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Lo Scout vede nella 

natura l'opera di Dio: 

ama le piante e gli animali
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Prosegue il nostro viaggio nella Legge 
dello Scout e della Guida. Ci facciamo 
accompagnare dagli ideogrammi ideati 
nel 1946 da Alberto Rondoni, il vecchio 
Lupo Nero di Foligno, che sono stati 
presentati nello scorso numero e che 
vengono riproposti qui a fianco oltre 
che su quasi tutte le pagine di Tracce (a 
proposito, avete visto che è cambiata la 
veste grafica?).

Questo percorso è cominciato sul n. 2 
con la parola "LEALTA'" - a richiamare 
il secondo articolo della Legge - di cui 
abbiamo visto più di qualche significato 
e, ora, procede col sesto articolo e la 
parola chiave "NATURA". Buona lettura, ragazzi!
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Inizia l’estate… e l’avventura continua!
Anzi proprio in questo periodo le nostre squadriglie di esploratori e guide 

possono finalmente vivere appieno la loro vita di squadriglia in uscite, campi 
di sq. e campi di riparto, immersi nella natura di cui siamo circondati.
L’acqua, la terra e il cielo: eccoli gli elementi naturali che ci circonderanno 
nelle attività che oramai siamo pronti a vivere, non lasciamoci sfuggire 
l’occasione.
Prepariamoci bene, ognuno con il proprio incarico, diamoci da fare, 
prepariamoci anche col nostro posto d’azione, in modo che ogni guida e ogni 
esploratore possa sentirsi protagonista della vita della propria squadriglia!
Non possiamo perdere l’occasione per un periodo di crescita come persone, 
grazie al guidismo e allo scoutismo che possiamo vivere fino in fondo, dalla 
sveglia della mattina fino al riposo in tenda dopo il fuoco di bivacco serale, 
trascorrendo giornate nelle quali il tempo passa velocemente, fra giochi, 
attività tecniche, pranzi e cene cucinati con tanta passione nei nostri fuochi a 
legna.

Non c’è che dire, saranno giornate avventurose quelle 
che ci aspettano per questa estate, ove le nostre 
squadriglie potranno immergersi nella Natura, ricercando 
e riconoscendo in essa la mano di Dio, il Creatore 
che, accanto ci ha messo tante sorelle e fratelli scout 
con i quali instaurare profondi rapporti di amicizia, 
che tanto più saranno forti, tanto più vorrà dire che 
avremo condiviso momenti unici, magari faticosi, ma 
sicuramente indimenticabili.
E allora forza guide, forza esploratori, l’avventura 
continua!

Carla Barocci   
Commissaria Nazionale Guide

Alberto Giuseppe Tattoli   
Commissario Nazionale Esploratori
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Mi rivolgo per primo alle ragazze, lasciamo 
il primo posto a loro (così almeno i 

ragazzi fanno i Cavalieri!). 
Quando eravate Coccinelle le vostre Capo 
Cerchio avranno  fatto di tutto per rendervi 
curiose per scoprire ciò che di grande e 
meraviglioso esisteva nel prato, nel bosco e 
sulla montagna. 
E voi, cari ex Lupetti, vi ricordate con quale 
astuzia Akela ha sviluppato la vostra curiosità 
per svelare ciò che la giungla offriva di 
stupendo agli occhi furbi di ogni singolo 
cucciolo?
Ecco, iniziamo da qui. Un Esploratore 
ed una Guida dovrebbero impegnarsi a 
lasciarsi meravigliare dalle cose 
belle che il Creatore semina 
abbondantemente ogni giorno 
lungo il loro cammino.

Domanda:
 Quanti di voi, svegliandosi (restringiamo 

l’orizzonte al campo estivo o invernale), dopo 
aver messo fuori il naso dal sacco a pelo, hanno 
l’abitudine di meravigliarsi delle bellezze che il 
buon Dio gli offre?
 Quanti apprezzano l’aria fresca, la pioggia o la 

neve che sferza i nostri volti?
 Quanti hanno l’accortezza di verificare se 

nelle vicinanze il torrente continua a donarci 
quell’acqua che, oltre a nutrire la terra, ci disseta?
 Quanti, nelle passeggiate tra i boschi, sanno 

percepire quell’orchestra di voci causata dal 
vento, dagli uccelli, dagli scoiattoli, dagli  
insetti…?
 O quanti di voi, al fuoco di bivacco, osservando 

il colore della fiamma, e ascoltando lo  
schioppettio  delle brace, sentono il 
linguaggio particolare di una 

Salve carissimi, sono ancora io: Nuvola Grigia. Come va in squadriglia? 
Il vostro spirito di osservazione è rimasto attivo? Appartenete ancora a quella 
categoria di ragazzi che non si chiudono dentro una stanza, ma, usciti all’aria 
aperta, sanno stupirsi di quel mondo che si chiama la meraviglia del Creato? 
Altrimenti non mettiamoci neppure in cammino!

Quanti di voi 
hanno l’abitudine di 
meravigliarsi delle 
bellezze che il buon 

Dio gli offre?
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“Natura” che parla al cuore?
Ecco, vedete: è solamente questione 
di usare ciò che il Signore ci dona in 
natura: i cinque sensi. Vista, udito, 
olfatto, tatto, gusto; il tutto datoci da 
Dio per riconoscerlo nella Natura che 
ci circonda.
Sono forse anch’io tra quelli che 
appena svegli sono preoccupati già 
di altro, pensando che Sandro (il più 
giovane dei miei Esploratori),  appena 
lavato, dovrà andare a prendere la 
legna; che Lidia (la più esperta di 
fornelli) non si dovrà scordare di 
accendere il fuoco; e… speriamo 
che quella benedetta “Cicala” non 
si dimentichi dei canti per la Messa, 
altrimenti… chi lo sente il don. E così 
via di seguito.
A proposito di Messa e di parola di 
Dio, nel vangelo di Matteo, al capitolo 
sesto, vi troviamo scritto:

Perciò vi dico: per 
la vostra vita non 
affannatevi di quello 
che mangerete o 
berrete, e neanche 
per il vostro corpo, 
di quello che 
indosserete; la vita 
forse non vale più 
del cibo e il corpo più 
del vestito? Guardate 
gli uccelli del cielo: 
non seminano, 
né mietono, né 
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. E perché vi affannate per il 
vestito? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non lavorano e non filano. Eppure io 
vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 
gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio 

veste così l'erba del campo, che 
oggi c'è e domani verrà gettata nel 
forno, non farà assai più per voi, 
gente di poca fede? Cercate prima 
il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date 
in aggiunta. Matteo 6,25-34
• Matteo 6,25: Gesù critica la 
preoccupazione eccessiva per il 
mangiare e il bere. Il motivo della 
critica è che la vita vale più del 
cibo e il corpo vale più del vestito. 
Per chiarire, Gesù presenta due 

parabole: i passeri e i fiori.
•Matteo 6,26-27: La parabola degli uccelli: 
la vita vale più del cibo. Gesù critica il fatto 
che la preoccupazione per il cibo occupi tutto 
l’orizzonte della vita delle persone, anche la 
nostra in squadriglia. 
• Matteo 6,28-30: La parabola dei gigli: il 

Cercate prima il 
regno di Dio e la sua 

giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno 

date in aggiunta
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corpo vale più del vestito. Gesù dice di lottare 
per il Regno e creare una convivenza nuova che 
possa garantire il cibo e il vestito per tutti.
Avete capito? A voi ragazzi scout è data 
l’opportunità di essere “gli osservatori di una 
meraviglia: il Creato”. Vivere l’esperienza del 
campo in mezzo alla natura ci fa specialisti delle 
novità di Dio. 
Un giorno, due ragazzi (Andrea e Chiara), un 
po’ dubbiosi sull’esistenza di un Creatore,  mi 
rivolsero questa domanda che assomigliava più 
ad una sfida: “Se tu ci fai vedere Dio faccia a 
faccia, allora noi gli crederemo”. 
Eravamo in montagna, posto ideale per avere 
la risposta più adeguata. Dissi loro: venite con 
me. Andammo al torrente, e raccolto tra le 
mani un bel po’ d’acqua, li ho invitati a lavarsi 
la faccia. Era fresca, pulita, nitida, pareva 
appena fatta dal Signore. Chiara, disse: “Aiuto 
che fredda!”, e Andrea di rimando: “è fredda 

come il ghiaccio, chissà da dove 
viene?” 
E da qui, proprio da qui, è iniziata la 
nostra avventura alla scoperta di Dio.
Abbiamo risalito il torrente fino 
alla sorgente. è stato un continuo 
meravigliarsi per i mille incontri 
che il Padre celeste ci ha fatto fare 
con lui. Sì, perché l’incontrarsi con 
i meravigliosi e variopinti colori dei 
fiori dei campi, le formiche che si 
costruivano la loro casetta, il picchio 
che batteva con il becco la corteccia 
di quel pino, il cuculo che sembrava 
giocare a nascondino per vedere 
se scoprivamo su quale ramo era 
posto, ci ha fatto dire: solo Dio può 
fare tutta questa meraviglia! è stata 

una scoperta stupenda, valeva la pena averla 
vissuta.
Se ci sono riusciti Andrea e Chiara, a scoprire  
che nella “Natura” Dio c’è, e parla in modo 
concreto attraverso non solo gli amici che ci 
circondano, ma anche per mezzo di tutte le 
creature che ha voluto fossero loro vicine in 
questo stupendo Paradiso Terrestre, credo che 
anche tutti voi, aprendo ogni mattina gli occhi 
del vostro cuore, possiate riconoscere nelle 
meraviglie che il Creatore ha messo sui vostri 
passi la presenza del vero Amico della vita.
Auguri carissimi Esploratori e Guide, auguri 
affinché le vostre avventure riescano bene. 
Possiate anche voi tuffarvi nella insostituibile 
esperienza del campo estivo, alla scoperta di un 
Dio che si rivela solo in chi lo cerca.

