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Giuseppe: “Consolati, Maria, del tuo 

pellegrinare! Siam giunti. Ecco Betlemme. 

Presso quell’osteria potremo riposare, chè 

troppo stanco sono e troppo stanca sei! Oh 

no! Non c’è posto per noi.. ma ecco vedo una 

stalla… fermiamoci lì!”

Asino: “Finalmente! Ho portato tutto il 

giorno una donna incinta. Ero stanco morto. 

Non ne potevo più! …. Ecco è nato!!! 

Gli Angeli cantano: Gloria!, i pastori vengono a visitare il nuovo arrivato… e anche dei Magi 

sono venuti da lontano ad adorarlo… è nato il Re dei Re!

Ma io non lo sapevo… sentivo solo la fatica e non capivo cosa stava facendo… è incredibile: 

ha scelto me! Si, proprio me, un povero asino per portarlo, per riscaldarlo…..! Che emozione!”

Pensa un po’, Gesù si è servito di un povero asinello! Che fatica deve essere stata per lui: 

portare la madre di Dio sulle proprie spalle. Che Avventura, che Responsabilità!

E noi? Quante volte ci sentiamo ultimi, ci sentiamo non in grado, ci sentiamo inadeguati… Ma 

anche noi abbiamo una Chiamata, anche a noi è affidato un compito…

Allora in questi giorni di festa fermiamoci un istante a pensare quanto e cosa potremmo fare 

per rispondere SI alla Sua Chiamata.

Una Chiamata che per noi Guide e Scout prima di tutto si traduce in Impegno nel vivere a 

fondo la nostra cristianità in tutti gli ambienti  in cui trascorriamo il nostro tempo: la famiglia, 

la Parrocchia, la scuola, la Squadriglia.

Si… è vero… questo costa fatica… ma queste fatiche si tradurranno in gioia, perché insieme 

avremo fatto in modo che il nostro pezzettino di mondo diventi migliore ogni giorno; perché 

quel “Bambino” che nasce nella mangiatoia più di 2000 anni fa ci chiede di preparare il 

nostro cuore ad accoglierlo, per rendere vero e concreto l’annuncio della sua venuta.

Come sempre il nostro buona caccia affinché possiate essere veri protagonisti in questo 

Santo Natale!

Carla e Alberto

NAtAle
2011
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Salve, Esploratori, salve Guide, 

anche quest’anno siamo 

arrivati a Natale.

Quest’anno vorrei farvi riflettere 

su un tema tutto particolare, cioè 

sull’albero di Natale.

Sicuramente ogni anno 

addobbate le vostre case con 

questo meraviglioso albero tutto 
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San Bonifacio 
e l’albero di Natale

illuminato di luci, stelle filanti e 

palline colorate. Ma da dove viene 

questa tradizione?

Non avrò la pretesa di essere 

troppo preciso, comunque proverò 

a donarvi qualche suggestione.

Già i Druidi consideravano l’abete 

un albero sacro: durante l’inverno 

infatti tutti gli alberi perdevano 

le foglie e in montagna sotto la 

neve solo gli abeti resistevano.

Era per loro il simbolo della 

vita che non finiva mai, che 

continuava nonostante la neve.

Inoltre il 21 dicembre è il 

solstizio d’inverno, la giornata 

più corta dell’anno, dopo la quale 

le giornate si allungano e torna 



la luce. Non è un caso che il Natale 

si festeggi proprio intorno al 21 

dicembre, non è un caso che sia 

la festa della luce che brilla nelle 

tenebre, così come la luce  della 

vita vince il buio della morte. Non 

è un caso se la festa di santa Lucia 

sia il 13 dicembre e che in tale 

occasioni presso alcune culture si 

sia diffusa l’usanza di scambiarsi 

doni e di far festa alla Luce che 

tornava. Se chiedete infatti ai 

vostri nonni loro vi risponderanno: 

« A, si si…. Santa Lucia…, il giorno 

più corto che ci sia..!!!», che 

effettivamente fa anche rima. 

Provate anche ad immaginare di 

essere in montagna in una gelida 

notte d’inverno e vedere le stelle 

che scintillano fra i rami degli abeti 

mossi dal vento…

Una leggenda racconta però che 

molto, molto tempo prima san 

Bonifacio era arrivato alla quercia 

del dio pagano Thor, nella notte in 

cui i pagani ricordavano la morte 

del dio Sole con un grande falò 

davanti al sacro albero. Era già 

stato scelto un giovinetto per il 

sacrificio quando San Bonifacio 

spezzò con il suo pastorale a forma 

di croce il manico del martello del 

sacerdote del dio Thor. Il martello  

cadendo si spezzò in due. Tutti 

rimasero stupefatti del fatto che il 

martello si fosse spezzato proprio 

cadendo sulla pietra dell’altare 
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del sacrificio. Con una scure poi 

San Bonifacio iniziò a tagliare 

il tronco della quercia:  nello 

stesso istante un grande vento 

si alzò; il vento fu così forte che 

la quercia si sradicò e cadde   

aprendosi in quattro parti. 

Dietro la quercia si nascondeva 

un giovane abete con la punta 

rivolta verso le stelle del cielo. 

Gli abitanti del villaggio lo 

piantarono in mezzo alle loro 

case e lo addobbarono di luci, 

mentre San Bonifacio raccontava 

loro la storia della nascita di 

Gesù Bambino, Albero della Vita, 

luce del mondo, vita che non 

muore.

Buon Natale 
 Don Fabio Menghini

http://viveriveniversumvivusvici.myblog.it/archive/2008/12/09/la-storia-

dell-albero-di-natale.html



“Siamo proprio come i mattoni di un muro, 

ognuno di noi ha il suo posto anche se 

può sembrare un piccolo posto in confronto alla 

grandezza di un muro. Ma se un mattone si rompe 

o scivola fuori posto, gli altri cominciano a dover 

sopportare uno sforzo anormale, appaiono fessure 

e il muro si sgretola”

Devo ammettere che ho avuto un po’ di difficoltà 

a scrivere questo articolo, perché ricominciare un 

anno è sempre un pò strano, e a volte non sai mai 

da dove iniziare… e allora mi sono detta, “perché 

non parlare un po’ della Squadriglia?”

