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Manuela Evangelisti 
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

    “Guardate lontano,
  e anche quando credete di star guardando lontano, 
    guardate ancora più lontano!”  
         (BB.P.)

Pronti? Via, si parte!!!

Anno nuovo, lo zaino è pronto

(con le poche cose indispensabili che ci servono):

Guide ed Esploratori italiani sono pronti a partire!

Per dove?

Per girare il mondo, partendo dal Nord, 

per poi proseguire al Sud, all'Est e all'Ovest!

Stiamo partendo per scoprire tante realtà, tante usanze,

per vivere tante avventure, per incontrare tanti volti,

per imparare a vivere la nostra vita

in un mondo sempre più bello e ricco di valori!

Ma perché? Non stiamo bene dove siamo?

Sì, stiamo bene, certo... Ma la vita è una continua scoperta,

non possiamo mai fermarci perché la vita è andare avanti,

è vincere le nostre paure, è scoprire che non siamo soli al mondo 

perché Lui, il Signore, guida ogni nostro passo, 

sia quando lo sentiamo accanto a noi,

sia quando a volte dubitiamo di Lui;

ma Lui non dubita mai di noi:

è nato, è vissuto, è morto per noi, 

come potrebbe non darci la Sua fi ducia?

Allora zaino in spalla, avanti, partiamo!

Buona Caccia!

Manu & Fabio

3nord

PAROLA AI COMMISSARI
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Guide! Esploratori! Zaino in spalla: è tempo di partire…
Come ci hanno appena spiegato i Commissari quest’anno Tracce vi 
accompagnerà in giro per il mondo per scoprirlo, osservarlo, studiarlo 
e alla fi ne - perché no? - migliorarlo!

Però attenzione! Viaggiare non è cosa da poco… Siamo davvero sicuri di esserne capaci? 

Bisogna, prima di tutto, saper vivere bene nel mondo, rispettare il prossimo, saper distinguere 

ciò che è bene e ciò che è male, senza mai perdere la retta via. E come facciamo?!

Niente pauura!!
In questo lungo ed entusiasmante viaggio, infatti, non mancherà la 

mano e lo sguardo protettivo del Signore che guiderà i nostri passi e 

arricchirà il nostro cuore facendoci scoprire, in ogni tappa della nostra 

avventura, una nuova virtù. Alla fi ne del viaggio il nostro zaino sarà col-

mo di virtù che, se faremo nostre, ci aiuteranno a viaggiare sempre verso 

di Lui senza smarrire il sentiero!

Di quali virtù stiamo 
parlando esattamente?
Delle virtù cardinali!!!

Perché si chiamano così? Perché sono il cardine 

della vita buona, ci fanno camminare sulla giusta strada e da esse derivano tutte le altre virtù.

“Le virtù umane, acquisite mediante l’educazione, mediante atti coscienti e perseveranti e 
rinnovati nello sforzo, sono purifi cate ed elevate dalla grazia divina. Con l’aiuto di Dio forgiano 

il carattere e rendono spontanea la pratica del bene. L’uomo virtuoso è felice di 
praticare le virtù” 
     (Catechismo della Chiesa Cattolica).

“Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; 
siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe” (Mt 10,16).

SCOPRIAMO 
INSIEME 
LA PRIMA: 

prudenza______

Guide! Esploratori! Zaino in spaGuide! Esploratori! Zaino in spide! Esploratori! Zaino ind ! E l t i! Z iE l t i! Z
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Parliamone in Squadriglia! 
Ognuno/a di voi inventi e presenti un breve racconto come fosse 

un piccolo “libro game”. 

In questi particolari libri è il lettore stesso a costruire la trama, 

compiendo di volta in volta delle scelte: il protagonista del raccon-

to si troverà di fronte a una decisione da prendere e, in base a come 

si deciderà di farlo agire, si verrà indirizzati a un paragrafo diverso.

Potrete poi valutare insieme se le scelte fatte erano davvero rile-

vanti, se sono state giuste, quanto sia importante decidere con 

fi ducia e determinazione, quanto conti analizzare attentamente la 

situazione e quali conseguenze possono avere delle decisioni prese 

in maniera avventata!

La lampada accesa è il simbolo dell’attesa, 

della vigilanza, sull’esempio delle vergini prudenti 

che attendono lo sposo con le lampade accese.

La Prudenza ci aiuta a valutare ogni situazione per distinguere il bene dal male, ci aiuta a 

essere cauti nel giudicare; è una forma di saggezza che valuta gli atteggiamenti da prendere 

in ogni situazione concreta. Essa ci sostiene nel cercare il Signore e nel cogliere i segni della Sua 

presenza.

Nella società di oggi dominata dai mass media (tv, giornali, cinema, facebook, ecc.), non è cosa da 

poco riuscire ad ascoltare la voce del Signore e dedicarsi a Lui per crescere spiritualmente!

La Prudenza è defi nita la guida delle altre virtù perché regola in modo equilibrato.

In quest’aff resco la virtù della Prudenza 

è accostata in contrasto al vizio della 

stoltezza.  È la virtù dell’insegnante 

che siede in cattedra davanti a un libro. 

In mano ha un compasso e nell’altra uno 

specchio: si guarda prudentemente alle 

spalle, imparando dalla tradizione. Ma 

quello specchio ha un signifi cato in più: 

speculum = rifl essione!

“In lui risiede la sapienza e la forza,
a lui appartiene il consiglio e la prudenza!”
(Gb 12,13)

LA PRUDENZA E’ UNA VIRTU’

DA NON CONFONDERE CON:

• La paura: non è infatti la virtù di chi non 

agisce solo perché non vuole rischiare.

• Il sottile calcolo: non è la virtù di chi 

calcola tutto e si muove solo quando 

conviene.

E’ UNA VIRTU’ CONTRO:

• La precipitazione: la situazione di 

chi agisce in maniera avventata, di 

fretta, senza consiglio.

• La sconsideratezza: la situazione di 

chi fa senza pensare, senza conside-

rare, senza giudizio.

DAVANTI A UNA SCELTA...

• L’IMPULSIVO o PASSIONALE: non 

sceglie, si lascia solo guidare dall’i-

stinto.

• L’INDECISO: non sceglie, ha paura.

• IL PRUDENTE: ci pensa, valuta bene le 

conseguenze del suo agire e sceglie.

Prudente perché? I suoi più grandi insegnamenti sono stati le regole per fare una giusta scelta: gli “Esercizi Spirituali”!

LA PRUDENZA IN PERSONA: S. IGNAZIO DI LOYOLA
Nato in Spagna nel 1491, visse alla corte del Re e fece parte dell’esercito fi nché, gravemente 

ferito, si convertì a Dio. Compiuti gli studi teleologici a Parigi, trovò i suoi primi compagni di 

cammino e con loro fondò poi a Roma la Compagnia di Gesù (i Gesuiti), con cui si dedicò alla 

formazione dei discepoli e alla stesura di molte opere.

Curiosità: È l’autore della Preghiera delle Guide:

Signore, insegnami a essere generosa,
a servirti come lo meriti,
a dare senza contare,
a combattere senza il pensiero delle ferite,
a lavorare senza cercare riposo,
a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa
che la coscienza di fare la Tua santa volontà.
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Bussola, 

   cartina 

   per even
tuali appro

fondimenti 

          vi 
consigliamo di visitare qu

esto sito: 

http://www.orienteerin
g-lombardia.it/contatt

i

Ci sono sport in cui si usa una palla, altri in cui 
occorrono mazze o bastoni, altri ancora in cui servono 
archi e carabine... Ma in quale sport si usano una mappa 
e una bussola? 
Si chiama Orienteering, anche detto "sport dei boschi"!

CERCHIAMO DI CAPIRCI QUALCOSA IN PIÙ:
• Cos’è: uno sport riconosciuto a livello mondiale e in attesa di essere inserito tra le discipline olimpiche.

• Come si fa: ci si sposta in terreni sconosciuti, utilizzando una mappa topografi ca e una bussola.

• Qual è lo scopo: riuscire a concludere il percorso - toccando tutte le tappe - nel minor tempo possibile.

• In sostanza è una caccia al tesoro di corsa!

Esistono varie associazioni che promuovono questo 

sport in tutta Italia e che organizzano sfi de anche per 

semplici appassionati (www.fi so.it).

Potrebbe decisamente essere una bella Impresa di 

Squadriglia partecipare a una gara: oltre ad essere 

una buona occasione per sfi dare se stessi e altri con-

correnti, potrebbe essere un ottimo esercizio in vista 

delle prossime Uscite di Squadriglia.

