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Le più grandi cose Gesù le ha fatte intorno a una tavola imbandita… 
questo vorrà pur dir qualcosa? Che Gesù era un “mangione”? 
Non crediamo proprio… forse piuttosto per il fatto che riconosceva all’atto del mangiare 
un significato ben più profondo che della semplice necessità di nutrirsi: un atto 
importante, “sacro”, da condividere con gli altri, nel quale sono coinvolti tutti i sensi, a 
partire dal gusto… e risvegliare i sensi vuol dire essere davvero presenti a se stessi!

Con il gusto esercitiamo la capacità di distinguere i sapori, sapori che in bocca 
sprigionano le loro qualità: saziano o stuzzicano, o - a volte - disgustano o esaltano; 
insomma, un’infinità di combinazioni nel palato che ci possono insegnare a saper 
scegliere cosa mangiare, o a creare nuove buone ricette se applicate in cucina.
Un libero arbitrio che può essere ispirazione per comprendere significati più ampi della 
vita, che insegna pazienza e metodo, condito con la creatività, la capacità di osare e la 
serenità di sperimentare… e - non ultimo - il desiderio di condividere.

Guide, Esploratori,
alzatevi pieni dalla tavola della vita, non sazi, non appesantiti ma pieni... così come 
piena desideriamo sia la vostra gioia di vivere, piena di sorprendenti sapori che diano 
gusto alla vita vera.

Buona Caccia!
Luvi & Fabio PS: fateci caso, il gusto è l'unico senso, che necessita di un altro per potersi 

sviluppare, ossia l'olfatto; provate infatti a fare questo esperimento, vi basta una 

caramella e due dita: scartate la caramella, con le due dita tappatevi bene bene il 

naso e sempre con il naso tappato mangiate la caramella...cosa sentite? 

All'improvviso poi, stappate il naso: eccola, finalmente, un'esplosione di sapore in bocca!

Lodovica Cantono di Ceva 
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

in questo numero
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Un momento per Gesù

Per iniziare la nostra preghiera, scegliamo un canto adatto: va bene un canto allo 
Spirito Santo o qualche altro canto che conoscete o potete imparare.

Facciamo il Segno della Croce, che ci mette alla presenza di Dio.

Recitiamo un Salmo che ci introduce alla preghiera, ad esempio 
il Salmo 23, che possiamo recitare insieme, oppure dividendoci in 
due cori, oppure una strofa letta da un solista e un'altra da tutti 
gli altri...

Ciao! In questo numero vogliamo riflettere sul gusto. Tante volte, nella Bibbia, Dio si 
presenta come “uno che prepara la cena”, che ci invita alla sua mensa a casa sua alla 
sua tavola. Questo per insegnarci a cercare un gusto diverso di fare le cose, un gusto 
diverso nello stare insieme, un gusto diverso di Lui stesso.
Proviamo a pensarci insieme e stiamo in ascolto del Vangelo mettendoci in preghiera.

Conoscere il significato dell’Eucarestia nella propria vita:
• leggere nella Bibbia;
• con l’aiuto dell’Assistente e del Messale conoscere le 
parti della celebrazione Eucaristica e il loro significato;
• partecipare regolarmente alla Santa Messa domenicale.

SECONDA CLASSE
Approfondire il significato del Sacramento dell’Eucarestia 
per la vita della Chiesa e del cristiano. 
Leggere Mt. 26, 26-29 (istituzione dell’Eucarestia).

SECONDA CLASSE

– Com’è il nostro stare insieme, nella Squadriglia, nel Riparto…? C’è quella fraternità, quella condivisione 
che Gesù ci propone? E come possiamo farla crescere? C’è attenzione ai più piccoli, ai più poveri? Anche 
loro devono trovare posto!
– Servire forse significa mettere a disposizione di Dio e degli altri tutto di noi… come viviamo questo? 
Abbiamo mai assaggiato il gusto del donare con generosità, con gratuità tutto di noi?
– L’Eucarestia è quel pane in cui scoprire il gusto di Dio, attraverso quel pane spezzato scoprire e riscoprire 
continuamente il dono che Lui ci fa di sé stesso, perché sappiamo imitarlo: che rapporto viviamo con 
l’Eucarestia? Come stiamo nella celebrazione della Messa? Forse possiamo cercare le strade per viverla 
in maniera sempre più buona, per “gustare e vedere quanto è buono il Signore” (Sal 34)...

Ci concediamo un po' di tempo personale di riflessione; se vogliamo, alla fine, possiamo condividere 
quanto di importante abbiamo scoperto, e magari scegliere una pista di approfondimento da seguire...

Concludiamo insieme con la preghiera di Gesù: Padre nostro...
Alla fine concludiamo con il Segno della Croce e con un canto o una preghiera a Maria.

Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di 
Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, 
perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì 
sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla 
veniva da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il 
pane perché costoro abbiano da mangiare?". Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava 
per compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure 
perché ognuno possa riceverne un pezzo". Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che 
cos'è questo per tanta gente?". Rispose Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel 
luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto". Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi 
dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: "Questi è davvero il profeta, 
colui che viene nel mondo!". Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si 
ritirò di nuovo sul monte, Lui da solo.

GUSTO della CONDIVISIONE E DELLA FRATERNITÀ
Gusto della condivisione e della fraternità. Mi sembra bello che nel brano Gesù faccia sedere tutti a gruppi: 
ci dice che insieme si sta meglio, si condivide nella fraternità anche un po’ di pane, e tutto ha un gusto 
diverso; in questa fraternità trovano posto tutti: il grande e il piccolo, il ricco e il povero, chi è andato per 
vedere un uomo famoso, chi per cercare guarigione, chi per vedere il Messia… ma tutti trovano posto alla 
tavola di Dio, e si sfamano del Suo pane.

Gusto di fare bene le cose, con impegno e gratuità
Gusto di fare bene le cose, con impegno e gratuità. “C’è qui un ragazzo…”, dice Andrea a Gesù: quel ragazzo 
è pronto a mettere a disposizione quel poco che ha, un po’ di pane, un paio di pesci. Forse non sarà granché, 
ma permette a Gesù di fare cose grandi. Forse qui sta un’indicazione importante: non abbiamo magari 
molto da dare, ma con impegno e generosità e l’aiuto di Dio si può fare molto e scoprire il gusto delle cose 
fatte bene, con la gioia di aver dato tutto, di aver vissuto fino in fondo il dono di noi stessi. 

Gusto di Dio
Gusto di Dio. Quella gente che ha mangiato il pane e i pesci vuole fare re Gesù: ci credo! Dove trovano un altro 
che dà da mangiare a tutti, e gratis?! Dove trovano un altro che organizza un pic-nic per un sacco di gente 
partendo dal niente?! Straordinario! Ma Gesù scappa: la sua strada è un’altra, quella di “nascondersi” nel 
crocifisso, nello sconfitto agli occhi degli uomini, e lì continuare a essere cercato, per mostrarsi come il Risorto; 
non nel pane per migliaia di persone, nel gesto straordinario, ma nel quotidiano di un pane spezzato nella 
fraternità, nell’amicizia e nel servizio reciproco, fonte di unità e comunione.
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10Impegnati a scuola con costanza 
per conseguire buoni risultati, 
dimostrando di capire il significato 
del tuo impegno scolastico.

Impegnarsi a scuola con costanza e 
determinazione.
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Quante volte ti è capitato di fare 
una legatura quadrata? E’ una delle 
prime tecniche che hai imparato e 
che ti è stata davvero utile nella vita 
all’aperto. Sicuramente ci saranno 
state delle volte in cui dovevi 
realizzarla in fretta, magari avevi 
anche altre cose da fare e non potevi 
dedicarci troppo tempo: hai fatto 
la legatura “tanto per fare”, magari 
ha svolto bene la sua funzione, ma 
guardandola hai pensato che avesse 
un aspetto un po’ trasandato, che non 
fosse curata bene, in altre parole… 
che avresti potuto farla meglio! Poi 
ci saranno state altre volte in cui, 
invece, hai avuto modo di fare la 
tua legatura solida, ordinata, bella 
da vedere oltre che naturalmente 
funzionale. Di sicuro avrai impiegato 
più tempo nel realizzarla, ma 
guardandola hai potuto assaporare 
il gusto di una cosa ben fatta, perché 
spesso il “bello a vedersi” rivela 
anche l’impegno e l’amore che 
stanno dietro alle piccole cose.

