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Manuela Evangelisti 
Commissaria Nazionale Guide

Lorenzo Polito 
Commissario Nazionale Esploratori

“Ho perso la direzione”

“Ho perso la direzione” diceva una canzone di Jovanotti del 1992, con il coro in sot-
tofondo che rinforzava chiedendo: “Dove devo andare?”, per mettere in evidenza 
la confusione dovuta ai tanti input diversi e contraddittori che i giovani riceveva-
no da una società in rapida evoluzione.

Non molto diverso, quindi, da quanto accade oggi: ci si perdeva, allora come 
adesso (e forse oggi si va ancora più veloci!); ma per un Esploratore o una Guida 
il modo di ritrovare la direzione è sempre lo stesso: guardarsi sul petto dal lato 
del cuore, trovare il giglio Scout e ricordare che esso indica una direzione o, 
meglio ancora, una persona da seguire: Gesù!

Sforziamoci, quindi, di orientare le nostre vite verso di Lui, verso il Suo esem-
pio, ricordando le Sue opere attraverso la lettura del Vangelo. Orientiamo 
la nostra vita secondo la Sua Parola, facendo il bene degli altri, evitando 
di isolarci in modo egoistico ed egocentrico, vivendo con le persone che ci 
sono accanto - siano essi amici, parenti, altri fratelli Scout o sorelle Guide - 
cercando di aiutarli quando se ne presenta l’occasione e pregando per loro.

E poi, anche nei casi più difficili, quando ci sentiamo persi e la giusta dire-
zione sembra introvabile, teniamo aperte le orecchie e il cuore, ascoltia-
mo, ricordando che il Signore ci chiama per nome e sarà Lui a dirci come 
e dove seguirlo, come fece con Matteo (Mt 9, 9): “Andando via di là, Gesù 
vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli 

disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì”.
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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2, 1-12)

CERCA LA STELLA 
CHE ORIENTA LA TUA VITA! 

Molte volte ci sentiamo persi, disorientati… Nell’oscurità della notte, ci viene spontaneo  guardare verso 
l’alto e cercare una luce, una guida, una via per orientare la nostra vita.
La stella è un’immagine che facilmente associamo al Natale, alla venuta di Gesù. 
La stella è il segno del cielo che ci comunica che un dono straordinario è pronto per noi fin dall'origine. 
La stella è la provocazione che necessita di domande e di intelligenza, è un segno che va interpretato, 
proprio come fecero i Magi!

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: "Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad ado-
rarlo". All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti 
e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: "A Betlemme 
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima 
delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”. Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li 
inviò a Betlemme dicendo: "Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fate-
melo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo". Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto 
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare 
da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Dopo aver incontrato Gesù, il cammino esteriore di quegli uomini era finito: erano 
giunti alla meta. Ma a questo punto per loro cominciava un nuovo cammino, un 
pellegrinaggio interiore che cambiava tutta la loro vita. Nel Vangelo si dice infatti 
che i Magi tornarono al loro paese “per un’altra strada”. Tale cambiamento di rot-
ta simboleggia la missione a cui sono chiamati tutti coloro che incontrano Gesù: 
essere la scia luminosa di Dio. Significa che siamo tutti chiamati a testimoniare 
l'amore di Dio, a diventare splendenti e luminosi come la stella, capace di diffon-
dere pace e gioia intorno a noi. 

Che cosa significa tutto questo per noi?
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Anche noi, ogni anno, durante l'Avven-
to, ci mettiamo “in cammino” verso il 
Natale. Come viviamo questo viaggio? 
A quale dei Magi ti senti di assomiglia-
re di più? Lo speranzoso Melchiorre, 
il titubante Baldassarre, o il convinto 
Gaspare?

Sono Melchiorre, uno dei Magi. 
Sto vivendo questo viaggio un 
po’ come una scommessa.

Sono Gaspare. La fatica e 
le privazioni di questi mesi 
di viaggio non mi hanno 
scoraggiato neanche un po'. 

CHE ORIENTA LA TUA VITA! 

Non so bene chi troveremo alla fine 
della strada, ma so che esiste un Dio 
che ha voluto condurmi qui. Duran-
te le lunghe notti del nostro viaggio, 
mentre i servi accudivano i cammelli 
e i miei compagni scrutavano il cielo, 
io, quando ho capito che ci dirigevamo 
verso la Palestina, ho cominciato a 
leggere la Bibbia e a pregare. Desidero 
infatti arrivare pronto all'incontro con 
il Re dei Giudei. 

CHI INCONTRA GESÙ, INCONTRA 
DIO. ANCHE TU HAI IL DESIDERIO 
DI INCONTRARLO COME GASPARE? 
COSA TI TIENE LONTANO DALL’IN-
CONTRO CON GESÙ?

Gesù ci abita, nasce in noi, è con te, con 
me, con ognuno di noi. Gesù è il nostro 
Nord, la Stella Polare, il nostro GPS, il suo 

amore è il progetto per la nostra vita. 
Buon Natale!

Si dice che siamo ricchi e in parte è 
vero; però, per intraprendere questo 
viaggio, abbiamo venduto tutti i no-
stri averi. Abbiamo usato i ricavi della 
vendita per organizzare la spedizio-
ne, per avere i cammelli più veloci e 
ora siamo qui, dopo parecchi giorni 
di cammino, dopo aver speso quasi 
tutto, a un punto morto, guidati da 
questa stella che ci indirizza verso 
una regione insignificante: la Giudea. 
Pensate sia il caso di continuare o di 
tornare indietro?
Io penso sia il caso di continuare. Non 
so esattamente cosa sto cercando 
ma so che è la cosa giusta. Ricordo 
benissimo la prima volta che ho visto 
la stella: ero ricco, non mi mancava 
nulla, eppure quella sera non riuscivo 
a dormire. Alzai lo sguardo e vidi la 
stella: era bellissima e mi donava una 
pace che nessuna ricchezza fino ad al-
lora era riuscita a darmi.

MELCHIORRE CI INSEGNA CHE GESÙ 
È IL TESORO PREZIOSO PER CUI 
VALE LA PENA RINUNCIARE A TUT-
TE LE NOSTRE RICCHEZZE. PROVA A 
PENSARE ALLE FALSE RICCHEZZE E 
ALLE VERE RICCHEZZE DELLA TUA 
VITA…

Siamo sicuri che la strada sia giusta? 
Qui dietro di me ci sono altre per-
sone dirette dalla nostra parte, ma 
nessuno sta cercando una stella! Un 
ragazzo mi ha detto che si è messo 
in cammino perché richiamato dalla 
voce di un suo amico che chiedeva 
aiuto. Sono molto scettico: se ognu-
no sta seguendo qualcosa di diverso 
come potremo arrivare tutti nel posto 
giusto? Nonostante questo dubbio 
devo ammettere che il bello di que-
sto viaggio è che non siamo soli, ma 
con dei compagni con cui condividere 
la strada. In fondo era questa la cosa 
che mi spaventava di più: intrapren-
dere il viaggio da solo.

BALDASSARRE CI INSEGNA CHE IL 
CAMMINO VERSO GESÙ PUÒ FARCI 
SORGERE TANTE DUBBI E DOMAN-
DE, MA LA FORZA PER PROSEGUI-
RE CE LA POSSONO DARE I NOSTRI 
COMPAGNI DI VIAGGIO. CHI SONO I 
TUOI COMPAGNI, LE PERSONE CHE 
TI AIUTANO NEL CAMMINO DELLA 
TUA FEDE?

A quale dei Magi
assomigli?

Sono Baldassarre.
Posso sfogarmi un po’ con voi?
Non ce la faccio più! 
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L’Orientamento è una delle tecniche più utilizzate nello scoutismo; ci permette, infatti, di muoverci con sicurezza 
anche su terreni poco noti, di conoscere in ogni istante la nostra posizione e di individuare il percorso migliore per 
raggiungere una meta prestabilita. 
Per essere in grado di fare queste cose e quindi per essere preparati e vivere in sicurezza un'Uscita di Squadriglia, 
bisogna innanzitutto saper leggere bene una carta topografica, conoscere e saper utilizzare al meglio la bussola 
e cercare di fare piccole esperienze dirette con la propria Squadriglia.

Le carte più diffuse e utilizzabili per l’Orientamento sono le tavolette dell’IGM (Istituto Geografico Militare), le orto-
fotocarte edite dalle Regioni e le carte della FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento).

TIPI DI CARTE

Tavolette IGM: 
sono carte in scala 1:25.000. Sono molto utilizzate 
ma purtroppo sono anche vecchie nel rilevamento e 
quindi ormai non aggiornate; le nuove carte di que-
sto tipo hanno una scala non adatta al movimento 
a piedi.

Ortofotocarte: 
sono delle foto aeree a cui sono state sovrapposte, con particolari tecniche, le curve di livello e i toponi-
mi. Sono in scala 1:10.000 e sono molto dettagliate. A volte presentano un problema: nelle foto, alcuni 
dettagli sono nascosti dalla vegetazione.

