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Care ragazze e cari ragazzi,

riconoscete in questa incitazione inglese un messaggio della natura? Provate a pronunciare velocemente la frase 
più volte di seguito e con voce decisa ma melodiosa... E ora? Riconoscete il verso del tordo? 

B.P. in “Scoutismo per ragazzi” fa proprio riferimento a questo uccello e lo cita così: “Perciò, quando vi sembra 
che le cose vi vadano male, sorridete e cantate a voi stessi la canzone del tordo, che ripete sempre: “Stick to it, 
stick to it, stick to it” (“Persevera, persevera, persevera”), e così verrete a capo di tutte le difficoltà.”

E’ con questa incitazione, quindi, che vogliamo augurarvi di aprire il nuovo Anno Scout: presto arriveranno le 
Guì e i Novizi, le Squadriglie cambieranno, qualcuno avrà un nuovo Incarico e magari sarà chiamato a fare la/
il Capo Squadriglia. E’ possibile che queste novità portino con sé anche delle difficoltà, dei dubbi che, in mo-
menti particolarmente complessi, potrebbero spingervi a desistere e a domandarvi: “Chi me lo ha fatto fare?”. 
Stick to it! Stick to it! Persevera! Persevera!

Non sarai mai sola/o, molti amici accompagneranno la tua Avventura e un Amico speciale, Gesù, veglierà in 
modo particolare su di te, dandoti sempre la forza per andare avanti.

Se  ti dovesse capitare di sentire la fatica del partire o del proseguire, prova a prendere un po' di tempo per 
te, sederti in mezzo alla natura, assaporarne i profumi, i colori, i ritmi, la meraviglia e cogliere così la forza 
della vita che si muove e va avanti; osserva le formiche nel loro infaticabile lavoro, le api che raccolgono 
imperterrite il polline di fiore in fiore, l’edera che cresce e si arrampica laddove sembra impossibile, cerca 
il tordo… Stick to it, stick to it!

Buona Caccia per l’Avventura del tuo nuovo Anno Scout. 
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• SEGNI DI RICONOSCIMENTO: È un arbusto rampicante, deciduo in inverno, 
con grandi foglie, divise in tre-cinque lobi. La vite coltivata può vivere a lungo, 
raggiungendo e superando i cento anni.
• RIFERIMENTI: La Bibbia è piena di descrizioni della vite e dei suoi pro-
dotti (più di 200 citazioni!) che stanno a testimoniare la grande parte 
di questa pianta nell'agricoltura e nell'economia della terra dei 
tempi biblici.
• SIMBOLO: è l'espressione di fertilità, crescita e prosperità eco-
nomica.
• CITAZIONE: «Rimanete  in  me  e  io  in  voi.  Come  il  tralcio  non  può  portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla» (Gv 15,4-5).

• SEGNI DI RICONOSCIMENTO: Il fico è un albe-
ro deciduo con grandi foglie divise in lobi, somi-
glianti ad una mano (cinque lobi). Gli alberi di fico 
raggiungono un'altezza di 6-8 metri e vivono per 
decenni.
• RIFERIMENTI: Il suo frutto, consumato fresco, 
seccato, pressato, accompagnava l’uomo duran-
te le lunghe peregrinazioni, mentre la fronda of-
friva riparo dai cocenti raggi del sole. Era inoltre 
usato come medicamento e legno per il fuoco. 
Pertanto, i riferimenti al fico nella Bibbia sono 
molto frequenti (circa 42).
• SIMBOLO: Come la vite e l'ulivo, il fico è simbolo 
di abbondanza e serenità. Lo 'stare seduti sotto 
l'albero di fichi' è simbolo della pace che scatu-
risce dalla fedeltà con Dio. Quando essa manca 
subentra il peccato. Per questo l'infedeltà all'al-
leanza è indicata con l'immagine del fico spoglio 
e secco. 
• CITAZIONE: «Essi hanno 
rigettato la parola del Si-
gnore [...] non c'è più uva 
nella vigna né frutti 
sui fichi; anche le 
foglie sono avvizzi-
te» (Ger 8, 9-13).

• SEGNI DI RICONOSCIMENTO: È un sempreverde con foglie corte, aghiformi. I cedri crescono 
molto lentamente e alcuni esemplari raggiungono un'età persino di alcuni secoli. Se viene tagliato 
o bruciato, il cedro termina la crescita.

• RIFERIMENTI: È menzionato nella Bibbia oltre 70 volte ma alcuni ricercatori credono 
che il riferimento al cedro indichi più in generale l'albero di pino. 

• SIMBOLO: Il cedro, albero maestoso, simbolo di bellezza e di grandiosi-
tà, utilizzato per la durezza del suo legno e la fragranza che emana, 

è menzionato in relazione alla costruzione del tempio di Gerusa-
lemme. Tuttavia, la bellezza e potenza del cedro indicano pure 

l'orgoglio che queste qualità nell'esercizio del potere posso-
no generare, trasformandosi in arroganza.

• CITAZIONE: «l'Assiria era un cedro del Libano, bello di 
rami e folto di fronde, alto di tronco; fra le nubi era la 
sua cima» (Ez 31,1-2).  

LA VITE

IL FICO

CEDRO DEL LIBANO

IL ROVO

LA SENAPE

• SEGNI DI RICONOSCIMENTO:
È un arbusto perenne e spinoso appar-
tenente alla famiglia delle Rosacee. 
Il frutto (la mora) è commestibile.
È considerata una infestante in 
quanto tende a diffondere rapidamente 
e si eradica con difficoltà.
• RIFERIMENTI: Il rovo è citato in varie parabole sia nell'An-
tico sia nel Nuovo Testamento. È una delle quattro piante 
menzionate nell'apologo di Iotam, che è considerata la pri-
ma parabola che appare nella Bibbia. Nel Nuovo testamen-
to il riferimento più famoso ai rovi si trova nella parabola 
del Seminatore.
• SIMBOLO: Essendo un arbusto spinoso, basso che sfrut-
tano spesso gli altri alberi per ergersi, il rovo è simbolo di 
aridità e di prevaricazione.
• CITAZIONE: « Il seminatore uscì a seminare il suo seme. 
[...] Un’altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti 
insieme con essa, la soffocarono » (Lc 8, 7).

• SEGNI DI RICONOSCIMENTO: La senape è una pianta 
erbacea che raramente raggiunge un'altezza superiore ai 2 
metri. Il fiore è giallo a forma di pannocchia. Esso sviluppa 
il frutto, che contiene numerosissimi semi piccoli e arroton-
dati da cui si ricava la famosa salsa, dal sapore tipicamente 
aspro e piccante.
• RIFERIMENTI: Gesù parla più volte di un piccolissimo 
seme di senape. Questo seme cresce lentamente, si 
sviluppa in maniera continua e inarrestabile fino a 
diventare un albero, sui cui rami si vanno a riposare 
gli uccelli del cielo.
• SIMBOLO: A causa delle sue piccole dimen-
sioni, il granello di senape nel vange-
lo diventa simbolo del Regno di Dio 
e della fede. 
• CITAZIONE: "Il Signore disse: Se aveste fede quanto 
un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: 
"Sràdicati e trapiàntati nel mare", e vi 
ubbidirebbe." (Lc 17,6). [Il sicomoro 
è un albero molto alto era coltiva-
to per il suo legno e i suoi frutti. Si 
credeva che, fra tutti, fosse il più 
difficilmente sradicabile].

Ti sei mai accorto/a che la Bibbia è particolarmente ricca di rimandi al mondo vegetale? Fiori, semi, 
radici ed alberi vengono spesso citati. Sarà un caso? Probabilmente no, come si può dedurre da Vangelo di Luca: 
Osservate bene l’albero del fico e le altre piante (Lc 21, 29). L’invito di Gesù ad osservare le piante per avvicinarsi a 
Dio è rivolto soprattutto a noi che trascorriamo gran parte della nostra vita al chiuso e spesso non ci accorgiamo di 
ciò che succede in natura. Quando siamo a stretto contatto con la natura, acquisiamo maggiore capacità d’ascolto, 
riscopriamo le cose essenziali, e ci avviciniamo di più a Dio. 

In questo articolo ti vogliamo presentare alcune delle oltre 100 piante menzionati nella Bibbia. Esse possono rappre-
sentare il nostro rapporto con Dio nei diversi momenti della nostra vita.  

PER
RIFLETTERE
IN SQUADRIGLIA
• Se la tua Fede fosse un giardino, 
quali piante ci troveresti?
• In questo momento della tua 
vita quale pianta tra queste rap-
presenta meglio il tuo rapporto 

con Dio? Quale, invece, aspiri 
ad essere?