La Squadriglia è la parte fondamentale del grande 

gioco dello Scoutismo ed è il vero luogo dove si 

cresce e dove si impara e vivere l’avventura! Ora 

che sei Capo Squadriglia, se dovessi ripensare ai più 

bei momenti che hai vissuto quando eri piccolo/a, 

non ti viene in mente la tua prima uscita in tenda o 

magari la prima volta in cui hai acceso un fuoco???

Essere Capo Squadriglia è ancora più importante, 
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Vita di Squadriglia



sei in un’età delicata, ti senti 

“grande” ma vorresti essere 

ancora uno Squadrigliere, 

magari perché hai paura 

delle responsabilità (cosa 

normalissima) o magari 

perché mai ti sarebbe venuto 

in mente che il Capo Riparto 

avrebbe scelto te ed invece 

è successo! Sei in cima, sulla vetta della montagna e 

se sei stato scelto/a significa che hai delle doti, un 

senso di responsabilità e il carisma necessario per 

farlo! 

Dopo i Passaggi il Riparto dà il benvenuto a dei nuovi 

Squadriglieri e a volte ci sono anche dei cambiamenti 

all’interno della vecchia Squadriglia! Niente panico! 

Non devi fare tutto da solo, non devi temere che 

l’esuberanza dei più piccoli “schiacci”quella di chi 

non è più al primo anno – o viceversa- e non devi 

temere che non ci sia più l’armonia in Squadriglia! 

Sei tu che la puoi ricreare … e come???? Ebbene : 

ognuno di noi ha un talento, cerca il talento che c’è 

in ogni ragazzo/a che ti è stato affidato, fa scoprire 

loro quant’è importante che gli altri vivano del suo 

talento, ascoltali e dagli fiducia e vedrai che il muro 

giorno dopo giorno si fortifica e vivrete tutti insieme 

un nuovo anno stupendo!

La Squadriglia è composta da un congruo numero di 

persone per un semplice motivo, perché – come dice 

una famosa canzone –“insieme è più bello”, è perché 

in Squadriglia tutti si mettono a lavoro, giocano, 

condividono ed esprimono …. 

Ti lascio con dei consigli che ho ritrovato nel mio 

Quaderno di Caccia, ai “tempi” in cui anche io portavo 

il Guidone!

Buona lettura e Buona Caccia!

Sergio Aracu
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Vita di Squadriglia

Se
Tu… e gli Squadriglieri
Se tu rallenti essi si arrestano
Se tu cedi essi indietreggiano
Se tu ti siedi essi si sdraiano
Se tu dubiti essi disperano
Se tu critichi essi demoliscono
Se tu sparli essi calunniano
Ma
Se tu cammini avanti essi ti 
superano
Se tu dai la tua mano essi 
daranno la pelle
Se tu preghi essi saranno santi











IL QUADERNO DI CACCIA:

 LA COPERTINA IN 
CUOIO
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Ogni scout ha un quaderno personale contenente 

appunti, osservazioni, disegni, tecniche, 

riflessioni … e tutto ciò che è utile alla vita scout.

Il Q.d.C. può essere rivestito con pelle, cuoio o 

tessuto resistente su cui disegnare, dipingere o 

“pirografare” il proprio nome, l’animale di squadriglia/

pattuglia, …

Vediamo in particolare come rivestire il q.d.c. con una 

copertina di cuoio.

Per recuperare il cuoio potete andare in negozi 

specializzati che hanno ritagli a disposizione oppure 

cercare nelle vostre zone un allevamento di conigli, 

chiedere se vi danno alcune pelli e provare poi con 

il vostro capo riparto a conciarle, potrebbe essere 

un’interessante attività da provare. 

Una volta pronta la pelle, possiamo cimentarci nella realizzazione 

del copri quaderno di caccia.

OCCORRENTE:

taglierino

punteruolo

forbici a lama grossa

aghi da cuoio

cuoio

pinza fustellatrice

stringhe di cuoio

pirografo



Tutto pronto…per prima cosa abbiamo prendiamo le 

misure del nostro quaderno e aggiungiamo 1 cm. per 

ogni lato in maniera tale da permettere la foratura 

per la conseguente cucitura con le stringhe di cuoio 

delle parti sovrapposte.

Successivamente abbiamo disegnato su della carta 

il modello del copri quaderno, in maniera tale da no 

sprecare materiale.

Abbiamo ritagliato una prima parte di grandezza 
39,5 x 23 cm (A), la parte esterna del quaderno, 
dopo due pezzi uno 23x18 (B) e un’altra 23x7 (C).

In seguito abbiamo sovrapposto le tre 
parti e con la fustellatrice abbiamo 
forato il contorno dove combaciavano le 
parti ,con dei fori distanziati circa 1 cm 
l’uno dall’altro.

Con le stringhe di cuoio e l’ago cuciamo le tre parti, passando le stringhe attraverso i fori fatti in precedenza, 

al centro lasciamo la stringa più lunga per realizzare poi la chiusura del quaderno. 

Finito il nostro lavoro proviamo ad inserire il quaderno di caccia all’interno dei due spazi ricavati dalla 

sovrapposizioni delle parti.

Ora non ci resta che abbellirlo... con il pirografo possiamo realizzare, nella parte anteriore del nostro 

copri quaderno, l’animale di squadriglia con il motto, per esempio su un quadrato di cuoio avanzato e 

successivamente cucirlo con la stessa tecnica dei fori.

Parti sovrapposte e forate 
con la fustellatrice



Credo che questa sia la frase che meglio descrive 

Ardito Desio scienziato. Fu infatti la ricerca 

scientifica che segnò la sua vita. Fu il suo hobby, 

come soleva dire. Riassumere la sua vita in poche 

righe è difficile, anche perché ha coperto un intero 

secolo, tutto il ventesimo!

Tre sono le caratteristiche del personaggio: curiosità, 

volontà, amor di patria e aggiungerei anche 

ottimismo, che lo accompagnarono durante tutta la 

sua vita.

