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EUROPA EUROPA, 
QUANTI VALORI!
p. 40-41

PRONTI PER  
LA SPECIALITÀ  
DI ASTRONOMIA 
E SPELEOLOGIA?!
p. 42-45

NON PERDERE 
LA BUSSOLA…
p. 38-39

1

Care Guide,
BENVENUTE nella nuova sfida che al termine di un lungo percorso decreterà la 

In questa prima fase vi invitiamo a risolvere i sei giochi che troverete nelle prossime pagine per scoprire quali sono gli ideali che uniscono tutti noi, cittadini europei.Anche Papa Francesco ci invita a riscoprirli... Quindi che aspettate?! Via ai giochiiiiiii!

SQUADRIGLIA EUROPA 2022



EDITORIALE
Per guide e Scouts

Scout d’Europa
Rivista mensile dell’Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici 

ANNO XLVI N.4 – Marzo 2022

Direttore Responsabile: 
FRANCESCO DI FONZO

Direzione, Redazione  
e Amministrazione:
Via Anicia, 10 – 00153 Roma
Sito Internet: www.fse.it
Email: tracce@fse.it

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n.17404 del 29.09.1978
Issn: 1127 – 00667
POSTE ITALIANE S.P.A. –  
Spedizione in abbonamento postale – Aut. 
n.°1488/2019 del 31.07.2019 pubblicazione 
informativa no profit

In Redazione
Marco Carducci
Valentina Loreto
Alessia Romanti

Progettazione grafica e impaginazione:
Chiara Campioni

Stampa:
Arti Grafiche La Moderna srl
Via Enrico Fermi, 13/17
00012 Guidonia Montecelio (RM)

Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, 
non si restituiscono, salvo diverso accordo 
precedente con la Direzione.
Tutti i collaboratori hanno la responsabilità  
e conservano la proprietà delle proprie opere. 
La riproduzione di scritti, disegni, foto,  
comparsi su questa rivista è concessa  
a condizione che ne venga citata la fonte.
LE FOTO IN CUI GUIDE ED ESPLORATORI
NON INDOSSANO LA MASCHERINA E NON
RISPETTANO LA DISTANZA DI SICUREZZA
INTERPERSONALE SONO STATE SCATTATE
PRIMA DELL’EMERGENZA SANITARIA.

Hanno collaborato a questo numero:
Gabriele Alcamo, Laura Anni, Lucia Arcaleni, 
Massimiliano Bufalini, Chiara Campioni,  
Erika Ciammetti, Don Marco Decesaris,  
Silvia Francazio, Vittorio Gallo, Claudia Gennari, 
Simona Grisolia, Valentina Loreto,  
Andrea Passari, Lorenzo Polito,  
Alessia Romanti, Giuseppe Sanguedolce,  
Massimiliano Signorello, Simone Travali, 
Martino Wong

S
O

M
M

A
R

IO

Rivista associata 
all’Unione Stampa
Periodica italiana
STAMPATO SU  
CARTA ECOLOGICA

EDITORIALE 3
IL GUIDONE
Io come Capo Squadriglia: Stella Polare per le più piccole 4
Cavaliere che non ha paura 6
IL TIMONE
Quando le luci ci guidano da terra 8
VITA DI SQUADRIGLIA
Impresa... che impresa 10
Impresa... di Squadriglia 12
Ai posti... azione! 15
PATTUGLIA TECNICA GUIDE
Molto di più 16
PATTUGLIA TECNICA ESPLORATORI
Riconoscere le stelle con mappa e bastoncino 18
PERCORSO/SENTIERO BIANCO
Quando vedo i tuoi cieli 20
PERCORSO GIALLO
Il rilievo topografico 22
SENTIERO GIALLO
Sul cappello un bel fior... il giglio scout 26
PERCORSO VERDE
Sicuramente guide 28
SENTIERO VERDE
Osserva, non stare a guardare 30
PERCORSO ROSSO
Il vento si porta via le parole ma quelle d'onore NO 32
SENTIERO ROSSO
Fazzolettone e stecca:  
re e regina delle immobilizzazioni in attesa dei soccorsi 34
PERCORSO BLU
Nodi (IM)possibili 36
SENTIERO BLU
Hai perso la bussola... no problem 38
TRACCE DALL'EUROPA
L'Europa non è un luogo... ma un'idea 40
SPECIALITÀ GUIDE
Un rilievo... ad occhi chiusi 42
SPECIALITÀ ESPLORATORI
Niente orologio, niente bussola, solo astronomia 44
CANTI E BANS 46

|  
 P

A
R

O
LA

 A
I 

C
O

M
M

IS
S

A
R

I  
 |“Guardati intorno scout, il bosco si ridesta, salta di ramo in ramo, lo scoiattolo 

in festa, e par che ti ripeta sei sulla giusta traccia, prosegui il tuo cammino, 
fratello… Buona Caccia” ….
Quante volte al Campo Estivo abbiamo cantato questa canzone e ci siamo 
guardati attorno per cercare di vedere i segnali del bosco e della natura che 
ci dicono “ecco pianta qui la tua tenda!”.
L’inverno è finito, la natura si sta animando e fuori dalla nostra sede, dalla 
nostra camera, dalla nostra scuola, c’è sicuramente uno scoiattolo “in festa” 
che ci sta aspettando… ma noi oggi siamo pronti ad uscire? Attraggono di più  
della fatica di vivere nel bosco la nostra avventura?
Certo a casa si sta al caldo e tutto è molto più vicino: come i compiti,  
le chat con gli amici ed il cibo nel frigo della cucina, ma questo basta 
veramente per renderci felici? La comodità vince sull’avventura?
Dopo l’inverno può capitare di essere più pigri e avere la voglia di uscire 
e guardarci intorno, abbiamo creato una stabilità letto-camera-scuola che 
sembra appagarci e quest’anno, con la presenza fisica a scuola altalenante, 
abbiamo peggiorato la cosa. Ma attenti è ora di fare come la natura… 
DOBBIAMO RISVEGLIARCI!
Dobbiamo uscire dalle nostre case, dobbiamo andare all’aperto ed iniziare a 
GUARDARE cosa DIO ci ha messo a disposizione! Alcuni di voi ora diranno: 
“Ma Dio mi ha messo a disposizione anche la mia camera!”… È vero ma prova 
a pensare bene a cosa Dio ha veramente creato con le sue mani? Ci sei 
arrivato? Dio ha creato due cose che noi oggi dimentichiamo troppo spesso: 
l’uomo e la natura!
Oggi vogliamo lanciarti una sfida più grande: osservare, ascoltare,  
cercare e stare con quello che DIO ci ha dato!
Prova a pensare alla gioia che trasmette un campo in fiore o alla 
serenità che ti assale quando senti il profumo del legno nei nostri 
boschi o ancora, ai sogni che fai guardando un tramonto. Mille 
emozioni solo stando nella natura, per non parlare dell’uomo. 
Pensa alla soddisfazione che hai nell’aiutare un compagno 
a superare una difficoltà o alla felicità 
nel provare come la collaborazione 
in Squadriglia porti ad un risultato 
tangibile…
Insomma dobbiamo ricordarci di 
GUARDARE intorno a NOI perché 
siamo noi che possiamo diradare la 
nebbia del nostro cuore e con la 
LUCE vedere che DIO ci ha fatto un 
dono enorme: la NATURA e l’ALTRO!
Quando ognuno di noi avrà capito 
tutto questo allora saremo veramente 
sulla giusta traccia e pronti a vivere 
una BUONA CACCIA!
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È venerdì sera tardi. Devo dormire. Domani 
avrò una giornata molto impegnativa. Non 
riesco a chiudere occhio… perché?

Forse ho paura delle interrogazioni di doma-
ni? No, no, non è così: a scuola il sabato è una 
giornata molto leggera e poi sono preparata per 
le interrogazioni…. Allora cos’è che non mi fa 
dormire?

Domani dopo la scuola ho gli scout, faremo la 
nostra prima uscita. Può essere che sia troppo 
emozionata per un’uscita con gli scout? No, no 
non può essere, vado agli scout da quando ero 
coccinella e ne ho fatta di esperienza con campi 
e uscite, non mi è mai successo di non dormire 
la notte…

Eppure c’è qualcosa che mi emozionata par-
ticolarmente e non mi fa dormire, riguarda la 
giornata di domani, sarà forse che è la prima 
uscita dell’anno? No non può essere, ho già af-
frontato altre “prime uscite” nei 4 anni che ho 
già passato in Riparto…

Domani succederà qualcosa di nuovo, ecco 
questo mi emoziona particolarmente! Cosa ac-
cadrà? Sì forse è questo il motivo della mia agi-
tazione notturna, ho capito: DOMANI SARÒ 
CHIAMATA AD ESSERE CAPO SQ!

IO 
COME 
CAPO SQUADRIGLIA
Stella Polare per le più piccole

Le emozioni che provo sono molteplici e con-
trastanti, sono tante quante le ragazze che com-
porranno la mia Squadriglia. Sono felice ma 
confusa, orgogliosa ma intimidita, entusiasta 
ma turbata.

Sono felice perché avrò in mano la gestio-
ne della mia Sq, potrò insegnare alle altre quello 
che conosco; ho in mente già come aiutare le più 
piccole a superare le prove di classe e non vedo 
l’ora di organizzare le riunioni cominciando a 
compilare il Taccuino della Capo Squadriglia.

Sono confusa perché spero di avere 
il tempo per fare tutto, conosco gli impegni di 
una Capo Sq e ho paura di non essere sempre 
precisa nei Consigli Capo e nelle Corte d’Ono-
re; sono comunque fiduciosa che con la guida 
della mia Capo Riparto riuscirò in questo im-
pegno.

Sono orgogliosa del ruolo che mi 
verrà affidato e della fiducia che la mia Capo 
Riparto ripone in me, sono certa che non delu-
derò le sue aspettative. 

Sono intimidita perché ho un po’ 
paura nell’affrontare un’esperienza nuova, ma 
negli anni ho imparato il gusto dell’avventura 
e fare la Capo Squadriglia sarà proprio un’av-
ventura nuova e divertente! 

Sono entusiasta perché adoro la mia 
Sq, adoro le sue tradizione e sono fiera di farne 
parte e soprattutto di condurla verso la giusta 
strada; voglio che la mia Sq sia forte e vorrei 
“vincere” tutti i giochi e le sfide perché sono si-
cura che mai come in questo caso “l’unione fa 
la forza”.

Sono turbata perché capisco quan-
to sia importante il mio ruolo; ricordo come io 
guardavo la mia CSq, era per me un “mito” un 
esempio da seguire sempre, “dentro e fuori” dal-
la vita scout; sarò anche io un esempio altrettan-
to valido e forte? Su questo devo lavorare ma mi 
impegnerò con tutta me stessa affinché io possa 
essere una luce positiva da seguire sia nelle atti-
vità scout sia nelle scelte di vita quotidiane.

Riflettendo su tutte queste emozioni chiudo gli 
occhi e penso un’ultima cosa: 

il divertimento nello scautismo  
è proprio quello del mettersi 
in gioco nell’avventura, quindi 
da domani voglio essere un buon 
esempio per le mie squadrigliere, 
una stella di riferimento da 
seguire; per questo dormo 
serena e non vedo l’ora che 
venga il domani! 

Erika Ciammetti 
Pellicano Indaffarato

01 | 20224 5
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Carissimo Capo Squadriglia, oggi stai ri-
coprendo quel ruolo che B.-P. diceva 
essere il più bello. Sei nel vivo dell’azione, 

hai in mano le redini della Squadriglia, sei al fian-
co del Capo Riparto che ti incoraggia e ti sostiene 
in questo ruolo. Che meraviglia, quale onore.

Se sei qui è perché in questo momento hai rice-
vuto una chiamata: una chiamata che ti mette 
al servizio dei tuoi fratelli scout.