LE PIANTE NELLA BIBBIA
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"Datemi l'uomo che è stato allevato tra le grandi cose della natura. Coltiverà la verità, l'indipendenza e la fiducia in se 

stesso. Sarà mosso da impulsi generosi, solidale con i suoi amici e fedele alla bandiera della sua Patria". (Scautismo 

per ragazzi, p. 78)

B.P. ci insegna quanto sia importante la natura per imparare a vivere. Lo scoutismo va vissuto il più possibile all’a-

perto, in quanto è qui che possiamo imparare, conoscerci e metterci in gioco per davvero. Vivere nella natura ci porta 

a essere persone più vere e vive, più coscienti del nostro stato di creature amate e volute da Dio. È proprio questo 

sentimento, sperimentato in quest’ambiente, che ci porta a meravigliarci per ciò che ci circonda, imparando anche a 

osservare, capire e accettare meglio il nostro prossimo.

Preparazione del gioco
Affinché la Caccia Botanica funzioni, è necessario che chi si occupa 
dell'organizzazione si documenti bene prima di proporre il gioco. Pri-
ma di tutto è necessario cercare un bel parco o un bosco nei pressi del-
la Sede, in cui dovrete identificare il maggior numero di piante pos-
sibile. Una volta identificate, scattate loro delle foto da cui potrete 
ricavare le sagome dell’intera pianta e della singola foglia. Una volta 
preparate tutte le sagome, create tre serie di carte da gioco: una con 
le sagome delle piante, una con le sagome delle foglie, una con i soli 
nomi. È consigliabile rinforzare le carte attaccandole su un cartonci-
no, utilizzando un colore diverso per ogni serie. 

Come vivere al meglio nella natura con la nostra Squadriglia? 
Innanzitutto è necessario conoscere la natura per poterla apprezzare al meglio. Per far questo si 

ricorre spesso e volentieri alle schede natura, che sono sicuramente un ottimo mezzo, ma alla lunga 

possono diventare noiose per la Squadriglia. Per rendere più appassionante la conoscenza della na-

tura si possono organizzare dei giochi. Uno di questi, che coinvolga tutta la Squadriglia e permetta di 

scoprire la natura delle zone circostanti la Sede, è la Caccia Botanica. 

CACCIA BOTANICA MISurAre l’AlTezzA dI uN AlBerO
Esistono diversi modi per trovare l’altezza di un albero; qui di seguito ne proponiamo due.

Il metodo dei triangoli
Pianta un bastone scout a qualche distanza dal 

piede dell’albero del quale vuoi misurare l’altezza.

Mettendoti faccia a terra, spostati opportuna-

mente per trovare sul terreno il punto dal quale 

vedi allineate la sommità del bastone e quella 

dell’albero. Se è necessario, sposta il bastone per 

facilitare la ricerca.

La formula per calcolare l'altezza la trovi nella 

figura qui a fianco.

Il metodo della matita
Metti ai piedi dell’albero una persona della quale conosci l’altezza. 

Stando a una distanza presumibilmente almeno doppia di quella 

ricercata, conta, con l’aiuto di una matita o di un bastoncino tenu-

to in mano con il braccio teso, quante volte l’altezza della persona 

conosciuta sta nell'altezza dell’albero. Moltiplica questo numero 

per l’altezza della persona e otterrai l’altezza desiderata.

Come si gioca?
Si può giocare singolarmente o anche in gruppi, secondo le necessità. 
Mescolate i tre mazzi di carte, mantenendoli separati. Il mazziere 
(capo gioco esperto in Natura) consegna a ogni giocatore una carta per 
tipo. A turno ogni giocatore può pescare una carta da un mazzo a sua 
scelta, fino ad avere un totale di 5 carte in mano. Superato il numero 
massimo, si continua a pescare scegliendo poi liberamente una carta 
da scartare e riposizionandola sul fondo del mazzo corretto. 
Il primo giocatore che arriva a comporre una serie completa, la mo-
stra al mazziere; se non ha commesso errori, avrà qualche minuto di 
tempo per trovare l’albero nel parco e fare una veloce misurazione 
dell’altezza o, in alternativa, raccoglierne una foglia. Si consiglia que-
sta modalità di gioco se non tutti i giocatori sono in grado di fare una 
corretta misurazione in tempi brevi. 
Alla fine del gioco vincerà chi avrà “conquistato” più piante. 
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Riconoscere le specie di alberi e arbusti
Nel luogo di rilevazione ci saranno piante note e altre che non 

conosciamo. Per le prime, nessun problema! Ma per le secon-

de? Per riconoscere una persona la osserviamo, ne conside-

riamo l'altezza, la sagoma, il modo di camminare, il colore dei 

capelli e degli occhi, il profumo della pelle... Per riconoscere 

una pianta dovremmo fare lo stesso: osservarne la sagoma e 

il portamento, il colore della pelle (corteccia) la forma e il co-

lore dei capelli (foglie), il profumo che emana (fiori e frutti) e 

solo a questo punto ha senso chiedersi: “COME SI CHIAMA?”

Per le piante sconosciute bisogna quindi raccogliere i se-

guenti indizi:

• Portamento • disegno della sagoma e foto della pianta;

• Corteccia • realizzare un calco con un pastello a cera su 

un foglio di carta e raccogliere un pezzo di corteccia e/o un 

ramulo;

• Foglia e fiore • raccogliere una foglia e un fiore e riporli in 

una pressa di fogli di carta di giornale;

• Frutto • raccogliere un campione del frutto.

Tutti gli indizi che si riferiscono alla stessa pianta devono es-

sere etichettati con un numero o un nome di fantasia; una 

volta tornati in Sede o a casa bisogna cercare di scoprire il 

nome delle piante sconosciute con l’aiuto di qualche libro o 

di un esperto.

Rilevare il punto della mappa in cui vanno riportate le diverse specie arboree.
Per il posizionamento sulla mappa tutto dipende dal grado di precisione che si vuole ottenere:

• Per riportare un bosco di un'unica specie arborea è possibile disegnarlo a mano sulla mappa, in base alle note suggerite 

dall’Osservatore durante la rilevazione.

• Se al contrario avete trovato un albero raro, ad esempio perché molto vecchio o di una specie insolita rispetto al luogo di os-

servazione, è possibile utilizzare la tecnica della triangolazione per rilevarne la posizione in modo più preciso. Durante la fase 

di rilevamento, bisogna verificarne l’angolo azimuth rispetto a due punti “noti” visibili da lì e poi individuabili con sicurezza 

sulla mappa (ad esempio due angoli del nostro perimetro). Sulla mappa si centrerà 

quindi il goniometro sul primo punto noto e si traccerà un segmento secondo il primo 

angolo; ripetuta l’operazione col secondo punto, l’incrocio tra i due segmenti vi darà la 

posizione dell'albero raro (vedi Figura 3). 

Definire i simboli con i quali rappresentare le stesse 
specie sulla carta 
Per quanto riguarda la scelta dei simboli è possibile rifarsi a quelli in uso 

(ad esempio vedi Figura 2) o stilizzarne alcuni di fantasia.

In alternativa è possibile realizzare una 

mappa facendo un rilievo topografico 

della zona. Come? Prima di tutto va ese-

guito il rilievo del perimetro da mappare, 

un po’ come se dovessimo realizzare un 

percorso rettificato:

• Disegnate su un foglio a quadretti una 

tabella in cui riportare angoli, distanze e 

note di osservazioni. 

• Organizzate la Squadriglia in 

modo che ognuno abbia un suo Posto 

d’Azione: il Riferimento, il Collimatore, il 

Misuratore, l'Osservatore e il Segretario. 

Il Riferimento si sposterà con il guidone 

di angolo in angolo lungo il perimetro da 

rilevare; il Collimatore, con la bussola, ri-

leverà l’angolo tra il Nord e il Riferimen-

to; il Misuratore misurerà la distanza in 

passi (un passo = circa 70 cm) o in metri 

(usando magari un cordino lungo con 

un nodo a ogni metro) tra il punto in 

cui sta il Collimatore e quello in cui si 

trova il Riferimento; l’Osservatore 

suggerirà cosa annotare; il Segreta-

rio annoterà angoli, distanze e os-

servazioni sulla tabella. 

• Compiuta la prima rilevazione, il 

Collimatore raggiungerà il Riferi-

mento il quale si sposterà fino al 

successivo angolo del perimetro 

da rilevare, e così via fino ad aver-

lo completato.

• Il perimetro rilevato sarà quindi 

riportato nella scala prescelta 

su un foglio di carta millime-

trata: ad esempio, “in scala 

1:5.000” significa che 1 cm sul 

foglio equivale a 5.000 cm 

reali misurati sul territorio. 

Occorre quindi convertire in 

centimetri la lunghezza reale 

misurata in metri e poi divi-

derla per 5000; ad esempio: 

80 m = 8.000 cm / 5.000 = 

1,6 cm, che corrisponde alla 

lunghezza in centimetri da 

riportare su carta. Il foglio di carta mil-

limetrata deve essere orientato: il Nord, 

come in ogni mappa che si rispetti, sta 

verso l’alto. Servono quindi una squa-

dretta, una matita, una gomma e un 

goniometro. Segnato sul foglio il punto 

iniziale, si traccia il primo azimuth: fis-

sando il centro del goniometro sul punto 

iniziale e posizionando lo 0 (zero) verso 

l’alto in modo che sia diretto a Nord, si 

segna il primo angolo; poi con la squa-

dretta, unendo il punto iniziale al segno 

tracciato con il goniometro, si disegna 

un segmento pari alla lunghezza in sca-

la della prima rilevazione. Il punto finale 

di questo primo segmento sarà il nuovo 

punto di partenza sui cui centrare il go-

niometro per riportare il secondo angolo, 

e così via. 

