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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
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1 - SVEGLIAAAAAA!

ORE = BRACCIO DESTRO
MINUTI = BRACCIO SINISTRO
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Un principio è fondamentale
nella vita in quanto tale. 
Molti in verità ve ne sono 
che se ci penso mi emoziono. 
Questo però è speciale, 
non per nulla accidentale
nella vita di noi piccole donne 
dalle blu pantalon gonne! 
Per scovare questo valore 
apri il “testamento” del più famoso Esploratore. 
Scorri le pagine alla diciassettesima chiacchierata 
e tra le parole dai una sbirciata. 
Un cavallo che salta puoi osservare 
ed è lì vicino che devi cercare. 
Alla tredicesima parola ti devi fermare
e questa virtù potrai conquistare !

2 - INDOVINA INDOVINELLO



4

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

Orizzontali
3. Madonna degli Scout ascolta t’ […]
4. Senza cosa devi trovare la stella polare nella prima prova della specialità di

Navigatore?
7. La sede del Parlamento Europeo (nome della città in lingua originale, non tradotto in

italiano)
9. (3° principio delle Guide) La Guida cosciente della sua eredità cristiana, è fiera della

sua fede; essa lavora per realizzare il [...] di Cristo in tutta la sua vita e nell’ambiente
che la circonda

10. L’altro nome del nodo barcaiolo
11. Il nodo che unisce due corde di uguale diametro

Verticali
1. La prima fra le abitudini salutari proposte da BP nella 18° chiacchierata di

SpR
2. Il nome di battesimo della attuale Commissaria Nazionale di Branca Guide
5. La costellazione composta da cinque stelle che, a seconda del periodo

dell’anno e dell’ora di osservazione, appaiono disposte come una M oppure
una W

6. Durante la guerra anglo-boera, i ragazzi di Mafeking furono riuniti in un
corpo di cadetti; il loro sergente maggiore fu un ragazzo a nome […] (1°
chiacchierata SpR)

8. La ventiduesima parola della 1° prova della specialità di “conoscenza del mondo”

3 - CROSSWORD Risolvete il cruciverba e poi trovate la parola che si può 
comporre utilizzando tutte le undici lettere evidenziate.
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4 - REBUS frase: 7, 5
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5 - ORIGAMI HEART
PRINT OUT PAGE 8, FOLLOW THIS INSTRUCTIONS AND FINALLY FIND OUT THE HIDDEN WORD:

1. Make a waterbomb base on the top portion of 
your paper. To make a waterbomb base, start with 
the reverse side of the paper face up. Fold one corner 
down diagonally. Unfold. Fold the other corner down 
diagonally. Unfold so you have an “x” crease pattern. 
Flip the paper over and make a horizontal fold that 
goes through the center of the “x” crease pattern. Flip 
the paper over and collapse into the base form shown 
below.

2.Fold the left and right sides of the top triangle layer 
up to touch the top of the project.

3.Fold the left and right sides of the paper in towards 
the middle vertical center. Fold the bottom horizontal 
edge up to touch the bottom of the diamond shape 
created by the folds from the previous step.
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4.Flip the paper over. Fold the top layer down to make 
an upside down triangle shape. Fold the bottom left and 
right corners up and tuck them into the pockets created 
on the upside down triangle shape you just made.

5.Make two diagonal folds with the points at the top of 
the model to round out the heart shape. Fold the corners 
and tuck them into the large upside down triangle shape 
you made in the previous step.

6.Flip the paper over to reveal your finished origami 
heart.
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Per ogni terzetto di parole, trovatene una quarta 
che abbia una relazione con ciascuna delle tre. Per la 
soluzione finale, mettete insieme le lettere evidenziate.6 - PAROLE LEGATE

SEMAFORO

POMODORO

SCURO

ORARIO

SICUREZZA

RIPARTO

FUORI

ANNO

TELEVISIVO

PEGGIO

VERDURA

PROSSIMO

MARE

PELO

CASTAGNA
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ARTISTA

CONTROLLO

SVEDESE

VINCENTE

CARTE

CASSAFORTE

LIBERA

CAVALLO

CAPELLI

PULIZIA

LACRIMA

BUON

VOTO

PASSAGGIO

AGENTE
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LAMPADINA

CAMBIARE

PAZZA

CIECA

BISCOTTO

AUDACI

OROLOGIO

ANTICA

CONTROLLO

COLOMBO

CAMICIA

STRUZZO

LAMPADINA

CAMBIARE

PAZZA

CIECA

BISCOTTO

AUDACI

OROLOGIO

ANTICA

CONTROLLO

COLOMBO

CAMICIA

STRUZZO
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Eccoci arrivate alla conclusione di questa fase...
Avete già trovato tutte le soluzioni?

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Allora è giunto per voi il momento di accedere al FORMAT DI FINE GIOCO e 
inserirle nell'ordine corretto! Affrettatevi!!
Potete cliccare sul link https://docs.google.com/forms/d/1VUZxrpm4Lzdi_
Q67OZ43e8M3GnJ3hjpcquIpuB6yF2o/edit oppure inquadrare il QR code:

Speriamo che vi siate divertite mettendo alla prova le vostre capacità enig-
mistiche. Scoprirete presto se tra le Squadriglie che potranno accedere alla 
seconda fase ci sarete anche voi... Stay tuned!

Buona Caccia

La Pattuglia Europa
della Pattuglia Nazionale Guide

https://docs.google.com/forms/d/1VUZxrpm4Lzdi_Q67OZ43e8M3GnJ3hjpcquIpuB6yF2o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VUZxrpm4Lzdi_Q67OZ43e8M3GnJ3hjpcquIpuB6yF2o/edit

