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Manuela Evangelisti 
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

 “Nessun profu
mo vale

l’odore di que
l fuoco.”

      B.P.
Quanti canti, quanta gioia, quanta condivisione nelle nostre serate attorno al fuo-
co, quando, al cader della giornata, esultano ancora i cuori per le Avventure vissute. 
Quanto cuore in quelle preghiere recitate attorno alle braci, come se, assieme alle 
faville, le nostre voci potessero arrivare ancora più in alto.

Ora è inverno e quindi i fuochi di bivacco rimangono un vivo ricordo: sarà raro accen-
dere un fuoco serale in questo periodo; ma possiamo sempre accendere dei bei fuo-
chi per cucinare durante le Uscite di Squadriglia (o di Riparto), magari lanciandoci in 
qualche Impresa cucinando a fiamma viva sulla neve.
Così le Avventure rimangono vive, le braci rimangono sempre accese, pronte per 
essere riattizzate! 

E il Fuoco dello Spirito Santo, che accompagna i nostri passi, sarà sempre pronto a 
rinfrancare gli animi e a ricordarci che ci sono profumi nella vita che vanno ben al di là 
di quelli commerciali. Sono i profumi per l’anima. 
E nelle nostre narici rimarrà così sempre vivo quel profumo tutto particolare che 
emana il fuoco di legna, a noi tanto caro!

Buona Caccia!

PAROLA AI COMMISSARI
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Il fuoco presenta delle caratteristiche 
singolari, amate e odiate: illumina e 
brucia, vivifica e distrugge, rende visibili le 
forme e non ha forma in sé, è sulla terra 
ma si protende verso il cielo, dà speranza 
e incute timore, può essere visto e usato, 
mai limitato e definito.

DALLA BIBBIA
Il fuoco è molto presente nella Bibbia. Chi non si ricorda il roveto ardente davanti a Mosè o la 
colonna di fuoco che seguiva gli ebrei nella loro fuga nel deserto?
Leggendo la Bibbia si scoprono due aspetti fondamentali del fuoco:
•	 Il	fuoco	come	elemento	di	distruzione	e	giudizio.	
•	 Il	fuoco	come	elemento	di	manifestazione	di	Dio	e	di	rinnovamento	dell’uomo.
Anche qui, quindi, ritroviamo quel doppio valore del fuoco: da una parte il giudizio di Dio, che pu-
rifica distruggendo il male, e castiga. Nel senso positivo, invece, rappresenta Dio che si mostra 
e che rinnova il cuore dell'uomo, rendendolo felice.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono ve-

nuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che 

fosse già acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e 

come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensa-

te che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi 

dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque 

persone si divideranno tre contro due e due contro tre; 

padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro fi-

glia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 

contro suocera».

In questo brano Gesù sembra im-
pazzito. Gesù non porta la pace 
ma la divisione? Stano. In realtà 
quello che sta dicendo è un’altra 
cosa. Gesù vuole portare sulla 
terra l’amore, ma un amore ac-
ceso, ardente, quell’amore che ti 
fa combattere le ingiustizie e ti fa 
lottare per il bene. Volere la pace 
non vuol dire arrendersi davanti 
alle difficoltà o davanti alle cose 
che non vanno. Gesù ci vuole ve-
dere infuocati d’amore per lui e 
vogliosi di portare il cambiamento 
in questo mondo.

DAL VANGELO Lc 12, 49-57
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E TU, CHE SERVIZIO
POTRESTI FARE 
NELLA TUA PARROCCHIA?
Hai mai pensato che potresti renderti di-
sponibile per fare le pulizie della chiesa 
dopo la S. Messa domenicale, distribuire 
il bollettino parrocchiale fuori dalla Chie-
sa, o partecipare all'animazione della S. 
Messa (cantando, suonando o leggen-
do!)? E con un pò di impegno in più, 
insieme alla tua Squadriglia, potresti 
organizzare la Via Crucis nel periodo 
Pasquale oppure allestire un bel pre-
sepe durante l'Avvento. 

ALCUNI RIFERIMENTI 
ALL’ANTICO TESTAMENTO: 
Nm 26,10

Gb 20,26; 22,20
Sir 38,28 
Is 33,11

Ap 11,5
Is 66,16
Ap 20,9
Ger 5,14

ALCUNI RIFERIMENTI 
AL NUOVO TESTAMENTO:

Mt 3,10
Mt 3,11
Lc 12,49

At 2,3
Eb 10,27
Ap 20,10

Il fuoco è un alleato fondamentale della nostra vita 
scout. Dove cuciniamo? Chi ci riscalda quando l’aria è 
gelida? 
Pensando all’immagine del fuoco, il nostro pensiero va 
subito verso il fuoco di bivacco, dove un gruppetto di 
Guide o Esploratori sono indaffarati a formare la pila 
iniziale di pezzetti di legno, piccoli e secchi. Senza il 
loro contributo e senza la scintilla di un piccolo fiam-
mifero, il grande fuoco di quella notte non potrà illu-
minare i loro volti, i giochi, le danze e le preghiere che 
renderanno viva la loro esperienza al Campo.
Allo stesso modo ogni Buona Azione e ogni gesto di 
amore verso gli altri sono come un nuovo pezzo di le-
gno nel fuoco. I nostri piccoli gesti di amore sono fon-
damentali per mantenere viva la nostra vita e miglio-
rare quella di chi ci circonda! 
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1.  Conoscere la propria parrocchia, la chiesa parrocchiale, le altre 
chiese del territorio parrocchiale, gli oratori dei dintorni, le usanze e 
le manifestazioni religiose, l’orario delle funzioni, le organizzazioni 
parrocchiali (associazioni, iniziative ricorrenti, ecc.).

2.  Assicurare personalmente e per un ragionevole periodo un servi-
zio concreto ed efficace alla propria parrocchia (o all’ente religioso 
presso il quale ha sede il Riparto) concordato con il parroco, da 
prestare in una delle seguenti forme o altre analoghe: assistenza 
ai poveri, pulizia della chiesa o di una cappella, distribuzione del 
bollettino parrocchiale, rivendita stampa cattolica, ecc.

3.  Nell’ambito delle proprie possibilità e capacità, e in armonia con 
le attività del Riparto e della Squadriglia, mettersi a disposizione 
della parrocchia ogni qualvolta venga richiesto un servizio, quale ad 
esempio: organizzazione logistica di un pellegrinaggio, animazione 
della funzione per i malati, missioni parrocchiali o diocesane, alle-
stimento del presepe, Via Crucis, organizzazione e servizio d’ordine 
per feste o celebrazioni varie. 

SERVIZIO 
NELLA PARROCCHIA
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A proposito di fuoco acceso inteso come servizio 

attivo nella comunità, più o meno quando avevo la 

vostra età, dietro invito
 del mio parroco, mi ero pre-

so l’incarico di tenere 
in ordine la saletta, le 

vesti, 

gli armadi e tutto ciò che rigu
ardava il servizio dei 

chierichetti. "I piccoli 
ministri di Dio", così ci chia-

mavano a quei tempi.

Era un servizio non a
ppariscente, ma molto utile, 

come per voi quello del magazziniere: lui deve co
n-

trollare che nulla manchi e che nulla sia fu
ori posto, 

quando la propria Squadriglia ha bisogno d
i partire 

per un Campo o per un’Impresa.

Per molti anni, il mio contributo per organ
izzare e 

animare le feste e la proces
sioni non è mai mancato.

Quel servizio in parrocch
ia mi ha aiutato a sentirmi 

parte viva della comunità parrocchiale. For
se da lì 

è nato il mio "se Dio vuole per sempre", quando ho 

deciso di diventare sa
cerdote in parrocchia 

e nel 

gruppo Scout. 
    Don Gianni

Ogni gesto di
 amore verso 

   gli altri è
 come un fuoco. 

L’importante è 
che rimanga acceso

.



Le Olimpiadi sono un evento sportivo anti-
chissimo. Secondo la tradizione orale fu il 
re dell’Elide, Ifito, su consiglio del legislato-
re spartano Licurgo, a indire nel 776 a.C. la 
prima Olimpiade, che si svolse con una sola 
gara di corsa sulla distanza di uno stadion 
(192,27 m). Durante il periodo dei Giochi, per 
permettere ad atleti e spettatori di raggiun-
gere Olympía, Ifito istituì la tregua olimpica 
(Ekecheirìa). Ogni quattro anni e fino al 396 
d.C. le Olimpiadi furono sempre 
celebrate e la pace rispettata. 
Nel corso degli anni le competi-
zioni si arricchirono di altre gare: 
la corsa con i cavalli e i carri, il 
lancio del giavellotto, il lancio del 
disco, il salto in lungo e in alto, il 
pentathlon (che premiava l’atleta più com-
pleto nelle cinque discipline più seguite), la 
lotta e il pugilato.
Le donne non potevano partecipare né assi-
stere poiché gli atleti gareggiavano comple-
tamente nudi! Per trovare la prima donna 
in gara dobbiamo arrivare alla centesima 
edizione, favolosa per sfarzo e numero di 
partecipanti. In questi Giochi, Cinisca, sorel-
la del re di Sparta Agesilao, fece cambiare le 
regole e gareggiò nella corsa dei carri, vin-
cendola.
Nel 395 d.C. l’imperatore cristiano Teodosio 

le abolì, ritenendo un’eresia lodare i vincitori.
Nel 1894 il barone De Coubertin, pedagogi-
sta all’Accademia di Francia, convinto che 
l’educazione sportiva potesse risolvere i 
problemi di corruzione e la pigrizia fisica e 
mentale dei giovani, pensò di riproporre i 
Giochi Olimpici. Nacquero così nel 1896 le 
Olimpiadi moderne, alle quali parteciparono 
tredici nazioni che gareggiarono su nove di-
scipline. 