Carte da orientamento
della FISO: 
sono molto adatte al movimento a piedi, in quan-
to realizzate per questo scopo. Sono molto detta-
gliate e utilizzano una simbologia internazionale. 
Tuttavia se ne trovano solo per aree limitate.

ABC
DELL'ORIENTAMENTO
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LA SCALA
Sulle carte, in genere, viene indicata sia 
una scala numerica che una scala gra-
fica.
La scala numerica è una scala espressa 
con numeri, come ad esempio 1:25.000.
La scala grafica è una scala rappresen-
tata mediante una linea retta o due 
linee parallele suddivise in tante parti 
uguali. Su queste sono riportati i nume-
ri di riferimento e l’unità di misura.

ESEMPI DI SCALE DI RIDUZIONE

CALCOLO DELLE DISTANZE
Per capire come calcolare le distanze su una map-
pa, immaginate inizialmente che la terra sia piana. 
La scala della carta ci indica quante volte è più 
grande nella realtà una distanza misurata sul-
la carta. Immaginiamo ad esempio che la nostra 
mappa sia in scala 1:25.000; questo vuol dire che 
il nostro foglio nella realtà rappresenta uno spazio 
25.000 volte più grande, per cui 1mm sulla carta 
corrisponde a 25.000mm, ovvero 25m, sul terreno. 
Se vogliamo conoscere la distanza grafica o pla-
nimetrica tra due punti sulla carta, prendiamo un 
righello e misuriamola. Supponendo che misuri 
8,3cm (83mm), possiamo calcolare che la distanza 
tra i due punti nella realtà è L=83x25=2.075m

ORIENTARE LA CARTA
La prima funzione della bussola è quella di permettere l'orientamento della carta topografica. Per fare ciò è 
sufficiente allineare il bordo laterale piatto della bussola con la cornice laterale della carta, quindi ruotare la 
carta insieme alla bussola fino a che l'ago non punta il nord. In altre parole: l'ago, il bordo laterale della bussola 
e il bordo laterale della carta devono essere perfettamente paralleli.
Se invece sei senza bussola e vuoi orientare la carta, devi individuare su di essa il luogo dove ti trovi e almeno 
un altro punto di riferimento (ad esempio un paese ben visibile dalla tua posizione). Metti la carta per terra e 
poggia su di essa un bastoncino che congiunga il luogo in cui ti trovi con il punto di riferimento  (il paese visibi-
le). Quindi ruota la carta - e con essa il bastoncino - fino a che quest'ultimo non si trova parallelo alla direzione 
effettiva del paese. Avrai così orientato la mappa e ricorda che il Nord è posto sempre nella parte alta delle 
carte!  L’orientamento sarà più preciso se si prendono più punti di riferimento.
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Il profilo
  altimetrico

Il profilo altimetrico permette di visualizzare le forme e le pen-
denze di un territorio. Per disegnare il profilo fra i punti A e B 
di una carta topografica, si può mettere il bordo di un foglio 
di carta fra i due punti; si segnano quindi tutti i punti in cui 
il bordo interseca una curva di livello, appuntandone anche la 
quota (fig. 1, parte alta).

Si traccia poi su un altro foglio (meglio se di carta mil-
limetrata) una riga orizzontale lunga come AB e sopra 
di essa tante parallele quante sono le curve di livello, 
annotando su una linea verticale le quote di riferimen-
to. La distanza tra le parallele deve essere in scala, ma 
non necessariamente nella stessa scala della carta. 
Appoggiando il primo foglio sulle linee parallele del se-
condo, si riportano i punti segnati, ognuno alla giusta 
altitudine: unendoli si otterrà quindi il profilo altime-
trico (fig. 1, parte bassa).

fig. 2

fig. 1

Quote e curve di livello
Non sempre la quota di un punto è segnata sulla mappa ma 
sono sempre presenti, invece, le curve di livello: nelle carte in 
scala 1:25.000, quelle più marcate si chiamano direttrici e mi-
surano un dislivello di 100m. Tra di loro se ne trovano altre più 
chiare e fine, dette intermedie, una ogni 25m di dislivello. In 
zone poco pendenti  possono essere presenti anche le ausilia-
rie che invece sono chiare e tratteggiate e indicano un dislivello 
di 5m (fig. 2). Per calcolare quindi il dislivello tra due punti si 
partirà da una quota nota e si conteranno le curve di livello tra 
la quota nota e il primo punto e poi tra questo e il secondo.

La scala delle distanze
verticali e orizzontali
Per ottenere una rappresentazione "naturale" di un 
dislivello si adotta la stessa scala per le distanze verti-
cali e per quelle orizzontali. Il risultato può però essere 
deludente alla vista, infatti le distanze in orizzonta-
le sono normalmente molto maggiori dei dislivelli. 
Adottando per le altezze una scala maggiore (anche di 
10 volte), si ottiene una rappresentazione che meglio 
aiuta a comprendere l’andamento del terreno. 
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Il profilo
  altimetrico

Come realizzare il profilo
altimetrico di un percorso?
Il profilo altimetrico è molto utile nella fase di pianificazione di 
un’Uscita di Squadriglia perché consente di avere una visione 
d’insieme delle pendenze dell’itinerario e di calcolare quindi cor-
rettamente il tempo di percorrenza. 

Servono una mappa, carta millimetrata e dello spago o filo elet-
trico finissimo (fig. 3). Ma procediamo con ordine: se, per esem-
pio, dobbiamo condurre la Squadriglia da A a B (fig. 4) comincia-
mo con l’annotare su di una tabella il punto di partenza:

Seguendo il più possibile fedelmente il percorso con il filo (fig. 5), 
misuriamo la distanza tra questo punto e un successivo punto 
notevole (nell’esempio l’incrocio a quota 294) riportandola sul-
la tabella, anche in scala 1 a 1. Se utilizziamo una carta in sca-
la 1:25.000 basterà dividere per 4 la lunghezza del tratto di filo 
misurata in cm per ottenere la distanza reale in km. Ricordiamo 
infatti che 1cm sulla carta corrisponde a 250m (25.000cm) nella 
realtà e quindi 4cm corrispondono a 1km.
In alternativa, ma con una maggiore approssimazione, possiamo 
riportare la distanza alla misura reale, utilizzando la scala grafica 
in fondo alla mappa (fig. 6).

Si prosegue quindi verso un nuovo punto notevole, ad esempio 
la curva a U che il sentiero fa in prossimità del punto B. Con il filo 
partiamo dall’ultimo punto rilevato e facciamolo aderire al sentie-
ro fino al nuovo obiettivo. Per calcolare la quota di questo punto ci 
facciamo aiutare dalle curve di livello. Vediamo infatti che il punto 
di arrivo B sta proprio su una curva di livello, a quota 450m; il 
nostro terzo punto notevole sta anch’esso su una curva di livel-
lo, precisamente due curve  sotto la precedente, quella di quota 
400m (notiamo infatti che ha uno spessore maggiore).

L'ultima misurazione con il filo e siamo arrivati!

Ora possiamo riportare su carta millimetrata (nella scala che preferiamo) il tutto. Noi abbiamo utilizzato (fig.7)  la 
scala 1:25.000 per le distanze (asse orizzontale) e la scala 1:5.000  per il dislivello (asse verticale) e a colpo d’oc-
chio possiamo già indovinare dove il percorso sarà più semplice e dove più impegnativo!

Punto
1) A presso fonte

Punto
1) A presso fonte
2) Incrocio sentiero - strada

Punto
1) A presso fonte
2) Incrocio sentiero - strada
3) Curva a U sul sentiero

Punto
1) A presso fonte
2) Incrocio sentiero - strada
3) Curva a U sul sentiero
4) B casa con baracca

Distanza
0

Distanza
0
5,5cm (1,4 km)

Distanza
0
5,5cm (1,4 km)
4 cm (1 km)

Distanza
0
5,5cm (1,4 km)
4 cm (1 km)
2,1 cm (0,5 km)

Quota
279

Quota
279
294

Quota
279
294
400

Quota
279
294
400
450

fig. 3

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 4
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FRANCESCO

L’'impresa dellA
Squadriglia FORMICHE

Prima di cimentarsi in questa Impresa, 
è necessario che tutta la Squadriglia 
impari a usare una bussola e a pren-
dere un azimuth. È necessario anche 

conoscere i principali segni topografici 
e sapere come funzionano le scale delle 

cartine.

Background

REALIZZAZIONE

La Squadriglia Formiche ha la sede 
vicino a un piccolo parco naturale co-
munale, un luogo dove spesso svolge 
le sue attività. Le cartine a loro di-
sposizione però non vengono aggior-
nate da molti anni: per questo non 
compaiono alcuni sentieri di recente 
realizzazione, e giochi e attività di 

1

2

Dividetevi in due o tre gruppetti così da lavorare su 
più zone contemporaneamente. Ogni gruppo partirà 
da un punto più avanzato rispetto al precedente, 
così da procedere più in fretta. Utilizzate le radioline 
per comunicare in modo efficace tra di voi.