Nacque a Palmanova in provincia di Udine nel 1897, 

primogenito e unico figlio maschio di tre figli. Visse 

attraverso tre secoli, di cui uno vissuto per intero e 

intensamente, e fra due millenni. Frequentò le scuole 

in Friuli. Fu un friulano DOC e fino all’ultimo parlava 

friulano con i suoi concittadini. Durante il periodo dei 

ARDITO 
DESIO 
GEOLOGO E NATURALISTA 
La sua vita come…un’avventura!

 “La ricerca scientifica ha rappresentato uno scopo ideale della mia esistenza ed 
è stata, infatti, la sorgente delle più vive spinte spirituali ed anche una specie di 

panacea per tutti i mali” “Ad essa mi sono dedicato con grande passione e con grande 
entusiasmo, specialmente quando mi poneva a contatto diretto con la Natura”.
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suoi studi effettuati a Palmanova (elementari), Cividale 

del Friuli (medie) Udine (liceo) scalò in compagnia, e 

spesso da solo, quasi tutte le montagne delle Alpi 

Carniche e Giulie.

Visse due guerre mondiali. Si arruolò come volontario 

ciclista nella prima a soli 17 anni, di nascosto dai 

genitori falsificandone la firma sui documenti, 

nonostante fosse un atto contrario al suo carattere, 

perché sempre molto rispettoso delle regole. In questo 

caso prevalse l’amor di patria.

Nel corso della seconda guerra mondiale, non potendo 

muoversi facilmente, approfittò per scrivere il Trattato 

di Geologia applicata all’Ingegneria.

Terminata la guerra riprese le sue esplorazioni. Non 

riusciva mai a stare a lungo senza partire per qualche 

viaggio di ricerca scientifica. “Questa vita girovaga 

mezzo alpinistica e mezzo marinara esercita su di me 

un’attrazione grandissima. Mi pare che se per tutta la 

mia vita dovessi girare il mondo studiando e lavorando 

anche a costo delle più gravi privazioni e dei più aspri 

sacrifici sarei l’uomo felice. Ho grande fede nell’avvenire 

e nelle mie forze e l’entusiasmo per i nostri studi certo 

non mi manca. Vivere non est necesse, navigare est 

necesse!”

Ardito Desio fu geologo, esploratore, ricercatore, 

accademico. In Italia e nel mondo, è soprattutto 

conosciuto per la sua spedizione alpinistico-scientifica 

al Karakorum che nel 1954 portò alla conquista della 

ARDITO 
DESIO 
GEOLOGO E NATURALISTA 
La sua vita come…un’avventura!
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“...Chi ama in purezza la montagna fonte 
di gioia e di elevazione spirituale, chi ama 
la Natura con le sue leggi eterne ed i suoi 
enigmi, chi sente il fascino dell’ignoto, 
della scoperta, dell’avventura e riesce a 
seguire e ad appagare i propri impulsi, ha 
la vita già tanto piena che ben poco ha 
da desiderare all’infuori di quelle intime 
e supreme soddisfazioni. Io sono uso a 
meditare specialmente quando mi trovo 
in solitudine e ne provo immenso diletto. 
Medito soprattutto su quella ch’è l’essenza 
della vita degli uomini: siamo tutti destinati 
a morire, mentre molto spesso ci crediamo 
eterni e solo quando la morte ci è o sembra 
vicina ci accorgiamo di lei...”
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cima del K2, seconda vetta al mondo per altezza 

(8611 m) dopo l’Everest. Ma questa fu una delle circa 

15 spedizioni nel mondo (Africa, Asia, Antartide, 

America).  

Le sue prime missioni all’estero risalgono agli anni 

20 nell’Egeo, nelle Isole del Dodecanneso, allora 

annesse all’Italia, di cui fece i primi rilievi geologici e 

ne pubblicò le carte. 

Nel 1926, a soli 29 anni, ebbe il suo primo contatto 

con l’Africa, quando passò repentinamente dai freddi 

ghiacciai delle Alpi, dove lavorava in quel periodo 

a quasi 3.000 metri di altezza, all’infuocato Sahara 

libico. Su richiesta della Reale Società Geografica, 

partì alla volta della Libia per effettuare una missione 

geologica all’oasi di Giarabub. L’Africa sahariana 

era nella sua mente la terra del caldo, delle dune, 

dei cammelli, delle carovane; l’Africa senza pioggia, 

senza acqua, senza ombre. Era sempre stata nei suoi 

sogni ed ebbe la fortuna, o forse la forzò, di ritornarvi 

molte altre volte negli anni a seguire. L’esperienza 

più interessante, fu il viaggio del 1931, compiuto 

con una carovana di un centinaio di cammelli. In soli 

quattro mesi percorse, a piedi o sul cammello, più di 

quattromila chilometri nel deserto, con temperature 

che per molte ore al giorno superavano i 40 gradi. 

Riducendo al minimo il consumo di acqua, con gli 

uomini della carovana non facili da governare, con i 

soldati della scorta non sempre in armonia con i primi, 

non fu certamente un’impresa facile condurre lo 

studio geologico di un territorio che gli era del tutto 

sconosciuto. 

Un viaggio un po’ meno disagiato, compiuto per lo 

più con automezzi, fu quello del 1932 sul versante 

meridionale del Gebel Cirenaico, nella zona della Sirte 

“...Ebbene, fra le gioie più pure che mi danno questi viaggi in paesi lontani, 
anche se gravati da disagi, da ansie, da rischi, da pericoli, sono quelle ore di 
serena meditazione che mi concedono le solitudini, tanto quelle dell’Africa 
sahariana, quanto quelle dei grandi ghiacciai dell’Himalaya. Ed è così che 
al ritorno nella cosidetta vita civile, nelle metropoli popolose e turbolente, 
in mezzo alle fatue illusioni e agli urti con i nostri simili, provo ogni volta 
un senso di sgomento, un senso di disagio e vorrei fuggire, vorrei trovare 
scampo lontano, lontano tra gente semplice, umile, primitiva. Ma poi, quando 
mi apparto per riprendere il mio lavoro, un senso di pace e di serenità ritorna 
in me e con esso rinasce l’entusiasmo per le ricerche scientifiche che mi 
confermano la fiducia nell’avvenire...”
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Erika Ciammetti

Incaricata Guide Distretto Abruzzo

e fra Tripoli e Gebel el-Soda. 