De Coubertin inventò la ban-
diera con i cinque cerchi su 
campo bianco, simbolo dei 
continenti e di tutti i Paesi 
(almeno un colore tra bianco, 
rosso, nero, blu e verde  è pre-
sente in tutte le bandiere del 

mondo), per sottolineare la fratellanza fra 
i popoli. 
Uno dei simboli più significativi, il fuoco, fu 
introdotto invece nell’edizione di Amster-
dam del 1928. L’idea fu dell’architetto Jan 
Wils che nel progettare lo stadio olimpico, 
inserì una torre, ancora oggi visibile, sulla 
quale pose il braciere che fu acceso il giorno 
dell’inaugurazione da un dipendente della 
compagnia elettrica della città olandese. 
Già durante i Giochi antichi, dedicati a Zeus, 
il fuoco, ritenuto sacro dagli antichi greci, ve-
niva acceso nei templi del dio e in quelli di 
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sua moglie Hera per tutta la durata delle 
competizioni. 
Collegata al sacro fuoco di Olympía, ma non 
presente nei Giochi antichi, è la staffetta 
con i tedofori (gli atleti che trasportano la 
fiaccola olimpica). La prima staffetta risale 
all’edizione dei Giochi di Berlino del 1936.
La cerimonia dell’accensione è molto sug-
gestiva: con uno specchio concavo si con-
vogliano i raggi del sole sulla fiaccola e la si 
fa accendere. Questa viene poi consegnata 
al primo tedoforo che comincia la corsa da 
Atene verso la città che ospiterà i Giochi. 
All’ultimo tedoforo, un atleta simbolo del 
paese ospitante, spetta invece l’onore di 
accendere il braciere olimpico. Una delle 
accensioni più spettacolari fu realizzata 
dall’arciere paralimpico spagnolo Antonio 
Rebollo, che scoccò una freccia infuocata 
nell’edizione di Barcellona 1992.
La torcia attraversa zone a meno 20°C, altre 
con venti oltre i 100 km/h e lunghi trasfe-
rimenti sotto la pioggia. Per evitare che si 
spenga sono state sperimentate molte so-
luzioni: in passato si usavano miscele di olio 
di oliva, polvere da sparo, magnesio e altri 
materiali infiammabili; attualmente le torce 
contengono invece una cartuccia di gas.
La più lunga staffetta olimpica fu quella 
organizzata in occasione dell’Olimpiade di 
Atene del 2004 nella quale 11.300 tedofo-
ri percorsero gli oltre 78.000 km necessari 
per compiere il giro del mondo. Il significato 
simbolico della staffetta è di richiamare tut-
ti i popoli del mondo alla non belligeranza e 
ai valori positivi dello sport.

  PAESE ORI ARGENTI BRONZI TOTALE

1            STATI UNITI D’AMERICA 46 37 38 121

2            GRAN BRETAGNA 27 23 17 67

3            REP. POPOLARE CINESE 26 18 26 70

4            FEDERAZIONE RUSSA 19 18 19 56

5            GERMANIA 17 10 15 42

6            GIAPPONE 12 8 21 41

7            FRANCIA 10 18 14 42

8            REPUBBLICA DI COREA 9 3 9 21

9            ITALIA 8 12 8 28

10            AUSTRALIA 8 11 10 29
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31specialità

1. Conoscere le principali funzioni metaboliche del corpo umano (re-
spirazione, circolazione, nutrizione) e dimostrare l’utilità dello sport 
nel periodo della crescita e nella vita quotidiana.

2. Percorrere a piedi o in bicicletta ogni giorno 2 Km ed eseguire 
almeno una volta a settimana gli esercizi di B.P.

3. Dirigere la ginnastica mattutina della Squadriglia o del Riparto più 
volte durante il campo estivo.

4. Durante quattro mesi controllare il proprio allenamento per presen-
tare al/alla Capo Riparto una tabella con l’andamento dei progressi 
compiuti.

5. Organizzare le “olimpiadi” per il Riparto e dimostrare di essere un 
corretto ed equo giudice di gara.

 oppure:
       Organizzare il percorso Hèbert per il proprio Riparto.
6. Conoscere la storia delle Olimpiadi e sapere chi detiene i record 

italiani nelle specialità classiche.
7. Avere un allenamento sufficiente per realizzare almeno i seguenti 

risultati:
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31specialità DI INTERESSE

SCOUT fino a 14 anni oltre 14 anni
Corsa scout 80 m. in 13" 100 m. in 14"

Camminata veloce 4 km. in 30' 6 km. in 40'

Salto in alto m. 1,20 m. 1,30

Salto in lungo m. 4,00 m. 4,50

Lancio del peso 4 kg. a m. 6,0 5 kg. a m. 7,0

GUIDE fino a 14 anni oltre 14 anni
Corsa scout 80 m. in 14" 80 m. in 12"

Camminata veloce 4 km. in 35' 6 km. in 45'

Salto in alto m. 1,10 m. 1,20

Salto in lungo m. 2,50 m. 3,00

Lancio del peso 3 kg. a 5 m. 3 kg. a 6 m.
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Lancio del peso 4 kg. a m. 6,0 5 kg. a m. 7,0

GUIDE fino a 14 anni oltre 14 anni
Corsa scout 80 m. in 14" 80 m. in 12"

Camminata veloce 4 km. in 35' 6 km. in 45'

Salto in alto m. 1,10 m. 1,20

Salto in lungo m. 2,50 m. 3,00

Lancio del peso 3 kg. a 5 m. 3 kg. a 6 m.



Cucinare
alla trappeur...
La scelta di cucinare 
alla trappeur porta 
con sé la necessità 
tecnica di realizzare 
dei fuochi adegua-
ti, che siano sicuri, 
funzionali ed efficaci 
proprio in virtù del-
la tecnica di cucina 
scelta. Ecco due idee 
di fuoco a terra ap-
positamente studia-
te per cucinare alla 
trappeur: il fuoco in 
trincea e il fuoco a 
croce.

 fu
oc

o 
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e

 fuoco a trincea
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alla trappeur...

REALIZZAZIONE
DELLO SCAVO
Questa fase richiede uno studio 
per impostare un lavoro funzionale 
alla cottura dei pasti.  Per questo è necessario:

• Delineare le dimensioni sul 

terreno in funzione delle di-

mensioni degli spiedi, che 

saranno a loro volta in fun-

zione del cibo da cucinare e 

dei componenti della Squa-

driglia. Quindi bisogna consi-

derare:

 - il menù per capire i tempi di 

cottura e il numero complessi-

vo di pietanze da cucinare;

 - il numero di persone con-

temporaneamente impegnate 

nella cottura del pasto;

	 -	 il	cibo	da	cuocere	per	defi-

nire il tipo e le dimensioni degli 

spiedi.

• In questa fase è necessario 

anche definire l’orientamen-

to dello scavo. Nel caso del 

fuoco in trincea, che è uni-

direzionale, dovrà essere in 

linea con il vento dominante. 

Per il fuoco a croce si potran-

no sfruttare due direzioni do-

minanti.

• Dal perimetro tracciato sul 

terreno, si comincia ad an-

dare in profondità con il pic-

cone, considerando anche la 

geometria che lo scavo dovrà 

avere in sezione (sono infatti 

presenti delle rampe di rac-

cordo tra il livello del terreno 

e il fondo dello scavo).

• Se la profondità dello scavo 

e il tipo di terreno lasciano 

pensare a possibili crolli, bi-

sognerà provvedere a dei 

rinforzi sui fianchi dello scavo 

stesso.

9

Prima di procedere ad uno scavo, bisogna 

considerare che tale operazione altera la 

morfologia del terreno. Questo vuol dire 

che è bene pensare lo scavo già per il fu-

turo rinterro e quindi:

•  Le zolle con erba superficiale vanno 

mantenute verdi e asportate con il 

maggior numero di radici.

•  Sarà necessario ammucchiare la ter-

ra di scavo e riutilizzarla 

 poi per “non lasciare tracce”.



direzionale, dovrà essere in 

linea con il vento dominante, 

mentre per il fuoco a croce si 

potranno sfruttare due dire-

zioni dominanti.

• Dal perimetro tracciato sul 

terreno, si comincia ad an-

dare in profondità con il pic-

cone, considerando anche la 

geometria che lo scavo dovrà 

avere in sezione (sono infatti 

presenti delle rampe di rac-

cordo tra il livello del terreno 

e il fondo dello scavo).

• Se la profondità dello scavo 

e il tipo di terreno lasciano 

pensare a possibili crolli, bi-

sognerà provvedere a dei 

rinforzi sui fianchi dello scavo 

stesso.

Può essere utile raccogliere almeno tre 
tipi di legna differenti poiché hanno usi 
diversi nella cucina trappeur. Possiamo ad 
esempio raccogliere:

• QUERCIA: ha un ottimo potere calorifero ed è 

l’ideale per fare della buona brace.

• ABETE: produce molta fiamma, come tutte le 

essenze resinose, ma è mediocre per la brace.

• PIOPPO: buono solo per alimentare il fuoco, 

senza pretese ai fini delle cucina trappeur.

SCELTA 
DELLA LEGNA

A questo bisogna aggiungere che per ogni pianta bisogna raccoglie-
re la migliore, e quindi in generale:

• legna stagionata e non secca;

• legna asciutta e non bagnata all’interno;

• se la legna è asciutta all’interno, ma bagnata all’esterno, bisogna asciugarla 

prima di usarla per alimentare il fuoco.

Le condizioni meteorologiche possono richiedere una raccolta anticipata della le-

gna in quantità tale da permettere la cucina dell’intero menù per tutti. Per que-

sto potrebbe essere utile fare legna fin da subito in Uscita e metterla al Riparto da 

eventuali piogge in modo da agevolare poi la cucina alla trappeur. L’immediatezza 

della raccolta può essere fondamentale per evitare che l’eccessiva pioggia bagni 

all’interno la legna buona per la cucina. 

In caso di tempo avverso o incerto, può essere necessario coprire i 
punti fuoco. A tal proposito ecco qualche indicazione che può aiutare:

• se si realizza una copertura a due falde, orientare il colmo in direzione del ven-

to dominante per evitare ristagno di fumo che non aiuterebbe la permanenza 

sotto il telo;

• se si realizza a singola falda, bisogna solo stare attenti a non tirare il telo troppo 

basso con il rischio di bruciarlo.
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Vediamo come nasce e si sviluppa il fuoco e 
come viene gestito ai fini della cucina: 

1.  Accensione del fuoco.

Si potrebbero avere dei problemi nell’accensione del 

fuoco se si utilizza legna asciutta ma si cerca di accender-

la su un fondo scavo bagnato. È essenziale utilizzare an-

che un fondo asciutto, magari realizzando una base con 

della legna asciutta, sulla quale accendere le esche. 

La prima legna che va asciugata, sono proprio le esche.

2.  Creazione della prima brace e spostamento in ZONA 

BRACE.

3.  Mantenimento della fiamma in ZONA FUOCO e asciu-

gatura della legna.

4.  Rottura della legna asciutta che comincia a bruciare 

e suo utilizzo per l’alimentazione del fuoco dopo lo spo-

stamento della nuova brace in ZONA BRACE. 

3SCELTA 
DELLA LEGNA

SVILUPPO 
DEL FUOCO 

PER LA 
CUCINA ALLA 

TRAPPEUR

SICUREZZA 
ANTICENDIO

È importante ricordare sempre i principi fondamentali ne-
cessari ad evitare la propagazione delle fiamme, soprat-
tutto quando, come in questo caso, il fuoco è molto vicino 
al terreno (anche se non è in superficie ma in trincea e que-
sto è già un contenimento).  Le accortezze da avere, sono:

• confinare ulteriormente il fuoco, anche se è contenuto in una trincea, sollevando ulteriormente i fianchi 

di contenimento con materiale non combustibile;

• bagnare sempre tutta l’area circostante la trincea, a meno che non ci pensi la pioggia! ;

• avere sottomano qualcosa per estinguere eventuali fiamme: una tanica o un estintore vero e proprio, in 

base a ciò che il terreno e le necessità del luogo richiedono.

11

21specialità

Vit
a a

ll’
ap

eR
tO

  C
UC

IN
IE

RE

1.  Dimostrare di saper accendere e mantenere il fuoco anche in con-
dizioni meteorologiche avverse, rispettando il luogo e le regole di 
sicurezza previste.

2. Saper costruire e utilizzare un forno da campo.
3. Dimostrare di saper scegliere i vari tipi di cucina da campo secondo 

le circostanze (terreno, tempo, materiali presenti sul posto) e i cibi 
da preparare (forte calore, fiamma, braci abbondanti, ecc.).

4.  Fare la spesa per diverse uscite, dimostrando di saper riconoscere 
la freschezza e la bontà dei cibi, nonché saper badare al rapporto 
qualità/prezzo. Realizzare un ricettario di Squadriglia, indicando le 
dosi a persona, avendo cura di annotare anche quanto contiene 
la propria gavetta, il gavettino, ecc. e quanto pesa un cucchiaio di 
zucchero, farina, riso, ecc.; conoscere i principali prodotti e le loro 
diverse capacità nutritive, le modalità e i tempi di conservazione 
e saper preparare due piatti con l’uso di erbe/spezie raccolte in 
attività.

5.  Dirigere la cucina della Squadriglia al campo per almeno quattro 
pasti importanti; preparare i menù con una somma prestabilita 
evitando cibi già pronti; organizzarsi in modo tale che ogni piatto 
sia cotto al punto giusto, servito caldo e ben presentato. I quattro 
pasti dovranno comprendere almeno il primo piatto e il secondo 
con contorno.

6.  In uscita o al Campo, cucinare alla trappeur: pane scout, carne allo 
spiedo, uova, patate, mele cotte, ecc., e al cartoccio: carne, pesce, 
patate, verdure, ecc.

7.  Cucinare un piatto speciale con soddisfazione di tutta la Squadriglia 
e dei capi (piatto regionale o straniero) in occasione di una gara di 
cucina.

CUCINIERE

21specialità DI INTERESSE
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5.  Dirigere la cucina della Squadriglia al campo per almeno quattro 
pasti importanti; preparare i menù con una somma prestabilita 
evitando cibi già pronti; organizzarsi in modo tale che ogni piatto 
sia cotto al punto giusto, servito caldo e ben presentato. I quattro 
pasti dovranno comprendere almeno il primo piatto e il secondo 
con contorno.

6.  In uscita o al Campo, cucinare alla trappeur: pane scout, carne allo 
spiedo, uova, patate, mele cotte, ecc., e al cartoccio: carne, pesce, 
patate, verdure, ecc.

7.  Cucinare un piatto speciale con soddisfazione di tutta la Squadriglia 
e dei capi (piatto regionale o straniero) in occasione di una gara di 
cucina.

CUCINIERE

21specialità DI INTERESSE



Cosa	fanno	stasera	in	TV?	Quasi	ogni	sera,	in	famiglia,	si	sente	questa	
domanda.	Uno	scout	però,	quando	il	sole	cala,	non	ha	certo	bisogno	di	
una	scatola	di	plastica	per	divertirsi.	Molto	meglio	un	bel	fuoco	di	bi-
vacco!	Ma	come	si	prepara	un	fuoco	di	bivacco	con	la	propria	Squadri-
glia?	Questo	è	il	campo	d’azione	perfetto	per	la	Cicala	di	Squadriglia.

PIANO, FORTE, PIANO
Durante un fuoco di bivacco è difficile tenere sempre alto l’entusiasmo. È utile quindi segui-re uno schema quasi a parabola: crescente e poi decrescente. I primi canti e ban saranno abba-stanza calmi. Poi diventeranno via via sempre più carichi, fino a raggiungere il punto massimo. A quel punto si canta talmente forte da rimanere quasi senza voce. Seguiranno canti sempre più tranquilli, in modo da arrivare a concludere sere-namente la giornata.

Anche la fiamma deve seguire questo schema: tanta legna per una fiamma luminosa nel punto massimo, una fiamma molto più bassa alla fine.

1
Il richiamo del fuoco

SCEGLIERE UN TEMA
Con un tema è più facile cercare dei canti o proporre del-

le piccole rappresentazioni teatrali. Altrimenti si rischia di 

improvvisare. Non bisogna mai dimenticare che il fuoco di 

bivacco non è uno scatolone da riempire con canti a caso 

perché non si sa come passare il tempo, ma un altro bel mo-

mento da vivere con la Squadriglia. 

I temi possibili sono infiniti: i cow-boy, gli indiani, lo spazio, 

i cavalieri… La fantasia può davvero sbizzarrirsi.
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PREPARARE UNA SCALETTA
Una scaletta è fonda-mentale per evitare tempi morti che rompano il rit-mo del fuoco di bivacco.Cosa si può inserire in un fuoco di Squadriglia?

•	 Ban
•	 Canti
•	 Rappresentazioni	 te-atrali (scegliendo una tecnica precisa, per esempio il mimo, le ombre cinesi…)
•	 Giochi	o	sfide
•	 Racconti	 scout	 o	 rac-conti tratti dalla vita di Baden Powell.
•	 Momento	 di	 preghiera	finale

È molto importante divi-dersi i compiti all’interno della Squadriglia: chi pre-para i costumi, chi lancia i ban, chi si occupa di ali-mentare il fuoco, chi sce-glie i canti e così via.Un altro incarico è quel-lo di preparare una zona adeguata per il fuoco. Si dovrebbe scegliere un luogo abbastanza raccol-to, che ricordi un anfite-atro. Non solo: si può de-limitare la zona del fuoco con dei sassi, posizionare dei tronchi per sedersi, allestire se necessario un piccolo sipario e una zona dove mettere la legna. 

Lo spirito di una Squadriglia dovreb-
be risplendere durante un fuoco di 
bivacco. È bello vivere assieme anche 
il momento prima di addormentarsi, 
davanti a una bella fiamma, in mezzo 
alla natura e sotto un cielo stellato. 
Cosa aspettare? Già si sente nell’aria 
un canto: "Nel cielo costellato, Altair è 
già salita…"

3
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1. Possedere il canzoniere associativo o un altro canzoniere scout e una 
raccolta di racconti. Lanciare e dirigere canti e bans in Squadriglia e 
Riparto.

2. Conoscere dei giochi per sviluppare la presenza di spirito, la padro-
nanza di sé e l’eloquenza. Avere ricoperto l’incarico di Cicala con 
piena soddisfazione del Consiglio di Squadriglia.

3. Saper leggere ad alta voce e con espressività un brano del Vangelo, 
un testo per una Veglia, una poesia. Sapersi esprimere al microfono.

4. Organizzare una Veglia o un fuoco di Squadriglia della durata di 
mezz’ora.

5. Aver preparato e diretto al fuoco da campo un numero a scelta: breve 
rappresentazione, canto mimato, ombre cinesi, ecc., avendo prepa-
rato costumi, maschere, acconciature.

6. Preparare il fuoco, accenderlo e spegnerlo. Essere guardiano del fuo-
co più volte, sapendo ben dosare l’illuminazione secondo le necessità.

7. Raccontare una storia su un argomento scelto tra quattro/cinque 
opzioni per almeno cinque minuti, in presenza del/la Capo Riparto e 
aiutandosi con qualche appunto.

ESPRESSIONE SCOUT

80 specialità DI INTERESSE
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un testo per una Veglia, una poesia. Sapersi esprimere al microfono.

4. Organizzare una Veglia o un fuoco di Squadriglia della durata di 
mezz’ora.

5. Aver preparato e diretto al fuoco da campo un numero a scelta: breve 
rappresentazione, canto mimato, ombre cinesi, ecc., avendo prepa-
rato costumi, maschere, acconciature.

6. Preparare il fuoco, accenderlo e spegnerlo. Essere guardiano del fuo-
co più volte, sapendo ben dosare l’illuminazione secondo le necessità.
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opzioni per almeno cinque minuti, in presenza del/la Capo Riparto e 
aiutandosi con qualche appunto.

ESPRESSIONE SCOUT
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PRATICAMENTE
Ecco un esempio di scaletta per un fuoco di Squadriglia a tema "I 
pirati", della durata di mezz’ora:•	Chiamata	al	fuoco:	Andiamo	al	falò

•	Canto:	Carramba•	Ban:	Quattro	pirati	sul	mar dei Sargassi
•	Gioco:	Il	piede	mozzato (uno contro	uno,	vince	il	primo	che	con	
il	piede	destro	schiaccia	il	piede	
sinistro dell’avversario)•	Ban	(punto	di	entusiasmo massimo): 
Hombres	de	la	Filibusta	vs	Men	of	
the	Queen

•	Rappresentazione	teatrale: Il mozzo salpa per la prima volta•	Canto:	Il	vascello	fantasma•	Lettura	di	un	racconto	piratesco•	Preghiera	finale•	Canto:	Signor,	fra	le	tende	schieratiI	ban	e	i	canti	consigliati	sono	a	tema	pirati.	È	anche	possibile	prendere	ban	noti	e	adattarli al tema scelto, modificando	le	parole.



La prima fonte d’illuminazione che l’uomo riuscì a ottenere fu il fuoco. 
Passato il tempo del fuoco e delle torce, arrivò l'invenzione e 
l’utilizzo delle lucerne.
Nel 1783 il chimico svizzero François Ami Ar-
gand inventò poi la lampada a olio e pochi 
anni più tardi si diffusero le lampade 
a gas. Finché nel 1854 Heinrich 
Goebel non inventò la lampa-
dina a incandescenza.

Quando Heinrich Goebel, orologiaio tedesco, realizzò le 
prime lampade nel suo laboratorio, il piccolo Thomas 
Edison aveva solo sette anni! Solo a partire dal 1878 
Edison cominciò a interessarsi alla realizzazione di lam-
pade a incandescenza. Sulla scia di quanti lo avevano 
preceduto iniziò una serie di sperimentazioni finché 
nel 1880 fece entrare in produzione una lampadina che 
utilizzava un filamento di carta carbonizzata. Pensate: 
queste lampadine duravano solo un centinaio di ore! 

Cos’è una lampada a incandescenza? È una fonte di luce artificiale che funziona tramite il pas-
saggio di corrente elettrica attraverso un sottile filamento metallico che viene così scaldato 
finché non genera luce. Queste lampadine vengono ormai gradualmente sostituite da quelle 
a risparmio energetico e dai LED che generano meno calore e un flusso luminoso superiore a 
parità di potenza assorbita.

Lampadina 
a incandescenza

Lampadina a 
risparmio energetico: 
è un tipo di lampada 
fluorescente

Led o diodo a emissione 
di luce: emana la luce 
attraverso il movimento 
degli elettroni in un 
materiale semiconduttore 

Ma non era Edison 
l’inventore della 
lampadina a 
incandescenza?
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Gli attrezzi che non 
devono mancare 
nel kit
dell’elettricista:
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1. Possedere una cassettina personale di attrezzi: cacciaviti, pinze 
isolanti, martello, forbici da elettricista, nastro isolante, cavo, ecc. e 
saperla utilizzare in condizioni di sicurezza.

2. Dare prova di conoscere i pericoli dell’elettricità e le precauzioni da 
prendere prima di qualsiasi lavoro.

3. Documentarsi sulle definizioni delle unità di misura elettriche (volt, 
ampere, watt, ohm). Leggere uno schema elettrico semplice e co-
noscerne i simboli principali. Usare l’amperometro, il voltometro e il 
cercafase.

4. Assistere un elettricista professionista nel montare: una presa di cor-
rente, una prolunga, un lampadario, interruttori e deviatori, un tubo 
fluorescente con starter e reattore. Assistere nell’effettuare la messa 
a terra di un elettrodomestico.

5. Assistere un elettricista professionista nell’installazione dell’impianto 
elettrico dell’angolo di Squadriglia o della sede di Riparto.

6. Dare prova di saper soccorrere un colpito da scarica elettrica: sapere 
come isolarlo e come isolarsi, praticare alla perfezione un metodo di 
respirazione artificiale.

ELETTRICISTA

106 specialità DI INTERESSE
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a terra di un elettrodomestico.

5. Assistere un elettricista professionista nell’installazione dell’impianto 
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respirazione artificiale.

ELETTRICISTA
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Tutti gli attrezzi da elettricista devono essere acquistati con 
impugnature di sicurezza in materiale isolante (plastica o 
gomma). Gli ultimi due attrezzi meritano una piccola spie-
gazione: il cercafase è un cacciavite che tramite l’accensione 
di una lampadina contenuta all’interno del manico segnala 
la presenza di tensione in un circuito. Questo ci ricorda di 

cercare l’interruttore per interrompere la tensione prima 
di operare. Il multimetro digitale, anche conosciuto con il 
nome di “tester”, è uno strumento capace di eseguire pro-
ve di tipo diverso sui circuiti ed è quindi un indispensabile 
compagno nella ricerca dei guasti e nel mantenere sempre 
alta la sicurezza.

ATTENZIONE: 

Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano possono essere, in alcuni casi, mortali. Operare 
con l’elettricità è pericoloso se non si adottano le opportune precauzioni. Inoltre è bene ricordare 
che, se non si è operai specializzati, non è possibile eseguire nessuna operazione se non dopo essersi 
assicurati di togliere tensione all’intero impianto; le operazioni permesse riguardano comunque solo 
interventi di manutenzione ordinaria. Per esempio in casa o nella sede di Riparto un buon intervento 
di manutenzione potrebbe essere la sostituzione delle vecchie lampadine a incandescenza con le 
lampade a risparmio energetico o led, con conseguente risparmio sulla bolletta e sull’inquinamento.  
Ricorda che se vuoi sostituire una lampadina a incandescenza da 100 Watt la stessa luminosità si 
ottiene con una lampada a led da 20 Watt. 

Ecco la procedura da seguire 
per cambiare una lampadina:
1. Assicurati che l'alimentazione generale 
(al contatore) sia spenta. Con questo sempli-
ce passo non si corre il rischio di essere colpiti 
da scariche elettriche.
2. Attendi qualche minuto in modo che la 
lampadina si raffreddi. 
3. Svita la vecchia lampadina e avvita quella 
nuova. 
4. Ripristina l'alimentazione generale al-
zando la leva del contatore e riaccendi la luce.

Elettricità: pericoli e precauzioni

- Un cacciavite a taglio di larghezza media 
- Un cacciavite a stella di misura media 
- Un paio di forbici da elettricista in acciaio 
 per taglio e spellatura cavi - Un paio di pinze con il becco inclinato e sottile

- Un nastro isolante- Un cacciavite cercafase - Un multimetro digitale (tester)
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In occasione della nostra prima Uscita di Squadriglia 
con pernottamento ho preparato, con l’aiuto di un Capo 
esperto, delle esche per l’accensione del fuoco. Vi voglio 
spiegare come le ho realizzate perché potrebbero tornarvi 
utili in caso di pioggia o neve, un po’ com’è successo alla 
mia Squadriglia. Facciamo un salto indietro nel tempo…

La Squadriglia Squali si stava preparando per andare a 
Sacrofano, in una casetta con attorno un vasto prato e 
molta legna: un posto ideale per un’Uscita di Squadriglia 
con pernottamento.
Sapendo in anticipo che il sabato avrebbe piovuto e che 
quindi la legna sarebbe stata bagnata, il Capo Squadriglia 
m’incaricò di preparare delle esche per il fuoco, cioè qualcosa 
che prendesse fuoco velocemente per facilitare l’accensione.
Mi misi subito al lavoro e il sabato precedente 
l’Uscita iniziai a preparare le esche.
Ho impiegato circa tre quarti d’ora. 

Risultato: le esche sono state molto utili per 
accendere il fuoco per il pranzo in Uscita. 
Inoltre le abbiamo conservate per una pros-
sima occasione.
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 Pezzi di cera
(si possono riciclare da 

vecchie candele)

Un fornellino a gas (o 
semplicemente un fornello)

Un pentolino rivestito 
internamente con carta 

argentata

Dei fogli di giornale 
(o della juta)

Dei pezzetti di spago

 guanti spessi di plastica 
per lavorare la cera calda

Occorrente: 
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• Farla asciugare fino 
a quando non diventerà 
molto dura.

Francesco Bramini 
Riparto Beta Centauri – Gruppo Roma 12

• Sciogliere i 
pezzi di cera nel 
pentolino.

12

3
45

• Versare la cera sciolta sopra 
la juta (o carta). 

• Arrotolare la juta e fermarla 
con i pezzetti di spago

• Tagliare la 
juta in piccoli 
rotolini.

Occorrente: 
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1.  Dimostrare di saper accendere e mantenere il fuoco anche in con-
dizioni meteorologiche avverse, rispettando il luogo e le regole di 
sicurezza previste.

2. Saper costruire e utilizzare un forno da campo.
3. Dimostrare di saper scegliere i vari tipi di cucina da campo secondo 

le circostanze (terreno, tempo, materiali presenti sul posto) e i cibi 
da preparare (forte calore, fiamma, braci abbondanti, ecc.).

4.  Fare la spesa per diverse uscite, dimostrando di saper riconoscere 
la freschezza e la bontà dei cibi, nonché saper badare al rapporto 
qualità/prezzo. Realizzare un ricettario di Squadriglia, indicando le 
dosi a persona, avendo cura di annotare anche quanto contiene 
la propria gavetta, il gavettino, ecc. e quanto pesa un cucchiaio di 
zucchero, farina, riso, ecc.; conoscere i principali prodotti e le loro 
diverse capacità nutritive, le modalità e i tempi di conservazione 
e saper preparare due piatti con l’uso di erbe/spezie raccolte in 
attività.

5.  Dirigere la cucina della Squadriglia al campo per almeno quattro 
pasti importanti; preparare i menù con una somma prestabilita 
evitando cibi già pronti; organizzarsi in modo tale che ogni piatto 
sia cotto al punto giusto, servito caldo e ben presentato. I quattro 
pasti dovranno comprendere almeno il primo piatto e il secondo 
con contorno.

6.  In uscita o al Campo, cucinare alla trappeur: pane scout, carne allo 
spiedo, uova, patate, mele cotte, ecc., e al cartoccio: carne, pesce, 
patate, verdure, ecc.

7.  Cucinare un piatto speciale con soddisfazione di tutta la Squadriglia 
e dei capi (piatto regionale o straniero) in occasione di una gara di 
cucina.

CUCINIERE

21specialità DI INTERESSE
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Nel lontano 28 febbraio 1865, a soli otto anni, 
Baden Powell aveva già le idee molto chiare ri-
guardo all’orientamento che aveva intenzione 
di dare alla sua vita futura. Teneva perfino un 
taccuino dove appuntava quelle che in seguito 
chiamò: “Leggi per quando sarò vecchio”. Una di 
queste fu: "Bisogna pregare Dio ogni qual volta lo 
si può fare, ma poiché non si può essere buoni per 
mezzo della sola preghiera, bisogna darsi molto 
da fare per arrivare a essere buoni". Qualche de-
cennio dopo, nel 1936, approfondì i suoi pensieri 
d’infanzia, scrivendo queste belle parole, frutto 
delle esperienze di un’intera vita: "Un motto che 
mi piace molto e che ogni Scout dovrebbe consi-
derare e seguire è questo: io passerò di qui (per 
questa vita) una sola volta; è per questo che tutto 
il bene che io posso fare agli altri devo farlo subi-
to. Che io non lo rimandi a più tardi o che io non lo 
dimentichi, perché non passerò più di qua".

Questi due brevi aneddoti ti avranno sicuramente 
richiamato alla mente il terzo punto della Legge: 
“Lo Scout è sempre pronto a servire il prossimo”; 
oppure parte della Promessa che tutti noi abbia-
mo pronunciato: “per aiutare il prossimo in ogni 

circostanza”. Ma non è di questo che parleremo, 
bensì della famosa B.A.: un gesto di aiuto che si 
fa per cortesia a un'altra persona, senza che essa 
lo abbia esplicitamente richiesto. Baden-Powell 
la chiamava Good Turn, cioè scherzo buono, in-
tendendo dire che lo Scout deve sorprendere l'al-
tra persona con il suo atto nato spontaneamen-
te. Per definirsi tale, quindi, essa deve essere 
compiuta volontariamente e l'autore non deve 
accettare nessuna ricompensa in cambio. Ideal-
mente la Buona Azione dovrebbe anche restare 
anonima.

La B.A. è quindi un gesto personale e gratuito 
che ognuno di noi è chiamato a compiere con en-
tusiasmo ancora maggiore, soprattutto in que-
sto periodo natalizio. Se però ci limitassimo a 
questo, non potremmo ancora dire di “aver fatto 
del nostro meglio”: infatti, c’è un modo migliore 
per vivere ancora più intensamente il servizio al 
prossimo. 
Di cosa stiamo parlando? Parliamo della B.A. di 
Squadriglia, che unisce la gioia del servizio all’en-
tusiasmo e alla bellezza di collaborare con i nostri 
amici e fratelli/sorelle Scout.

Tempo di B.A.
Natalizia

Quindi il nostro augurio per questo Santo Natale 
è che possiate organizzare e vivere almeno una B.A. di Squadriglia, 
dandovi da fare per essere “un po' più buoni” 
e onorare ancora una volta la Promessa Scout.

Idee
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PER TE CAPO SQUADRIGLIA



Allietare gli anziani di una casa 
di riposo con canti natalizi.

Andare a trovare gli anziani 
che vivono soli.

Organizzare una tombolata di 
beneficenza.

Portare doni natalizi alle 
famiglie bisognose.

Andare a giocare 
con i bambini 
di una casa-famiglia.

Realizzare delle Pigotte 
in collaborazione con l’UNICEF 
(http://pigotta.unicef.it).

Organizzare una colletta 
alimentare da donare alla 
mensa dei poveri

"Come Scout siete impegnati a 

compiere almeno una Buona Azione 

ogni giorno. Quando vi alzate 
al 

mattino ricordatev
i che avete una 

Buona Azione da compiere a vantaggi
o 

di qualcuno dura
nte la giornata. 

Fatevi un nodo al
 fazzoletto per 

ricordarvene. Se mai vi capitasse d
i 

aver dimenticato un giorn
o la Buona 

Azione, 
il giorno successi

vo ne dovrete far
e due. 

Pensate che nella 
Promessa Scout 

vi siete impegnati sul vostr
o onore a 

compierla."

QUEStE SONO 
lE PAROlE ChE 
BP CI RIvOlgE 
NEllA SUA 
SECONdA 
ChIACChIERAtA 
(SCOUtISmO PER 
RAgAzzI).

¬

PER UNA B.A. NAtAlIzIA

Idee
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Riparto	del	Gruppo	Pontinia	1

Riparto	del	Gruppo	Rieti	2 Riparto	La	Madonnina	-	Gruppo	Mazara	2

Riparto	del	gruppo	Tortorici	1 Sq.	Gazzelle	-	Gruppo	Rieti	2

Ed ecco a voi 
le bellissime facce da Guide e Scout
intente nel vivere il CAMPO ESTIVO !!!

Grazie anche per le 
bellissime foto che ci avete 
inviato sull’USCITA 
DEI PASSAGGI. 
Le vedremo tutte nel 
prossimo numero! 

(foto arrivate in Redazione fino al 7 Ottobre)

FACCE DA GUIDE E SCOUT



Riparto	Phoenix	-	Gruppo	Velletri	1Sq.	Cervi	-	Gruppo	Crotone	1Riparto	San	Pelajo	-	Gruppo	Treviso	3

Sq.	Tigri,	Riparto	Aurora	Boreale	
Gruppo	Ripe	1

Sq.	Sparvieri	-	San	Giovanni	in	Persiceto

Sq.	Rondini	-	Gruppo	Crotone	1Sq.	Leopardi,	Riparto	Cavalieri	Erranti	-	Gruppo	Roma	30

Riparto	La	Grande	Avventura	-	Gruppo	Bisuschio	1

Riparto	Sarin	-	Gruppo	Ragusa	3Sq.	Volpi,	Riparto	Andromeda	-	Foggia	2

Sq.	Pantere	-	Gruppo	Calcinelli	1Sq.	Gazzelle	-	Gruppo	Rieti	2



Sentite anche voi questo profumo?! Come dite? È l’autunno che ormai ci circonda?
Ma no, mi riferisco al profumo di fratellanza che c’è nell’aria… il	profumo	d’Europa!
Eh già, perché mentre la nostra Associazione festeggia i suoi 40 anni, la U.I.G.S.E. celebra i 60	
anni	della	Federazione	dello	Scoutismo	Europeo: un altro compleanno cui siamo tutti invitati!
Nei precedenti numeri di Tracce abbiamo salutato il passaggio della fiamma, simbolo di questo 
anniversario, che durante il suo Scouteurop’Tour ha fatto tappa anche nel nostro Paese. 

L’intero viaggio è durato 60 weekend 
durante i quali si sono idealmente ri-
percorsi i 60 anni di vita federale, an-
dando a toccare tutti i Paesi membri 
della Federazione (18 Paesi europei, 
più Canada e Stati Uniti).

FUOCO E “FIAMMA” 
IN EUROPA: 
60 ANNI 
SCOPPIETTANTI!

Per vedere come i vari paesi 
hanno accolto la fiamma, po-
tete andare sul sito ufficiale 
www.scouteuroptour.eu e 
alla voce THE	 PROJECT’S	
LIFE troverete la sezione 
IN	 IMAGES: una gallery dei 
momenti più belli di questi 
festeggiamenti, compreso 
il passaggio di consegne tra 
Svizzera e Italia, sullo sfondo 
di un suggestivo paesaggio 
innevato in una cristallina 
giornata di sole.

PER TE CAPO SQUADRIGLIA
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Non è finita qui: appuntamento finale nel cuore 
dell’Europa, a Bruxelles (Belgio), il 19 e 20 novembre 
per il Grande Gioco: "Alla ricerca della fiamma perdu-
ta". A rappresentare l’Italia ci saranno due valorose 
Alte Squadriglie (una femminile e una maschile) Len-
dinara 1 guide e Palermo 8 esploratori. Selezionate 
tra le diverse candidature arrivate. Saranno loro i no-
stri “inviati sul campo” che ci racconteranno dettagli 
e curiosità di questa avventura internazionale.

Siete ancora in contatto con la Squadriglia straniera 
conosciuta all’Eurojamboree? 
Farete un gemellaggio con un'Alta Squadriglia
di un’altra nazione?

Raccontateci il vostro modo di essere Scout d’Europa con una 
mail a tracce@fse.it e pubblicheremo i vostri articoli su Tracce!

Ci “ribecchiamo” quindi 

  sul prossimo numero di Tracce: 

STAY
   TUNED!   ; )
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Il presepe è una tradizione che da sempre unisce tutta l'Italia. 
Attraverso i secoli, poi, ogni regione e ogni paese ha sviluppato 
nuovi e originali modi per rappresentare la natività di Gesù. Vi-
sitare alcuni di questi presepi può essere un ottimo modo per 
avvicinarsi allo spirito cristiano del Natale e per scoprire al con-
tempo il folklore delle terre che ci circondano.

 Per conoscere al meglio questo tema potete recarvi a 
Dalmine, vicino a Bergamo, dove hanno dedicato un inte-
ro museo al presepe, collezionandone di provenienti da diverse 
epoche e aree geografiche. Si possono infatti ammirare presepi 
provenienti da diverse regioni italiane ma anche da Africa, Asia 
e America Latina, scoprendo come diverse culture immaginano 
e rappresentano la nascita di Gesù.

 A molti sarà capitato di vedere un presepe vivente, ma per 
visitarne uno davvero speciale dovete andare a Matera. Il 
presepe organizzato in questa città è il più grande del mondo e 
non si fa fatica a crederlo giacché si svolge in tutta la città e in 
particolare nei tradizionali Sassi, le antiche abitazioni del luogo.

 Se vi trovate vicino alle coste adriatiche potete 
invece ammirare in varie località i presepi di sabbia. Questa tec-
nica particolare di scultura crea delle rappresentazioni sugge-
stive che, vista la fragilità del materiale, cambiano ogni anno. 
Aspettatevi quindi uno spettacolo nuovo a ogni Natale.

 A Laveno, infine, la natività di Gesù può essere ammi-
rata perfino dai pesci! In questa cittadina sulle rive del Lago 
Maggiore, ogni anno un gruppo di sommozzatori posa le statue 
sul fondo del lago. Si può comunque osservare il presepe anche 
dalla superficie, attraverso l'acqua cristallina.

Il presepe è un luogo magico, un luogo dove l’unica fonte di luce 
è un piccolo fuoco, come quello che arricchisce la vita di ogni 
scout e la vita delle nostre famiglie a ogni Natale.

Il Presepio
Dalmine

LAVENO

MATERA

MATERA
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INVITO ALLA CULTURA
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Andiamo al falò

Alò, alò, andiamo al falò. (2 v.)
Tralla lalla lalalala. (4 v.)

Alò, alò, andiamo al falò. (2 v.)

Nel cielo costellato
Altair è già salita

la fiamma è ammainata
il fuoco ognor c'invita.

I boschi misteriosi
ripeton echeggianti

gli accenti melodiosi
dei nostri lieti canti.

Alò, alò, andiamo.....

RIT:

Seduti qui sul monte
al caldo della fiamma

sentiamo sfiorar la fronte
dal bacio della mamma.

Alò, alò, andiamo.....

& b 86 ..Œ . Œ Jœ
Nel

œ Jœ œ Jœ
cie lo cos tel

.œ œ Jœ
la to Al

œ Jœ œ Jœ
tair è già sa

.œ œ jœ
li ta, la

œ jœ œ jœ
fiam maIèIam ma i-- - -- - - -- - -

& b7 .œ œ jœ
na ta al

œ jœ œ Jœ
fuo co ognor c'in

.œ œ jœ
vi ta. A

.œ œ Jœ
lò, a

.œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa- - - - - -- --

& b13 .œ œ jœ
lò. A

.œ œ Jœ
lò, a

.œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa

.˙
lò.

œ jœ œ jœ
Tral la lal la- - - - -- -

& b19 œ œ œ .œ
la la la la,

œ jœ œ jœ
Tral la lal la

œ œ œ .œ
la la la la,

œ jœ œ jœ
Tral la lal la

œ œ œ .œ
la la la la,

œ jœ œ jœ
Tral la lal la- -- - -- - - - - - - - - -

& b25 œ œ œ œ jœ
la la la la. A

.œ œ Jœ
lò, a

.œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa

.œ œ jœ
lò. A

.œ œ Jœ
lò, a- - - - - - - - - -

& b ..31 .œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa

.œ œ Jœ
lò.- - -

Andiamo al falò

Alò, alò, andiamo al falò. (2 v.)
Tralla lalla lalalala. (4 v.)

Alò, alò, andiamo al falò. (2 v.)

Nel cielo costellato
Altair è già salita

la fiamma è ammainata
il fuoco ognor c'invita.

I boschi misteriosi
ripeton echeggianti

gli accenti melodiosi
dei nostri lieti canti.

Alò, alò, andiamo.....

RIT:

Seduti qui sul monte
al caldo della fiamma

sentiamo sfiorar la fronte
dal bacio della mamma.

Alò, alò, andiamo.....

& b 86 ..Œ . Œ Jœ
Nel

œ Jœ œ Jœ
cie lo cos tel

.œ œ Jœ
la to Al

œ Jœ œ Jœ
tair è già sa

.œ œ jœ
li ta, la

œ jœ œ jœ
fiam maIèIam ma i-- - -- - - -- - -

& b7 .œ œ jœ
na ta al

œ jœ œ Jœ
fuo co ognor c'in

.œ œ jœ
vi ta. A

.œ œ Jœ
lò, a

.œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa- - - - - -- --

& b13 .œ œ jœ
lò. A

.œ œ Jœ
lò, a

.œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa

.˙
lò.

œ jœ œ jœ
Tral la lal la- - - - -- -

& b19 œ œ œ .œ
la la la la,

œ jœ œ jœ
Tral la lal la

œ œ œ .œ
la la la la,

œ jœ œ jœ
Tral la lal la

œ œ œ .œ
la la la la,

œ jœ œ jœ
Tral la lal la- -- - -- - - - - - - - - -

& b25 œ œ œ œ jœ
la la la la. A

.œ œ Jœ
lò, a

.œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa

.œ œ jœ
lò. A

.œ œ Jœ
lò, a- - - - - - - - - -

& b ..31 .œ œ Jœ
lò, an

œ Jœ œ Jœ
dia mo al fa

.œ œ Jœ
lò.- - -

Andiamo al falò

Alò, alò, andiamo al falò. (2 v.)
Tralla lalla lalalala. (4 v.)

Alò, alò, andiamo al falò. (2 v.)

Nel cielo costellato
Altair è già salita

la fiamma è ammainata
il fuoco ognor c'invita.

I boschi misteriosi
ripeton echeggianti

gli accenti melodiosi
dei nostri lieti canti.

Alò, alò, andiamo.....

RIT:

Seduti qui sul monte
al caldo della fiamma

sentiamo sfiorar la fronte
dal bacio della mamma.

Alò, alò, andiamo.....

Andiamo al falò

CANZONIERE
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& ###6
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œ
,
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& ###11
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œ
,
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& ###16
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˙
cor.
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˙
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œ œ
splo ra

.œU ‰
tor.- - - - -

La leggenda del fuoco

Sali al ciel, fiamma leggera,
del gran fuoco caldo e buon.
Sotto i pini o alla brughiera

sali in alto e sali ancor.
Sali in alto e sali ancor,
fuoco degli Esplorator.

Splende il fuoco nel cerchio degli Esplorator,
ascoltate la voce della fiamma d'or.

RIT:

La                                                                               Mi 7            La

                                                               Mi 7                 La                              Mi 7

      La           Si 7                                            Mi 7                                                         La            SI 7

                                            Mi                                La                                                

   Si 7                                                         Mi m                                  Mi 7

Ero un principe un giorno perfido e sleal
e spargevo d'intorno il dolore e il mal.

Sali al ciel, fiamma leggera.....

D'un gran mago l'incanto tosto mi punì
e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì. 

Da quel giorno nei tronchi prigioniero io son
e costretto a soffrire freddo e solleon.

Nell'ardor della fiamma mi consumo qui
e col ceppo che arde brucio anch'io ogni dì.

Sia che arda al bivacco o nei focolar
la mia anima brucia, luce e caldo dà.

.....
Nelle veglie di campo t'offro il mio calor

scaccia freddo e paura questo mio splendor.
.....

Nella tua cucina l'acqua fo cantar
entro nell'officina e so lavorar.

.....
Ogni lieve favilla della fiamma d'or

con sè porta un sogno verso il cielo a voi
.....

La mia grande speranza è che un dì verrà
in cui Dio si buono mi perdornerà 

.....
Oh potere salire al divin splendor
ritornare alla vita e bruciar d'amor

.....
Ma già sento che spiro state ad ascoltar

quel che ancor la mia voce vi può mormorar
.....

La mia grande lezione amici miei quest'è:
non si fa nulla in terra se l'ardor non c'è.

.....

.....

.....

 

.....

Dal tremendo supplizio convertito son
e per l'uomo divengo fuoco caldo e buon.
                          .....

La leggenda del fuoco

CANZONIERE



Bentornati 
cari lettori!

Oggi	a	Navigare	in	Rete	parleremo	di	un	elemento	che	noi	Guide	ed	
Esploratori	conosciamo	molto	bene	e	senza	il	quale	i	nostri	Campi	

Estivi	non	sarebbero	gli	stessi:	il	fuoco!

Come sappiamo esistono vari	tipi	di	fuoco, 
ognuno adatto a una situazione diversa, sia questa 
cucinare o illuminare e scaldare le nostre serate: 

Per avere un bel fuoco vivo è importante anche 
conoscere i vari tipi	di	legna e sapere qual è la migliore 
per le nostre esigenze: 

Un'attività da proporre in Squadriglia può essere la 
costruzione	di	un	forno	fai	da	te, in cui accendere un bel 
fuoco e cuocere buonissime pizze:

La	Guida	e	lo	Scout	amano	le	piante	e	gli	animali, perciò 
sanno in anticipo se nella zona in cui intendono accendere 
un fuoco è possibile farlo senza arrecare danno alla flora e 
alla fauna circostante. 
Per avere queste informazioni ci si può rivolgere alla 
sede più vicina della Guardia Forestale, corpo sempre 
impegnato nella difesa del territorio boschivo nazionale: 

NAVIGARE IN RETE



Quante 
cose sai 
a proposito 

del fuoco?
1 Esistono vari tipi di fuoco.

VERO FALSO

2
Il fuoco a piramide si accende 

con qualsiasi condizione climatica, 

ma disperde fuoco e calore.

VERO FALSO

3
Tutti questi sono tipi di fuoco: a piramide, 

portoghese, a croce, a capanna.

VERO FALSO

4
Il fuoco a capanna consente 

di sfruttare il sole.

VERO FALSO

5 Esiste un fuoco chiamato alla trappeur.
VERO FALSO

6
Il fuoco alla trappeur prende il nome 

da un tipo di legna.

VERO FALSO

7
Occorre stare sempre attenti alle pietre 

che si utilizzano, in particolare nel fuoco 

del pastore.

VERO FALSO

8
I fuochi a croce e a trincea sono difficili 

da regolare per cucinare.

VERO FALSO

9 Il fuoco polinesiano disperde il calore.
VERO FALSO

10
E’ possibile accendere un fuoco anche 

in cattive condizioni atmosferiche.

VERO FALSO

RELAX
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 VERTICALE 
1. Privo di rischi
2. Carica… a testa bassa
4. Fu amante di Afrodite
6. Conclusione di... tornei
7. La R Greca
11. Tra Sol… e Si

ORIZZONTALE
1. I giganti della strada
3. Fortezza elevata
5. Se tutti ne hanno uno… 

si lavora meglio
6. Lo fai quando sbagli
9. Sfidò il diluvio univer-

sale
10. Vocali di sera
12. Ultime di fuoco
13. Si utilizza per accen-

dere un fuoco
14. Rettili che cambiano 

colore
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Il cruciverba
SO

LU
ZI

ON
I

1. Vero
2. Vero
3. Falso (non esiste il 

fuoco portoghese ma 

quello polinesiano)

4. Falso (consente di 

sfruttare il vento)

5. Vero
6. Falso (prende il 

nome dai cacciatori 

ed esploratori delle 

montagne del Nord 

America che cercava-

no di vivere l’avven-

tura con essenzialità)

7. Vero
8. Vero
9. Falso (mantiene il 

calore, non risente 

del cambio del vento 

ma è difficile da 

alimentare)

10.  Vero

S	  
T	  I	  R	  

	  R	  O	  C	  C	  A	  

A	  	  R	  U	  O	  L	  O	  

E	  R	  R	  O	  R	  E	  	  	  C	  

	  I	  E	  O	  	  O	  	  	  	  N	  O	  E	  

	  	  
E	  A	  	  S	  	  L	  	  C	  O	  	  N	  	  	  

	  
	  E	  S	  C	  A	  	  C	  A	  M	  A	  L	  E	  O	  N	  T	  I	  

	  

1	  

2	  

3	  

5	  

8	  
7	  

4	  

6	  

9	  

10	  
11	  12	  

14	  
13	  

RI
SP

O
ST

E

29



“NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI RICICLA”: ecco il motto delle Guide della 
Sq. Tigri che con grande abilità e creatività hanno realizzato un meraviglio-
so mobile per il loro angolo di Squadriglia.

Issa bandiera costruita dal 
Riparto “Excalibur”, Gruppo 
Palermo 7, scattata in località 
lago di Piana degli Albanesi 
(PA).

Grazie Salvatore, Capo della 
Squadriglia Leoni, per questo 
suggestivo scatto fotografico!

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

Cari amici,
angolo troppo disordinato? Scatole e cordini ovunque?
Beh, quale modo migliore di creare spazio se non co-
struendo un nuovo mobiletto per la sede, ecologico ed 
economico?!
Vorrei raccontarvi, assieme alla mia Squadriglia Tigri, 
come abbiamo creato un pratico scaffale a partire da 
pochi pezzi di legno. Abbiamo lavorato insieme al resto 
del Riparto e, dividendoci i compiti e collaborando tutte 
insieme, abbiamo portato a termine la Missione lanciata 
dalla nostra Capo, divertendoci anche molto e sentendo-
ci più unite.
Abbiamo iniziato smontando le assi da alcune pedane 
di legno; le abbiamo poi scartavetrate per renderne più 
liscia la superficie e assemblate in modo da creare un 
mobiletto a tre ripiani.
Abbiamo poi passato una mano di impregnante, dipin-
to i ripiani di un bel verde acceso e le colonne di mar-
rone. L’abbiamo infine rifinito dipingendo sui lati delle 
figure di Guide stilizzate rappresentanti i punti della 
Legge Scout. Ultimato il lavoro, abbiamo riordinato la 
sede mettendo alcuni oggetti negli scompartimenti del 
nostro nuovo scaffale e… voilà: molto più spazio per le 
nostre attività!

Poi però ci siamo dette: “Per-
ché non approfittarne per ab-
bellire un po’ il nostro ango-
lo?”. Così, pensa e ripensa, ecco 
un’idea a dir poco geniale: la 
sagoma di una Guida creata con tappi di sughero e una 
lanterna formata da 6 barattoli di vetro che, illuminati, 
riflettono la scritta ALTAIR, il nome del nostro Riparto. 
Ci siamo messe subito all’opera: chi tagliava dei tondini 
dai tappi di sughero, chi li colorava di nero, chi disegna-
va la sagoma della Guida su un pannello di legno… Alla 
fine è riuscito un lavoro meraviglioso! Anche i barattoli 
di vetro sono stati dipinti di nero, ad eccezione di alcune 
zone in modo da formare una lettera su ognuno di loro. 
Li abbiamo legati con un cordino, abbiamo messo un lu-
mino in ognuno e, dopo averli accesi e aver spento la luce 
della sede… Che spettacolo, ragazzi! La scritta ALTAIR 
si è proiettata sulla parete: il lavoro era riuscito, evviva!
Per concludere, una bella scenetta per presentare il no-
stro nuovo angolo. Che avventura cari amici!

Enrica e Mikaela della Sq. Tigri del Riparto “Altair”
del Gruppo L’Aquila 1

LE VOSTRE TR@CCE
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Buona caccia a tutti!
Sono Sofia, Capo Squadriglia delle Aquile del 
Gruppo Catania 2.
Insieme alla mia Squadriglia, abbiamo deciso 
di accettare una sfida lanciata dalla nostra 
Capo Riparto, cioè quella di realizzare un Cam-
po di Squadriglia tutto da sole! 
Così qualche settimana fa, la mia Squadriglia 
ed io siamo partite per quest’avventura, che 
sarebbe durata circa 3 giorni. La mia Vice Leda 
ed io, prima di partire, abbiamo stilato il pro-
gramma delle varie attività, deciso il menù e 

“Da Papa Francesco c’eravamo anche noi!!!” Tigre Briosa e 
Furetto impulsivo ci raccontano la loro emozionante esperienza 
vissuta in occasione del Giubileo dei Ragazzi.

Ma… Anche noi c’eravamo al Giubileo!!!
Ecco la Sq. Cobra del Riparto "Croce 
del Sud" del Gruppo Priverno 1, emo-
zionate ed entusiaste di essere in 
Piazza San Pietro in attesa di vedere 
e ascoltare Papa Francesco!

Dal 22 al 25 aprile 2016, l'Alta Sq. 
femminile del Palermo 8 si è recata 
a Roma per rispondere alla chiamata 
di Papa Francesco, rivolta ai giovani, 
a partecipare al Giubileo dei Ragazzi.
Sono stati pochi giorni ma intensi, 
durante i quali abbiamo avuto modo 
di conoscere meglio le nostre sorelle 
Guide e di intensificare la nostra Fede. 
Alla partenza, avvenuta il 22 pome-
riggio, eravamo tutte emozionate ed 
euforiche per ciò che avremmo vissu-
to durante il viaggio. 

Il 23 mattina ci siamo recate di 
buon’ora in piazza San Pietro, dove 
abbiamo partecipato al pellegrinag-
gio verso la Porta Santa; prima di 
raggiungere la Porta Santa diversi 
preti di varie nazionalità si sono mes-
si a disposizione per le confessioni. 
Qui, la nostra compagna Anna ha 
avuto l'occasione di confessare i suoi 
peccati proprio al Santo Padre. Nel 
primo pomeriggio, ci siamo incam-
minate verso lo stadio Olimpico, dove 
la sera si sarebbe tenuto uno speciale 
concerto in occasione di questo Giu-
bileo. Si sono esibiti molti cantanti, 
animando l'intera serata. La sera 
siamo tornate alla parrocchia che ci 
ospitava, stanche, ma emozionate 
per le esperienze che avremmo vissu-
to il giorno dopo. 
L'indomani siamo tornate a Piazza 

San Pietro per assistere alla celebra-
zione della Santa Messa. Nel pome-
riggio abbiamo girato per Roma così 
come il giorno dopo, mettendoci nei 
panni di un gruppo di turiste. 
Tornate a Palermo ci siamo salutate, 
certe che il ricordo di quest’avventura 
vissuta insieme ci accompagnerà nel 
nostro percorso di Fede.

Tigre Briosa e Furetto Impulsivo

Giuliana e Fiamma, Capo Squadriglia 
del Riparto “Stella del Sud” 
del Gruppo Palermo 8

Proseguiamo con il racconto delle Guide 
della Squadriglia Aquile, che con coraggio 
e intraprendenza hanno saputo mettersi 
in gioco affrontando una nuova sfida!!! 

comprato il materiale necessario.
Arrivate sul luogo del Campo abbia-
mo subito montato la tenda e dato il 
via alla nostra avventura.
Le attività preparate con la mia 
Vice sembrano essere piaciute alle 
nostre Squadrigliere, infatti, ci han-
no chiesto di ripetere 
questa esperienza! Di 
certo l’attività più bel-
la è stata la Veglia alle 
Stelle, durante la quale 
Leda ed io abbiamo re-
galato alle ragazze delle 
magliette personalizzate 
con i loro nomi.

E’ stata molto bella anche l’atti-
vità di abilità manuale, durante 
la quale abbiamo realizzato una 
nuova insegna in legno per il no-
stro Gruppo. Abbiamo utilizzato 
il pirografo e la vernice adatta per 
il legno. È stata un’esperienza 
davvero bella e utile, e ora… Sia-
mo pronte per il Campo Estivo!

Sq. Aquile: Sofia, Leda, 
Anastasia, Elisa, Elsa e Sarah

Sofia, Capo della 
Squadriglia Aquile
del Gruppo Catania 2

31



È ora “tempo” di lasciare spazio a Elisa e Alessia che ci raccontano le av-
venture vissute durante il Campo Estivo "TEMPUS FIGIT”, il cui motto era: 
“Non limitarti a segnare il tempo, usa il tempo per lasciare il tuo segno”.

Anche quest’anno era finalmente arrivata 
l’ora di partire, con i nostri zaini in spalla, 
pronte e super cariche per questa nuova espe-
rienza: il 3 agosto era la data tanto attesa che 
avrebbe dato inizio al Campo Estivo! Arrivate 
a Erto, piene di entusiasmo, ci siamo subito 
messe all’opera montando tende e angoli e 
iniziando così un’avventura immerse nella 
natura, senza più i ritmi frenetici e le mille 
preoccupazioni di ogni giorno.
Vi vogliamo raccontare ora alcune ‘’faccen-
de’’ della vita da campo...
Al mattino iniziavamo bene la giornata con 
un’allegra ginnastica e ci divertivamo a os-
servare la più assonnata tra noi; a seguire, 
l’issa bandiera in quadrato. Alla mattina 
e al pomeriggio ci venivano proposte pro-
ve differenti su cui cimentarsi e mettersi in 
gioco. In alcune, come il Grande Gioco e la 
Gara di Cucina, oltre alle capacità tecniche 
di ogni Squadriglia, venivano messe alla pro-
va anche la collaborazione tra di noi e tutte 
facevano del proprio meglio, impegnandosi 
al massimo per la vittoria finale; anche se 
non si riusciva a vincere, eravamo comunque 
sempre felici di aver dato ognuna il proprio 
contributo. 
Poi le Uscite come quella di Squadriglia e di 
Riparto, in cui non badavamo alla fatica del 
cammino perché troppo impegnate a diver-
tirci e a cantare assieme; o quella di Alta 
Squadriglia, dove oltre a vivere momenti 
spensierati, abbiamo fatto una profonda ri-
flessione sull’importanza del tempo: molto 
spesso, infatti, non diamo il giusto valore al 

suo scorrere e per pigrizia rinviamo ciò che 
c’è da fare, pensando di avere altro tempo a 
nostra disposizione. Ma non sempre è così. 
Il tempo non aspetta nessuno e bisogna 
sfruttare al meglio ogni momento, cercando 
di condividerlo con le persone che ci stanno 
più a cuore e, sicuramente, quelle con cui ab-
biamo condiviso questa esperienza; infatti, 
ognuna di loro, con la sua personalità e il suo 
modo di fare, riesce a essere unica e impor-
tante. C’era inoltre il Tempo del Signore, un 
momento di distacco dalle attività pratiche, 
durante il quale leggevamo brani del Vangelo 
per riflettere su come ravvivare l’armonia in 
Squadriglia. 
Concludevamo ogni giornata con un frizzan-
te fuoco di bivacco, intorno al quale, con le 
fiamme che illuminavano i volti, cantavamo 
a squarciagola e ridevamo per le scenette più 
divertenti e sotto miriadi di stelle, ci davamo 
infine la buona notte.
Anche in questo, come in ogni Campo, ci sono 
stati momenti positivi e momenti più diffici-
li; sicuramente tutti, però, ci hanno aiutato a 
crescere. Ognuna porterà nel cuore le risate, i 
momenti di spensieratezza, gli attimi di fol-
lia, i sorrisi donati, ogni passo fatto assieme, 
le mille canzoni cantate, ogni abbraccio, ogni 
meta conquistata, le notti costellate e tutti 
gli scherzi fatti che diventeranno i ricordi di 
quest’anno. Ma sono proprio le situazioni più 
dure e faticose quelle che ci aiutano a cresce-
re, ci insegnano a rialzarci e ad affrontare 
l’ostacolo successivo col sorriso sulle labbra.
Durante il Campo, ci sono attimi in cui vor-

resti mol-
lare tutto; 
ci sono 
m o m e n t i 
invece che ti 
fanno ritro- vare la voglia di vivere 
al meglio lo scoutismo, consapevole che le 
persone al tuo fianco saranno sempre pronte 
a darti una mano.
Per concludere volevamo ringraziare: le no-
stre famiglie, che ci danno l’opportunità di 
vivere l’esperienza dello scoutismo, soste-
nendoci e appoggiandoci sempre; i cambu-
sieri, per essersi messi a nostra disposizione 
e soprattutto per la loro simpatia; tutte le 
nostre compagne di avventura, per aver con-
diviso con noi questa esperienza e per averci 
sempre donato un sorriso e la voglia di pro-
seguire questo cammino insieme; le Aiuto 
Capo, per aver ravvivato questo Campo con la 
loro allegria e per esserci state sempre accan-
to nei momenti di bisogno; Marta ed Elena, 
che con il loro entusiasmo e impegno hanno 
reso questo Campo speciale, contribuendo in 
prima persona alla realizzazione di questa 
fantastica esperienza. Infine, volevamo rin-
graziare il Signore per averci sempre accom-
pagnato e protetto.

Buona Caccia!

Elisa e Alessia, due ragazze dell’Alta Squa-
driglia del Riparto “Ghiacciaio Splendente”
del Gruppo Roncade 1

Un semplice Campo... o quasi! 
Ecco il titolo del prossimo articolo scritto da 
Francesca, una Guida del Gruppo Roma 30, 
che ci invita a riflettere su ciò che riportiamo 
a casa dall’esperienza del Campo Estivo!

Siamo appena tornate dal Campo, eppure 
non vediamo l'ora di ripartire. Ma pensiamo 

mai a cosa portiamo via dai Campi, o me-
glio, a cosa ritorna a casa con noi?
Questo Campo, in particolare, ci ha rega-
lato emozioni ed esperienze uniche. Ci ha 
dato la possibilità di dimostrare quanto 
valiamo, affrontando le tante difficoltà 
che si sono presentate vivendo immerse 
nella natura. 

Bisogna dire però che la bellezza del posto 
ha fatto la sua parte, regalandoci intensi 
cieli stellati, paesaggi mozzafiato, boschi 
misteriosi e la presenza di animali (anche 
se la convivenza con loro è stata un po’ 
complicata!).
Il tema del Campo è riuscito a coinvolgere 
tutte noi Guide, calandoci nei panni dei più 

famosi e intraprendenti 
eroi della mitologia gre-
ca e scatenando in noi 
voglia di avventura e 
di mettersi alla prova, 

LE VOSTRE TR@CCE
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Un caloroso ringraziamento alle Guide dei Gruppi 
Vicenza 3 e Vicenza 12 che hanno voluto condivi-
dere con noi alcuni attimi del loro Campo Estivo 
tenutosi a Passo Brocon (TN). 

E per concludere, ecco un breve ma intenso racconto di 
un’Uscita di inter-educazione scritto da Sara, Capo della 
Squadriglia Tigri del Gruppo Ripe 1. 

Il 6 agosto, durante il Campo Estivo, due Squadriglie di Guide 
e tre di Esploratori, assieme ai Capi e all'Assistente Spirituale 
Don Filippo, sono partite con gli zaini in spalla, tra fatiche, 
sudore e sentieri sbagliati, per arrivare verso sera alla chiesa 

di San Pier Damiani. All’ar-
rivo abbiamo cucinato alla 
trappeur e celebrato la Santa 
Messa, per poi stendere i te-
loni e dormire sotto le stelle. 
Il giorno seguente abbiamo 
preso il sentiero in salita e con 
molta fatica siamo arrivati 
alla croce del monte Catria, 

da dove si godeva di una vista splendida che arrivava fino al 
mare. Durante la Santa Messa celebrata lassù, il sacerdote ci 
ha chiesto di guardare un punto all'orizzonte e riflettere su 
tutte le bellezze create da Dio. Più tardi siamo ridiscesi fino 
alla chiesa, abbiamo preso tutto, scattato le ultime foto e, 
con la soddisfazione di essere arrivati in alto e il sorriso sul 
volto, siamo ripartiti verso il rifugio "Cupa delle Cotaline", ab-
biamo pranzato e poi ci siamo riposati. Dopo aver scattato 
una foto di gruppo, siamo scesi fino all'accampamento, stan-
chi ma felici e consapevoli del traguardo raggiunto!