Il gusto di... 

fare Bene

La stessa cosa vale quando cerchi 
di raggiungere un rifugio: puoi 
farlo a piedi oppure puoi usare una 
seggiovia. Se decidi di salire a piedi, 
puoi provare il bello di camminare con 
i tuoi compagni condividendo la fatica 
dell’ascesa. Avrai modo di apprezzare 
i dettagli della natura che ti circonda, 
sentirne i profumi, osservarne i colori e 
assaggiare i piccoli frutti di bosco che 
troverai lungo il sentiero. 

Se invece decidi di arrivare al rifugio 
in seggiovia, sicuramente impiegherai 
meno tempo e meno fatica, ma cosa 
ricorderai della tua salita una volta 
arrivato?

A questo punto non resta che agire! 
Trova un ambito in cui vuoi metterti 
alla prova cercando di migliorare. 
Prendi carta e penna e metti nero su 
bianco il tuo piano d’azione.

Preparare un piano, cioè una lista di cose da fare, è 
sempre un ottimo inizio.
Scrivi gli obiettivi più importanti che vuoi raggiungere; 
poi per ognuno di questi segna delle piccole cose 
da fare. Disegnare una mappa mentale ti sarà 
sicuramente di grande aiuto.

Facendo le cose in fretta e cercando 
sempre la strada più veloce per portare 
a termine un compito spesso perdiamo 
il gusto di fare bene le cose.  

E quando ti trovi di fronte ad un compito 
per casa, ad esempio una versione di 
latino o un problema di matematica, 
quali alternative hai di fronte? Anche 
in questo caso puoi cercare la soluzione 
già pronta su internet, limitandoti a 
copiare quello che hanno fatto altri 
prima di te e perdendo l’occasione per 
creare qualcosa di tuo. Risparmierai 
un po’ di tempo - è vero - ma perderai 
il gusto di superare le difficoltà con 
le tue forze. Oppure puoi decidere di 
impegnarti con pazienza  e costanza in 
un lavoro più lungo e faticoso, ma che 
di sicuro ti darà delle soddisfazioni.

E una volta arrivato alla meta, ricorderai 
quanto è stato bello spendere un po’ di 
tempo e di energie in più per arrivarci 
insieme, magari grazie alla mano tesa 
di qualcuno che ti ha aiutato a superare 
i passaggi più difficili.

7
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Sapere come comportarsi in casi di 
emergenza: incidente stradale, morso di 
vipera e di cane, fuga di gas, annegamento, 
incendio, bambino perso.
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Essere pronti a intervenire nelle tre principali situazioni 
di emergenza: insufficienza respiratoria, emorragia, 
stato di incoscienza. Spiegare come comportarsi nei 
casi di affogamento, morso (cane e vipera), soffoca-
mento, incidente stradale, fuga di gas, scarica elettrica.

UN MORSO 

   AVVELENATO

In Italia esistono tantissime specie di serpenti, 
ma solo 4 tipi sono velenosi per gli uomini 
e appartengono tutte alla famiglia delle VIPERE.
Il loro morso è meno pericoloso di quanto si pensi, 
ma non va assolutamente sottovalutato!!!

Ricordatevi sempre che le vipere 
non sono animali cattivi, 
vivono secondo la loro natura cosi 
come noi viviamo secondo la nostra . 
Sono tutti animali protetti e vanno 
semplicemente rispettati e NON 
infastiditi!!!

COME RICONOSCERLA? 
La Vipera è lunga circa un metro, di colore scuro, ha la testa più larga 
rispetto al resto del corpo e di forma triangolare, inoltre le sue pupille 
sono verticali invece che rotonde. E’ un animale che d’inverno va in 
letargo e, quando in primavera si risveglia, il suo ambiente preferito sono 
le pietre e l’erba alta soprattutto nei giorni di pieno sole. Quindi proprio il 
periodo e i luoghi in cui di solito facciamo le nostri Uscite e i Campi!!!

PREVENIRE È MEGLIO:
Lo sai che i serpenti ci sentono molto poco? 
Quindi avvertono solo le vibrazioni del terreno. 
Se ci avviciniamo a una sassaia o entriamo in un 
prato di sterpaglie, portiamo con noi un bastone 
(anche il nostro guidone va bene) e battiamo a 
terra forte intorno a noi: le vipere scapperanno 
immediatamente! Non spostate sassi troppo grandi, 
potrebbero stare proprio lì sotto a nascondersi. 
Indossate sempre scarponcini alti e calzettoni ben 
tirati su (d’altronde lo diceva anche BP) perché, in 
caso di morso, attutiranno il colpo!

COME CAPIRE SE CI 
HANNO MORSO:
Se tutto questo non bastasse e venissimo comunque 
morsi, lo capiremmo subito perché sentiremmo un 
dolore intenso nella zona colpita accompagnato 
da gonfiore. Dopo circa 30 minuti potremmo avere 
mal di testa, vertigini, vomito. Solo la vipera lascerà 
sulla nostra pelle due forellini distanti circa 1 cm 
uno dall’altro e nelle vicinanze si vedranno i fori più 
piccoli degli altri denti (non sempre).

COSA FARE?

Prima di tutto cercate di mantenere 

la calma, sia voi sia la persona che è 

stata morsa, è importantissimo!!! Poi 

potreste cercare di spremere la ferita 

subito dopo il morso, per far uscire 

più veleno possibile. Lavate la ferita 

con dell’acqua ossigenata e copritela 

con delle garze pulite. Se la parte 

interessata è una gamba o un braccio 

allora potete legare un laccio o una 

cinta circa 5 cm sopra la ferita, che sia 

abbastanza stretta da non far circolare 

il veleno, ma non troppo, altrimenti non 

circolerà più neanche il sangue!!! Se la 

parte interessata è il collo o la testa 

allora potete lavare la ferita e mettere 

delle garze e un cerotto ben tirato, e 

magari fare pressione con le dita, così il 

veleno rallenterà il suo cammino! E poi 

ovviamente di corsa in ospedale!!!!

COSA NON FARE !• Non alzate la gamba o il braccio: il veleno circolerebbe più velocemente• Non cercate di “succhiare” via il veleno con la bocca: potreste ingerirlo• Non somministrate il siero antivipera: è un farmaco che va prescritto solo dal medico, per questo NON deve essere presente nelle cassette di PS• Non somministrate nessun altro farmaco: potrebbe fare interazione con il veleno

Vipera , dente e morso  

Serpente comune, dente e morso 
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Conoscere i sedici
punti principali
della rosa dei venti.

CHE VENTO!
SECONDA PARTE 

 
Riprendiamo il discorso 

da dove ci eravamo lasciati 

nello scorso numero, 

cioè andiamo a scoprire quali sono 

gli altri venti più importanti che 

battono  

 
la nostra penisola!
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Riconoscere gli elementi naturali
che caratterizzano la zona in cui abiti.

I VENTI PRINCIPALI
ATTIVITÀ IN 
SQUADRIGLIA
UNA SIMPATICA IDEA per sapere sempre 
da dove spira il vento, in sede o al Campo 
Estivo, potrebbe essere quella di costruire 
una banderuola segnavento… 
ecco qualche esempio!

E perché non utilizzare 
l’animale totem della 
tua Squadriglia?

OSTRO O MEZZOGIORNO
Vento che spira da Sud, molto caldo, spesso trasporta la sabbia rossa del 
deserto che vediamo depositata sui vetri, dopo che ha smesso di piovere. 
Il nome Ostro deriva dal latino Auster, che significa Australe.

LIBECCIO
Il nome indica che spira dalla Libia. E’ un vento che può diventare violento, 
specie alla fine dell’estate quando, per l’agricoltura, è a volte causa della rovi-
na dei raccolti. Sulle coste causa mareggiate e burrasche, con piogge intense.

PONENTE DETTO ANCHE ZEFIRO O ESPERO
Spira da Ovest, non è molto inteso. Tipicamente estivo, quando si inoltra 
nella costa sulle regioni tirreniche, svolge un’azione mitigatrice delle 
calure estive.