Ogni gruppo deve realizzare il percorso rettificato del 
proprio tratto di sentiero. Bisogna segnare su un fo-
glio di brutta: 

• azimuth della direzione che percorrete
• numeri dei passi
• elementi significativi o paesaggistici a destra e a 
sinistra della strada
• elementi di rilievo sul sentiero (ruscello, ponte, fos-
sato, ferrovia…)

Materiale:
• BussolA
• Carta millimetrata
(fogli a4 e a2)
• Goniometro
• Righello
• Penna, matita, gomma
• Radioline
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E la tua Squadriglia è in grado di usare bussola e cartine? Se anche voi di recente vi siete cimentati in un’Impresa di Topografia, mandateci una mail a tracce@fse.it con le vostre foto e una breve descrizione di quello che avete realizzato. La sfida è aperta!

Challenge

Riparto ne risentono. La Squadriglia Formiche si è accorta del 
problema, ha pensato una soluzione e si è rimboccata le mani-
che per metterla in pratica: ha deciso di organizzare un’Impresa 
di Topografia per creare una nuova cartina del parco, utilizzando 
la tecnica del percorso rettificato e dello sviluppo topografico. Ha 
svolto quindi anche un’Impresa di Servizio per tutto il Riparto.

Una volta percorsi tutti i sentieri della zona che vi 
interessa e dopo aver raccolto tutti i dati, si passa 
alla creazione dello sviluppo topografico. Mettete 
nell’ordine giusto i vari percorsi rettificati.

Per una zona abbastanza ampia si può utiliz-
zare un foglio di carta millimetrata a2. Sceglie-
te la scala e cominciate a realizzare lo sviluppo 
topografico, partendo dal punto che avete scelto 
come inizio:

• con il goniometro riportate i gradi dell’azimuth
• con la scala trasformate i passi (i metri) in cen-
timetri.
• segnate la strada e gli elementi a destra e a si-
nistra del sentiero, utilizzando i segni topografici

Potrebbe accadere che un tratto di strada esca 
dal foglio: continuate attaccando un nuovo fo-
glio come estensione. Poi sistemerete tutto nel-
la versione definitiva.

Ricopiate il lavoro fatto su un altro foglio, in 
bella. Fate attenzione alla resa grafica dei 
vari simboli topografici e siate precisi: usate 
il righello e magari anche colori diversi.

Sullo sviluppo, che è diventato la vo-
stra cartina, scrivete la scala utilizza-
ta e la legenda dei simboli topografici. 
Disegnate una rosa dei venti per indi-
care il nord.

Plastificate il vostro lavoro per non rischiare 
che si bagni o che si stropicci.
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Conosci te stesso…
E la tua
Squadriglia?

IL QUIZ

“Non è tanto ciò che fa che rende un 
ragazzo uno Scout, ma ciò che egli è e 
ciò che egli cerca di fare.”

     
 Roland Phillips 

 Il Sistema delle Squadriglie

Sfogliando queste pagine stai imparando che per gui-
dare il tuo passo nel bosco o per governare la tua im-
barcazione verso la giusta rotta, bisogna imparare a 
orientarsi. E anche la giovane Guì/il giovane Novizio 
avrà ormai imparato che per farlo bisogna conoscere 
bene i punti cardinali e come sono fatte le mappe.
E per guidare la tua Squadriglia? Certamente dovrai co-
noscere bene i tuoi fratelli Scout e le tue sorelle Guide 
e non solo quando siete in Squadriglia, ma anche nella 
vita di tutti i giorni! Per te, Capo Squadriglia, ecco qual-
che piccolo strumento che ti aiuterà a farlo.

Conosci davvero i tuoi/le tue Squadriglieri/e? 
Quanto li/le conosci bene?
Per saperlo, prova a rispondere a queste domande 
per ognuno dei membri della tua Squadriglia!

Quanti fratelli o/e sorelle ha?
Che lavoro fanno i suoi genitori?
Che classe frequenta? 
Dove va a scuola?
Qual è il suo sport o passatempo preferito?
Che musica ascolta?
Legge? Quali libri gli/le piacciono?
Dov’è andato/a in vacanza quest’estate?

Fatto? 
Se sai rispondere a tutto, allora conosci proprio 
bene la tua Squadriglia! Prova ad aggiungere tu 
nuove domande! Se invece non sai rispondere a 
molte domande, approfitta delle attività per cono-
scere meglio la tua Squadriglia! Interessati di più a 
ciascun/a Esploratore/Guida, parla con loro anche 
di argomenti diversi dalle tecniche Scout e dallo 
scoutismo, organizzate qualche Riunione a casa 
di qualcuno/a e vedrai che conoscendovi meglio 
diventerete una Squadriglia ancora più in gamba!
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SENTIERO? CHECK! 
PROVE? CHECK!

Per seguire la crescita di ogni componente della tua Squadriglia e anche per distribuire bene gli Incarichi a se-
conda delle qualità e dei bisogni di ciascuno/a (hai letto “Per te Capo Squadriglia” dello scorso numero?), il modo 
migliore è tenere traccia delle prove che hanno completato su Il Sentiero/In Cordata. Prova a compilare questa 
tabella per ogni Squadrigliere/a e vedrai che non sarai mai impreparato/a!

 Francesca/o Alessandra/o Nina/o Giovanna/i Claudia/o Cristiana/o

PR
O

M
ES

SA

BIANCO       
ROSSO       
VERDE       
BLU       
GIALLO       

SE
CO

N
D

A
 

CL
A

SS
E

BIANCO       
ROSSO       
VERDE       
BLU       
GIALLO       

PR
IM

A
 C

LA
SS

E BIANCO       
ROSSO       
VERDE       
BLU       
GIALLO       

Ricorda che questo schema è un sug-gerimento: puoi anche prepararne uno separato per ogni singolo/a Esplorato-re/Guida Guida/Esploratore, lasciando spazio per delle note, per appuntare chi sta seguendo la progressione su una particolare prova e così via!

Questi semplici strumenti non sono solo un eserci-
zio per misurare la tua bravura o per scoprire quanto 
è in gamba la tua Squadriglia: usali per capire ciò di 
cui i membri della Squadriglia hanno bisogno durante 
l’anno, così sarà più facile individuare, durante il Con-
siglio di Squadriglia, degli obiettivi da raggiungere!  
Un’altra idea per conoscersi meglio potrebbe essere 
quella di proporre a turno, durante le Riunioni di Squa-
driglia, qualcosa di nuovo legato ai propri interessi, 
così da arricchire con il contributo di tutti/e il bagaglio 
della vostra piccola famiglia.
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QUANDO NON SAI 
DOVE E COME ANDARE
Dove potremmo andare in Uscita? Come ci si arriva? 
A che ora parte il treno? Dov’è il ritrovo? E ora, da 
che parte si va?!
Sicuramente vi siete posti almeno una volta queste 
domande. Una vita avventurosa ci porta a prendere 

strade diverse, a scoprire posti nuovi e a scegliere 
l’ignoto. Proprio per questo motivo la Squadriglia 
ha bisogno di un Incarico e un Posto d’Azione che 
agiscano quando le domande qui sopra necessitano 
di una risposta: sono il/la Logista e il/la Topografo/a.

Ah, devo fare un sacco di cose…

L’enciclopedia Trec-
cani recita così: «Lo-
gistica:  attività volta 
a garantire il funzio-

namento di un sistema, in modo tale che le risorse necessarie 
siano disponibili nella quantità, nel luogo e nel momento richie-
sti». In pratica sei responsabile dell’organizzazione della Squa-
driglia, organizzazione in senso pratico.

Certo, ma tu sarai un valido 
aiuto per gestire le cose pra-
tiche. Dove si va in Uscita? Tu 
hai pronta una lista di posti, 
ognuno con le proprie carat-
teristiche principali. Come ci si 
arriva? Tu hai l’indirizzo preci-
so e una cartina con il percor-
so segnato. Si deve prendere 
il treno per un’attività? Tu ti 
informi sugli orari e i prezzi e 
compri i biglietti per la Squa-
driglia (che ti saranno rimbor-
sati dal/dalla Tesoriere/a).

Sarebbe utile avere un taccuino dove appun-
tare luogo, indirizzo, distanza dalla Sede, 
punto acqua più vicino e indicazioni stradali 
per tutti i posti delle Uscite utilizzati dal Ri-

parto. Per farlo puoi chiedere aiuto al/alla Capo Riparto. Annota anche gli orari delle S. Messe 
delle chiese della zona, per poter organizzare tutto al meglio. Infine, fai pratica nella lettura 
delle mappe, impara a orientare una carta con la bussola e studia i principali simboli topo-
grafici.

Sì, hai molte responsabilità, soprattutto in vista 
delle Uscite, perché l’obiettivo è arrivare preparati, 
riuscendo a far fronte anche agli imprevisti. E poi, 
una volta arrivati, aiuterai il/la tuo/a Capo Squa-
driglia a organizzare l’Angolo di Squadriglia nel 
migliore dei modi, scegliendo la disposizione e il 
luogo più adatto (vedi pagina 27).