• Alla fine delle rilevazioni si otterrà sul 

foglio la traccia (Figura 1) che rappresen-

ta, con tutte le sue curve, il perimetro 

dell’area rilevata.

Reperita in rete oppure realizzata da soli, 

avremo a questo punto una mappa som-

maria della zona, da arricchire ora con 

l’indicazione della vegetazione. Questo 

presuppone che abbiamo:

1. Riconosciuto le specie (almeno quelle 

prevalenti) di alberi e arbusti presenti 

nella zona.

2. Definito i simboli con i quali rappre-

sentarle sulla carta.

3. Rilevato il punto della mappa in cui 

vanno riportate.

La mappa botanica

Alla fine, la mappa botanica potrebbe risultare più o 
meno così...

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

La rappresentazione schematica della copertura vegetale su una carta topografica viene definita carta della vegetazione 

o, in modo più informale, mappa botanica. Per realizzare una carta della vegetazione, la prima cosa da fare è recuperare o 

realizzare una mappa del luogo nella scala desiderata.

Internet offre varie possibilità per reperire una mappa muta: ad esempio, dal sito https://inkatlas.com/

si può stampare gratuitamente, in formato pdf e nella scala prescelta, la mappa di una qualsiasi zona d’Italia.
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FRANCESCO

L’'impresa dell'aLTA
Squadriglia LEONI

Nel 2010 il Riparto “Altair” del 
Gruppo Frosolone 1 ha realiz-
zato, nel bosco della Grisciata 
sulla montagna frosolonese, un 
percorso guidato con tabelle de-
scrittive della flora e della fauna 
locale. Il percorso naturalistico, 
che consiste in 38 tabelle distri-
buite in circa 900 m di sentiero, 

fu chiamato “Sentiero Altair”, proprio in onore del lavoro esegui-
to dal nostro Riparto. Tuttavia, a distanza di 8 anni dal suo com-
pletamento, a causa di agenti atmosferici, animali e purtroppo 
anche qualche atto vandalico, era rimasto ben poco del percorso 
originario. 
Essendo questo percorso motivo di orgoglio sia per il Gruppo 
Scout, sia per la popolazione frosolonese, nel 2017 l’Alta Squa-
driglia Leoni ha deciso di realizzare un'Impresa per ripristinare il 
percorso e, con l’occasione, migliorarlo. 

1
2

Le attività da realizzare erano moltissime 
ma grazie al lavoro di gruppo e allo spirito 
di Squadriglia il sentiero è stato comple-
tato nei tempi previsti. 

A conclusione del lavoro, è stata orga-
nizzata una festa d’inaugurazione del 
rinnovato “Sentiero Altair” alla presenza 
delle autorità, del vescovo e della popo-

lazione, per rendere tutti partecipi del la-
voro svolto e per incoraggiarli alla tutela del percorso. L’Alta Squadriglia 

stessa ha comunque preso l’impegno di custodirlo e migliorarlo nel tem-
po, programmando Uscite di controllo annuali.

L'Alta Squadriglia si è recata quindi nel bosco della Grisciata con l’obiettivo di recuperare il materiale ancora pre-
sente e fare il punto della situazione. Dopodiché, ha iniziato la preparazione del materiale, cosa che ha richiesto 
molto tempo. 

Recupero delle vecchie tabelle e ideazione di 11 

nuove, principalmente su rapaci e grossi mammi-

feri come cervo e daino, per un totale di 48 tabelle 

esplicative e 11 tabelle indicative del percorso. 

Realizzazione materiale delle tabelle in legno da utilizzare come supporto: taglio delle parti in legno (pali e tabelloni di supporto); verniciatura con impregnante in modo da renderle più resistenti agli agenti atmosferici; assemblaggio dei pezzi con fissaggio delle schede esplicative e indicative (stampate su alluminio).

3Partenza per il bosco della Grisciata per 

posizionare quanto realizzato. 

Ecco i passi che abbiamo seguito:
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P er pregio… o per difetto?
La grande domanda del/della Capo Squadriglia: per l’ennesima volta, l’Incarico di Magazziniere lo 
prende il/la Vice, che è una Seconda Classe molto in gamba, oppure lo do all’ultimo/a arrivato/a 
che me lo chiede da tutto l’anno, ma non sa nemmeno tenere un’accetta in mano?
A volte può servire una persona già in gamba per un certo Incarico, ma per uno/a Squadrigliere/a 
che in quel campo non è molto ferrato, magari con l’aiuto di qualcuno più esperto, può essere 
l’occasione per mettersi alla prova e imparare più in fretta.

Bilancia lo sforzo
Se la tua Squadriglia non è numerosa, qualcuno potrebbe dover ricoprire due Incarichi: attenzione 
a dividere equamente le energie, quindi evitando di dare, per esempio, alla stessa persona Ma-
gazziniere/a e Logista…

Naturalmente… Incarichi!
Io desidero che voi Capi Squadriglia continuiate a formare i ragazzi della vostra 

Squadriglia interamente da voi, perché vi è possibile far presa su ciascuno dei vostri 
ragazzi e farne tipi in gamba. Non serve a niente avere uno o due ragazzi brillanti e 
tutti gli altri buoni a nulla: dovrete provare a renderli tutti abbastanza buoni. (...)

Ma ricordatevi che voi dovete GUIDARLI, non SPINGERLI.

(B.P. - Scoutismo per Ragazzi)

Profilo social? No, profilo di Squadriglia!
Esercitati creando una piccola scheda con i profili dei membri della tua Squadriglia: metti in luce 
i loro pregi e alcuni aspetti da migliorare, in modo da capire cosa potrebbe essere più utile per 
ognuno/a di loro. Ecco qui sotto un esempio di come potresti fare:

Ovviamente queste saranno le tue proposte, di cui parlerai con gli/le altri/e durante un Consiglio 
di Squadriglia. Infine, una volta assegnati gli Incarichi, ricorda sempre di utilizzarli, in modo che 
ogni Squadrigliere/a sia responsabile della sua area, migliori le sue capacità e sia il/la primo/a a 
farsi avanti quando serve il suo Incarico. In questo modo la vostra Squadriglia sarà veloce ed ef-
ficiente. Tu, come Capo Squadriglia, non ricoprirai alcun Incarico ma ti terrai pronto/a ad aiutare 
e coordinare ogni Squadrigliere/a! 

Ti sarai accorto/a, osservando la natura, che ogni pianta è un po’ diversa dalle altre: c’è 
quella robusta ma che brucia poco, quella che ha il legno duro e fa tanta brace, quella che 
cerchi quando devi accendere il fuoco in fretta, quella che vorresti sempre trovare se devi 
costruire un tavolo... Conoscendo le caratteristiche di ogni pianta, riesci a capire come 
usarla al meglio, in base ai suoi pregi e alle sue debolezze. Naturale vuol dire anche vario 
e così, come le piante, anche i componenti della tua Squadriglia sono diversi tra loro per 
interessi e capacità, pregi e difetti, e affidando loro il giusto INCARICO DI SQUADRIGLIA, 

potranno dare il massimo e far funzionare al meglio la Squadriglia!

In quest’articolo ti vogliamo dare qualche consiglio per aiutarti ad assegnare il giusto 
Incarico a ogni Squadrigliere/a!

MAgAzzINIERE/A: Precisione, praticità, concretezza, attenzione

LItURgIStA/ MAEStRA DELLE CERIMoNIE:  Comprensione, spirito, gioia,

                   concretezza

SEgREtARIo:  Precisione, costanza, eloquenza, puntualità

AMBULANzIERE/A:  Attenzione, praticità, coraggio, prontezza

CICALA:  Spirito, gioia, eloquenza, fantasia

tESoRIERE/CASSIERA: Precisione, pazienza, iniziativa, praticità

LogIStA: Concretezza, prontezza, memoria, iniziativa

gUARDIANA DELL'ANgoLo: Precisione, ordine, propositività, efficienza

Ovviamente puoi trovare molte altre caratteristiche che si adattano alla tua 

Squadriglia!

A ogni Incarico, la sua natura

FEDERICO/A
(VICE)

Sentiero/Percorso: Prima Classe
Pregi: è intelligente, fantasioso/a, spiritoso/a.
Migliorare: è pigro/a, evita il lavoro

INCARICo: Logista e segretario/a, 
visto che dobbiamo preparare 
l’Impresa.