MAESTRALE
Proviene da Nord-Ovest, il nome indica che è il vento principale (vento 
maestro). Solitamente si forma quando l’aria fredda di origine polare si 
incontra con quella umida di origine atlantica. Causa forti mareggiate tra 
Corsica e Sardegna e porta brutto tempo nelle 
regioni Nord Occidentali e del Tirreno, con neve 
e piogge fredde.
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Cucinare un pasto alla trappeur
(tra le prove a scelta)
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Dimostrare la propria abilità nell’accensio-
ne del fuoco, nella cucina da Campo e 
trappeur cucinando, con qualsiasi tempo, 
un pasto per tutta la Squadriglia.
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TRAPPEUR
Guardando in Internet trappeur 
significa uomo di frontiera, uomo 
che vive nella natura e si arrangia, 
anche nella tecnica della cucina, 
solo con ciò che trova in natura! Un 
po’ come noi Scout che, come dice 
il nono punto della nostra Legge, 
siamo laboriosi ed economi!

La trappeur è una tecnica di cucina 
molto semplice, e soprattutto 
molto pratica: sfruttata in Uscita di 

Squadriglia potrà risparmiarci il peso 
e l’ingombro di pentole e gratelle. 
Infatti servono solo un coltellino e 
un po’ di fantasia!

Immaginiamoci quindi nel bosco: 
avendone la possibilità cercheremo 
di fare il fuoco utilizzando legna che 
possa produrre molte braci come 
frassino o quercia, faggio, pioppo o 
ciliegio. 

Mentre il fuochista si occupa di 
fare un buon fuoco che produca 
un buon letto di braci il resto 
della Sq. potrà dedicarsi alla 
costruzione degli utensili da 
cucina!

Ora basterà posizionarla 
sopra le nostre braci per poter 
cucinare delle ottime bistecche o 
addirittura del pesce! 
 Potrete usarla come una graticola 
normale, solo con una piccola 
attenzione a non avvicinarla 
eccessivamente alle braci e al 
fuoco! A scegliere cosa cucinarvi 
sopra ora sarete solo voi e la vostra 
fantasia! Una volta utilizzata, 
non dovrete più riportarla a casa, 
ma potete bruciarla con l’ultima 
legna rimasta! 
Con questi sistemi possiamo 
cucinare veramente di tutto!
Potrete farvi il pane: una volta 
fatto l’impasto a mano e lasciato 
lievitare, basterà arrotolarlo 
attorno a un bastone un po’ 
più grosso dei precedenti e 
avvicinarlo alle braci!

Come utensili da cucina dovremo 
cercare della legna verde, non 
troppo grossa. Dovendo per lo 
più infilzare il cibo, spellate i 
rametti e passateli sulla fiamma 
per poterli pulire un poco.

Se vogliamo essere più 
laboriosi però potremmo 
provare a farci una gratella di 
legni! Prendiamo un numero 
pari di bastoncini verdi e 
flessibili da spellare.

Una volta preparati basterà 
posizionarli in ugual numero 
orizzontali e verticali e uno a uno 
intrecciarli, facendoli passare sopra 
e sotto ai loro perpendicolari. In 
questo modo creeremo la nostra 
graticola di legni! 

Consiglio per il fuochista:

Dividi il tuo cerchio del fuoco in due 

parti, una nella quale cucinerete e ci 

saranno solo braci calde, mentre l’altra 

che continui a consumare la legna dove 

ricavare facilmente altre braci calde da 

spostare sotto il cibo in cottura!
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Come vedete basta un po’ 
di fantasia e possiamo 
creare qualsiasi tipo di 

ricetta! Ora aspettiamo di 
sapere la vostra!

  
Buona Caccia, 

e buon appetitooooooo!!!!

Con alcuni cibi, come patate, cipolle… sarà ancora meno 
impegnativo: gettatele direttamente tra le braci più calde 
e lasciatele finché, bucandole, non le sentirete morbide. 
Tiratele fuori dal fuoco, sbucciatele… e saranno pronte 
da mangiare!

In maniera molto simile si potranno addirittura cucinare le uova 
sode: basterà fare un piccolo foro sull’apice dell’uovo, di modo che 
non si rompa aumentando 
di volume velocemente, 
e appoggiarli vicino alle 
braci, possibilmente non 
le più calde. 

LE DISCUSSIONI NELLA SQUADRIGLIA

SPIEDINO DI CARNE E VERDURE: 

tagliate carne e verdure a pezzi, tanto da riuscire a infilarli 

nel bastone che, appoggiato tra due forcelle, userete come 

un vero spiedo!

PEPERONI RIPIENI:

aprite il peperone come fosse una pentola tagliandone il 

cappello, mettete all’interno un po’ di pasta di salsiccia, 

uovo e cipolla. Mettetelo sotto la cenere o, se preferite, 

infilzatelo e cucinate. Potrete controllare la cottura degli 

ingredienti man mano, aprendo e richiudendo il “coperchio”. 

Alla fine sbucciate il peperone e… mangiate!

BANANA SPLIT: 

senza sbucciare la banana basterà fare un taglio lungo 

la banana per incastrarvi più o meno pezzi di cioccolata. 

Bisognerà poi appoggiarla sulle braci e, quando sembrerà 

morbida, con un cucchiaio mangiarla!

MELE RIPIENE DI UVETTA E MASCARPONE: tenendo 

la mela intera cerchiamo di svuotarle il centro i modo da 

poterla farcire di mascarpone e uvetta. Appoggiata poi sulle 

braci, dovremmo aspettare quel tanto che si ammorbidisca 

un poco la polpa, ed ecco fatto!

Ricet te
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I litigi sono sempre 
motivo di scontro 
tra i diversi 
componenti della 
Squadriglia.
Questi momenti 
dovrebbero essere 
invece 
OCCASIONE DI 
DIALOGO, 
DI CHIARIMENTI E 
DI CRESCITA!

Un aiuto per riconciliarci con il nostro compagno di Squadriglia è la 
“Legge Scout” che nel quarto punto recita: “Lo Scout è amico di tutti 
e fratello di ogni altro Scout (a qualunque paese, classe sociale o 
religione esso appartenga)” . Questo articolo della legge è molto 
importante perché ci ricorda che dobbiamo essere uniti, solo allora 
possiamo essere una Squadriglia forte. Se non siamo solidali non 
abbiamo possibilità di superare gli ostacoli che la vita ci pone. 
L’altro, per noi non deve essere un ostacolo, ma un incentivo per
 andare oltre i nostri limiti e guardare, insieme a lui, verso qualcosa 
di più grande.

All’interno della nostra Squadriglia capita che tra i ragazzi ci siano momenti di incomprensione 
o di tensione… Questi momenti non sempre riescono a diventare un'occasione per chiarirsi, come 
dovrebbe essere. Nel caso il chiarimento non avvenga in maniera spontanea interviene il capo 
Squadriglia che, come un “fratello maggiore”, riporta la calma e la serenità facendo in modo che i 
ragazzi si confrontino. 

Meglio sarebbe imparare ad affrontare subito le incomprensioni, 
COME? 

15



PER TE CAPO SQUADRIGLIA

C'è più gusto... insieme!

Per prima cosa prepara i mestoli e le scodelle: ricorda che in 
Squadriglia siete tanti, ognuno con le sue capacità e i suoi 
interessi. Pensa bene al carattere di ogni Squadrigliere: solo così 
potrai capire quando l’impasto avrà la giusta consistenza!
Per esempio, prendi i 100 gr di Segretario e assegnali allo 
Squadrigliere che secondo te è più adatto per quell’incarico e 
che, grazie a esso, può sviluppare meglio le sue capacità; oppure 
cerca di capire se qualcuno di loro può combattere un suo difetto 
assumendosi un determinato incarico. 
L’assegnazione degli incarichi secondo queste modalità dovrebbe 
essere già stata fatta all’inizio dell’anno. 

Un ingrediente segreto è il Vice Capo Squadriglia che, insieme 
a te, può aiutare gli Squadriglieri a svolgere i propri incarichi, 
oppure può avere un incarico di maggiore 
responsabilità, come fare il Cassiere e gestire le 
spese di Squadriglia.

RICETTA PER UNA BUONA 
ORGANIZZAZIONE AL 

CAMPO ESTIVO:

COME PROCEDERE

RICORDA:
UN'ALTRA RICETTA PER 

ATTIVITÀ SPECIFICHE:
UN'ALTRA RICETTA PER 

ATTIVITÀ SPECIFICHE:

• 100 gr di Segretario
• 1 cucchiaio di Ambulanziere 
• 50 gr di Magazziniere
• mezzo bicchiere di Cicala
• q.b. di Liturgista (Maestra delle Cerimonie)
• la spremuta di un Logista
• un pizzico di Cassiere

Tutti gli ingredienti puoi trovarli ben spiegati 
ne “Il Sentiero” o nell’“In Cordata” e vanno 
assegnati in Consiglio di Squadriglia!