Ma cosa vuol dire 
esattamente? Ti sei mai 
domandato quale profonda 
responsabilità comporta?
Nonostante la tua giovane età, ti viene chiesto 
di “custodire” coloro che ti sono stati affidati 
nella Squadriglia. Ma in quale modo?

Il nostro stare insieme ricorda un po' quello 
degli antichi cavalieri. Ci avevi mai pensato? 
Essi basavano la loro vita sull’onore e sul com-
piere buone azioni; osservavano delle regole, 
proprio come noi osserviamo la legge scout. E 
ciascun cavaliere aveva un piccolo seguito com-
posto da uno scudiero e qualche uomo d'arma, 
proprio come te, che sei un più moderno cava-
liere. Come Capo Squadriglia hai il tuo gruppo 
di scout, e proprio come i cavalieri di una volta, 
anche a voi viene chiesto di superare missioni e 
di attenersi a determinati comportamenti.

 
CHE 
NON 
HA 
PAURA

In questo contesto vi viene chiesto di agire pro-
prio come quei cavalieri. La nostra stessa leg-
ge indica lo scout come “cortese e cavalleresco”. 
Cortese per ricordarci di essere gentili ed educati, 
cavalleresco perché possiamo agire con onore. 

Il tuo essere Capo Squadriglia ti porta a dover 
credere ancora di più in quello che fai; hai la re-
sponsabilità di incoraggiare ed essere un esem-
pio positivo e attento. Puoi essere elemento 
di unione o di separazione a seconda di come 
agisci. Il tuo ruolo comporta un grande senso 
di appartenenza non solo all’Associazione ma 
anche alla Chiesa.

Proprio così... la vera chiamata viene dall’ 
alto e la più grande responsabilità  che ti viene 
chiesta è di metterti a servizio dei tuoi fratelli, 
proprio come Gesù ha fatto con i suoi disce-
poli, ma soprattutto come Dio ha fatto con gli 
uomini facendosi carne per noi. Nel nostro 
servizio dobbiamo risplendere di Luce, quella 
luce vera che solo Cristo può trasmettere e che 
noi possiamo trasformare in gioia: gioia di stare 
insieme, gioia di vivere con obiettivi comuni, 
gioia di prenderci cura l’uno dell’altro, gioia di 
esserci, gioia nel costruire amicizie vere.

Il Capo Squadriglia non è colui che comanda 
ma colui che per primo si mette al servizio e 

lo fa con umiltà, la stessa umiltà con cui Cristo 
si è inginocchiato a lavare i piedi di coloro che 
chiamava amici e che ricordiamo ogni anno in 
occasione del Giovedì Santo. Quell’umiltà che 
non è debolezza ma forza d’animo. Quell’umil-
tà che nasce dal voler amare gli altri come noi 
siamo amati.

Ecco allora l’atteggiamento fondamentale che 
deve guidare ciascun Capo Squadriglia.

Ci vuole coraggio!!! 
Coraggio a superare le barriere che per la mag-
gior parte di noi sono limiti o debolezze, perché 
in questa chiamata ti viene chiesto di superare 
i tuoi limiti; di lavorare sulle tue fragilità e di 
aiutare i tuoi compagni a fare altrettanto. 

Se le scelte e le azioni saranno guidate dal vo-
ler fare il meglio per la propria Squadriglia, 
affinché tutti possano esprimere veramente se 
stessi e le loro potenzialità, allora ci sarà quella 
fiducia e quell’amore fraterno che permetterà 
di affrontare ogni avventura.

Caro fratello Capo Squadriglia il sentiero che si 
apre di fronte a te è ricco di ostacoli e cadute, 
ma anche di panorami meravigliosi, armati di 
scudo e spada e parti insieme ai tuoi compagni 
per vivere meravigliose avventure.

Massimo Bufalini
Rinoceronte mansueto
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Fl(2)  due lampi di luce
20s  ogni venti secondi
117m  la luce è 117m sul livello del mare

25M  e si può vedere da almeno 25 miglia  
     di distanza

Ogni faro lampeggia  
in modo diverso,  
quindi basta la prima  
metà per riconoscerlo  
anche da lontano.

A ogni ingresso del porto 
vedremo una luce verde che 
rappresenta la dritta e una 
luce rossa che rappresenta la 
sinistra. Queste luci servono 
anche per indicare i confini di 
un canale marittimo.

 LO SAPEVI?
  La Lanterna di Genova, oltre a essere  

il terzo faro attivo più antico del mondo, 
è il più alto del Mediterraneo, il secondo 
in Europa e l’ottavo nel mondo!

  “Faro” deriva proprio dall’isola di Pháros,  
ad Alessandria, dove sorgeva una delle 
“sette meraviglie”. Lampi gialli continui

Come quello vicino a Porto Vecchio, i fari possono anche avere dei settori co-
lorati che aiutano le barche a seguire la rotta sicura in una zona pericolosa. 
In questo caso una barca potrebbe essere in pericolo se vede la luce rossa o 
verde, mentre sarà al sicuro se naviga nel settore che mostra la luce bianca.

1M o 1NM (miglio nautico)=1,852km

Se c’è un pericolo isolato, 
come uno scoglio, vedremo 
due veloci lampi bianchi, 
mentre se sono di più, a secon-
da del numero, ci indicheranno 
dove passare (N,E,S,W) per evi-
tare il pericolo. I lampi gialli ci 
indicheranno invece delle zone 
speciali come i parchi protetti 
e le aree militari.

01 | 20228 9

  Le stelle 
sulla carta

Sai che gli Scout Nautici fondano le loro ori-
gini già nell’antichità? Certo, non si chiama-
vano Scout, ma erano i grandi navigatori, 

greci, fenici, vichinghi. Loro, come noi, sape-
vano bene che osservando le stelle potevano 
seguire la rotta giusta per andare lontano, ma 
anche a terra c’erano luci che guidavano la loro 
navigazione: sulla costa, i fuochi accesi sui fari li 
aiutavano a raggiungere sani e salvi il porto. 

Anche oggi queste luci, ormai elettriche, ci aiuta-
no a capire il percorso giusto… e quello sbagliato!  
Si chiamano fari e fanali e sono rappresentati 
sulle carte… proprio in forma di stelle!

I FARI hanno una portata di almeno 10M, e 
servono per riconoscere la costa da lontano. 
Ogni faro ha la propria caratteristica, che è il 
suo “biglietto da visita” per farsi riconoscere al 
buio. Questi dati sono indicati sulla carta nauti-
ca e sugli elenchi della Marina.

Ad esempio, la Lanterna di Genova, si presenta 
come Fl(2)20s117m25M.

Buona Rotta!

Simone Travali 
Castoro Ambizioso

|  
 IL

 T
IM

O
N

E 
  |

|  
 IL

 T
IM

O
N

E 
  |

Quando 
le luci ci guidano 

da terra

Il sole è ormai tramontato. Le vele poco gonfie 

spingono piano la barca sul mare calmo e 

silenzioso. Il faro sopra Porto Vecchio lancia il 

primo lampo di luce. Indossiamo i giubbotti: 

con il buio non si scherza! Mi metto al timone e 

guardo in alto: la stella Polare è lassù, a dritta 

della crocetta. Osservo con attenzione i fanali. 

In alto, sul promontorio buio, c’è il faro-guida, 

che fa più luce di tutti. Lo guardo pazientemente 

tenendo la rotta 3-3-0, … e finalmente il rosso 

scompare, resta solo la luce bianca! Punto la 

prua verso il faro: si entra in porto!

Simone Travali CR Genova 1

“Veddo a Lanterna, 
a cava, lazû o mêu…” 
M.Cappello

I FANALI sono più piccoli dei fari, e servo-
no vicino a un porto o a delle zone pericolose. 
Di giorno li riconosciamo perché sono colorati 
e hanno delle forme geometriche sulla cima, 
dette miragli. Di notte invece lampeggiano con 
luci e colori diversi. Non sono solo a terra, an-
che in mare (ad esempio delle boe).

Qualunque aspetto abbiano, quindi, queste luci 
ci indicano la direzione giusta e quella sbaglia-
ta. E noi? Sappiamo riconoscere le persone che 
ci aiutano a fare rotta nella nostra vita verso 
Gesù? Cerchiamole nei nostri genitori, negli 
amici, nel Capo Squadriglia, nei Capi, negli in-
segnanti. Perché grazie a loro possiamo scopri-
re dove sono i porti sicuri e i pericoli e come, 
anche nel buio della notte, prendere il largo per 
inseguire le stelle!



IMPRESA 
DI NATURA   
Serra portatile  con carta delle erbe

  Per conoscere meglio alcune 
tipologie di piante ed erbe 
(mediche, commestibili) durante 
il loro ciclo vitale, imparando 
a prendersi cura di loro con 
precisione e puntualità.

- - 

Immagina la tua Squadriglia come fos-
se una super car pronta a sfrecciare 
in pista. Qual è la cosa fondamenta-

le, senza la quale non potreste mirare al 
traguardo a tutta velocità? Senz’altro un 
motore, certo! Immagina ora che il moto-
re sia l’Impresa di Squadriglia e le vostre 
idee il carburante che dà ragion d’essere 
al motore, all’Impresa appunto. Più le vo-
stre idee saranno originali, ben ragionate, 
utili alla vostra Squadriglia, più farete il 
pieno alla vostra macchina per poter an-
dare sempre più avanti! 

Uscendo dalla metafora automobilistica, 
vivere al meglio l’Impresa di Squadriglia 
dall’ideazione alle conclusioni finali dopo 
la realizzazione è il miglior modo per 
crescere come Squadriglia e come Esplo-
ratori sul proprio Sentiero. Un’Impresa 
ben ideata, che vi aiuti a scoprire nuove 
tecniche o che vi serva a perfezionare e 
svelare i segreti di una che già conoscete, 

IMPRESA...
CHE IMPRESA!
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che vi metta alla prova, che vi faccia testare 
i limiti della vostra Squadriglia con l’obiet-
tivo di superarli passo dopo passo, mano 
nella mano, è la risposta ad ogni domanda: 
i Novizi e i Piedi Teneri si “sporcheranno 
le mani” incrementando le loro conoscen-
ze tecniche, i più grandi potranno mettere 
alla prova le loro abilità acquisite con lo 
scopo di migliorarsi e di valutare le loro 
capacità organizzative, si testerà quanto la 
Squadriglia sia unita e quanto invece possa 
ancora consolidarsi, si lavorerà sul senso 
del dovere e sulle responsabilità di ognuno. 
Si, perché il bello di un’Impresa di Squa-
driglia sta nel fatto che ognuno, dal Capo 
Squadriglia al Novizio appena salito al Ri-
parto, avrà un preciso ruolo, il suo Posto 
d’Azione (non a caso si chiama così!) che 
più si confarà alle sue inclinazioni e passio-
ni o, perché no, ai suoi limiti in modo da 
poter mettersi in condizione di migliorare. 
Quindi durante il Consiglio di Squadriglia 
fermatevi un secondo, guardatevi negli 
occhi e fatevi queste domande: “Dove vo-
gliamo andare? Cosa vogliamo esplorare? 
Di quale avventura abbiamo bisogno?” Le 
risposte fluiranno facili se darete spazio 
alla fantasia, all’entusiasmo, ai vostri sogni!

CHI? COSA DOVRÀ FARE?

Matteo (Capo Squadriglia) Regista

Ludovico (Vice Capo Squadriglia) Sceneggiatore/Aiuto regista

Gabriele Cicala/Musicista (tecnico del suono)

Davide Addetto all’illuminazione  
(tecnico delle luci)

Francesco Scenografo

Fabrizio Sceneggiatore

Giacomo Costumista

  L’Impresa potrebbe aiutare a superare prove per Specialità come:  
FOLCLORISTA – CANTO – MUSICISTA – ATTORE –  
MARIONETTISTA – REGISTA – COSTUMISTA –  
BIGIOTTERIA – ELETTRICISTA MAGLIA E RICAMO –  
DISEGNATORE - DECORATORE

CHI? COSA DOVRÀ FARE?