ALBERto/A
Sentiero/Percorso: Promessa
Pregi: è sempre allegro/a, ha molta fantasia, ama la natura.
Migliorare: vive un po’ troppo con la testa tra le nuvole

INCARICo: Magazziniere, così mi-
gliora il proprio livello di attenzione 
per ciò che lo/la circonda

FRANCESCO/A
Sentiero/Percorso: Promessa
Pregi: è molto sveglio/a, ha tanta voglia di imparare.
Migliorare: poco costante, ma non gli/le piace sbagliare

INCARICo: Segretario/a, cosi si va 
incontro alla sua voglia di imparare 
e all’esigenza di imparare ad essere 
più costante

ALESSANDRo/A
Sentiero/Percorso: Seconda Classe
Pregi: è furbo/a, ha inventiva, sa un sacco di cose sul corpo 
umano.
Migliorare: troppa teoria, niente pratica

INCARICo: Ambulanziere, cosi met-
te in pratica le sue conoscenze. 

MICHELE/A
Sentiero/Percorso: Seconda Classe
Pregi: è concreto/a, propositivo/a, amichevole, meticolo-
so/a.
Migliorare: poco autonomo/a, insicuro/a

INCARICo: Cicala, per acquisire 
sicurezza.

ANDREA
Sentiero/Percorso: Seconda Classe
Pregi: è riflessivo/a e sa ascoltare
Migliorare: è pasticcione/a e scettico/a

INCARICo: Liturgista/Maestra delle 
Cerimonie, cosi mette a servizio 
degli altri la sua capacità di com-
prensione
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Sorprendentemente 
utili

Ci sono un Incarico e un Posto d’Azione che, per motivi diversi, sono generalmente considerati un po’ meno utili. 
L’Incarico perché sembra un servizio che potrebbe fare chiunque, senza che sia necessaria una persona specifica. Il 
Posto d’Azione perché pochi hanno voglia di imparare davvero certe cose e perché sembra solo teoria. Stiamo par-
lando della Cicala e del/della Naturalista. Ma siamo davvero sicuri che sia così?

Capisco. Che cosa posso fare allora di 
pratico per aiutare la mia Squadriglia?

Il tuo ambito di competenza è 
l’allegria. C’è anche un punto 
della Legge che deve starti 
particolarmente a cuore, l’ot-

tavo: “Lo Scout/La Guida sorride e canta anche nelle difficol-
tà”. Sarà tuo compito tenere alto l’umore della Squadriglia, in 
particolare quando attraversate un momento difficile.

Tutti sanno essere simpatici e 
allegri quando c’è un bel sole, 
il fuoco scoppietta e nella pen-
tola cuoce tranquillamente un 
bel piatto di pasta. Più difficile 
è esserlo quando comincia a 
piovere, il telo non è ancora 
stato tirato e già si è fatto 
buio... Non tutti hanno la forza 
di sorridere e tirare su il mora-
le agli altri in situazioni simili. 
Non bisogna essere stupidi o 
fare i buffoni; serve piuttosto 
una grande forza d’animo: è 
per questo che non tutti pos-
sono fare la Cicala.

Puoi creare e tenere aggiornato un quaderno 
con tanti giochi di Squadriglia, magari divisi 
in base alla tipologia (giochi da sede, all’aper-
to, con la neve…). Puoi anche creare un can-

zoniere di Squadriglia, con i canti che preferite, e un “bansoniere”. Comincia a conservare le 
pagine create apposta su Tracce! E poi… la tua Squadriglia ha un proprio canto? Se non c’è, 
crealo: puoi cambiare le parole di un canto noto, oppure comporre anche la musica. Entrerà a 
far parte della storia della Squadriglia!

Sei il/la responsabile dell’Espressione. Devi cono-
scere molti ban e canti, saperli eseguire e inse-
gnarli a tutta la Squadriglia. Le scenette dipendo-
no da te: organizzale, insieme al/alla tuo/tua Capo 
assegna i ruoli giusti e dai consigli per ottenere la 
massima resa. In più, nelle Uscite di Squadriglia, 
sarai tu a preparare e a tenere il fuoco serale.

La Cicala

Che cosa devo fare 
come Cicala di
Squadriglia?

Che cosa intendi?

E quando sono a casa? C’è qualcosa 
di utile che posso preparare?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Il/la Naturalista non è il tipico 
Posto d’Azione da Novizio/Guì? 

Tanto, neanche il/la Capo sa 
molto di natura… Ah, beh, vero…

E quindi cosa dovrei fare?

E secondo te questo sarebbe un bene? 
Anche qui c’è un punto della Legge dedi-
cato e quindi si capisce quanto la natura 
sia importante per noi: “Lo Scout/La Gui-
da vede nella natura l’opera di Dio; ama le 
piante e gli animali”. Non serve neanche 
specificare che per amare la natura biso-
gna almeno conoscerla, giusto?

Per cominciare 
cerca di scoprire 
quali sono gli al-
beri caratteristici della vostra zona e crea un raccoglito-
re di Squadriglia in cui conservare le foglie, indicando il 
nome e le caratteristiche della pianta. Informati anche 
su fiori e animali, e in Uscita cerca di verificare dal vivo 
tutte le informazioni che hai raccolto.

Il/La Naturalista

Okay, ma rimane un Posto d’Azione 
molto teorico!

Hai qualche idea per dei 
lavori più manuali?

Che cosa posso fare per 
interessare anche gli altri a 

questa tecnica?

Anche qui ti sbagli. Il/la Naturalista, ad esempio, 
dovrebbe sapere quali alberi della zona sono più 
adatti al fuoco, quali producono più calore e quali 
più brace. Queste nozioni possono fare la diffe-
renza: usando la legna giusta, la tua Squadriglia 
potrebbe cucinare più velocemente e con maggior 
facilità. O ancora, sai che la resina e le pigne sono 
delle ottime esche? Se il/la Naturalista è adegua-
tamente preparato/a, potrebbe essere davvero uti-
le alla Squadriglia!

Potreste creare un erbario. Oppure 
una casetta per gli uccelli! Se la tua 
Sede lo consente, potreste anche al-
lestire un piccolo orto di Squadriglia e 
portare poi i vostri prodotti in Uscita. 
Potrebbe anche diventare una bella 
attività di autofinanziamento: colti-
vate piantine di basilico o qualche fio-
re, poi trapiantate in vasi decorati da 
voi e vendeteli!

Organizzare dei giochi è senza dubbio 
il modo migliore. Prepara una caccia al 
tesoro a tema natura, in cui si debbano 
cercare foglie di determinate piante o 
tracce di animali. Se siete in Sede, in-
vece, un “memory” in cui vadano abbi-
nati nome della pianta e foto della fo-
glia funziona sempre! Un’altra attività 
coinvolgente è quella di realizzare calchi 
in gesso delle impronte di animali o dei 
tronchi d’albero…
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ABILMENTE?

CARTA FATTA
A MANO

PREPARAZIONE

MATERIALE

PRODUZIONE CARTA

Volete riciclare vecchi giornali, fogli volanti, 

lettere che avete trovato sistemando l’Angolo 

di Squadriglia o la vostra camera? Siete sem-

plicemente alla ricerca di un progetto artisti-

co da fare in una Riunione di Squadriglia o in 

una giornata piovosa? Se la risposta a una di 

queste domande è “sì”, allora non vi resta che 

provare a fare la CARTA! 

Prima di tutto occorre avere un telaio. Per realizzarlo basta 

utilizzare una cornice di legno (quella di un vecchio quadro 

va bene, altrimenti potete farne una su misura) su cui fis-

sare una zanzariera, o una rete a trama molto fitta, ben tesa e 

fermata con punti metallici o puntine. 

Spezzettate a mano la carta che volete riciclare, mettetela in un 

secchio e versateci sopra acqua sufficiente a coprirla del tutto.  

Dopo aver ammollato bene la carta, trituratela con il minipimer fino a ottenere una poltiglia omogenea.

Riempite d’acqua fino a metà le bacinelle, le cui dimensioni dipendono dalla grandezza dei telai. Le 

vaschette dovrebbero, infatti, essere leggermente più ampie e lunghe del telaio che deve entrare facil-

mente lasciando spazio sufficiente per muoversi. 

Mettete nelle vaschette qualche manciata della poltiglia ottenuta in precedenza (più poltiglia si mette, più spessa sarà la carta). 

Togliete eventuali grumi per rendere più uniforme il risultato finale.  Immergete il telaio nella poltiglia, con il lato della rete rivolto 

verso l’alto. Muovete leggermente il telaio di lato fino a livellare e rendere uniforme la poltiglia che resterà sul setaccio. 

Sollevate lentamente il telaio facendolo sgocciolare sulla bacinella. Fate scendere l’acqua in eccesso inclinandolo leggermente. Se 

la carta vi sembra troppo spessa, togliete un po’ di poltiglia, se troppo sottile aggiungetene un po’ e ripetete l’operazione. 

Quando l’acqua non sgocciola più, ada-

giate il telaio (questa volta con la rete 

verso il basso) su un panno umido e 

ben tirato su una superficie piana. 

Aspettate che il foglio e il panno siano 

completamente asciutti e poi rimuove-

te delicatamente la carta. 

Ripetendo questi passaggi potrete 

creare altri fogli da usare come meglio 

vi suggerisce la vostra fantasia!