Nel 1936, mentre era a Tripoli per preparare un 

programma di ricerche minerarie e delle acque profonde 

in quel territorio, ottenne l’autorizzazione a fondare il 

Museo Libico di Storia Naturale, inaugurato nel 1937, 

che doveva ricevere e studiare tutto il materiale raccolto 

nelle spedizioni. 

Sempre nel 1936 ebbe l’opportunità di effettuare un 

volo esplorativo sul massiccio vulcanico del Tibesti, il 

più vasto e più elevato (la vetta più alta, l’Emi Kussi 

arriva a 3.415 metri). Ma le sorprese maggiori gli 

capitarono con le spedizioni organizzate per la ricerca 

dell’acqua, che poi era la ragione principale che l’aveva 

portato in Libia. Ne trovò nel sottosuolo di Misurata 

a una profondità che variava tra i 250 e gli oltre 500 

metri sotto il livello del mare. In alcuni pozzi, nei pressi 

di Misurata a poca distanza dalla costa, dove si era 

raggiunta la falda a quote molto basse, la pressione era 

tale che le prime volte l’acqua buttò per aria gli impianti. 

Infine le ricerche di acque profonde lo portarono alla 

scoperta di importanti riserve di petrolio nel 1938. La 

bottiglia che contiene questo primo petrolio è stata 

custodita gelosamente come cimelio in casa sua. Fu in 

quegli anni che compilò la prima vera carta geologica 

della Libia pubblicata nel 1940! Una curiosità: quando 

gli alleati entrarono a Roma nel 1945, fecero una rapida 

scappata all’Agip e gli inglesi portarono via la carta con 

tutto il materiale di mio padre dagli archivi dell’AGIP. 

E’ inutile dire che fu loro utilissimo nel corso delle 

trattative tra le quattro potenze per la spartizione delle 

colonie italiane. 

Solo qualche parola per ricordare la spedizione più 

conosciuta: la spedizione scientifico-alpinistica al K2 

del 1954, che gli diede più fama e che continuò per la 
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parte scientifica nel 1955 nel Chitral e Afghanistan 

centrale. Ma le sue ricerche scientifiche erano iniziate 

già nel 1929, quando fu chiamato a partecipare ad 

una spedizione al Karakorum promossa dalla Reale 

Società Geografica Italiana e dalla sezione di Milano 

del Club Alpino Italiano e finanziata dal Comune di 

Milano. Aveva solo scopi scientifici. Fu in quell’anno 

che alla vista del K2 scoppiò il primo amore per quella 

montagna che non potè più dimenticare! Spedizioni 

scientifiche in Pakistan ne effettuò anche nel 1961 

(all’Indu Kush e nel Katagan), nel 1962 nel Karakorum 

occidentale (valle Hunza e ghiacciaio Chogo Lunga 

e Hao Lunga), nel 1971 nella media valle dell’Indo e 

infine l’ultima, nel 1973 a Gilgit (aveva 76 anni!). Post 

mortem gli fu riconosciuta la medaglia al valor civile 

da parte del Governo Pakistano per le sue ricerche e 

amicizia verso il popolo pakistano.

Ma gli mancava il Continente Antartico e fu nel 1962, 

poco dopo il rientro dalla spedizione in Karakorum, 

che, invitato dagli Americani riuscì ad andare, primo 

italiano, al Polo Sud. Il suo programma era ambizioso 

ma dovette accontentarsi. Così scriveva: “Mentre 

l’aeroplano incominciò a perdere quota e poi a 

scivolare sul ghiaccio, un altro genere di emozioni 

mi prese all’idea di trovarmi su uno dei vertici della 

Terra che tanti sogni avevano suscitato in me, non 

solo in gioventù. Da un lato la gioia di aver finalmente 

realizzato un’aspirazione che aveva tenuto imbrigliati 

i miei pensieri per tanto tempo; dall’altro una 

specie di delusione per essere arrivato al Polo come 

passeggero di una specie di linea aerea, anziché 

lungo una rotta da me progettata e percorsa in forma 

autonoma con mezzi terrestri”.

Nel 1980 (all’età di 83 anni) partecipò come ospite 

d’onore ad un congresso geologico a Pechino e 

attraversò il Tibet, superando più volte i 5000 m.  In 

quell’occasione pranzò al tavolo di Deng Xiao Ping. 

Vi sono altre e numerose imprese negli ultimi due 

decenni della sua vita. La più nota fu quella della 

Piramide di vetro e alluminio che fece trasferire alla 

base dell’Everest  a 5050 m di altezza e che divenne 

ed è tuttora un laboratorio multidisciplinare ad alta 

quota che inaugurò nel 1990 all’età di 93 anni!

Nonostante tutto questo va anche detto che non 

tralasciò mai i suoi doveri universitari. Fondò l’Istituto 

di Geologia a Milano, inserì nell’insegnamento della 

geologia anche la parte pratica di rilevamento sul 

terreno, portando con sé gli studenti ogni anno per 

la campagna geologica. E può essere considerato il 

fondatore della geologia applicata.

Vi sarebbe ancora molto da aggiungere ma speriamo 

di riuscire un giorno a mettere su internet tutto 

quanto per farlo conoscere.

Ha lasciato un immenso archivio molto eterogeneo, 

composto da documenti, relazioni tecniche, immagini, 

mappe, cimeli, ritagli stampa ecc. ora tocca alla 

Associazione Ardito Desio, creata dai famigliari e 

da un piccolo gruppo di amici e ammiratori di Ardito 

Desio,  conservarlo e farlo conoscere. Vi assicuro che 

per noi è come scalare il K2! Ma per fortuna siamo 

dotati di energia, volontà e ottimismo che Ardito 

Desio ci ha lasciato insieme all’archivio.