Il/La Logista

Mi hanno dato questo 
Incarico ma io so a malapena 
cos’è la logistica…

Cosa si intende per 
organizzazione? Non 
se ne occupa il/la Capo 
Squadriglia?

Cosa posso fare a casa per essere 
un/una buon/buona Logista?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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Quanto sono 
importante, da uno 

a dieci?

Quali tecniche dovrei 
conoscere?

Mah, non saprei… Quanto è impor-
tante non perdersi? La dote prin-
cipale del/della Topografo/a deve 
essere l’orientamento, cioè il sape-
re sempre dove ci si trova e dov’è 
la meta. Ci sono persone che han-
no un naturale senso dell’orienta-
mento ma bisogna anche saper 
padroneggiare alcune tecniche.

In effetti ce ne sono moltissime; 
ecco un piccolo elenco. Dovresti sapere:
• leggere una carta e riconoscere i simboli 

topografici;
• usare una bussola e indicare/seguire un 

azimuth;
• localizzare un posto a partire dalle coordinate;
• realizzare un percorso rettificato;
• orientarsi anche senza bussola;
• triangolare la propria posizione. 

Il/La Topografo/a

Non conosco nemmeno la 
metà di queste tecniche.

Cosa posso fare a casa 
per la mia Squadriglia?

Una volta imparate le 
tecniche, come posso 

insegnarle alla Squadriglia?

Allora cosa aspetti a impararle? Chiedi aiu-
to al/alla tuo/a Capo Squadriglia o al/alla 
Capo Riparto. Il tuo aiuto sarà fondamen-
tale durante le Uscite e tutte le attività 
all’aperto. Intanto verifica che il materiale 
sia in ordine. La tua Squadriglia deve pos-
sedere almeno:

• una bussola;
• un goniometro;
• un righello;
• un coordinatometro;
• matite, pastelli, penne, gomma;
• carta millimetrata;
• carte topografiche della vostra zona.

Potresti “zoomare” su Google Maps le 
zone in cui sarete in Uscita e stampar-
le, magari plastificandole per evitare 
che si rovinino. Potresti anche andare 
con il/la Logista a cercare posti nuovi 
per le vostre attività di Squadriglia. 

Ci sono moltissimi giochi per metter-
vi alla prova, alcuni li trovi a pagina 23. 
Oppure, per uscire un po’ dalla Sede, 
organizzate una caccia al tesoro usando 
delle mappe e delle coordinate per se-
gnalare le varie tappe: sarà divertente e 
vincerà davvero chi ha più senso dell’o-
rientamento.
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Intervista doppia ai nuovi (o quasi) 
Commissari Nazionali

Manuela Evangelisti, 
Manu per tutti Come ti chiami? Lorenzo Polito, 

Lollo per tutti

Pergine 1 Gruppo di provenienza? Roma 8 “le origini”, Roma 2 “la saga continua”…

Aquila testarda Nome di caccia/ Totem? Lupo intraprendente

Due visioni dell’essere testarda: 
perseverante in positivo, ostinata in 

negativo.

Dicci un tuo pregio e un tuo 
difetto

Generoso e irascibile.

Il tecnico della riabilitazione psichiatrica in 
una Residenza per l’Esecuzione delle Misure 

di Sicurezza.
Cosa fai nella vita? Giurista d’impresa ovvero il legale di una società 

multinazionale.

Un Grande Gioco durante un Campo Estivo 
che è durato 48 ore con rocambolesche 

avventure.

Quale è l'avventura più 
bella che hai vissuto 

in Squadriglia quando 
eri Guida/Esploratore?

La mia prima Uscita di Squadriglia presso il 
Lago di Bracciano, in provincia di Roma. I mezzi 
pubblici, il fuoco in riva al lago e la pasta aglio, 

olio e peperoncino più buona della storia, il tutto 
rigorosamente da soli, in piena libertà, a 11 anni.

La Specialità di Ambulanziera.

Qual è stata la Specialità 
che ti ha richiesto più 

impegno quando eri Guida/
Esploratore?

La Specialità di Ambulanziere.

Rifarei la Capo Squadriglia perché anche se a 
volte è difficile e faticoso, è un ruolo ricco di 

soddisfazioni e di gioie.

Se ora potessi scegliere, 
quale ruolo all'interno della 

Squadriglia ti piacerebbe 
ricoprire? Perché?

Il Capo Squadriglia: impagabile la 
programmazione e la realizzazione delle Riunioni 

di Squadriglia, delle Missioni e delle Imprese.

"Gioca, non stare a guardare!" La frase di B.P. che 
preferisci?

"Un sorriso fa fare il doppio della strada
di un brontolio."

“In Cordata!” Perché sono convinta che da 
soli si va poco lontani.

Quale motto sceglieresti 
per il tuo Servizio di 

Commissaria/o Nazionale?

“Sub tuum praesidium” che significa: Sotto la 
tua protezione. È il titolo, nonché l’inizio, del più 

antico canto devozionale cristiano a Maria

Non mollare davanti agli ostacoli e vivi 
fino in fondo l’avventura del guidismo: ti 

assicuro che è una palestra per la vita della 
quale beneficerai da grande.

Quale consiglio ti senti 
di dare a una Guida / 

un Esploratore che sta 
percorrendo il proprio 

sentiero?

Procedi con costanza, godendo in piena libertà 
di ogni momento che la vita scout ti propone.

16

INTERVISTA DOPPIA?



IN
TER

VI
STA 

DOP
PIA

IN
TER

VI
STA 

DOP
PIA

Intervista doppia ai nuovi (o quasi) 
Commissari Nazionali

Manuela Evangelisti, 
Manu per tutti Come ti chiami? Lorenzo Polito, 

Lollo per tutti

Pergine 1 Gruppo di provenienza? Roma 8 “le origini”, Roma 2 “la saga continua”…

Aquila testarda Nome di caccia/ Totem? Lupo intraprendente

Due visioni dell’essere testarda: 
perseverante in positivo, ostinata in 

negativo.

Dicci un tuo pregio e un tuo 
difetto

Generoso e irascibile.

Il tecnico della riabilitazione psichiatrica in 
una Residenza per l’Esecuzione delle Misure 

di Sicurezza.
Cosa fai nella vita? Giurista d’impresa ovvero il legale di una società 

multinazionale.

Un Grande Gioco durante un Campo Estivo 
che è durato 48 ore con rocambolesche 

avventure.

Quale è l'avventura più 
bella che hai vissuto 

in Squadriglia quando 
eri Guida/Esploratore?

La mia prima Uscita di Squadriglia presso il 
Lago di Bracciano, in provincia di Roma. I mezzi 
pubblici, il fuoco in riva al lago e la pasta aglio, 

olio e peperoncino più buona della storia, il tutto 
rigorosamente da soli, in piena libertà, a 11 anni.

La Specialità di Ambulanziera.

Qual è stata la Specialità 
che ti ha richiesto più 

impegno quando eri Guida/
Esploratore?

La Specialità di Ambulanziere.

Rifarei la Capo Squadriglia perché anche se a 
volte è difficile e faticoso, è un ruolo ricco di 

soddisfazioni e di gioie.

Se ora potessi scegliere, 
quale ruolo all'interno della 

Squadriglia ti piacerebbe 
ricoprire? Perché?

Il Capo Squadriglia: impagabile la 
programmazione e la realizzazione delle Riunioni 

di Squadriglia, delle Missioni e delle Imprese.

"Gioca, non stare a guardare!" La frase di B.P. che 
preferisci?

"Un sorriso fa fare il doppio della strada
di un brontolio."

“In Cordata!” Perché sono convinta che da 
soli si va poco lontani.

Quale motto sceglieresti 
per il tuo Servizio di 

Commissaria/o Nazionale?

“Sub tuum praesidium” che significa: Sotto la 
tua protezione. È il titolo, nonché l’inizio, del più 

antico canto devozionale cristiano a Maria

Non mollare davanti agli ostacoli e vivi 
fino in fondo l’avventura del guidismo: ti 

assicuro che è una palestra per la vita della 
quale beneficerai da grande.

Quale consiglio ti senti 
di dare a una Guida / 

un Esploratore che sta 
percorrendo il proprio 

sentiero?

Procedi con costanza, godendo in piena libertà 
di ogni momento che la vita scout ti propone.
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ABILMENTE?

Le stelle in una stanza

OCCORRENTE:
• UN TUBO DI CARTONE (fatto a 
mano o di riciclo, come un 
rotolo di carta igienica)

• UN CARTONCINO NERO

• UNA MAPPA DEL CIELO 

• UNA TORCIA ELETTRICA

• UN PUNTERUOLO O UNA MATITA 
APPUNTITA

• CANCELLERIA (forbici, colla, 
colori, ecc.)

PROCEDIMENTO:

Utilizzando il tubo come guida, 
ritagliate un cerchio di carton-
cino nero grande come la base 
del tubo di cartone. 