Tamponate con una spugna mor-

bida per eliminare tutta l’acqua. 

Ogni tanto sarà necessario striz-

zare la spugna. 

Quando vi sembra più asciutta, 

alzate delicatamente il telaio. 

La carta ancora umida dovrebbe 

rimanere attaccata al panno. 

Tutto quello che 
vi occorr

e, è:

- telaio 
- vaschet

te / bacinelle

- panno u
mido

- spugne morbide

- vecchi 
fogli di c

arta com
e

quotidiani (
non rivist

e), lettere
… 

- minipimer

- secchi
o o cioto

la

PICCOLI CONSIGLI

• Per decorare la carta, si possono aggiungere nelle 

vaschette fogli di carta velina, fili, colori (meglio se 

acrilici) o elementi naturali come foglie e fiori.

• Si possono fare più strati sottili di carta sul telaio 

aggiungendo elementi tra uno strato e l’altro di carta. 

• Per rendere la carta più resistente si può aggiunge-

re un goccio di colla vinavil nelle vasche (mischiando 

bene).

• Se avete intenzione di usare la carta per scrivere, 

mescolate alla poltiglia due cucchiaini di amido liqui-

do; questo impedirà all’inchiostro di venire assorbito.
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CAMPING TIPS

Gli Esploratori e le Guide vivono una buona parte del tempo nei boschi. Un buon campeggiatore sa come sfruttare al 
meglio quest’ambiente ma sempre nel massimo rispetto.

Porta sempre con te almeno due o tre sacchetti di-

versi, per raccogliere la spazzatura e fare la raccolta 

differenziata. Informati su come funziona la rac-

colta in quella zona. La carta può essere bruciata nel 

fuoco, l’organico può essere sotterrato, ma plastica, 

vetro e indifferenziato devono essere buttati separa-

tamente e/o portati a casa.

Un quadrato fatto con quattro pezzi di legno, 

legato a un palo piantato per terra: hai creato 

un velocissimo cestino porta sacchetto. Sarà più facile 

buttare la spazzatura nel posto giusto.

Prima di accendere il 

fuoco, ripulisci la zona 

da erba e foglie che po-

trebbero incendiarsi. Quando 

vai a dormire, controlla che il 

fuoco sia davvero spento: po-

tresti bruciare un intero bosco!

Quando fai la buca per il fuoco, cerca di sollevare delle zolle compatte e conser-vale. Alla fine dell’Uscita, per far spari-re le tracce del fuoco, ti basterà riposi-zionare le zolle al loro posto.

Prima di lasciare il posto dell’U-

scita, controlla che sia tutto pu-

lito, sempre. Guarda bene an-

che che non ci siano cordini appesi agli 

alberi: spesso vengono dimenticati.

Ti serve un palo e devi tagliare un albero? Prima, controlla che non ci siano tronchi già a terra. Poi, hai l’autorizzazione del/della tuo/tua Capo Riparto? Se hai il suo via libera, agi-sci sempre con intelligenza: taglia il tronco il più in basso possibile, cerca di usare la sega (che fa un taglio più netto) e non lasciare le fronde in mezzo al sentiero.

HAI MAI PROVATO A…
mettere le ghette, oltre al poncho, quando piove (anche se non c’è la neve)? Eviterai che l’acqua scorra dal poncho direttamente sulle tue calze e negli scarponi!

CANZONIERE

HAI MAI PROVATO A…

mettere della carta di giornale 

negli scarponi durante la notte, 

se sono bagnati? La mattina 

saranno asciutti!

HAI MAI PROVATO A…
prendere un sasso caldo dal 
Fuoco di Bivacco e avvolgerlo 
in un paio di magliette da butta-
re? Se lo metterai nel sacco a 
pelo, ti terrà al caldo durante 
la notte.

Non piantare gli attrezzi ne-gli alberi, mai, magari solo perché non sai dove riporli: crea un porta attrezzi.

Il canto degli Esploratori

DO         FA       DO

Al passo del Guidon,

                                                  SoL

fratello Scout t’attende l’avventura,

         RE-            FA                        SOL

tra il verde delle macchie e sotto il sol.

DO           FA        DO

Al passo del Guidon, 

                                       SoL

avanti ad esplorare la natura:

     RE-                           FA                       SOL             SoL7

un nido, un’erba, un fior t’apetta ed è tutto per te.

   

          DO    FA   DO

Rit.: A----pri l’occhio fratello Scout,

            FA

tutto il mondo ch’è intorno a te 

              Do              SoL

è una cosa meravigliosa.

DO  FA DO

A----pri l’occhio fratello Scout,

            FA

tutto il mondo ch’è intorno a te 

             Do              SoL              Do

è una cosa meravigliosa da scoprir!

Al lato del sentier

la pista, ancor, fratel non è battuta:

la bussola ti guida senza error.

Al lato del sentier

il mondo è tutta terra sconosciuta:

ma certo c’è un amico che di là ti aspetterà.

Rit.: Apri l’occhio fratello Scout...

Al fuoco del falò

la gioia dei fratelli è la più pura:

fa un’unica gran tenda il vasto ciel.

Al fuoco del falò

si sente ancor più limpida e sicura,

la voce che ci vuole Esplorator: sul nostro onor! 

Rit.: Apri l’occhio fratello Scout...

Il brano intitolato “Il canto degli Esploratori”, conosciuto anche come “Al passo del 
Guidon” o “Apri l’occhio”, appartiene alla tradizione canora dello Scoutismo cattolico 
italiano. In particolare, esso venne scritto per commemorare il VI Campo Nazionale 
Esploratori dell’ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani), tenutosi nel 1962 tra i Co-

muni di Castel del Piano e Monticello Amiata, in Provincia di Grosseto.
Il brano ci sprona ad osservare con stupore le meraviglie della natura, a riconoscer-

le opere stupende di Dio Creatore e, come tali, a rispettarle, onorarle e preservar-
le, in perfetta armonia con il VI articolo della Legge Scout.

Inquadrando con il tuo smartphone il QR code riportato in 
questa pagina, potrai  ottenere qualche 

consiglio su come interpretare al meglio 
questo bellissimo brano, che non 

può assolutamente mancare nel 
canzoniere di una Guida o di 

un Esploratore!
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BANSONIERE

?

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Questa danza ci rimanda ad un episodio narrato da Baden Powell nel suo libro “La mia vita come un’avventura”; 
egli, infatti, racconta di come, mentre si trovava in Africa, all’incirca alle quattro del mattino, il suo accampamento 
fu attaccato da una “banda di leoni”, che, attirata dall’odore di ippopotamo arrosto e di bestiame proveniente dal 
campo, compì una scorrerria nell’accampamento, con lo scopo di colpire qualcuno dei buoi o dei cavalli presenti. 
Baden Powell, studiata la situazione, organizzò una spedizione per scovare i leoni responsabili dell’aggressione: 
grazie alla collaborazione di alcuni cercatori di tracce locali e, in particolare, di un vecchio guerriero zulù di nome 
“Umpula”, trovò i leoni e ne isolò il più anziano, il quale, tuttavia, riuscì a darsi alla fuga prima di essere catturato.Attraverso il video che troverai inquadrando con il tuo smartphone il QR code riportato in questa pagina, potrai imparare questo ban, nel quale uno o più conduttori propongono le parole e i gesti della danza e il resto dei partecipanti li ripete.

“La natura ci parla, dobbiamo solo imparare ad ascoltarla”.
Ma da dove cominciare? Proviamo a scoprire di più e

a metterci alla prova giocando insieme! 
caccia al leon!caccia al leon!

Siamo andati alla caccia del leon e non 
abbiam paura!
Abbiamo solo un fucile e una lunga spada; 
bum, ah!
Ma che cos’è questa cosa qui?
E’ grande, è verde: è una foresta!
Ma non possiamo passarci sopra...
ma non possiamo passarci sotto...
dobbiamo attraversarla!

Siamo andati alla caccia del leon e non 
abbiam paura!
Abbiamo solo un fucile e una lunga spada; 
bum, ah!
Ma che cos’è questa cosa qui?
E’ distesa, è bagnata: è un lago!
Ma non possiamo passarci sopra...
ma non possiamo passarci sotto...
dobbiamo attraversarlo!

Siamo andati alla caccia del leon e non 
abbiam paura!
Abbiamo solo un fucile e una lunga spada; 
bum, ah!
Ma che cos’è questa cosa qui?

E’ buia, è fredda: è una grotta!
Ma non possiamo passarci sopra...
ma non possiamo passarci sotto...
dobbiamo attraversarla!
Siamo andati alla caccia del leon e non 
abbiam paura!
Abbiamo solo un fucile e una lunga spada; 
bum ah!
Ma che cos’è questa cosa qui?
È grande, è pelosa: è il leone!
Scappiamo!!!
...ma noi non avevamo paura!