Augusto (Capo Squadriglia) Progettatore serra

Andrea (Vice Capo Squadriglia) Realizzatore serra

Mario Responsabile dell’innaffiatura

Jacopo Logista

Sergio Responsabile semina

Simone Responsabile dell’innaffiatura

Domenico Segretario per carta delle erbe

  L’Impresa potrebbe aiutare a superare prove per Specialità come:  
AGRICOLTORE – BOSCAIOLO – GIARDINIERE – 
NATURALISTA – FABBRO – FALEGNAME - TUTTOFARE

Un po’ di esempi…

IMPRESA DI ESPRESSIONE 
- Numero teatrale -

  Per migliorare il modo di esprimersi e conoscere meglio, sulla 
propria pelle, cosa significhi mettere in scena uno spettacolo 
teatrale e comprendere il lavoro di tutte le maestranze che ope-
rano dietro le quinte.

IMPRESA 
DI SEGNALAZIONE  
- Segnalazione a distanza-

  Per implementare le capacità di segnalazione in 
tutte le sue declinazioni, individuando il posto più 
adatto per realizzare torrette sospese e costruendo 
ad hoc i vari utensili per le varie tecniche (lanter-
ne, bandierine ecc…).

CHI? COSA DOVRÀ FARE?
Giorgio (Capo Squadriglia) Progettista
Mattia (Vice Capo Squadriglia) Segnalatore
Luca Logista
Vittorio Progettista
Fabio Falegname/Sarto
Giovanni Falegname/Sarto
Alessandro Segnalatore

CHI? COSA DOVRÀ FARE?

Alfonso (Capo Squadriglia) Individuazione lavori di servizio

Samuele (Vice Capo Squadriglia) Logista

Diego Progettazione intervento tecnico 

Dario Lavoro tecnico

Antonio Lavoro tecnico

Gianluca Lavoro tecnico

Stefano Lavoro tecnico

  L’Impresa potrebbe aiutare a superare prove  per Specialità come:  
SEGNALATORE MORSE – SEGNALATORE SEMAFORICO – NOSTROMO – PIONIERE – ESPLORAZIONE – TOPOGRAFO – LOGISTA –  SPECIALITÀ DI ATTIVITÀ PRATICHE

  L’Impresa potrebbe aiutare a superare prove per Specialità come:  
SERVIZIO NELLA PARROCCHIA – PIONIERE – GIARDINIERE –  
CERAMISTA – FABBRO – FALEGNAME – SCULTORE IN LEGNO 
– DISEGNATORE – DECORATORE – MURATORE – VETRAIO – 
ELETTRICISTA - TUTTOFARE

IMPRESA  
DI SERVIZIO   

- Servizio alla parrocchia-
  Per offrire una concreta mano 
alla parrocchia tramite ope-
re di manutenzione e abbel-
limento degli spazi comuni 
(es. ristrutturare staccionata, 
realizzare piccolo giardino fio-
rito, restaurare o creare angoli 
di preghiera, intervenire per 
piccoli lavori di manutenzione 
ecc…).

Buona Caccia!
Andrea Passeri

 Cervo Sapiente
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Che tu sia al primo o all’ultimo anno del 
tuo percorso da Guida, hai trascorso con 
la tua Squadriglia abbastanza tempo per 

pensare ad una grandiosa Impresa! Non ci ave-
te ancora pensato? Beh, allora dovete iniziare 
subito, tutte insieme in Cordata verso questa 
nuova avventura.

Perchè dovreste fare 
un’impresa di Squadriglia? 
La risposta è semplice: per tutte voi è un’oc-
casione di mettervi alla prova, ognuno potrà 
sperimentare cose che altrimenti non avrebbe 
modo di fare. È possibile approfondire una tec-
nica, un argomento, oppure scegliere di anda-
re incontro alle necessita della tua Squadriglia. 
Non c’è bisogno di elaborare i massimi sistemi 
che neanche la Capo Squadriglia più fantastica 
della storia del Guidismo saprebbe riprodurre, 
anzi. È fondamentale sì puntare in alto, ma non 
bisogna fare qualcosa che è oggettivamente al 
di fuori della nostra portata: il rischio è quello 
di perdersi durante la preparazione e la realiz-
zazione, annoiandosi e non ricevendo quella 
spinta che solo un’Impresa di Squadriglia ben 
fatta è in grado di regalare. La cosa più impor-
tante è che condividendo la preparazione, il 
divertimento della realizzazione e la soddi-
sfazione del lavoro svolto, il vostro spirito 
salirà alle stelle! 

Quindi, per fare un po’ di chiarezza...

Innanzitutto si convoca un Consiglio di Squa-
driglia che avrà il compito di scegliere cosa fare 
e assegnare i Posti d’Azione. 

Questa fase è estremamente 
delicata: è fondamentale 
che ogni Guida, anche la Guì 
appena entrata, trovino  
un compito da svolgere. 
Immaginate di essere appena entrate nel favolo-
so mondo della Squadriglia: l’entusiasmo è tan-
to, ma tanta è anche l’insicurezza e la paura di 
non essere brave come la Capo Squadriglia. Per 
questo è davvero importante ritagliare degli 
“spazietti” e trovare delle cose da fare anche 
per le più piccole, sicuramente meno compe-
tenti a livello tecnico ma piene qualità inaspet-
tate che non vedono l’ora di essere tirate fuori. 

Oltretutto, per realizzare l’Impresa che la tua 
Squadriglia merita, occorrerà imparare delle 
nuove tecniche, e sarà necessario l’interven-
to di “specialisti”: si potrà pensare a qualcuno 
che si occupi di contattare queste persone e in-
vitarle alla riunione. Insomma, ognuno sarà la 
persona giusta per svolgere “quel” determinato 
Posto d’Azione assegnato proprio in occasione 
dell’Impresa di Squadriglia. 

Che caratteristiche  
deve avere dunque  

un’Impresa di Squadriglia? 

1  DEVE PUNTARE IN ALTO, essere 
impegnativa ma alla vostra portata.

2  DEVE ESSERE ORGANIZZATA per 
tempo e pianificata nei minimi dettagli, 
in modo che ognuno abbia ben chiari 
quali sono i suoi compiti e la “fatica” 
non ricada sempre sui soliti noti.  
In questo modo la stanchezza e lo stress 
si faranno da parte lasciando spazio  
al divertimento.

3  DEVE ESSERE “CURATA”, ognuna  
di voi dovrà fare del proprio meglio  
per far in modo che un lavoro svolto 
a regola d’arte vi regali la soddisfazione 
che meritate.

4  DEVE INSEGNARE alla Squadriglia 
qualcosa di nuovo.

Come si organizza 
un’Impresa?

IMPRESA...
DI SQUADRIGLIA!
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CHI? COSA DOVRÀ FARE?

Isabella (Capo Squadriglia) Preparerà il progetto e la lista  
del materiale necessario

Alessia (Vice Capo Squadriglia) Contatterà Giorgio, l’esperto tecnico  
del Gruppo, per invitarlo alla Riunione di 
Squadriglia per spiegare la tecnica scelta

Giovanna Reperirà il materiale necessario

Camilla Reperirà il materiale necessario

Anna Si occuperà di fare disegni e foto  
per fare un report dell’impresa

Durante il Consiglio 
di Squadriglia sarà 
importante che ogni Posto 
d’Azione venga assegnato con 
chiarezza e venga scritto, 
facciamo qualche esempio
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Nessuno può rimanere con le mani in mano!

Il Consiglio di Squadriglia determina la prima 
fase dell’impresa: L’ideazione.

A seguire la progettazione e la realizzazione.

Con il cuore colmo di gioia per la meraviglio-
sa Impresa svolta, il Consiglio di Squadriglia 
dovrà riunirsi di nuovo per fare una verifica: 
dovrete confrontarvi e ragionare su cosa sia an-
dato bene, cosa invece è da migliorare, in modo 
che la prossima Impresa sia ancora più energiz-
zante di quella appena svolta.

Buona Caccia!

Claudia Gennari
Mantide Testarda

01 | 202214 15

Impresa di Sq, non 
vedo l’ora di iniziare. 
Ho tantissime idee da 
proporre alle Guide della 
mia Squadriglia. Stasera 
ci sarà il Consiglio di 
Sq, decideremo tutto nei 
minimi dettagli e sarà 
emozionante assegnare i 
posti D’azione!”
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Quante volte vi siete trovati in queste si-
tuazione, non temete, ad ognuno il suo 
posto…… per entrare in Azione.

Scopriamo quali possono 
essere e a cosa servono:
Pioniere 

 conosco molti nodi e legature, di vari tipi 
 ho un taccuino con le misure ottimali  
per realizzare le installazioni da campo 

 progetto e dirigo le costruzioni 
  aiuto il Magazziniere a conservare il materiale 
di pionieristica

Messaggero/Messaggera 
 sono responsabile delle “comunicazioni”  
tra gli/le squadriglieri/e

 curo la preparazione fisica mia e della 
squadriglia tramite giochi sportivi e gare,  
ed annoto in un taccuino i progressi raggiunti

AI POSTI... 
AZIONE!

Ciao sono Stefano,  novizio della Sq. Cervi, domenica si svolgerà l’uscita di Sq e il Capo Sq. oggi a riunione distribuirà i Posti d’azione. 
Non ho ben capito  cosa siano…  stasera lo scoprirò

Cuciniere/Cuciniera
  mi diverto a sperimentare nuove ricette,  
ne ho un’ottima raccolta per tutti i tipi di cucina 
(in uscita, al campo ,alla trappeur) 

 sono responsabile dell’angolo cucina in uscita 
ed al campo

 mantengo efficiente il materiale di cucina 
 ho un taccuino con indicate dosi e prezzi dei 
vari cibi, se sai calcolare le giuste dosi eviti  
di buttare il cibo in eccesso e ti fa risparmiare 
qualche soldino…

Ora che ne sappiamo un po' di più, non resta 
che mettere a frutto i nostri talenti.

Buona caccia

Alessia Romanti
Pantera Ribelle

Segnalatore/ Segnalatrice
 conosco alla perfezione il morse  
ed il semaforico 

 mi alleno a trasmettere ed a ricevere con 
vari sistemi: le bandiere, la luce, il suono

 curo il materiale tra cui due splendidi 
walkie talkie, molto utili quando ci 
spostiamo in Squadriglia

 non perdo occasione per insegnare  
la segnalazione alla mia Squadriglia

0sservatore/Osservatrice
 so riconoscere molte tracce di animali 
 insegno a trovare le costellazioni 
 mi diverte preparare giochi come i giochi 
di Kim, per far affinare lo spirito di 
osservazione

Naturalista 
 conosco bene la flora e la fauna dei posti 
che frequento

 mi informo di che tipo di ambiente si trova 
nei posti dove farò campi ed uscite 

 mi stupisco sempre nell’osservare la natura,  
mi sembra proprio di vederci la “Mano” di Dio



MOLTO 
DI PIÙ

Per rendere graficamente la differenza di lumi-
nosità che ci appare quando guardiamo il cielo 
stellato, avrai sicuramente notato che, in una 
mappa del cielo, le stelle vengono convenzio-
nalmente rappresentate con dei piccoli cer-
chietti di diametri diversi. 

Dopo aver parlato di costellazioni e magnitudi-
ne ti sarà più facile consultare una mappa stel-
lare. Proviamo a spingerci oltre, realizzando 
insieme un planetario stellare.