Maria Emanuela Desio e Silvia Rossi



19

In realtà, però, anche la più bianca fra le stagioni 

riserva sorprese ed emozioni inaspettate. La flora e’ 

nel suo periodo di riposo e così, mentre  il sottobosco 

e gli alberi muniti di latifoglie si spogliano, resistono 

maestose alle nevicate le grandi conifere dall’aghifoglie 

e dalla tipica forma a piramide. 

Ci si dimentica dei caldi colori autunnali rosso-arancio 

in luogo del bianco ovattato della neve nella quale solo 

pochissime piante, come l’agrifoglio ed il pungitopo, 

resistono al freddo intenso. 

Nelle zone costiere svernano tantissime specie di uccelli 

migratori; nelle aree montane si possono seguire le 

tracce degli animali attraverso le orme impresse sulla 

neve. Nelle giornate fredde e ventose i falchi in caccia, 

come lo sparviero o il falchi di palude, si gettano su 

gruppi inermi di anatre infreddolite. Esse impaurite 

ricorrono ad improvvise fughe di massa che creano 

bellissimi giochi di luce e di colori tra i raggi del debole 

sole. 

Baden Powell racconta come possa essere fantastico 

stare appostati nei capanni in queste occasioni; si 

possono vedere gli aironi e i cormorani che pescano 

insieme, approfittando del fatto che l’acqua più fredda 

induce molti pesci ad avvicinarsi alle rive. Nei boschi e 

tra le selve montane, ora che le foglie sono cadute, è 

più facile scorgere i caprioli e i cinghiali, tra gli arbusti 

ormai spogli, alla ricerca di radici e frutti depositati 

nell’autunno al suolo.

In montagna si apre un mondo sconosciuto per chi sa 

osservare le piste degli animali in cerca di cibo. Quando 

cade la prima neve, è possibile seguirne le tracce, 

facendo attenzione a non disturbarli, imbattendosi 

spesso in piccoli mammiferi predatori come la volpe o la 

donnola, in genere irrintracciabili tra i cespugli. 

E’ bene ricordare  che molte specie animali passano 

l’invernata in letargo. Essi consumano le cospicue risorse 

di grasso immagazzinate in autunno al riparo nelle tane, 

sotto terra o nelle cavità degli alberi. E’ questo il caso 

dei rettili e di molti mammiferi tra cui l’orso, la marmotta 

e la puzzola. 

Insomma, anche l’inverno sa offrirci magnifici scorci 

di natura propiziando fra noi e le sue creature incontri 

spesso indimenticabili. I grandi boschi o le paludi poi, 

sono i luoghi ideali per ammirarla, grazie a sentieri, 

camminamenti e capanni di osservazione. 

Basta poco per sbirciare da vicino la suggestiva 

natura invernale che Dio ha dipinto per noi. Una 

macchina fotografica ed un binocolo vi saranno utili 

nel contemplarla e, cari esploratori e care guide, per 

fronteggiare il freddo non dimenticate di coprirvi a 

dovere....

SPESSo SI RITIEnE ChE, fRA TuTTE lE STAGIonI DEll’Anno, 
l’InvERno SIA Il MEno ADATTo PER l’oSSERvAzIonE DEllA nATuRA 

A CAuSA DEllE RIGIDE TEMPERATuRE ChE lo DISTInGuono.
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Ma pensiamoci prima, no? Per non trovarci nei 

guai, e perché davvero non esistano luoghi per noi 

irraggiungibili, basta un po’ di inventiva e di abilità 

manuale…bastano un paio di ciaspole!

CoSA CI SERvE 
PER REAlIzzARlE?

MATERIALE:
3 metri di tubo per acqua Pn10 (quello nero 
con le striscioline blu!);
 circa 20 metri di cordino sottile (bastano due 
o tre millimetri);
due pezzi di legno (tipo spezzoni di manico di 
scopa) da circa dieci cm, che entrino a forza 
entro il tubo;
quattro viti da legno da 3 millimetri di 
lunghezza e mezzo millimetro (al max 1) di 
diametro;
utensili:
trapano e punta di diametro simile al cordino 
usato;
cacciavite;
due cordini (quello per le legature andrà 
benissimo) da circa tre metri.
una fonte di calore anche blanda (termosifone 
o fornello…o caminetto!);

PROCEDIMENTO
1. tagliate a metà il tubo;

2. inserite nel tubo il cordino per le legature facendolo 

uscire dall’altro capo e iniziate a piegare il tubo 

stesso formando un cerchio;

3. legate le estremità del cordino in modo che “tiri” un 

po’;

4. avvicinate il tubo alla fonte di calore e iniziate a 

modellarlo a mo’ di fagiolo con un lato dritto (quello 

che andrà dalla parte interna del piede) e l’altro, 

quello che andrà verso l’esterno, più arcuato e 

con una punta (quella davanti rialzata e quella di 

dietropiatta). Fate attenzione a manovrare il più 

possibile attraverso il cordino che, uniformando la 

forza lungo tutto il perimetro, eviterà che il tubo si 

le cIASpOle…
cApItANO 

“A fAgIOlO”!
AvETE PAuRA DI  SvEGlIARvI 
Al CAMPo InvERnAlE Con lA 
nEvE ChE BloCCA lA PoRTA?...
o foRSE  TEMETE DI TRovARvICI 
IMMERSI fIno AllE GInoCChIA 
MEnTRE RIEnTRATE Al CASAlE, 
fATICAnDo CoME MATTI PER 
AvAnzARE DI un Solo METRo?



Sergio Aracu
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schiacci e quindi divenga inservibile;

5. una volta data una prima forma, togliete il cordino 

e bloccate tra loro le due estremità inserendo lo 

spezzone di legno fissato con le viti;

6. con lo scotch di carta segnate i punti del perimetro 

che bucherete con il trapano (attenzione eh, magari 

fatevi aiutare in questa fase!)…ricordate che più la 

maglia della rete sarà fitta e meglio galleggerete 

nella neve. C’è chi crea una sorta di ragnatela 

all’interno della forma a fagiolo (inserendo il cordino 

a “raggiera”…io preferisco formare una rete con dei 

quadrati di circa tre centimetri per tre…);

7. a questo punto, dopo un’ultima “messa in forma”, non 

resta che ingegnarvi su come fissare agli scarponi 

le vostre ciaspole. Beh, esistono due modi: uno con 

il  piede “fisso” (tutta la ciaspola si alza quando 

alzate la gamba) che va bene nei boschi e nei terreni 

impervi, e l’altro a “caviglia mobile”, un po’ come gli sci 

di fondo, che vi permette di far scivolare la ciaspola 

a terra senza sollevarla mentre camminate. Con un 

buon cordino e un po’ di fantasia sarete in grado di 

escogitare da soli la soluzione migliore!