L’ORGANIZZAZIONE è il 
trucco per la buona riuscita di 
ogni ricetta. 
Organizzazione prima del 
Campo - comprare e preparare 
gli ingredienti: assegnare ad 
ogni Scout/Guida un incarico 
di cui sarà responsabile 
prima, cioè durante l’anno e 
la preparazione del Campo, e 
dopo, durante lo svolgimento 
del Campo stesso.
Organizzazione durante il 
Campo - unire gli ingredienti, 
amalgamare e cuocere: ogni 
Squadrigliere ha il proprio 
compito e lo svolge durante 
le giornate di Campo. Il Capo 
Squadriglia così non è da 
solo a preoccuparsi di tutto 
ma deve coordinare. E’ per 
questo che non ha un incarico 
specifico: deve aiutare un po’ 
tutti a svolgere bene il proprio 
incarico.
Organizzazione dopo il 
Campo - degustare il cibo 
preparato: se ognuno ha 
portato avanti il proprio 
incarico al meglio, nessuno 
tornerà dal Campo troppo 
affaticato. Ognuno avrà fatto 
la sua parte e, una volta 
tornati in sede, saprà ritrovare 
e riordinare tutto il materiale 
di cui era responsabile.

Vi propongo ora un’altra ricetta 
utile in occasione di attività 
specifiche - Uscite, Imprese o 
Campi - che è basata sui posti 
d’azione. Questi restano validi solo 
fino alla fine dell’attività. 
Dovete assegnare soltanto quelli di 
cui c'è effettivamente bisogno e ne 
potete inventare di nuovi secondo 
le necessità. Il guardiano dello 
stile per esempio (che tiene sotto 
controllo lo stile della Squadriglia) o 
il guardiano del tempo (che aiuta la 
Squadriglia a rispettare gli orari)... 
Al campo i posti d’azione possono 
essere assegnati a squadriglieri 
diversi ogni giorno e possono variare 
in base all’attività di giornata. Proprio 
come variano gli ingredienti se c’è 
da cucinare un pranzo o un pic-nic.  
Vi elenco ora alcuni ingredienti che 
potete utilizzare nella vostra ricetta.

Ingredienti per un’attività specifica:
120 gr di Cambusiere
1 etto di Campista
Una manciata di Cuciniere 
Una bustina di Fotografo
¼ di scatola di Fuochista
300 gr di Osservatore
Due pezzi di Naturalista
Un Pioniere
1 bicchiere e mezzo di Topografo

Potrebbe essere utile attaccare 
nell’Angolo di Squadriglia al 
Campo un cartellone sul quale 
scrivere i posti d’azione e delle 
targhette da applicare con i 
nomi degli squadriglieri, così da 
cambiarli di giorno in giorno. 
In questo modo tutti avranno modo 
di imparare cose diverse: cucinare, 
fare legna, riordinare l’angolo, 
accendere il fuoco, pulire la tenda, 
prendere l’acqua... Non succederà 
così che una persona dovrà lavare 
i piatti tutti i giorni e un’altra sarà 
sempre al fuoco. 
Se abbiamo squadriglieri alla 
prima esperienza si può pensare di 
affiancargli qualcun altro, stando 
attenti a mettere insieme un Novizio 
e uno Scout più esperto, così da dare 
la possibilità a tutti di imparare, 
senza rischiare di restare magari 
senza cena! Troveremo per esempio 
un giorno il Capo Squadriglia e un 
giovane Scout che lavano i piatti 
insieme, mentre il Vice ed un altro 
Scout con Promessa accendono il 
fuoco e due Scout di Seconda classe 
si occupano di prendere cambusa e 
cucinare.
Ed ecco servito un altro 
piatto ben riuscito!
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Care e cari Capi Squadriglia, 

vi darò ora una ricetta che vi farà 
affrontare al meglio il Campo Estivo.

Al Campo ci saranno tante cose 
da fare: cucinare, pulire, giocare, 
cantare, pregare… 
E prima ancora del Campo tante altre 
cose per prepararlo. Come farai tu 
Capo Squadriglia, da solo, a pensare 
a tutto? E’ semplice: non puoi! Dovrai 
escogitare un sistema organizzativo 
in cui ogni Squadrigliere abbia una 
parte attiva con un incarico preciso. 
Ora siediti, fai un bel respiro, leggi 
questa ricetta della “nonna Capo 
Squadriglia” e tutto sarà più gustoso!

17
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Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.

Per la bellezza del cammin,
e per quest'oggi e per il doman.
Per questo pan, che ora mangiam,
per tutto, o Dio, noi ti lodiam.

Per la bellezza del cammin

Jubilate Deo

CANZONIERE

  

Sq.Rondini - Riparto Sirio - 
Gruppo Misilmeri (da Martina)

Sq.Pinguini - Riparto Stella Alpina  Gruppo Spoltore 1 (da Sara) 

Sq.Pettirossi - Canaro 1

Sq.Scoiattoli - Jesi 1

Sq.Lupi e Sq.Pantere - 
Casteldaccia 1

Riparto Altair - Gruppo
 Delianuova 1 - Calabria

Sq.Pantere - Velletri 1

Sq.Scoiattolo  
Riparto Giovanna d'Arco

Sq.Volpi

Gruppo Mazara 2 - Base antalbo

Sq.Pantere - Santa Ninfa2

Sq.Volpi e Antilopi - Riparto Luce 
D'Oriente - Maiolai Spontini 1 

Roma 53  - Foto del San Giorgio

Sq.Rondini - Riparto Giovanna D'Arco - Marzara 2 (da Alessandra)

Sq.Leoni - Roma 53

Sq.Pantere - Santa Ninfa 2 
(da Ornella)

Sq.Volpi e Antilopi - Riparto Luce D'Oriente - Maiolai Spontini 1

Sq.Coccodrilli - Gruppo 
Comacchio 1 (da Davide)

Sq.Orsi - Palestrina 1 (da Mattia) TRACCE

ecco pubblicate le foto inviate al 
n° 366.4236601 da voi guide ed esploratori 
entro il  15 maggio 2015!

FACCE DA GUIDE E SCOUT

Udine 2 (da Nicola Zuliani)
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CANZONIERECANZONIERE

Per questo pane bianco,
per l'acqua fresca e chiara,
per il cibo che ci hai dato,
grazie o buon Gesù (x2).

Por este pan, por este don
Te laudamos, Te laudamos
Por este pan, por este don
Te laudamos, Señor.

Señor, Señor
Te laudamos, Te laudamos
Señor, Señor
Te laudamos, Señor.

Per questo pane bianco

Por este pan

  

Sq.Falchi - Riparto Altair 
Aquila 11 - La catapulta 

Sq.Leopardi - Riparto Altair - 
Vicenza 3 (da Michela)

Sq.Orsi - Nichelino 1

Sq.Coccodrilli - Palliano 
(da Gabriele)

Sq.Aquile - Riparto S.Caterina - 
Treviso 1 (da Irene)

Alta Sq. - Battipaglia 7 
 Riparto Olave

Sq.Cervo - Riparto La Madonnina 
Gruppo Mazara 2

Sq Aquile e Tigri 
Portella di mare 1 (da Gaia)

Riparto Scinò - Follina 1 
(da Valeria)

Sq.Leoni - Riparto Antares - 
Gruppo Misilmeri (da Giuseppe)

Sq.Lupi e Sq.Aquile - Treviso Est 
(da Sara)

Gruppo Mazara 2 - Base antalbo

Sq.Gazzelle del Paliano 1 (Fr)

Sq.Linci - Riparto Vicenza 3

Sq.Falchi Riparto Atheste

Roma 17

Riparto Robinson Crusoe e Stella Alpina - Gruppo Spoltore (da Salvo)

Sq.Cervi - Busnago (da Matteo)

Sq.Gazzelle - Jesi 1

Sq.Leopardi - Riparto Eufrasia 
- Udine 2

Sq.Falchi - Valdera 1 TRACCE

ecco pubblicate le foto inviate al 
n° 366.4236601 da voi guide ed esploratori 
entro il  15 maggio 2015!