Il planetario 
Stellare

Immagina una coperta vecchia, usurata, ad-
dirittura bucata. Ora apri Scautismo per 
ragazzi, alla 22a chiacchierata al fuoco di 

bivacco, dove BP scrive:

Dice uno scrittore: “Io penso spesso che quando  
il sole tramonta, il mondo viene nascosto da una 
immensa coperta che lo separa dalla luce del Cielo; 
ma le stelle sono dei forellini fatti in questa coperta 
da coloro che hanno compiuto delle opere buone in 
questo mondo.
Le stelle non hanno tutte le medesime dimensioni: 
alcune sono grandi, altre piccole, così come alcuni 
uomini hanno fatto grandi cose, ed altri piccole, ma 
tutti hanno praticato il loro forellino nella coperta, 
compiendo del bene prima di salire in Cielo”.

Avevi immaginato  la stessa coperta?
Quante volte in una sera al campo, alzando 
gli occhi al cielo, ti sei lasciat meravigliare o 
interrogare da quei forellini luminosi? 

Ma perché alcune stelle appaiono più lumino-
se di altre? Come succede per i disegni delle 
costellazioni, che in realtà sono delle illusioni 
ottiche così anche per la luminosità l'uomo ha 
assegnato alle stelle il valore di una magnitudi-
ne solo apparente, ossia la luminosità con cui 
un corpo appare all'osservatore, a prescindere 
dalla sua distanza. In astronomia la lumino-
sità di un corpo celeste viene misurata in ma-
gnitudine (dal latino magnitudo=grandezza).

Costruzione
1. Stampa su un 

cartoncino il planetario 
stellare.

2. Ritaglia la figura lungo 
tutte le linee rosse.

3. Con un ago o un 
punteruolo realizza dei 
fori in corrispondenza 
delle stelle.

4. Fai una prova! Spegni 
la luce della stanza e 
accendi la lampadina 
sotto al tuo disco per 
verificare il risultato. 
Se i fori sono troppo 
piccoli scegli un ago 
o un punteruolo più 
grande. Continua a 
forare le stelle che vuoi 
illuminare.

5. Crea delle pieghe 
seguendo le linee 
bianche.

6. Inizia ad incollare 
cominciando dalle 
pieghe più prossime al 
centro (la Polare). 

7. Continua ad incollare 
seguendo la forma della 
sfera celeste.

8. Disegna sul pezzo  
di cartone due cerchi 
concentrici (da 15 cm  
e 19 cm).

9. Ritaglia i due cerchi.
10. Incolla il planetario  

in carta sull’anello  
di cartone. 

11. Posiziona il planetario 
a terra sistemando 
all’interno una piccola 
torcia frontale o una 
lampadina.

12. Spegni la luce della 
stanza e accendi la 
lampadina. Ed ecco le 
stelle accendersi di luce.

Buona Caccia!
La Pattuglia Tecnica Guide

Cercate dunque di fare anche voi il vostro forellino 
nella coperta, operando bene finché siete su questa 
terra. E ricordate che essere buoni è qualche cosa, 
ma che fare il bene è molto di più.

Ogni volta che alzerai gli occhi al cielo a con-
templare il cielo stellato, ricorda le parole di 
B.P. che dice:

Materiale:
• un cartoncino con la stampa  

del planetario
• un taglierino
• un ago grande o un punteruolo

• colla (meglio se a presa rapida)  

o colla a caldo
• un pezzo di cartone 20 x 20 cm

• una piccola lampada a pile

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

CLICCA QUI
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https://scout.fse.it/guide/planetario


La distanza si intende dall’estremità in cui è fissato lo spago.

Attenzione!! Prendere ciascuna misura dall’estremità  
        in cui è fissato lo spago!!!

A 70 mm dall’estremità fare una tacca e scrivere 10,  
a 104 mm dall’estremità fare una tacca e scrivere 15, 
a 139 mm dall’estremità fare una tacca  
e scrivere 20 e così di seguito...

     
Per esempio si voglia ricercare Alkaid, 
ultima stella del Carro Maggiore (41° 
dalla Polare):

 Secondo nodo su 40° e un po’ oltre 
per ottenere 41

 Primo nodo sopra il naso, fra gli occhi
 Bastoncino inclinato nella direzione 
indicata dal primo scout
 stella Polare all’estremità del baston-
cino

 la stella Alkaid si troverà 
nella direzione indicata dallo 

spago che, dagli occhi, va 
al secondo nodo!!!

Per semplificare la ricerca, è opportuno dividere 
i compiti: uno scout addetto alla mappa mostra 
direzione e distanza, ottenute come preceden-
temente indicato, ad un secondo scout che, 
con il bastoncino, individuerà nel cielo la 
stella da ricercare.

RICONOSCERE      LE STELLE 
con mappa e     bastoncino 

Nel bosco 
ci si procura 
un bastoncino abbastanza  
diritto e lungo circa 600 millimetri. 

Si esegue un piccolo foro molto vicino  
ad una estremità, per potervi fissare uno spago  
in cui eseguire un primo nodo a 400 millimetri  
dall’estremità ed un secondo nodo dopo altri 400  
millimetri dal primo nodo. 

Sul bastoncino si riportano tacche e gradi, alla distanza 
indicata dalla seguente tabella.

gradi 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

distanza (mm) 70 104 139 173 207 241 274 306 338 369 400 430 459 487 514 540 566

Si fa una fotocopia della alidada e della mappa su car-
toncino, si taglia lungo il bordo esterno e si fissa con un 
fermacampioni la alidada al centro della mappa. 

Per trovare direzione e distanza di una stella ci si dispone 
come in figura, si ruota la mappa finché la direzione delle due 
stelle dell'Orsa Maggiore Merak e Dubhe (segnata nella carta 
con la linea tratteggiata che parte dalla Polare) corrisponde alla 
direzione delle stelle Merak e Dubhe nel cielo. 

Tenendo ben ferma la mappa si ruota 
l’alidata fino in corrispondenza del-
la stella che si vuole riconoscere nel 
cielo: la nuova direzione dell’alidada 
indica la direzione della stella da ri-
cercare nel cielo e la scala dell’alida-
da fornisce la distanza della Polare.  
Ricontrollare più volte.

Scarica 
Alidada 

e mappa

CLICCA QUI
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https://drive.google.com/file/d/1Tw5O0eSQZNPN1SNlBDhbsRprDJR6ZDWy/view?usp=drivesdk
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Questi versetti del bellissimo Salmo 8 
ci conducono in un contesto caro e fami-
liare a noi Scout: quello notturno della 

Veglia alle stelle; quando – chi ha vissuto que-
sta esperienza lo sa bene - è così emozionante 
alzare gli occhi al cielo e scoprirsi avvolti dal 
manto celeste. 

E, di fronte a tale orizzonte infinito, opera delle 
“dita” di Dio, è facile e spontaneo porsi la gran-
de domanda: 

“Che cosa è mai l’uomo…?”. 
La prima e veloce risposta dice di piccolezza, 
sia in rapporto all’immensità dei cieli, sia so-

Quando vedo i tuoi cieli,
opera delle tue dita,

la luna e le stelle che tu hai fissato,

che cosa è mai l'uomo
perché di lui ti ricordi,

il figlio dell'uomo, perché te ne curi?

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.

(Sal 8, 4-6)

A questa deformazione del dise-
gno originario di Dio, risponde 
però Gesù Cristo, l’uomo perfet-
to: lui regna attraverso la dona-
zione totale di sé nel servizio, con 
un dominio di pace e di amore 
sull’universo intero. 

L’invito è allora 
anche per noi, 
soprattutto  
in questo tempo 
di Quaresima  
in cammino verso  
la Santa Pasqua  
del Signore,  
a non esercitare  
la sovranità sul creato  
nel dominio, ma nell’amore!
Facciamo nostro il Salmo 8 e preghiamo spesso 
con questo canto notturno, un testo magnifico, 
addirittura affidato nel 1969 da San Paolo 6° 
agli astronauti americani - anche loro Scout! - 
perché fosse depositato sulla luna…

don Marco
Scoiattolo furbetto

prattutto rispetto alla grandezza del Creatore. 
Come può Dio allora “ricordarsi” e “curarsi” di 
questa creatura così piccola e fragile? Ma ecco 
la sorpresa: all’uomo, creatura debole, Dio ha 
dato una dignità stupenda: lo ha reso di poco 
inferiore a un dio. L’uomo è allora grande, ad-
dirittura divino, ma non in se stesso, bensì nel 
suo Creatore, suo principio e suo destino: è il 
Signore che lo ha coronato di gloria e onore. 
Una verità quest’ultima da fare propria, appro-
fondire e da non dimenticare mai; altrimenti, 
come è accaduto purtroppo nella storia, l’uo-
mo può correre realmente il rischio di pensare 
ad affermare solo se stesso, a scapito degli altri 
e del creato, in modo egoista e persino violento.

tuoi



IL RILIEVO   
TOPOGRAFICO

Ma cosa vuol dire? Vi è mai capita-
to in Squadriglia? La topografia ci 
permette di rappresentare l’ambiente 

circostante e di orientarci al meglio durante le 
nostre uscite. Ma andiamo a vedere nei dettagli 
cosa fare.

Con il termine di rilievo topografico 
si vuole indicare la rappresentazione in scala 
di un edificio o di una zona. Tale rappresenta-
zione dovrà tenere conto, oltre che della reale 
geometria di ciò che si sta rilevando, anche del 
corretto orientamento rispetto al nord. 

Se vogliamo realizzare il rilievo topografico 
della casa raffigurata in figura, dobbiamo per 
prima cosa rilevare le misure perimetrali po-
nendoci agli spigoli della casa e misurare la 
lunghezza dei lati e il loro orientamento ri-
spetto al nord (azimuth). 

Posizioniamoci nello spigolo A e puntiamo 
con il collimatore della bussola lo spigolo B. 
Quindi, annotato il valore dell'azimuth in una 
tabella, procediamo a misurare la lunghezza 
del lato. Operiamo allo stesso modo anche per 
gli altri lati dell’edificio.

Segnati tutti i dati si 
procede alla riproduzione 
del disegno su carta. 
Per prima cosa si segnano sul foglio 
il Nord e la scala più opportuna. Per 
far ciò un metodo è quello di identifi-
care il lato più lungo della casa e far in 
modo che, ridotto in scala, entri dentro 
al foglio. Supponiamo di utilizzare una 
scala 1:1000 per il nostro esempio. 

scala 1:1000

A

BC

DE

F

0°N

270°N

270°N

180°N

90°N

180°N

Gradi Misura Azimut
AB 30 m 0°N
BC 8 m 270°N
CD 5 m 180°N
DE 12 m 270°N
EF 25 m 180°N
FA 20 m 90°Nscala 1:1000

A

BC

0°N

3 cm

0,8 cm

270°N

Procediamo adesso a dise-
gnare il primo lato ponen-
do cura di scegliere oppor-
tunamente il punto di 
partenza A. Da questo 
punto tracciamo un lato 
lungo di 3 cm (30 metri 
riportati in scala 1:1000 
sono uguali a 3 cm) in 
direzione 0° N, segniamo 
quindi il punto B. 

Da questo punto, in dire-
zione 270° N, tracciamo 
un segmento di 0,8 cm 
e segniamo il punto C. 
Per queste operazioni si 
deve usare un goniometro. 
Proseguendo otterremo il 
disegno della casa.  

Se nelle vicinanze della 
casa vi sono elementi de-
gni di nota (statua, pozzo, 
strada, fontana, etc.) la 
loro posizione sarà ripro-
dotta nel disegno. A que-
sto scopo si dovrà prende-
re la distanza che questi 
elementi hanno rispetto 
lo spigolo più vicino della 
casa e la misura dell'ango-
lo azimut. Nell'esempio lo 
spigolo H della statua 
dista 4 m dallo spigolo E 
della casa in direzione 0° 
N, per cui sarà rappresen-
tato a 0,4 cm dallo spigo-
lo E della casa. 