AlTRI PRoGETTI DI CIASPolE







 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 ...

Piantiamo la tenda… sì ma dove, se il luogo scelto per il campo non è tutto in piano? Con inventiva, 

tanta volontà ed ingegno si potrebbe trovare un punto adatto a costruire una fantastica e 

personale tenda rialzata!

E proprio questa estate, a Nocera Umbra, la Sq. Volpi del Caprarola 1 e le Sq. Condor e Scoiattoli del 

Viterbo 1, si sono immerse in questa bell’impresa: ciascuna squadriglia ha utilizzato 2 alberi e due 

treppiedi per i restanti appoggi, poiché il terreno roccioso non permetteva di fare delle buche per 

piantare i pali. La costruzione è stata faticosa ma ha reso le guide entusiaste e ha fatto capir loro 

 DAL MONDO SCOUT!

            PiANTA qUi LA TUA TeNDA, 
è grANDe LA NOSTrA TeNDA…



che basta la volontà per realizzare grandi cose. E non vi dico l’emozione 

nel dormire ad un metro e mezzo da terra!

Facile a dirsi, ma come muoverci? 

Cercate di reperire notizie, disegni e opinioni da chi ha già realizzato 

l’impresa, in modo tale da poter già fare,con l’Alta Squadriglia e prima del 

sopralluogo al campo, il progetto. Sarà poi la Capo Riparto ad approvarlo e 

a controllare la sicurezza in fase di costruzione.

Ogni  tenda rialzata deve avere queste caratteristiche:

• un pianale sul quale poggerà la tenda: può essere realizzato con dei 

pannelli che dovranno avere almeno la stessa profondità della tenda e dovranno essere di un numero tale da 

ricoprire tutta la superficie di appoggio; tali pannelli saranno legati con legatura quadra alla struttura sottostante 

e dovranno sporgere un po’ da essa per evitare lo scivolamento;

• la struttura che regge il pianale: dovrà essere ben resistente; 

dovrà avere, nella direzione perpendicolare a quella dei pannelli, 

dei pali ogni metro, in modo tale da non far flettere i pannelli 

e non farli oscillare. Sia le legature sia la posizione dei pali 

dovrà rendere la struttura stabile; se si vuole esser sicuri della 

stabilità, oltre ad utilizzare degli alberi (attorno ai quali, prima 

di fare le legature,dovrà essere avvolto un lenzuolo o simile per 

non rovinare la corteccia)  per gli angoli restanti si può pensare 

di utilizzare i treppiedi (con dei rompi tratta per non farli aprire).

valentina vannutelli
Arianna Bruziches
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I nizia così il ritornello di una canzone. Quante volte 

abbiamo girato per la nostra città, e ci siamo fermati 

a guardare una scritta oppure un murales su di un muro?

A volte abbiamo visto qualche scritta buffa, a volte 

un disegno ben fatto. Spesso avremmo voluto non 

guardare affatto.

Belli oppure no, i murales e le 

scritte sui muri rappresentano 

una sorta di atto pubblico che in 

qualche modo ci rende strani, ci 

fa capire come quella vernice sia 

un qualcosa “in più” su quel muro. 

Imbrattare il muro della scuola 

o di una casa crea una macchia (spesso indelebile) 

sull’uniformità di quel muro, sulla sua pulizia, e su ciò 

che di quel muro e più in generale di quella zona ci 

viene da pensare. 

Non possiamo negare che una città bella e pulita non 

ci possa piacere, come non possiamo negare che una 

scritta (ordinata o meno, bella o brutta che sia) ci rende 

sporca una parte della nostra città. 

Rimediare agli errori degli altri può essere di grande 

aiuto a tutti per far capire come prendersi cura 

dell’ambiente in cui viviamo. Si è instaurato negli anni 

un circolo vizioso all’insegna del motto “non posso fare 

niente quindi non me ne occupo”. 

Occorre ora pensare in altro modo: me ne occupo 

anch’io, perché insieme possiamo fare qualcosa. 

Potrebbe essere l’idea per una buona azione di 

squadriglia, che non sia limitata al singolo intervento, 

ma che si prenda cura di 

un angolo del quartiere, 

convincendo altri a fare lo 

stesso. Non serve essere 

eroi per cambiare a poco a 

poco la nostra vita, in questo 

caso basta semplicemente 

una chiamata. Cercate sull’elenco telefonico il numero 

del servizio d’igiene del vostro comune, e segnalate 

l’imbrattamento. Vedrete che in poco tempo passerà 

qualcuno per rimediare a quell’azione, e altri passanti, 

vedendo l’azione di ripulitura, potranno essere sereni 

che c’è qualcuno che si prende cura del quartiere e della 

città. 

Quel qualcuno, poi, potremmo essere anche noi. Come 

ci ha insegnato BP, è da una piccola ghianda che nasce 

una grande quercia. Prendetevi cura della vostra città, 

e vedrete che i risultati contribuiranno ad instaurare un 
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“ prendetevi cura della 
vostra città, e vedrete che 
i risultati contribuiranno 
ad instaurare un circolo 
virtuoso

“

Marco natalini
  



Azimuth in cerchio
Materiale occorrente : fischietto, fazzolettoni, bussole, 
bandierine si segnalazione

Ogni Squadrigliere deve avere una bussola, gli Squadriglieri 

si posizionano in cerchio a distanza l’uno dall’altro e il Capo 

Squadriglia al centro.

Al via il Capo Squadriglia prende l’azimuth della posizione in 

cui si trova uno Squadrigliere senza dire a chi si riferisce, una 

volta trovato l’azimuth  segnala il numero dei gradi. 