FACCE DA GUIDE E SCOUT

Riparto Ursa Major - 
Palo del Colle

Sq.Albatros - Riparto Stella 
Alpina - Spoltore

Riparto Stella Alpina - Spoltore 1 
(da Nunzia)



Oggi nel menù c’è la 

marmellata
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Siamo finalmente arrivati 
al Campo Estivo! Cerchiamo 
ora di immergerci il più 
possibile nella natura e - 
perché no? - fare qualcosa 
con le nostre mani. 
Potremmo per esempio 
preparare una sana e buona 
marmellata con dei frutti 
facilmente reperibili al 
Campo, come le more o i 
lamponi che si nascondono 
nei rovi. Vediamo come...

Preparazione

Preparazione
Preparazione Marmellata di mele

•1 kg. di lamponi
•800 g. di zucchero semolato
•succo di un limone 

La ricetta

1.
Pulite i lamponi senza lavarli, 
eliminando tutti quelli guasti 
ed eventuali corpi estranei.

2.
Metteteli in una casseruola 
di rame, oppure di acciaio 
(mai di alluminio!), con lo 
zucchero e il succo di limone, 
poi mescolate il tutto con 
delicatezza.

3.
Portate a ebollizione e 
togliete via con molta cura 
la schiuma che si forma in 
superficie. Continuate la 
cottura mescolando con un 
cucchiaio di legno per circa 
10 minuti.

5.
Se volete velocizzare i 
passaggi potete usare un 
addensante.

Una volta che avete capito come “funziona” potete 
sperimentare nuove ricette; eccone una davvero ottima:

Ingredienti
• 1kg di mele sbucciate e tagliate a pezzi molto piccoli
• Acqua
• 50g di menta fresca tritata
• 500g di zucchero semolato

Preparazione
•Mettete le mele con 2 cucchiai di acqua in una 
casseruola e tenetele per 20 minuti su fuoco medio-
basso mescolando continuamente per evitare che si 
attacchino. 
•Trasferite il composto in un colino a maglie grosse 
appoggiato su un piatto e lasciate colare il succo per 
almeno 3 ore, tenendolo coperto per ripararlo dagli 
insetti.
•In un’altra casseruola portate ad ebollizione la menta 
in 1 litro d'acqua. 
•Togliete dal fuoco e fate riposare per 10 minuti.
•Versate le mele ben scolate nella casseruola con l'acqua 
calda e aggiungete lo zucchero. Portate a ebollizione, 
tenendo bassa la fiamma per evitare che lo zucchero 
si trasformi in caramello, e lasciate sobbollire per 40 
minuti, mescolando spesso.
•Togliete dal fuoco e accertatevi che sia pronta. 

4.
Verificate la cottura della 
marmellata versandone 
qualche goccia su un piatto 
freddo: se si solidifica 
formando una “perla” è 
pronta; se  si  allarga sul piatto, 
continuate a cuocere ancora 
un po’. I lamponi sono molto 
delicati per cui vi suggeriamo 
di non prolungare la cottura 
troppo a lungo.

PATTUGLIA TECNICA
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6.
Preparate i barattoli di vetro 
sterilizzati facendoli bollire 
in acqua per mezzora. 
Versate poi la marmellata 
nei barattoli, lasciate 
raffreddare un pò poi 
chiudeteli e capovolgeteli. 

7.
Con la marmellata che 
abbiamo appena preparato 
possiamo sbizzarrirci nella 
preparazione di ottime 
merende o squisite crêpes 
per la Gara di Cucina.
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DAL NOSTRO INVIATO!
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Continuano le avventure dell’Inviato di Tracce! 
Dopo il viaggio a Treviso e quello a Roma, 
ora l’Inviato sbarca in Sicilia per fare la conoscenza 
di due Squadriglie del Distretto Sicilia Orientale: 
la Squadriglia Delfini del Gruppo Bronte 1° 
e la Squadriglia Gabbiani del Gruppo Aci Castello 1°.

L’INVIATO NON SI È PROPRIO 
RISPARMIATO!

Salutiamo la Sicilia mangiando un ultimo cannolo siciliano, ringraziamo 
queste ragazze per il tuffo che ci hanno fatto fare nella loro vita di 
Squadriglia e auguriamo loro un bellissimo Campo Estivo immerso nella 
bellezza del Creato.
Il nostro Inviato riprende il suo viaggio in giro per l’Italia alla ricerca di 
una nuova intervista: dove approderà?

La Squadriglia Gabbiani del Riparto Cassiopea ci 
ha raccontato come si è svolta una B.A. di Sq...
Ecco il loro “good turn” attraverso le parole di Elena:
"Siamo la squadriglia Gabbiani del Riparto 
Cassiopea del gruppo Aci Castello 1°. Per la nostra 
B.A. abbiamo scelto di andare a trovare gli anziani 
di “Villa S. Andrea” a Catania. E’ proprio vero che 
basta poco per regalare un sorriso: l’attività, nella 
sua semplicità, ha riempito i loro occhi di gioia! 
Inizialmente ci siamo presentate mettendo in scena 
una breve rappresentazione per spiegare cos’è lo 
scautismo e perché riesce ad affascinare tutti senza 
distinzione di età. 
Poi li abbiamo coinvolti in qualche gioco di società 
come lo Scarabeo, il Gioco dell’oca e il mimo, per 
stimolare spirito di osservazione e creatività. 

Infine li abbiamo rallegrati cantando un po’: canzoni 
a loro note, come dei canti regionali, ma anche canti 
scout, che hanno riscosso grandissimo successo!!
Il momento più bello è stato proprio quello in cui, 
con i nostri bans e le nostre danze, siamo riuscite a 
coinvolgere anche gli anziani presenti: ci aiutavano 
battendo le mani, cantando il motivetto, ecc..
E’ stata davvero un’esperienza meravigliosa e 
ognuna di noi porta con sé un bel ricordo di questa 
avventura e una grande soddisfazione!
Consigliamo a tutti voi un’esperienza straordinaria 
come questa, di grande crescita personale. Ci ha 
fatto capire fino in fondo perché, come ha detto B.P., 
“il vero modo di essere felici è quello di procurare la 
felicità agli altri"!".

La Squadriglia Delfini di Bronte, invece, si è 
voluta presentare e ha mostrato all’inviato 
di Tracce, e quindi a noi tutti, l’Angolo di 
Squadriglia rinnovato!
Maria, la Capo Squadriglia, racconta:
"Siamo la Squadriglia Delfini del Gruppo 
Bronte 1° San Giuseppe; io sono Maria, la Capo 
Squadriglia. La mia Squadriglia è composta 
da Cristina, la Vice, le squadrigliere semplici 
Martina, Paola, Michela e Noemi e la terza di 
Squadriglia Arianna.
Nella ricorrenza dell'ottavo anniversario 
della fondazione del nostro Gruppo, abbiamo 
realizzato un’Impresa di Squadriglia, 
quella di rinnovare il nostro Angolo unendo 
essenzialità, originalità ed estetica. 

Abbiamo stabilito di ricostruire la panca, 
aggiustare la cassa, costruire l'angolo 
preghiera e ridipingere muri e tavolo del 
nostro Angolo. Grazie a questa Impresa 
abbiamo avuto modo di collaborare tutte 
insieme aiutandoci l'un l'altra nelle difficoltà 
e, allo stesso tempo, ci siamo divertite e 
abbiamo rafforzato la nostra unione. Tutto 
ciò ci ha dato molta soddisfazione perché 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo."

La Squadriglia Gabbiani del Riparto Cassiopea 

La Squadriglia Gabbiani del Riparto Cassiopea 

La Squadriglia Delfini di Bronte



Sq. Tigri Roma11 
Riparto Punta di Diamante

Riparto Atlatide - Palermo 4 
(da Frediano Mambrini)

Distretto Nord Ovest - San giorgio 2015 a 
Nichelino Boschetto

Riparto Fulmine Azzurro - Tortorici 1

Investitura di Samuele a Capo Sq. 
Gruppo Mazara

Riparto Altair - Vicenza 3 (da Gattopardo 
Instancabile)

Riparto Sirio - Gruppo Tarcento 1 
(da Federico)

Alessia e Emanuela - Riparto Sirio -
Misilmeri

Riparto Antares - Gruppo Misilmeri 1

Riparto La Fenice - Montesilvano

Riparto Impeesa - Genova 3 Riparto Impeesa - Genova 3_1

Riparto nautico Magna Grecia

Gruppo Passignano 1_b Riparto Casteldaccia

Riparto Antares - San Ferdinando 1

Riparto Altair - DeliaNuova 1 Riparto Giovanna D'Arco - Mazara 2

Riparto Altair - DeliaNuova 1_b Riparto Hesperus - Frosolone 1 Fresilia
 (da Anna)

Riparto Andromeda - Roma 16 Riparto Pegaso - Roma 13 (da Elisa)

Alta Sq.Cobra - Roma 11 (da Antonia) Palermo 16 (da Margherita)

Riparto Delta Marcellina 1

Gruppo Passignano 1 Riparto Altair - Vicenza 3 (da Michela) 

Gruppo Marzara 2

Riparto Andromeda - Sonnino 1 
(da Silvia e Paola)

Riparto Pegaso (da Paride)

TRACCE
ecco pubblicate le foto inviate al n° 366.4236601 
da voi guide ed esploratori 
entro il  15 maggio 2015!

FACCE DA GUIDE E SCOUT



Vuoi avere la tua foto in Tracce?
Vuoi lasciare una tua ...
Traccia su queste pagine?
Inviaci con WhatsApp
al numero della redazione
366.4236601
la foto della tua Squadriglia,
del tuo Riparto o di qualche attività
che avete fatto.

TRACCE

Se la invii entro il 1° luglio,
nel prossimo numero troverai
la tua foto...

Ricordati di NON usare il cellulare
in attività. La foto puoi farla prima
delle attività o ad attività conclusa.

Ciao, sono Maria del Riparto Altair
ti presento la mia Squadriglia...

Ciao Flavia, ci sei?
Eccomi!
Come va?
Tutto ok, soprattutto perché la scuola sta finendo...
A chi lo dici. Quest'anno sembra non finire mai!
Ma adesso arriva l'estate, dai.
Si, infatti. Però devo mettermi subito all'opera con 
la Squadriglia per la preparazione del Campo. Di 
solito, tutte partono appena cominciano le vacanze 
e non si riesce mai a capire chi sarà in sede e chi no.
Hai ragione! Comprare il materiale mancante, 
sistemare le tende... in questo modo tutto diventa 
un incubo, riusciamo ad incontrarci solo all'ultimo 
momento ed è sempre un disastro.
A questo Campo, poi, vorrei arrivare con un po' 
di idee originali per la Gara di Cucina! Dobbiamo 
pensare a qualcosa di veramente speciale: 
potremmo arrivare al Campo portando qualche 
ingrediente particolare, che non si può trovare 
facilmente. Deve essere un successone!
Sei sicura che fare le cose “esotiche” sia la via 
migliore per vincere una Gara di Cucina?
Che vuoi dire?

Non lo so, ma il gusto mi sembra una cosa un po’ 
dimenticata, oggi. Mangiamo di tutto e non ci 
preoccupiamo molto del sapore vero delle cose.
Sì, ma è una Gara di Cucina: bisogna stupire!
Secondo me bisogna solo fare le cose per bene. 
Magari dosando gli ingredienti in maniera corretta 
e facendo attenzione alla cottura, piuttosto che 
cercando il gusto anche in cose che non ne hanno e 
che abbiamo scelto solo perché sono un po’ strane.
Non lo so... non mi hai del tutto convinto.
Ti faccio un esempio: al San Giorgio, qualche anno 
fa, abbiamo preparato la pasta con le ortiche. Non 
l'avevamo mai provata, ma avevamo trovato la 
ricetta su internet e ci sembrava una cosa originale.
E’ venuta male?
No! E' venuta malissimo! Le ortiche erano crude e 
la Capo Riparto che le ha assaggiate per poco non 
si è sentita male!
Mi sa che non avete vinto...

Eh no. Ma per secondo abbiamo preparato una 
cosa semplicissima, che sapevamo come fare, 
ed è venuta davvero bene. Sai quel sapore che ti 
ricorda la cucina di casa? Il gusto delle cose buone 
fatte dalla nonna? Ecco, quello! Le Capo ce ne 
hanno richiesta una seconda porzione. Però la gara 
l’avevamo già persa con la pasta alle ortiche...
Da allora solo cose semplici, immagino. 
Infatti, niente più esperimenti! Se una cosa è buona, 
è buona, che sia semplice o che sia complicata... 
basta prepararla con amore e attenzione.
Mi hai convinto! Niente cose strane, quest'anno! 
Però... ora mi hai fatto venire fame, vado a cena.
Ok. Tanto penso che ci sentiremo ancora parecchio 
prima del Campo.
Penso anche io! Ciao!

APRI L’OCCHIO!

GUSTO
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NAVIGARE IN RETE

La bella stagione è finalmente arrivata! 
Un’ottima idea è imparare a sfruttare ciò 

che i boschi e i prati ci offrono in questo periodo. 
Vediamo come, approfittando di qualche sito...

Per prima cosa su 
www.conoscerelepiantemedicinali.it 
c’è una vasta selezione di piante medicinali 
divise secondo l’ordine alfabetico!…

www.viviconsapevole.it/articoli/coltivare-
ed-essiccare-le-erbe-per-le-tisane.php
ci spiega come coltivare ed essiccare le erbe.

Anche esseresani.pianetadonna.it/come-
essiccare-le-erbe-per-le-tisane-171989.
htm è utile a questo proposito: illustra 
passo passo tutte le fasi dell’essiccazione!

Su www.erbeincucina.it/848.html  
si parla di infusi e decotti e delle loro 
proprietà.

Infine, se volete catalogare e conservare 
le piante raccolte in un’Uscita, ecco un pdf 
contenente tutte le informazioni utili per 
realizzare il vostro erbario di Squadriglia: 
www.unirc.it/documentazione/materiale_
didattico/598_2010_233_7756.pdf.

Buon lavoro e buon tè!
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INVITO ALLA LETTURA

Il gusto può giocare strani scherzi: lo Impara a sue 
spese Andrew, un mogio e rassegnato cinquantenne 
che, durante un viaggio organizzato in Nepal, per 
golosità, finisce per mangiare un barattolo di preziosa 
pasta di drago. 
Questa strana sostanza gli era stata affidata da 
un guaritore cieco con la preghiera di portarla a sua 
nipote, la Kumari reale, cioè la bambina più bella di 
tutto il Nepal, scelta per impersonare la dea in terra. 
Se spalmata sul corpo di una persona, la pasta ha 
l’incredibile potere di fermarne l’invecchiamento. 
Ma Andrew, attratto dal suo profumo irresistibile la 
assaggia e finisce per mangiarla tutta. 
Da quel momento comincia a sentirsi sempre più 
energico e spensierato, fino ad  accorgersi che, giorno 
dopo giorno, non dimostra più i suoi cinquant’anni, ma 
quaranta e poi trenta... Capisce allora che a quel ritmo 
in poche settimane tornerà bambino, e poi neonato, 
fino a scomparire del tutto!
 Il processo deve necessariamente essere fermato, ma 
l’unica persona che può aiutare Andrew è la smorfiosa 
Kumari. La bambina, convinta di essere una dea in 
terra, dovrà decidersi a lasciare le comodità del suo 
palazzo per avviarsi con il protagonista in un viaggio 
avventuroso tra le magnifiche e pericolose montagne 
Nepalesi, dove è nascosta l’unica speranza di Andrew.
Un libro che ci racconta come tutte le età della vita 
riservino delle avventure e possano essere vissute… 
di gusto!

PASTA DI DRAGO
Silvana Gandolfi
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 VENTO D’EUROPA: 

profumo di campo estivo!

La redazione di Tracce si è di nuovo messa in viaggio per scoprire come gli 
Scout d’Europa (è proprio il caso di dirlo) si preparano al Campo Estivo. 
In questo numero siamo approdati in Francia, addirittura nella Capitale! 
Ecco cosa ci raccontano gli Esploratori e le Guide di Parigi.

1. Come si prepara la vostra Squadriglia al Campo Estivo?

Nous organisons une réunion 
d'équipage, où nous vérifions l'état 
de notre matériel, discutons de la 
progression de chacun, et réfléchissons 
aux projets que nous avons pour le 
camp: idées d'installations, menus 
pour le concours cuisine, veillées, par 
exemple. En tant que Scouts marins, 
nous tentons aussi de passer le diplôme 
de voile du Patron d'Embarcation.

Organizziamo una riunione di 
Squadriglia in cui verifichiamo lo 
stato del materiale, discutiamo della 
progressione personale di ciascun 
componente della Squadriglia, e 
riflettiamo sui progetti che abbiamo per 
il Campo, come ad esempio le idee per le 
costruzioni, il menù per la gara di cucina 
e le veglie. In quanto Scout nautici, 
tentiamo anche di superare la specialità 
di vela di Patron d'Embarcation.

PATROUILLE: GOÉLAND | GABBIANO
CRI DE PAT: "GWELAN ARGAT TORRE PEN" (BRETONE) 

VILLE: PARIS

EUROPA

MALO HUET
CHEF D'ÉQUIPAGE | CAPO SQUADRIGLIA

AUGUSTIN DE LA BIGNE
SÉCOURISTE ET LITURGISTE | AMBULANZIERE E LITURGISTA

On peut faire aussi un camp de 
Patrouille, en générale durant les 
vacances de Pâques, pour s'entraîner 
pour le camp d'été.

Possiamo fare anche un Campo di 
Squadriglia, in genere durante le 
vacanze di Pasqua, per prepararci al 
Campo Estivo.
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2. Quanto dura il Campo? Quali sono le attività principali?

3. Quali sono le tue attività preferite?

Le camps dure entre deux et trois 
semaines (1 semaine d'activités marines 
et 2 semaines sur terre). Les activités 
principales sont: la navigation, les 
installations, le grand jeu, le concours 
cuisine, l'exploration, et les olympiades.

Mon activité préférée sont les 
installations: un moment où chacun fait 
appel à sa créativité et aux techniques 
de froissartage qu'il a appris durant 
l'année. Et, c'est aussi une activité 
importante pour le reste du camps, 
puisque notre confort pour le reste 
du camp dépend de la réussite de nos 
installations.

Les instals, c'est drôle de construire, et 
d'utiliser les techniques pour lesquelles 
on s'est entraîné toute l'année. L'explo, 
c'est le seul moment où on est vraiment 
que en équipage. Ca nous soude! Le 
Concu par ce qu'on mange bien et qu'on 
est créatif.

Il Campo dura tra le 2 e le 3 settimane 
(una settimana di attività nautiche 
e due settimane a terra). Le attività 
principali sono: la navigazione, le 
costruzioni, il Grande Gioco, la Gara di 
Cucina, l'esplorazione e le Olimpiadi. 

La mia attività preferita sono le 
costruzioni: un momento in cui ciascuno 
deve fare appello alla propria creatività 
e alle tecniche di froissartage che ha 
imparato durante l'anno. Inoltre, è 
un'attività importante anche per il resto 
del Campo dato che il nostro comfort nei 
giorni successivi dipende dalla riuscita 
delle nostre costruzioni.

È divertente costruire e utilizzare le 
tecniche per le quali ci siamo esercitati 
durante tutto l'anno. L'explo è l'unico 
momento in cui siamo veramente 
con l'equipaggio: rafforza l'unione del 
gruppo! La Gara di Cucina perché si 
mangia bene e si è creativi.

MALO 

MALO 

AUGUSTIN DE LA BIGNE
SÉCOURISTE ET LITURGISTE | AMBULANZIERE E LITURGISTA

4. Volete lasciare un messaggio agli Scout italiani?

Content d'avoir appris à connaître 
certaines Patrouilles, certaines troupes 
à l'Eurojam, sympathiques et drôles.

Siamo contenti di aver conosciuto 
all'Eurojam delle Squadriglie e dei 
Gruppi simpatici e divertenti.

PATROUILLE: CERF | CERVO
CRI DE PAT: “AGILE ET FIER” | “AGILE E FIERO”

VILLE: PARIS

Il Campo Estivo è preparato durante 
l’anno dall’intera Squadriglia. Ognuna 
prende parte ai preparativi e ha un ruolo 
preciso, che può essere quello di definire 
il menù per la gara di cucina oppure 
preparare la lista dell’equipaggiamento 
da trovare o acquistare.
Tra le cose da fare ci sono anche le 
tradizionali magliette di Squadriglia, i 
costumi e le tracce per le veglie… e c’è 
anche un concorso canoro!
Il campo dura circa 2 settimane, ma la 
cosa più emozionante accade il primo 
giorno quando, arrivate sul posto, 
progettiamo dove costruire il nostro 
angolo di Squadriglia e come renderlo 
solido e "user-friendly".

Quello che mi aspetta è il mio primo 
Campo da Guida: non vedo l’ora di 
provare la tenda sopraelevata!

MARGUERITE JANVILLE
CHEF D'ÉQUIPAGE | CAPO SQUADRIGLIA

MARIE BRISSAUD 
POSTE D'ACTION: REPORTER | REPORTER

Le scoutism
e est uni

versel 

et j’espère 
que vous vous 

amusez auta
nt que no

us!

ASTRID BUREAU
SECONDE DE PATROUILLE 
VICE CAPO SQUADRIGLIA
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IL TASSELLO MANCANTE

AD OGNUNO IL SUO…

Individua il tassello che manca nel disegno.

Durante l’Assemblea Nazionale, i Capi hanno lasciato i 
maglioni tutti assieme…Sapresti ridare ad ognuno il suo, 
grazie alle barrette di funzione?

RELAX

CRUCIVERBA
CRUCIVERBA

IL TASSELLO MANCANTE

AD OGNUNO IL SUO

SOLUZIONI
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ORIZZONTALI:

1- Pagina
4- Un tipo di farina
6- La bandiera quando sta in cima al 
pennone
10- Ne fai parte assieme ad altri cinque 
o sei ragazzi/e
13- Saporito
14- Terza e quarta di elementi
15- Unità di Misura
17- Immagine sacra tipica delle Chiese 
Orientali
18- Animali che grugniscono
20- Magro d’oltremanica
21- Lo rilasciano i fiori
22- Pattuglia Europa
23- Gira in cerchio in un famoso gioco
24- Nord-Est-Est
25- Estremi di alberi

VERTICALI:

1- Picchi Sempre Gioiosi
2- Si librano alte nel cielo
3- Contengono le noci
4- Nodo allo specchio
5- La Maggiore sta nel cielo
6- Principio di iguana
7- Lo è chi non segue il secondo punto 
della legge
8- Quasi uguale
9- Attenzione attenzione
11- Particella molecolare
12- Me stesso
15- Osso dell’avambraccio
16- Né tuoi né suoi…
18- Mio… francese
19- Principio e fine di Apostoli
20- Poca speranza
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LE VOSTRE TRACCE

Ed ecco una delle molte foto scattate 

durante l’Impresa fotografica dal Riparto 

Vega del Gruppo Roma 21!

 “Gli Scout in quota” del Riparto 

Dubhe del Gruppo Pergine 1

Lorenzo, del Riparto Dubhe del Gruppo Pergine 1,  ci manda 
questo interessantissimo articolo dal titolo “Gli Scout in quota”.

Era il giorno 22 Novembre dell’Anno Domini 2014, alle ore 
14.00 l’Alta Sq. Aquile del Riparto Dubhe del Gruppo Pergine 
1, stava per intraprendere un’impresa mai tentata prima: 
raggiungere i 1.975 m slm di Malga Vasoni Alta. La meta 
prefissata da raggiungere con il furgone era Malga Sass, ma 
le numerose nevicate avvenute nei giorni precedenti avevano 
reso ghiacciata l’impervia via, così siamo stati costretti ad 
abbandonare il nostro mezzo di trasporto un paio di Km 
prima. Armati di zaini e possenti spalle, ci siamo dunque 
incamminati verso la meta.
Ore 17.00. Il sole va ormai nascondendosi verso le montagne 
occidentali e noi siamo arrivati solamente a Malga Sass. Una 
tazza di tè e un po’ di cioccolata ci spronano a proseguire 
sull’innevato sentiero non battuto. Avanzando faticosamente 
ci imbattiamo in un impavido cacciatore, che ci fornisce 
informazioni sulla retta via e ci raccomanda di mantenere il 
silenzio, onde evitare di spaventare la fauna boschiva. Dopo 
aver valicato “Passo Mirafiori” siamo infine giunti a Malga 
Vasoni Alta. Ci siamo adagiati e la sera di quello stesso giorno, 
dopo una gustosa cena ed un gioco da tavolo, ci siamo assopiti.
All’alba seguente il sole ci ha svegliati con i suoi caldi raggi. 
Ci siamo nutriti con una sostanziosa colazione e abbiamo 
raggiunto la cima del Monte Croce per recitare una preghiera 
ringraziando per il giorno passato e salutando il giorno 
nascente. Siamo tornati così alla malga e dopo un po’ di 
pulizie siamo partiti per la patria natìa, dove ci attendevano i 
nostri cari attorno al focolare domestico.