Sicuramente al Campo, in Uscita o in una notte qualunque piena di stelle, vi sarà ca-
pitato di alzare gli occhi al cielo e ammirare Orione, l’Orsa Maggiore, Cassiopea... Ecco 
allora un piccolo “proiettore di costellazioni” fatto in casa, per godere delle vostre 
costellazioni preferite anche nel buio di una stanza o, perché no, per rendere speciale 
qualche gioco o attività di Squadriglia.
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Ora usate carta, colori, adesivi e 
soprattutto la vostra fantasia per 
decorare l’esterno del proiettore. 

Dalla mappa del cielo (che potete trovare e 
stampare facilmente dal web) scegliete una 
costellazione, per esempio l’Orsa Maggiore. So-

vrapponendo la mappa del cielo al cerchio di cartone 
appena tagliato, fate un forellino con un punteruolo (o 
una matita ben appuntita) in corrispondenza di ogni 
stella che forma la costellazione. Se appoggiate il cer-
chietto su qualcosa di morbido, sarà più facile forarlo. 

N. B. In base alla grandezza del tubo di cartone che uti-
lizzate e alle dimensioni della mappa del cielo stam-
pata, potrete forare il cerchio di cartone con una o più 
costellazioni. 

Incastrate il cerchietto nero nel tubo di cartone. In questo 
modo, senza fissarlo, potrete preparare più cerchietti da 
alternare tra loro. 

Spegnete la luce nella stanza, infilate 
la torcia nel tubo di cartone, puntate 
verso il soffitto e osservate le “vostre” 
costellazioni! 
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CAMPING TIPS

Arrivati sul luogo dell’Uscita, il materiale c’è e tutti sono già pronti a lavorare… Cosa si fa? Prima di iniziare a costruire 
ponti o innalzare cattedrali, bisogna progettare la disposizione dell’Angolo di Squadriglia. Prima di costruire ponti o 
innalzare cattedrali, bisogna progettare la disposizione dell’Angolo di Squadriglia. Se si fanno le scelte giuste prima, 
non ci si dovrà poi pentire a lavoro iniziato.

Se il terreno è in pendenza, non è quello 
il posto dove montare la tenda o il rifu-
gio. Può essere invece comodo costruire 
lì un tavolo o una cucina sopraelevata, 
sfruttando la pendenza naturale.

Il suolo è umido anche se non piove da qualche giorno? Oppure 
noti un leggero avvallamento del terreno? Non sistemarti lì! 
Se dovesse piovere, potresti ritrovarti l’acqua nel sacco a pelo.

Per la sistemazione della tenda, l’ideale sarebbe un prato o un ampio 
spiazzo. Esiste un punto del genere sul posto dell’Uscita? Se il luogo 
è per lo più boscoso, potrebbe essere preferibile costruire un rifugio, 
utilizzando anche gli alberi come sostegno.

Prima di montare il riparo per la notte, guarda attentamente a 
terra e controlla che non ci siano formicai.

Controlla gli alberi che ci sono intorno al tuo Angolo. Han-
no le foglie o sembrano secchi? Nel secondo caso, non si-
stemarti lì vicino perché potrebbero cadere con un colpo 
di vento.

In montagna solitamente il vento segue la penden-
za. Quindi evita di posizionare l’apertura del tuo rifu-
gio verso una salita.

HAI MAI PROVATO A…
… creare una specie di barriera 

dietro al fuoco, usando rami o 
pietre? Schermando il fuoco in 

questo modo, chiunque starà da-
vanti riceverà più calore.

HAI MAI PROVATO A…

… mettere dei sacchetti ai piedi 

quando gli scarponi sono ba-

gnati? Facendo così le calze 

dovrebbero rimanere asciutte.

HAI MAI PROVATO A…
… usare la corteccia di betul-
la per accendere il fuoco? È 
un’ottima esca.

Coro 1: zim bum, zim bum bum, zim bum, zim bum bum (ad libitum)

             DO         SOL        FA                  DO
Coro 2: Ho lasciato da sol, sopra una scialuppa

DO   SOL         FA             DO
il paese del sol della Guadalupa.

        DO  SOL                  FA                  SOL DO
Rit.: Ah! Piango ancor la mia capanna e la savana

        DO SOL    FA              SOL DO
        ed il paese dove sogno di tornar.

Se volevo mangiar, c’eran le banane;
se volevo dormir, c’erano le palme. Rit.

Sempre triste quaggiù sogno le savane;
il bel sol e l’amor e tante banane. Rit.

Si diffonde il “tam tam” lungo la pianura,
mentre il sole tramonta nella radura. Rit.
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CANZONIERE

La 
Guadalupa

“La Guadalupa” è un canto Scout, ritmato 
e dolce allo stesso tempo. Nel testo 
l’autore ricorda con nostalgia quella 
che, probabilmente, era la sua terra 
d’origine, ossia l’Isola di Guadalupa. 
Quest’ultima si trova nell’arcipelago 
delle Antille e venne scoperta nel 1493, 
dopo una lunga traversata dell’oceano 
Atlantico, da Cristoforo Colombo.

Questa canzone è adatta per creare una bella atmosfera, 
durante la fase discendente del fuoco serale. Per 
eseguirla in modo corretto, è necessario che una parte 
del coro tenga il ritmo, riproducendo continuamente   
il suono “zim bum, zim bum bum” e l’altra, seguendo il 
tempo, canti le strofe e i ritornelli. Qualora il brano venisse 
accompagnato con degli strumenti a percussione o a corde,
è importante che anche questi seguano il ritmo fornito dal coro. 

Inquadrando con il tuo smartphone il codice QR riportato in 
questa pagina potrai visualizzare un video tutorial, nel quale 
vedere e ascoltare come eseguire in modo soddisfacente questo 
emozionante canto!

Coro 1: zim bum, zim bum bum, zim bum, zim bum bum (ad libitum)

             DO         SOL        FA                  DO
Coro 2: Ho lasciato da sol, sopra una scialuppa

DO   SOL         FA             DO
il paese del sol della Guadalupa.

        DO  SOL                  FA                  SOL DO
Rit.: Ah! Piango ancor la mia capanna e la savana

        DO SOL    FA              SOL DO
        ed il paese dove sogno di tornar.

Se volevo mangiar, c’eran le banane;
se volevo dormir, c’erano le palme. Rit.

Sempre triste quaggiù sogno le savane;
il bel sol e l’amor e tante banane. Rit.

Si diffonde il “tam tam” lungo la pianura,
mentre il sole tramonta nella radura. Rit.
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BANSONIERE

?

IL GRANDE INDIANO
Il ban “Il grande indiano” ci racconta, in modo parallelo, la storia di un grande e 

di un piccolo indiano: le vicende che coinvolgono i due protagonisti sono identiche, 
fin quasi alla fine del ban, quando si verifica un imprevedibile colpo di scena, che 

conclude la danza. 

Nell’interpretazione del testo del ban, la voce dovrà 
essere dapprima imponente e, subito dopo, minuta 

e veloce. 

Non ti resta che scoprire l’avventura dei nostri 
simpatici indiani, visualizzando, tramite il QR 

code, un nuovo video tutorial!

Il grande indiano, nella grande giungla, nella sua grande 
capanna, si alza!
Il piccolo indiano, nella piccola giungla, nella sua piccola 
capanna, si alza!
Il grande indiano, alzato dal suo grande letto, muove le sue 
grandi gambe e si dirige in bagno.
Il piccolo indiano, alzato dal suo piccolo letto, muove le sue 
piccole gambe e si dirige nel suo piccolo bagno.
Il grande indiano, con la sua grande mano, prende tantissima 
acqua e si lava la sua grande faccia.
Il piccolo indiano, con la sua piccola mano, prende poca acqua e 
si lava la sua piccola faccia.
Il grande indiano prende il suo grande arco e le sue grandi 
frecce e si dirige nella sua grande giungla.
Il piccolo indiano prende il suo piccolo arco e le sue piccole frecce 
e va nella grande giungla.
Il grande indiano avvista a distanza una grande preda, prende 
una grande freccia e si prepara al tiro.
Il piccolo indiano vede una piccola preda, prende una piccola 
freccia e si prepara al tiro.
Il grande indiano, con i suoi grandi muscoli, scocca la grande 
freccia e manca la grande preda!
Il piccolo indiano, con i suoi piccoli muscoli, scocca la piccola 
freccia e prende la grande preda!
Il grande indiano, con il suo grande piede, schiaccia il piccolo 
indiano e si porta la grande preda!



A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Orientativa-mente
LA ROSA DEI VENTI  
 

MATERIALE: memoria!