Buona Caccia dal vostro don Nuvola Grigia.

Dio c’è, e parla in modo 
concreto attraverso non solo 
gli amici che ci circondano, 

ma anche per mezzo di tutte 
le creature
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Cosa osservare?

 il colore: quanto più è scuro 
il suolo, tanto più è ricco di 
humus. Il colore rossastro indica 
presenza di sostanze ferrose, 
i colori più bluastri il ristagno 
d’acqua (e forse non è il luogo 
ideale per l’angolo…)

 l’odore: spesso quando è più 
intenso è indice di un terreno 
fertile

 la compattezza: la terra si 
sbriciola o si riesce facilmente 
a fare delle zolle compatte? In 
questo la presenza delle radici 
delle erbe influisce molto…

 come cambia, man mano 
che si scende in profondità? 
Si riescono ad individuare dei 
limiti precisi? A che profondità?
 

Durante il campo spesso capita di scavare per 

le costruzioni, per il fuoco; quale migliore occasione per studiare 

le caratteristiche del suolo? Allora prendi pala, vasetti, un imbuto 

e lente d’ingrandimento e partiamo alla scoperta del terreno 

del tuo angolo di sq.

Alla scoperta
del Suolo
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Cosa Fare?

Preleva alcune zolle di terreno in punti diversi e prova ad annotare le differenze.

 Raccogli tutti gli animali trovati, prova a disegnarli, facendo attenzione al numero di 
zampe, alle divisioni nel corpo, all’animale più frequente.

 Prova a bagnare un po’ di terra, se si rompe facendo una pallina c’è molta ghiaia, se si 
rompe facendo poi un cilindro è sabbia, se si rompe facendo una ciambella è limo, se riesci a 
fare tutto, è un terreno prevalentemente argilloso. 

 Riempi un vasetto con un po’ di terra e acqua, scuoti bene e 
lascia che si depositi, potrai vedere distinte le varie parti che lo 
compongono.

 Metti un po’ di cotone sul fondo di un imbuto, riempilo di 
terra e versaci dell’acqua, potrai vedere con che facilità l’acqua 
penetra in profondità e quanto permeabile è il terreno.

 Annota tutto nel tuo quaderno di caccia e prova ad ipotizzare 
come mai ci sono differenze tra una zolla e l’altra.
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Cosa osservare?

 la copertura: quanto coprono gli 
alberi? Quanta luce arriva al suolo? 
Quanta erba è presente per terra? 

 la struttura: esistono dei piani definiti 
all’interno del bosco? Alberi più alti, 
alberi più bassi, arbusti, oppure sono 
presenti piante di tutte le altezze?

 quanto è ricco di arbusti? Riesci a 
vedere lontano o solo qualche metro?

Il bosco è l’ambiente preferito per ogni guida ed ogni 

esploratore. Un bosco è un ambiente in continuo mutamento ricco 

di sorprese, di incontri inaspettati e di piacevoli scoperte. 

Proviamo ad entrarci con occhi attenti e quaderno  

di caccia alla mano.

PasseGGiando
nel bosco
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Cosa Fare?

Conoscere l’intero bosco è difficile, ma si possono avere utili informazioni sull’ecologia 
delimitando delle aree campione (un quadrato di 15-20 metri di lato) per poi estendere i 
risultati all’intero bosco. All’interno dell’area prova a:

 contare quanti alberi ci sono, boschi più vecchi e con alberi più grandi hanno solitamente 
copertura maggiore e densità minori.

 contare quanti tipi di alberi ci sono, non importa se non li sai riconoscere, guarda quante 
foglie diverse ci sono. Boschi più vecchi hanno solitamente un numero minore di specie, e 
nelle zone periferiche ci sono più specie che all’interno.

 misurare il diametro di almeno 20 alberi, potrai capire se il bosco è coetaneo (la maggior 
parte degli alberi hanno la stessa età) o disetaneo (alberi di età diversa).

 raccogliere del terreno e vedere quanto spesso è lo strato di humus e cosa c’è sotto le 
foglie secche.

 individuare la specie più presente, è la specie che caratterizza quel bosco.

 usare tutti i tuoi sensi e annotare tutte le tue osservazioni.

Alla fine confronta i dati raccolti nelle varie aree e prova a dare delle spiegazioni.

11



Un fiume di

Cosa osservare?
Il fondo può essere ghiaioso, sabbioso, 
argilloso

 Osserva se ci sono piante acquatiche, 
muschi o alghe. Se ci sono, prova a 
notare come sono disposte e dove 
sono presenti. Non ci sono? Prova a 
chiederti perché…(la corrente è troppo 
forte, l’acqua è torbida, spesso non c’è 
acqua…)

 Che percorso fa l’acqua? I torrenti 
con elevata corrente sono normalmente 
più “rettilinei” di quelli più lenti. Cosa 
cambia dove il torrente curva?

Naturalisti con i piedi in acqua…

Il torrente è un caro amico delle giornate più belle al campo, ecco 

alcuni suggerimenti per conoscerlo meglio e magari realizzare una bella 

impresa…

scoperte
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Cosa Fare?
 Prova a realizzare uno schizzo topografico del percorso del torrente dove aggiungerai 

tutte le informazioni che riesci a scoprire

 Prova a misurare la velocità dell’acqua, osserva quanto tempo ci mette una foglia a 
percorrere 10 metri. Fai più prove e segna qual è il punto più veloce.

 Misura la temperatura. è più calda l’aria o l’acqua? E come varia durante la giornata?

 Preleva un po’ di terra dal fondo, ci sono più sassi, più sabbia…

 Qual è il punto più profondo? Qual è la profondità media?

 I torrenti sono pieni di animali che vivono sul fondo, prova a scovarli, costruisci un retino 
per raccoglierli e prova a osservarli con attenzione, ma non lasciarli mai senz’acqua.

 Prova a disegnare questi animali, annotando quante zampe 
hanno, quante antenne, se hanno il corpo diviso in segmenti, 
come si muovono, cosa fanno, qual è la specie più abbondante.

 Usa la fantasia e annota ogni tua osservazione.



Avete mai visto, al campo, due Scout portare una enorme cassa vuota, con 
dietro in processione tutta la squadriglia con in mano il materiale che doveva 
essere contenuto nella cassa?

Bè io si, allora ho pensato: troppo mollicci quegli Scout o troppo pesanti quei cassoni?
Non voglio pensare che uno Scout sia molliccio, quindi propendo per la seconda 
ipotesi…

Ma come rimediare a questo pesante problema?
Ma semplice, invece che una cassa grande con dentro tutto… più casse  

di dimensioni ridotte con dentro quello che serve!
Ecco quindi che, nel momento in cui dovremo spostare il nostro materiale  

per un’attività, un ispezione o per il campo, saremo molto facilitati ed eviteremo  
di sparpagliare il materiale col rischio di rovinarlo o lasciarlo in giro.
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MATERIALE NECESSARIO:

Multistrato di conifera incollato con 

colle resistenti all’acqua da mm 18 

di spessore:

  2 pannelli da cm 46,4x858,2 (lati corti)

 2 pannelli da cm 70x58,2 (lati lunghi)

 1 pannello da 70x50 (coperchio)

 1 pannello da 66,4x 46,4 (fondo)

Listelli di abete:

 4 pz da cm 4x4x56,4

 2 pz da cm 2x2x46

 2 pz da 4x4x40

2 spezzoni di corda da diametro 16 mm 

lunghi 50 cm

50/60 viti per giunzioni misura 4x40 

1/2filetto

Bene, ma come 
si fa una Cassa di 

Squadriglia?
Ecco di seguito un 

progettino, che 
adatterete alle 

dimensioni delle 
casse di cui avete 

bisogno
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ASSEMBLAGGIO:
Fig.A: fissare i listelli da cm 4x4x56,4 sui lati dei pannelli da cm 46.4x58,2 allineandoli al bordo superiore.

Fare due fori da 2 cm di diametro a 8 cm dal lato superiore e a 15 cm tra loro.

Fig.C: fissare i listelli da cm 2x2x46 al pannello da cm 70x50 tenendoli a 2 cm dal bordo.

Fig.D: fissare i listelli da cm 4x4x40 al pannello da 66,4x46,4 tenendoli a 3 cm dal bordo.