Come per ogni sport occorre allenarsi e per questo 

avrete bisogno di tracciare un percorso e di costruire 

le LANTERNE che indicano le varie tappe da cui i gio-

catori devono passare prima di raggiungere il traguar-

do. Le cosiddette lanterne (da 6 a 20, a seconda del 

tipo di gara) sono dei prismi bianco/arancioni accanto 

a cui è posizionata una punzonatrice per segnare sul 

proprio “testimone” (un cartoncino che riporta le va-

rie tappe) l’eff ettivo passaggio in quel punto.

L’ANGOLO DELLA PATTUGLIA TECNICA
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e via!

COME  COSTRUIRE  UNA LANTERNA?

POCHE SEMPLICI REGOLE SULL’USO DI UNA MAPPA:
• Per convenzione nelle carte si considera sempre il Nord in alto.

• Tieni sempre presente la scala della mappa per valutare correttamente le distanze (ad esempio: in una 

scala 1:25000, 4 cm sulla carta equivalgono a 1 km e quindi 1 cm sulla carta equivale a 250 m sul terreno).

• Una mappa completa ha sempre una legenda, fai affi  damento su questa.

• Allinea sempre la mappa con la direzione segnata dalla bussola: posiziona entrambe su un piano oriz-

zontale e ruota la mappa fi nché il suo asse nord-sud risulti parallelo all’ago della bussola.

1) Dal cartoncino bianco ritagliare una 

striscia alta 30 cm e lunga 93 cm.

2) Piegare questa striscia ogni 30 cm 

così da avere 3 quadranti da 30x30 cm 

e una striscia fi nale da 3x30 cm.

3) Ritagliare dal cartoncino arancione 

una striscia alta 30 cm e lunga 90 cm.

4) Dividere questa striscia in 3 qua-

drati 30x30 cm e, a seguire, tagliare 

ciascun quadrato lungo la diagonale, 

così da ottenere 6 triangoli con due 

lati da 30 cm.

5) Incollare un solo triangolo arancione 

su ciascun quadrante bianco (facendo 

attenzione a disporli tutti nello stesso 

modo). Ne serviranno quindi solo tre 

per lanterna.

6) Mettere della colla sulla piega fi -

nale da 3 cm del cartoncino bianco e 

“chiudere” la lanterna.

7) Praticare due fori nella parte alta 

della lanterna: uno sulla piega di giun-

zione e l’altro, alla stessa altezza del 

primo, sulla metà del quadrante op-

posto.

8) Tagliare la stampella al centro del 

lato lungo e passarla attraverso i due 

fori così da poterla appendere.

Preparate quindi un numero suffi  cien-

te di lanterne, posizionatele in diversi 

punti e preparate la mappa e i “testi-

moni”… Sarà un buon esercizio tanto 

per chi prepara il percorso quanto per 

chi parteciperà alla gara!

- colla
- forbici
- 2 stampelle di ferro 
   (grucce)
- un cartoncino bianco 
  e uno arancione 
 da 100x70 cm

MATERIALE PER 
DUE LANTERNE

77
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L'orienteering è una disci-
plina sportiva, nata all'ini-
zio del XX secolo nei paesi 
scandinavi. La prima gara 
ufficiale fu organizzata nel 
1919 nei dintorni di Stoc-
colma (Svezia).



La maggior parte delle persone a cui fate questa domanda si li-

miterà a dirvi che “indica il Nord”. È vero, ma una bussola in mano 

a una Guida o a un Esploratore ha diverse funzioni: la prima è 

quella di sapere dove ci si trova, la seconda è capire verso quale 

direzione si intende andare (trovare l’Azimuth).

È un angolo! Per essere più precisi è l’angolo che, avendo te per 

vertice, si stabilisce fra la direzione del Nord e la direzione di un 

punto che stai osservando o della tua meta (vedi immagine a 

lato). Dunque: Azimuth 0° vuol dire che l'oggetto si trova esatta-

mente a Nord rispetto a te, Azimuth 90° che si trova a Est, 180° 

che si trova a Sud e 270° che si trova a Ovest.

Se il punto di arrivo è visibile, basta usare 

la bussola mirando direttamente al pun-

to di cui dobbiamo determinare la posi-

zione. Si procede in questo modo:

1) Prendi la bussola sul palmo della 

mano tenendola orizzontale. La bus-

sola per funzionare correttamente 

deve essere in piano!

E l'Azimuth reciproco? È “il punto di vista 
opposto” di un Azimuth. Se l'angolo di Azimuth 
è maggiore di 180°, il reciproco si calcola 
sottraendo ad esso 180°; se invece è minore di 
180°, occorre aggiungere 180°.

A cosa servE una bussola?

Cos'è l'Azimuth?

rec
un un

è maggiore di 1

r
uu

è i di

E l'Aziimuth r
opposto” di uo” di u
è

2) Posiziona il coperchio della bussola in posizio-

ne verticale e il vetrino d’ingrandimento ribal-

tato sul quadrante.

3) Mira il punto di cui devi determinare la po-

sizione e osserva attraverso il vetrino d’in-

grandimento il valore della graduazione 

sessagesimale della bussola che appare in cor-

rispondenza del punto che stai mirando. Il valore 

che leggerai è l'Azimuth.

Come misurare un angolo di marcia?

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!
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ATTENZIONE: Esistono due tipi di graduazioni nella bussola!

• LA SCALA SESSAGESIMALE: l’anello è suddiviso in 360°. Quindi un 

grado sessagesimale è la trecentosessantesima parte di un angolo giro. È la 

scala più usata, si trova in tutte le bussole ed è la più facile da usare. 

• LA SCALA MILLESIMALE: l’anello è suddiviso in 6400 millesimi. 

Quindi un grado millesimale è la seimilaquattrocentesima parte di un angolo 

giro. Generalmente sull'anello della bussola sono indicati 64 ettogradi millesi-

mali (un ettogrado corrisponde a 100 gradi millesimali). La scala millesimale è 

usata prevalentemente dai militari. 

Per i più curiosi e ferrati in matematica!
Il valore di 6400 millesimi deriva dall'arroton-

damento di 6283 millesimi di radiante, che for-

mano un angolo giro.

I gradi sessagesimali si indicano con °, quelli 

millesimali con °°

Ecco la formula per convertire i gradi sessage-

simali in millesimali e viceversa: 

In questo caso occorre calco-

lare l’angolo azimuthale sul-

la cartina e poi riportarlo sul-

la bussola e per far questo 

c’è bisogno del goniometro. 

Si procede in questo modo:
1) Con una matita segna un puntino in 

corrispondenza del punto in cui ti 
trovi (A).

2) Segna un altro puntino in 
corrispondenza del punto di arrivo 
(B).

3) Con un righello traccia una linea 
retta che unisca questi due punti 
(AB).

4) Sistema il goniometro sulla 
cartina con il foro centrale sul 
punto d’intersezione fra AB e un 
meridiano della mappa e l’asse 0°-
180° perfettamente in linea con il 
meridiano (vedi disegno a lato).

5) Leggi l'ampiezza dell'angolo 
in corrispondenza della linea 
tracciata. 

 
Per esempio  
se   
si avrà che:   

 

Come misurare l'angolo 
di marcia quando il punto da raggiungere 
non è visibile a occhio nudo? 

perchè
nord

Per orientarsi un po’ nella 
vita, di certo si deve inizia-
re da un punto… E quello 
fondamentale, si sa, è il 
NORD!
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RA
  O
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EN

TA
M

EN
TO 1. Dimostrare di sapersi orientare all’aperto con la bussola, l’orologio, il 

sole, la luna, le stelle, ecc., trovando senza esitazione la Stella Polare.
2. Dimostrare di saper utilizzare le coordinate chilometriche e geografi-

che durante un’attività e averne spiegato l’uso alla propria Squadri-
glia. 

3. Dimostrare di saper misurare un angolo di marcia (azimuth), di cono-
scere le varie scale di misura dei gradi (sessagesimali, centesimali, 

ORIENTATORE
ea 
ti 

R
EIE

NN che durante un’attività e averne spiegato l’uso alla propria Squadri-
glia

3. Dimostrare di saper misurare un angolo di marcia (azimuth), di cono-
scere le varie scale di misura dei gradi (sessagesimali, centesimali, 
millesimali) e le loro conversioni.

3. Dimostrare di saper misurare un angolo di marcia (azimuth), di cono-
di iscere le varie scale di misura dei gradi (sessagesimali, centesimali,l di i d i

millesimali) e le loro conversioni.



      “... ebbene sì, 
sssono un Judoka!”
Ciao! Sono Davide del Riparto Marco Polo del Gruppo Lendinara 1 e vorrei raccon-

tarvi come ho conquistato la specialità di Judoka.

All’inizio mi sembrava piuttosto facile ma andando avanti mi sono reso conto che 

mi sbagliavo… 

La prima prova chiedeva di “possedere la cintura verde”.  Avendo praticato questo 

sport per quasi cinque anni possiedo ormai la cintura blu e in precedenza avevo già 

conquistato la verde. Perfetto: prova completata! 