SVOLGIMENTO: Questo gioco è un buon metodo per verificare la conoscenza dei venti nella vostra 
Squadriglia. I giocatori (minimo 5) si dispongono a croce, come a rappresentare le quattro punte della rosa dei 
venti, mentre il quinto giocatore si posizionerà al centro. 
A ogni giocatore che rappresenta una punta viene assegnato un punto cardinale. Di volta in volta il capo gioco 
griderà il nome di due venti: chi ritiene di rappresentare il punto cardinale da cui uno dei venti proviene dovrà 
velocemente scambiarsi di posto con l'altro giocatore (esempio: se il capo gioco grida LEVANTE e PONENTE, i 
rappresentanti di EST e OVEST dovranno scambiarsi di posto). 
Nel frattempo il giocatore che sta al centro dovrà cercare di inserirsi al posto di uno dei due. Chi sbaglia, iniziando 
a correre senza essere chiamato, dovrà sottoporsi a una penitenza. Ovviamente la difficoltà aumenta con 
l'aumentare dei giocatori, e quindi del numero delle punte. 
Ogni volta che un giocatore cambia posto correttamente senza farsi anticipare dal giocatore al centro campo, 
guadagna un punto. Vince chi accumula più punti.

IL CANTASTORIE DI COSTELLAZIONI
MATERIALE: leggende di costellazioni memorizzate, riflessi pronti

SVOLGIMENTO: Se siete alla ricerca di un modo per far conoscere alla vostra Squadriglia aneddoti e 
leggende sulle costellazioni, eccovi una proposta originale e divertente. 
La Squadriglia si divide in due squadre che si posizionano in riga, parallelamente tra loro, una di spalle all'altra, 
a una breve distanza. Ogni squadra riceverà un nome (scelto tra i nomi dei protagonisti della leggenda della 
costellazione). Al via, il capo gioco inizierà a raccontare la leggenda. 
Ogni volta che egli pronuncia il nome assegnato a una squadra, questa deve girarsi e iniziare a rincorrere la 
squadra avversaria, che dovrà a sua volta scappare fino alla linea di fondo campo. I giocatori dovranno ascoltare 
attentamente il racconto ed essere pronti a cambiare il ruolo di chi rincorre e di chi scappa. 
Il capo gioco può creare suspense e rendere il gioco più o meno incalzante in base al modo in cui sceglie di 
raccontare la storia. Ogni volta che una squadra arriva alla linea di fondo campo senza che nessuno dei suoi 
membri sia stato toccato dagli avversari, si aggiudica un punto. Vince la squadra che totalizza più punti. 
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QUIZ

?

Quanto ne sai di...
TOPOGRAFIA??

1. Quale tra questi strumenti 
è indispensabile per il calcolo 
dell'azimuth?
  a. bussola 
  b. cartina topografica 
  c. goniometro 

2. Che cosa si intende per 
“Topografia”?
 a. la scienza dei boschi 
 b. la scienza delle città
 c. la scienza dei luoghi 

3. Con quale di queste costellazioni 
è possibile individuare la Stella 
Polare? 
 a. Orsa maggiore 
 b. Cigno
 c. Pleiadi 

4. Le carte geografiche possono 
essere classificate in base 
all'estensione o al contenuto. 
Le carte orografiche ad esempio 
rappresentano:
 a. i minerali 
 b. i rilievi montuosi
 c. flora e fauna 

5. In cartografia, le curve di 
livello vengono utilizzate per 
rappresentare l'altimetria e la 
morfologia di un territorio. In 
particolare, se troviamo due curve 
molto ravvicinate tra loro:
 a. Il pendio è forte 
 b. Il pendio è lieve 
 c. Il pendio è inesistente 

6.  Le originarie rose dei venti 
presenti sulle antiche bussole 
erano rappresentate con 32 punte. 
Attualmente quante sono le punte 
che può presentare una rosa dei 
venti? 
 a. 112
 b. 128
 c. 136

7. Cassiopea è la cosiddetta 
“costellazione double face” 
perché a seconda delle stagioni 
ci appare in due forme diverse. 
Rispettivamente la vediamo in 
autunno e in primavera: 
 a. a forma di U e C
 b. a forma di N e Z 
 c. a forma di M e W

8. Conoscere i venti e le loro 
direzioni ci dà anche indicazioni 
sui principali punti cardinali. Ad 
esempio, l'Austro: 
a. soffia da Sud ed è anche 

conosciuto come Libeccio 
b. soffia da Nord ed è anche 

conosciuto come Mezzogiorno 
c. soffia da Sud è anche conosciuto 

come Mezzogiorno 

9. Da cosa prende il suo nome la 
bussola?
a. dal soprannome assegnatole 

inizialmente dagli inglesi 
b. dalla leggenda secondo la quale 

per farla funzionare bisognava 
“bussare” sul suo quadrante per 
tre volte consecutive 

c. dal legno di bosso con cui era 
costruita la sua scatola 

10. Con quali di questi mezzi è 
sicuramente possibile trovare il 
Nord ?
 a. bastone 
 b. orologio 
 c. entrambi 

Orientiamoci nel tuo profilo…

Da 0 a 4 punti: “Nord Sud Ovest Est... e forse quel che cerco neanche c'è!” 
Così cantava Max Pezzali in una delle sue vecchie canzoni: la sua bussola doveva essere 
impazzita, probabilmente un po' come la tua! Certo l'Orientamento non sembra essere il tuo 
forte; ma non ti abbattere: non è mai troppo tardi per imparare! 

Da 5 punti in su: N.O.R.D.= Nessun Orientamento Risulta Difficile
Questo è il motto che più si addice a un esperto come te! Bussole, punti cardinali, cartine, 
costellazioni: niente di tutto ciò rimane un mistero, e i tuoi Squadriglieri non potrebbero 
essere in mani più sicure delle tue quando si tratta di Orientamento. Continua così, cercando 
di contagiare con la tua passione tutti i membri della Squadriglia: due bussole sono sempre 
meglio di una!

RISPOSTE CORRETTE: 1A; 2C; 3A;  4B; 5A; 6B; 7C; 8C;  9C; 10C

Orientiamoci nel tuo profilo…

Da 0 a 4 punti: “Nord Sud Ovest Est... e forse quel che cerco neanche c'è!” 
Così cantava Max Pezzali in una delle sue vecchie canzoni: la sua bussola doveva essere 
impazzita, probabilmente un po' come la tua! Certo l'Orientamento non sembra essere il tuo 
forte; ma non ti abbattere: non è mai troppo tardi per imparare! 

Da 5 punti in su: N.O.R.D.= Nessun Orientamento Risulta Difficile
Questo è il motto che più si addice a un esperto come te! Bussole, punti cardinali, cartine, 
costellazioni: niente di tutto ciò rimane un mistero, e i tuoi Squadriglieri non potrebbero 
essere in mani più sicure delle tue quando si tratta di Orientamento. Continua così, cercando 
di contagiare con la tua passione tutti i membri della Squadriglia: due bussole sono sempre 
meglio di una!
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In questo numero ti diamo qualche assaggio 
di quello che Baden Powell scrive in 
Scoutismo per ragazzi.

Corri a leggere il resto!

Tra gli Scouts degli Indiani Pellirosse colui che era capace di trovare la strada in un territorio 

sconosciuto veniva chiamato "cercatore di sentieri". Era un grande onore l'essere chiamato 

con tal nome.

Quando vi è stato affidato l'incarico 
di fungere da guida di un gruppo, 
mettetevi in testa ad esso e concen-
trate tutta l'attenzione e tutti i vostri 
pensieri su quello che state facendo.

Il Gran Carro o Aratro è una costellazione 

facile a trovarsi. Ha, grosso modo, la for-

ma di un carro o di un aratro. È  la costellazio-

ne più utile che uno Scout possa conoscere, 

perché nella parte settentrionale del 

globo gli indica dove è il Nord.

PAROLA A BP

Orientamento e  
Topografia

Ogni Scout sperimentato osserva sempre la direzione del vento, appena esce ogni mattina. 
Questo è di grande aiuto nel mantenere la vostra direzione, specialmente se non avete una 
bussola o non splende il sole.

Gli esploratori usano raramente i punti cardinali. Preferiscono usare i gradi perché 

è un sistema più esatto. Se esaminate il quadrante di una bussola vedrete che vi sono 

indicati, oltre ai punti, dei numeri che vanno dallo 0 che corrisponde al Nord, e giro 

giro, di nuovo al Nord che reca anche il numero 360.
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Se non sapete cosa visitare a Castelfranco Veneto, chiedete consiglio a Federico e a 
Beatrice che hanno trascorso un pomeriggio alla scoperta di questa città! 

Barattoli di metallo, cassette di frutta, colla e soprattutto tanta 
CREATIVITÀ… Ecco l’occorrente per costruire un originale “erbario”, 
come hanno fatto le Guide della Squadriglia Gazzelle.