Ultimate il disegno can-
cellando tutte le linee e le 
lettere che vi sono servite 
per la costruzione e ricor-
dandovi di indicare la sca-
la utilizzata e la direzione 
del nord. Apponete inoltre 
il nome dell'oggetto da voi 
rilevato, la data e il nome 
della squadriglia. 

Buona caccia

Alessia Romanti 
Pantera Ribelle

E

H
0,4 cm
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IL GIGLIO SCOUTSul cappello un bel fior...
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Sulla copertina del terzo fascicolo di 
Scouting for Boys appare uno Scout posto 
su una altura mentre sta osservando qual-

cosa in lontananza e, ben visibile, sulla manica 
del maglione è presente un Giglio. 

Qual è il significato  
di questo simbolo?
Il Giglio originariamente era presente sulle carte 
geografiche e sulla rosa delle bussole come indi-
cazione del Nord. Robert Baden-Powell lo scel-
se come simbolo degli Scout di tutto il mondo 
perché indica la giusta via e punta verso l’alto, 
non gira né a destra né a sinistra perché queste 
direzioni riporterebbero indietro. La via da se-
guire è quella che ci porta a compiere il nostro 
dovere e ad aiutare il prossimo. 

Le tre punte simboleggiano i tre punti della 
Promessa scout: per servire Dio, la Chiesa, la 
Patria e l'Europa; per aiutare il prossimo in ogni 
circostanza; per osservare la Legge Scout (signi-
ficato assunto anche dalle tre dita del Segno 
Scout). 

Sul Giglio originale (Scautismo per ragazzi – 
Terza Chiacchierata) è presente anche un car-
tiglio, sotto la punta centrale, con su scritto il 
motto scout, in lingua originale “Be prepared”, 
ossia “Sii preparato”, che per la nostra Asso-
ciazione è Estote Parati. I lembi alle estremità 
sono rivolti verso l’alto, come la bocca di uno 
Scout mentre compie, volenteroso e sorridente, 
il proprio dovere. Dal cartiglio scende verso il 
basso una cordicella con un nodo che è lì a ri-
cordarci la buona azione (B.A.) quotidiana.

Il distintivo della Federazione dello Scau-
tismo Europeo (F.S.E.) è una Croce rossa a 
otto punte, sopra un Giglio dorato, scelto dai 
fondatori del movimento a Colonia nel 1956.

In principio la Croce doveva essere quella Mal-
tese, che evoca l’ideale dell’antico cavaliere, in 
particolare quello dell’Ordine di San Giovan-
ni di Gerusalemme, essendo il rosso il colore 
della generosità e del coraggio. Le otto punte 
erano, per i Cavalieri di Malta, le otto virtù del-
le Beatitudini del discorso della montagna che 
dovevano acquisire.

Successivamente, pur mantenendone il signi-
ficato, la Croce è stata leggermente modificata 
nella sua forma, per poter accogliere il Giglio.

In araldica, la scienza che studia gli stemmi e 
ne stabilisce le regole, la Croce non può mai 
essere “montata” da nessun altro simbolo; nel 
caso dell’emblema scout ciò è stato invece pos-
sibile poiché il Giglio simboleggia Cristo.

Sulla nostra uniforme il simbolo del Giglio 
sulla Croce rappresenta proprio la Promessa 
Scout, ed è posto in due punti particolari: sul 
cuore e sulla testa. Infatti è con la tua testa che 
pronuncerai la Promessa, ma con il tuo cuore 
dovrai mantenerla.

Buona Caccia!

Gabriele Alcamo
Astuto Canguro 

C.R. Roma 3
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Quante volte, nel bel mez-
zo dell'avventura, il mal 
tempo ci ha colte?! 

Sarà successo sicuramente, per-
ché il meteo si può prevedere, ma 
tante altre volte accade proprio 
tutto all'improvviso ed è proprio 
in questi momenti che dobbiamo 
saper affrontare le varie condi-
zioni in cui ci si trova! 

GUIDESicuramente

Il tempo? Se piove, ancora meglio; 
proverai un vero godimento  

alla fine della giornata, riparandoti 
davanti a un buon fuoco

Baden Powell
La strada verso il successo

Non esiste buono o cattivo tempo,  
ma buono o cattivo 
equipaggiamento

Baden Powell

Il primo aiuto ci viene dal vestiario, oltre all'u-
niforme ben curata bisogna avere un equipag-
giamento adeguato alla situazione e al luogo 
in cui si va: di inverno per esempio utilizzere-
mo una giacca a vento impermeabile e degli 
scarponi da montagna con suola in vibram 
in modo da poter camminare su ogni tipo di 
terreno, che sia asciutto, bagnato, fangoso; in-
somma bisogna assolutamente curare le nostre 
scarpe perché sono quelle che ci fanno rimane-
re con "i piedi per terra"! 

Se all'improvviso ci coglie un temporale e siamo 
in un bosco sarebbe bene non ripararci sotto 
i rami degli alberi troppo bassi perché un ful-
mine, con la sua scarica elettrica, potrebbe col-
pirne i rami. I boschi posso essere più sicuri ri-
spetto alle creste, colline isolate, pareti di massi, 
ma occorre restare nel folto delle piante, lontani 
dagli alberi più alti; l'ideale sarebbe cercare un 
anfratto, una grotta, un ricovero che abbia un 
tetto sporgente ma se questo non è possibile 
l'importante è stare alla larga da alberi isolati! 

Quando si è in gruppo è meglio non restare 
tutte vicine per non creare una corrente d'aria 
calda che, salendo, tende ad attirare il fulmine; 
l'ideale è sedersi sullo zaino (asciutto), isolan-
do il più possibile il corpo dal terreno. 

Avere sempre con sè un kit per affrontare qual-
siasi tempo, corde, poncho, telone (per creare 
un riparo in caso la natura non ne fornisca).

E in caso di forte vento?... 
anche qui non ripariamoci 
sotto alberi con rami 
sporgenti che 
potrebbero 
spezzarsi!

Questo ci diceva B.P., di non rinun-
ciare all’avventura ma di essere sem-
pre pronte ad affrontare le difficoltà 
che gli imprevisti ci mettono davan-
ti. Prepararsi al meglio per vivere 
in sicurezza ogni situazione im-
provvisa ed evitare i pericoli che 
possono capitare. 

Viviamo sempre l'avventura  
ma in totale sicurezza! 

Buona Caccia 

Valentina Loreto
Antilope Esilarante 

Il consiglio più importante è:
  Preparare l’uscita ed il materiale 
accuratamente

  Assumere informazioni, attraverso  
i capi o anche ad esperti del luogo

  Assicurarsi di guardare le previsioni  
del meteo

  Fare attività alla portata di tutte  
senza esagerare

  Fare un sopralluogo facendosi aiutare  
dalle capo

  Equipaggiamento tecnico  
accurato ed adeguato

  Avere prudenza
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OSSERVAnon stare a guardare!

Oggi siamo molto bravi a 
vedere piuttosto che ad 
osservare! In apparenza 

questi due verbi sembrano sinoni-
mi, ma a conti fatti vedere signi-

fica dare un colpo d'occhio, che 
non necessita di attenzione; 

osservare invece è come stu-
diare ciò che si sta vedendo: è 

una gran bella differenza! Noi 
Scout dovremmo essere sempre ben 

allenati ad osservare il mondo che ci circon-
da, che seppur in silenzio, parla moltissimo.  

IMPRONTE 
Le prime tracce che vengono in mente sono le 
impronte, ma a differenza di quanto si pensi, 
non è così semplice trovarle. Innanzitutto biso-
gna scegliere il terreno giusto dove cercarle. Un 
terreno molto solido oppure pietroso, difficil-
mente riporterà qualche impronta, mentre un 
terreno sabbioso oppure innevato riporterà del-
le tracce poco precise. L'ideale quindi sarebbe 
cercare in un terreno fangoso o umido, magari 
vicino ad un torrente dove è possibile che gli 
animali vadano a bere, che permetta una rileva-
zione precisa sulla quale si può persino fare un 
calco con il gesso a presa rapida.

ESCREMENTI  
E BORRE
Che puzza! È vero, ma sono le tracce più sem-
plici da trovare! Ci permettono di capire che nel-
le vicinanze non siamo soli. Nel mondo animale 
poi è anche un modo di comunicare attraverso 
gli odori: anche in questo modo si marca il ter-
ritorio, quindi fate attenzione, potreste essere 
entrati nella zona di qualche animale senza aver 
chiesto il permesso. Le borre, invece, non sono 
altro che rigurgiti di tutto ciò che non riescono a 
digerire gli uccelli, soprattutto rapaci. Somiglia-
no a delle palline e talvolta possono contenere 
piume e qualche piccolo osso. Solitamente pos-
siamo trovarle vicino gli alberi dove poggiano 
gli uccelli, difficilmente invece si troveranno in 
campo aperto.

TANE E NIDI
Casa, dolce casa! Chissà se una marmotta o una 
volpe lo sospira come noi? Infatti la tana non è 
altro che la casa di un animale e se pensate che 
a voi possa dare fastidio il prepotente ingresso 
di un estraneo in casa vostra... beh anche i no-
stri amici animali la pensano così. Gli ingressi 
delle tane solitamente si trovano in luoghi poco 
battuti, vicino a grandi rocce o grosse radici di 
alberi. Si sviluppano spesso sotto terra, lontano 
da disturbi così da poter vivere serenamente il 
loro riposo e per proteggere e accudire al meglio 
i cuccioli. I nidi invece si trovano quasi sem-
pre sugli alberi ma a volte anche su rocce par-
ticolarmente alte, con sporgenze pronunciate.  
Questi, a differenza delle tane, non sono delle 
case ma dei posti dove far nascere e accudire per 
i primi mesi i piccoli. Infatti gli uccelli tendono 
a nascondere bene le loro costruzioni e spesso ci 
riescono: solo in inverno è molto più semplice 
individuare i nidi sugli alberi a causa della vege-
tazione ridotta. OSSERVARE  senza disturbare!

Se riesci ad entrare in simbiosi con la natura, a 
vivere come gli uomini dei boschi, sarà facile 
diventare ottimi osservatori. Non serve mime-
tizzarsi in maniera goffa: si farebbe solo rumore 
e si spaventerebbero gli animali. Meglio indos-
sare qualcosa di comodo e di colore simile 
all'ambiente che ci circonda: verde o marrone 
di solito sono perfetti. Porta con te una mac-
china fotografica, ma non usare il flash, ma so-
prattutto armati di pazienza: osservare richiede 
tempo! Alla fine ti accorgerai di averlo speso nel 
migliore dei modi, meravigliandoti dei doni del 
Creato!

Peppe Sanguedolce
Falco Ramingo

In uscita o al Campo Esti-
vo è la natura ad esprimer-
si: quante tracce animali 
troviamo davanti ai nostri 
nasi e a volte nemmeno ci 
facciamo caso.

Ecco allora 
qualche  

dritta che può 
aiutarci  

ad osservare al 
meglio  

le tracce che 
incrociamo sul 

nostro cammino.
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lo Scoutismo ci insegna 
che “si impara da piccoli 
a diventare grandi”, 
parola d’onore! 

ma quelle d'onore
NO!