Natural-mente

Traccememory  
MAtERIALE: coppie di tessere da gioco 

SVoLgIMENto: questo può essere un gioco semplice e divertente per 

aiutarvi a memorizzare le tracce degli animali. Le regole sono quelle di un 

“memory” classico: bisogna riuscire ad abbinare correttamente le tessere 

nell’arco di tempo prestabilito, associando l’impronta al suo animale. Le 

tessere sono sparse sul tavolo da gioco, con tutti i disegni coperti. Al via i 

giocatori  iniziano a girare le tessere a due a due, cercando di ricomporre le 

coppie. La Squadriglia può giocare insieme o divisa in due squadre in modo 

da creare una sfida. Dello stesso gioco possono essere proposte quante più 

varianti volete: tipi di foglie/alberi, tipi di legna/fuochi, ecc.

Tocca Abete!
MAtERIALE: niente, ma bisogna essere in un bosco  

SVoLgIMENto: Il capo gioco grida: “Tocca abete!”, oppure “Tocca acero!” o pioppo, 

quercia, margherita, genziana, trifoglio, ecc. Il capo gioco può variare a piacimento il 

tipo di alberi, di piante, di arbusti, di fiori, di foglie, o più in generale, di oggetti naturali 

da toccare. Il primo che tocca l’oggetto desiderato guadagna 1 punto. Vince chi ottiene 

più punti. È possibile giocare individualmente oppure sfidarsi tra squadre. 
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QUIZ

?

Vita All 'aperto
In questo numero ti diamo qualche assaggio di quello 

che Baden Powell scrive in Scoutismo per ragazzi.
Corri a leggere il resto!

Vivere fuori, all'aperto, tra montagne e alberi, tra uccelli e animali, tra mare e fiumi, in una 

parola vivere in mezzo alla natura di Dio, con la propria casetta di tela, cucinando da sé ed 

esplorando: tutto questo reca tanta gioia e salute, quanta mai ne potete trovare tra i muri e il 

fumo di città.

Si diventa “gentili uomini” attraverso il contatto 

con la natura.

Uno scout dovrebbe quindi farsi un dovere di imparare i nomi e l’aspetto degli alberi 

della sua regione. Dovrebbe procurarsi una foglia di ogni tipo di albero e confron-

tarla con quelle degli alberi; [...] riconoscere ciascun albero dalla sua sagoma e dall’a-

spetto generale.

In qualità di Scouts voi tutti siete i custodi dei boschi: uno Scout non rovina mai un albero, tagliuzzandolo col coltello o con l’ascia. Per ogni albero abbattuto se ne do-vrebbero piantare due.

L’uomo dei boschi conosce la vita del bosco. Sa crearsi le sue comodità in mille piccole ma-niere.

PAROLA A BP

1. Quale tra questi segnali di 
pista non esiste?
a) Acqua potabile 
b) Cane che morde 
c) Strada pericolosa  
2. Hanno un grande potere 
calorifico e bruciano 
lentamente:  
a) I legni duri 
b) I legni teneri
c) I legni resinosi  
3. Che cos’è una foglia 
imparipennata?
a) Una foglia con le incisioni 
disposte in maniera palmata 
b) Una foglia composta 
di un numero dispari di 
foglioline disposte in modo da 
assomigliare alla penna di un 
uccello 
c) Una foglia composta di 
un numero pari di foglioline 
disposte in modo da 
assomigliare alla penna di un 

uccello 

4. Quale tra questi animali non 
fa parte degli Imenotteri? 
a) Ragno 
b) Ape
c) Formica 
5. Il calco dell’orma è un 
metodo che ci permette di 
rilevare tracce di animali. Un 
modo per realizzarlo è usare: 
a) Latte 
b) Gesso 
c) Stucco
6. Al campo è buona abitudine 
utilizzare prodotti biologici 
e biodegradabili, che non 
inquinino l'ambiente. 
Come possiamo realizzare 
un detersivo naturale e 
biologico?  
a) Acqua, Aceto, olio e limone 
b) Acqua, aceto, bicarbonato, 
limone 
c) Acqua, bicarbonato, vino 
bianco 

7. Quale tra questi è un 
metodo che ci permette di 
misurare le altezze in natura?  
a) Metodo dei triangoli
b) Metodo delle 3 volte 
c) Metodo del sole 
8. Trova l’intruso:
a) Fuoco a piramide 
b) Fuoco del boscaiolo 
c) Fuoco del marinaio
9. Alcuni segni naturali, 
come le nuvole, se conosciuti 
bene, ci permettono di 
prevedere il meteo. Che cosa 
preannunciano i cumulo-
nembi? 
a) Precipitazioni leggere 
b) Bel tempo 
c) Acquazzoni, grandine o neve 
10. Che cos’è un erbario?
a) È una raccolta di foglie 
essiccate 
b) É' un’enciclopedia delle 
piante 
c) È un giardino botanico 

Quanto ne sai di...
NATURA?

…NATURALMENtE SI! (Da 5 punti in su) 
Questa sembra la tua risposta ogni qualvolta ti trovi a vivere esperienze di vita all’aperto! 
La natura rispecchia il tuo habitat naturale e ti affascina a tal punto da esserne un perfetto cono-
scitore. Ottimo lavoro: non ti resta che continuare a esplorare e condividere con la tua Squadriglia 
ogni nuova scoperta! 

…NATURALMENtE No! (Da 0-4 punti)  
Pollini, insetti, zanzare fastidiose… Che noia questa natura! Devi ammetterlo: questo mondo tutto 
verde non ti fa impazzire. Ma ricorda che B.P. diceva: “Chi è cieco alle bellezze della natura ha per-
duto metà del piacere di vivere”. Probabilmente devi solo guardare un po’ meglio! 

RISPOSTE CORRETTE: 1C; 2A; 3B; 4A; 5B; 6B; 7A; 8C; 9C; 10A 2322
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Dare una mano in parrocchia e rendersi utile alla comunità!
Ecco il titolo dell’articolo scritto da Gabriele, che ci racconta com’è riuscito a 
conquistare una delle sue Specialità.

“Siamo proprio come i mattoni di un muro: ognuno di noi ha il suo posto, 
anche se può sembrare un piccolo posto in confronto alla grandezza del muro. 
Ma se un mattone si rompe o scivola fuori posto, gli altri cominciano a dover 
sopportare uno sforzo anormale, appaiono fessure e il muro si sgretola”. 
È con questa citazione che introduciamo il prossimo articolo scritto da Tigrotto 
Generoso.

Vorreste dare una mano in parrocchia, ma non sapete come? Vi 
piacerebbe ottenere la Specialità di "Servizio nella parrocchia" 
ma non sapete da dove iniziare? Beh, voglio raccontarvi come 
sono riuscito io a rendermi utile alla comunità.
La prima prova della Specialità "Servizio nella parrocchia” 
richiedeva la conoscenza delle chiese del territorio parrocchiale 
e in particolare della propria. Per fortuna vivo in un piccolo 
quartiere di Bari, quindi... prima prova superata agevolmente!
La seconda prova, invece, riguarda lo svolgimento di un 
determinato servizio per un arco di tempo concordato con il 
parroco. Innanzitutto, chiedete al parroco se serve una persona in 
più per qualche iniziativa o servizio durante le attività ordinarie 
della propria comunità (Caritas, Coro, ecc.)! L’importante è 
proporsi, senza aspettare che vi sia chiesto. Se poi il parroco dovesse 
venire a chiedervi una mano, è comunque bene e utile accettare. 
Io, ad esempio, mi sono offerto per il "servizio fotocopie", che 
consiste nel dare la mia disponibilità una volta a settimana per 

fare, appunto, 
fotocopie a chi le 
richiede.
In genere sono i 
catechisti ad aver bisogno delle 
fotocopie, ma spesso le richiedono anche i Capi Scout e altri 
membri della comunità.
Farsi avanti non è sempre facile ma, con un po' di coraggio, 
anche l’obiettivo della seconda prova può essere raggiunto!
Per la terza e ultima tappa, piuttosto simile alla precedente, 
mi sono messo al servizio della parrocchia ogni qualvolta mi 
fosse richiesto: così ora sono un ministrante e ho conquistato 
finalmente la Specialità di "Servizio nella parrocchia"!
Buona caccia a tutti!

Gabriele, Capo della Squadriglia Tori,
Gruppo Bari 1 

Ciao, sono la Capo della Squadriglia Pipistrelli e vorrei 
raccontarvi di un'Uscita che ci ha fatto scoprire la bellezza 
del lavorare tutte insieme: abbiamo davvero sperimentato 
quanto sia importante la collaborazione all'interno della 
Squadriglia.
Una volta arrivate alla stazione di Spoleto, ancora mezze 
addormentate, la nostra Capo Riparto Veronica ha dato 
a ciascuna un foglietto con delle indicazioni. In base ai 
propri Posti d'Azione e Incarichi, ognuna di noi, all'interno 
della Squadriglia, doveva svolgere delle piccole Missioni. 
Ad esempio, la Logista aveva il compito di tenere il diario 
di marcia, avere ben in mente l’itinerario e rispettare gli 
orari dati, soprattutto quello del ritorno per poter prendere 
il treno. E cosi via…
In quella giornata, oltre al divertimento che ovviamente 
non è mancato perché in Squadriglia siamo un gruppetto di 

splendide 
amiche, abbiamo compreso 

quanto ognuna di noi, anche facendo poco, grazie al proprio 
impegno possa essere un “mattone del muro portante” della 
Squadriglia. L'esito finale di qualunque attività dipende da 
tutte noi e del nostro impegno.
Auguro di cuore a ogni Guida di avere una Squadriglia unita 
per affrontare ogni avventura nel modo migliore!