Tutta la Squadriglia attraverso il contro azimuth deve risalire 

a chi si riferisce, chi lo fa per primo prende il posto del Capo 

Squadriglia. Si continua in modo che tutti si trovino almeno 

una volta al centro.

memory europeo

Materiale occorrente : cartoncino tagliato a forma di tessera 
memory

Il gioco consiste nel ritrovare le coppie formate dalla bandiera dello 

stato europeo e il fazzolettone o l’uniforme di uno dei gruppi che 

vi appartengono.

Il gioco potrebbe essere anche fatto solo per la nostra 

associazione ovvero abbinando ad ogni regione il fazzolettone 

di uno dei Gruppi presenti oppure con le barrette associative ed 

abbinare nomi degli incaricati alle barrette.

GIOCHI
di squadriglia g

Io
c

H
I 

D
’A

z
Io

N
E

27



Germana Ajraldi
Nome e Cognome Germana Ajraldi

Quale è il tuo stato? Sono sposata

Quando sei entrata negli scout? 
Sono entrata ad ottobre del 1983, 

sono stata coccinella, guida, scolta e 

aiuto Capo Cerchio; poi per motivi di 

studio ho lasciato il servizio.

Quale è la tua professione? 
Sono una psicoterapeuta clinica e 

giuridica, mi spiego meglio...a livello 

clinico, faccio terapia ed i miei 

pazienti hanno un’età che va dai 

17 anni in su, lavoro con coppie e 

con famiglie. Nel contesto giuridico, 

lavoro prevalentemente con minori 

che hanno subito maltrattamenti 

ed abusi, lavoro con il tribunale per 

minori e come giudice onorario, 

cioè la componente non togata del 

tribunale. Inoltre, a livello regionale mi occupo 

di adozioni, nella valutazione della coppia che 

intende adottare bambini.

Come è tornata utile la tua esperienza scout 
nel lavoro? l’esperienza scout mi torna utile 

tutte le volte che lavoro con i gruppi, nel contesto 

clinico, lavoro sia con famiglie che con gruppi, 

soprattutto con i bambini. Quando lavoro nelle 

scuole primarie e secondarie (quindi con bambini 

e adoloescenti), nell’ambito dell’informazione 

sugli abusi, disturbi alimentari e droghe, la mia 

esperienza maturata in fuoco e come aiuto capo 

cerchio, torna molto utile, nel capire e nel gestire 

le dinamiche di gruppo. Il gioco ed il linguaggio da 

usare, per far arrivare il contenuto ai bambini e 

agli adulti.

Perche hai scelto questa professione? prima 

di scegliere questo corso di studi, avrei voluto 

fare l’archittetto, ma un giorno di fine estate, mi 

sono ritrovata su una spiaggia con una persona 

sconosciuta, a parlare del mio futuro e dei mie 

sogni da realizzare; questa persona, 

alla fine della chiacchierata ha 

concluso dicendomi:”ma non hai 

ancora capito cosa fare della tua 

vita?”, io gli ho risposto:”Perchè?”, 

lui ha risposto dicendomi che ero 

stata molto brava a fargli raccontare 

tutta la sua vita, quest’uomo era uno 

psicoterapeuta e mi ha riconosciuto 

la capacità di permette agli altri di 

aprirsi...ecco come ho scelto la mia 

professione! questa persona mi disse 

che stava concludendo la vacanza 

nello stesso campeggio in cui, con la 

mia famiglia avevo trascorso l’estate, 

scoprimmo di avere tanti amici e 

conoscenti in comune e mi raccontò 

di tanti anedotti condivisi con loro, 

ci demmo appuntamento più tardi 

al bar del campeggio. La sera, quando mi recai al 

bar lui non c’era, chiesi in giro se conoscevano 

questa persona, nessuno lo conosceva e nessuno 

lo aveva mai visto, ma tutti mi confermarono gli 

anedotti che mi aveva raccontato lui ore prima..

conclusi che forse un Angelo si era accostato a 

me in quel momento di profonda indecisione; più 

tardi, nei momenti più difficili  della mia vita, ho 

trovato sempre degli “angeli” che mi hanno aiutato 

a scegliere e a portare avanti delle decisioni 

importanti. 

Cosa ti senti di dire agli scout e alle guide di 
oggi? Alle guide e agli scout suggerisco di vivere 

l’esperienza scout pienamente, perchè imparino 

a conoscere loro stessi e l’altro, cioè di vivere sè 

stessi e gli altri. La comunicazione che è assente 

in tanti contesti sociali, qui è presente e quello che 

riescono a vivere nel gruppo scout, poi saranno 

capaci di riportarlo all’esterno. 

Buona caccia, Germana
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Interviste a...



La pantera Squirks

I l solo animale selvaggio che 

tenni a casa mia fu una piccola 

pantera, che battezzai “Squirks”.

Avevo sentito parlare di una 

pantera in una certa zona del Kadir 

ed ero partito alla sua ricerca su un 

elefante.

Mentre mi inoltravo nella giungla, 

guardando intorno a me, vidi venir 

fuori da un ciuffo d’erba qualcosa 

che scambiai per la zampa di una 

pantera. Sparai dove pensavo 

che dovesse esserci il corpo 

dell’animale. Questo la spaventò 

ma, mentre si muoveva, vidi che 

si trattava di una pantera, ma 

piccolissima. 

Allora scesi dall’elefante, la raccolsi 

e la portai al campo con me. 

Quella sera dormii all’aria aperta 

con accanto il mio cane e il mio 

nuovo acquisto. 

Durante la notte la piccola pantera 

si mise a gridare, ma ben presto 

si tranquillizzò e si riaddormentò 

saggiamente vicino al cane, con cui 

aveva già fatto amicizia. 

Il mattino seguente trovammo le 

tracce di una pantera che aveva 

girato parecchie volte attorno 

al mio giaciglio. Evidentemente 

quello doveva essere il motivo 

dell’agitazione notturna della 

piccola pantera. Forse era la madre, 

però non aveva avuto il coraggio di 

riprendersi il suo cucciolo. 