Il vento si porta via le parole
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“Prometto sul mio onore…”, “Essendo 
l’onore la cosa più sacra…”. Fermati 
un attimo a pensare quante volte pen-

si o pronunci la parola “onore” nella tua vita da 
Guida. Se stai già perdendo il conto, non pre-
occuparti: sei sulla strada giusta, sai perché? La 
risposta la trovi tra le righe della nostra Legge, 
in corrispondenza del punto che non a caso re-
citi per primo: “La Guida considera suo onore 
il meritare fiducia”. Abituandoci fin da piccole a 
tenere in alta considerazione il senso dell’ono-
re, lo Scoutismo ci educa a fare attenzione alla 
nostra moralità: sia essa buona o cattiva, leale 
o no, salda o fragile, questo dipende esclusiva-
mente da noi, da ciò che scegliamo, dagli esem-
pi che diamo. Essere una persona d’onore vuol 
dire poter parlare e sapere di avere la stima di 
chi ci ascolta, perché mai potremmo fare o dire 
cose che tradiscono gli ideali in cui crediamo. 
Sei tu a stabilire di quanta fiducia è degna la tua 
parola, perché quando si tratta di onore non 
puoi mentire: oltre alle parole, sono i tuoi com-
portamenti a parlare per te. Ma come facciamo 
ad essere coerenti affinchè il nostro onore non 
resti solo una bella parola? San Francesco di-
rebbe: “iniziate col fare ciò che è necessario, poi 
ciò che è possibile…”. Il segreto sta nell’iniziare 
dalle piccole cose, coltivarle giorno per giorno.

Funziona un po’ come il workout: se il no-
stro onore fosse un muscolo, come lo allene-
remmo? Vediamo gli aspetti che ci suggerisce 
B.P. in Scautismo per Ragazzi (chiacchierata 21): 

Giorno 1
GIOCO LEALTÀ/ONESTÀ

Organizza con la tua Squadriglia un gioco 
con regole semplici e facilmente raggira-
bili. Nel gestire il gioco, fai attenzione al 
comportamento di ognuna verificandone 
la lealtà. Replica il gioco assegnando, se-
condo quanto hai visto nella precedente 
partita, delle penitenze simboliche (co-
erenti con il tipo di scorrettezza). Ad es: 
se due Guide si sono passate sempre la 
palla a vicenda, legale in modo da ren-
derle un giocatore unico; se una Guida ha 
fatto finta di non vedere una linea di fon-
do campo, bendala; ecc. Infine condividi e 
verifica insieme. che passano attraverso 
G fino ad arrivare all’anello B. 
Stringere tirando i capi verso l’altro.

Giorno 2
DISCIPLINA

L’onore passa anche attraverso l’imma-
gine che dai di te. Cogli l’occasione per 
sistemare i distintivi della tua uniforme, 
o per assicurarti che nella tua Squadri-
glia tutte manteniate uno stile adeguato 
durante la prossima Riunione di Riparto.
Stringere tirando i capi verso l’altro.

Giorno 3
CORAGGIO/FORZA D’ANIMO

Affronta la paura di non essere all’altez-
za, lanciandoti in una sfida che hai sem-
pre pensato non facesse al caso tuo. No, 
non devi fare bungee-jumping! Perché 
non iniziare da quella Specialità di cui 
proprio non ti sei mai interessata o di cui 
pensi di sapere poco? Esci fuori dalla tua 
comfort-zone!

Giorno 4
UMILTÀ

Avere senso dell’onore non vuol dire con-
siderarsi impeccabili. Ci sarà sempre 
qualcosa in cui possiamo migliorare e 
se vediamo che intorno a noi c’è chi che 
ne sa di più non dobbiamo vergognarci 
di chiederne l’aiuto: scegli nell’In Corda-
ta una prova che non sai fare e chiedi a 
qualcun’altra di aiutarti a superarla.

Giorno 5
SENSO DEL DOVERE

Se è un dovere, è chiaro che 
sarà fatto, ma come? Scegli un 
impegno e affrontalo per una 
settimana senza lamentele.

Giorno 6
BUONUMORE

Se è vero che “un sorriso fa’ fare il dop-
pio di strada di un brontolio”, appunta 
per almeno un mese le battute, canzoni, 
episodi buffi vissuti insieme e ricordali 
al momento opportuno. Se avete appena 
perso il Grande Gioco, se il fuoco non si 
accende, se il cammino è lungo, tu impe-
gnati ad essere garante del buon umore! 

Giorno 7
ESEMPIO

Se sei arrivata fin qui avrai condotto bene 
i precedenti esercizi. Essendo stata tu 
stessa a dare l’esempio, la tua parola è 
degna di fiducia: proponi alla tua Squadri-
glia di seguirti!

L’onore va’ allenato per tutta la vita ma indos-
sare l’uniforme è un buon inizio: 

Buona Caccia!

Silvia Francazio
Cincillà Sagace
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FAZZOLETTONE  
E STECCA:  

RE E REGINA DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI  

IN ATTESA DEI SOCCORSI!

La bella stagione sta arrivando e con essa 
Missioni, Imprese, Uscite di Riparto, di 
Squadriglia e il San Giorgio!

Nell’enfasi del fare può capitare che per una 
distrazione, un errore o semplicemente sfortu-
na, chiunque di noi possa subire un trauma in 
grado di lussare un’articolazione o rompere un 
osso; in questo articolo vi diremo come rico-
noscere lussazioni e rotture e come affron-
tarle in attesa dei soccorsi.

Molte volte una frattura o una lussazione ri-
guardano un osso distante dalla zona colpita, 
ed è quindi fondamentale sapere i sintomi as-
sociati ovvero intenso dolore, gonfiore, tume-
fazione nella zona colpita ed alcune volte defor-
mazione dell'arto e/o incapacità nel compiere 
movimenti.

ATTENZIONE!
Se la frattura è esposta (ovvero che presenta 
una fuoriuscita dell'osso dalla cute, con una 
lacerazione della stessa) chiamare immediata-
mente i soccorsi prima di approcciarsi a qua-
lunque tipo di intervento per avere le corrette 
indicazioni da seguire; sicuramente, oltre ad 
immobilizzare l’arto, sarà necessario coprire 
con garze sterili la ferita dopo averla accurata-
mente disinfettata e medicata per evitare una 
qualunque tipo di infezione.

Per immobilizzare un arto consigliamo sem-
pre l’intervento di due scout: uno immobilizza 
e sostiene l'arto leso mentre l'altro applica la 
fasciatura contenitiva.

Nel realizzare un intervento di primo soccor-
so è sempre necessario avere, oltre alle giuste 
nozioni, il materiale opportuno ed in questo 

Tutte queste mini-nozioni non ci ren-
dono medici e non ci danno la possi-
bilità di intervenire per curare un osso 
fratturato o un’articolazione lussata, 
ed ogni piccola iniziativa personale 
potrebbe solo peggiorare il quadro cli-
nico! Lo scout però è sempre pronto a 
servire il prossimo e con queste pillole 
potremo supportare in un’emergenza 
una persona in difficoltà!

Buona Caccia
Vittorio Gallo 
Orso Sbadato

AVAMBRACCIO (Radio e Ulna)
 Mettere una stecca su entrambi i lati della 

parte lesa ("immobilizzazione a sandwich"). 

 Immobilizzare con imbracatura  
e fazzolettone come per l’Omero

POLSO, MANO
 Posizionare la mano lesa con le dita 

piegate (come una mano che tiene una palla 
da tennis), mettendo un paio di calzini 
arrotolati o dei panni nel palmo della mano. 

 Immobilizzare il polso e la mano 
fissando una stecca o una rivista piegata che 
si estende da oltre la punta delle dita a metà 
dell'avambraccio.

caso servono unicamente 
delle stecche e il fazzolettone 
(da sempre grande alleato di 
ogni scout).

Vediamo quali sono le tecni-
che di immobilizzazione più 
semplici ed efficaci in base 
all’osso rotto o articolazione 
lussata: 

COSCIA (Femore)
 Immobilizzare 

la gamba mettendo 
un'imbottitura (esempio 
il maglione o una coperta) 
tra le gambe dell’infortunato e 
successivamente unire l'arto leso 
a quello sano con numerosi 
bendaggi. 

 Basta così! Aspettare 
l'ambulanza perché 
queste fratture 
richiedono per-
sonale esperto 
ed un equi-
paggiamento 
speciale.

GAMBA INFERIORE (Tibia e Perone)
 Immobilizzare la parte inferiore della gamba 

con due stecche che si estendono da metà della 
coscia all'estremità del piede, o unire le gambe 
insieme, come descritto per la frattura del femore.

SPALLA
 Posizionare un bendaggio triangolare aperto 

tra l'avambraccio ed il torace. 

 Portare l'estremità inferiore sull'avambraccio, 
sotto l'ascella ed intorno alla schiena 
dell’infortunato.

 Unire l'estremità inferiore a quella superiore.

BRACCIO SUPERIORE (Omero)
 Mettere una stecca d'immobilizzazione (o una 

rivista piegata) lungo il lato esterno del braccio.

 Mettere un'imbottitura (esempio il maglione) 
tra il braccio ed il torace. 

 Applicare un'imbracatura ed una cravatta 
fasciante (fazzolettone) intorno al braccio  
ed al corpo, usando la parte toracica come  
un apparecchio di contenzione.

GINOCCHIO
 Mantenere il ginocchio in flessione a 90°  

e steccarlo mantenendo sempre questa angolatura 
mettendo una stecca tra coscia e gamba inferiore

 Tutte queste mini-nozioni non ci rendono 
medici e non ci danno la possibilità di intervenire 
per curare un osso fratturato o un’articolazione 
lussata, ed ogni piccola iniziativa personale 
potrebbe solo peggiorare il quadro clinico! Lo scout 
però è sempre pronto a servire il prossimo e con 
queste pillole potremo supportare in un’emergenza 
una persona in difficoltà!

GOMITO
 Cosa fondamentale è immobilizzare sempre  

il gomito nella posizione in cui si trova.

 Se è piegato, immobilizzare con un'unica stecca 
braccio e avambraccio 

 Se è dritto immobilizzarlo con una stecca 
rigida che si estende dalla mano a 5/6 centimetri 
dall’ascella (circa 10 dall’inguine).

 Immobilizzare con imbracatura e fazzolettone 
come per l’Omero

Spalla

Braccio superiore Gomito piegato

01 | 202234 35

|  
 S

EN
T

IE
R

O
  R

O
S

S
O

   
| 

|  
 S

EN
T

IE
R

O
 R

O
S

S
O

   
|



Hai fatto caso a quanti nodi ti si chiede 
di sapere realizzare sull’In-cordata? 
Alcuni li sappiamo fare ad occhi chiusi, 

altri….. che tendiamo a tralasciare. Forse perché 
li riteniamo difficili? O forse perché non sappia-
mo bene a cosa servono?

Ma come insegna B.P.,  
nulla è impossibile!
Eccone alcuni, che anche tu, con un po' di alle-
namento, saprai sicuramente rifare! 

Tutti gli Scouts  
devono saper fare i nodi.  
Fare un nodo sembra  
una cosa molto semplice,  
però c'è il giusto  
modo di farlo,  
e ci sono nodi sbagliati,  
e gli Scouts  
devono conoscere  
la maniera giusta.  
Una vita può dipendere  
da un nodo ben fatto 

Baden Powell

Ricorda! 
Prima di svolgere qualsiasi tipo di 
nodo controlla la qualità della corda 
che stai per utilizzare! Le corde devo-
no avere un diametro e una fibra ade-
guata al tipo di legatura o nodo che 
stai per realizzare. 

Buona Caccia e Buon nodo!

Simona Grisolia
Colibrì Sensibile 

NODO DI CARRICK 

funzione: unire due corde di 20 mm  
di diametro sottoposte a sforzi considerevoli 
o due corde nuove quindi ancora rigide. 

esecuzione: chiamiamo le corde A e B
Fare un anello con la corda A, mettere il capo 
di B sull’anello e seguire il percorso segnato 
dalla freccia. 

NODO BOLINA DOPPIO

funzione: far salire e scende-
re qualcuno lungo una parete o per 
portarlo in salvo senza rischio. È più 
efficace in quanto ha due anelli che 
sostengono meglio la persona. 

esecuzione: Piegare la corda 
in modo da renderla doppia. Fare 
con l’estremità della corda un gancio 
lungo. Con l’inizio della parte doppia 
fare un anello (B). Seguire la freccia 
e passare il gancio nell’anello B. 
SI formano due nuovi ganci, N e N’ 
che passano attraverso G fino ad ar-
rivare all’anello B. 
Stringere tirando i capi verso l’altro.

NODO DEL CALAFATO  
SEMPLICE

funzione: simile al nodo bolina, è 
utile per far salire o scendere dei carichi 
ma non le persone.

esecuzione: Fare l’inizio di un bo-
lina semplice, l’anello deve essere dop-
pio della dimensione necessaria. Tirare 
in alto il gancio (G) e passarlo tra il capo 
libero e il capo impegnato. Terminare 
come con il bolina semplice (4).

NODO DEL CALAFATO DOPPIO 

funzione: tirare un carico che si vuole aumentare 
man mano.

esecuzione: la stessa del calafato semplice. Al mo-
mento in cui il gancio G viene messo tra i due capi, si 
termina con un nodo bolina semplice. 

NODO DI PRUSIK

funzione: è un nodi di sicurez-
za che deriva da quello a bocca di 
lupo.
Oltre alla corda occorre un supporto 
di ancoraggio ad esempio un basto-
ne o un ramo.

esecuzione: fare un gancio in 
un punto di una corda. Fare con la 
corda due giri morti intorno al sup-
porto d’ancoraggio. Passare i capi 
liberi nel gancio.

NODi
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Quante volte vi sarà capitato di non trovare 
la bussola nel materiale che preparati ave-
vate preparato per l’uscita?

Se la vostra risposta è “MAI” allora siete dei bravi 
Esploratori, altrimenti fate parte di coloro che sba-
datamente dimenticano sempre qualcosa a casa.

Ma a tutto c’è rimedio…  
se si usa la testa  
e si è davvero preparati.
Infatti, grazie alla conoscenza della natura e del 
mondo che ci circonda, potete orientarvi proprio 

Hai perso la bussola…
NO PROBLEM!

orsa minore

stellapolare cassiopea

cefeo

dragone

gemelli
auriga

stessa distanza

stessa distanza

orsa maggiore

orione

come facevano i nostri antenati prima dell’in-
venzione della bussola, grazie ad alcune tecniche 
“astronomiche” che prevedono la conoscenza del 
Sole e di alcune Costellazioni.

Vediamone alcune insieme:

Orientarsi  con il Sole

Buona Caccia

Massimiliano Signorello
Falco Solitario

Orientarsi con le stelle
In una notte serena le stelle sono un’ottima 
guida per trovare il Nord, e questo è talmente 
risaputo che già, tanti secoli fa, i navigatori 
avevano individuato nella Stella Polare quel 
riferimento importantissimo per seguire la 
giusta direzione.

Ovviamente bisogna conoscere le costellazioni 
e sapere quali siano visibili in un determinato 
periodo dell’anno. 

L'ORSA MINORE
Nel nostro emisfero la Stella Pola-
re indica il Nord. Essa fa parte del-
la costellazione del Piccolo Carro, 
o Orsa Minore, ed è la prima stella 
del timone del Carro o, se preferisci, 
quella posta sulla punta della coda 
dell’Orsa.

ORIENTARSI CON  
LA POSIZIONE DEL SOLE

Questa tecnica vale solo quando è 
in corso l’Ora Solare.
Il Sole, come sappiamo, sorge ad 
Est, passa a mezzogiorno per il Sud 
e tramonta ad Ovest.
Quindi alle 6 di mattina il Sole sarà 
ad Est, alle 9:00 a Sud-Est, alle 12:00 
a Sud, alle 15:00 a Sud-Ovest, alle 
18:00 ad Ovest e così via, fino a tro-
varsi alle 24:00 a Nord (dove natu-
ralmente non possiamo vederlo). In 
autunno-inverno il Sole non è visibi-
le alle 6 o alle 18, perché non è an-
cora sorto oppure è già tramontato.

ORIENTARSI  
CON UN BASTONE

Piantate a terra un bastone, pun-
tandolo verso il Sole in maniera che 
non faccia ombra sul terreno. Dopo 
almeno una ventina di minuti appa-
rirà l’ombra alla base del bastone, 
questa ombra punta ad Est. Aspetta 
fino a quando questa ombra è lunga 
almeno 15 cm, poi traccia la perpen-
dicolare alla direzione dell’ombra e 
otterrai il Nord.

L'ORSA MAGGIORE
Se l’Orsa Minore non è visibile, per 
individuare la Stella Polare si ricor-
re alla costellazione del Grande 
Carro, o Orsa Maggiore, che è più 
grande e più luminosa di quella 
Minore e quindi maggiormente vi-
sibile. Il Grande Carro è costituito 
da quattro stelle che formano un 
quadrilatero e da altre tre che for-
mano una sorta di coda. Se riporti 
sul prolungamento delle due stelle 
alla base del carro un segmento 
pari a 5 volte la loro distanza, arrivi 
alla Stella Polare.

CASSIOPEA
Quando neanche l’Orsa Maggiore è 
ben visibile, potete ricorre a Cassio-
pea, una costellazione formata da 5 
stelle a forma di “W” (d’estate) o di 
“M” (d’inverno), che si trova nel cielo 
dal lato opposto dell’Orsa Maggiore. 
La stella centrale di Cassiopea è ri-
volta verso la Stella Polare.

ORIONE
Individua Orione e traccia una linea immaginaria fra la 
stella centrale della cintura e il centro della testa. Pro-
lungando questa linea si arriva alla Stella Polare. Inoltre 
questa linea ti dà, con una buona approssimazione, la 
direzione Sud-Nord. Alle nostre latitudini, però, Orione è 
visibile di sera solo dall’autunno all’inizio della primavera. 

4
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ma un’idea!

Stato di 
diritto
L'UE si fonda sullo Stato di diritto. Tutti i 
suoi poteri riposano cioè su trattati liberamente e 
democraticamente sottoscritti dai paesi dell'UE.

Diritti umani
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea tutela i diritti umani, fra cui il diritto 
a non subire discriminazioni fondate sul sesso, 
la razza o l’origine etnica, la religione o le con-
vinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orienta-
mento sessuale, il diritto alla protezione dei dati 
personali e il diritto di accesso alla giustizia.

I valori dell'UE sono enunciati all'articolo 2 
del trattato di Lisbona e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE. 

Un’idea?? Sì, l’Europa è stata in primis 
una grande idea, un sogno, nato nelle 
menti illuminate di alcune persone; si 

tratta di un gruppo molto numeroso di uomini 
e donne virtuose, Combattenti della Resistenza, 
sopravvissuti all'Olocausto, personaggi politici e 
persino una stella del cinema. 

Questi uomini e donne vengono identificati con 
il nome di Padri Fondatori dell’Unione Europea. 
Sono coloro che hanno immaginato e iniziato a 
concretizzare il grande sogno di unire così tan-
ti popoli in una sola grande Famiglia: l’Unione 
Europea. Dopo il termine della Seconda Guer-
ra Mondiale, prima che il loro sogno iniziasse 
a prendere forma, l’attuale Europa era solo una 
accozzaglia di Paesi, che non collaboravano tra 
loro, ognuno trincerato dietro le proprie fron-
tiere e talvolta anche in guerra tra loro. Il sogno 
ardito di questi uomini ha invece rivoluzionato 
tutto questo ed ha significativamente cambiato, 
in meglio, la vita di tutti noi. Ti nominiamo i 
più importanti: De Gasperi, Spinelli, Monnet, 
Schuman, Bech,  Adenauer,  Spaak .

Papa Francesco ultimamente ci ha invitati 
tutti a riscoprire i valori che ispirarono questo 
grande sogno, per ricordarci di rendere questa 
nostra Europa una casa accogliente, senza di-
suguaglianze e asperità, proprio come i Padri 
l’avevano ideata.  

I valori di cui Papa Francesco parla puntano 
davvero in alto! Te li presentiamo qui nel det-
taglio così che passa anche tu arricchirti di que-
sta conoscenza e portarli con te nella prossima 
avventura.

Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Deve essere ri-
spettata e tutelata e costituisce la base stessa dei 
diritti fondamentali.

Libertà
La libertà di movimento, il rispetto della vita pri-
vata, la libertà di pensiero, di religione, di riunio-
ne, di espressione e di informazione, sono tutelate.

Democrazia
Il funzionamento dell'UE si fonda sulla democra-
zia rappresentativa. Un cittadino europeo gode 
automaticamente di diritti politici, ha il diritto di 
eleggibilità e di voto alle elezioni del Parlamen-
to europeo, il diritto di candidarsi e di votare nel 
loro paese di residenza o in quello di origine.

Uguaglianza
Uguaglianza significa riconoscere a tutti i citta-
dini gli stessi diritti davanti alla legge. Il princi-
pio della parità tra uomo e donna è alla base di 
tutte le politiche europee.

Quest’anno, nella prima fase della sfida della 
Squadriglia Europa 2022 le più di 280 Squadri-
glie che hanno provato ad avventurarsi nell’in-
trigo di giochi proposti, sono andate alla ricer-
ca di questi valori. I giochi richiedevano molta 
astuzia, osservazione, attenzione ai dettagli e 
ciascuno di essi aveva come soluzione esatta-
mente uno dei princìpi. 

Ringraziamo tutte le Squadriglie che hanno 
partecipato e chi vorrà continuare a giocare se-
guendo il QRcode sotto! 

Stay Tuned

Lucia Arcaleni 
Commissione Europa Guide

gioca Anche Tu!
Se vuoi provare a giocare, ecco a te 
l’accesso al gioco! Buon divertimento!

 

Noi scout, da buoni cittadini,  
non dovremmo mai dimenticarci 
di metterli in pratica.

1

Care Guide,
BENVENUTE nella nuova sfida che al termine di un lungo percorso decreterà la 

In questa prima fase vi invitiamo a risolvere i sei giochi che 
troverete nelle prossime pagine per scoprire quali sono gli ideali che uniscono tutti noi, cittadini europei.Anche Papa Francesco ci invita a riscoprirli... Quindi che aspettate?! Via ai giochiiiiiii!

SQUADRIGLIA EUROPA 2022

L’ EUROPA non 
è un luogo...    

CLICCA QUI
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Buona Caccia!

Chiara Campioni
Astuto Leprotto

UN RILIEVO…
ad occhi chiusi!

Se chiudi gli occhi è tutto buio! Anche una 
grotta è tutta buia, ma “click”… se accendi 
la tua torcia frontale, potrai illuminare po-

sti che non immaginavi esistessero, luoghi me-
ravigliosi che sapranno stupirti. Sarà stato così 
anche per i primi speleologi, gli esploratori del 
“sotterraneo”. 

E quando vivi l’avventura 
 di posti tanto belli,  
vuoi poterla mostrare, 
anche con un disegno!
Se sei esperta di percorsi rettificati e relativa 
trasformazione topografica, non ti sarà difficile 
capire come riportare graficamente una grotta. 

Per farlo dobbiamo però realizzare due disegni: 
la pianta e la sezione della cavità. Semplifican-
do al massimo, la pianta è come se la vedessi 
dall’alto, la sezione invece, è il suo andamento 
in verticale. 

Vediamo subito come si fa!
La squadra di rilievo
Dovrete essere almeno in tre, ma presto fatto: in grot-
ta, come in montagna, non si va mai da soli! Si chiama 
Squadra di rilievo e, come in Squadriglia, avrete dei 
posti d’azione:

 La STRUMENTISTA: legge i dati rilevati dalla 
bussola, dal clinometro e dalla rotella metrica;

 La TRAGUARDO: ha il compito di posizionarsi 
in maniera ben visibile sul successivo caposaldo, 
portando con se il capo della rotella metrica;

 La DISEGNATRICE: riporta su di un taccuino 
i dati rilevati e con dei semplici schizzi annota 
tutto quello che osserva intorno a se.

  Se siete in tre, ad ognuna il suo compito. Se siete in 
due, potrei essere strumentista e disegnatore.

Come fare  un rilievo ipogeo
Non è molto diverso dal percorso rettificato  
con tre differenze:

 Nel rilevare la direzione dovrai considerare  
che “Siamo al buio!”: nel prendere l’azimut  
non potrai puntare semplicemente un punto,  
non riuscirai a vederlo. La traguardo dovrà 
spostarsi nel punto verso il quale vuoi prendere la 
direzione (il caposaldo) ed allora sì, potrai puntare 
con la bussola verso la sua torcia e trovare l’azimut.  
Stessa cosa se utilizzi anche il clinometro. 

 Nel calcolare la distanza: “Occhio a dove metti  
i piedi!”: il fondo di una grotta è sempre parecchio 
accidentato, non è facile contare i passi né preciso. 
Sarà più semplice misurare con una fettuccia 
metrica. La traguardo si sposterà verso il caposaldo 
da rilevare con il capo della fettuccia in mano  
e la strumentista, a nastro teso,  leggerà la misura  
in metri da appuntare sul taccuino. 

 “Mai sentito parlare di Zenit? E di Clinometro?”: 
per le grotte orizzontali potrai “andare ad occhio” 
ma se vuoi essere precisa, avrai bisogno di un 
clinometro per misurare gli angoli zenitali. 

Rilievo ipogeo
fase 1: la misurazione ipogea
1. Realizza sul tuo taccuino una tabella  

come nella figura in alto. 
2. Individua i caposaldi, ovvero quei punti più 

rilevanti per la rilevazione dei dati, ovvero dove  
la grotta cambia direzione/pendenza o punti  
di particolare interesse. 

3. La strumentista si posizionerà, quindi, sul primo 
punto di acquisizione, che chiamerà punto 0 
(normalmente il punto 0 si troverà all’ingresso 
della grotta) e la traguardo, portando con se 
il capo della rotella metrica, si posizionerà 
sul secondo (punto 1). A questo punto la 
strumentista leggerà la distanza, rilevata in metri, 
la comunicherà alla disegnatrice che l’annoterà 
sul taccuino.

4. Questa pratica verrà eseguita per ogni caposaldo 
ritenuto necessario e, per ogni punto, verrà 
misurato l’angolo azimutale rispetto alla 
direzione del nord magnetico (con la bussola), 
l’inclinazione della distanza tra i punti misurati 
rispetto al piano orizzontale (con il clinometro), 
la disegnatrice aggiungerà degli schizzi a mano

fase 2: trasformazione in carta
Una volta rilevati i dati necessari, si potrà procedere 
alla realizzazione della pianta e della sezione della ca-
vità in scala, su carta e in digitale, abbellite con parti-
colari di rilievo come negli schizzi della disegnatrice. 

1. Su un foglio (meglio se di carta millimetrata), 
segna la direzione del Nord ed inizia a riportare 
quanto appuntato sul taccuino. 

2. Per la pianta: partendo dal punto 0 al punto 1, 
riporta via via la distanza in scala (ad es. 1:400, 
dove 1 cm = 4 m) e gli angoli azimutali.  
Completa il disegno con lo schizzo della grotta.

3. Per la sezione: come per la pianta, ma questa 
volta dovrai riportare la distanza e la misura 
 degli angoli zenitali. Completa il disegno  
con lo schizzo della grotta.

Materiale
• una matita, una gomma,  

dei fogli o un taccuino  
in una busta impermeabile,  
per l’annotazione delle misure metriche e 
angolari e per la bozza di parti di cavità.

• una fettuccia metrica,  
per la lettura di distanze;

• La bussola, per la misurazione  
di angoli azimutali (angoli giacenti  
su di un piano orizzontale);

• Il clinometro, per la misurazione  
di angoli zenitali (angoli giacenti  
su di un piano verticale)

0

1 3
4 5

2

Scala: 1:400

Grotta delle guide

Strumentista
e disegnatrice

di
sta

nz
a distanza

azimut

Inclinazione

Traguardo

SEZIONE

N

0

1

Fettuccia 
   metrica

Clinometro
per calcolare l'inclinazione
rispetto allo zenit

Bussola
per l'azimut

0

0

N

1

1

3
4 52

2

PIANTA

In pianta:
distanza+azimut

In sezione:
distanza+inclinazione

0

1 2

N
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Sei nel bosco, hai fatto un bellissimo Hike, 
ma c'è un grosso problema. Il tuo orologio 
e il tuo telefono si sono rotti. Non sai dove 

sei, non sai che ore sono, ma devi scoprirlo se 
vuoi tornare a casa con la pelle addosso. Per 
fortuna stai preparando la specialità di Astro-
nomia e sai esattamente cosa fare.

Uhm, ok, in realtà non lo sai perché sennò non 
staresti continuando a leggere... ma per fortuna 
nel tuo Hike hai portato fuori questo numero 
di Tracce!

L'abilità più importante per ritrovare le proprie 
coordinate è quella di saper trovare il Nord an-
che senza bussola.

Niente orologio,  
niente bussola,  
solo Astronomia!
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Merak  

Dubhé

Stella Polare

1. Troviamo la Stella Polare. Non sai come fare? 
Ma allora non stai leggendo attentamente 
l'articolo! Torna su

2.Adesso dobbiamo immaginarci un enorme 
orologio in cui Polaris è il perno centrale, e la 
linea da Polaris al grande carro è la lancetta 
delle ore. Attenzione, è un orologio che gira 
nell'altro verso, cioè antiorario, ed è a 24 ore.

3. Dividiamo il cerchio di questo orologio in 
8 spicchi uguali, come una pizza. Quando 
siamo a metà, la linea tra Polaris e il Grande 

1. Cerchiamo il Grande Carro nel cielo. Se ti 
serve un'indizio, è la costellazione a forma di 
Grande Carro, e si trova abbastanza vicino 
al Nord. Ah no, aspetta, non sai dove sta il 
Nord perché lo stai cercando. Vabbè, girati un 
po' intorno e vedrai il Grande Carro: si vede 
anche con l'inquinamento luminoso delle 
città, perciò sicuramente lo puoi trovare.

2. Prendiamo la parte frontale del Carro, con le 
due stelle una sopra l'altra: Dubhe e Merak. 
Tracciamo una semiretta che parte da quelle 
due stelle e va verso l'alto rispetto al carro, e 
troveremo la punta finale dell'Orsa Minore, 
che è proprio Polaris! Ecco il nostro Nord.

Ok, abbiamo trovato il Nord in tutte le salse. 
Ma se ci servisse di trovare l'ora? 

Tutto ruota 
intorno a te,  
in funzione di te,  
o Nord!

Ci serve: 
       la notte
       visibilità del cielo
Come ben sappiamo, nel cielo abbiamo una 
stella che sta molto vicino alla direzione del 
Nord. Beh, almeno per i prossimi 500 anni in-
somma, perché la terra ha un moto di preces-
sione. Oltre a girare su se stessa, la terra oscilla 
un po' come una trottola, perciò il nostro Nord 
punta verso stelle diverse nel corso dei secoli. 

Quindi, se stai leggendo questo articolo dopo 
l'anno 2500, anzitutto, ciao! Come va nel futu-
ro? Esistono ancora gli Scout? 

Ma torniamo a noi, uomini e donne del ven-
tunesimo secolo. Dobbiamo trovare la Stella 
Polare, che è quasi fissa, e per i prossimi decen-
ni è la sola. Polaris si trova nella costellazione 
dell'Orsa Minore, o Piccolo Carro. Il modo più 
facile per trovarla è quello di trovare il Grande 
Carro.

E poi non importa  
il dove, il come,  
o il se; ma il quando

Ci serve:
       visibilità del cielo
       la notte
       il grande        e il piccolo carro

Carro sarà dritta verso l'alto, e quello 
rappresenta la nostra mezzanotte. Se la nostra 
lancetta immaginaria sta piatta verso sinistra, 
il nostro orologio segna le 6. Se invece la 
lancetta sta a metà tra le 6 e la mezzanotte, 
segna le 3. Smetti di leggere e guarda la figura 
perché si capisce molto più facilmente.

4. A questo punto ci serve sapere quanto siamo 
vicino all'inizio di Marzo. Se siamo intorno a 
Marzo, l'orologio funziona così. 

  Altrimenti, dobbiamo usare questa piccola 
formula: 

  Orario = orario delle stelle - 2 x numero di mesi 
da Marzo. 

   Per esempio, immaginiamo di essere ad Agosto 
e di vedere il Grande Carro direttamente sotto 
Polaris. 

  Il nostro orologio ci segna le 12. Per trovare 
l'orario reale facciamo: Orario = 12 - 2 x 5 = 
12 - 10 = 2. Sono circa le 2 di notte, che ci fai 
ancora in piedi a quest'ora?!

Bene. Ora sappiamo dove è il Nord e più o 
meno che ore sono, e possiamo finalmente tor-
nare in salvo, visto che sappiamo dove siamo e 
in che direzione andare per trovare la civiltà. 
Vero?...Vero? 

Buona Caccia!

Martino Wong
Cinghiale Laborioso
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DO FA DO
Al passo del Guidon,
SOL
fratello Scout t’attende l’avventura,
RE- FA SOL
tra il verde delle macchie e sotto il sol.
DO FA DO
Al passo del Guidon,
SOL
avanti ad esplorare la natura:
RE- FA SOL SOL7
un nido, un’erba, un fior t’apetta ed è tutto per te.

DO FA DO
Rit.: A—pri l’occhio fratello Scout,
FA
tutto il mondo ch’è intorno a te
DO SOL
è una cosa meravigliosa.
DO FA DO
A—pri l’occhio fratello Scout,
FA  
tutto il mondo ch’è intorno a te
DO SOL DO
è una cosa meravigliosa da scoprir!

Al lato del sentier
la pista, ancor, fratel non è battuta:
la bussola ti guida senza error.
Al lato del sentier
il mondo è tutta terra sconosciuta:
ma certo c’è un amico che di là ti aspetterà.

Rit.: Apri l’occhio fratello Scout…

Al fuoco del falò
la gioia dei fratelli è la più pura:
fa un’unica gran tenda il vasto ciel.
Al fuoco del falò
si sente ancor più limpida e sicura,
la voce che ci vuole Esplorator: sul nostro onor!

Rit.: Apri l’occhio fratello Scout…

FA                                                           DO7
Guardati intorno, guida! Il bosco si ridesta
                                                                    FA
salta di ramo in ramo lo scoiattolo in festa;
                            Sib                               FA
e par che ti ripeta: “sei sulla giusta traccia,
Sib                                  FA
prosegui il tuo cammino.
                                  DO7 FA
Sorella, Buona Caccia.”

Il sol splende radioso, là nell'azzurro cielo,
si libra in alto un'aquila, nell'aria senza velo.
Anch'essa par che dica: “Sei sulla giusta traccia,
prosegui il tuo cammino.
Sorella, Buona Caccia.”

Quando tramonta il sole e discende la notte
escono dalle tane, a caccia i lupi a frotte.
E anch'essi ti salutano: “Sei sulla giusta traccia,
prosegui il tuo cammino.
Sorella, Buona Caccia.”

È un canto scritto e adottato in occasione del VI Campo Nazionale Esploratori dell’ASCI.
 (Associazione Scout Cattolici Italiani),  nel 1962 sul Monte Amiata - Grosseto

  … quando lo ascolto mi torna in mente il marciare con la mia Squadriglia nei boschi,  
     tenda in spalla, verso la radura dove ci saremmo accampati … che nostalgia

Ubaldo Esploratore ASCI

 Canto 
Al passo  

del guidon
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https://youtu.be/zHNtX9gMLUE