Sara, Capo della Squadriglia Tigri, Riparto “Aurora Boreale”
del Gruppo Ripe 1

proprio come gli antichi eroi. Le 
competizioni hanno rafforzato 
la voglia di partecipare e lo spiri-
to di Squadriglia, che sono sem-
pre fondamentali. 
Una vera scoperta è stato il 
tema del Tempo del Signore, 
che è stato molto intenso e ci 
ha dato modo di riflettere se-
riamente sul nostro rapporto 
con Dio: lo sentiamo accanto 

o ce ne stiamo allontanando? In questo 
modo abbiamo avuto la possibilità di 
ascoltarci davvero e di farci delle doman-
de importanti, scoprendo così un modo 
nuovo, personale e profondo di rappor-
tarsi con Dio.
L'Uscita di Squadriglia è stata un fanta-
stico mezzo di unione per le singole Squa-
driglie: durante questo piccolo viaggio 
abbiamo infatti scoperto l'emozione della 
dura salita che, se percorsa in compagnia, 
si dimostra molto meno faticosa.
Come poteva mancare quella nostra 
fantastica compagna di avventure che è 
la pioggia? Infatti, ancora una volta, ci 
ha accompagnate sulla strada del ritor-
no, ma come dice la canzone che tutte le 
mattine ci sveglia: "Se la pioggia cadrà, 
più divertente ancor sarà!"; e in effetti, è 

andata proprio così.
L'Uscita di Alta Squadriglia ha lasciato 
modo alle più piccole di misurarsi in pri-
ma persona, senza l'aiuto delle grandi, 
con le difficoltà del vivere in un Campo 
e tutte si sono dimostrate davvero all'al-
tezza; le grandi, invece, si sono messe 
alla prova con lunghe camminate che le 
hanno comunque ripagate con paesaggi 
unici. L'importante è capire che non con-
ta arrivare prima o ultima: l’importante 
è mettersi in cammino e arrivare in cima, 
perché la magia del paesaggio è sempre 
lì che ti aspetta.
Ho deciso di lasciare il meglio in fondo, 
raccontandovi dei fuochi serali che han-
no tirato fuori con il loro calore il meglio 
di noi; il calore delle fiamme è poco, se 
messo a confronto con quello delle per-
sone che vi siedono intorno, delle ragaz-
ze che in questo Campo hanno messo 
tutte se stesse, dalle Capo alle Guide più 
piccole. 
Quante volte ci capiterà nella vita di sen-
tire questo calore? Quello di chi ci è stato 
accanto per dieci giorni, di chi ha riso, 
pianto, scherzato, parlato, cucinato, can-
tato e urlato con noi? Quante volte an-
cora ci sentiremo parte di qualcosa tanto 
grande? Quando rivedremo 

quel-
le stelle e quel fuoco 

che ci hanno accompagnate durante 
quest’avventura? Ebbene vi rispondo io: 
“Sempre!”. Sempre, perché tutte queste 
emozioni le portiamo dentro, dal mo-
mento che le viviamo, fanno parte di noi.
Quindi, rispondendo alla domanda ini-
ziale, sono queste le cose che tornano a 
casa con noi: sono queste esperienze che 
ricorderemo per tutta la vita e che nes-
suno potrebbe cancellare neanche se lo 
volesse.
Un ringraziamento speciale va alle Capo 
che hanno dato davvero il massimo per 
rendere questo Campo indimenticabile e 
che si sono prese cura di noi. Hanno dato 
davvero un grande esempio di spirito 
Scout e ci hanno rese fiere di essere parte 
di questo meraviglioso Riparto.

Francesca, Guida del Gruppo Roma 30
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Sport Tommaso Ausili Falconara 1

Casa Tommaso Ausili Falconara 1

Vita all'Aperto Antonio Danglar Reggio Calabria 3

Sport Andrea Bitti Fano 1

Espressione Giuseppe La Barbera Misilmeri 1

Natura Alessandro Tomasella Udine 2

Vita all'Aperto Alessandro Tomasella Udine 2

Vita all'Aperto Riccardo Pieropan Trevignano 1

Vita all'Aperto Nicola Girotto Trevignano 1

Animazione Giuseppe Di Martino Misilmeri 1

Animazione Daniele Rizzolo Misilmeri 1

Vita all'Aperto Matteo Molteni Velletri 1

Vita all'Aperto Stefano Bartoli Passignano 1

Pronto Intervento Stefano Bartoli Passignano 1

Europa Matteo Molteni Velletri 1

Pronto Intervento Alessio Perna Roma 3

Città Filippo Germano Udine 2

Vita all'aperto Filippo Germano Udine 2

Espressione Dawid Swietochowski Roma 30

Europa Dawid Swietochowski Roma 30

Scoperta degli Uomini Dawid Swietochowski Roma 30

Casa Federico Forastiero Roma 30

Espressione Federico Forastiero Roma 30

Mani Abili Federico Forastiero Roma 30

Vita all'Aperto Giacomo Tatulli Genova 1

Città Daniele Del Fabbro Udine 1

Sport Davide Lamparelli Udine 1

Città Pietro Marchesoni Padova 2

Città Francesco Antonello Padova 2

Vita all'Aperto Davide Lamparelli Udine 1

Vita all'Aperto Francesco Rizzo Vicenza 3

Pronto Intervento Francesco Rizzo Vicenza 3

Vita all'Aperto Alessio Pacilli Pontinia 1

Espressione Alessandro Capozucca Pontinia 1

Vita all'Aperto Simone Sabbatini Velletri 1

Vita all'Aperto Riccardo Giacona Villabate 1

Casa Marco Ferrucci Roma 65

Sport Marco Ferrucci Roma 65

Natura Edoardo Crocenzi Roma 65

Vita all'Aperto Edoardo Crocenzi Roma 65
Informatica Simone Staccone Frosinone 3

Europa Simone Staccone Frosinone 3

Casa Piergiorgio Cesarò Frosinone 3

Terra Piergiorgio Cesarò Frosinone 3

Vita all'Aperto Francesco Fiorini Frosinone 3

Casa Francesco Fiorini Frosinone 3

Scoperta degli Uomini Paolo Scaccia Frosinone 3

Chiesa Paolo Scaccia Frosinone 3

Città Paolo Scaccia Frosinone 3

NOMINE
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Casa Noemi Gambuzza Villabate 1

Europa Cristina D'Amanti Ragusa 3

Vita all'Aperto Laura Parrino Ragusa 3

Animazione Valentina Di Giovanni Pescara 3

Espressione Valentina Di Giovanni Pescara 3

Montagna Laura Ferrarini Roma 5

Casa Maria Mandarelli Frosinone 3

Sport Giuliana Liuzzo Palermo 8

Vita all'Aperto Giuliana Liuzzo Palermo 8

Europa Giuliana Liuzzo Palermo 8

Città Giuliana Liuzzo Palermo 8

Vita all'Aperto Fiamma Amato Palermo 8

Città Fiamma Amato Palermo 8

Vita all'Aperto Irene Vitabile Palermo 8

Animazione Irene Vitabile Palermo 8

Casa Valentina Trentini Genova 3

Casa Ilenia Colleo Genova 3

Europa Martina Drogo Catania 1

Pronto Intervento Martina Drogo Catania 1

Espressione Carla Grenga Sonnino 1

Casa Annamaria D'Alessio Sonnino 1

Espressione Sara Lanni Sonnino 1

Vita all'Aperto Alessandra Geraci Palermo 4

Vita all'Aperto Sandra Romano Palermo 4

Casa Sandra Romano Palermo 4

Espressione Sandra Romano Palermo 4

Andrea Bitti Fano 1

Alessandro Tomasella Udine 2

Stefano Bartoli Passignano 1

Matteo Molteni Velletri 1

Marco Trombetta Padova 13

Filippo Germano Udine 2

Alberto Cerrito Acicastello 1

Giuseppe Di Martino Misilmeri 1

Daniele Del Fabbro Udine 1

Daniele Rizzolo Misilmeri 1

Samuele Barracco Mazara 2

Giovanni Asaro Mazara 2

Chiesa Francesco Mazzocchi Frosinone 3

Sport Francesco Mazzocchi Frosinone 3

Casa Enrico Liberatore Pescara 3

Vita all'Aperto Enrico Liberatore Pescara 3

Vita all'Aperto Lorenzo Aicardi Pescara 3

Pronto Intervento Claudio Galeno Roma 13

Vita all'Aperto Claudio Galeno Roma 13

Vita all'Aperto Giuseppe Cantù Busnago 1

Città Davide  Caridi Nichelino 1

Pronto Intervento Lorenzo Aicardi Pescara 3

Vita all'Aperto Emanuele Bordieri Catania 2

Vita all'Aperto Alessandro Guttà Catania 2

Vita all'Aperto Matteo Vinciguerra Catania 1

Pietro Marchesoni Padova 2

Francesco Antonello Padova 2

Alessio Pacilli Pontinia 1

Riccardo Giacona Villabate 1

Marco Ferrucci Roma 65

Simone Staccone Frosinone 3

Paolo Scaccia Frosinone 3

Enrico Liberatore Pescara 3

Edoardo Crocenzi Roma 65

Davide  Caridi Nichelino 1

Claudio Galeno Roma 13

Alessio Perna Roma 3 35



“Il Natale di solito è una festa rumorosa: 
ci farebbe bene un po’ di silenzio per 
ascoltare la voce dell’Amore.
Natale sei tu, quando decidi di nascere di 
nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio 
nella tua anima. 
L’albero di Natale sei tu quando resisti 
vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. 
Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue 
virtù sono i colori che adornano la tua vita.
 La campana di Natale sei tu quando 
chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale quando illumini 
con la tua vita il cammino degli altri, 
con la bontà, la pazienza, l’allegria e la 
generosità. 
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al 
mondo un messaggio di pace, di giustizia e 
di amore. 
La stella di Natale sei tu quando conduci 
qualcuno all’incontro con il Signore. 

 Care Guide 
      e cari Esploratori 
Buon Natale a tutti voi 
 e buon anno nuovo!

Sei anche i Re Magi quando dai il meglio 
che hai, senza tenere conto a chi lo dai. 
La musica di Natale sei tu quando 
conquisti l’armonia dentro di te. 
Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero 
amico e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu quando 
perdoni e ristabilisci la pace 
anche quando soffri. 
Il cenone di Natale sei tu quando 
sazi di pane e di speranza il povero 
che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile 
e cosciente ricevi nel silenzio della notte 
il Salvatore del mondo, senza rumori né 
grandi celebrazioni; tu sei sorriso 
di confidenza e tenerezza nella pace 
interiore di un Natale perenne che 
stabilisce il Regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro che 
assomigliano al Natale.”

Papa Francesco

A proposito di anno nuovo…
Cosa ci riserverà
Tracce nel 2017?!

Preparatevi a intraprendere un 
meraviglioso e avventuroso 

VIAGGIO verso... salite a bordo e 
SCOPRITELO CON NOI!!!  

Ci rivediamo a Febbraio !