Fig.E: unire i pannelli di Fig.A ai pannelli di Fig.B. Infilare il pannello di Fig.D sotto i lati appena uniti e 

fissarlo a sua volta.

Fig.F: infilare la corda nei fori ed annodarla all’interno.

Fatte le casse ora dobbiamo capire 
di che materiale abbiamo bisogno e 
come dividerlo nelle varie casse…

CASSA DI PIONIERISTICA:
-1/2 accette con fodero
-2 seghe ad arco
-2 scalpelli da legno con 
fodero
-1 trapano a mano con punte 
di vari diametri
-1 piana
-1 raspa da legno
-1 mazzetta
-1 martello
-1 taglierino
-1 pinza
-1 piccone 
-1 badile
-1 matita da falegname
-1 metro
-cordini di vari diametri per 
legature
-boccetta di olio da lame

Ora vi chiederete: facile dire più casse, ma più quante?Per i bisogni minimi di una Squadriglia occorrono:  Cassa di pionieristica Cassa di cucina Cassa di materiale vario
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Oltre a queste casse che sostituiscono egregiamente il cassone di 
una volta, potete completare il corredo con la cassa per i picchetti, 
che ci evita di utilizzare i sacchetti che spesso si bucano, la cassetta 
per il materiale di topografia, cancelleria, espressione ecc.
Una buona soluzione potrebbe essere quella di progettare la serie di 
casse, che una volta impilate formino un ripiano.
Ora avete un sacco di lavoro da fare, quindi non vi trattengo oltre…
Ah non l’ho menzionata, ma parlando di materiale, non 
dimenticatevi di controllare la tenda.

CASSA MATERIALE VARIO
-lampada a gas + ricariche e 
retine
-piccola scopetta per pulizia 
tenda
-kit riparazione tenda (ago e 
filo,colla forte, occhielli, tela 
per toppe, cordino per tiranti)
-mazzuolo in gomma per 
picchetti
-sacca picchetti
-telo impermeabile 4x5 mt
-telo impermeabile per fuoco
-telo impermeabile per tenda 
cucina
-2/3 corde da 10/15 mt
-1 tanica da 10 lt
-matassa filo di nylon

CASSA DI CUCINA
-batteria di pentole con 
coperchi
-scolapasta
-2 terrine
-posate, piatti, bicchieri
-mestoli in legno
-1 schiumarola
-1 coltello affilato

-1 apriscatole
-contenitori per sale, pepe, 
olio, aceto
-contenitori vari per cibo
-cassetta per cambusa
-tovaglia cerata
-grembiule, strofinacci, presine 
o guanti di cuoio
-spugne, pagliette, sapone 

biodegradabile
-carta assorbente
-fiammiferi
-esche fatte in casa
-1 tanica gonfiabile
-alari/griglia
-1 bacinella
-sacchi per immondizia
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Il froissartage è una tecnica di pionieristica per le 
costruzioni messa a punto da Michel Froissart.
La tecnica si basa sul principio di assemblaggio con 
tenone e mortasa, oppure con cavicchi e consiste 
nell’unire i pali mediante cavicchi in legno, senza 
utilizzare corde o cordini. è un metodo che dà ottimi 
risultati ma che richiede una certa pratica e strumenti 
adatti. 

Il froissartage ha il vantaggio di non essere sensibile all’umidità, come lo sono invece le legature, e 
consente degli assemblaggi rigidi molto solidi, utili per tanti tipi di costruzioni al campo ma anche 
in sede.

è particolarmente indicato per fabbricare sedili, 
tavoli e sgabelli e per costruzioni che debbano 
durare nel tempo. 
Ecco alcuni attrezzi  indispensabili:

Ci avviciniamo al campo estivo e quindi alla 
progettazione degli angoli di squadriglia.
Questa volta vogliamo proporvi delle costruzioni da 
realizzare con il froissartage e la tecnica degli incastri, 
tecniche che aiutano a realizzare le costruzioni per il 
campo col materiale fornito dal bosco e dall’ambiente 
naturale…Perché non provarne qualcuna al campo di 
squadriglia?

Innanzitutto 
conosciamo 
un po’ meglio 
il froissartage:
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Accetta
Strumento indispensabile al campo. è necessario, però, saperla 
adoperare, infatti l’accetta “morde” chi non la conosce. Non usare 
mai un’accetta che abbia il manico non ben sistemato o che si muove; 
in questo caso, prima di adoperare l’accetta, inserisci un nuovo cuneo 
in legno. Una buona accetta deve essere abbastanza pesante, in 
maniera da lavorare con il suo stesso peso, ma non troppo pesante 
da stancare il braccio di chi la usa. L’accetta va tenuta sempre ben 
affilata. 

Segaccio
Il segaccio è piuttosto ingombrante da portare ma in compenso è un 
attrezzo molto utile perché taglia il legno molto più velocemente di 
un’accetta.
Il segaccio è preferibile alla normale sega, infatti se tagli il legno verde 
o umido con una sega dai denti fini, la segature intralcia il movimento 
della sega, mentre con il segaccio questo non avviene. 
Durante il trasporto proteggi sempre la lama con uno straccio o con 
una stecca di legno con un 
incavo.

Trivella
La trivella è indispensabile per costruire in froissartage. Serve per fare 
nel legno dei fori nei quali introdurre dei cavicchi in legno per unire i 
pali. Il tipo più maneggevole è quello che utilizza un manico mobile in 
legno. è utile avere trivelle di diverse dimensioni: ad esempio da 14, 
da 20 e da 30 mm di diametro. 

Scalpello 
è un attrezzo molto utile, anche se spesso lo maltrattiamo ed usiamo 
per sostituire il giravite o l’apriscatole. Se invece viene ben tenuto 
e ben affilato, lo scalpello è ottimo per fare tacche e incastri che 
renderanno molto solida una costruzione.

Piana
La piana serve per scortecciare, per lavorare il legno e per preparare 
gli incastri per il froissartage. Anche la piana va tenuta sempre ben 
affilata e, di conseguenza, devi proteggere il filo della sua lama con 
una custodia in cuoio o in tela grossa.

Raspa
La raspa è utile per tornire, rifinire i bordi del legno tagliato e per 
portare a misura gli incastri. Devi usarla in maniera da smussare gli 
angoli e facendo attenzione a non aumentare la ruvidità del legno. 
Non confonderla con la lima che serve invece per lavorare il ferro. 
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INCASTRI
Sono il fondamento per poter realizzare le vostre costruzioni; per crearli procedete così:

 Posizionare i due pali uno sull’altro

 Tracciare sul palo «ricevente» la misura esatta dell’altro palo e viceversa

 Segare lungo questi tratti fino ad un terzo del palo (tiersbois) o massimo fino alla metà del 
palo (mi-bois)

 Togliere la parte tra i due tagli utilizzando lo scalpello o l’accetta con l’aiuto di un mazzuolo di 
legno; il legno viene tolto poco alla volta lavorando nel verso delle le venature

 Spianare l’incastro con una raspa

Mi bois
è il più difficile da realizzare correttamente soprattutto con pali 
a sezione cilindrica. Toglie ¾ di resistenza ai pezzi. Si utilizza 
per realizzare assemblaggi che non debbano sopportare carichi 
troppo pesanti (es. una croce). Occorre necessariamente 
posizionare bene i due pali e rispettare la corrispondenza tra la 
lunghezza della tacca e la larghezza del palo corrispondente; le 
due parti in contatto tra loro devono essere perfettamente piane 
e l'incastro più preciso possibile.

Tri bois
è il più usato. Diminuisce della metà la 
resistenza di ogni palo. Si comincia col 
fare un intaglio "piano" da ogni lato del 
punto d’assemblaggio largo un terzo 
del diametro del palo A.
Fare la stessa cosa sull’altro palo B. 
Tracciare la tacca sul palo A con una 
lunghezza uguale alla larghezza del 
palo B e con una profondità uguale 
ad un terzo del diametro del palo B. 
Fare la stessa cosa sul palo A.

      L’assemblaggio viene completato con un 
cavicchio in legno o anche con una legatura.

AlTRI TIPI dI INCASTRo
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METodI dI fISSAggIo
Un assemblaggio non può fare a meno di essere fissato utilizzando cunei o cavicchi in legno a 
seconda dei casi. Occorre ricordarsi che i cunei e i cavicchi fissati in legno verde sono provvisori; 
man mano che il legno si essiccherà, sarà necessario riadattarli.

Cunei
Creare l’alloggio del cuneo praticando una fessura 
sulla testa del palo con lo scalpello o facendo un 
piccolo taglio con la sega. Orientare questa fessura 
in modo che sia perpendicolare al verso delle fibre 
del legno della mortasa per evitare che si spacchi. 
Tagliare un cuneo in un pezzo di legno duro. Inserire 
il cuneo per mezzo di un mazzuolo. Mettere un cuneo 
più grande se, successivamente, il tenone diminuisce di 
volume.

Cavicchi (o zipoli)
Bucare con una trivella i due pali da unire (il diametro del 
foro non deve superare un quarto del diametro dei pali).
Tagliare un cavicchio, con una forma leggermente 
conica, in modo che occupi al massimo il foro 
effettuato precedentemente (optare per un cavicchio in legno duro, secco e 
scortecciato).
Inserire il cavicchio con un mazzuolo senza forzare per evitare di spaccare il palo. Segare la parte 
di cavicchio sporgente.

AlCUNI ESEMPI dI CoSTRUZIoNI CoN INCASTRI
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Sol                          do Sol do               Sol

Guardo nei campi brulli     le stoppie aride
                             do Sol do             Sol

e nel canneto osservo   levarsi un vol:
                                 do                   Sol

Mi chiedo che fanno queste cose intorno
                                       do                                   Sol

è un sogno o un inganno questa vita accanto a me?

                                    do Sol

Sei Tu Signor che mi circondi
do             Sol

che vuoi da me?

La mia tendina chiara spicca tra gli alberi
nella radura erbosa mi scaldo il thè.
Trattiene il respiro ogni cosa intorno
il fuoco che miro mi raccoglie tutto a sé.

Sei Tu Signor che ti nascondi,
cercano Te.

Marcio con zaino in spalle per valli insolite;
divido il pane e l’acqua con il fratel.
La gente che vedo, mi ridà il saluto;
le cose in qui credo son concrete accanto a me.

Sei Tu, Signor che mi rispondi,
eccomi a Te.

Carnet di Marcia
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Che 
fascino 
il cielo!

A
stro

n
o
m
ia

C hi di noi non si è mai incantato - bocca 
aperta e naso all’insù - ad osservare 

l’immensità della volta celeste? Il nostro 
sguardo si muove rapido da una stella all’altra 
e non sa dove posarsi. Ma ci pensate a quante 
paia di occhi osservano e hanno osservato il 
cielo? Miliardi!
Pensiamo a Galileo e alle sue scoperte 
rivoluzionarie, ai navigatori che scrutavano 
il movimento delle stelle per indirizzare la 
nave, ai greci e ai loro predecessori che 
hanno immaginato la calotta celeste come 
un teatro dove si svolgevano le vicende dei 
loro dei. Vogliamo presentarvi qualcuno di 
questi racconti: si tratta dei miti che narrano la 
nascita delle COSTELLAZIONI. 

Ne sanno qualcosa gli scienziati della NASA che del suo studio 
sono appassionati tanto da farne una professione, ma di questa 
attrattiva ne sappiamo parecchio tutti noi.

23



CASSIoPEA

BooTE

oRSA MINoRE

dRAgoNE

ERColE

lyRA

CEfEo

CIgNo

AqUIlA

ofIUCo

SCoRPIoNE

SAggITARIo                             

SERPENTE

CoRoNA
BoREAlE

Il CIElo STEllATo 
NEllE NoTTI  
dEl CAMPo 2012



lINCE

lEoNE

MARTE

BooTE

oRSA MAggIoRE

oRSA MINoRE

dRAgoNE

CoRoNA
BoREAlE

VERgINE

SATURNo

TRACCE

RIfERIMENTo: 
BASE BRowSEA oRE 21.00 

dEl 15 lUglIo 2012
 



Un altro mito narra come la ninfa Callisto, ancella della cacciatrice Diana, fosse rapita 
e sedotta da Zeus; per punizione, Diana l’allontanò. Dall’unione col padre degli dei, 
Callisto partorì Arcade, ma Era, moglie di Zeus, pazza di gelosia, la trasformò in un’orsa, 
e in questa forma ella fuggì nella foresta. Arcade crebbe e divenne un cacciatore; un 
giorno, mentre era a caccia, Callisto ne udì la voce e volle vederlo. Arcade era sul punto di 
ucciderla, quando intervenne Zeus che pose entrambi in cielo come Orsa Maggiore e Orsa 
Minore.

CRoNo INghIoTTIVA I fIglI
Dai tempi remoti, l’Orsa Maggiore è stata associata all’Orsa Minore. Il mito 
racconta che ogni anno Crono (Saturno) inghiottiva i figli appena partoriti 
dalla moglie Rea. Sul punto di dare alla luce Zeus ella però si nascose e, al 
padre snaturato, porse, poi, una pietra avvolta nelle fasce. Zeus fu nascosto 
e allevato dalle ninfe e in segno di riconoscenza pose le sue nutrici in cielo 
tra le stelle con le sembianze di Orsa Maggiore e Orsa Minore.
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Secondo un mito, il Drago 
rappresenta il dragone che divorò 
gli uomini del fondatore di Tebe, 
Cadmo, inviati al pozzo di Ares 
(Marte) a cercar acqua. Cadmo 
avrebbe poi ucciso il drago e 
seminato i suoi denti, da cui 
sarebbero nati degli uomini armati, 
gli Sparti o “seminati”, capostipiti 
dei Tebani.

In un altro mito greco si racconta del 
dragone che combattè insieme ai Titani 
nella guerra contro gli dei dell’Olimpo. 
Erano trascorsi dieci anni di guerra quando 
il dragone ingaggiò una battaglia con la 
dea Atena (Minerva), che lo afferrò per 
la coda e lo scagliò roteandolo nel cielo; 
mentre precipitava per l’aria, il corpo del 
dragone si annodò e si impigliò attorno 
al polo nord celeste. L’aria era lassù così 
gelida che l’animale congelò e rimase per 
sempre in quella sua posizione contorta 
attorno al polo.

ERColE A CACCIA dI MElE d’oRo
In un’altra storia il Drago è Ladone, ucciso da Eracle (Ercole) in una delle fatiche 
impostegli. Eracle viene incaricato di rapire le mele d’oro da un albero donato 
a Era (Giunone) per il matrimonio di lei con Zeus, albero di cui si prendono cura 
le Esperidi, figlie di Atlante, e ininterrottamente guardato dal drago Ladone. 
Il dio del mare Nereo avverte Eracle che nell’impresa gli è necessario l’aiuto 
di Atlante. Dopo molto vagare l’eroe giunge al giardino delle Esperidi, scaglia 
una freccia che uccide Ladone e permette ad Atlante di cogliere tre mele. Era, 
profondamente turbata dalla morte di Ladone, ne pone l’immagine in cielo tra 
le stelle.
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Le piante, soprattutto se portatrici di 
profumati e variopinti fiori, sono facilmente 

classificate fra le cose belle della Natura senza 
pensare all’aspetto pericoloso che qualche volta si 
cela nei loro frutti o nella loro linfa. Per gli animali 
è diverso. Certo amare il proprio cagnolino, 
gattino, coniglietto o criceto può risultare facile ma 
la miriade di altri animali più o meno selvatici che 
incontriamo nelle nostre attività scout all’aperto, 
come facciamo ad apprezzarli anziché evitarli?
Come facciamo ad amare insetti, ragni o serpenti 
che riteniamo sempre pericolosi, o addirittura 
velenosi anche quando sono assolutamente 
innocui?
La risposta è semplice: dobbiamo imparare a 
conoscerli. La conoscenza poi ci porterà non solo 
a non averne paura ma anche ad apprezzare e ad 
amare perfino la “bestia” più terrificante o la più 
piccola ed apparentemente insignificante creatura 
dell’universo.
Anzi, di più! Attraverso la loro osservazione 
ci si aprirà una grande finestra sul Creato e 
impareremo veramente a vedere nella Natura la 
grande opera di Dio. Nessuna pianta o animale è 
stato creato per nuocere all’uomo, nessuna pianta 
o animale è inutile al buon equilibrio della Natura!

Quindi? Quindi partiamo assieme in questa 

nuova missione che potremmo chiamare “Alla 
scoperta della Natura”.

Insetto, Ragno, Scarafaggio, Bacherozzo 
o Scorpione? Ma che confusione!

Chi si è soffermato almeno per un attimo ad 
osservare un fiore, un prato, un campo non 
può non aver visto qualche esserino strano, 
quantomeno curioso, con più zampe che se ne 
stava beatamente per i fatti suoi. Cosa sarà stato? 
Come lo abbiamo istintivamente battezzato?
Tentiamo di conoscerli un pochino di più, 
quel tantino che basta per non farci intimidire 
inutilmente da questi nostri minuscoli conviventi. 
Partiamo dagli INSETTI cercando di capire fin da 
subito quali di questi piccoli amici può appartenere 
a questa classe o, più semplicemente, chi può 
essere chiamato “insetto” senza incorrere in 
errore.

Il sesto articolo della nostra legge è chiaro, non vi sono dubbi: 
ma quante volte riusciamo ad amare ciò che non conosciamo?
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INSETTI 
(oltre un milione di specie a livello mondiale)

Gli insetti sono così denominati perché il 
loro corpo è diviso in settori (in-secta) e 
precisamente sempre in 3: capo, torace e 
addome! 
Poi, sono subito distinguibili dagli altri esseri 
simili perché hanno sempre 3 paia di zampe 
(cioè 6) tutte inserite nella parte inferiore del 
torace.
Ecco che già da queste semplici indicazioni 
noi abbiamo già imparato che un ragno, uno 
scorpione, un millepiedi, una zecca non sono 
insetti.
La Classe (così è chiamato questo livello di 
suddivisione delle specie animali) degli insetti è 
a sua volta suddivisa in vari Ordini.
Tratteremo qui soltanto alcuni fra gli Ordini 
principali (o meglio quelli che al loro interno 
comprendono insetti che abbiamo l’occasione 
di incontrare con maggior facilità):
Coleotteri, Lepidotteri, Imenotteri, 
Ditteri, Ortotteri, Rincoti (o Emitteri), 
Odonati, Dermatteri, Dictyopteri (o più 
semplicemente Mantidi e Blatte).
Facciamo una rapida carrellata per capire fin 

da subito le differenze e le 
caratteristiche di questi 

ordini di insetti:

Coleotteri 
(Coleos-pteron 
= astuccio-
ala = involucro 

per le ali): sono 

distinguibili abbastanza facilmente per via della 
conformazione delle ali anteriori sclerificate 
che proteggono come un’astuccio tutta la 
parte posteriore del corpo (e soprattutto le ali 
posteriori di struttura membranosa atte per il 
volo). 

Lepidotteri 
(Lepis-pteron = squama-
ala = ali squamate): sono 
distinguibili facilmente 
per la loro particolare 
conformazione delle 2 
paia d’ali. Se osserviamo 
a forte ingrandimento il 
rivestimento delle ali, che 
all’apparenza sembra un pulviscolo, 
possiamo notare come esso sia composto da una 

innumerevole serie di scagliette 
posizionate come le tegole 

dei tetti per garantire una 
buona impermeabilità.

Imenotteri
(Humen-pteron = 
membrana-ala = ali 

membranose): l’Ordine 
comprende gli insetti 

aculeati (portatori di 
pungiglione) ed anche quelli 

conosciuti come ”insetti sociali” come le Api, le 
Formiche, le Vespe, ecc... 

Ditteri 
(Dis-pteron = doppia-ala = con due ali): tutti 
i Ditteri infatti sono provvisti di un solo paio di 
ali funzionali, quelle mesotoraciche (anteriori). 
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Le ali posteriori sono 
invece trasformate 

in bilancieri. Fanno 
parte di questo 

raggruppamento tutte le 
comuni mosche, mosconi e 

moscerini ma anche specie 
particolarmente rare.

Ortotteri 
(Orthos-pteron = 
rigido o dritto-ala 
= ali diritte): in 
questo ordine il 
primo paio di ali è 
sclerificato e sono 
chiamate tegmine. 
Le ali posteriori invece 
sono  membranose e ampie 
per consentire il volo. Ne fanno parte i grilli, 
cavallette, grillotalpa, ecc...

Rincoti 
(Rhynchos = rostro) per la caratteristica 

dell’apparato boccale del tipo 
pungente-succhiante. Le 

rappresentanti più conosciute 
di questo ordine sono le cimici 
dai vivaci colori che si trovano 
spesso sulle piante da frutto. 

Odonati 
(Odonthos-

gnathos = 
dente-mascella 

= mascella dentata) 
perché provvisti di 
apparato masticatore. 
Comunemente ed 
erroneamente dette 
libellule.

Dermatteri 
(Derma-pteron = pelle-ala) questo 
ordine raggruppa specie aventi la caratteristica 

di avere le grandi ali 
posteriori costituite da una 
membrana che ricorda 
la pelle umana. La ali 
anteriori invece sono 
piccole e sclerificate 

e, in posizione di 
riposo, nascondono le 
ali posteriori ripiegate 
più volte su loro stesse. 
Caratteristica la parte terminale 
dell’addome composta da una sorta di pinza 
utilizzata come organo di difesa: per questo 
particolare è di uso comune chiamare questi 
insetti col nome di “forbicine”.

Dictyopteri
(Dictyon-pteron = 
rete-ala = ali a rete) 
in riferimento alle 
numerose venature 
trasversali delle ali 
che però avevano 
le specie più 

antiche ormai 
estinte. Ecco 

perché ora si 
trovano spesso divisi 
come Ordini distinti i due sottordini dei 
Mantidi e delle Blatte.
Mantidi: insetti predatori la cui arma 

letale sta nelle zampe anteriori che sono 
raptatorie.

Blatte: questo ordine comprende insetti 
terrestri chiamati comunemente blatte o 
scarafaggi.
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Che pianta è questa? E questo insetto? Quante 
volte durante un’uscita o il campo estivo ci 

siamo posti questa domanda, magari solo per 
curiosità o per coronare tutte le osservazioni fatte 
su animali e piante durante un’impresa natura. 
In quei momenti avremmo voluto avere con noi 
qualche enciclopedia o qualche capo esperto a 
darci dei consigli…
Oggi, cercando bene in rete, possiamo trovare 
tantissimi manuali per il riconoscimento o per 
l’approfondimento della conoscenza degli esseri 
viventi che il Nostro Signore ci ha donato. 
E pensate che molto di questo materiale è 
completamente gratuito!!
Non posso che cominciare con il sito della 
meravigliosa Pattuglia Tecnica http://
pattugliatecnica.fse.it/ sempre pronta ad offrirci 
nuovi spunti per le nostre attività, anche di Natura. 
Tra l’altro possiamo trovare i richiami per gli 
uccelli, utili per scoprire qual era quell’uccello che 
l’altro giorno, durante la riunione di Squadriglia, 
sembrava ridesse…Troviamo anche centinaia di 
disegni di piante e animali presenti nella Base 

Brownsea a Soriano, e poi ancora: le conchiglie, le 
trappole per insetti e le caratteristiche della legna.
Ah dimenticavo, adesso la Pattuglia e Castoro 
Saggio sono anche su Facebook…cercateli.
Se volete degli ottimi manuali che descrivono i 
principali habitat italiani, il Museo Friulano di Storia 
Naturale ve li offre gratuitamente, si possono 
scaricare in pdf o richiedere in spedizione a casa. 
Cerca su Google “museo quaderni habitat”.
Anche nella biblioteca del sito del Ministero 
dell’Ambiente, www.minambiente.it, ci sono molte 
cose interessanti, alcune sono molto tecniche, 
ma qualche “Quaderno di Conservazione della 
Natura” può essere molto utile anche a noi scout, 
ed è scaricabile in pdf.
Chi ama gli insetti non può non visitare www.
linnea.it, dove si può trovare tutto, ma proprio 
tutto, sull’affascinante mondo a sei zampe.
Infine un buon motore di ricerca per tutte le 
chiavi di riconoscimento è http://www.dryades.
eu dove potete sbizzarrirvi a riconoscere farfalle, 
piante acquatiche, licheni e tanti altri affascinanti 
organismi.

Tutte le risposte per la tua impresa 
natura usando internet

Navigare 
in Rete
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Un rifiuto di troppo

 

Quando il Comune istituì la raccolta differenziata 
i Castori non ebbero problemi ad adattarvisi, 

anzi, forse gli semplificò anche un po' la vita. 
Andrea, il Capo Squadriglia, era particolarmente 
attento alla gestione dei rifiuti prodotti durante le 
attività e aveva imposto questa sua cura a tutta la 
Squadriglia.
I Castori, quando iniziavano un'attività, 
sia che dovessero costruire qualcosa 
per l'angolo, sia che prendessero 
possesso del posto in cui piantare 
la tenda in uscita, come 
prima cosa sistemavano 
i contenitori per 
raccogliere i rifiuti. Nel 
materiale di squadriglia 
non mancavano mai i 
sacchetti (chiaramente 
biodegradabili) 
per la raccolta, ma 
Andrea aveva fatto 
di più. Insieme ai 
suoi squadriglieri 
aveva costruito una 
serie di contenitori 
compatti e funzionali, 
ma soprattutto 
facili da trasportare, 
per raccogliere e 
differenziare i vari scarti.
Questo tipo di 
attenzione aveva 
all'inizio infastidito 
un po' tutti, perché si 
trattava di lavorare di più rispetto ad una gestione 
“normale”, ma alla fine era diventata una prassi, 
magari non compresa in pieno ma tollerata 
tranquillamente.
La svolta arrivò al campo estivo, fu lì che la passione 
di Andrea si dimostrò veramente utile.
Quell'anno il posto del campo era in una località 
dove era assolutamente obbligatorio fare un 

rigoroso smaltimento dei rifiuti e i Capi facevano 
moltissima attenzione a che tutte le Squadriglie 
rispettassero le precise indicazioni che erano 
state date. Aggiungiamo poi che il posto in cui 

si dovevano portare i rifiuti era 
un po' lontano dagli angoli di 
Squadriglia e abbastanza difficile 
da raggiungere.

I primi giorni furono veramente 
complicati per tutti, tra il 
tempo perso a dividere le 

cose, il lungo tragitto 
con i sacchi della 
spazzatura e – a volte – 
la chiamata dei capi per 
risistemare alcuni rifiuti 
messi in modo sbagliato.
I Castori ebbero gioco 
facile.
La loro abitudine a 
differenziare si adattò 
benissimo alla necessità 
del luogo. I contenitori 
per rifiuti progettati 
dalla Squadriglia si 
dimostrarono un ottimo 
sistema per portare 
le cose anche in un 
terreno impervio, ma 
soprattutto l'abitudine a 
ridurre tutto consentiva 
agli Esploratori 
pochi viaggi, sempre 
abbastanza leggeri. 

A fine campo Mario, Capo dei Leoni, chiese ad 
Andrea: “Ma tu come sapevi che il posto del campo 
avrebbe avuto tutti questi problemi per buttare la 
spazzatura?” “Io non sapevo nulla – rispose l'altro – 
semplicemente ho sempre pensato che fosse meglio 
fare così e quest'anno oltre ad essere una cosa 
buona si è dimostrata anche una cosa vantaggiosa 
per le nostre attività”.

I primi giorni furono veramente 
complicati per tutti, tra il tempo 

perso a dividere le cose
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IMPRESA VIVAIO
Inseguendo le lucertole!

Sq. Lupi - Treviso 2 
                                  

IDEAZIONE 
Quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di compiere 
un’impresa di Natura, così abbiamo fatto subito il 
Consiglio di Squadriglia, dove siamo arrivati alla 
conclusione di realizzare un vivaio in terra contenente 
delle lucertole per vedere i loro comportamenti. 

DIVISIONE DEI COMPITI
Per fare questa impresa è stato necessario 
dividere subito i posti d’azione:
Nicolò: ha messo le garze per far passare aria 
dentro la scatola di legno.
Dimitri: ha scovato un nido di lucertole e le ha 
catturate.
Francesco: ha cercato di capire in che habitat 
vivono le lucertole per procurare il materiale.
Mattia: ha portato il plexiglas.
Matteo: ha fatto il progettino di una scatola e 
ha deciso il materiale che serviva.

REALIZZAZIONE
Abbiamo costruito la scatola, rettangolare, con 
del legno e l 'abbiamo assemblata con dei chiodi. 
Dopo abbiamo ritagliato una parete con il trapano 
e la sega, in modo da creare una finestra con il 
plexiglas fissato con delle vit i. C’era anche un foro 
laterale apribile, che usavamo per mettere dentro 
acqua, e dei fori superiori con delle garze, per far 
respirare l’ambiente.
Dopo aver fatto la scatola 
abbiamo incominciato a mettere 
dentro rami, i sassi e della terra 
con un po’ d’erba.      
Infine dopo tanta attesa il nostro 
naturalista ha scovato un nido di 
lucertole sotto a delle piastrelle 
abbandonate nel giardino della 
sede; abbiamo preso e messo 
le lucertole nella teca: c’erano 
madre, padre e figli.

OSSERVAZIONI E CONSIGLI
Praticamente c’erano una decina di lucertole: le più grandi  (10-12cm) erano i genitori e le 
più piccole (4-7cm) erano i figli. Come era logico aspettarsi la prima cosa che hanno fatto è stata 
nascondersi da noi, ma dopo qualche minuto sono venute tutte fuori mettendosi sui rami o sui sassi 
alla ricerca di calore e di luce. Sembravano proprio come gli iguana che si mettono al sole sui rami 
nelle isole tropicali! Inoltre non avevano nessuna paura quando ci avvicinavamo alla teca! 
Se anche voi vorrete provare a realizzare un vivaio ricordatevi che gli animali non sono abituati 
all’uomo e soprattutto ai fastidiosi rumori di trapano e martellate che rimbombano nelle nostre 
sedi, quindi, anche i più docili , sono in grado di scappare da qualunque contenitore facciate... Anche le 
lucertole sono capaci di fuggire se l’ambiente non gli piace, quindi ricordatevi di tenerle in vivaio per il 
solo tempo necessario a studiare un po’ il loro comportamento, ma poi cercate di liberarle subito.

Una NUOVA rubrica  
in cui diamo spazio  

ai racconti di imprese che 
riveviamo da voi...Ecco 
l'impresa di Squadriglia 
che i Lupi del Treviso 2  

ci hanno inviato!
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NoME: Clizia Manganaro
dATA dI NASCITA: 26/5/1998
RIPARTo: Gruppo San Cataldo I – Riparto Altair
SqUAdRIglIA: Rondini
URlo: Rondini senza paura, affronteremo ogni avventura
INCARICo: Cuciniere
CoME TI PREPARI PER Il CAMPo: Alle riunioni di 
squadriglia sto cercando di unire tutte le ricette che la nostra 
squadriglia sa ed ognuna di noi sta portando anche ricette 
nuove che vengono dalla tradizione delle nostre famiglie. 
Poi farò una specie di ricettario e speriamo di vincere così 
qualche gara cucina al campo. Una ricetta che ci viene bene 
è la pasta con Philadelphia e tonno e la cioccolata con la 
nutella al posto del cacao in polvere.

NoME: Jacopo Pajola
dATA dI NASCITA: 15/02/98
RIPARTo: Giungla silente – Gruppo Vicenza 12
SqUAdRIglIA: Cervi
URlo: Cervi auders semper
INCARICo:  Topografo e cuciniere
CoME TI PREPARI PER Il CAMPo: Per l’incarico di 
topografo: ci stiamo preparando per fare la mappa del campo, 
con le varie curve di livello e lo studio della vegetazione. Questo 
lavoro ci faciliterà nel presentare il progetto dell’angolo e nel 
sentire più nostro il luogo dove trascorreremo insieme 15 giorni. 
Per l’incarico di cuciniere, mi faccio affiancare da Pietro (un 
esploratore giovane) e stiamo predisponendo il materiale in base 
al menù che ci potrebbe arrivare. Poi siccome siano in tanti, 
stiamo dividendo i ruoli tra i vari ragazzi: c’è chi taglia le verdure 
(Marco il vegetariano), chi taglia la carne (Emanuele) e così via.
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Eccoci ancora qui, con le intErvistE e con voi che ci 
raccontate come e cosa fate nelle vostre squadriglie. Ed allora alle porte 

del campo estivo siamo qui a sentire come vi state preparando per il 
campo con il vostro incarico, cosa state facendo e che idee potete dare...

Pertanto poche parole noi e lasciamo la parola a voi....

Eccoci ancora qui, con le intErvistE e con voi che ci 
raccontate come e cosa fate nelle vostre squadriglie. Ed allora alle porte 

del campo estivo siamo qui a sentire come vi state preparando per il 
campo con il vostro incarico, cosa state facendo e che idee potete dare...

Pertanto poche parole noi e lasciamo la parola a voi....



NoME: Giacomo Pierobon
dATA dI NASCITA: 8/6/1997
RIPARTo: San Domenico Savio di Meolo
SqUAdRIglIA: Aironi
URlo: Aironi sempre insieme
INCARICo: Cicala e liturgista
CoME TI STAI PREPARANdo PER Il 
CAMPo: Per entrambi gli incarichi stiamo 
cercando dei nuovi canti ed il nostro Capo 
Riparto ci ha regalato un libretto di preghiere 
nuove. Noi come riparto abbiamo anche 
un canto che è “Come hai fatto tu” di don 
Gaetano Castiglia ed è un canto che racconta 
la storia di San Domenico Savio il santo al 
quale è intitolato il nostro riparto. Come 
canti, oltre a questo, in squadriglia propongo 
Oleanna e Pende un uomo, due canti che mi 
piacciono.

NoME: Francesca Ferronato
dATA dI NASCITA: 3/10/1996
RIPARTo: Auriga del gruppo Trieste II
SqUAdRIglIA: Gabbiani
URlo: Gabbiani in volo sui mari aperti
INCARICo: Tutti e nessuno perché sono la capo 
squadriglia
CoME TI STAI PRAPARANdo Al 
CAMPo: Sto cercando di coordinare tutti gli 
incarichi e sabato facciamo l’uscita di sq per 
vedere le astuzie e capire a che punto siamo 
con la parte tecnica e con le prove di classe. 
Anche nella riunione di riparto stiamo cercando 
di fare cose utili al fine di perfezionare la nostra 
preparazione negli incarichi. Attualmente per il 
campo gli incarichi non sono ancora attribuiti, ho 
lasciato così il tempo a tutte di capire per cosa 
sono più portate e in cosa si sentono più utili 
alla squadriglia. Come squadriglia comunque 
abbiamo una grande passione la trapper ed una 
particolarità: una ricetta con la base di biscotti 
che riusciamo a fare benissimo in qualsiasi modo 
(fritta, al forno, in padella, etc)
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Con una cartina topografica in mano, ogni 
scout potrà scoprire tantissime informazioni 
utili sul terreno: per esempio potrete capire 
a che altitudine è posizionato il campo (così 
potrete portarvi il giusto equipaggiamento), 
se il terreno è pianeggiante, montuoso o 
collinare, se ci sono boschi vicino per fare 
legna e trovare luoghi ombreggiati dove 
posizionare l’angolo di Squadriglia. Questo 
è importante per preparare il progetto del 
tavolo e della cucina di squadriglia al campo.



Non dimenticate la fauna: gli animali 
sono i veri abitanti del campo…noi 
siamo solo degli inquilini di passaggio. 
Sapere in partenza quali sono vi aiuterà 
a riconoscere i loro segni una volta sul 
posto (impronte, piume, tane ecc…) in 
modo tale da non invadere i loro spazi 
e far in modo che anche loro rispettino 
i vostri.

Visto che siamo ospiti, non dobbiamo dimenticare di 
lasciare il posto più pulito di come l’abbiamo trovato: 
una buona idea può essere quella di predisporre una 
raccolta differenziata, in modo da minimizzare gli 
sprechi e massimizzare il riutilizzo di ogni cosa (per 
esempio tutta la carta raccolta potrà essere usata 
per accendere il fuoco o i barattoli di latta potranno 
diventare dei simpatici lumini per le veglie!). Cercate 
di essere economi con i consumi, l’acqua non serve 
solo a voi ma anche agli animali del posto!

La vita al contatto con la natura sarà un’ottima 
occasione per rispolverare la tecnica: qualche nozione 
di meteo vi tornerà utile, così come una ripassata ai 
nodi e legature o alle tecniche di primo soccorso, in 
modo da essere pronti in ogni occasione. Il metodo 
giusto per ripassare la tecnica sarà sicuramente 
organizzare qualche giochino in Squadriglia!

da non dimenticare: tutto questo spettacolo lo dobbiamo a Dio che ci ha 
regalato di farne parte, per cui sarà compito del liturgista di Squadriglia ricercare 
preghiere e letture che aiutino tutta la Squadriglia a pregare con gioia.

Capo squadriglia, sei ancora 
con le mani in mano? Via, è tempo di 
prepararsi al campo!

Eh già, ma la parola CAMPO per un Capo 
Squadriglia vuol dire anche tanta preparazione 

a monte, perché una buona organizzazione ci aiuta 
ad arrivare più preparati e ad affrontare tutte le 
avventure con il giusto spirito. Visto che il nostro 
campo sarà tra le verdi fronde di un bosco, non 
dimentichiamo quello che ci dice la Legge: “Lo 
scout/La Guida vede nella Natura l’opera di Dio”…
per cui aguzziamo bene la vista e godiamoci questo 
spettacolo perché, lo dice anche B.P., “L'uomo che è 

cieco alle bellezze della natura ha perduto metà del 
piacere di vivere”.
In quanto Capo Squadriglia dovrai essere il primo 
a mettere in pratica questo articolo e soprattutto 
dovrai aiutare i tuoi Squadriglieri a capire che la 
bellezza del creato va ammirata e protetta, non 
danneggiata! Sarà utile prepararsi già in sede, 
magari potrai assegnare ai tuoi Squadriglieri degli 
specifici posti d’azione per documentarsi sul posto 
del campo.

A primavera ormai inoltrata e con l’estate alle porte, 
tra le mura della sede si sente ripetere una parola 
attesa per mesi e mesi: CAMPO!

Documentatevi sulla flora della zona: conoscere gli alberi 
che popolano la zona vi aiuterà nel fare legna per il fuoco 
(non tutti i tipi di legna vanno bene per cucinare!), ma 
sarà anche utile per riconoscere le “primizie naturali” che 
potrete usare nella vostra cucina da campo.

37



oRIZZoNTAlI: 1 la prima edizione uscì nel 1908; 
5 per questo….per ogni don don don; 8 al centro 
dell’anta; 9 dopo la quaresima; 10 se ti annoi non 
passano mai; 13 Esercito Italiano; 14 tecnica che ci 
permette di ritrovare la strada; 16 quando ti martelli un 
dito; 18 alvo nel mezzo; 20 ci si esibiscono i cowboy; 
21 Kaa; 23 ogni icona comincia così; 24 Electronic 
Arts; 25 come fai a capire esattamente dove sei se riesci 
a riconosce almeno due punti sia nel paesaggio che sulla 
cartina?; 29 io in portogallo; 30 puntino…; 31 il libro 
più letto al mondo; 34 colorita espressione romana per 
attirare l’attenzione; 35 uno dei profeti più importanti; 
38 procedimento da seguire; 39 ogni scout dovrebbe 
arrivarci ma richiede molto impegno e dedizione.

VERTICAlI: 2 la facciamo tutti; 3 c’è quello del 
sole e quello della ruota; 4 ognuna ha un angolo e un 
guidone; 5 quando non vince nessuno; 6 è famosa 
la sua arca; 7 sovrano; 8 dove si svolgono le nostre 
attività; 11 c’è quello delle Amazzoni; 12 un ragno 
britannico; 15 automobile Seat; 17 scientificamente 
parlando…l’ape; 19 compie un lungo viaggio a piedi; 
22 risuona tra i monti; 25 né mia né sua; 26 pianta da 
cui le api ricavano un miele buonissimo; 27 parte più 
morbida dell’orecchio; 28 c’è quello di petto; 29 il sole 
sorge a? 32 ci sono quelli umani; 33 soffia a Trieste; 35 
i confini di Igor; 36 Aeronautica Militare; 37 dentro la 
giacca; 38 è.. in inglese.

 Cruciverba per l'estate
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DINAMICA DI BASE DELLA TOPOGRAFIA

TROvA LE 10 DIFFERENzE

 Perdersi è solo una questione di tempo!

 Migliore è la carta topografica, più ingegnosa deve essere la scusa del topografo 

 La bussola è uno strumento a responsabilità limitata: si limita ad indicare il nord senza 
fare nulla per aiutarti

La soluzione è a pagina 45 39

 Nessuna carta topografica si piega due volte nello stesso modo
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To be continued...  
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Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: 
quello dei libri!

Quest’anno, durante la celebrazione della 
S.Messa della festa di S. Giorgio del mio 

distretto ci siamo trovati a cantare un canto che non 
ascoltavo da un pò: “L’acqua, il cielo e la terra” 
( conosciuto anche come “In Principio”).
Questo canto, per chi non lo conoscesse, è davvero 
un bell’inno alla sesta legge scout.
Ritornando a casa l’ho 
canticchiato un miliardo di volte. 
Sapete com’è quando avete una 
canzone che risuona nella testa 
e non riuscite a farvela passare!
Ma una frase del ritornello 
mi colpiva particolarmente: 
“Guarda che incanto è questa 
natura e noi siamo parte di lei”.
Quel “noi siamo parte di lei” 
mi fece ricordare un piccolo 
racconto che lessi qualche 
tempo fa.
Era ambientato in un futuro 
all’avanguardia dove le città 
si erano espanse a dismisura 
non solo sul suolo ma anche in 
altezza. Infatti erano piene di 
torri alte centinaia di piani con all’interno oltre agli 
appartamenti anche supermercati e parcheggi. il 
paesaggio esterno, freddo e inquinato dai gas di 
scarico, è visibile solo attraverso delle navicelle e per 
muoversi nelle torri vi sono delle passerelle interne.
In questa triste ambientazione il nostro 
protagonista, un ragazzo adolescente che a 
differenza dei suoi coetanei amava dedicarsi a 

cose obsolete come dipingere e suonare il piano, 
scopriva uno dei più nobili sentimenti: l’amore!
Eh sì, questo racconto era una storia d’amore… ma 
una storia particolare!
Infatti la ragazza in questione, Celeste, apparì 
nella vita del protagonista per poi sparire subito 
lasciandolo nel panico per la sua scomparsa e con 

l’imminente desiderio di rivederla.
Questo desiderio lo spinse a 
vagare per le torri finché non la 
trovò scoprendo inoltre che era 
in fin di vita: Celeste, infatti, era 
malata!
Ma la sua malattia era strana: 
aveva sul corpo macchie che 
stavano invadendo la sua pelle 
con la forma dell’Antartide che 
pian piano si stava sciogliendo, 
del deserto che avanzava, 
dell’ultimo lembo della foresta 
amazzonica.
Celeste portava sul suo corpo i 
dolori e le ferite della Terra!  Per 
salvarla ci sarebbe stato bisogno 
di salvare la Terra… Quindi 

bisognava che oltre all’amore del protagonista 
per Celeste si riaccendesse l’amore degli uomini 
per la Terra… Così il nostro protagonista decise di 
intervenire…
Io mi fermo qui perché non voglio bruciarvi il finale.  
Per scoprirlo non vi resta che correre in libreria a 
prendere “Tu sei il mio mondo” di  Timothée de 
Fombelle. Buona lettura!

