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“Nella mia vita ho trovato almeno tre modi di affrontare le difficoltà con successo.

Il primo è il Dovere, il secondo la Giustizia, il terzo, l’arma più potente, l’Amore” 

      (B.P. – discorso a un Jamboree)
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Dovere, Giustizia, Amore. 
Tre parole apparentemente diverse, ma in realtà 
collegate.
Il senso del Dovere lo apprendiamo fin da piccoli, 
l’Amore ci accompagna in ogni istante della no-
stra vita… Ma la Giustizia, dove sta?
La Giustizia è in realtà il principio che regola tutti i 
rapporti tra le persone, ponendo alla base di tutto 
il rispetto dei diritti altrui; nel Vangelo Gesù ci fa 
capire che la “giustizia” è un’importante virtù mo-
rale, attraverso la quale scegliamo di fare ciò che è 
bene nei riguardi di noi stessi, del nostro prossimo 
e anche di Dio.
E proprio queste parole ci fanno ripensare all’im-
pegno che ogni Guida ed Esploratore ha pronun-
ciato nella sua Promessa.
Quante volte, nella vita di Squadriglia, c’è la pos-
sibilità di esercitarsi alla “Giustizia”: essere leali, 
corretti verso gli altri, fare le scelte giuste e re-
sponsabili… in poche parole, tendere a fare il Bene.
E di quanto Bene ha bisogno questo mondo! 
Oggi, sempre più, assistiamo a quotidiane scene 
d’ingiustizia, di violenza, di razzismo e ci sembra 
di essere impotenti. Ma non è così!
Possiamo partire ciascuno dal 
nostro piccolo, dalla nostra 
famiglia, dai compagni di 
scuola, dagli amici 

del cortile, del quartiere, dai membri della 
Squadriglia, impegnandoci a essere giusti 
(e mai giustizieri!). 
Gesù ce lo ha insegnato nel suo famoso Di-
scorso della Montagna:

”Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati…
Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il Regno dei Cieli.”
Ispiriamoci a queste beatitudini, vivendole 
quotidianamente, e contribuiremo così nel 
nostro piccolo a rendere questo mondo un po' 
migliore, un po' più giusto di come lo abbiamo 
trovato!
Buona Caccia,

Manu & Fabio
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Dopo aver scoperto nel numero passato la virtù 
della Prudenza, questa volta conosciamo la Giustizia.

GIUSTIZIA

10 Caratteristiche 
del Giusto

La giustizia in persona: 
PADRE MASSIMILIANO KOLBE
Il campo di concentramen-
to era diviso a blocchi. Ai 
lavori forzati più tremendi 
erano destinati i preti e gli 
ebrei. Padre Massimilia-
no Kolbe, a causa dei suoi 
polmoni, avrebbe potuto 
farsi ricoverare in ospedale, 
ma ogni volta che gli veni-
va proposto, ripeteva: «Io 
posso aspettare, prenda 
piuttosto quello lì!». E lui 
continuava a lavorare tra-
sportando ghiaia e pietre 
per la costruzione di un 
muro di cinta attorno al forno cremato-
rio. Già in quei momenti dimostrava di 
essere pronto a dare la vita al posto de-
gli altri, a sacrificarsi per gli altri. Recita-
va il rosario con le dita e i prigionieri con 

lui; andavano a 
confessarsi da 
lui. Una sera di 
luglio del 1941, 
all'ora dell'ap-
pello, mancava 
un prigionie-
ro del blocco 
14 nel quale si 
trovava Padre 
Massimiliano. 
La legge era 
chiara: per ogni 
prigioniero fug-
gito, dieci erano 

condannati al bunker della fame.  Arri-
vò il lagerführer Fritsch e scelse a caso 
i dieci che dovevano morire. Fu scelto 
anche Francesco, un uomo sposato 
con due figli che, uscendo dalla fila, si 

mise a urlare: «No, mia moglie e i miei 
figli!». Padre Massimiliano allora compì 
un gesto straordinario: lui, che non era 
stato scelto, uscì dalla linea e disse: 
«Sono un sacerdote cattolico polacco e 
voglio prendere il posto di quello lì che 
ha moglie e figli». Il lagerführer ne ri-
mase meravigliato e accettò il cambio. 
Così Padre Kolbe entrò a far parte dei 
dieci che venivano condotti nel bunker 
della fame dove, dopo il saluto: «Vi sec-
cherete come tulipani!», non avrebbero 
ricevuto più alcun cibo. Padre Kolbe era 
sereno, non si lamentava, cercava solo 
di far coraggio ai suoi compagni. Poiché 
Padre Massimiliano resisteva più di ogni 
altro prigioniero nel bunker della fame, il 
14 agosto del 1941 gli fu somministrata 
un'iniezione di acido fenico che lo finì. 
Così Padre Kolbe moriva martire.

È giusto chi:

1) Desidera la giustizia. Nel Vangelo Gesù dice: «Bea-
ti coloro che hanno fame e sete della giustizia per-
ché saranno saziati.» (Mt. 5, 6)

2) Rispetta le leggi. Ci sono diversi tipi di leggi, a par-
tire da quelle della convivenza civile. 

3) Rispetta la proprietà altrui. Ciò che l’altro ha, fa 
parte di lui, non si può metterci le mani.

4) Ripara a un guasto fatto. 

5) Non sopporta le ingiustizie e le disuguaglianze: 
quando c’è un’ingiustizia non alza le spalle, ma ha 
il voltastomaco.

6) Lotta contro le ingiustizie, non rimane in silenzio, 
non sceglie l’omertà, non copre chi fa ingiustizie 
ma esce allo scoperto e lotta.

7) Non incolpa l’innocente. 
8) Si mette dalla parte di chi è innocente, di chi è in-

difeso, di chi è debole.
9) È retto, è fedele alle parole e alla legge di Dio. 
10) Vuole essere perfetto com’è perfetto il Pa-

dre dei cieli, cioè nel perdono e nella miseri-
cordia.

Quando ti è capitato di essere così? 

La bilancia è il simbolo della giu-
stizia. Questo strumento indica 
che la giustizia è usare per tutti, 
con spirito evangelico, la stessa 
unità di misura.

La giustizia consiste nella volontà dell’uomo di dare a Dio e al prossimo 
ciò che è loro dovuto. È la virtù che regola e ordina i rapporti sociali ed è 
necessaria per costruire un mondo più giusto e fraterno. Essere giusti 
vuol dire incontrare Gesù nel fratello; Dio ci insegna che essere giusti vuol 
dire anche essere misericordiosi, cioè aperti al perdono (Fonte: YOUCAT).

Quante ingiustizie ci sono ogni giorno nel tuo pic-
colo mondo (quelle che subisci tu personalmente 
e che vedi intorno a te) e nel mondo più grande! 
Per una settimana ritaglia dai quotidiani notizie 
d’ingiustizia. In Squadriglia provate a trovare in-
sieme un modo per costruire giustizia in quelle si-
tuazioni concrete. Poi provate a pensare a quanti 
giudici ci sono in giro, sono giudici implacabili, 
pronti a emettere la sentenza, a condannare! 
Quei giudici siamo noi! 

Ecco le nostre caratteristiche:
•  IL DITO PUNTATO (SUGLI ALTRI)
•  IL PIEDISTALLO (PER INNALZARSI)
•  LA CHIAVETTA USB (PER MEMORIZZARE  
 GLI ERRORI ALTRUI) 
•  LA BILANCIA 
 (PER DARE AD OGNUNO IL SUO) 

Provate a fare un piccolo esame di coscienza
con queste quattro immagini.

E ora provate a capire qual è la giu-
stizia di Dio leggendo la Parabola 
dei lavoratori a giornata, dal Van-
gelo di Matteo (Mt. 20, 1-16). «Ma 
che razza di giustizia è questa?» 
anche tu ti domanderai. Quel pa-
drone dà agli ultimi la stessa paga 
dei primi? Quanto è ingiusto! La 
giustizia di Dio è così, ben diversa 
dalla nostra: 
• Non distribuisce secondo i 
meriti, non dà semplicemente in 

corrispondenza a quello che noi 
facciamo, non dà solo ai primi. Dio 
dà in base al Suo cuore buono.
• Non condanna, non risponde 
al male con il male, non emette la 
sentenza di fronte al nostro errore, 
ma risponde con un amore ancora 
più grande: ecco il perdono, ecco la 
misericordia.
• Una giustizia in cui il figlio Gesù, 
iI solo giusto, l'innocente, si fa col-
pevole per liberare noi colpevoli.

• Una giustizia che fa giusti: 
Gesù, l'unico giusto, ci rende giu-
sti, ci giustifica, ci fa giustificati. 

ALLORA IL GIUSTO È COLUI CHE 
DIVENTA GIUSTO COME IL SIGNO-
RE, CIOÈ CAPACE DI UNA GIUSTI-
ZIA CHE È PERDONO E MISERI-
CORDIA!

LA GIUSTIZIA FRA GLI UOMINI

LA GIUSTIZIA DI DIO

In quest’affresco la virtù della Giustizia siede regale, su un trono prezioso, di 
fronte alla porta della città. Regge una bilancia con cui pesa ogni cosa con 
grande equilibrio. Con la destra regge un piatto, sul quale sta un angelo che 
incorona il bene, mentre l’angelo retto dalla sinistra sta giustiziando il male. 
Nella predella ai suoi piedi, quattro cavalieri – due cacciatori con cani e 
falcone e due mercanti – procedono sicuri, dirigendosi verso un villaggio in 
festa, dove si suona e si danza.

Cappella 
degli Scrovegni 

 Padova

Beati quelli che hanno 
fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.

Beati i perseguitati per 
causa della giustizia,
perché di essi è il regno 
dei cieli.

IN VIAGGIO VERSO TE

?

4 5



   TRUCCHETTO
      Per rendere l’intreccio molto più     
solido, ad ogni passaggio muovete 
leggermente la traversa volante prima      
  verso destra e poi verso sinistra!

Quante volte sfogliando “Scoutismo per Ragazzi” hai notato la bellissi-
ma immagine del telaio da campo? Quante volte hai desiderato provare 
a costruirlo? Non ti preoccupare, la Pattuglia Tecnica Nazionale è qui 
per aiutarti proprio nella realizzazione di questo utilissimo strumento

Prima di spiegarti come si realizza 
concretamente, tieni presente che con questo 
telaio potrai realizzare diversi oggetti in un 
baleno, come ad esempio:

•	 Stuoie	 per	 dormire,	 da	 usare	
come	materasso.

•	 Decorazioni	di	ogni	tipo.
•	 Tovagliette	da	tavola	all’americana	
da	 utilizzare	 al	 Campo	 o	 da	
vendere	come	autofinanziamento.

•	 Coperture	 per	 bivacchi,	 come	
riparo	da	sole	o	pioggia.

•	 Coperture	per	capanne	o	rifugi	di	
fortuna.

•	 E…	chi	più	ne	ha	più	ne	metta!

Costruiamo 
Un TElaiO da CampO

1 Pianta una fila (fila n.1) di 4/5 pioli ben con-
ficcati nel terreno in modo che fuoriescano di 
75 cm, distanti circa 20 cm l’uno dall’altro.

2 Di fronte, a circa 2 metri, pianta 2 paletti con 
una traversa orizzontale (fila n.2).

3 Ad ogni piolo della fila n.1 fissa un cordino in 
cima, tienilo teso fino alla traversa orizzon-
tale e fissalo a questa saldamente. Riporta 
poi il cordino indietro alla fila n. 1 e lascia 1 
metro e mezzo di 
scorta prima di ta-
gliarlo. Infine lega 
le estremità di 
ogni cordino alla 
traversa volante.

 

4 Prima di tutto con-
trolla che le corde 
siano tese tutte 
allo stesso modo. 
Successivamente 
fatti aiutare da un 
tuo Squadrigliere: 
uno di voi dovrà 
muovere lentamente in alto e in basso la 
traversa volante, l’altro dovrà disporre stra-
ti di felci, paglia, canne di bambù alterna-
tivamente sopra e sotto ai cordini.

FACILE VELOCE UTILISSIMO
5 Per ultimare il lavoro, i cordini prece-

dentemente fissati ai paletti verticali 
andranno legati alla traversa volante.

 Ed ecco fatto! Non vi resta che mettervi 
all’opera e sperimentarlo con la vostra 
Squadriglia!

L’ANGOLO DELLA PATTUGLIA TECNICA

?
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L’arte del tessere costituisce una delle più 
antiche tradizioni anche per quanto riguar-
da l’artigianato italiano, una tradizione che è 
giunta a noi dal lontano oriente, facendoci co-
noscere l’uso del telaio e la bellezza dei tessuti. 
Per molti secoli, quello della tessitrice è stato 
uno dei mestieri più diffusi che. Però, non ha 
resistito nel tempo e oggi è sempre più raro ve-
dere tessitrici intente al vecchio telaio.
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Salire sul monte Everest senza 
farsi accompagnare da uno Sherpa 
non verrebbe mai in mente a 
nessuno. Invece, partire per 
un'escursione in montagna senza 
essere preparati, è uno sbaglio 
che purtroppo fanno in molti. Se 
avete la passione dell'alpinismo, se 
desiderate cimentarvi nelle prove 
della Specialità di Alpinista o se 
semplicemente volete organizzare 
un'Impresa di Squadriglia 
in montagna, ci sono degli 
accorgimenti da tenere in mente 
prima di mettersi in marcia. 

La scala delle difficoltà 
escursionistiche del CAI:

CalColo del tempo di perCorrenza

• Sentiero in pianura: 5-6 km l’ora.
• Sentiero di montagna: 3-4 km l’ora.
• Sentiero di montagna con elevate     
  difficoltà: 1-2 km l’ora.
• Per salire 1000 m di quota calcolare
  circa 3 ore.
• Per scendere 1000 m di quota 
  calcolare circa 2 ore.

Passo dopo 
passo in alto 
arriverai!

1.   Scegli con cura il percorso
Studia il percorso a tavolino sulla mappa topografica e 
informati su guide aggiornate e siti internet specializzati 
per verificare il grado di difficoltà, il dislivello, la lunghezza 
del percorso e il tempo di percorrenza. Se vuoi toglierti ogni 
dubbio consulta un esperto del Club Alpino Italiano (CAI)! 
Attenzione: i percorsi adatti per un'attività di Squadriglia 
sono quelli Turistici (T) ed Escursionistici (E).

2.   Preparati Fisicamente e... 
mentalmente! 
In vista di un'escursione in montagna, soprattutto 

se si deve affrontare un percorso impegnativo, è 
necessario allenarsi ed essere pronti a sopportare 
la fatica del cammino. 

3.   Prendi nota dei numeri utili: 
Rifugi lungo il percorso, Soccorso Alpino, compagni 

di escursione... Non dimenticare di avvisare i tuoi 
Capi e qualcuno a casa del tuo piano di viaggio e di 
ogni eventuale variazione.

4.   Consulta sempre le 
previsioni meteo e sii 
pronto a rinunciare 
all'escursione in caso di 
condizioni avverse.
In estate eventuali pericoli meteo sono legati a forti 

temporali con relativi fulmini. In inverno, il freddo, 
il vento e la nebbia frequente sono elementi da 
non sottovalutare. Ricordiamo che una previsione 
meteo risulta attendibile se non supera i 3-4 giorni.

5.   Non uscire 
dagli itinerari segnalati. 
Una volta in marcia tieni presente che ci sono due 
tipi di segnaletica che ti guideranno nel percorso: la 
segnaletica verticale è costituita da cartelli mentre 
la segnaletica orizzontale è quella che si trova 
al suolo, posta solitamente su sassi o su tronchi 

d’albero. 

Tabella 
segnavia
È di colore bianco-rosso. Indica il 
sentiero, la direzione della località 
di destinazione e il tempo indica-
tivo necessario a raggiungerla per 
un escursionista medio. I tempi se-
gnati non prevedono le soste!

Segnavia 
al suolo
I colori adottati dal CAI per la 
segnaletica dei sentieri sono il 
rosso e il bianco. Si possono tro-
vare sui sassi o sui tronchi degli 
alberi. In alcuni casi riportano 
anche il numero del sentiero. Un 
altro sistema di segnaletica na-
turale e duratura sono gli ometti 
di pietra, alti 40/50 cm. 

T   =  turistico. Itinerari su stradine, mu-
lattiere o comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono problemi di 
orientamento. Richiedono una certa cono-
scenza dell’ambiente montano, buone calza-
ture e una preparazione fisica alla cammina-
ta.
E   =  escursionistico. Itinerari privi di 
difficoltà tecniche che si svolgono comune-
mente su sentieri oppure su tracce di passag-
gio di terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), 
di solito con segnalazioni. Richiedono un 
certo senso di orientamento, come pure una 
certa esperienza e conoscenza del territorio 
montagnoso, allenamento alla camminata ol-
tre a calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE   =  per escursionisti esperti. Percorsi 
generalmente segnalati ma che implicano 

una capacità di muoversi per sentieri o tracce 
su terreno impervio (pendii ripidi e/o scivo-
losi di erba, misti di rocce ed erba, di roccia e 
detriti, pietraie e brevi nevai non ripidi, tratti 
rocciosi con lievi difficoltà tecniche). Neces-
sitano: esperienza di montagna e conoscenza 
dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza 
di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguati.
EEA   =  per escursionisti esperti con attrez-
zatura. Percorsi attrezzati o vie ferrate per i 
quali è necessario l’uso dei dispositivi di auto 
assicurazione (imbragatura, dissipatore, mo-
schettoni, cordini) e di equipaggiamento di 
protezione personale (casco, guanti).

Club Alpino Italiano 
(CAI)

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!
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Tutti sanno che la vetta più alta al mondo con i suoi 
8848 m.s.l. è l'Everest, situato nella catena dell'Hi-
malaya, al confine tra Cina e Nepal. Pochi invece 
sanno chi sono gli Sherpa. Oltre a essere il nome con 
cui si indicano le guide e i portatori di alta quota in-
gaggiati per le spedizioni himalayane, gli Sherpa sono 
gli abitanti della valle del Khumbu, in Nepal. All'appa-
renza esili e piccoli, sui sentieri a 4000 metri sanno 
camminare come nessun altro: passi corti, cadenzati, 
una respirazione perfetta, la capacità di intuire in an-
ticipo cosa sta per accadere e di capire quando è il 
momento di tornare indietro! 

68 specialità
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1. Possedere la specialità di alpinista. 
2. Conoscere bene un determinato gruppo di montagne con tutti i sen-

tieri e le fonti.
3. Conoscere i rifugi (o gli eventuali punti d’appoggio) e le vie d’accesso 

agli stessi.
4. Essere capace di condurre una lunga marcia (passo, soste, sentieri) 

riconoscendo il grado di difficoltà di ogni percorso con i simboli codi-
ficati.

5. Saper costruire un riparo di fortuna, e conoscere le precauzioni da 
prendere in caso di brutto tempo o temporale e avere la capacità di 
riconoscere i cambiamenti del tempo dai segnali che offre la natura.

6. Saper leggere le carte topografiche (IGM e di tipo escursionistico), e 
interpretarne i segni convenzionali e su di essere identificare a colpo 
d’occhio un colle, una pianura, una cresta, un vallone, ecc.; sapersi 
orientare con la carta topografica.

7. Saper scegliere il percorso più consono e meno faticoso in una mon-
tagna non conosciuta.

GUIDA ALPINA

68 specialità DI INTERESSE
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1. Possedere la specialità di alpinista. 
2. Conoscere bene un determinato gruppo di montagne con tutti i sen-

tieri e le fonti.
3. Conoscere i rifugi (o gli eventuali punti d’appoggio) e le vie d’accesso 

agli stessi.
4. Essere capace di condurre una lunga marcia (passo, soste, sentieri) 

riconoscendo il grado di difficoltà di ogni percorso con i simboli codi-
ficati.

5. Saper costruire un riparo di fortuna, e conoscere le precauzioni da 
prendere in caso di brutto tempo o temporale e avere la capacità di 
riconoscere i cambiamenti del tempo dai segnali che offre la natura.

6. Saper leggere le carte topografiche (IGM e di tipo escursionistico), e 
interpretarne i segni convenzionali e su di essere identificare a colpo 
d’occhio un colle, una pianura, una cresta, un vallone, ecc.; sapersi 
orientare con la carta topografica.

7. Saper scegliere il percorso più consono e meno faticoso in una mon-
tagna non conosciuta.

GUIDA ALPINA

68 specialità DI INTERESSE
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     Libertà di        
Espressione In alta quota

Ciao, sono Mattia, ho 15 anni e sono il Capo 
della Squadriglia Lupi del Riparto Fenice, 
Gruppo Foggia 1.
L’anno scorso al Campo Estivo raggiunsi l’o-
biettivo della Prima Classe grazie anche all’a-
iuto del mio Capo Riparto. Sin dall’inizio della 
mia avventura in branca Esploratori, aspirai 
sempre al meglio, ottenendo nella maggior 
parte dei casi ciò per cui faticavo. Ovviamente 
non avrei mai immaginato di arrivare un giorno 
a ottenere delle Specialità Maggiori ed esse-
re ad un passo dall’Esploratore Scelto. Averle 
conquistate oggi mi rende davvero orgoglio-
so e la Specialità cui tengo di più è quella di 
Espressione. Fin da piccolo ho sempre amato 

la musica, la recitazione e il canto, e questo è 
il motivo per cui a 6 anni decisi di imparare a 
suonare la chitarra. Questa passione la coltivai 
e ormai è diventata parte di me, inoltre risulta 
molto utile in Squadriglia, durante le scenet-
te e per stare insieme cantando ciò che più ci 
piace. Con il Capo Riparto abbiamo realizzato 
diverse attività: uno spettacolo di marionette 
al Campo Estivo, l’organizzazione di una Veglia 
in occasione del Natale e l’animazione di vari 
fuochi da campo. Animare in modo perfetto 
un fuoco da campo credo sia l’ambizione mas-
sima per un Esploratore. Già dall’anno scorso 
abbiamo animato con la Squadriglia dei fuochi 
da campo, con piena soddisfazione dei Capi.

Prima di diventare Vice Capo della Squadriglia 
Aquile, non avevo mai fatto caso alle innume-
revoli Specialità che si possono ottenere e che 
danno la possibilità di migliorare, in primis, le 
proprie competenze e non di meno quelle della 
propria Squadriglia, durante Uscite di Riparto e 
Campi Estivi.
Un giorno, sfogliando quel piccolo libretto viola, 
ho trovato la Specialità di Montagna. Ero già 
esperta in escursioni nella natura, essendo una 
delle mie attività preferite durante i Campi, così 
volli subito prenderla. Avevo già conseguito al-
cune delle prove richieste durante i precedenti 
Campi, quindi non fu molto difficile sviluppare 
gli altri obiettivi. 
Durante l’Alta Quota aiutavo le Capo a traccia-
re la strada come apripista, cercando i segnali 
del sentiero che stavamo seguendo. L’attività 
di Alta Quota prende questo nome proprio per 
il suo fine: salire di quota rispetto al punto di 
partenza; è tipica del nostro Gruppo Scout e 
consiste in un’escursione abbastanza lunga (e 
spesso anche abbastanza faticosa) su percorsi 
scoscesi o poco pianeggianti, che variano ogni 
anno in base alla località dove ci troviamo. Il 
mio compito, affinché potessi conseguire tale 
Specialità, era di tracciare il percorso attraver-
so la carta topografica prestando particolare 
attenzione ai dislivelli e alla presenza di fonti 
d’acqua potabile e di punti di sosta alberati. Per 
esempio, durante l’ultimo Campo Invernale, mi 
è stato affidato il compito di tracciare il percor-

so dal punto di partenza fino al rifugio Auronzo, 
ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, a 2330 metri. 
Ciò che rende quest’attività affascinante e che 
mi fa emozionare ogni volta, sono gli scenari 
mozzafiato che si possono osservare dalle vet-
te, la strana ma bella sensazione che trasmet-
te la natura durante il percorso e la possibilità 
concreta di scoprire aspetti sconosciuti della 
propria Squadriglia. Tra le Specialità che ho con-
seguito credo che questa sia quella che più mi 
affascina e che mi rende orgogliosa di averla 
ottenuta.

Elisabetta Quarta, Gazzella riflessiva
Palo del Colle 1, Riparto Ursa Major

Il punto forte di questa Specialità 
sono però le scenette: un modo di 
esprimersi, di far capire agli altri chi 
sei davvero anche fingendo di essere 
un’altra persona; questo perché la pa-
rola “espressione” ne racchiude in sé 
altre mille come “sensibilità”, “passio-
ne”, “interpretazione” e “recitazione”. 
Tutto questo vuol dire per me più di 
una semplice Specialità: è motivo di 
orgoglio e fierezza ma, soprattutto, 
è la spinta a continuare sempre il mio 
lavoro e coltivare la mia passione mi-
gliorando ogni giorno di più, per me 
stesso e per il mio Riparto. 
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ALPINISTA

67specialità DI INTERESSE

1. Saper marciare una giornata in montagna con un piccolo zaino, 
conoscendo e preparando l’equipaggiamento necessario.

2. Aver effettuato alcune escursioni in montagna partecipando alla 
loro preparazione, valutando il tempo necessario per una deter-
minata marcia tenendo conto delle condizioni del terreno, della 
distanza, del dislivello, previsioni meteo, ecc.

3. Conoscere i principali pericoli della montagna spiegando alla Squa-
driglia come evitarli e fronteggiarli. Essere informato, inoltre, sulle 
misure di sicurezza da intraprendere in base alle variazioni climati-
che (pioggia, vento, fulmini).

4. Conoscere i principali nodi e manovre di corda, le attrezzature e i 
materiali utilizzati in montagna.

5. Possedere una borsa o cassetta di Pronto Soccorso, i numeri d’e-
mergenza dei soccorsi e averli sempre con sé durante le escursio-
ni. Conoscere le modalità di chiamata.

6. Sapersi orientare e conoscere i principali segni meteorologici per la 
previsione del tempo.

10 11
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131specialità MAGGIORI

1. Conoscere nelle sue linee principali la teoria e la tecnica dell’e-
spressione scout.

2. Avere nozioni generali sulla storie del teatro e conoscere nelle sue 
linee principali gli elementi di scenografia e architettura teatrali.

3. Aver realizzato il copione di una rappresentazione e dirigere in fase 
realizzativa la Squadriglia o il Riparto in una festa dei genitori.

4. Aver dato prova di saper ideare e realizzare una scenografia ben 
fatta, anche con l’aiuto della propria Squadriglia, in una rappresen-
tazione di espressione.

5. Saper organizzare e dirigere alla perfezione un fuoco da campo, 
dandone prova più volte di saperlo fare.

6. Avere buona conoscenza della storia sacra e saper organizzare una 
sacra rappresentazione in occasione del Natale o della Pasqua o in 
altro importante momento.

7. Conoscere e saper spiegare alla propria Squadriglia o Riparto le 
differenze tra teatro classico e moderno.
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perchèperchè
ESTEST
Elisabetta fa parte del 
Gruppo Palo del Colle sito 
nella città di Bari (Puglia).
Pertanto, appartiene alla 
Regione EST della nostra 
Associazione!

Mattia fa parte del Gruppo 
Foggia 1 sito nella città di 
Foggia, in Puglia.
Pertanto, appartiene alla 
Regione EST della nostra 
Associazione!

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!
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Avete fatto una ricerca per superare una prova di 
Classe o una Specialità? 
Al Campo o durante un’Uscita di Squadriglia avete 
eseguito schizzi panoramici, schede natura, raccolto 
dati da una cassetta meteo, intervistato qualcuno? 
Avete raccolto dei pensieri da regalare a Guide ed 

Esploratori che passano in Fuoco e Clan? 
Ottimo lavoro! Manca solo un tocco d’artista per 
rendere il vostro prezioso lavoro, un… capolavoro! 
Cosa ne dite di sfruttare una delle tecniche di lega-
toria più antiche, per unire tutti i fogli in un piccolo 
fascicoletto rilegato con le vostre mani?

Piegare le pagine 
A4 in due, aiutandosi con 

la stecca d’osso (in alternativa 
potete usare una squadra o un 

pettine per appiattire bene la piega). 
Nella rilegatura giapponese tradizio-
nale si utilizzano fogli molto leggeri 
che vengono rilegati dal lato aperto. 

Questi saranno stampati solo dal 
lato esterno mentre l’interno 

bianco serve a evitare la 
trasparenza.

Battendoli sul 
tavolo, allineare i fogli tra 

i due cartoncini, mantenendo 
il lato aperto dalla parte dei segni 
sulla copertina. Tenerli ben stretti 

allineati (potete aiutarvi utilizzando due 
clip) e praticare dei fori con l’aiuto del 

punteruolo in corrispondenza dei segni. 
L’ampiezza dei fori dipende dallo spes-

sore del filo con cui si eseguirà la 
cucitura. Si può utilizzare un filo 

di cotone doppio, o cerato, o 
di lana…

2
Segnare su uno 

dei cartoncini A5 quelli 
che saranno i buchi neces-

sari. Ci sono diverse varianti; 
quella base prevede 5 fori sulla 

stessa linea distante 1 cm dal 
dorso: due fori a 1 cm dal piede 

e dalla testa e gli altri tre 
equidistanti in base allo 

spazio rimanente.

Preparare l’ago 
con il filo. Iniziare a cucire 

infilando l’ago in mezzo alle 
pagine e passando nel secondo foro 
in direzione della copertina fronta-

le. Tirare il filo badando di lasciarne un 
pezzo abbastanza lungo in mezzo al libro 
e passare l’ago intorno al dorso rientran-

do nel secondo foro dalla parte della 
copertina posteriore. Passare quindi 
al terzo buco e ripetere l’operazio-

ne fino all’ultimo foro, facendo 
attenzione a tendere bene 

il filo.

A questo punto far 
passare il filo, in direzione 

parallela al dorso, intorno alla 
testa del libro. Tornare indietro in 

direzione del piede del libro passando 
tra un foro e l’altro nei lati dove non si è 

passato il filo prima. 
Ripetere sul piede la stessa operazione 

della testa e terminare la cucitura rinfilan-
do l’ago nel secondo foro e riuscendo in 

mezzo al libro dove si trovava la coda 
del filo. Fare un doppio nodo con 

i due capi del filo e tagliare 
gli estremi a 1 cm dal 

nodo.

• Fogli A
4, preferi

bilmente 

  di gram
matura 6

0-70 g 

  (pagine
)

• Due ca
rtoncini A

5 da 300
 g 

  (piatti 
copertina

)

• Ago

• Filo

• Stecca 
d’osso

• Riga e 
squadra

• Punteru
olo
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L'arte della rilegatura si pensa 
sia nata in India, ma tradizio-
ne vuole che la carta sia stata  
prodotta per la prima volta nel 
105 d.C. da Cai Lun, un eunu-
co della corte cinese. Per altri 
cinquecento anni circa, l’arte 
della fabbricazione della car-
ta fu confinata in Cina, ma nel 
610 fu introdotta in Giappone 
e proprio qui s’iniziò a usarla 
sia per l’interno, sia per il ri-
vestimento dei libri. La coper-
tina e i fogli venivano forati e 
con un sistema di spaghi che 
attraversava l’intero spesso-
re, venivano tenuti insieme. 
Questa è l’origine della LEGA-
TURA GIAPPONESE, che nei 
secoli si è evoluta proponendo 
molte varianti di foratura e di 
passaggio dei cordini, ma che 
resta un sistema semplice ed 
elegante per rilegare i volumi.



La Polinesia è un’enorme area dell’oceano Pacifico abitata tutta dallo stesso popolo, i Poline-
siani appunto. Essi hanno alle spalle 3000 anni di storia e cultura, è una delle più longeve ci-
viltà di tutta la terra! Diverse sono le teorie sulle loro origini: la più credibile li vuole provenienti 
dalla Nuova Guinea. In migliaia di anni, spostandosi tra le isole in canoa, hanno colonizzato 
Tonga, Cook, Samoa, la Polinesia Francese e qualche secolo dopo, le Hawaii, l’Isola di Pasqua 
e infine la Nuova Zelanda attorno al 1000 d.C. 
Perché viaggiavano? Erano esploratori: partivano per prestigio e curiosità alla ricerca di nuove 
isole, verso cui in seguito poter migrare per dare vantaggio e benessere alla propria tribù.
Portavano con sé noci di cocco, tarò e altre piante alimentari, maiali, polli e cani. Osservavano 
le stelle e studiavano le correnti stagionali e il cielo, per orientarsi e partire nel momento 
migliore.

La preparazione del 

forno naturale ri-

chiede un po’ di tem-

po ma ha il vantag-

gio di poter essere 

costruito con mate-

riali e strumenti che 

troviamo facilmente 

in ogni Uscita. 

Come procedere: 

• Si scava una buca 

nel terreno, pro-

fonda circa 80 cm, 

nella quale vengono 

messi strati di legna 

e brace ardente, 

ricoperti da mez-

zo metro di pietre. 

(Foto 1)
• Quando le pietre 

sono abbastanza 

roventi, vengono ap-

poggiate le pietanze 

avvolte in foglie di 

banano (vanno be-

nissimo anche foglie 

di lattuga). (Foto 2 e 3)

• Il tutto viene rico-

perto da altre pietre 

e terra per diminuire 

la dispersione di ca-

lore. (Foto 4)

Il gusto e il colore 

pallido che avrà il no-

stro pollo sono quelli 

tipici del cibo cotto a 

vapore! (Foto 4)

        IL FORNO
POLINESIANO
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CHIAMATA CAMBUSA!
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Pulite e lavate il pollo, tritate la cipolla e la 

carota che, insieme alle erbe aromatiche, 

sale e un po’ di pepe, saranno il ripieno del 

nostro pollo. 

Una volta farcito, avvolgetelo nelle foglie di 

lattuga assicurandovi che le foglie coprano 

l’intera superficie e legate il tutto con un 

cordino (Foto 3).

Appoggiate il “fagotto” sulle pietre roventi e 

coprite il forno con pietre e terra (Foto 4). 

Lasciate cuocere per almeno 4 ore! 

Scoperchiate il forno, togliete la lattuga, 

verificate che non vi siano residui di terra 

e… (Foto 5)

PREPARAZIONE:

POLLO ALLA POLINESIANA

- Un pollo intero

- Mezza cipolla tritata

- Una carota

- Alcune foglie
   grandi di lattuga

- Sale q.b.

- Pepe q.b.

- Erbe aromatiche 

   a piacimento

- Spago

INGREDIENTI >

perchè
EST
La cucina Polinesiana af-
fonda le sue radici nelle 
abitudini proprie dei mari 
dell’est e nasce da un in-
crocio fra la tradizione cu-
linaria francese, quella ci-
nese e, anche se in minima 
parte, quella italiana.
Alcune tradizioni tipiche 
dei pescatori ed esplora-
tori del Pacifico sono vive 
ancora oggi, ad esempio 
il classico forno naturale 
tahitiano.



1. Buona caccia! Siamo la Squadriglia Tigri, Riparto Massimo 
Del Trecco, Gruppo Montesilvano 1.

2. Carmine: Capo Squadriglia; 
 Giansalvo: segretario e messaggero; 
 Alessandro: ambulanziere e fuochista; 
 Angelo: magazziniere e cuciniere; 
 Francesco: tesoriere e segnalatore.

 L’urlo di Squadriglia è “Più veloci, più scattanti, 
 Tigri sempre avanti”.
 Il motto è “Let’s go Tiger”.
 Il nostro Santo Patrono è San Giorgio. 

3. La tecnica che ci riesce meglio è la pioneristica.

4. Dovremmo migliorare un po’ nella segnalazione. 

5. Quello che più ci piace cucinare al Campo 
 è il pollo con le patate fritte.

6. VEDI FOTO ESPLORATORI

7. Il ricordo più bello dell’ultimo Campo Estivo è la vittoria del 
Grande Gioco finale, grazie al quale siamo riusciti anche a 
vincere il Campo.

8. Quest’anno abbiamo deciso di prepararci bene per costruire 
l’angolo del Campo Estivo quasi completamente con la 
tecnica del froissartage.

9. Quest’anno il San Giorgio sarà di Distretto e ci aspettiamo di 
confrontarci e divertirci molto insieme alle altre Squadriglie.

10. Palla Scout.

11. Ci piacerebbe fare qualche attività o qualche Impresa che 
poi sia messa a confronto con quelle fatte da tutte le altre 
Squadriglie.

Buona Caccia a tutti!
Squadriglia Tigri

1.  Buona caccia! Siamo la Squadriglia Leopardi, Riparto Il 
Quadrifoglio, Gruppo Calcinelli 1.

2.  Emma: Capo Squadriglia, 
 Laura: segretaria, 
 Martina: guardiana dell’angolo, 
 Giulia A.: infermiera, 
 Giulia C. cicala (assente nella foto), 
 Maddalena: cassiera e maestra delle cerimonie.

 Grido: “Leopardi sempre più feroci!”
 Motto: “Corriamo insieme verso nuovi orizzonti.”
 Santo Patrono: Santa Caterina da Siena

3.  Ora non ci viene in mente nessuna tecnica in particolare... 
Ma nei giochi non ci batte nessuno! 

4.  Una tecnica che dovremmo migliorare è la segnalazione.

5.  In cucina il nostro piatto forte sono gli “strozzapreti” fatti da 
noi!

6.  VEDI FOTO GIUDE 

7.  L’attività del Campo Estivo che ci è piaciuta di più è stata 
il Grande Gioco perché era un concentrato di diverse 
tecniche. Ha permesso a ognuna di noi di dare il proprio 
contributo. La parte più bella è stata la corsa finale sulle 
bighe realizzate da noi.

8.  Abbiamo in programma un Consiglio per iniziare a 
programmare il Campetto di Squadriglia di Giugno. L’attività 
più importante sarà la realizzazione di una dispensa da 
campo sopraelevata per conservare i cibi, con misure 
studiate nel dettaglio, ben decorata e con ripiani funzionali 
per ottimizzare lo spazio.

9. Da questo San Giorgio ci aspettiamo di fare attività 
gemellate con altre Squadriglie, così da aver modo di 
conoscerci e scoprire nuovi giochi divertenti.

10.  Il nostro gioco preferito è la sfida a scalpo.

11. Vorremmo salutare tutte le Squadriglie d’Italia, sperando di 
avere occasione di conoscerne quante più possibili! Intanto 
auguriamo a tutte fin da ora un buon Campo Estivo!

Buona Caccia!
Squadriglia Leopardi
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Buona 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 Est… Andiamo a conoscerle!

E

G

   Carmine, Giansalvo, Alessandro, Angelo, Francesco

Emma, Laura, Martina, Giulia A., Maddalena

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 la tecnica in cui siete 
imbattibili?

4. Quale quella che dovreste 
migliorare?

5. La pietanza che più vi piace 
cucinare.

6. Ci mostrate una foto del vostro 
angolo di Squadriglia?

7. Il vostro ricordo più bello del 
Campo Estivo…

8. L'attività più bella che il Consiglio 
di Squadriglia ha programmato 
per questo anno Scout.

9. Cosa vi aspettate dal San Giorgio?

10. Qual è il vostro gioco preferito?

11. Vorreste dire qualcosa alle altre 
Squadriglie d'Italia?

1918

SQUADRIAMOCI?
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La Sq. Tigri fa parte del Gruppo 
Montesilvano, sito in provincia 
di Pescara (Abruzzo)!
La Sq. Leopardi, invece, fa par-
te del Gruppo Calcinelli, sito 
in Provincia di Pesaro-Urbino 
(Marche)!
Pertanto, entrambe apparten-
gono alla Regione EST della no-
stra Associazione!



LANCIAMOCI 
IN QUEST’IMPRESA!

IDEAZIONE,PROGETTAZIONEREALIZZAZIONEVERIFICA

In questo numero di Tracce vorremmo 
aiutarvi a organizzare una bella Im-
presa di Squadriglia… O una Missio-
ne… È la stessa cosa, no?! 
Ma NOOOO! Chiariamoci un po’ le 
idee: l’Impresa di Squadriglia nasce 
dal desiderio della Squadriglia stessa 
di mettersi alla prova e superarsi. È lei 
che decide di farla, la progetta, la rea-
lizza e ne verifica la riuscita. 
La Missione invece viene affi-
data alle varie Squadriglie 
dal/dalla Capo Riparto. 

Per prima cosa è necessario sapersi organizzare bene e tu, Capo Squadriglia, devi sapere innanzitutto che le fasi per re-alizzare un’Impresa sono quattro: IDEAZIONE,  PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE  e VERIFICA. 
L’IDEAZIONE avviene durante il Consiglio di Squadriglia: tu e 
il tuo/la tua Vice potrete proporre di fare un’Impresa, ma do-
vranno essere anche gli altri/le altre a suggerire idee, sogni e 
aspirazioni. Potrete decidere di superarvi in un ambito in cui 
siete molto forti, oppure cimentarvi in qualcosa che vi risulta 
un po’ più difficile. Dopo un po’ di riflessioni avrete finalmen-
te deciso in che Impresa lanciarvi. Vi sarà d’aiuto in questa 
fase compilare pag. 99 del “Taccuino della Capo Squadriglia” 
(Esploratori, chiedete alle Guide di poter dare una sbirciata!).
La PROGETTAZIONE è la fase più delicata e avviene sempre 
in Consiglio di Squadriglia: si definiscono tutti i particolari, i 
materiali, l’eventuale aiuto di qualcuno dall’esterno, i tempi, i 
costi e infine si assegnano i Posti d’Azione che si renderanno 
necessari. Anche in questo caso, pag. 100 e 101 del “Taccuino 
della Capo Squadriglia” potrebbero essere molto utili.
L’Impresa andrà poi svolta nei tempi prestabiliti e con la col-
laborazione di tutti/tutte! Se i Posti d’Azione saranno stati 
ben assegnati e tu avrai ben motivato tutta la Squadriglia, 
tutto riuscirà al meglio e anche la fase di REALIZZAZIONE 
sarà compiuta.

Ma non finisce qui! Non do-vete dimenticare la VERI-FICA: è un momento fon-damentale per crescere, imparare dai nostri errori, capire dove siamo stati bravi e dove potremmo invece migliorare. Trovate alcune domande guida per questa fase a pag. 102 del “Taccuino della Capo Squadriglia”. 

Allora? Siete 
ancora qui a 
leggere Tracce? 
Dai, correte a 
proporre una 
bella 
Impresa 
alla vostra 
Squadriglia!

Quindi, se siete una Squadriglia in gamba - e sicu-
ramente lo siete - potrete provare a cimentarvi in 
un’Impresa, seguendo anche i piccoli suggerimenti 
che troverete di seguito. 
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Ah, io vorrei tornare

Ah, io vorrei tornare anche solo per un dì
lassù nella valle alpina,

e là tra gli alti abeti ed i rododendri in fior
distendermi a terra e sognar.

Portami tu lassù, o Signor,
dove meglio ti veda.

Oh portami nel verde dei tuoi pascoli lassù
per non farmi scender mai più.

Là sotto il pino antico noi lasciammo nel partir
la croce del nostro altare;

e sotto il pino antico con la croce là resto
un poco del nostro cuor.

Portami tu lassù, o Signor...

E quando questo inverno qui la neve scenderà
bianca sarà la valle,

ma sopra quella croce un bel giglio fiorirà:
il giglio dell'Esplorator.

Portami tu lassù, o Signor...

Alla fiera
  dell'Estdell'Est

SaRajevo è la capitale della Bo-
snia ed Erzegovina.  Fin dai tempi dell'Impero 
Ottomano è stata è un centro culturale di gran-
de importanza. Per secoli ha ospitato in armonia 
popolazioni di diversa etnia e religione. Questo 
è ancora visibile dal grande numero di chiese, 
moschee e sinagoghe sorte a pochi passi l'una 
dall'altra. Durante la guerra dei Balcani, però, 
questo equilibrio si è rotto e la città è diven-
tata tristemente nota per il lungo assedio che 
ha subìto. Visitate questa città per perdervi tra 
i ponti e i mercati, ma anche per fermarvi a ri-
flettere su come gli uomini possano scegliere la 
via della fratellanza o quella della guerra e come 
stia a noi vigilare perché la pace e la tolleranza 

prevalgano. Se non puoi an-
darci, ascolta intanto “Miss 

Sarajevo” degli U2.

PRaGa è la capitale della 
Repubblica Ceca. Questa città è una 
delle mete turistiche più famose 
dell'Europa dell'est ma resta comun-
que caratteristica ed economica. La 
città è ricca di leggende e di 
magia. Oltre all'affasci-
nante centro storico, 
possiede molti edifici e 
quartieri costruiti con 
stili moderni e origina-
li. Un esempio? provate 
a cercare un'immagine 
della Casa Danzante! Se non puoi 
andarci, ascolta “Primavera di Praga” 
di Francesco Guccini.

BudaPeSt è la città giusta per 
sognare. La capitale dell'Ungheria ha un pas-
sato da città imperiale e questo si vede ancora 
nella sua grande eleganza e regalità. La città è 
tagliata in due dal fiume Danubio su cui è possi-
bile fare delle crociere turistiche per ammirare la cit-
tà. Se non puoi andarci, ascolta “Budapest” di George Ezra.

BuCaReSt, ca-
pitale della Romania, ospita 
nella zona Nord della città 
Herastrau Park. La grande 
superficie del parco si esten-
de intorno all’omonimo lago 
navigabile. È un parco bellis-
simo, in cui si trova una par-
ticolare e rara pianta di Acacia 
per la quale, intorno agli anni 
sessanta, fu scelto proprio 
il nome di Sophora Japonica 
Bucarest. Se ami la lettura, in 
città puoi visitare 
“Cărtureşti Ca-
rusel”: una li-
breria di ben 
6 piani!

     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE       SOL        RE           SOL   RE         SOL     SI7      MI-
E venne il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò

     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE       SOL       RE       SOL        RE           SOL
E venne il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo
RE         SOL     SI7      MI-
che al mercato mio padre comprò.
 
    MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE       SOL          RE         SOL       RE       SOL
E venne il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto,
    RE           SOL  RE        SOL      SI7      MI-
che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.

     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE       SOL           RE       SOL        RE         SOL
E venne il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
    RE       SOL        RE           SOL  RE        SOL      SI7      MI-
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
 
    MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE    SOL         RE        SOL          RE       SOL       RE         SOL
E venne l'acqua che spense il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane
    RE       SOL        RE           SOL  RE        SOL      SI7      MI-
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.

     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE       SOL       RE    SOL          RE        SOL
E venne il toro, che bevve l'acqua, che spense il fuoco,
       RE       SOL        RE         SOL
che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
    RE       SOL        RE           SOL  RE        SOL      SI7      MI-
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.

     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE           SOL         RE       SOL       RE    SOL
E venne il macellaio, che uccise il toro, che bevve l'acqua,
    RE        SOL           RE       SOL        RE         SOL
che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
    RE       SOL        RE           SOL  RE        SOL      SI7      MI-
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.

     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE             SOL        RE  SOL         RE       SOL       RE    SOL
E l'angelo della morte, sul macellaio, che uccise il toro, che bevve l'acqua,
    RE        SOL           RE       SOL        RE         SOL
che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
    RE       SOL        RE           SOL  RE        SOL      SI7      MI-
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.

     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
  RE          SOL         RE           SOL        RE  SOL
E infine il Signore, sull'angelo della morte, sul macellaio,
     RE       SOL       RE    SOL          RE        SOL
che uccise il toro, che bevve l'acqua, che spense il fuoco,
       RE       SOL        RE         SOL       RE       SOL
che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto,
    RE           SOL  RE        SOL      SI7      MI-
che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
     MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI-
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò

SofIa è la capitale della Bulgaria ed è sede di ben sedici strut-
ture universitarie. È una grande metropoli in cui non mancano attrattive 
importanti storiche e culturali, come la Chiesa di San Giorgio, considera-

ta da tanti turisti come un vero gioiello incastonato tra 
edifici governativi. E’ un luogo di culto e di arte perché il suo interno è quasi completamente 

decorato da preziosi affreschi. Ma Sofia è ricca anche di paesaggi naturali: tra tutti, vi consi-
gliamo le cascate di Boyana, un’occasione per vivere un’avventura naturale anche in vacanza! 
Se non puoi andarci, ascolta “Water” di Elitsa Todorova e Stoyan Yankoulov. 

Angelo Branduardi

CANZONIEREINVITO ALLA CULTURA

?
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perchè
EST
L'Europa dell'est è una 
zona che non sempre 
viene presa in conside-
razione per una vacan-
za. Invece ha moltissime 
città piene di cultura e 
di storia ed è possibile 
visitarlaspendendo po-
chissimo. Magari siete 
ancora giovani per an-
darci da soli, ma potete 
proporre queste mete 
per una vacanza in fa-
miglia e sicuramente 
non siete troppo giovani 
per sognare!



  la danza

 ninja
Anche se fuori piove e il freddo 
riesce a infilarsi fin sotto il ma-
glione dell’uniforme, si può comun-
que trovare il modo di divertirsi. 
Ogni Gruppo Scout ha una sede e 
ci sono moltissimi giochi che non 
richiedono grandi spazi e quindi si 
possono fare al chiuso. 

Eccone un paio…

Non c’è scusa che tenga. Con il 
sole o con la pioggia, 
un Esploratore e una Guida sanno 
sempre come divertirsi 
con la propria Squadriglia!

DIBATTITI E FINTIPROCESSI
MATERIALE: molta immaginazione
SVOLGIMENTO: Il/La Capo Squadriglia farà da presi-
dente di una discussione e dovrà scegliere due ora-
tori. Ogni oratore dovrà sostenere una tesi opposta 
a quella del suo avversario. Gli argomenti di discus-
sione possono essere realistici (es.: devi convincer-
ci che l’aranciata è meglio del tè alla pesca) oppure 
possono trattare argomenti molto fantasiosi (es.: 
dimostraci l’effettiva utilità di uno specchio che 
non riflette). Dopo i due interventi, il presidente 
chiederà agli altri presenti di esporre, uno dopo 
l’altro, la loro opinione sul dibattito. Alla fine vin-
cerà l’oratore più convincente, cioè colui che avrà 
saputo difendere meglio la propria tesi. 
Variante: invece di un dibattito, si può inscenare 
un finto processo. Il/La Capo Squadriglia farà da 
giudice e assegnerà agli altri le parti dell’imputato, 
dei funzionari di polizia, dei testimoni, dell’avvo-
cato difensore, della pubblica accusa e della giuria. 
Le procedure di un tribunale vanno seguite il più 
possibile: l’accusa deve mostrare le prove contro 
l’imputato, ci saranno arringhe e controinterroga-
tori… Tutto basato sulla vostra immaginazione! 
Naturalmente l’imputato non sarà colpevole se la 
pubblica accusa non riuscirà a convincere la giuria.

TROVA IL DITALE

MATERIALE: un ditale o un altro oggetto 

piccolo

SVOLGIMENTO: Tutti escono dalla stanza, 

tranne una persona che prende un dita-

le (o un anello, una moneta, un pezzo 

di carta o un piccolo oggetto qualsiasi) 

e lo mette in un punto dove sia perfet-

tamente visibile senza bisogno di spo-

stare o sollevare nulla, ma ovviamente 

in un punto che non si noti con troppa 

facilità. Una volta posizionato l’oggetto, 

tutti rientrano nella stanza e dovranno 

cercare il ditale. Quando qualcuno lo 

vede, deve andare tranquillamente a 

sedersi senza dire niente. Dopo un po’ 

di tempo, il primo che si è seduto sarà 

autorizzato a indicare l’oggetto a quelli 

che non l’hanno ancora trovato. In ogni 

caso, è lui il vincitore del gioco e potrà 

nascondere il ditale la volta successiva.

Buona caccia!
In questo numero ecco una danza direttamente dall'Est del mondo, 

per rendere i vostri fuochi serali ancora più movimentati! 
Di seguito trovate le parole ma per imparare bene i movimenti 

utilizzate il codice QR per vedere il video.

Buona danza!

             Giochi in sede!

Questa è la danza Ninja
Chi lo vede lo spinga

Il Ninja ti prende la testa
La guarda e la molesta

Sciubi-du-ba
Ualla la-la

HARAKIRI!
Aaaaaaah!

Dopodichè si sceglie 
un'altro che conduce il ban 

e si prosegue a piacimento!

Se piove…

BANSONIERE

?
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A CHE GIOCO GIOCHIAMO?



QUANTO CONOSCI 
LA MONTAGNA?
1. Che cos'è una montagna?
a) una massa rocciosa che 

non supera i 600m di alti-
tudine sul livello del mare

b) una massa rocciosa che 
supera i 600m di altitudi-
ne sul livello del mare

2. Come si chiama la parte più 
alta della montagna?

a) cima
b) versante
c) vetta
d) piede

3. Come si chiama la parte più 
bassa della montagna?

a) piede
b) ghiacciaio
c) versante
d) rilievo

4. Il fianco della montagna si 
chiama:

a) versante
b) valle
c) passo
d) valico

5. La zona compresa tra due 
versanti opposti si chiama:

a) valico
b) piede 
c) valle
d) passo

6. Con quale colore sono indi-
cate le montagne su una 
carta geografica fisica?

______________________

7. Qual è la principale catena 
montuosa italiana?

a) Urali
b) Alpi
c) Carpazi
d) Himalaya

8. Scegli le caratteristiche pro-
prie delle Alpi:

a) hanno numerosi ghiacciai 
che alimentano torrenti e 
fiumi

b) sono montagne giovani
c) sono montagne antiche
d) hanno cime arrotondate
e) hanno vette aguzze
f) hanno vette meno elevate

9. Scegli le caratteristiche pro-
prie degli Appennini:

a) hanno cime arrotondate
b) hanno vette meno elevate
c) hanno numerosi nevai e un 

solo ghiacciaio, quello del 
Gran Sasso

d) hanno vette aguzze
e) sono montagne giovani
f) sono montagne antiche

10. L'origine delle montagne si 
è avuta per

a) eruzioni vulcaniche
b) sprofondamento
c) corrugamento
d) sollevamento

11. La fauna della montagna è 
costituita da alcuni dei se-
guenti animali che vivono 
a diverse altitudini:

a) stambecchi, marmotte e 
lepri alpine

b) conigli, gatti, cani e galline
c) volpi, cervi, lupi, orsi, cin-

ghiali e fagiani di monta-
gna

d) aquile e avvoltoi

12. La flora della montagna è 
costituita da alcune delle 
seguenti piante che cre-
scono a diverse altitudini:

a) betulle
b) frutteti
c) erbe, arbusti, stelle alpine 

e pini mughi
d) agrumeti e limonaie

DA 0 A 9 puntI: Passeggiatore 
della domenica
Ti piace camminare ma forse preferisci la 
pianura. Continua a impegnarti per am-
pliare le tue conoscenze e ricorda ciò che 
ogni Scout sa bene: davanti a un bivio, la 
strada giusta è quella in salita.

DA 10 A 14 puntI: Escursionista medio
Sei sulla buona strada per arrivare in 
cima, ma manca ancora qualcosa. Sicu-
ro di aver preso tutto il necessario per la 
scalata? Dimenticare gli scarponi potreb-
be essere un problema!

DA 15 A 19: Escursionista esperto
Solo pochi metri ti separano dalla meta 
tanto ambita. Stringi i denti e continua 
così! Pensa che non ti mancherà mai la 
forza per fare un passo più.

DA 20 A 22: Guida alpina
Niente da dire: sei un vero esperto di 
montagna. Non esiste segreto di cui tu 
non sia a conoscenza. Da lassù la vista è 
magnifica, vero?

CHI
 SEI

 TU
? 

a b c d e f

1 x

2 x x

3 x

4 x

5 x

6 MARRONE (x)

7 x

8 x x x

9 x x x x

10 x x

11 x x x

12 x x

Quando si va in montagna bisogna prestare particolare atten-
zione a tutti i dettagli, per evitare spiacevoli (e pericolosi) inci-
denti, e poter godere appieno dei magnifici paesaggi.
E tu quanto conosci la montagna? Ti credi un esperto? Be’, 
mettiti alla prova con questo test. Per ogni risposta corretta, 
ottieni un punto. Alla fine somma i punti e scopri il tuo profilo.

ATTENZIONE: per alcune domande le risposte giuste possono essere più di una.

Benvenuti al secondo appuntamento con “Tracce in Enigma”.
Abbiamo ricevuto numerosi video: complimenti a tutte le Squadriglie che hanno già risolto 
il primo enigma!  Ed ecco la soluzione per chi invece non ce l’ha fatta…

TROVA LE GRANDI FUORI POSTO: 
ovvero, trova le lettere maiuscole o in grassetto messe nel 
posto sbagliato! Sfogliando Tracce avrete sicuramente notato 
delle lettere sbagliate. Qualcuno avrà pensato fossero errori 
di battitura… E invece no! Erano le lettere da cercare che, una 
dietro l’altra, formavano la parola: BUSSOLA!
B (pag. 3) – U (pag. 4) – S (pag. 10) – S (pag. 16) – O (pag. 22) 
– L (pag. 26) – A (pag. 36)

Ma non preoccupatevi: la sfida non è ancora finita, po-
tete ancora recuperare. Vediamo chi riuscirà a sca-
lare la classifica e vincere il Buono da 50 Euro da 
spendere alla Scouting! 
Attenzione!!! Oltre a risolvere l’enigma, 
curate la realizzazione del video, anche 
questo vi farà guadagnare punti!
Vi ricordiamo cosa dovete fare per 
partecipare a “Tracce in Enigma”: 

1. Risolvete l’enigma che trovate nella pagina 

“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, in uniforme perfetta o con un 

travestimento a tema. (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.

SOLUZIONE PRIMO ENIGMA 
(nello scorso numero di Tracce)

TRACCE IN ENIGMA
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TABELLA 
PER IL CALCOLO 

DEI PUNTI

Ecco qui il CODICE QR per 
vedere la classifica e i primi 
vincitori. 

Ma ora non perdete 
TEMPO! Usate il vostro
infallibile intuito perché 
il SECONDO ENIGMA 
vi aspetta… 
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OI ONOS IHC? Scioglilingua o… titolo del primo articolo?!
Un “grazie” all’Alta Squadriglia Pegasus del Gruppo Roncade 1 che ha 
voluto raccontarci l’entusiasmante e ricca esperienza vissuta al Campo 
Invernale. 

Chi sono io? Ecco il tema che ci ha accompagnato durante questo 
Campo Invernale svoltosi a Possagno, nella Casa del Sacro Cuore, dal 27 
al 30 dicembre 2016. Era martedì 27 dicembre, San Giovanni apostolo ed 
evangelista, quando ci siamo trovate davanti alla chiesa di Roncade per 
riempire le macchine con zaini e provviste; dopodiché, cariche e pronte 
per una nuova avventura, siamo partite. La strada non era molto lunga, 
per fortuna, perché non vedevamo l’ora di iniziare.
Arrivate abbiamo scaricato tutto il materiale e ci siamo subito 
sistemate, ognuna sul proprio letto e solo dopo aver messo in ordine 
tutte le nostre cose… via al Campo Invernale!!!
Cariche e piene di voglia di fare ci siamo messe in gioco in ogni attività: 
un giorno abbiamo giocato ad Alce Rossa (anche se in realtà abbiamo 
preferito fare la guerra di pigne); poi abbiamo giocato a nascondino, 
anche se era più difficile del solito perché ci si muoveva a coppie 
e bisognava cercare di stare più compatte possibile per non farsi 
scoprire… è stato molto divertente.  Il secondo giorno, invece, siamo 
andate a visitare il “Tempio canoviano” che si trova proprio in fondo 
alla strada di tornanti che porta al Cenacolo che ci ospitava. È stato 
bello camminare in discesa perché nel frattempo abbiamo potuto 
parlare e cantare. Una volta arrivate, siamo subito rimaste colpite dalla 
grandiosità del posto: l’enorme edificio si ergeva al centro di un grande 
spiazzo e la strada antistante sembrava formare delle grandi onde.
Entrate, ci siamo sedute ad ammirare le bellezze che ci circondavano 
e, grazie a degli opuscoli, abbiamo cercato di capire il significato di ciò 
che avevamo attorno. Quello stesso giorno c’era anche un altro Gruppo 
Scout, molto più numeroso del nostro, che visitava quella bellezza. 
Dopo aver mangiato e aver fatto un po' di foto per immortalare quel 
momento indimenticabile, siamo tornate al Cenacolo. Questa volta la 
strada era in salita ed è stata un po' più faticosa ma pur sempre bella, 

perché una volta arrivate a destinazione 
abbiamo aspettato le Capo ammirando il 
sole tramontare dietro le montagne. 
Questo Campo è stato anche prova della 
nostra bravura in cucina: abbiamo fatto 
la pizza e gli gnocchi al ragù, che si sono 

rivelati una vera prelibatezza. 
Non sono mancati gli scherzi, come ad ogni 
Campo Invernale, ma ci sono stati anche dei momenti difficili, di 
incomprensione. E momenti di riflessione, come in occasione del 
film ‘’Il dono” che ci ha fatto capire come la determinazione e la 
tenacia permettano ad una persona di raggiungere i propri obiettivi, 
soprattutto se incoraggiata dalle persone che la amano e sostenuta 
dalla fede in Dio.
Molti sono stati anche i momenti di preghiera: abbiamo ringraziato 
il Signore per averci dato l’opportunità di condividere questa grande 
avventura con chi ci vuole bene e si preoccupa per noi, ma anche per 
gli ostacoli che ci pone davanti, perché solo superandoli riusciremo ad 
essere delle persone migliori. 
Ogni sera chiudevamo la giornata con il momento dei giochi da tavola, 
a parte l'ultima sera in cui abbiamo fatto un fuoco di bivacco con delle 
bellissime scenette dal titolo “Vivi ciò in cui credi”.
Il 30 mattina abbiamo preparato gli zaini e sistemato tutto, cercando 
di lasciare il posto migliore di come l'avevamo trovato. Stanche e un po' 
tristi per la conclusione di questa avventura, siamo comunque tornate 
a casa sorridenti e pronte a donare la nostra gioia agli altri.
Questo Campo Invernale ci ha permesso di prenderci “una pausa” dal 
mondo dopo i primi mesi di scuola, vivendo tutte assieme per quattro 
giorni. Forse la convivenza con altre dieci persone è stata proprio la 
parte più dura ma sicuramente anche la più bella. Il difficile non era 
infatti l’organizzazione ma piuttosto il riuscire a comprendere gli stati 
d’animo di chi avevamo accanto, cercando magari il modo giusto 
per tirarle su il morale. È stata inoltre un’opportunità per tutte noi di 
metterci in gioco: questo ci ha aiutate a crescere nella vita scout come 
in quella di tutti i giorni, ci ha fatto capire che a volte non bisogna 
giudicare una persona dalla prima impressione, ma andare fino in 
fondo evitando i pregiudizi. È stato un modo per tutte noi di conoscere 
meglio noi stesse e di capire chi siamo veramente perché, per conoscere 
gli altri e volergli bene, bisogna prima amare se stessi.
Ringraziamo innanzitutto il Signore che ci ha dato l’opportunità 
di vivere questi quattro giorni con persone che amano e pensano al 

prossimo, perché siamo convinte che la felicità dell’altro crea anche 
la nostra felicità. Ringraziamo poi Suor Arianna, la nostra Aiuto 
Arianna e la nostra Capo Riparto Marta per i bei momenti, per 
le risate, per gli scherzi, per le chiacchierate, per l’impegno e per 
la voglia che hanno messo nella preparazione di questo Campo, 
ma soprattutto per aver condiviso con noi questa avventura 
indimenticabile.  
BUONA CACCIA

Alta Squadriglia Pegasus del Riparto “Ghiacciaio Splendente”
Gruppo Roncade 1

Il 18 dicembre siamo stati a Monte Pellegrino (PA) e nella lettera di Missione che il nostro 
Capo Riparto ci aveva consegnato c’erano varie attività da svolgere, tra cui un percorso ret-
tificato, alcuni canti e giochi con il morse. A fine Missione, mentre chiudevamo il telone, 
abbiamo pensato di realizzare il nostro… "MEGAFAZZOLETTONE".

Una MEGA impresa racchiusa in un Click!
Ecco la grande idea venuta alla Squadriglia Cervi del 
gruppo Palermo 8, “raccontata” in una 
foto inviataci da Alessio.

Ciao, sono la Capo della Squadri-
glia Antilopi del Gruppo Roma 5 
e vi racconto in breve la nostra 
Missione organizzata in occasio-
ne della conquista della Speciali-
tà di Folclorista. 
La nostra Missione è stata divisa 
in più attività.
Nella prima abbiamo chiesto agli 
abitanti di Ostia (essendo noi 
appunto di Ostia) le varie tradi-
zioni presenti in famiglia. Tra le 
tradizioni famigliari più interes-
santi vi è quella che riguarda il 
Battesimo: i genitori del bambi-
no scelgono il padrino maggiore, 
che ha il compito di scegliere altri 
padrini minori (non ci è stato 
detto quanti) e la stessa cosa per 
le madrine. Il giorno del Batte-
simo tutti i padrini e le madrine 
devono portare una coperta e il 
bambino verrà avvolto in tutte 
le coperte.
Un’altra tradizione invece riguar-
da la cerimonia della Cresima: il 
padrino o la madrina si mettono 
un nastro al braccio e alla fine 
della cerimonia quel nastro deve 
essere regalato al ragazzo o alla 
ragazza che ha fatto la Cresima.
Nella seconda attività abbiamo 
creato noi un costume tipico ro-
mano. Il nostro costume rappre-
sentava una popolana/contadi-
na dell'800. Non abbiamo voluto 
fare il classico costume dell'an-
tica Roma perché sarebbe stata 
premiata anche l'originalità e 

devo ammettere che ci incurio-
sivano gli abiti romani dell'800. 
La terza attività invece consiste-
va nel cercare le ricette tipiche 
del nostro territorio; tra le tante 
ho pensato di condividere con 
voi la ricetta dei "TONNARELLI 
CACIO E PEPE" perché sono un 
piatto tradizionale e semplice da 
preparare. 
Per 4 persone servono: 
- 400 gr di tonnarelli
- 200 gr di pecorino grattugiato 
romano
- olio extra vergine di oliva q.b.
- sale q.b.
- pepe nero macinato q.b.
Per prepararli bisogna innanzi-
tutto cuocere la pasta nell'acqua 
con sale e un filo d'olio. Mentre la 
pasta cuoce, si deve grattugiare 
il pecorino in una ciotola, ag-
giungere il pepe e un po' d'acqua 
di cottura e amalgamare tutto. 
Scolati i tonnarelli, conditeli con 
la crema di pecorino. Aggiungete 
a piacere altro pecorino grattu-
giato.
Infine, per la quarta prova, siamo 
andate un giorno a Roma. L'U-
scita consisteva nel visitare mo-
numenti appartenenti a diversi 
stili architettonici: arabo, roma-
no, etrusco, rinascimentale, go-
tico, greco, bizantino, romanico, 
barocco, neoclassico e moderno.
Nella prima foto potete ammi-
rare l'Arco di Costantino, un arco 
trionfale romano situato vicino 

al Colosseo, che venne co-
struito per celebrare la vit-
toria di Costantino I contro 
Massenzio. (FOTO 1)

La seconda foto rappre-
senta l'abside della Basilica 
di Santa Maria Maggiore, 
una delle quattro basiliche 
papali di Roma. (FOTO 2)

Nella terza foto ci sono 
alcuni degli oggetti espo-
sti al Museo di Arte Orienta-
le. (FOTO 3)

Nella quarta foto vedete Ca-
stel Sant'Angelo, che adesso è 
anche un museo. (FOTO 4)

Nell'ultima foto trovate il tem-
pio di Ercole Vincitore, un tempio 
romano in stile corinzio. (FOTO 5)

BUONA CACCIA!

Valeriya, Capo della 
Squadriglia Antilopi, 
Riparto “Bellatrix” 
Gruppo “Orione” Roma 5

Proseguiamo con l’articolo scritto da Valeriya, che ha voluto raccontarci della loro 
Missione alla scoperta di Roma, delle sue tradizioni, dei costumi, dei sapori e dei 
suoi monumenti. 
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Specialità Maggiore Esploratori

Vita all'aperto Filippo Mandalà Palermo 4

Casa Filippo Mandalà Palermo 4

Pronto Intervento Sergio Dino Palermo 12

Europa Sergio Dino Palermo 12

Pronto Intervento Federico Riera Palermo 12

Sport Federico Riera Palermo 12

Pronto Intervento Alessandro Guttà Catania 2

Pronto Intervento Emanuele Bordieri Catania 2

Sport Simone Comis Catania 2

Esploratore Scelto
Filippo Mandalà Palermo 4

Anche la Squadriglia Tigri e la 
Squadriglia Castori del Gruppo 
Roma 5 ci hanno voluto 
“raccontare” le loro Missioni 
alla scoperta della Capitale, 
regalandoci altre bellissime 
foto!!!

In questi cinque anni ho avuto modo di conoscere 
tantissime Capo Squadriglia e ognuna di loro mi ha 
insegnato qualcosa; mi è capitato però di incontrare 
anche qualcuna che aveva deciso di mollare perché era 
all'ultimo anno e aveva perso interesse. Questo non è un 
caso che riguarda esclusivamente le Capo Squadriglia, 
bensì ognuno di noi. 
Cosa significa "mollare"? Significa arrendersi, lasciar 
perdere, non impegnarsi più. 
Scommetto che ognuno di noi ha pensato almeno una 
volta di mollare, sia dentro che fuori dal mondo Scout: 
forse perché l'ostacolo ci sembrava troppo alto da 
superare, o perché ci sentivamo soli, o perché avevamo 
perso il gusto di fare le cose, o semplicemente perché 
avevamo scordato le emozioni che l'essere Scout ci regala. 
Io penso che non dovremmo mollare mai. 
Non dobbiamo mollare perché non esiste ostacolo troppo 
grande per chi, come noi, ha affrontato il freddo, la 
pioggia, il vento, le salite e la fatica, sempre con il sorriso 
stampato sulla faccia. Non dobbiamo mollare perché se 
siamo arrivati fino qui è perché ce lo siamo meritato. Non 
dobbiamo mollare perché non siamo mai soli e perché 
siamo un esempio per gli altri: ci è stata data fiducia e 
per noi deve essere un onore il meritarla. Non dobbiamo 
mollare perché quella magia è sempre con noi, dobbiamo 
solo trovare il giusto entusiasmo per risvegliarla. 
Invece, a chi ha già mollato si può solo ricordare che non 
è mai troppo tardi per rialzarsi e fare meglio di prima, c'è 
sempre una seconda opportunità. La mia Capo Riparto 
dice sempre che ognuno fa la sua scelta e io penso che ci 
sia sempre il modo per fare la scelta giusta.

Francesca, Riparto “Camelot”
Gruppo Roma 30

Il 29 dicembre 2016 l’Alta Squadriglia del Riparto “La Madonnina” si è incon-
trata nella propria sede per avventurarsi in un’Impresa attesa e programmata 
da tempo. Arrivati sul luogo, prima che calasse il sole, ci siamo dati da fare per 
costruire il rifugio dove passare la notte. Ci siamo divisi i compiti per lavorare più 
velocemente: alcuni hanno cominciato a mettere in piedi la struttura con legna 
e nodi, mentre altri hanno raccolto le canne per ricoprirla, in modo che ci ripa-
rasse dall'umidità. Dopo aver realizzato il rifugio, abbiamo iniziato a preparare 
la cena, mettendo sulla brace ben quattro polli allo spiedo, con un girarrosto 
creato da noi stessi! Pieni di entusiasmo per aver già portato a compimento due 
attività, ci siamo riuniti attorno al fuoco di bivacco per condividere la nostra 
esperienza e trascorrere insieme un momento di fraternità.
Una volta finito, ci siamo preparati per la notte, impazienti di trovarci tutti 
insieme all’interno del rifugio da noi realizzato con gioia ed entusiasmo. L'in-
domani, dopo la sveglia abbiamo fatto gli esercizi che B.P. suggerisce e dopo 
colazione abbiamo smontato a malincuore il rifugio. 
Abbiamo però riutilizzato la stessa legna da costruzio-
ne per realizzare un bel tavolo che potesse accogliere 
tutta la Squadriglia durante il pranzo. Terminata l’at-
tività di cucina ci siamo dati da fare nello smontaggio, 
sistemando il luogo e cancellando ogni traccia, come se 
nessuno scout fosse mai passato di là. Siamo ritornati 
quindi in sede felici per aver svolto e portato a termine 
tutto ciò che avevamo programmato.

Buona caccia, 
Civetta squillante, Riparto “La Madonnina” 
Gruppo Mazara 2

“L’importante è rimanere sulla strada,
 anche se si cade, s’inciampa o ci si ferma.”
Con questo motto introduciamo il prossimo arti-
colo, scritto da Francesca, che ci invita a riflettere 
sull’importanza di trovare la forza e il coraggio di 
non mollare mai! Lasciamoci ora travolgere dall’abilità e dall’entusiasmo dell’Alta 

Squadriglia Aquila che con grinta e determinazione è riuscita a portare 
a termine il suo progetto! 

Squadriglia Tigri

Squadriglia 
Castori

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

NOMINE
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Ehi tu! Sì proprio tu!Stai provando a conquistare 

la specialità di giornalista? 

Hai voglia di raccontarci una 

particolare attività tecnica 

vissuta con la tua squadriglia? 

Vuoi spiegarci come hai fatto 

a superare una prova di una 

specialità?Cosa stai aspettando?
TRACCE ha bisogno di te! 

Diventa CORRISPONDENTE!
Mandaci all'indirizzo 

tracce@fse.it il tuo articolo, 

noi ti invieremo la “Tessera 

del Corrispondente”!
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Qualche

suggerimento:

  Diventa 
corrispondente!