Lucia, Capo della Squadriglia Pipistrelli
Gruppo Terni 1

L’Uscita di Squadriglia, come sottolinea Marianna, è un’ottima occasione 
per stare insieme, imparare cose nuove e affinare le proprie abilità!

Essere Capo, Vice o Terzi… Un ruolo importante e di responsabilità ma come ci ricorda Silvia: se ci è stato assegnato 
questo incarico, è perché abbiamo le capacità per farlo; l’importante è impegnarsi e fare del proprio meglio!

Eccoci qua, siamo già a metà anno, il Campo Estivo si sta avvicinando 
sempre di più e le nostre Guì devono ancora imparare molte cose 
importanti… indispensabili, direi! Quale occasione migliore, dunque, 
per organizzare una bella Uscita di Squadriglia dove, tra le altre cose, 
insegnare alle Guì come accendere il fuoco e permettere a qualche 
Squadrigliera di cimentarsi nelle prove della Specialità di Cuciniera?! 
Dopo la preparazione del pranzo, che ha visto ogni ragazza impegnarsi 
per svolgere al meglio il proprio compito, abbiamo giocato a una specie di 
“Indovina chi?” con gli animali. Poi ci siamo cimentate in una staffetta 
per guadagnare dei bigliettini con i nomi delle Guide di tutto il Riparto. 
Ci siamo quindi messe in cerchio di Squadriglia e, a turno, una di noi 

si allontanava mentre le altre pescavano un nome. Una volta tornata, 
doveva mettersi in mezzo al cerchio e capire, attraverso domande e 
risposte, quale nome era stato pescato. Grazie a questo gioco abbiamo 
scoperto molti pregi di tutte le Guide del Riparto, ad esempio: “Giorgia 
è molto spontanea e sincera”, “Lisa è gentile è ordinata”, “Viviana è 
servizievole e puntuale”, “Simona è sicura di sé e sempre allegra”, “Anna 
è serena e astuta”... Alla fine dell'Uscita eravamo tutte molto stanche 
ma felicissime di aver imparato molte cose utili e divertenti.

Marianna, Guida del Riparto “Leda”
Gruppo Pergine 1

Ciao, sono Silvia Capo della Squadriglia Pantere e faccio parte 
dell'Alta Squadriglia insieme alla Capo Riparto Cristina e ad altre 
otto fantastiche ragazze. I giorni 3-4-5 gennaio 2018 siamo state 
impegnate nel Campetto Invernale a Subiaco (RM). Per la maggior 
parte di noi era il primo; per me, purtroppo, l'ultimo.
Il tema era il coraggio applicato al nostro ruolo da Capo, Vice e Terza 
Squadrigliera. Il primo giorno ci siamo trasformate in giornaliste, 
chiedendo cosa fosse il coraggio alle persone che abbiamo 
incontrato nelle abbazie di Santa Scolastica e San Benedetto, ma 
anche a una persona speciale: Agnese, la Capo Riparto del Gruppo 
Velletri 2, nostra ospite a pranzo. Successivamente, abbiamo 
realizzato dei cartelloni, nei quali illustravamo ciò che avevamo 
raccolto.  
Il secondo giorno ci siamo recate a Campo dell'Osso, dove abbiamo 
trovato… la neve! Tra una lotta a palle di neve, un pupazzo e una 
scivolata, io e Lucia, Capo Squadriglia dei Condor, abbiamo messo 
al servizio delle altre le nostre specialità di Segnalatore Morse e 
Topografo, in una fantastica attività a tema “Frozen”. La sera ci 

siamo cimentate in una novità: la scenetta con i mimi, che abbiamo 
interpretato alla grande.
Il terzo e ultimo giorno è stato più da “casalinghe": abbiamo 
pulito il posto dove abbiamo alloggiato, perché come insegna B.P. 
“bisogna lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato” e 
poi abbiamo imparato come ricamare a punto-croce dei bellissimi 
cuori. 
Sono stati tre giorni intensi e stancanti ma ricchi di emozioni e 
riflessioni. Ognuna di noi ha promesso di impegnarsi a mettere la 
testa, la faccia e il cuore nel proprio ruolo in Squadriglia. Abbiamo 
riso, cucinato insieme, ci siamo conosciute meglio, ma soprattutto 
abbiamo dimostrato che c'è un motivo validissimo se ricopriamo 
il nostro incarico da Capo, Vice e Terza Squadrigliera e siamo 
perfettamente in grado di farlo. 

Silvia, Capo della Squadriglia Pantere,
Gruppo Velletri 1

Munite di slittini, le Guide del Riparto del Gruppo Pergine 1 si sono avventurate nella neve e tra un gioco e l’altro il 
divertimento è assicurato!!!

Dal 2 al 4 gennaio 2018 il Riparto Leda ha trascorso tre splendide giornate sulla neve in località Vignola-Falesina. Siamo partite con l’auto 
da Pergine verso le 8.00; arrivate a Falesina, ci siamo incamminate con le slitte, e dopo due ore di cammino siamo arrivate a destinazione: 
una piccola ma carina baita, circondata dal bosco e con nostra sorpresa... anche dalla neve!
Ci siamo sistemate nelle stanze e prima di cena abbiamo preparato le trofie fatte in casa! 
Il giorno seguente abbiamo iniziato i giochi a tema “Cluésina” (Cluedo+Falesina): ogni Squadriglia entro la fine del Campo doveva risolvere 
il caso d’omicidio del famoso VII Osler, cittadino di Falesina, indovinando il luogo, l’arma e l’assassino. Ci siamo divertite moltissimo e 
abbiamo potuto anche giocare sulla neve con le slitte e con i bob! Alla fine del Campo ogni Squadriglia aveva scoperto una delle tre cose da 
indovinare, ma la Squadriglia vincitrice è stata... la Squadriglia Daini, complimenti!
Felici di questa fantastica esperienza, siamo tornate a casa con le slitte!

Anna, Guida del Riparto Leda,
Gruppo Pergine 1 
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Zaino in spalla che si parte con l’Alta Squadriglia 
Pegasus, la meta: VENEZIA!!!

Siamo l'Alta Squadriglia Pegasus del Gruppo Roncade 
1° (TV). Vogliamo raccontarvi la nostra bellissima 
esperienza del Campo Invernale che abbiamo svolto a 
Venezia nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2018.
Il primo giorno, dopo un'oretta di cammino con gli zaini 
in spalla, siamo arrivate stanche ma euforiche nella 
parrocchia di San Pietro di Castello. Nel pomeriggio 
abbiamo scoperto quale sarebbe stato il tema che ci 
avrebbe accompagnato in quei giorni, ovvero l'amicizia!!! 
Per approfondire questa tematica abbiamo anche 
guardato un film intitolato ''Basta guardare il cielo'', 
che ci ha permesso di fare una riflessione importante 
sull'amicizia. La mattina dopo, le Capo hanno lanciato 
una CACCIA AL TESOROOOOO: il gioco consisteva nel 
trovare degli oggetti in posti strani e nascosti e poi 
nasconderli nuovamente, ma in posti diversi. 
Il terzo e ultimo giorno, oltre a preparare gli zaini e pulire 
la casa, le nostre fantastiche Capo ci hanno proposto 

di immedesimarci nel ruolo di giornaliste: abbiamo 
intervistato le persone incontrate in giro per Venezia sul 
tema della patria e il senso di appartenenza all'Italia. In 
molti ci hanno risposto che non si sentono parte della 
comunità, altri invece si sentono accettati e parte attiva 
della patria. 
E' stato un Campo Invernale indimenticabile, che 
rimarrà nella storia del nostro Riparto; è stata anche 
un'opportunità per conoscerci e rafforzare molte amicizie.
Desideriamo ringraziare la nostra Capo Riparto Marta che 
ha organizzato tutto il Campo Invernale con il prezioso 
sostegno delle Aiuto. Inoltre, vogliamo ringraziare 
moltissimo anche Sorella Arianna, che, pur facendo 
parte del nostro Gruppo da poco tempo, ogni giorno ci ha 
saputo donare nuove emozioni.
 
L’Alta Squadriglia Pegasus,
Gruppo Roncade 1°

“Canta e cammina con più entusiasmo che puoi, nuove strade sono aperte per 
noi.” È con questo motto che si è aperta l’Uscita dei Passaggi di Gruppo, di cui ci 
racconterà tutto il nostro “giornalista” Armadillo Timido.

Buona caccia, sono Alessio, Vice Capo 
della Squadriglia Volpi di Paderno. 