Così Squirks visse con me per 

oltre un anno: era il più allegro e 

il più malizioso dei compagni, era 

domestico come un cane ma non 

bisognava fidarsene.

Quando lasciai l’India molti amici si 

offrirono di incaricarsi di Squirks. 

Io permettevo loro di fare una 

prova di ventiquattro ore, ma ogni 

volta me la rimandavano con molti 

ringraziamenti! 

Era troppo forte e soprattutto 

troppo maliziosa; così la regalai a 

Jamrach il mio domestico indù.  

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

Life” a cura di Attilio Grieco)
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Aspetto: è uno dei più piccoli rapaci italiani, alto una trentina di centimetri e con un’apertura alare che 
raggiunge i 70. Come tutti i falchi ha ali appuntite e coda stretta. La schiena è rossiccia e macchiettata 
di nero, la pancia è più chiara per essere notato meno dalle prede mentre caccia. Nei maschi la testa è 
grigia, mentre nelle femmine è rossa mattone. Le zampe sono gialle e gli artigli neri. 

Comportamento: la caratteristica più famosa del Gheppio è il suo volo. Sbatte spesso le ali (a 
differenza degli altri rapaci) e per cercare le prede fa lo “Spirito Santo”, cioè rimane completamente 
fermo in aria contro vento con piccoli e frequenti battiti delle ali e con la coda aperta a ventaglio. In 
questa posizione scruta il terreno in cerca di topolini, lucertole, piccoli serpenti o insetti, e poi si lancia 
in picchiata. Nei centri urbani preda soprattutto uccelli più piccoli. Durante l’inverno, per risparmiare 
energie, caccia prevalentemente da appostamento. 
Il Gheppio nidifica utilizzando vecchi nidi di corvi e cornacchie su alberi o tralicci oppure ne costruisce 
uno nuovo su palazzi, chiese ecc.
   
Dove osservarlo?: è un animale che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di ambiente anche se 
preferisce gli spazi aperti a vegetazione bassa ed evita i boschi fitti. 
È quindi facilmente osservabile; se vedete un piccolo rapace fermo in volo che fa lo “Spirito Santo” è 
molto probabile che sia il vostro animale di squadriglia. Spesso lo si nota anche appollaiato in cima ad un 
palo o sui fili metallici.

Diffusione: presente in tutta Italia, anche in grandi città come Roma e Milano, e fino a 2.400 m di 
altitudine. Dopo la poiana è il rapace più diffuso in tutta Europa.

Colori di squadriglia: blu (inventiva, osservazione) e violetto (perseveranza, tenacia)

Gheppio

Marco natalini 

Adoro andare in uscita tra i colli romani in questo 

periodo, pensa Mattia. Anche se le attività con 

il Riparto sono ferme per le vacanze, è bello 

ritrovare gli amici e passeggiare tra gli alberi 

spogli con quest’aria pungente. E poi adoro il 

cielo d’inverno luminoso e azzurro…ma che cos’è? 

Una croce in cielo? Ah sì… è il mio totem di sq…il 

fantastico gheppio!

30



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

invito alla
lETTUrA

Tutti hanno un nome: alcuni 

portano il nome di un 

nonno, altri quelli di un santo 

particolarmente importante, 

altri ancora semplicemente 

quello che piaceva di più ai 

genitori. Giovanni, un bambino 

palermitano, si chiama così per 

un motivo tutto particolare, 

dietro il suo nome c’è la storia 

di un uomo buono e coraggioso:  

la storia di Giovanni Falcone 

che, nel suo libro “Per questo mi 

chiamo Giovanni”, Luigi Garlando 

si propone di raccontare ai 

ragazzi.

Il libro si apre il giorno di 

compleanno di Giovanni quando 

il suo papà gli regala un viaggio 

attraverso Palermo alla scoperta 

del magistrato di cui porta il 

nome, l’uomo  che insieme ad 

una squadra straordinaria ha 

inferto alla mafia il primo colpo fatale.

In una giornata densa di avvenimenti e scoperte il 

papà di Giovanni gli spiega come Palermo sia una città 

all’incontrario, una città in cui i buoni e i giusti sono 

costretti a vivere rintanati e sotto scorta, dove non 

esiste una sola legge ma due, quella dello stato e quella 

della mafia.

Parole strane come cosca, 

pool, lupara bianca, picciotti, 

omertà assumono piano 

piano un significato e 

quando ormai la storia si 

avvia alla tragedia, Giovanni 

è pronto per riceverne il 

vero insegnamento: se 

Giovanni  Falcone è stato 

ucciso non vuol dire che sia 

stato sconfitto, la sua vera 

vittoria è stata quella di dare 

a Palermo, e a tutto il paese, 

la speranza di poter vivere 

senza la mafia.

Un libro che si legge tutto di 

un fiato e che trasmette con 

parole semplici un grande 

messaggio di amore per la 

legalità e di impegno per 

rendere la nostra patria 

migliore, un messaggio di cui 

per primi noi scout dovremmo farci portatori. La bomba 

che ha ucciso Falcone e la sua scorta, infatti, come ha 

aperto gli occhi dell’Italia di allora, deve aprirli a noi oggi, 

perché, come diceva questo grande eroe, “gli uomini 

passano, le idee restano e continuano a camminare sulle 

gambe di altri uomini”.   

per QueSto 
mi chiAmo 
GioVAnni
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TRACCE
Oh! Signore, fa di me uno strumento 
della tua pace:

 

 dove è odio, fa ch’io porti amore,

 dove è offesa, ch’io porti il perdono,

 dove è discordia, ch’io porti la fede,

 dove è l’errore, ch’io porti la Verità,

 dove è la disperazione, ch’io porti la 
speranza.

 

 Dove è tristezza, ch’io porti la gioia,

 dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.

 

 Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:

 Ad essere compreso, quanto a 
comprendere.

 Ad essere amato, quanto ad amare

 Poichè: 

 

 Sì è: Dando, che si riceve: 

 Perdonando che si è perdonati;

 Morendo che si risuscita a Vita Eterna.

 

Amen.