Ciao a tutti, mi chiamo Federico; 
da qualche mese ormai mi sto facendo in quattro per completare 
le prove di alcune Specialità. Proprio per questo, vorrei raccontarvi 
come io e la mia amica Beatrice, del Gruppo Treviso 8, abbiamo 
superato due prove della Specialità di "Guida Regionale".
Incontrandoci qualche volta alla fine della scuola, abbiamo 
stabilito un itinerario nella città medioevale di Castelfranco 
Veneto, meta stabilita dai nostri Capi Riparto.
Abbiamo cercato online delle mappe del paese per scegliere il 
tragitto più adatto. Abbiamo quindi scelto il seguente percorso: 
Casa Menegotto, Casa Martini Stecca, Casa Barbarella, Casa 
Costanzo, Biblioteca Comunale, Chiesetta del Cristo, Oratorio 
delle Grazie e Duomo. Ci siamo recati a Castelfranco venerdì 
24 novembre; usciti dalla stazione, abbiamo consultato la 
carta della città e una volta attraversata la strada e varcato il 
passaggio nelle mura, abbiamo iniziato la nostra visita. Oltre le 
tappe che avevamo già scelto, abbiamo potuto sentire suonare 

gli alunni del Conservatorio di Castelfranco fuori dall'edificio e 
abbiamo ammirato la vetrina del "Binario 9 ¾", un negozio 
riguardante Harry Potter e affini. Abbiamo anche fatto una 
passeggaita al Parco delle Alte Mura, dove una signora ci ha 
scattato delle fantastiche foto!
Bea è rimasta un po' delusa e anch'io, benchè ci fossi già stato 
una'altra volta, perchè non ci sono molte cose da visitare in 
centro  perché, a pensarci bene, non è molto esteso. Nonostante 
ciò è stato divertente e, dopo aver completato il nostro itinerario, 
siamo entrati in una caffetteria e abbiamo ordinato un caffè 
e una cioccolata calda per scacciare un po' il freddo, prima di 
prendere il treno del ritorno.
Buona Caccia

Federico, Camaleonte Sornione
Vice Capo della Squadriglia Tigri, Riparto “Alfa Centauri”
Gruppo Ponzano Veneto 1

La Squadriglia Gazzelle ha vissuto un’esperienza unica e allo stesso tempo divertente. Siccome è 
importante conoscere e rispettare la natura che ci circonda, ci siamo messe all'opera e abbiamo 
creato una simpatica e colorata raccolta di piante con materiale di riciclo. La realizzazione di 
quest’attività è stata interessante e utile, perché ci ha permesso di imparare a riconoscere le 
piante e si è rivelata un modo alternativo per arredare l'Angolo di Squadriglia. 
Noi ci siamo entusiasmate moltissimo; perché non provate a farlo anche voi?!
Occorrente: 
cassette da frutta in legno - quantità a piacere,
 filo metallico,
colla resistente,
barattoli di latta, 
materiale a piacere per decorare, 
tanta creatività e fantasia.
Pronti, partenza, viaaa! A cercare le piante! 
                                  
Sq. Gazzelle,
Gruppo Palermo 9
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ENTUSIASMO e AMICIZIA: questi gli elementi fondamentali che hanno 
dato un valore aggiunto all’esperienza di pre-Campo vissuta da Luca e 
la sua Squadriglia!

Per questo Natale proviamo a seguire l’esempio delle Guide del Riparto “Ghiacciaio Splendente”, 
cercando di essere dei veri costruttori di pace e di diffondere la LUCE di BETLEMME!

Mancavano meno di tre settimane al Campo 
Estivo e con la mia Squadriglia, per prepararci al 
meglio alla tappa più importante dell'anno Scout, 
abbiamo deciso di fare un breve pre-Campo. 
Siamo partiti il 29 Giugno dalla nostra Sede di 
Frosinone, dopo la consegna della Missione da 
parte del Capo Riparto. Siamo arrivati al luogo 
del Campo verso le 9:00; subito abbiamo montato 
la tenda in modo da mettere a posto tutto il 
materiale, in seguito abbiamo iniziato a preparare 
la zona cucina e raccolto la legna, dopodiché 
sono iniziate le attività incentrate sul tema “Il 
Piccolo Principe” e abbiamo riflettuto sul senso 
dell'amicizia. Il secondo giorno abbiamo fatto 

un sopralluogo nella zona circostante il Campo 
e abbiamo svolto delle attività di Osservazione 
e Orientamento. Poi abbiamo fatto una caccia 
all'Azimuth per tornare al Campo e appena arrivati 
abbiamo cucinato. È stato tutto molto bello e ci 
siamo divertiti con l'essenziale. La cosa che mi è 
piaciuta di più è stata la risposta della Squadriglia 
che ha accolto le attività con molto entusiasmo, 
comprendendo il senso dell'amicizia e l’importanza 
che questa ha nella vita.
 
Luca, Capo della Squadriglia Condor
Gruppo Frosinone 3

Siamo le Guide del terzo anno del Riparto “Ghiacciaio 
Splendente” del gruppo Roncade 1 e questo è il racconto di 
come abbiamo vissuto l’esperienza dell’arrivo della “Luce di 
Betlemme” nella nostra parrocchia. Lo scopo della Luce di 
Betlemme è principalmente quello di diffondere la Parola 
di Cristo dalla Terra Santa al mondo intero e farla ardere 
in tutte le case di coloro che condividono i valori di pace e 
fratellanza, senza distinzione di credo. “La piccola fiamma 
che passa di candela in candela, di mano in mano” è un 
piccolo segno che ha un significato profondo: che la pace 
sia luce per la nostra vita. Nel corso della storia, in occasione 
di uno scambio internazionale, uno Scout austriaco portò 
la Luce di Betlemme alle associazioni Scout di Trieste. In 
seguito a questo evento ne seguirono altri come la prima 
staffetta ferroviaria, con il compito di portare la Luce in 
tutta Italia, divenuta ormai una sentita tradizione natalizia. 
Nella nostra esperienza di attesa della Luce non eravamo 
sole: durante la Veglia serale eravamo infatti circondate da 
moltissime persone della comunità roncadese, ciò dimostra 
l’unione e la fede della nostra comunità. Secondo noi, la 
Luce rappresenta l’attesa di tutti i fedeli, la speranza in 
una vita più sorridente e migliore, nuove prospettive per 

la comunità e la manifestazione di Gesù nelle nostre case 
e nei nostri cuori. Anche nel contesto di un mondo che 
fatica sempre di più a disegnare un futuro di convivenza 
pacifica, noi pensiamo che la Luce rappresenti un appello 
alla responsabilità di ogni singolo cittadino e a Natale 
quindi, cerchiamo di adoperarci per cambiare il mondo alla 
luce della sua pace. Infine, il nostro miglior augurio è quello 
che la Luce raggiunga ogni famiglia e fortifichi il suo spirito 
cosicché non si spenga mai.

A presto e Buona Caccia.                                            
Anima di Foehn, Anna - Marapi Stravagante, Beatrice - 
Tursiope Sognante, Vittoria - Chiave di Deneb, Beatrice C - 
Lutea Spensierata, Livia - Alopex Brioso, Silvia 

Guide del Riparto “Ghiacciaio Splendente”
Gruppo Roncade 1
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Una nuova Squadriglia… un’opportunità tutta da 
vivere e condividere! 
Grazie Chiara per averci raccontato la tua esperienza 
e buon cammino!

Quest'anno, nel mio Riparto “Arcobaleno” del gruppo 
Belluno 1, è stata aperta una nuova Squadriglia e io sono 
stata nominata Capo Squadriglia. All'inizio era un po' 
strano perché, dopo esser stata per quattro anni nella 
Squadriglia Castori, cambiare così velocemente non è 
stato facile. Anche la scelta del nome è stata complicata: 
con le mie Squadrigliere abbiamo fatto delle selezioni 
in base ai nostri caratteri e agli obiettivi che volevamo 
ottenere. L'indecisione cresceva sempre di più mano a 
mano che i nomi diminuivano, ma alla fine non abbiamo 
avuto dubbi: saremmo state la Squadriglia Alci! L’alce 

è l'animale che caratterialmente ci rappresenta di più 
perché è molto introverso, ma quando vuole ottenere 
qualcosa è pronto a mettersi in gioco e a lottare. 
Quest'ultimo aspetto per noi rappresenta un obiettivo a 
cui puntare. Ci sono ancora molte cose da fare e molte 
mete da raggiungere per questa nuova Squadriglia, ma 
ora siamo davvero entusiaste di questo cambiamento!

Chiara, Capo della Squadriglia Alci, Riparto “Arcobaleno”
Gruppo Belluno 1

Fate anche voi come le Guide della Squadriglia Aquile e sfogliate con attenzione i numeri di Tracce… 
vedrete che troverete molte idee interessanti per le vostre attività!!!

Quest’anno le nostre Capo ci hanno assegnato una 
Missione di Squadriglia e noi, prendendo spunto dal 
4° numero di Tracce del 2013, abbiamo avuto l’idea 
di costruire una canoa che abbiamo poi realizzato 
durante il Campetto di Squadriglia. Per la costruzione 
abbiamo usato dei rami verdi di ulivo, legati assieme 
da uno spago, attorno ai quali abbiamo poi avvolto un 
telone impermeabile che ha garantito il galleggiamento 
della canoa. Avendo fatto il Campetto vicino al mare, 

abbiamo potuto testare la nostra canoa e constatare 
che la nostra costruzione era davvero solida. 
È stato tutto molto divertente, soprattutto nel 
momento in cui siamo salite sopra la canoa!! 
Consigliamo questa esperienza a tutti.
BUONA CACCIA!

Guide della Squadriglia Aquile, Riparto “Acque vive”
Gruppo Grosseto 1  

Proseguiamo con il prossimo articolo scritto da Giulia, che ci racconta l’intervista fatta ai volontari della Caritas 
e della Protezione Civile che hanno prestato aiuto alle vittime del Terremoto di Amatrice.

Il giorno 23 febbraio noi della Squadriglia Linci ci siamo 
incontrate in Sede per discutere dell’Impresa da affrontare 
per il San Giorgio. Inizialmente volevamo svolgere 
un’Impresa di Puericultura, vista la passione che abbiamo 
per i bambini, ma poi ci ha incuriosito una tematica 
particolare, adatta a noi: la Conoscenza del Mondo. Ci siamo 
date subito da fare per decidere un argomento da affrontare 
nelle varie interviste, eppure non riuscivamo a trovare il tema 
per noi più appropriato; poi l’idea ci è giunta guardando il 
telegiornale! Abbiamo deciso di documentarci riguardo i 
fatti più importanti che stavano accadendo: uno su tutti, 
il terremoto di Amatrice. Per prima cosa ci siamo divise i 
compiti e abbiamo registrato una scenetta dove spiegavamo 
come avevamo avuto l'idea di questa Impresa e qual era lo 
scopo. Poi abbiamo condotto delle interviste a due volontari 
della Caritas di Frosinone che ci hanno spiegato come è nata 
la loro scelta di entrare a far parte di questa associazione e 
le motivazioni del loro costante aiuto verso i più bisognosi. 

Successivamente, siamo andate con il treno a Ceccano a intervistare i 
volontari della Protezione Civile che hanno sperimentato la sofferenza 
delle vittime del terremoto di Amatrice. Abbiamo ascoltato racconti 
davvero molto toccanti. Infine abbiamo realizzato un giornalino 
di Squadriglia dove ognuna di noi ha raccontato gli avvenimenti di 
attualità accaduti nel mondo, con alcune opinioni personali. Siamo 
rimaste davvero soddisfatte del lavoro svolto, ma soprattutto abbiamo 
avuto modo di vivere un’esperienza che rimarrà di sicuro impressa nelle 
nostre menti e nei nostri cuori.
BUONA CACCIA!

Giulia, Capo della Squadriglia Linci
Gruppo Frosinone 2
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Specialità 
Maggiore

Guide
Vita all'Aperto Flavia Proietti Roma 2

Sport Flavia Proietti Roma 2

Sport Giulia Fraioli Roma 53

Vita all'Aperto Angelica Pedone Foggia 2

Espressione Angelica Pedone Foggia 2

Espressione Lucrezia Grimaldi Foggia 2

Scoperta degli uomini Nicole Persichilli Campoleone 1

Trasmissioni Silvia Schiavetta Velletri 1

Vita all'Aperto Chiara Nocera Valdera 1

Espressione Gioia Sanseverino Palermo 4

Espressione Giuliana Cicciù Palermo 4

Sport Martina Mandalà Palermo 4

Sport Ginevra Fagiani Palermo 4

Vita all'Aperto Simona D'Aleo San Giuseppe Jato 1

Animazione Simona D'Aleo San Giuseppe Jato 1

Pronto intervento Pieralice Frisina San Giuseppe Jato 1

Vita all'Aperto Pieralice Frisina San Giuseppe Jato 1

Sport Pieralice Frisina San Giuseppe Jato 1

Vita all'Aperto Fabiana Farina San Giuseppe Jato 1

Vita all'Aperto Chiara Accardi San Giuseppe Jato 1

Animazione Chiara Accardi San Giuseppe Jato 1

Sport Sabrina Testa Catania 1

Europa Gioia Sarandrea Frosinone 3

Europa Lucrezia Nicoli Frosinone 3

Animazione Michela Lizzio Catania 1

Casa Sarah D'Antoni Catania 2

Mani Abili Chiara Giuliano Catania 1

Mani Abili Chiara Giuliano Catania 1

Animazione Clara Mazzola Catania 1

Natura Matilde Belardi Grosseto 1

Sport Manuela Vitabile Palermo 8

Europa Ilenia Maddaleni Frosinone 3

Casa Ilenia Maddaleni Frosinone 3

Sport Ilenia Maddaleni Frosinone 3

Vita all'Aperto Silvia Giannini Roma 12

Terra Matilde Belardi Grosseto 1

Europa Francesca Martino Monteporzio 1

Vita all'Aperto Giulia Costantini Monteporzio 1

Oleg Socini Monte San pietro 1
Giulio Cattelan Fossalta 1
Jacopo Mestre Fossalta 1
Giuseppe Azzarone Foggia 2
Michele Turi Foggia 2
Francesco Pallocca Velletri 2
Matteo Pennacchini Velletri 2
Gabriele Marino Mortara 1
Andrea Volpin Mortara 1
Vincenzo Carbone Roma 17
Marco Irofte Frosinone 4
Riccardo Ventimiglia Casteldaccia 1
Andrea Volpin Mortara 1
Gabriele Marino Mortara 1
Matteo Davanzo Treviso 7
Nicolas Innocenzi Roma 53
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Pronto Intervento Oleg Socini Monte San Pietro 1
Pronto Intervento Giulio Cattelan Fossalta 1
Animazione Jacopo Mestre Fossalta 1
Vita all'Aperto Giuseppe Azzarone Foggia 2
Pronto Intervento Giuseppe Azzarone Foggia 2
Sport Giuseppe Azzarone Foggia 2
Europa Michele Turi Foggia 2
Pronto Intervento Michele Turi Foggia 2
Città Gabriele Pacini Valdera 1
Espressione Gabriele Pacini Valdera 1
Europa Francesco Pallocca Velletri 2
Espressione Simone Vella Catania 1
Vita all'Aperto Gabriele Marino Mortara 1
Animazione Andrea Volpin Mortara 1
Espressione Simone Vella Catania 1
Espressione Vincenzo Carbone Roma 17
Animazione Vincenzo Carbone Roma 17
Chiesa Francesco Puglielli Roma 13
Casa Marco Irofte Frosinone 4
Animazione Andrea Volpin Mortara 1
Terra Marco Irofte Frosinone 4
Vita all'Aperto Matteo Davanzo Treviso 7
Pronto Intervento Matteo Davanzo Treviso 7
Vita all'Aperto Luigi Baldassarri Passignano 1
Pronto Intervento Luigi Baldassarri Passignano 1
Vita all'Aperto Giovanni Vincenti Passignano 1
Pronto Intervento Giovanni Vincenti Passignano 1
Sport Alberto La Rosa Palermo 6
Chiesa Tommaso Cuozzo Roma 46
Espressione Tommaso Cuozzo Roma 46
Espressione Filippo Diano Reggio Calabria 11
Chiesa Filippo Diano Reggio Calabria 11
Animazione Nicolas Innocenzi Roma 53
Chiesa Giorgio Brenna Bisuschio 1

Specialità
Maggiore

Esploratori
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Per vivere con tranquillità le Uscite di Squadriglia, gli Hike o le escursioni con gli amici, 
per non rischiare di vagare senza meta o di mettersi in cammino senza conoscere le 
difficoltà che si incontreranno lungo il sentiero, una brava Guida e un bravo Esploratore 
sanno quanto sia importante cimentarsi nelle tecniche di Topografia e Orientamento. 
Trovare la posizione del Nord e quindi orientare una carta topografica, sapere in quale 
direzione muoversi, confrontare quello che vediamo con quanto è riportato sulle carte, 
rendersi conto se il navigatore satellitare che abbiamo in mano ci dà delle informazioni 
corrette o se invece si sia distratto, sono l'ABC di Topografia e Orientamento. 
Ricordati però che non basta conoscere i manuali a memoria per essere una 
persona competente: dovrai prima fare molta pratica sul campo, partendo 
da un luogo conosciuto come il tuo paese, fino ad arrivare in un bosco di 
montagna che non conosci!

Per approfondire il mondo delle carte topografiche, delle 
tecniche di orientamento e gli strumenti necessari per vivere 
la grande avventura dell'esplorazione, puoi consultare il 
sussidio “Topografia” che trovi sul sito della Scouting o 
probabilmente presso il magazzino del tuo Gruppo! 
Eccolo qui:

“Trovarsi la strada e vivere in modo confortevole 
in mezzo alle montagne sono cose che vi costringeranno 
a mettere in pratica tutta la vostra tecnica scout.” (B.P.)

Dopo tante 
avventure, 
Tracce si prende 
una pausa 
per rinnovarsi!
Stay tuned!

E’ ora on-line il sito della Branca Esplorator i
all’indir izzo http://esplorator i.fse .it
Schede tecniche, news da tutta Italia e 
molto altro per accompagnare e supportare le 
continue avventure di ragazzi e capi.
Buona navigazione!