Sabato e Domenica 7-8 Ottobre 
si è svolta l’Uscita dei 
Passaggi di Gruppo e ho 
deciso di documentarla per 
ottenere la Specialità di 
Giornalista. 
Sabato pomeriggio ci 
siamo diretti a Selva del 
Montello; arrivati al luogo 
di ritrovo, la chiesa del paese 
dove i Capi ci aspettavano, 
abbiamo caricato sulle 
auto il materiale come 
sacco-valigie, attrezzi 
e viveri, mentre noi ci 

siamo incamminati verso il posto 
dell’accampamento con l’ausilio di una 
mappa.
Al nostro arrivo abbiamo raccolto il 
materiale e abbiamo montato tende 
e Angoli, iniziando a scattare qualche 
fotografia. Appena finito di montare 
le tende, i Capi ci hanno chiamati 
all’Issabandiera per dare inizio all’Uscita 
all'insegna di questo motto: “Canta e 
cammina con più entusiasmo che puoi, 
nuove strade sono aperte per noi”. 
Dopo aver completato gli Angoli e 
cucinato, c'è stato un allegro Fuoco, alla 
fine del quale due dei nostri compagni 
hanno salutato il Riparto. Dopo il “Canto 
dell’Addio” ci siamo coricati nelle tende. 
La mattina seguente, con l’arrivo dei 

Novizi, abbiamo potuto formare le nuove 
Squadriglie e sfidarci in un gioco che 
consisteva nel riconquistare il proprio 
guidone tenuto in ostaggio da un’altra 
Squadriglia nella propria base. 
Al termine di questo, Don Roberto ha 
celebrato la S. Messa e successivamente 
ci siamo diretti a cucinare… Possiamo 
assicurare che era tutto delizioso! 
Dopo un ultimo Grande Gioco tra tutte 
le Unità del Gruppo, abbiamo fatto un 
Quadrato di chiusura in cui i Capi hanno 
svelato il nuovo canto di Gruppo. 
Buona Caccia 

Alessio Vice Capo della Squadriglia 
Volpi, Riparto “Alfa Centauri” 
Gruppo Ponzano Veneto 1 
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Sport Margherita Gaggioli Fano 1

Animazione Giorgia Zaccai Trieste 1

Espressione Giorgia Zaccai Trieste 1

Pronto Intervento Margot Bilancioni Fano 1

Vita all'aperto Lucia Mazzon Roncade 1

Vita all'aperto Manuela Vitabile Palermo 8

Espressione Giulia Cammarata San Cataldo 1

Vita all'aperto Bianca Brambilla Vimercate 1

Europa Greta Di Luzio Spoltore 1

Città Maria Teresa Russo Bari 1

Città Manuela Castaldo Bari 1

Esploratore  Scelto
Giuseppe La Barbera Palermo 2

Matteo Grilli Calcinelli 1 

Andrea Meduri Palermo 2

Riccardo Dell'Omo Pontinia 1

Federico Alcamo Roma 3

Emiliano Carrer Fossalta 1

Federico Cancian Fossalta 1

Emanuele Barbasso Palermo 8

Marco Drago Palermo 9

Mirko Faraci San Cataldo 1

Alberto Sutera Palermo 12

Antonio Pollina Palermo 12

Daniele Coglitore Palermo 12

Francesco Mirabella Meolo 1

Francesco Amerio Spoltore 1

Vincenzo Iannazzo Mazara 2

Giovanni Nascimben Treviso 12

Francesco Leoni Vimercate 1

Lorenzo Tumbiolo Mazara 2

Lorenzo Mazzocchetti Città Sant'Angelo
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i Vita all'aperto Federico Alcamo Roma 3

Sport Matteo Grilli Calcinelli 1 

Pronto intervento Matteo Grilli Calcinelli 1 

Sport Matteo Fratelli Spoltore 1

Espressione Alberto Sutera Palermo 12

Città Antonio Pollina Palermo 12

Sport Antonio Pollina Palermo 12

Animazione Daniele Coglitore Palermo 12

Pronto intervento Daniele Coglitore Palermo 12

Sport Daniele Coglitore Palermo 12

Vita all'aperto Daniele Coglitore Palermo 12

Sport Giovanni Paleologo Palermo 12

Vita all'aperto Giovanni Paleologo Palermo 12

Pronto intervento Mirko Domenico Faraci San Cataldo 1

Vita all'aperto Mirko Domenico Faraci San Cataldo 1

Città Andrea Meduri Palermo 2

Casa Lorenzo Tumbiolo Mazara 2

Europa Emanuele Barbasso Palermo 8

Animazione Riccardo Dell'Omo Pontinia 1

Espressione Riccardo Dell'Omo Pontinia 1

Sport Raffaele Perretta Pontinia 1

Animazione Vincenzo Iannazzo Mazara 2

Casa Luca Fiorini Frosinone 3

Pronto intervento Francesco Amerio Spoltore 1

Casa Fabio Castrogiovanni Mazara 2

Vita all'aperto Vincenzo Iannazzo Mazara 2

Animazione Emiliano Carrer Fossalta 1

Vita all'aperto Emiliano Carrer Fossalta 1

Animazione Federico Cancian Fossalta 1

Vita all'aperto Federico Cancian Fossalta 1

Vita all'aperto Marco Drago Palermo 9

Animazione Marco Drago Palermo 9

Sport Francesco Mirabella Meolo 1

Vita all'aperto Francesco Mirabella Meolo 1

Vita all'aperto Gianluca Arena Mazara 2

Vita all'aperto Alberto Sutera Palermo 12

Città Alberto Sutera Palermo 12

Pronto intervento Alberto Sutera Palermo 12

Europa Antonio Pollina Palermo 12

Città Daniele Coglitore Palermo 12

Espressione Daniele Coglitore Palermo 12

Casa Gianluca Lo Castro Palermo 12

Sport Gianluca Lo Castro Palermo 12

Casa Giovanni Paleologo Palermo 12

Pronto intervento Giovanni Paleologo Palermo 12

Europa Francesco Mirabella Meolo 1

Vita all'aperto Mariano Bruno Misilmeri 1

Animazione Biagio Amodeo Misilmeri 1

Vita all'aperto Vincenzo Orlando Conti Misilmeri 1

Vita all'aperto Gabriele Provenzano Misilmeri 1

Vita all'aperto Francesco Amerio Spoltore 1

Pronto intervento Matteo Pennacchini Velletri 2

Sport Francesco Pallocca Veletri 2

Pronto intervento Vincenzo Iannazzo Mazara 2

Pronto intervento Lorenzo Tumbiolo Mazara 2

Vita all'aperto Jacopo Mestre Fossalta 1

Vita all'aperto Giulio Cattelan Fossalta 1

Espressione Nicolas Innocenzi Roma 53

Espressione Federico Marciani Roma 1

Vita all'aperto Oleg Socini Monte San Pietro 1

Espressione Riccardo Ventimiglia Casteldaccia 1

Casa Riccardo Ventimiglia Casteldaccia 1

Vita all'aperto Giovanni Nascimben Treviso 12

Pronto intervento Giovanni Nascimben Treviso 12

Pronto intervento Francesco Leoni Vimercate 1

Città Emanuele Barbasso Palermo 8

Sport Emanuele Barbasso Palermo 8

Animazione Gabriele Martorana Palermo 8

Sport Gabriele Martorana Palermo 8

Sport Alessio Mangione Palermo 8

Animazione Alessio Mangione Palermo 8

Animazione Fabio Castrogiovanni Mazara 2

Sport Vincenzo Iannazzo Mazara 2

Animazione Lorenzo Mazzocchetti Città Sant'Angelo

Vita all'aperto Lorenzo Mazzocchetti Città Sant'Angelo

Vita all'aperto Davide Graziani Roncade 1

Vita all'aperto Giovanni Gambirasi Roncade 1

NOMINE

3130



“alza lo sguardo fino alle stelle, nell’immensità 
del firmamento e, forse per la prima vota, vedrai in 

esso la magnificenza del creatore…” (B.P.)

Fermandoti a osservare le meraviglie del creato, ti accorgerai di quante sorprese riserva 
il mondo intorno a te. La natura che ci circonda è ricchissima di bellezze tutte da sco-
prire e da esplorare. Osservando la natura ti capiterà di sgranare gli occhi davanti a un 
cielo che così stellato non l’hai mai visto, di annusare il profumo di una pianta o di un 
fiore che non conosci, di toccare con mano la foglia o il cespuglio che si trovano vicino 
al tuo Angolo di Squadriglia, di scorgere un volatile di cui hai scoperto il nido... Un buon 
osservatore ci tiene a raccogliere tutte le scoperte che il proprio spirito di avventura lo 
spinge a compiere. Potrebbero allora rivelarsi molto utili delle schede di osservazione e 
indicazioni per realizzare un “Quaderno di Caccia Natura”! 

Per approfondire le tecniche che riguardano l'osservazione della natura e la vita all'a-
perto puoi farti aiutare dal sussidio “Natura” che trovi sul sito della Scouting o pro-
babilmente presso il magazzino del tuo gruppo! Eccolo qui:


