Capo Squadriglia?
La mia Vice e´una persona veramente speciale che ringrazio 
vivamente per l´aiuto che mi ha dato. siamo state in squadriglia 
insieme per 4 anni e abbiamo un ottimo rapporto: ci aiutiamo sempre 
e dove non riesce una, l´altra la aiuta.

2
Qual è stata l’attività più bella che hai preparato?
L´attività più bella che ho preparato, sempre con l´aiuto della mia 
vice e di tutte le mie Squadrigliere, e´stata sicuramente l´uscita di 
squadriglia di due giorni. Anche se c´e´ stato brutto tempo ci siamo 
divertite tantissimo ed e´stata un´esperienza che nessuna di noi 
dimenticherà.

3

Cosa significa per te essere Capo Squadriglia?
Essere una capo squadriglia comporta molti sacrifici. Nonostante tutto è divertente ed 
e´un´ottima opportunità di crescita interiore sia personale sia per le squadrigliere.

4
Di solito, come ti comporti quando una tua squadrigliera è in difficoltà?
Se sorge qualche difficolta con una squadrigliera, io la metto alla prova. Le do´una responsabilità 
maggiore rispetto a quella che aveva prima e, se la porta a termine con o senza aiuto, le parlo e le faccio 
capire che è stata una ragazza responsabile e che sta migliorando moltissimo per poter dare sempre il 
massimo

5
A cura di Valentina Loreto
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Carissima Squadriglia,da qualche mese ormai 

l’impresa nazionale denominata “piccola ghianda” 

è iniziata e spero proprio che nella tua Squadriglia 

stia andando al meglio.

Ti ricordo le caratteristiche dell’impresa:

 deve interessare tutti i 4 punti di B.P. 
(carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, 
servizio al prossimo), per permettervi di migliorare 
in ciascuno di essi;

 è necessaria una crescita spirituale della 
Squadriglia (il sentiero bianco in questo ci aiuta 
quotidianamente);

 deve essere vissuta all’aperto;
 ogni esploratore della Squadriglia parteciperà 

attivamente all’avventura che vivrete, col suo 
incarico e posto d’azione,

 vi suggerisco di utilizzare anche l’aiuto di un 
“esperto” esterno nella fase di preparazione… per 
allenarsi al meglio ad ogni evenienza, come le 
migliori squadriglie sanno fare!

Come hai visto, con le schede periodicamente da 

inviare, ti aiutiamo a scandire i tempi dell’impresa e 

ad organizzare il lavoro in squadriglia.

Dopo l’iscrizione che dovreste aver inviato a 

novembre (scaricando il modulo dal sito: http://

piccolaghianda.fse.it … sito ove trovi sempre 

le notizie aggiornate… e se non avete inviato 

l’iscrizione fatelo subito!!!) ora siete nel tempo della 

programmazione e della preparazione dell’impresa: 

come per ogni cosa ben fatta vanno divisi i compiti 

all’interno della squadriglia, grazie agli incarichi e 

posti d’azione, in modo che tutti possano sentirsi 

protagonisti della vita di squadriglia!

Non è importante se farete una torretta di 

segnalazione alta 6 metri, o se attraverserete un 

lago con una zattera, quello che importa è che sia 

una impresa di TUTTA LA SQUADRIGLIA !

Basta anche una cosa semplice… ma che per voi sia 

comunque una “impresa” !!

Partiamo da questa “piccola ghianda”… senza paura… 

per crescere insieme e formare un grande albero, 

tutti insieme, che ci farà migliorare e “conseguire il 

successo nella vita” (B.P.).

Mi raccomando, allora, dateci sotto… il vostro Capo 

Riparto e il vostro Incaricato di Distretto vi daranno 

tutte le informazioni sull’attività (che trovate sempre 

anche aggiornate sul sito, non temete!).

Cara Squadriglia, non mi resta che salutarti 

fraternamente e augurati

Buona Caccia!

Il Commissario Nazionale Esploratori

Alberto Giuseppe Tattoli



La notorietà che mi era venuta 

dalla guerra contro i Boeri 

era stata per me un motivo di 

profonde riflessioni. Certo io non 

me l’aspettavo e non l’avevo né 

meritata né cercata.

Dovevo vederci un significato più 

alto? Era una chiamata per me? 

Potevo usarla per un fine utile? E 

se si, che cosa avrei potuto fare? 

Queste erano le domande che mi si 

affollavano alla mente.

Cominciai a intravedere la risposta 

verso il 1901-1903 quando, mentre 

ancora mi trovavo in Sud Africa, 

cominciai a ricevere da diverse parti 

dell’Impero [Britannico] delle lettere 

di ragazzi e di ragazze. Avevo 

risvegliato il loro interesse e, senza 

averlo cercato, entravo in contatto 

con loro.

Un giorno Lord Allenby fu molto 

stupito di trovare suo figlio 

inerpicato con la governante su 

un albero, dove si era messo “in 

agguato” contro di lui. La giovane 

donna spiegò allora che ella era 

stata all’Istituto di Educazione di 

Miss Mason, dove il mio libro “Aids 

to Scouting”, che avevo scritto per i 

militari, veniva usato come manuale 

per insegnare l’osservazione e la 

deduzione.

Per me, questa fu la prima 

indicazione del valore educativo 

dello “scouting”.

Sembrava quindi 

che vi fosse 

qualcosa da fare, 

se soltanto avessi 

saputo che cosa 

fare e se lo avessi 

fatto battendo il 

ferro finché era 

caldo.

Pur essendo 

molto impegnato, 

rispondevo come 

meglio potevo 

alle domande e 

ai “messaggi” 

che mi inviavano 

dei gruppi di 

ragazzi e davo 

loro dei consigli e 

dei pareri basati 

generalmente 

sulla vita e le imprese degli scouts o 

degli uomini dei boschi, che sono gli 

eroi dei ragazzi. 

Sulla questione del tabacco, ad 

esempio, scrissi così: “Lo scout, o 

qualunque altro uomo la cui vita 

dipende direttamente dall’equilibrio 

dei suoi nervi, dall’acutezza della 

sua vista e del suo olfatto, non farà 

uso del tabacco perché ne conosce 

gli effetti dannosi. Il maggiore 

Burnham, l’esploratore americano, 

non fuma; F. C. Selous, il celebre 

cacciatore africano, non fuma 

nemmeno Iui. L’uso del tabacco 

nuoce più ai giovani che agli adulti 

o alle persone anziane. Ecco perché 

un ragazzo che non sia uno sciocco 

eviterà di fumare, perché un giorno 

potrà esservi bisogno di lui come 

esploratore, o per un qualsiasi altro 

incarico che esiga idee chiare e 

nervi solidi”. 

Scrissi dozzine di lettere di questo 

tipo, sia su questo argomento, sia sui 

molti altri intorno ai quali i ragazzi 

mi chiedevano consiglio e questo mi 

fece capire che i ragazzi cercano la 

loro via e che sono disposti a seguire 

chi propone loro una méta.

Furono insomma i ragazzi stessi 

che mi diedero l’idea che mise fine 

alla mia carriera militare e mi fece 

iniziare nel 1910 la mia seconda 

vita.  

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

Life” a cura di Attilio Grieco)

L’origine degli 
Scouts e delle Guide



 Scautismo

 Baden-Powell

 Legge

 Promessa

 Motto

 Squadriglia

 Riparto

 Attività

Il giglio è il principale simbolo dello 
scautismo, e appare nei loghi della maggior  
parte delle associazioni scout del mondo. ...

Nacque a Londra, in Stanhope Street, il 22 
febbraio 1857, venendo battezzato col nome di 
Robert Stephenson Smyth Powell. Ma quando ha 
12 anni sua madre cambia ...

Valentina Vannutelli 
Claudia Pacelli

Una B.a. per L’aqUiLa!!!
Le guide della Sq.Aquile di Vignanello, lo scorso inverno, non hanno avuto alcun dubbi su quale 

B.A. scegliere: tornare a L’ Aquila!! 

Tornare dopo 8 mesi non era stato facile; non sapevano cosa avrebbero trovato. Perché era 

quello il momento in cui la gente cominciava a realizzare l’ accaduto, il freddo si faceva sentire, 

le gru che deturpavano il cielo aquilano non 

erano per ricostruire ma ancora per abbattere.

Il servizio delle guide si è svolto nella 

parrocchia di Pettino, fulcro della Caritas, 

insieme ad altri 200 volontari provenienti da 

tutta Italia.

Il loro compito era di preparare e consegnare 

“pacchi” per le famiglie. Le ragazze sono 

andate nelle case a consegnare i pacchi di 

Natale e soprattutto a fare compagnia alle 

famiglie e proprio lì si entrava in contatto 

diretto con la cruda realtà:

ancora i ricordi di quella terribile notte. Una 

donna ha raccontato loro che durante il 

terremoto è rimasta in casa con il marito 

infermo senza uscire per strada; sarebbero 

morti o sopravvissuti insieme!

E ancora, un padre che non riusciva a 

dimenticare le grida del figlio sotto le macerie: 

”Papà aiutami!”...quel bimbo non ce l’ aveva 

fatta.

Storie sentite mille volte in televisione ma più 

vere ascoltate leggendo negli occhi di quelle 

persone la sofferenza!

Un altro tra i servizi svolti dalla Squadriglia, 

sicuramente gratificante per l’affetto che 

è stato loro donato, è stato il trasloco delle 

suore: immaginatevi un gruppetto di suore 

scalmanate, musiche di Natale a tutto volume, 

ragazzi con cappelli di babbo natale, una 

scuola con giocattoli, banchi e sedie, tutta da 

traslocare…e il gioco è fatto! 

L’Aquila ha lasciato in loro il segno… un 

senso di inutilità quando sono tornate alla 

vita quotidiana, quando si sono accorte che 

avevano tutto ma avrebbero voluto essere 

lì dove le loro mani potevano aiutare a 

ricostruire, dove un sorriso poteva cambiare 

la giornata a una famiglia, dove i loro occhi 

potevano guardare per non dimenticare, DOVE 

ERANO RIMASTI LA LORO MENTE E IL LORO 

CUORE!



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

Invito alla
LETTURA

“Sai quante volte viene ripetuta la parola Gioia 

nella Bibbia?”

Questa è una domanda che il papà di Pollyanna  fa un 

giorno alla figlia. 

Le fa notare che il Signore vuole la nostra felicità e 

infatti ce lo ripete continuamente tra le sue Parole.

Ma non è sempre facile essere felici, giusto?!...

Per questo il papà le insegna un gioco: Scovare in ogni 

situazione un motivo per essere “grati”. Perché c’è, c’è 

sempre.

A volte è più facile trovarlo, ogni tanto è più complicato; 

la felicità alle volte è ben nascosta dietro apparenti 

dolori.

E Pollyanna riesce sempre a individuarlo, è talmente 

brava che insegna questo gioco anche a tutti i nuovi 

amici che conoscerà una volta trasferitasi a vivere dalla 

austera zia…ma conquisterà anche lei…

Soprattutto sarà la stessa zia a ricordarle il suo gioco 

quando purtroppo…

“SIGNORA SNOW: Che ci può essere di felice nel ricevere 
un paio di stampelle invece di una bambola?
POLLYANNA: La felicità di non doverle usare!”  

Luvi Cantono di Ceva

POLLyANNA
ThE GLAd GAME
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Pollyanna di Eleanor Hodgman 
Porter (Littleton, 19 
dicembre 1868 – Cambridge, 21 maggio 1920)



L’inverno ormai era arrivato con tutta la sua 

dotazione di freddo e pioggia. Era proprio una sera 

piovosa, di quelle in cui l’acqua ti entra ovunque e 

l’umido ti arriva fino alle ossa.

Marco era appena uscito dalla riunione di Riparto 

e stava aspettando l’autobus per tornare a casa, 

cercando di ripararsi alla meglio.

Arrivò alla fermata un signore, abbastanza anziano e 

piuttosto male in arnese. Si vedeva chiaramente che 

aveva passato più di qualche notte in strada. Gli altri 

passeggeri gli diedero un’occhiata distratta, quasi 

sicuri che si sarebbe avvicinato di lì a poco per iniziare 

a chiedere l’elemosina. L’uomo, invece, si allontanò, 

quasi non volesse disturbare con la sua presenza.

Nel frattempo continuava a cadere una pioggerellina 

fredda ed insistente che faceva rabbrividire tutti 

quanti e a maggior ragione l’’anziano signore che 

aveva a protezione solo un logoro cappotto oramai 

completamente bagnato.

Marco continuava a guardare 

l’uomo e non poteva fare a 

meno di notare la sua dignità 

e la sua tranquillità; quello, 

anche rabbrividendo dal freddo, 

rimaneva nel suo angolo, 

aspettando l’autobus, quasi 

affrontando con rassegnazione la sua situazione.

Marco avrebbe voluto avvicinarsi all’uomo ed offrirgli 

una bevanda calda, ma non aveva denaro con sé e 

nelle vicinanze non c’erano bar aperti.

E poi, in fondo, aveva anche un po’ di timore ad 

avvicinarsi a quella persona, chissà mai che tipo 

poteva essere …

Come se ciò non bastasse, poi, l’’uomo sembrava 

fissarlo con attenzione.

Nell’indecisione di Marco si 

aggiunse un altro elemento, 

il ricordo di avere un panino 

nello zainetto, non mangiato 

a scuola quella mattina. Ormai 

non c’erano più scuse per non 

far nulla.

A Marco venne in mente la parabola del buon 

Samaritano, che tante volte aveva sentito in Chiesa 

e di cui avevano parlato spesso anche con il “Don”. 

Prese il coraggio a due, anzi a quattro mani, si 

avvicinò all’uomo con il panino in mano e iniziò tutto 

d’un fiato: “Buonasera. Ecco io non so se …, però 

avevo questo panino … È di oggi, sa, non è cattivo …” 

. L’uomo non lo fece finire, prese il panino e disse: 

“Grazie. È da parecchio che non mangio. Hai fatto 

veramente un bel gesto, ma del resto credo che 

quello che tu hai sulla giacca sia il giglio degli Scout e 

non mi sarei aspettato niente di meno da uno di loro”.

L’arrivo dell’autobus salvò Marco da una risposta 

che non avrebbe comunque saputo dare, era rimasto 

senza parole … Ma chi era quell’uomo?   

A voLTe bASTA 
veRAmeNTe poco …
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“ l’’anziano signore che 
aveva a protezione solo 
un logoro cappotto 
oramai completamente 
bagnato.

“

Paolo Cantore 



SEGNALATORE!SEGNALATORE!

LETTERE PESANTI

Per mettere alla prova la conoscenza del codice Morse della propria Squadriglia puo’ bastare un gioco rapido e 

divertente. Il Segnalatore provvedera’ al materiale mettendo a disposizione  almeno 2 coppie di bandierine per 

la segnalazione.

La Squadriglia viene percio’ divisa in due o tre gruppi e il gioco ha inizio con una segnalazione da parte del 

Segnalatore.

Ad esempio : Primo Soccorso

Questo sara’ l’argomento della prima manche di gioco. A turno inizia l’una o l’atra squadra. Segnalera’ una parola 

attinente all’argometo della manche, 

ad esempio: Pomata

l’altra squadra dovra’ rispondere entro 30 secondi con una parola sempre riguardante il tema della manche, 

ma vincolata dalle ultime due lettere della parola ricevuta. Esse dovranno essere le iniziali della parola da 

trasmettere.

Ad esempio alla prima parola POMATA

Si potra’ rispondere TAMPONE

E a seguire NERVO – VOMITO- TOSSE ecc

In caso il gruppo non trovi la parola necessaria per rispondere entro il  tempo stabilito la manche finisce e si 

procede al calcolo dei punti.

Ogni parola segnalata ha valore per il numero delle sue lettere.

Ad esempio: Pomata da’ 6 punti e cosi’ via.

Vince la squadra che al termine delle manche realizzate avra’ segnalato con le parole attinenti al tema, il 

maggior numero di lettere .

LA PISTA SEGNALATA
Questo gioco ben si addice ai primi mesi di attivita’ della Squadriglia, infatti coniuga due tecniche, quella 

della segnalazione Morse e l’orientamento, entrambe a livello di Prove di Promessa.

Il Segnalatore puo’ percio’ preparare il gioco con l’aiuto del Topografo, ma per la direzione della 

Squadriglia bastera’ la guida del solo Segnalatore.

Prima della riunione di Squadriglia si preparera’ un percorso ad Azimuth, molto semplice e comprendente 

anche i passi da fare per raggiungere ogni tappa.Basteranno 5 o6 tappe.

Il percorso sara’ a tempo e il Segnalatore potra’ scegliere di dividere la Squadriglia in due o tre piccoli 

gruppi. Dal punto di partenza egli dara’ via al tempo e iniziera’ a segnalare a distanza con un fischietto 

semplificando cosi’ i termini del percorso:

Ad esempio

N 120 (esprime l’Azimuth da seguire orientato a 120 gradi Nord)

P 35   (esprime il numero di passi da effettuare per raggiungere il punto)

Cosi’ il Segnalatoore  dettera’ dalla sua postazione nuove istruzioni ogni volta che il gruppetto avra’ 

raggiunto il punto esatto prestabilito.

E’ chiaro che per i giocatori e’ indispensabile conoscere il Morse e saperlo tradurre rapidamente, ma per 

i meno esperti potrebbe essere utile il Quaderno di Caccia per appuntare le istruzioni segnalate.Vince il 

gruppo che completa il percorso in minor tempo.

Adriano Tocci
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Valentina Vannutelli 
Eleonora Artemi

Durante il campo invernale la squadriglia Volpi (del Vt 2) ha 

deciso realizzare un lavoro di abilità manuale come attività di 

autofinanziamento.

Ispirate dall’etimologia della parola BETLEMME che in ebraico significa 

“Casa del Pane”, hanno realizzato un presepe originale…. proprio dentro 

il pane! I materiali sono pochi e molto semplici da reperire:

innanzitutto fogli di giornale per ricoprire il tavolo di lavoro

una rosetta di pane

tanta colla vinavil

materiali naturali (foglie, muschio, bastoncini, rametti, ecc…)

cancelleria varia: matite, pennarelli, pennelli, cartoncino bianco, forbici, 

taglierino, ….

 1-PREPARAZIONE DELLA ROSETTA
dopo aver creato un’apertura nella crosta del pane, per imitare 

l’ingresso di una caverna, si toglie tutta la mollica interna creando 

lo spazio dove verranno posizionati i personaggi; infine si cosparge 

di colla vinilica tutta la rosetta, interno ed esterno, e si posiziona 

questa “caverna” accanto ad una fonte di calore (forno o fuoco) per far 

asciugare la colla. 

 2-PREPARAZIONE DEI PERSONAGGI
con il cartoncino, le matite e i pennarelli, si disegnano le sagome dei 

personaggi che vogliamo creare, considerando 

che le dimensioni saranno molto ridotte, per poter 

essere collocate nello spazio creato in precedenza. 

 3-ABBELLIMENTI NATURALI E 
ASSEMBLAGGIO DEL PRESEPE 
con i materiali naturali, basta seguire la fantasia 

nel ricoprire l’interno e l’esterno della caverna 

aiutandoci con la colla, poi alla fine si posizionano 

i personaggi e … Suggerimenti: possiamo anche 

utilizzare stecchini e candele per creare l’atmosfera 

del Natale!!!

Buon lavoro a tutte!!!

PRESEPE
Ab. MAnuAle Al 
CAMpo InvernAle

nellA 
roSeTTA



Nome: Airone.
Esistono diversi tipi di airone, i più diffusi in Italia sono l’airone cinerino, l’airone bianco e l’airone rosso.
Caratteristiche fisiche: L’Airone è un uccello molto grande, con becco, zampe e collo lunghi, coda lunga e 
robuste ali (apertura alare fino a 170 cm!). 
Alcune specie hanno sul dorso delle penne molto allungate a formare una sorta di cresta. Il collo, molto 
mobile e sottile è spesso piegato ad S pronto a scattare per prendere le prede. 
I vari aironi differiscono soprattutto per i colori del piumaggio che danno loro il nome. 

Comportamento:  Le lunghe zampe permettono loro di camminare in zone paludose e in acque poco 
profonde dove vanno a caccia di pesci, rane, ma anche piccoli mammiferi che infilzano con il loro becco 
a pugnale. 
L’airone rosso allungando il collo si mimetizza perfettamente nel canneto, mentre l’airone bianco può 
riflettere l’eccessiva luce data dagli specchi d’acqua dove vive. 
Sono animali sociali che costruiscono il nido sugli alberi molto vicini tra loro…a distanza “di becco”.

Come osservarli?  Si possono osservare nelle zone paludose, negli stagni o nei fossi, talvolta anche 
vicino al mare. In volo la loro silhoutte è inconfondibile…

Diffusione: Molto frequenti nella pianura padana sono in forte espansione anche nel resto d’Italia.

Colori di squadriglia: verde (speranza prodezza e amore della natura) e grigio (dolcezza, pazienza)

Airone

Paolo Antoniazzi

“Stasera al Fuoco di bivacco intoneremo la nostra 

canzone!” disse Matteo, il Capo Squadriglia 

“Quale canzone?” chiese un po’ esitante Lorenzo, 

uno dei più piccoli.

“Airone..dove vai Airone…dalle ali forti contro il 

vento…” cantarono in coro gli altri squadriglieri.

“Siamo l’unica Squadriglia in Riparto a cui è stata 

dedicata una canzone intera!” affermò Luca

“Non è dedicata solo a noi, ma a questo splendido 

animale che ci rappresenta! Che ne dite di scoprirne 

qualcosa in più?” e così Matteo aprì il Libro d’oro in 

una delle prime pagine…



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

  Le Guide e gli esploratori del gruppo Cupramontana 
1 ci hanno inviato una testimonianza molto forte sulla loro 

partecipazione alla giornata della legalità tenutasi a Palermo… 

un lungo viaggio quello da Ancona a Palermo, ma con una 

grande spinta: quella della legalità, contro ogni associazione 

mafiosa.

  1, 2, 3, 4, 5, 10,100 passi…a Palermo! 23 maggio 

2010…data banale per molti, ma significativa e ricca di 

emozioni per il popolo siciliano…e da quest’anno anche per noi 

scouts di Cupramontana! 

Il 23 maggio infatti è il giorno in cui nel 1992 venne ucciso il 

giudice Falcone e da ormai 5 anni è diventata la data dedicata 

a Falcone e Borsellino, che sono solo due delle tante persone 

uccise perché credevano nella giustizia e rappresentavano un 

ostacolo agli scopi illegali della mafia.

Pieni di entusiasmo e anche di tanta curiosità ci siamo imbarcati 

sulla “Nave della Legalità” in partenza da Civitavecchia, per 

lottare contro la mafia, per renderci conto da vicino, per quanto 

possibile in una sola giornata, di come i Siciliani affrontino 

questo grave problema e per appoggiare la loro decisione di 

combattere questa lotta che li affligge giorno per giorno.

Grinta, continuità e coraggio sono state le parole chiave di 

questa manifestazione che ha visto scendere in piazza una 

grande folla di giovani siciliani e non, pronti a gridare e mostrare 

orgogliosi i tanti striscioni contro la mafia.

La cosa che più ci ha colpito è stato vedere con quanta energia 

gli scouts siciliani coinvolgevano noi e tutti i manifestanti, con 

quanta gioia e con quanta forza gridavano contro la mafia e 

soprattutto con quanto calore ci hanno accolto nella loro grande 

Famiglia Felice, facendoci sentire dei veri e propri “Palermitani” 

anche se non lo siamo.

E’ stata anche un’occasione per comprendere e mettere in 

pratica il valore del nostro motto “Estote Parati”, cioè essere 

pronti a qualsiasi cosa, anche a sostenere un ideale che finora 

era lontano da noi e che Falcone e Borsellino insieme a tutti 

gli altri eroi sconosciuti hanno portato avanti a costo della loro 

stessa vita.

Soddisfatti, felici e orgogliosi di essere stati i primi scouts non 

siciliani ad affrontare questa fantastica esperienza, speriamo di 

ripeterla nei prossimi anni per seguire la strada che loro hanno 

tracciato.

  Ci scrive Elisa Bondi del Riparto Sirio del Pontinia 1 

(LT) per raccontarci del suo primo campo da guida nel parco 

nazionale d’Abruzzo, esperienza veramente indimenticabile per 

lei e per tutte le altre guide con cui l’ha condivisa. 

Il gemellaggio con il Riparto del Pontina 2 è stato un’occasione 

per stringere amicizie e vivere attività ancora più entusiasmanti, 

magari faticose ma sicuramente soddisfacenti!

EMERGENZA TELEX!
Ragazzi, ragazze…TELEX ha bisogno dei vostri super poteri!
Voi e solo voi, infatti, avete il potere di riempire queste pagine, con foto, idee, racconti…

Aiutateci a far sentire la vostra voce, quindi, ricordandovi che Tracce esce ogni due mesi, quindi…
Scrivete scrivete scrivete!
La redazione.



NomINe
ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Mattia Pica Frosinone 3
Piergiorgio Grandi Frosinone 
Simone Travali Genova3
Michele Bacchiocchi Fano 1
Andrea Sorrentino Roma 64
Nicola Giulietti Falconara 1

Hanno conseguito Specialità maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Natura Mattia Pica Frosinone 3
Natura Piergiorgio Grandi Frosinone 3
Missione Simone Travali Genova 3
Espressione Simone Travali Genova 3
Vita all’aperto Michele Bacchiocchi Fano 1
Europa Andrea Sorrentino Roma 64
Pronto Intervento Francesco Carrera Mortara 1
Sport Francesco Carrera Mortara 1
Natura Nicola Giulietti Falconara 1
Vita all’aperto Nicola Giulietti Falconara 1
Epsressione Alberto Ferrario Varese 3

GUIDE
Hanno conseguito Specialità maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Sport Michela Tasso Vigevano 1
Europa Alessia Fabbrica Mortara 1
Vita all’aperto Chiara Lo Mauro Palermo 6
Natura Chiara Lo Mauro Palermo 6
Natura Giorgia Mirrione Palermo 6
Espressione Monica Minniti Palermo 6
Espressione Giorgia Gariffo Palermo 6
Espressione Cristina Parrino Ragusa 3
Casa Cristina Parrino Ragusa 3
Vita all’aperto Cristina Parrino Ragusa 3
Casa Laura Di Rocco Monteporzio 1
Vita all’aperto Anna Zambello Lendinara 1

 Ci siamo divertite 

molto e le attività 

che mi è più piaciuta 

è stata l’ uscita 

in paese dove 

abbiamo camminato 

per più di dieci 

chilometri … in 

verità sono stati molto faticosi ma la fatica l’abbiamo superata 

cantando, chiacchierando e fotografando i bellissimi paesaggi 

mozzafiato di quel luogo fantastico.

La mia squadriglia, le Aquile, era molto piccola ed essendo in 

quattro il campeggio non  è stato semplice, ma siamo riuscite 

a superare i vari giorni stanche ma  soddisfatte e cariche 

d’entusiasmo  pronte a vivere la giornata successiva meglio di 

quella precedente, pronte a darci conforto nei momenti tristi 

come in una grande famiglia .

Abbiamo fatto amicizia con l’altro Riparto, ci siamo aiutate a 

vicenda e insieme abbiamo capito che nel Campo estivo di una 

Guida non si lavora e non si accendono  fuochi in continuazione 

ma si superano i propri limiti e ci si diverte dimenticando gli 

sforzi !

E’ stato un campo estivo meraviglioso e spero i prossimi siano 

così.. anzi ancora meglio!

EMERGENZA TELEX!
Ragazzi, ragazze…TELEX ha bisogno dei vostri super poteri!
Voi e solo voi, infatti, avete il potere di riempire queste pagine, con foto, idee, racconti…

Aiutateci a far sentire la vostra voce, quindi, ricordandovi che Tracce esce ogni due mesi, quindi…
Scrivete scrivete scrivete!
La redazione.



GRAZIE SIGNORE
Signore, ci hai donato il corpo,

perché sia sempre la tua dimora,

piena di gioia e di speranza.

Ci hai donato la mente,

per cercare nelle piccole e grandi cose

il senso della nostra esistenza.

Ci hai donato il creato e la natura,

per dirci che uno solo è il Creatore

e che a lui tutto deve ritornare.

Ci hai donato tanti amici,

per vivere la comunità

e operare per un mondo migliore.

Ci hai donato la vita,

perché possiamo liberamente consumarla

a servizio di chi ha più bisogno.

Per tutto questo, grazie, Signore!

TRACCE