TU SEI 
IL MIO MONDO
Autore: Timothée de Fombelle

43



 Francesca, Capo della Sq. Volpi del Catania 
1, ci invia l’articolo scritto per raccontare come ha 
conquistato la Specialità di Radiotecnico, articolo che 
pubblichiamo con piacere:

La conquista di nuove specialità diventa sempre 
più ardua, le difficoltà crescono ma non bisogna 
arrendersi.
L’obiettivo è stato quello di conquistare, il termine è 
proprio quello giusto, la specialità di radiotecnico.
I primi passi  sono stati quelli classici: documentarsi 
leggendo o cercando su internet. Mi sono affacciata 
ad un mondo che sulle prime mi ha lasciato 
perplessa e che subito dopo mi ha affascinato; 
sapere delle onde radio, dei principi base sulle onde 
elettromagnetiche (sono quelle su cui “viaggiano” la 
musica e le parole che ascoltiamo) mi ha convinta a 
perseguire l’obiettivo: CAPIRE COME FUNZIONA.
Debbo confessare che mi è stato di aiuto coinvolgere 
mio padre che è riuscito a insegnarmi a fare le 
saldature - attenti alle scottature, ne porto le tracce 
! - con il saldatore e lo stagno; a farmi capire come 
si usa un tester, è uno strumento utilissimo, ci puoi 
misurare i valori delle resistenze, la tensione, l’intensità 
di corrente, la capacità dei condensatori etc..
Il passo successivo è stato quello di studiare, si deve 
sempre studiare, il codice colori delle resistenze, sono 
quegli elementi cilindrici che riportano delle fascette 
colorate ed ogni colore equivale ad un numero e 
in funzione della posizione indicano il valore della 
resistenza che si misura in ohm) e dei condensatori la 
cui capacità si misura in F–Farad da Faraday.
L’ultimo passo è stato quello di realizzare una radio ed Francesca, Capo della Sq. Volpi del Catania 1

"Le Vostre tr@cce" 

Inviate la vostra corrispondenza a: Tracce@fse.it

La storica rubrica Telex  
si rinnova 

cambiando nome 
le vostre tr@cce 
ma non i contenuti: 

continuerà a pubblicare
 i vostri racconti 

e disegni e le 
vostre foto!
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Riceviamo e pubblichiamo 
alcune foto delle tende rialzate 
e del Riparto Guide di Caprarola, 
mandateci da Manuela, Colibrì 
Avventuroso… complimenti!



è stato bello; non riesco a descrivere la sensazione di 
gioia immensa che ho provato quando ho collegato la 
batteria ed ho acceso la radio: FUNZIONA! Ho deciso, 
ma non nell’immediato futuro, di costruire una radio a 
galena il cui circuito ho trovato su Internet e proverò a 
ricevere le onde medie (niente musica ma solo fruscii 
e fischi mi ha detto mio padre). 

  Ci scrive Gabriella, della Sq. Volpi del Catania 
1, per raccontarci del San Giorgio di Distretto appena 
trascorso:
Che sia il tuo primo o ultimo San Giorgio non ha 
importanza: quello che conta è l’entusiasmo con cui 
affronti questa avventura!
Vi voglio raccontare la cosa che mi è piaciuta di più di 
questo San Giorgio di Distretto: il gemellaggio con le 
Squadriglie di altri Riparti.
Noi Guide della Sq. Volpi eravamo gemellate con la 

Sq. Falchi del Ragusa 3. è stato bellissimo trascorrere il 
campo con delle nuove sorelle.
Anche le Guide più timide (come me!) sono riuscite a 
fare amicizia. Infatti di solito, io mi vergogno a parlare 
con delle ragazze che non conosco, ma durante il 
campo ho fatto amicizia con Sara, una Guida del 
Gruppo Catania 2, e colgo l’occasione per salutarla 
anche qui..! 

Marco del Ripe 1 ci invia alcune foto del 
Riparto Esploratori, con uno splendido 
paesaggio sullo sfondo, di cui condividiamo 
un assaggio in queste pagine.

Soluzione del 
gioco "Trova le 
differenze" di 
pagina 39
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ESPloRAToRI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Nicola Dorella Treviso 12
Vincenzo Gabriele Finocchio Palermo 2
Emanuele Vitale Palermo 9
Giacomo Andreozzi Ceprano 1
Marco Biazzo Ragusa 3

Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Animazione Andrea Alessandri Fano 1
Animazione Giorgio Trisciani Roma 25
Animazione Giovanni Vitrano Palermo 2
Animazione Giuseppe Emanuele Frittitta Palermo 2
Casa Andrea Barra Palermo 9
Casa Giacomo Andreozzi Ceprano 1
Casa Giuseppe Emanuele Frittitta Palermo 2
Città Emanuele Vitale Palermo 9
Città Giacomo Andreozzi Ceprano 1
Città Marco Biazzo Ragusa 3
Europa Giovanni Vitrano Palermo 2
Europa Marco Biazzo Ragusa 3
Europa Vincenzo Gabriele Finocchio Palermo 2
Pronto Intervento Francesco  Giuliani Fano 1
Pronto Intervento Vincenzo Gabriele Finocchio Palermo 2
Scoperta degli Uomini Vincenzo Gabriele Finocchio Palermo 2
Sport Francesco Filiaci Roma 7
Sport Francesco  Giuliani Fano 1
Sport Saverio Bevivino Roma 64
Trasmissioni Emanuele Vitale Palermo 9
Vita all’Aperto Alessio Zerilli Palermo 2
Vita all’Aperto Andrea Foglietta Pesaro 1
Vita all’Aperto Giacomo Andreozzi Ceprano 1
Vita all’Aperto Giovanni Vitrano Palermo 2
Vita all’Aperto Giuseppe Emanuele Frittitta Palermo 2
Vita all’Aperto Piergiorgio Leone Pescara 3

gUIdE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Casa Jessica Carollo Palermo 12
Europa Jessica Carollo Palermo 12
Liturgia Alice Boaretto Este 1
Pronto Intervento Giuseppa Del Forno Salerno 1
Vita all’Aperto Arianna Pilastro Vicenza 12
Vita all’Aperto Silvia Giovannini Roma 13
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343 le squadriglie iscritte all’Impresa  
nazionale “Piccola Ghianda”, che lo 

scorso anno ha visto protagonisti molti esploratori 
dei riparti italiani in una sfida non tanto contro gli 
altri, ma contro sé stessi alla scoperta dei 
propri “limiti”.
Entusiasmante l’impegno di 
molte squadriglie, pronte a 
rispondere alla proposta, 
che ha insegnato ai 
nostri esploratori – non 
in teoria ma facendolo 
provare direttamente – 
come poter organizzare 
una vera impresa di 
squadriglia, qualsiasi essa 
sia.
Le fasi sono state 4: iscrizione, 
programmazione, preparazione e 
attuazione (con verifica).
4 fasi in cui ognuno si è reso disponibile col 
proprio incarico e posto d’azione, secondo quanto 
deciso in consiglio di sq., per raggiungere la meta 
che alla fase 1 (iscrizione) ci si era proposti.
La fase di programmazione (la n.2) è servita 
molto, anche perché senza questa molti avrebbero 
tentato un’impresa difficilmente superabile: ecco lo 
scopo della programmazione: pianificare le tappe 
da percorrere, suddividendosi i compiti, facendo di 
ogni esploratore il protagonista dell’impresa fin da 
subito.
La fase di preparazione (n.3) è stata più o meno 

lunga a 
seconda 
dell’impresa 
scelta, a 
seconda 
del livello 
tecnico della 
squadriglia, 

ma è stata quella nella quale le squadriglie hanno 
saputo sviluppare la propria fantasia: si sono 
incontrati esperti, anche esterni allo scoutismo, 
oppure capi che in quella particolare tecnica 

hanno una marcia in più, il tutto per prepararsi 
doverosamente e con minuzia a quanto 

si voleva fare, tenendo sempre 
d’occhio, specie nelle attività 

all’aperto, la sicurezza delle 
attività che ci si apprestava 
a fare!
Ed eccolo, finalmente, il 
momento dell’attuazione: 
con torrette di segnalazione, 
zattere, edicole mariane, 

ponti, anfiteatri, explò… e 
tante, tante altre bellissime 

imprese vissute dalle squadriglie 
italiane che con spirito d’avventura 

hanno saputo affrontare e superare 
le bellissime sfide che si erano proposti di fare 
qualche mese prima.
Ma la sfida più bella, raccolta da molti, è stata 
proprio quella di capire come fare un’impresa:
1) idearla (con molta fantasia, basti vedere su 
http://piccolaghianda.fse.it/ le idee emerse dai 
consigli di sq. dei nostri riparti),
2) programmarla (vedendo come tutti possono 
esserne coinvolti, con il proprio incarico e/o posto 
d’azione),
3) prepararsi adeguatamente (magari facendosi 
aiutare anche da qualche esperto, senza fretta ma 
imparando a mantenere i tempi che ci si prefigge 
in fase di programmazione),
4) viverla e verificarla (abbiamo raggiunto quanto 
volevamo fare? Sì, no, se no perché?).
Ed ora pronti, altre sfide ci attendono!

Buona Caccia!

coNcLUsA L’IMPresA 
“PIccoLA GHIANDA”

Coinvolgenti  imprese 
vissute dalle squadriglie 
italiane che con spirito 

d’avventura hanno saputo 
affrontare e superare 

bellissime sfide…
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TRACCE

Il campo è la parte gioiosa della vita di uno scout. Vivere fuori, all’aperto, tra 
montagne ed alberi, tra uccelli ed animali, tra mare e fiumi, in una parola vivere 
in mezzo alla natura di Dio, con la propria casetta di tela, cucinando da sé ed 
esplorando: tutto questo reca tanta gioia e salute, quanta mai ne potete trovare 
tra i muri e il fumo delle città.

Tratto da Scautismo per ragazzi, II Chiacchierata
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