La seconda prova chiedeva di “rispettare le regole elementari di igiene sia a casa 

che al Campo”. 

Questo è stato un po’ più complicato per me perché non sono mai stato un cam-

pione di pulizia al Campo… Però ci ho messo impegno e dopo un paio di Uscite il 

Capo Riparto ha notato i miei progressi e mi ha dato fi ducia: in eff etti ho davvero 

imparato a mantenere una corretta igiene personale, lavandomi e cambiandomi 

con regolarità, anche durante le attività Scout.

La terza e ultima prova chiedeva di “possedere un taccuino di giochi, arricchirlo 

costantemente e servirsene nelle attività sportive di Squadriglia”. Ho lavorato a 

lungo per compilare questo taccuino e ho inventato anche alcuni nuovi giochi. 

Alla fi ne, durante un’Uscita di Riparto, il Capo Riparto Davide mi ha chiamato al 

centro del Quadrato e mi ha consegnato il mio primo distintivo di Specialità: quello 

di Judoka!

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!
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1. Praticare correntemente uno sport individuale a livello agonistico, 
con buoni risultati individuali commisurati all’età.

2. Seguire le comuni norme dell’igiene sportiva.
3. Conoscere le regole dello sport praticato e spiegarle alla Squadri-

glia/Riparto
4. Tenere un comportamento corretto e leale verso gli avversari quan-

do si pratica lo sport.
5. Sapere la storia olimpica dello sport e chi a livello italiano è il gio-

catore/squadra più rappresentativo.
6. Proporre in riparto un “mini” torneo di questo sport (o ad altro grup-

po di ragazzi in occasione di un incontro di giovani, festa parroc-
chiale, ecc.).

SP
OR

T  
SP

OR
T I

ND
IV

ID
UA

LI

SPORT INDIVIDUALI

DA
L 
NO

ST
RO

 C
OR
RIS

PON
DENTE… “SPECIALE”



         “Hai detto 
passione per il cielo?! ”

Ciao! Mi chiamo Rachele e sono la Capo della Squadriglia Colibrì del Gruppo 

Vigevano 1! 

Una delle Specialità cucite sulla mia camicia è quella di Astronomo, Spe-

cialità che ho deciso di conquistare per mettere alla prova le mie cono-

scenze riguardo all’Universo: un argomento di grande fascino e una pas-

sione che mi ha trasmesso il mio papà. 

Ho iniziato il percorso esponendo le mie conoscenze in un'Uscita di Squa-

driglia: ho mostrato alle mie Squadrigliere le principali costellazioni e ho rac-

contato loro i miti nati intorno alle loro origini. È stata una serata particolarmente 

divertente ed è stato bello condividere racconti e curiosità con loro che si sono a loro volta 

lasciate aff ascinare dall'argomento. Dopodiché ho spiegato con un cartellone ricco d’immagini, 

durante un'attività di Riparto, come funziona il Sistema Solare: il Sole, la Luna e i pianeti che 

ne fanno parte. Era dunque giunto il momento di testare le conoscenze delle due Squadriglie 

con dei divertenti quiz sulle caratteristiche del Sole e della Luna e con dei giochi sulle carat-

teristiche dei pianeti che ci circondano. Ad aprile, poi, ho organizzato con la mia Capo Riparto 

un’Uscita a Milano per visitare il bellissimo planetario che la città ospita e assistere a una 

breve lezione sui pianeti, tenuta da un astrofi sico. È stata un'esperienza molto istruttiva: le 

immagini dei pianeti venivano proiettate sul soffi  tto e questo ci ha permesso di contemplarne 

la bellezza. 

Ho concluso il percorso per questa Specialità quest'anno al Campo, durante un Fuoco serale, 

facendo costruire a tutto il Riparto (Capo 

comprese!) un astrolabio, ovvero un ogget-

to utile per capire quali costellazioni sono 

visibili in un determinato periodo dell'anno 

e in quale punto del cielo si trovano. 

La conquista di questa Specialità è stata 

faticosa, lunga e impegnativa, ma sono 

veramente fi era e soddisfatta perché ho 

dato alle mie sorelle Guide molti spunti che 

potranno rivelarsi utili!

Buona caccia, 

Rachele (Lepre Scatenata)
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1. Conoscere i principali metodi per stimare l’ora senza orologio (di 
giorno e di notte) ed essere in grado di indicare il Nord in qualsiasi 
momento (di giorno e di notte), riconoscendo in cielo almeno cinque 
dei principali allineamenti di stelle per trovare il Nord.

2. Conoscere i movimenti del sole, della terra, della luna, i loro influssi 
sulle stagioni e sulla durata dei giorni e delle notti; avere nozioni sulle 
maree, sulle eclissi, sulle coordinate utilizzate in astronomia.

3. Saper disegnare la superficie lunare nelle varie fasi e dieci costella-
zioni ed essere in grado di indicare nel cielo in qualunque momento 
dell’anno: dieci costellazioni, dieci stelle di prima grandezza e i pia-
neti visibili ad occhio nudo al momento dell’osservazione.

4. Costruire una carta del cielo e utilizzarla per preparare una Veglia di 
osservazione delle stelle per la propria Squadriglia, nella quale far 
scoprire ai/alle propri/e squadriglieri/e:

 otto/dieci costellazioni servendosi degli allineamenti delle stelle 
per trovarle;

 sette stelle principali tra queste costellazioni;
 i pianeti visibili ad occhio nudo.

5. Costruire e possedere un astrolabio, una meridiana e/o altri strumenti 
utili per l’osservazione o il puntamento di stelle e con l’utilizzo di essi 
organizzare in uscita un gioco per la propria Squadriglia.

ASTRONOMO
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LO SAPEVI CHE... ??
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Le proprietà del cuoio e della pelle sono innu-

merevoli, e imparare a lavorare questo materia-

le vi potrebbe tornare molto utile anche per al-

cune piccole riparazioni di ogni giorno al Campo!

Puoi trovare il cuoio da qualche calzolaio che 

svende gli scampoli (residui di lavorazione) op-

pure nei negozi specializzati in materiale per la 

realizzazione di borse e cinture. Io lo compro 

anche nei mercatini dell'usato; devi solo inge-

gnarti e scovare questi piccoli tesori in giro per 

la tua città!

Una volta recuperato un pezzo abbastanza 

grande, potete cimentarvi ad esempio nella 

creazione di una copertina per il vostro Quader-

no di Caccia.

Materiale necessario: Dove trovarlo? Sartorie, ferramenta, 
negozi specializzati per lavorazione 
di cuoio e pelle, internet.• Taglierino• Pinza fustellatrice• Aghi da cuoio• Filo di cotone cerato (oppure cor-
dino in cuoio)• Pirografo (per incisioni e disegni)

Qual è la tua materia preferita? No aspetta, non sto parlando di scuola! 

Intendevo dire: qual è il materiale che senti tuo? Quel materiale che lavorandolo ti fa sen-

tire realizzato? Ognuno di noi ha un elemento che sotto le sue mani si trasforma e diventa 

arte: c'è chi ama lavorare la lana, chi il legno... io sento mio il CUOIO.

ABILMENTE
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Misura la lunghezza 
totale del tuo Quader-
no di Caccia in posizio-

ne aperta (nella Figura 1 
è la lunghezza A); misura 
poi l'altezza totale (B) e la 
lunghezza C (pari a poco 
meno della lunghezza di 
un’ala del tuo Quaderno).

La lunghezza totale del 
cuoio per coprire il tuo 
Quaderno dovrà essere 

uguale ad A+2C, mentre 
l'altezza totale dovrà es-
sere uguale a B+2cm (Fi-
gura 2). Procedi quindi tagliando il cuoio con il taglierino.

Ripiega ora le due parti più esterne (di lunghezza C) 
che una volta cucite ospiteranno le ali del tuo Qua-

derno.

Con la pinza fustellatrice fora tutto il perimetro del 
cuoio distanziando i buchi di 1,5 cm (Figura 2). Scegli il 

diametro sulla pinza in base al diametro dell'ago e del 
fi lo (o cordino in cuoio) che userai per cucire. 

Comincia a cucire il cuoio usando l'ago e il fi lo (Figura 
3). Prima di iniziare questa fase assicurati che si rie-

sca facilmente a inserire, estrarre e chiudere il Qua-
derno di Caccia. Se la copertina ti sembra troppo larga o 
troppo stretta cerca di adattare la misura.

Puoi infi ne decorare la parte frontale con stemmi, bot-
toni o fi bbie oppure usare il pirografo per incisioni che 

avrai in precedenza tracciato a matita direttamente sul 
cuoio.

Buon lavoro!!

1

2

3

4

5

6

LAVORAZIONELAVORAZIONE

fi gura 1fi gura 1

fi gura 2fi gura 2

fi gura 3fi gura 3

fi gura 4fi gura 4

fi gura 5fi gura 5
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Il cuoio è il materiale uti-
lizzato fin dall'antichità per 
la costruzione di armature, 
impugnature di utensili, 
cinture, calzari, selle, borse 
e custodie. Pensate agli in-
diani d’America con le loro 
faretre per le frecce o agli 
antichi romani con i loro 
sandali.
Il cuoio è inoltre resistente 
al fuoco (differenza princi-
pale tra il vero cuoio e l'e-
copelle) ed è da sempre la 
“seconda pelle” dei popoli 
del Nord che, per ripararsi 
dal freddo, utilizzano pelli e 
pellicce anche per rivestire 
le loro dimore. 



Prima dell'era della refrigerazione, 

l’aff umicatura è stata per millenni 

un’importantissima tecnica per la 

conservazione del cibo.

La necessità di mantenere a lungo 

il pesce (come la carne) per poterlo 

trasportare lontano o per consu-

marlo in stagioni nelle quali non si 

poteva pescare, imponeva il ricor-

so a una salatura, un'essiccazione 

e un'aff umicatura molto forti. Nel 

Medioevo, ad esempio, per otte-

nere una lunga durata dei prodotti, 

il processo si protraeva per diversi 

giorni o addirittura settimane. Ne 

risultava sfortunatamente un cibo 

dal sapore e dalla consistenza ec-

cessivi, quello che oggi defi nirem-

mo una "suola di scarpa".

L’aff umicatura non è in realtà un 

metodo conservativo a sé stante; è 

piuttosto un complemento di alcune 

tecniche conservative quali salagio-

ne, essiccamento, insacco, ecc.

Consiste nel sottoporre l’alimen-

to all’azione del fumo sprigio-

nato dalla combustione di al-

cuni tipi di legno, ottenuta con 

particolari accorgimenti. La 

produzione di fumo si ottiene 

infatti mediante la combu-

stione incompleta di segatura 

e trucioli di legno duro di piante 

non resinose.

FASSE 1
È un processo che richiede pochi specifi ci utensili e ingredienti. L'unica 
cosa davvero importante è avere a disposizione uno spazio all'aperto 
e la giusta dose di pazienza.

Le fasi per affumicare il salmone sono due: prima bisogna essiccare 
parzialmente i fi letti di pesce attraverso un processo "chimico", poi si 
può procedere con l'affumicatura vera e propria. 
La pelle del fi letto va lasciata intatta su uno dei due lati, e 
tutte le lische vanno eliminate insieme al grasso. Il fi letto va 
quindi asciugato bene con della carta da cucina. 
Preparate un contenitore pieno di sale grosso da cucina 
e qualche spezia a piacimento; disponetevi i fi letti, rico-
priteli completamente con altro sale e lasciateli riposare 
un paio di giorni in frigorifero. (Foto 1) Rimuovete quin-
di i fi letti, sciacquateli rapidamente sotto l'acqua corren-
te e asciugateli con cura. 

ricetta salmone
Come molte delizie che spesso compriamo già pronte, anche il salmone aff umicato si può fare in casa seguendo alcuni 

passi che garantiscono un risultato eccellente.

FOTO 1

Ci siamo! 

  TUTTO FUMO… NIENTE ARROSTO: 

Affumichiamo il salmoneAffumichiamo il salmone

CHIAMATA CAMBUSA!
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FASE 2
 Posizionate una griglia sopra un bidone di metallo. Ricopri-

te il fondo del bidone con della brace quasi spenta e con un po' di 
trucioli o della corteccia di legna aromatica: melo, ace-

ro, castagno, betulla… L'ideale sarebbe mescolare 
tra loro più varietà. 

 Accendete il fuoco, preparandovi per la 
parte più diffi cile: assicurarsi che all’altez-
za della griglia la temperatura non su-
peri mai i 30°- 32°C. Se la griglia sarà 
troppo calda, il pesce si cuocerà, men-
tre lo scopo dell'affumicatura è solo 
quello di aromatizzarlo.

 Mentre aspettate che la fi am-
ma si smorzi e lasci salire il fumo, spen-

nellate i fi letti con dell'olio. (Foto 2)
 Disponete i fi letti sulla griglia, 

(foto 3) collocate al di sopra una strut-
tura in legno per trattenere il fumo e 
far circolare meno aria possibile (que-
sto aiuta a evitare che la legna aro-
matica prenda fuoco). Se volete essere 

certi di mantenere bassa la tempe-
ratura, gettate di tanto in tanto un 

bicchiere d'acqua sul fuoco. (Foto 4)
Con la tecnica appena descritta, l'af-

fumicatura dovrebbe durare due o tre ore: più tempo 
s'impiega, migliore sarà il risultato.
(Foto 5)

E già che avete acceso la griglia, 
non dimenticate di scaldare 
qualche fetta di pane!

FOTO 2

FOTO 3
FOTO 4

FOTO 5
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Quando pensate alle tri-
bù del Nord, ad esempio i 
Vichinghi, non vi vengono 
subito in mente file di pe-
sce essiccato e pronto per 
essere affumicato? 
Questa tecnica di conser-
vazione si sviluppò in ef-
fetti fra i popoli marinari 
del Nord-Europa, dove si 
utilizzava per conservare 
le aringhe già dalla prima 
metà del XV secolo. 



D
O

M
A

N
D

EBuona Caccia a tutti!
Come ben sapete in Italia ci sono davvero 

molte Squadriglie e scommetto che qualcuno 

di voi si sarà chiesto: “Ma come sono le Squa-

driglie nelle altre parti d’Italia?”. Bene, eccovi 

accontentati: in questo numero della rubrica 

SQuadriamoci, abbiamo mandato i nostri in-

viati a intervistare due Squadriglie della re-

gione Nord… andiamo a conoscerle!

E

G

Nicola (Capo sq.) – Benjamin  –  Simone  –  Aaron  –  Stefano

Giulia – Rita – Alessia – Anna Maria – Rebecca – Melania – Giulia - Arianna

1. Buona Caccia! Chi siete?

2. Chi sono i componenti della 
Squadriglia quest'anno? Quali 
sono il vostro Urlo, Motto e Santo 
Patrono di Squadriglia?

3. Qual è il punto di forza della vostra 
Squadriglia?

4. E quale invece il vostro punto 
debole, quello che state cercando 
di migliorare?

5. Raccontateci l'esperienza più bella 
che avete vissuto…

6. Ci mostrate una vostra foto e una 
del vostro Angolo di Squadriglia?

7. Qual è stato il momento più bello 
dell’ultimo Campo Estivo?

8. Quale pensate sia l'attività più 
bella programmata dal Consiglio 
di Squadriglia per questo Anno 
Scout?

9. Quale sarebbe l'avventura più 
bella da vivere al più presto di 
Squadriglia?

10. Diteci qual è il vostro canto Scout 
preferito e perché vi piace così 
tanto.

11. Quale messaggio vorreste lasciare 
alle altre Squadriglie Italiane?
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1. Buona Caccia! Siamo la Squadriglia Lupi, Riparto 'Regjne 
des Stelis' del Gruppo Udine 2 - Don Nico Sabot.

2. La nostra Squadriglia è composta da 6 ragazzi:
 Nicola (Capo Squadriglia) - Benjamin (cicala, messaggero e 

osservatore) - Alessandro (segretario, naturalista e segnala-
tore) - Simone (ambulanziere, liturgista e fuochista) - Aaron 
(magazziniere, logista e pioniere) - Stefano (Vice Capo Sq. 
- tesoriere, cuciniere e topografo)

 Il nostro Urlo di Squadriglia è: "Lupi semper" = Lupi sempre 
(C.Sq.) > "parati!" = pronti (Sq.)

 Il nostro Motto: "Sempre leali, ovunque Scout". 
 Il nostro Santo Patrono è San Filippo Neri.

3. Il nostro punto di forza è il buon funzionamento del trapasso 
delle nozioni dai più grandi ai più piccoli della Squadriglia.

4. Stiamo cercando di migliorare il nostro spirito di cooperazione. 

5. L'esperienza più bella l’abbiamo vissuta al Campo Esti-
vo 2015: grazie al buon funzionamento della Squadriglia e 
all'impegno nel vivere il Campo, siamo riusciti ad aggiudicarci 
molti più totem di quanti ci aspettassimo!

6. VEDI FOTO ESPLORATORI

7. Il momento più emozionante l'abbiamo vissuto durante un'U-
scita di Riparto, quando i nostri occhi hanno potuto ammirare 
con stupore il panorama dalla vetta del monte che avevamo 
raggiunto; poi si è aggiunta anche una divertente discesa lun-
go il pendio erboso!

8. Abbiamo in programma la costruzione di una torretta di se-
gnalazione a lunga distanza.

9. Speriamo al più presto di fare un’Uscita nella natura incon-
taminata, osservando da vicino gli animali che vivono ad alta 
quota.

10. Il nostro canto preferito è “Il canto dello sciatore” perché scal-
da il cuore per l'allegria che trasmette, assieme ad una gran 
voglia di stare assieme.

11. Noi Lupi vorremmo che all'arrivo della luce proveniente da Bet-
lemme tutte le Squadriglie d'Italia si fermassero un momento a 
rifl ettere sull'importanza della Pace tra i popoli.

Buona Caccia a tutti!
Squadriglia Lupi

1.  Buona caccia! Siamo la Squadriglia Leoni, Riparto Antares 
del Gruppo Nichelino 1 - Christian Patteri.

2.  La nostra Squadriglia è formata da 8 ragazze:
 Giulia (Capo Squadriglia) - Arianna (Vice Capo Sq. - maestra 

delle cerimonie e pioniera) - Giulia (guardiana dell'angolo e 
segnalatrice) - Melania (segretaria e cuciniera) - Rebecca 
(cassiera e staffetta) - Anna Maria (infermiera e osservatrice) 
- Rita (magazziniera e disegnatrice) - Alessia (cicala e natura-
lista)

 Il nostro Urlo di Squadriglia è: “Leoni” (C.Sq.) > “coraggiosi e 
grintosi!” (tutte). 

 Il nostro Motto: “Squadriglia Leoni, la vita è come una continua 
sfi da: con tenacia e lealtà supereremo ogni diffi coltà”.

 Il nostro Santo Patrono è San Matteo.

3.  I punti di forza della nostra Squadriglia sono la determinazio-
ne, il coraggio e la lealtà.

4.  Il punto debole su cui stiamo cercando di lavorare è l’unità e 
il fi darsi l'una dell'altra, condividendo le nostre paure.

5.  Una delle più belle esperienze che abbiamo vissuto insieme è 
stata la gara di cucina di quest'anno, dove abbiamo imparato 
l'importanza della collaborazione e del contare l'una sull'altra.

6.  VEDI FOTO GIUDE  L’Angolo lo vedete alle nostre spalle.

7.  L'esperienza più bella che abbiamo vissuto al Campo Estivo è 
stata la Veglia alle Stelle sugli elementi naturali in cui abbiamo 
realizzato delle vetrate e presentato il lavoro con una piccola 
scenetta e una successiva rifl essione.

8.  L'attività più bella che stiamo programmando in Consiglio di 
Squadriglia è un'Uscita al mare, con delle attività per cono-
scerci meglio e rafforzare la nostra amicizia, dato che siamo 
una Squadriglia di nuova formazione.

9. Ci piacerebbe mettere in pratica le nostre capacità Scout sulla 
neve.

10.  Il nostro canto preferito è "Madonna degli Scout" perché ci 
ricorda i momenti magici vissuti al Campo.

11.  Vorremmo dire alle altre Squadriglie d'Italia di essere sempre 
unite, di sorridere e di fi darsi l'una dell'altra. La Squadriglia, 
infatti, è come una piccola famiglia, dove ci si aiuta a vicenda 
e si condividono i propri sogni e le proprie debolezze, metten-
do a disposizione le proprie capacità per un obiettivo comune!

Buona Caccia!
Squadriglia Leoni

ESPLORATORI GUIDE
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Andiamo in USCITA!
Caro/a Capo Squadriglia,

l'Uscita di Squadriglia è una di quelle esperienze Scout  che più mettono alla prova 

le vostre abilità ma d'altronde solo una Squadriglia capace di autogestirsi e aff ron-

tare piccole sfi de in autonomia può defi nirsi pienamente tale. 

Se la tua Squadriglia sarà abbastanza in gamba e lo avrà dimostrato, potrai chie-

dere di realizzare un’Uscita di Squadriglia con pernottamento oppure, ancor meglio, 

un Campo di Squadriglia di tre o quattro giorni. Queste Uscite inoltre sono le miglio-

ri occasioni per mettere in pratica tutti gli Incarichi e i Posti d'Azione.

Per organizzare un'Uscita di questo tipo è però necessario studiare bene ogni at-

tività e mettere in conto eventuali imprevisti quindi vogliamo suggerirti alcuni ac-

corgimenti:

• Una volta deciso, dovrai sotto-

porre all'attenzione del/della Capo Ripar-

to il programma che vuoi realizzare e che 

avrai pensato insieme al/alla tuo/a Vice e 

con la collaborazione di tutta la Squadri-

glia. In base a quello sceglierete il posto 

più adatto dove svolgere le vostre attività.

Se volete per esempio realizzare un’at-

tività di pionieristica, servirà una zona 

dove è facile trovare legna per realizza-

re costruzioni; se avete in programma 

un'attività di segnalazione sarà necessa-

ria una zona aperta e con una buona vi-

sibilità; per un'Uscita dove volete realiz-

zare giochi di tracce sarà meglio andare 

in un bosco non molto fitto; mentre per 

un'Uscita con attività di cucina occorre 

un luogo dove sia permesso accendere 

fuochi, vi sia legna da ardere e acqua po-

tabile a disposizione.

• Con l'aiuto del/della logista 

di Squadriglia, valuterai la possibilità 

di raggiungere il luogo prescelto con i 

mezzi pubblici (autobus, treno, ecc.) e i 

relativi orari. 

• Il programma ideale dovrebbe 

essere completo, vario ed equilibrato 

in base al livello della Squadriglia e agli 

obiettivi che vi siete prefissati: giochi di 

osservazione, giochi di tracce, di orien-

tamento, lettura della carta topografica, 

gare di cucina, scalpo, ecc.

3, 2, 1… 
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L'Uscita, come già detto, è il miglior modo 

per mettere in pratica tutto ciò che tu e i 

tuoi/le tue Squadriglieri/e avete impara-

to durante le Riunioni.

• L'ambulanziere porta sempre 

con sé la cassetta di primo soccorso e sa 

come reagire alle piccole emergenze (ta-

gli, piccole ustioni, ecc.).

• Tu, Capo Squadriglia hai sempre 

con te il cellulare (carico!) che userai solo 

se strettamente necessario e sai precisa-

mente chi contattare per le emergenze. 

• Per quanto riguarda il fuoco, 

bisogna spegnerlo con cura prima della 

partenza e lasciare sempre il posto mi-

gliore di come lo hai trovato.

• La Squadriglia cammina sem-

pre in fila indiana sul lato sinistro della 

strada e di notte segnala la sua presenza 

con giubbini catarifrangenti e una luce a 

ciascuna estremità della fila, testa e coda.

• Infine, ultimo ma non meno im-

portante consiglio, ricorda di comunica-

re ai genitori l'orario preciso di partenza 

e arrivo: una delle virtù dello Scout è la 

puntualità. La fiducia dei genitori si gua-

dagna anche rispettando gli orari, in par-

ticolare quelli di ritorno.
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Tratto dal romanzo di Tom Rose “Freeing the whales”, è la vera storia dello 

straordinario salvataggio di tre balene. I grossi cetacei rischiano la vita in-

trappolati nel ghiaccio e a salvarli sarà un gruppo di volontari, giornalisti, 

politici e cacciatori di balene, capitanati dalla determinata Rachel.

Il fi lm mostra come personaggi dalle 

attitudini e dagli interessi più diver-

si possano comunicare e attivarsi, 

superando ostilità ed egoismo, per 

il bene comune di qualcun altro. Il 

qualcuno in questione sono proprio 

le aff ascinanti balene in lotta per la 

sopravvivenza, che per tutta la du-

rata del fi lm sembrano comunicare 

con la sensibile Rachel, che nutre 

per loro un aff etto vero e profondo. 

Ambientato in Alaska, dove sono state realmente eff ettuate le ri-

prese, è un’occasione imperdibile per ammirare questi aff ascinanti 

paesaggi per noi diffi  cili da raggiungere, complici la distanza e il 

clima che li caratterizza.

“Il richiamoo della foresta” 

È uno di quei romanzi di cui abbiamo sentito parla-

re talmente tante volte che ci sembra di conoscerli 

già. Se ci pensiamo davvero però, di questo libro 

forse non sappiamo dire altro che un vago: "Parla 

di un cane da slitta".  Questo è sicuramente vero: il 

libro parla di  Buck, un cane domestico californiano 

che viene rapito e spedito in Canada per trainare 

le slitte dei cacciatori d'oro.  D'altra parte questo è 

molto più di un semplice libro di avventure: è una 

descrizione feroce, terribile e allo stesso tempo 

commovente della natura selvaggia. Il viaggio di 

Buck verso il profondo e inesplorato Nord permette 

di capire che la natura non è solo un susseguirsi di 

bei paesaggi - come spesso ci piace rappresentar-

la mentre restiamo chiusi nelle nostre città - ma è 

una forza bellissima e talvolta spietata con chi non 

conosce o non rispetta le sue leggi.

“Qualcosa di straordinario”

INVITO ALLA CULTURA
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Il nostro viaggio prosegue 
nelle terre del Nord. Che 
cosa troviamo intorno a 
noi? Chiudete gli occhi e 
immaginate: mari ghiac-
ciati, paesaggi innevati, 
fitte foreste con alberi al-
tissimi… Non riuscite a im-
maginarlo? Niente paura!
Guardando questo film e 
leggendo questo libro sa-
rete trasportati in quei luo-
ghi e riuscirete certamente 
a cogliere le emozioni che 
quei paesaggi regalano!
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Ah, io vorrei tornare

CANZONIERE



Un austriaco felice

Perché limitarci a cantare quando ci sono anche numerosi ban che possono allietare le nostre 
serate al Fuoco, o anche semplicemente nei momenti gioiosi? In questo numero ve ne propo-
niamo uno che ha a che fare con le nevose montagne dell’Austria. Di seguito trovate il testo, 
ma i gesti?
Non preoccupatevi! Basta scansionare il codice QR (a quadratini bianchi e neri) per guardare un 
video che vi spiegherà tutto nel dettaglio. Buon divertimento!

Un austriaco felice 
sulla cima dei monti, 

quando vede un cuculo 
lui lo imita così: 

Hoillala hippia, hoillala cucù, (x3) 
Hoillala hippia, ooh!

Un austriaco felice 
sulla cima dei monti 

quando vede un'aquila 
lui la imita così: 

Hoillala hippia, hoillala cucù…

Un austriaco felice 
sulla cima dei monti 

quando vede una valanga 
lui la imita così:  

Hoillala hippia, hoillala cucù…

Un austriaco felice 
sulla cima dei monti 

quando vede una ragazza 
lui la imita così: 

Hoillala hippia, hoillala cucù…

BANSONIERE



“CERCA LE 
GRANDI FUORI 

POSTO”

Allora 
che aspettate? 
Risolvete il 
PRIMO ENIGMA!!!

Tecnica: CANTOCANTO

PRIMO ENIGMA!!!

TTeecccnnniica: CA

Vi sentite un po’ investigatori? Bene! Allora non 

vi resta che seguire le… Tracce che vi lasceremo.

Infatti quest’anno Tracce ha deciso di lanciare 

una sfi da a tutte le Squadriglie: in ogni numero 

troverete un ENIGMA da risolvere che vi condur-

rà ad una PAROLA. 

Con la parola trovata dovrete realizzare un VI-

DEO con la TECNICA segnalata e inviarlo alla 

Redazione. I 3 migliori video saranno pubblicati 

sul portale di Tracce! 

Care Guide ed Esploratori, tenete presente 

che Tracce, durante l’anno, stilerà una clas-

sifi ca di tutte le Squadriglie che, a ogni nu-

mero, invieranno la soluzione dell’Enigma. 

Potrete trovare la classifi ca aggiornata di 

volta in volta sul Portale di Tracce.

Alla fi ne dell’anno verrà eletta la 

VINCITRICE UFFICIALE! In palio due 

fantasmagorici buoni da 50 euro da 

spendere alla Scouting!!!  (un buo-

no per le Guide e un buono per 

gli Esploratori)

E ora è proprio il caso di dirlo: 

1. Risolvete l’enigma che trovate nella pagina 

“Tracce in Enigma” 
“Tracce in Enigma” (esempio: “Può essere cor-

retto, anche se non ha alcun errore”).
2. Con la parola trovata realizzate un video usan-

do la tecnica suggerita, della durata massima 

di 40 secondi
 o con un 

 (esempio: soluzione = CAFFE’ / tecnica = CAN-

TO. Dovete realizzare un video di Squadriglia 

mentre cantate una canzone sul caffè inventa-

ta da voi!)3. Mandate il video a  tracce@fse.it
4. Nel numero successivo di Tracce troverete un 

CODICE QR per visionare i video vincitori che 

verranno pubblicati sul Portale di Tracce.

Ed ecco punto per punto 

cosa dovete fare:

tecnici
a m
o

 tracce@fse.ittmero CODICE QR 
CO

e!

Buona Caccia !a: CCCaa

TRACCE IN ENIGMA
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Il poncho: da semplice accessorio per la pioggia a divertimento per tutta la Squadriglia!

Chi di noi non possiede un poncho, strumento utilissimo che ci ha tenuto all'asciutto 

durante mille Uscite? È ora di scoprire un'altra funzione del nostro fedele compagno di 

avventure e di utilizzarlo in un gioco perfetto per l'Uscita di Squadriglia: palla poncho!

Cosa aspettate dunque? Non vi resta che organizzare una bella Usci-

ta di Squadriglia e cominciare a giocare! E ricordate che B.P. diceva 

sempre: "Tutto col gioco, niente per gioco"!

Se invece durante l'Uscita volete cimentarvi in un gioco che 

accresca il livello tecnico della Squadriglia non c’è niente di 

meglio di un gioco sull’alfabeto Morse!

MATERIALE: Due ponchi e una palla leggera.

SVOLGIMENTO: La Squadriglia si divide in due squadre che si dispongono una di fronte all'altra su un terreno pianeggiante, separate da una linea di campo centrale, che non dovrà essere superata durante il gio-
co. Il campo viene poi delimitato, segnandone i confi ni. Non c'è un numero fi sso di giocatori per squadra, ne bastano almeno due per manovrare il poncho. Ogni squadra infatti ha un poncho, che viene steso e tenuto ai bordi da tutti i giocatori. Scopo del gioco è passare 

la palla tra le due squadre, palleggiando senza farla ca-
dere per terra. Per farla passare dalla parte opposta, ogni squadra dovrà maneggiare con cura il poncho, al-
lentandolo per raccogliere la palla in arrivo e stenden-
dolo per lanciarla dall'altra parte. È richiesta una buona dose di coordinazione tra i membri della squadra per poter compiere questa operazione. La squadra ottiene un punto ogni volta che la palla cade nel campo avver-
sario. Se invece la palla fi nisce fuori dal campo o viene lanciata troppo bassa, il punto spetta all'altra squadra. Vince la squadra che totalizza più punti. 

MATERIALE: Un fi schietto.

SVOLGIMENTO: La Squadriglia si siede in cerchio, mentre il Capo Squadriglia, munito 

di un fi schietto, si mette fuori dal cerchio così da poter vedere tutti i membri. Inizia poi a 

segnalare con il fi schietto una lettera in Morse e tutte le persone che hanno quella lettera 

nel loro nome devono alzare la mano. Gli squadriglieri hanno 20 secondi di tempo per 

riconoscere la lettere, chi alza la mano in tempo e individua la lettera corretta riceve un 

punto vittoria. Vinche chi alla fi ne del gioco ha accumulato più punti vittoria.

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
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  Quanto ne sai di orientamento?
1. Il Nord su una cartina si trova:

a) dipende da come la apri 
b) sempre in alto 
c) sempre verso la persona che tiene la cartina 

2. A quanti metri corrispondono 5 cm su 

una cartina in scala 1:5000?

a) 250 m 
b) non si può calcolare 
c) 2000 m 

3. La legenda è:

a) una storia che parla di dei e antichi eroi 
b) un elenco di simboli con la relativa spiegazione 
c) un tipo di cartina poco dettagliata 

4. Come si orienta una cartina?

a) si punta l’alto della cartina verso il sole, perché 
il sole, durante la giornata, tende sempre a pun-
tare verso il Nord

b) si chiede a un passante, perché si presuppone 
che lui conosca meglio di noi la zona in cui siamo

c) si posiziona la bussola sulla cartina e si ruota 
questa fino quando il suo asse Nord-Sud non 
sia parallelo all’ago della bussola

5. L’Azimuth è:

a) l’angolo (o distanza angolare) che si crea tra la 
direzione del Nord e un qualsiasi punto tu stia 
osservando

b) è la direzione che bisogna prendere quando ci 
si trova in un sentiero sconosciuto e non si ha la 
bussola con sé

c) è un animale estinto 

6. Quando si dice 

 “scala sessagesimale” s’intende:

a) una scala simile a quella a pioli
b) l’unica scala che si possa usare per misurare un 

Azimuth
c) un sistema di misurazione che prevede 360 gradi

SOLUZIONI
1. B
2. A
3. B
4. C
5. A
6. C

Da 0 a 8 punti: potrebbe essere pericoloso lasciarti da solo/sola da qualche parte. 
Probabilmente rischieresti di perderti andando dal panettiere o mentre cerchi il bagno 
nella tua scuola. Cerca di approfondire questa tecnica, anche con l’aiuto del topografo 
di Squadriglia.
Da 9 a 14 punti: qualcosa hai imparato, diciamo che sai dove punta una bussola e la 
distingui da un gatto. È vero, conosci alcune nozioni base dell’orientamento ma non ti 
accontentare: lo Scout non cammina, corre!
Da 15 a 18 punti: complimenti! Hai sicuramente una conoscenza generale di questa 
tecnica. Se ti senti portato, perché non approfondirla ulteriormente? Ci sono molte Spe-
cialità che riguardano quest’argomento. Chiedi consiglio al/alla Capo Riparto che ti farà 
sicuramente scoprire qualcosa di nuovo.

CHI SEI TU? 

1 2  3  4  5  6
Risposta A 1 3 1 2 3 1
Risposta B 3 1 3 1 2 2
Risposta C 2 2 2 3 1 3

TABELLA PER IL CALCOLO DEI PUNTI

Qual è la destra e qual è la sinistra? Fin qui ci sei. E invece in un bosco come ti orienti? E su una stra-

da di città? Scambi spesso la bussola per un orologio oppure le cartine non hanno segreti per te?

Fai questo test per scoprire quanto ne sai di orientamento! Alla fi ne, calcola il punteggio usando la 

tabella e scopri il tuo profi lo.
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Alla ricerca 
della fiamma perduta 

Dove ci eravamo lasciati?!?
Ah sì, nello scorso numero di Tracce vi avevamo accennato di un ap-
puntamento finale nel cuore dell’Europa, a Bruxelles (Belgio), il 19 e 
20 novembre per il Grande Gioco: "Alla ricerca della fiamma perduta". 

Come promesso, i nostri inviati speciali, tornati dallo Scouteurop'Tour, 
hanno voluto condividere con tutti noi i ricordi più belli della loro av-
ventura europea attraverso gli scatti più significativi.

Le Guide d'Europa 

alla scoperta della 

bellissima città di 

Bruxelles.

in 10 scatt i 

"Palermo 8 e Lendinara 1: gli Scout 

d'Italia rappresentati da esploratori 

e guide provenienti dai due estremi 

della nostra nazione, Nord e Sud.

Conoscere e condividere questa 

bellissima esperienza con le guide di 

Lendinara sarà un ricordo indelebile 

che ci porteremo per molto tempo 

nel cuore!"

rca 
iamma perduta 
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"Con gli occhi spalancati 

e le orecchie tese 

come antenne, ci siamo 

concentrati ad ascoltare la 

nostra guida che illustrava 

le varie tappe della nascita 

della nostra Unione, della 

sua crescita e l'annessione 

dei diversi Stati.

L'audio-guida ci ha aiutato 

con la lingua e ha 

reso questa esperienza 

veramente interessante e 

indimenticabile!"

Gli attimi prima della 

partenza in aeroporto 

a Treviso. L'entusiasmo 

per la nuova avventura 

e l'orgoglio di 

rappresentare l'Italia.

" L'emozione era davvero tanta... 

a noi toccava raccontare dei Padri 

dell' Unione Europea: Schopenauer,  

Adenauer...

All'inizio sembrava una vera e 

propria impresa e invece, dopo le 

prime battute, tutto è fi lato liscio!

Un numero di espressione che ha 

lasciato a bocca aperta tutti gli 

esploratori e le guide presenti 

insieme a noi durante l'attività 

serale, organizzata sabato."
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"Il Parlamento Europeo 

a Bruxelles: un luogo 

istituzionale prima 

di tutto, ma anche 

una meta turistica da 

visitare se ci si reca 

nella capitale belga.

All'interno di questo 

palazzo abbiamo avuto 

modo di conoscere 

attraverso degli 

strumenti interattivi 

tutta la storia dell'UE, 

dalla nascita, alla sua 

evoluzione, sino ai 

giorni nostri."

L'Alta Squadrigia 

Eridano stringe tra 

le mani la Fiamma 

della Federazione per 

festeggiare i suoi 

60 anni! E come ci ha 

detto il Commissario 

Federale Martin 

Hafner: "L'Europa non 

si trova nel palazzo 

del Parlamento, 

l'Europa siamo noi."

"Il Parlamento Europeo 

a Bruxelles: un luogo 

istituzionale prima 

di tutto, ma anche 

una meta turistica da 

visitare se ci si reca 

nella capitale belga.

All'interno di questo 

palazzo abbiamo avuto 

modo di conoscere 

attraverso degli 

strumenti interattivi 

tutta la storia dell'UE, 

dalla nascita, alla sua 

evoluzione, sino ai 

giorni nostri."

ropa non 

palazzo 
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Gemellaggi 

internazionali, 

tecniche di 

orientamento e 

grande entusiasmo 

sono gli ingredienti 

perfetti per un Grande 

Gioco Europeo!

Anche negli importanti eventi europei è bello sentirsi a 

casa e poter condividere con i fratelli Scout Italiani le 

esperienze vissute.

Per vedere tutt e le fot o 
di questa meravigliosa 
avventura visitate il port ale 
di Tracce!!!

"E Grande Gioco fu! L'attività 

organizzata per la domenica 

ci ha visti partecipi di un 

divertentissimo momento 

di condivisione insieme agli 

esploratori della Bielorussia.

Diverse tappe che hanno messo 

alla prova il nostro spirito di 

squadriglia e le nostre abilità di 

esploratori! Un gioco che ci ha 

dato la possibilità di conoscere 

stupendi luoghi siti nella città 

di Bruxelles."

Anche negli importa

casa e poter condividere 

esperienze vissute.

Per vedere tutt e le fot o 
di questa meravigliosa 
avventura visitate il port
di Tracce!!!

rande oco u L att v tà

organizzata per la domenica 

ci ha visti partecipi di un 

divertentissimo momento 

di condivisione insieme agli 

esploratori della Bielorussia.

Diverse tappe che hanno messo 

alla prova il nostro spirito di 

squadriglia e le nostre abilità di 

esploratori! Un gioco che ci ha 

dato la possibilità di conoscere 

stupendi luoghi siti nella città 

di Bruxelles."
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Proseguiamo con il prossimo articolo scritto da Giulia, Capo della Squadriglia 

Castori, che ci racconta della ricca esperienza vissuta con la Squadriglia 

durante un’Uscita.

Ciao, sono la Capo della Squadriglia Castori del Frosinone 3. 

Il 3 e 4 dicembre siamo state in Uscita di Squadriglia. Sia-

mo partite in quattro e siamo tornate in cinque, perché una 

Squadrigliera ci ha potuto raggiungere solo il secondo gior-

no. Ho fi ssato l’appuntamento per le ore 15.00 a Madonna 

della Neve e tutte sono state molto puntuali; siamo anda-

te quindi dalla nostra Capo Riparto che ci ha consegnato 

un'attività da svolgere riguardante l'Avvento e, dopo esserci 

presentate con il nostro grido, siamo partite alla volta di 

Collepardo. Abbiamo viaggiato con le auto dei nostri geni-

tori e siamo arrivate a destinazione alle 15.45; subito siamo 

andate dal Vicesindaco che ci ha consegnato le chiavi della 

struttura dove avremmo pernottato. Ci ha messo a dispo-

sizione una grande sala di una casa di riposo e ci ha anche 

garantito i termosifoni accesi un po' nel pomeriggio e un po' 

anche durante la notte per stare al caldo. Dopo averlo rin-

graziato, abbiamo iniziato le attività con un gioco di ripas-

so sui nodi, sul Morse e sui segnali di pista, che consisteva 

in una serie d’indizi da decifrare dopo aver fatto in modo 

corretto un nodo e alla 

fi ne è stata ritrovata 

la cassetta di primo 

soccorso di Squadri-

glia per proseguire 

le attività; infatti, la 

nostra Capo Riparto 

ci aveva raccoman-

dato di fare un'atti-

vità di pronto soc-

corso di almeno 40 

minuti. 

Verso le 18.00 ab-

biamo cucinato qualcosa di goloso: ab-

biamo fatto i pancakes con la Nutella!!! 

Ci siamo dimostrate molto brave nella 

cucina, infatti erano buonissimi.

Verso le 19.00 abbiamo fatto l'attività 

sull'Avvento leggendo alcuni passi del 

Vangelo, rispondendo a domande di ri-

fl essione e accendendo anche le due can-

dele d’Avvento. 

In seguito abbiamo cenato e ci siamo di-

vise in due gruppi per preparare delle sce-

nette. Alle 21.00 abbiamo iniziato il Fuoco 

ricco di bans, 

canti, giochi e 

con le due sce-

nette. Alle 22.30 

eravamo a letto 

e ci siamo ripo-

sate fi no alle 7.30 

quando ho iniziato a cantare "Al chiaror del mattin" per 

svegliare le altre. Abbiamo fatto ginnastica e ci siamo af-

frettate a vestirci e fare colazione. 

Alle 9.00 è arrivata la quinta Squadrigliera e abbiamo fatto 

un'attività per affi  dare gli Incarichi di Squadriglia; ci siamo 

poi dirette alla chiesa e abbiamo cominciato ad allestire un 

tavolo con tutti i dolci e lavoretti che avevamo preparato 

per un autofi nanziamento. Per fortuna il sacerdote, molto 

gentile, ci ha permesso di tenere il tavolo dentro la chiesa 

durante la S. Messa. La celebrazione è iniziata alle 10.30 e 

mi ha colpito molto il sacerdote quando, parlando dell'Av-

vento, ha sottolineato l’approssimarsi della nascita del no-

stro Salvatore e ci ha consigliato di prepararci rifl ettendo e 

cambiando i nostri brutti atteggiamenti, diventando sem-

pre più buoni. Dopo la S. Messa ci siamo aff rettate spostare 

il tavolo fuori dalla chiesa e grazie a tutti i paesani, gentilis-

simi, abbiamo venduto tutto quello che avevamo! Abbiamo 

deciso di non vendere i nostri calendari perché la parrocchia 

già ne stava vendendo alcuni per raccogliere fondi in soccor-

so dei terremotati, non ci  sembrava giusto esporre i nostri. 

Siamo rientrate nella struttura per le 13.00 e abbiamo pran-

zato. Ci siamo concesse una mezz'oretta di riposo e subito 

dopo abbiamo cominciato a preparare un po' di prove di 

Classe e di Promessa. Verso le 15.00 abbiamo iniziato a pu-

lire "lasciando il posto migliore di come lo abbiamo trova-

to" e poi sono arrivati i nostri genitori a ri-

prenderci. Siamo arrivate in sede, ci siamo 

salutate e siamo tornate tutte a casa. Per 

fortuna questa prima Uscita di Squadri-

glia dell'anno è andata molto bene e tutte 

ci sono divertite molto.

Buona Caccia,

Coniglietto Volenteroso

Giulia, Capo della Squadriglia Castori,
Gruppo Frosinone3
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Aspettiamo le vostre TR@CCE!

L'indirizzo di posta a cui scrivere per inviare pensieri 

o relazioni/racconti di attività con foto è: tracce@fse.it
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"L'Esploratore è un amico per gli animali." (B.P.)

Gli animali ci accompagnano nella nostra vita, 

ed è bene trattarli con rispetto. 

Ciò che mi appassiona della 

fotografi a è il riuscire ad im-

mortalare pensieri, emozioni 

ed avventure in un unico scat-

to. Con una foto cerco di cre-

are un quadro completo. 

Così, quando le riguardo, 

ricordo tutto di ciò che è fer-

mato in quello scatto: le fati-

che, le gioie e le soddisfazioni 

che accompagnano la vita di 

uno Scout. Ciò che cerco di 

fare con la fotografi a non è 

produrre delle foto perfette, 

ma scattare delle foto (anche) 

imperfette che riproducano la 

perfezione di un momento più 

o meno speciale.

"Ora spetta a te come indi-

viduo di andare avanti e di 

imparare da solo quelle cose 

che daranno più forza al 

tuo carattere e ti permet-

teranno di riuscire nel-

la vita facendo di te un 

uomo.” (B.P.)

La vita di uno Scout non è 

fatta soltanto di azione. È 

un modo di crescere, di im-

parare nuove cose. Di im-

parare a conoscere se stessi 

e i propri limiti, per cercare 

di superarli.

“...guardate lontano, e an-

che quando credete di star 

guardando lontano, guarda-

te ancora più lontano!” (B.P.)

E per concludere… Lasciamoci ispirare ed emozionare dalle meravigliose 

e suggestive foto scattate da Francesco, Esploratore del Riparto 

“San Giorgio” del Gruppo Genova 1 

Lo Scoutismo ti porta a vivere 

avventure sensazionali nei posti più mera-

vigliosi. Ed è proprio la fatica che ti porta in que-

sti luoghi a farteli apprezzare ancora di più. 

"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"LLL"L"LLLLLL'E'E'E'E'E'E'E'E''E'E'EEEEEEEEEEspspspspspspspspspsppspplololololololoolollololololoool rararararararararararararraarrraaaratotototototototototoototooottootorererererererererererereeerrererrerereeee èèèèèèèèèèèèèèèèèèèè uuuuuuuuuuuuuuun nnn n n n n nn nnn amamamamamamamamamamamamamamamaamamaamammicicicicicicicicicciciciciciccciciccicco oo o ooooo oo ooooooo pepppepepepepepepepepeeepeppeepep r rr r rrr r r rrrrrrr glglglglgglglgglglglglglglgggllggllglg i i i i iii i iiii anananannnanaananaanaananaanananaaanannanannnimimimimimiimimimimimimimimimiimiimimmmmmimalalalalalalalaalalalaalaalalaaalaallali.i.i.i.ii.i.i..i.i.i.i..ii.""""""""""""""" (B(B((B(B(B(B(B(B(B((B(B(B(B(BB(B(B(B(BBB(BB(B(B(BBBBBBB.P.P..PPPP.P.PP.PP.PPPP.P.PP.P.PP.PPPPP.).).).).).).).)).).).)).)).))))).).))).).))))
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"L'Esploratore è amico di tutti e fratello di ogni altro 

Esploratore, quale che sia il Paese, la classe sociale o la 

confessione religiosa cui l'altro appartiene." (B.P.)

Uno Scout non è mai solo. Gli Scout lavorano insieme, 

collaborando, come un'unica grande famiglia. 

“L'uomo che è cieco 

alle bellezze della na-

tura ha perduto metà 

del piacere di vivere.” 

(B.P.)

E dopo le tante fatiche 

tipiche di uno Scout, 

la natura è il posto 

migliore dove trovare 

conforto: il silenzio, la pace e la serenità che vi si trovano sono 

indescrivibili. 

pppppppppp
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Riparto San Giovanna d'Arco Valdera 1 (4)

Passaggi dei Capi Sq al Clan 
Mazara 2

Sq Lupi Acicastello 1

Riparto Aquilegia Spoltore 2

Riparto Dragone Palo del Colle 1

Riparto Sirio Vicenza 12

Riparto San Giovanna d'Arco 
Valdera 1 (2)

Riparto San Giovanna d'Arco 
Valdera 1 (1)

Riparto San Giovanna d'Arco Valdera 1 (3)

Gruppo Riese

Capi Sq Riparto Santo Graal 
Mortara 1

Marco Russo Mazara 2

Sq Sparvieri Palermo 13

Ed ecco a voi le bellissime facce da Guide e Scout intente nel vivere l’USCITA DEI 

PASSAGGI!!! (foto arrivate in Redazione fi no al 5 dicembre)

..con questo numero salutiamo la Rubrica "Facce da Guide e Scout" ma continuate 

ad inviarci le vostre foto all'indirizzo mail tracce@fse.it... verranno pubblicate in 

altri spazi della rivista!

Ed ecco a voi le bellissiEd ecco a voi le bellissEd ecco a voi le belliEd ecco a voi le beEd ecco a voi le bEd ecco a voi leEd ecco a voEd

FACCE DA GUIDE E SCOUT



Specialità Maggiore Esploratori

Specialità 
Maggiore Guide

Informatica Orazio Ferla Palermo 12

Montagna Andrea De Venere Roma 1

Europa Francesco Giovanni Liotta Palermo 8

Vita all'aperto Francesco Giovanni Liotta Palermo 8

Sport Giacomo Riccietti Falconara 1

Mani Abili Giacomo Riccietti Falconara 1

Espressione Mattia Di Brisco Foggia 1

Animazione Mattia Di Brisco Foggia 1

Vita all'aperto Mattia Di Brisco Foggia 1

Esploratore Scelto
Andrea De Venere Roma 1

Francesco Giovanni Liotta Palermo 8

Tommaso Ausili Falconara 1

Animazione Marta Sergi Reggio Calabria 6

Europa Sofi a Dorotea Le Pira Catania 2

NOMINE
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AAA cercasi Guide 
ed Esploratori

La questione è molto semplice: 
ma io… vi piaccio?!

Mi leggete? Vi annoio?!?
Cosa cambiereste di me?!

Solo 60 secondi
per compilare un veloce 
questionario. Ci sono due modi:

Cellulare alla mano, aprite l’app 
per leggere i codici QR, 
puntate qui (inserire 
codice QR) E IL GIOCO È 
FATTO!!!

O EN
OO EENN
OOO EN

S

Andate sul 
meraviglioso 
portale di 
Tracce 
www.tracce.fse.it  
dove troverete il link per 
accedere al questionario!

1.

2.

GRAaaZIE!!!

Aiutatemi 
a migliorare… 
è semplicissimo!