Che avventura! E la neve rende sempre tutto più magico!    

La Giornata del Ricordo, festeggiata da tutti gli Scout nel 
mondo, quest’anno è stata per Livia, Capo della Squadriglia 
Nibbi del Riparto Mizar - Gruppo Roma 1, un’esperienza da 
non dimenticare!

Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio, per festeggiare la nascita 
del nostro fondatore Baden Powell e di sua moglie Olave,  la 
mia Squadriglia ed io, insieme a tutto il Gruppo, abbiamo 
fatto un Uscita in giro per Roma. E’ stata un’Uscita diversa 
dal solito, una bellissima occasione per conoscere meglio la 
nostra città e riscoprire i valori dello Scoutismo e del Guidismo.

Gruppo Mazara 2 dell'Alta Squadriglia “Aquile”.

Il Riparto Altair del Gruppo Roma 20 
è stato invece immortalato nella Sede 
Nazionale della nostra Associazione, 
a Roma. Ecco le Guide in posa per lo 
scatto!

Daino Premuroso, del Gruppo Mazara 2, ci manda il 
resoconto di un’Impresa veramente movimentata e fuori 
dall’ordinario, che ha realizzato insieme alla sua Alta 
Squadriglia “Aquile”.

Tutto è cominciato da un'idea del nostro Capo Riparto, 
che voleva farci attraversare il fiume Delia, che bagna la 
nostra città: Mazara del Vallo. Purtroppo, il gommone 
che dovevamo utilizzare era bucato. Noi però non ci 
siamo tirati indietro, e al contrario, abbiamo colto questa 
“scusa-occasione” per realizzare qualcosa di particolare 
per attraversare il fiume. Tra le varie idee abbiamo scelto 
quella di realizzare una “canoa” con delle camere d'aria.
Come prima cosa abbiamo cercato quante più camere 
d'aria possibili e a riunione di Alta Squadriglia 
abbiamo stabilito il programma da seguire e i tempi di 
realizzazione. 

E’ iniziata così la vera avventura, che si è concretizzata 
durante un’Uscita…

Dopo aver fatto colazione, la mattina presto, ci siamo 
incamminati verso il fiume con il materiale che ci sarebbe 
servito. Ci siamo subito messi al lavoro e, dopo aver 
tagliato la legna, abbiamo cominciato ad assemblare il 
tutto per costruire le “canoe”: consistevano in due o tre 
camere d'aria distanti circa 15 cm l'una dall'altra, unite 
da due tronchi legati alle loro estremità. Abbiamo poi 
legato in modo trasversale dei tronchi più corti, in modo 
da formare dei sedili. In due semplici passaggi abbiamo 
così realizzato una “canoa” capace di farci percorrere il 
fiume! C'è da dire che la corrente era abbastanza forte, 
ma come diceva B.P.: “Non esiste buono o cattivo tempo, 
ma solo buono o cattivo equipaggiamento” e noi eravamo 
equipaggiati più che bene! Infatti l'impresa è riuscita nel 
migliore dei modi e la nostra Alta Squadriglia è rimasta 
soddisfatta ancora una volta. Siamo tornati a casa 
con una nuova esperienza da aggiungere alle tante che 
noi Scout  viviamo continuamente e con il desiderio di 
percorrere presto di nuovo quel fiume con la nostra canoa.
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LE VOSTRE TRACCE

È stata proprio una festa di S. Giorgio particolare, 
quella vissuta dal 24 al 27 Aprile, dagli Scouts e le 
Guide del Gruppo Nautico Trapani 1 "Madonna del 
Carmine" a Malta.

Un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che 
hanno avuto la possibilità di festeggiare il nostro 
santo patrono con i fratelli maltesi dell'associazione 
Baden Powell Scouts Malta. Una grande opportunità 
per conoscere ed incontrare nuovi Scouts provenienti 
da un paese diverso. La visita a Malta è stato un passo 
decisivo per consolidare il rapporto con l'Associazione 
Baden  Powell Scout Malta,  infatti, lo scorso anno è 
stato  firmato un accordo di gemellaggio tra i due gruppi, 
durante i festeggiamenti in onore di S. Giorno tenuti a 
Trapani. 
Diverse sono state le attività degli Scouts e delle Guide 
nell'isola: il primo giorno il Gruppo ha visitato la città di 
Mdina e la Cattedrale, simbolo della storia maltese  e, 
nel pomeriggio, le sedi degli Scouts maltesi. Il giorno 
successivo il gruppo ha visitato l'isola di Gozo e la città 
di Qormi, nella quale è stata celebrata la Santa Messa 
per il rinnovo della Promessa, con tutti gli scout maltesi. 
La giornata si è conclusa con la sfilata degli Scout 
maltesi ed italiani lungo le vie del centro della città, 
accompagnati da una tradizione banda musicale. 
Gli Scouts e le Guide hanno avuto modo anche, di 
assistere all' Annual Scout Parade, organnizzata dall' 
Associazione Scout of Malta, ovvero ad una sfilata di 
circa 4000 Scouts (circa 50 gruppi) provenienti da tutte 
le parti dell'isola, nel centro della capitale, La Valletta. 
Particolare e significativa per gli scout nautici è stata la 
visita nel pomeriggio del museo del mare nella città di 
Floriana. 
Grande allegria e ospitalità hanno fatto da cornice alla 
cena dell'ultima sera, durante la quale i capi delle diverse 
associazioni Scout presenti a Malta hanno partecipata 
per condividere insieme agli scout italiani un momento 
di condivisione e svago, con canti e giochi legati alla 
tradizione Scout. 
Un'esperienza internazionale finalizzata alla crescita sia 
come Scouts sia come cittadini del futuro nel ricordo del 
Patrono degli Scouts e del suo fondatore.

S. Giorgio a Malta ! Anna, Capo della Squadriglia Panda del 
Riparto Hesperus - Gruppo Frosolone 1, 
scrive a Tracce per condividere con tutti noi 
le emozioni che ha provato durante una 
bellissima Uscita Invernale di Alta Squadriglia. 

Penso che la breve Uscita Invernale fatta con 
l'Alta Squadriglia sia stata una delle migliori 
Uscite del mio cammino Scout. Abbiamo 
fatto un tratto di strada realizzando un 
percorso rettificato e siamo arrivate a 
Cerasito (IS). Una volta lì, abbiamo parlato 
dell'importanza della Squadriglia e posso 
dire di aver imparato qualcosa in più 
riguardo alle riunioni, agli Incarichi, alla 
collaborazione e al lavorare “in cordata” per 
arrivare lontano. La sera ci siamo unite alle 
Scolte e con loro abbiamo animato il fuoco: 
è stata una serata davvero fantastica! Nella 
seconda giornata ci ha raggiunto il resto 
del Riparto, dove ci sono anche alcune Guì; 
abbiamo fatto un'attività di orientamento 
e un’altra sul riconoscere le parti del nostro 

La Squadriglia Panda del Riparto 

Hesperus del Gruppo Frosolone 1

Pronto intervento
Elio Cassisi Palermo 12
Sport
Elio Cassisi Palermo 12
Vita all'aperto
Davide Sgroi Palermo 2
Alessio La Vardera Palermo 2
Elio Cassisi Palermo 12
Alessandra Bachiorri Zagarolo 1

Esploratore Scelto
Elio Cassisi Palermo 12
Davide Chidichimo Roma 22
Ugo Russo Palermo 8
Vittorio Marino Palermo 8

Animazione

Vittorio Marino Palermo 8

Ugo Russo Palermo 8

Casa

Alessio La Vardera Palermo 2

Edoardo Panebianco Catania 2

Città

Davide Sgroi Palermo 2

Davide Chidichimo Roma 22

Espressione

Ugo Russo Palermo 8

Elena Fortuna Acicastello 1

Matilde Palpacelli Jesi 1

Natura 

Pietro Avancini Roma 2

corpo. E’ stato sicuramente un modo per 
rafforzare la nostra sorellanza Scout e per far 
ambientare le piccole Guì, un po' spaventate 
da questo nuovo ambiente, ma consapevoli 
di essere state abbracciate da una nuova e 
grande famiglia felice!

NOMINE
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E’ importante 
lavorare 

assaporando 
il gusto 

di ciò che fai.

Il sacrificio 
passa 

inosservato 
se fai le cose 
con slancio 

ed entusiasmo.

Alex  Zanardi 


