
ogni momento del
giorno e della notte�
ma chissà se ci riesce
davvero… Ad ogni mo�
do� questo suo essere
sempre “sveglio” lo por�
ta ad essere tendenzial�
mente “addormentato”
nelle attività clou della
giornata� quando cioè
dovrebbe dare il meglio
di sé nella società civile
e non solo nella “socie�
tà dei magnaccioni”
(ossia� tra gli amici)�
Ma Carpe Diem� ccoossìì
ccoonncceennttrraattoo  ssuull  tteemmppoo
pprreesseennttee��  ccoonnoosscceerràà

mmaaii  llaa  ddee��
cclliinnaazziioonnee
““ffuuttuurroo””? 
BBiioollooggiiccoo�
( F i g � � )
Biologico è
tarato sul
suo orolo�
gio inter�
no� detto
a p p u n t o
“ b i o l o g i �
co”� in ter�
mini scien�
tifici� Non
ha bisogno
di guarda�
re quello
da polso:
sa esatta�
m e n t e
l’ora (pare
indovinar�

la)� E’ perfettamente
sincronizzato sui ritmi
naturali (l’alternanza
giorno�notte e la suc�
cessione lavoro�ripo�
so)� Durante le ore di
luce� fa tutto quello
che si deve fare (va a
scuola� incontra gli
amici� fa sport� ecc�) e
di notte dorme� In que�
sto modo� lascia che il
suo corpo e il suo cer�
vello si rigenerino� ripa�
randosi� facendo me�
moria e sintesi del vis�
suto� dando spazio alla
libera immaginazione� 

QQuuaallccuunnoo  rraaccccoonnttii  aa
BBiioollooggiiccoo  qquuaannttoo  èè  bbeell��
lloo  rriisseerrvvaarrssii  uunnaa  vveegglliiaa
aallllee  sstteellllee  oo  aallll’’aallbbaa�
IIggnnaarroo� (Fig��) Non si
fa problemi del tempo�
tanto che non indossa
orologi� Per lui gli ap�
puntamenti sono un
optional� “Un po’ di ri�
tardo? Che problema
c’è?!”� VViivvee  aallllaa  ggiioorrnnaa��
ttaa��  bbeeaattoo  nneellllaa  ssuuaa  iinn��
ccoosscciieennzzaa��  cchhee  iinn  rreeaallttàà
ddiivveennttaa  mmeenneeffrreegghhii��
ssmmoo  ppuurroo� 
Quali riflessioni e deci�
sioni verranno fuori?
Provate� come minimo
vi divertirete!
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B��P� dedica una pagi�
na della sua chiacchie�
rata agli orari di cam�
po; vi riporta due ta�
bel le  a lternative e
spiega che� in genera�
le� questi sono gli orari
che si possono adotta�
re� Rileggendo quel
paragrafo� ci possiamo
rendere conto che� dai
primi del ‘��� ad oggi�
non molto è cambiato
nella scansione delle
attività del  Campo
Estivo� E allora� a cosa
ci serve parlare di tem�
pi� ora? Basterebbe co�
piare� no?
Cerchiamo di fare in�
vece un esperimento
diverso� Anzi un gioco�
da Consiglio Ca�
pi� Cerchiamo di
capire come si
stabiliscono gli
orari e perché al
Campo è così
difficile attener�
visi…
Ogni partecipan�
te assumerà le
sembianze di un
personaggio� se�
condo le indica�
zioni che io vi
darò� tranne due
giocatori di cui

l ’uno farà
l’osservato�
re esterno e
l’altro il me�
d i a t o r e �
Una volta
indossati i
nuovi pan�
ni� vi dovre�
te confron�
tare sul te�
ma: “QQuuaallii
ddeevvoonnoo  eesssseerree  ggllii  oorraarrii
aall  ccaammppoo  eessttiivvoo??”� Il
mediatore faciliterà il
dibattito� mentre l’os�
servatore esterno
prenderà appunti sullo
svolgimento della di�
scussione e alla fine ti�
rerà una morale� Siete
pronti?

BBiiaannccoonniigglliioo� (Fig�	) In
omaggio al coniglio di
“Alice nel paese delle
meraviglie”� che urla al�
larmato “E’ tardi!!!”�
portando con sé il peso
di un grosso orologio�
Come potrete intuire� il
nostro Bianconiglio è
oosssseessssiioonnaattoo  ddaallll’’oorraa  ee
ddaallllaa  ppuunnttuuaalliittàà; ha
sempre la sensazione di
non arrivare per tempo
e finisce per scontare
drammaticamente il ri�
tardo� MMaa  ssee  lloo  ggooddrràà
ddaavvvveerroo  iill  tteemmppoo  cchhee
ppaassssaa��  iill  nnoossttrroo  aammiiccoo??
CCaarrppee  ddiieemm� (Fig�
) Per
Carpe diem� il tteemmppoo  èè
uunn’’ooccccaassiioonnee  ddaa  pprreenn��
ddeerree  aall  vvoolloo e da sfrut�
tare sempre� perché “di
doman non v’è certez�
za” (Lorenzo De’ Medi�
ci)� Carpe diem vuole
vivere intensamente
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DI SARA MELONI DISEGNI DI B.-P.

ANTONELLO L’ESPLORATORE 
MODELLO

Mi presento� sono Antonello l’esploratore
modello!
Mi sono attrezzato e per il prossimo Campo Estivo
ho già pensato a tutto quello che mi devo portare
per rendere la vita da Campo un vero spasso� Ini�
ziamo col comodino: indispensabile per poggiarci
la torcia ed il fazzolettone� alla sera� E poi una bella
scarpiera� per riporre le mie sei paia di scarpe (al�
l’ultimo Campo una mattina le ho trovate tutte ba�
gnate dalla bava di una mucca)�
E poi ancora� un portasciugamani e tre o quattro
stampelle� Indispensabili le otto sdraio così mentre
faremo riunione di Squadriglia saremo invidiati da
tutto il Reparto� Adesso� l’unica cosa che mi rima�
ne difficile è capire come trasportare tutto questo
popò di attrezzature fino al posto del Campo� Que�
st’anno poi i Capi hanno scelto un posto scomodo:
siamo ad oltre mille metri di altezza!

Tom il piede tenero, scopre che le tende hanno i tiranti

DI ISABELLA SAMÀ
DISEGNI DI GIORGIO CUSMA

QUALI SONO GLI ORARI DA RISPETTARE?
Decidiamoli con un gioco!

FIG. 1

FIG. 2



Antonello� che si defi�
nisce l’esploratore mo�
dello� appena arrivato
al Campo si rende con�
to che tutto il mate�
riale che è riuscito a
portare con sè� è prati�
camente inutile� Non
sa ancora montare
una tenda e nemmeno
costruirsi un rifugio�
Subito si accorge che

la situazione è critica
per lui e allora  comin�
cia a brontolare� Fa
caldo al Campo e non
è in grado nemmeno
di costruirsi un riparo�
Si vede proprio che
Antonello è alla sua

prima esperienza di
Campo Est ivo�  Mi�
chele �  i l  suo Capo
Squadrigl ia  ben sa
come si vive al Cam�
po� Ha portato corde
e pali a sufficienza
per le costruzioni e
subito si fa aiutare
da tutta la Squadri�
glia per montare la
tenda�

Dopo sol i  due gior�
n i  n e l l ’ a n g o l o  d i
S q u a d r i g l i a  c ’ è  l a
cucina con un for�
n o  s p e t t a c o l a r e �
del le  panche molto
comode �  un ’amaca
per  r iposare e  an�

che un altare dove
è poss ibi le  pregare�
Non c’è stato bisogno
di portarsi comodini�
stampelle� scarpiere� il
forno a microonde ed
il frigorifero� Al Cam�
po si possono costrui�
re tantissimi degli og�
getti che siamo abi�
tuati a vedere ed uti�
lizzare tutti i giorni a

casa� possibilmente
usando materiali rici�
clati� 
Sapete� per esempio�
come realizzare  un
portaposate con una
bottiglia di plastica già
usata?

Le latrine (distinte per
Esploratori� Guide e Ca�
pi) dovrebbero sempre
essere costruite su un
tteerrrreennoo  iinn  lleeggggeerraa  ppeenn��
ddeennzzaa� aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell
bboossccoo� aa  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii
aallmmeennoo  ����  mm  ddaa  ppoozzzzii  ee
ssoorrggeennttii�� LLaa  ddiissttaannzzaa
ttrraa  llee  llaattrriinnee  ee  llee  tteennddee
ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ddii  ��  mm
aall  mmiinniimmoo!
La buca della latrina de�
ve essere ppiiccccoollaa
(��x	��cm) e ppooccoo  pprroo��
ffoonnddaa (��cm)� in gene�
re� gli strati superficiali
del terreno hanno una
capacità decompositiva�
e di filtro� maggiore de�
gli strati inferiori� 
L’utilizzo della ccaallccee
ssppeennttaa iinniibbiissccee  llaa  ddee��
ccoommppoossiizziioonnee  ddeell llee
ffeeccii� pertanto è meglio
rriiccoopprriirree  llee  ffeeccii  ddii  vvoollttaa
iinn  vvoollttaa  ccoonn  llaa  tteerrrraa�  
Inoltre� la ccaallccee  èè  mmoollttoo
ssoolluubbiillee  iinn  aaccqquuaa e fil�
tra facilmente nel ter�
reno� iinnqquuiinnaannddoo
uunn’’aarreeaa  cceerrttaammeennttee  ppiiùù
vvaassttaa  ddii  qquueellllaa  ooccccuuppaa��

ttaa  ddaallllaa  llaattrriinnaa: impor�
tante è che� alla fine�

questa venga coperta
bene� 

1414 33

Tom si copre con tutte le coperte e non si protegge dall’umidità del terreno!

Al Campo l’igiene è di fondamentale importanza! Il materiale fisiologico
umano è spesso pericoloso per la salute� PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  llaa  ssuuaa  eelliimmii��
nnaazziioonnee  èè  uunnaa  pprriioorriittàà  aassssoolluuttaa��

DI MARIANTONIETTA TUDISCODISEGNI DI GIORGIO CUSMA

LATRINE AL CAMPO
Lo Scout e la Guida amano e rispettano la Natura
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sseecccchhii  ee  rroovvii� che posso�
no strapparlo o farvi
dormire scomodi (fig� 
);
sscceegglliieerree  uunn  lluuooggoo  ssuuffffii��
cciieenntteemmeennttee  aammppiioo� in
modo che i tiranti possa�
no essere tesi in maniera
ottimale (altrimenti il
ssoopprraatttteennddaa  ttoocccchheerràà  iill
tteelloo  iinntteerrnnoo) (fig� �);
cchhee  iill  lluuooggoo  ssiiaa  iinn  ppiiaannoo�
meglio se iinn  lleeggggeerraa
ppeennddeennzzaa� Pensare sem�
pre: se viene a piovere�
che percorso farà l’ac�
qua? Evitare allora con�
che� posti a ridosso di
una scarpata ee  ttaannttoo
mmeennoo  iill  lleettttoo  aasscciiuuttttoo  ddii
uunn  ttoorrrreennttee  (fig� �);
ppeennssaarree  aall  vveennttoo  ddoommii��
nnaannttee e montare la ten�
da perpendicolarmente
al vento� o esporre alla
direzione del vento l’ab�
side; evitare luoghi trop�
po esposti� perché la
tenda ha la capacità di
diventare come una
grande vela� e non ci so�
no pali e picchetti che
reggano la forza del
vento forte (fig� �);
ll’’aappeerrttuurraa  oorriieennttaattaa  aa
ssuudd  oo  aa  ssuudd��eesstt vi per�
metterà di avere l’ingres�
so sempre illuminato dal
sole (il che aiuta quando
si deve asciugare il terre�
no dopo la pioggia)� e il
sole vi accompagnerà
per tutto l’arco della
giornata (fig� �)�

Cassaforte: indispensa�
bile per chi ha bisogno
di custodire dei beni�

Cassaforma: indispen�
sabile per chi deve get�
tare del calcestruzzo�
Cassapanca: indispen�
sabile per chi deve ri�
porre oggetti�
Cassa da morto: indi�
spensabile per chi ha il
bisogno di essere sep�
pellito�
CCaassssaa  ddii  SSqquuaaddrriigglliiaa::
NNOONN  iinnddiissppeennssaabbiillee
ppeerr  cchhii  ddeevvee  aannddaarree  aall
CCaammppoo  EEssttiivvoo!!
E qui si alzerà il classico
coro di chi mi darà del
pazzo� dell’incompe�

tente…�”ma dove do�
vremmo mettere il pre�
zioso materiale di

Squadri�
glia che ci
servirà al
Campo?”
F a t e m i
s p i e g a �
re�L’ulti�
ma volta
che ho a�
perto una
cassa di
Squadri�
glia del
mio Re�
parto ho

trovato il seguente ma�
teriale:
��  bbaatttteerriiaa  ddaa  ccuucciinnaa  ssee��
mmii  ccoommpplleettaa��  uunnaa  iinnffii��
nniittàà  ddii  mmeessttoollii  iinn  lleeggnnoo
mmeezzzzii  mmaarrccii  ee  mmeezzzzii
bbrruucciiaattii��  ddeellllee  pprreessiinnee
uussaattee  ddaaii  ccaarrbboonnaaii  ddii
uunnaa  mmiinniieerraa  ddeell  SSuullcciiss��
ddiivveerrssee  ppaaddeellllee  aannttiiaaddee��
rreennttii  mmaa  cchhee  ddii  aannttiiaa��
ddeerreennttee  aavveevvaannoo  bbeenn
ppooccoo��  vviissttaa  llaa  mmaannccaann��
zzaa  qquuaassii  aassssoolluuttaa  ddeellllaa
ppeelllliiccoollaa  aattttaa  aalllloo  ssccoo��
ppoo��  GGllii  ssttiivvaallii  ddeell  CCaappoo
SSqquuaaddrriigglliiaa��  uunn  ppaaiioo  ddii
ttaagglliieerrii   ccoonn  ddooppppiioo
ssttrraattoo  ddii  ssppoorrccoo  aattttaacc��
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ccaattiicccciioo��  ddiivveerrssii  ccaannoo��
vvaaccccii  ccaappaaccii  ddii  ssttaarree  iinn
ppiieeddii  ddaa  ssoollii��
UUnnaa  sseerriiee  ddii  bbaarraattttoolliinnii
iinn  ppllaassttiiccaa  ddii  vvaarriiee  mmii��
ssuurree  aall  ccuuii  iinntteerrnnoo  ssoo��
lluuzziioonnii  cchhiimmiicchhee  ssaalliinnee��
zzuucccchheerriinnee��  ccaaffffeeiinnee��
oolliiaannttii��  mmaa  aahhiimmèè  uuttii��
lliizzzzaabbiillii  ssoolloo  ddooppoo  sseerriiee
iinnffiinniittaa  ddii  vvaacccciinnaazziioonnii��
UUnn  ppaaiioo  ddii  aallaarrii  ssppoorr��
cchhii��  mmaa  ssppoorrcchhii��  uunn’’aacc��
cceettttaa  ddaall  ffiilloo  rreessoo  zziiggrrii��
nnaattoo  aa  ttaall  ppuunnttoo  ddaa  ppoo��
tteerr  eesssseerree  uussaattaa  ccoommee
uunnaa  sseeggaa��  uunnaa  sseeggaa  ddaall
ffiilloo  ttaallmmeennttee  llooggoorroo  ddaa
ppootteerr  eesssseerree  uussaattaa  ccoo��
mmee  uunn’’aacccceettttaa��  UUnnaa  ppaa��
llaa��  uussaattaa  pprroobbaabbiillmmeenn��
ttee  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  ddeell��
llaa  llaattrriinnaa  eedd  aallttrroo  vviissttii  ii
rreessiidduuii  ddii  mmaatteerriiaallee  oorr��
ggaanniiccoo  ee  nnoonn  cchhee  rreeccaa��
vvaa��  UUnn  tteelloo  ddii  nnyylloonn
ccoonn  ddiivveerrssii  ffoorrii  ddaa
pprriinncciippiioo  ddii  iinncceennddiioo  ddii
uunn  ooddoorree  ttaallmmeennttee
aaccrree  ddaa  rriiccoorrddaarree  ll’’iinn��
cceennddiioo  ddii  uunn  ccaassssoonneett��
ttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii��  UUnn  ssaaccccoo
iinn  nnyylloonn  ccoonn  ccoorrddiinnii  ddii
ccaannaappaa  mmeezzzzii  aammmmuuff��
ffiittii  ee  ccoossìì  rriiggiiddii  ddaa  ppoo��
tteerrllii  ppiiaannttaarree  iinn  tteerrrraa
ccoonn  llaa  mmaazzzzeettttaa��  IIll  ttuutt��
ttoo  rriiccooppeerrttoo  ddaa  uunnaa
ssppaannnnaa  ddii  ssaannaa  mmuuffffaa
ddaa  ccuuii  FFlleemmiinngg  aavvrreebb��
bbee  ppoottuuttoo  rriiccaavvaarree  mmii��
gglliiaaiiaa  ddii  ddoossii  ddii  PPeenniicciill��
lliinnaa��

LLaa  ccaassssaa  ppeessaavvaa  iinn  gglloo��
bbaallee��  ffrraa  ttaarraa  ee  ppeessoo
nneettttoo��  llaa  bbeelllleezzzzaa  ddii
uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  ddii  cchhiillii
cchhee  ssii  ddoovveevvaannoo  ppoorrttaa��
rree  ccoonn  dduuee  mmaanniiccii  ddii  uunn
ccoorrddiinnoo  ttaallmmeennttee  ssoottttii��
llee  cchhee  ii  TThhuugg  ((sseettttaa  iinn��
ddiiaannaa  ddeeddiittaa  aalllloo  ssttrraann��
ggoollaammeennttoo��   NN��dd��aa��))
aavvrreebbbbeerroo  ttrroovvaattoo  ccoonn��
ffaacceennttee  aallllaa  lloorroo  mmiiss��
ssiioonnee��
Chi non si riconosce in
quanto descritto finora
faccia un passo avanti!
Allora� al di là di come
si deve tenere il mate�
riale di Squadriglia� e
magari ne parleremo
un’altra volta� è bene
pensare che una robu�
sta cassa pesante non è
lo strumento ideale
perché la Squadriglia si
muova� Ogni volta si ha
bisogno di un mezzo�

un’auto o un furgone
per trasportare il mate�
riale� questo va a disca�
pito dell’aauuttoonnoommiiaa!
NNoonn  èè  bbeelllloo  sseemmpprree  ddii��
ppeennddeerree  ddaa  qquuaallccuunnoo�
Io allora ho risolto in
questo modo: ogni no�
stra Squadriglia ha in
dotazione uunnaa  ssaaccccaa
mmiilliittaarree del peso di po�
che centinaia di gram�
mi� La si riempie del�
l’essenziale e non del
superfluo e quando la
Squadriglia si muove si
porta tutto il suo mate�
riale infilando un alpen
stok nelle cinghie della
sacca che così può ve�
nir trasportata da due
soli Scouts�
Non pensate sia una
bella soluzione per es�
sere liberi di andare do�
ve si vuole senza l’aiuto
di nessuno?

Avete mai passato una
notte insonne perché la
tenda dove dormivate
era stata montata ma�
le? O perché mancava
qualche pezzo� o perché
ci aveva piovuto den�
tro� … 
Ecco allora alcuni spun�
ti per un buon uso e
manutenzione della no�
stra tenda�
Cosa verificare per non
avere brutte sorprese
quando la dovremo
usare (fig� 	):
cchhee  nnoonn  ccii  ssiiaannoo  ssttrraappppii:
anche uno piccolino�
può diventare pericolo�
so con un po’di vento�

Punti critici: vicino agli
occhielli per il passaggio
dei pali e dei puntali e
all’attacco dei tiranti;
cchhee  ccii  ssiiaannoo  ttuuttttii  ii  ttiirraann��
ttii e che questi possano
essere tesi e allentati
senza difficoltà: la ten�
da è impermeabile solo
perché il telo è teso e
l’acqua può scivolare su
di esso;
ppaallii  ee  ppiicccchheettttii  aa  ppoossttoo�
e in numero sufficiente
(meglio uno in più che
uno in meno);
cchhiiuussuurree  llaammppoo  eeffffiicciieenn��
ttii� altrimenti è come se

dormissimo direttamen�
te all’aperto;
ddeellllee  bbuuoonnee  ssaacccchhee� che
permettono il trasporto
(quindi non una unica
sacca per tutta la tenda)
e che non lascino perde�
re pezzi preziosi lungo il
cammino�
Oltre ad una tenda a po�
sto� serve anche la capa�
cità di saperla montare
correttamente� Ecco al�
lora alcune preziose ac�
cortezze nello scegliere
il luogo:
aatttteennzziioonnee  aa  ddoovvee  ppoossii��
zziioonnaarree  iill  ccaattiinnoo (il pavi�
mento della tenda): che
sia privo di ssaassssii��  rraammii
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Capita a tutti di cam�
peggiare presso un ter�
reno privato� boschet�
ti� colline� orticelli:
tutto diventa buono
per piantare tende� ac�
cendere fuochi e pro�
vare costruzioni� Ma è
proprio giusto così? Il
terreno privato� a dif�
ferenza del le  basi
scout� spesso non è
adatto o non è pronto
a “subire” la
p r e s e n z a
delle attivi�
tà scout� Per
evitare pro�
blemi prima
di campeg�
giare in un
terreno pri�
vato effet�
tuate uunn  ssoo��
pp rr aa ll ll uu oo gg oo
aallllaa  pprreesseenn��
zzaa  ddeell  pprroo��
pprriieettaarriioo  ee
ddii  uunn  CCaappoo
RR ee pp aa rr tt oo �
C h i e d e t e
sempre� in

presenza dei Capi Re�
parto� se per campeg�
giare è richiesto un pa�
gamento o un’offerta
e� se esiste un rreeggoollaa��
mmeennttoo��  cchhiieeddeetteennee  uunnaa
ccooppiiaa  ee  ffiirrmmaatteelloo  ttuuttttii�
Rispettare bene i con�
fini del terreno� le
piante che ospita e
l’uso che il proprietario
ne fa: riduce il rischio
di danneggiare qualco�

sa anche involontaria�
mente� IInnffoorrmmaarree  sseemm��
pprree  iill  pprroopprriieettaarriioo  ddeell
ttiippoo  ddii  aattttiivviittàà che in�
tendete svolgere ed
eventualmente ccoonn��
ccoorrddaarree  con lui tempi�
zone e modalità per
nnoonn  ddaarree  ffaassttiiddiioo  aa
nneessssuunnoo� Se è presente
uunnaa  ccaassaa  aaccccoorrddaarrssii
sseemmpprree sul modo in cui
si intende utilizzarla�

Comodo� occupa poco
spazio nello zaino ed è
senza griffe� Sostitui�
sce i  supermoderni
stuoini e i sopravvissu�
ti materassini gonfia�
bili: isola allo stesso
modo� Cosa volete di
p iù? Non occorre
comprarlo� anche per�
ché non lo trovereste
tra gli scaffali delle ri�
vendite scout� E’ solo
un’idea per fare un
salto nel passato e ag�
giungere un pizzico di
avventura e di manua�
lità alle nostre notti
all’aperto� Ecco cosa
serve:  un semplice
sacco di materasso cu�
cito sui tre lati e aper�
to� con una patta� sul
quarto� Poi non resta

che riempirlo: per evi�
tare di dormire a stret�
to contatto con pietre�
pigne o qualche ramo
lasciato incautamente

sotto il catino della
tenda� Due idee per
l’inedito ritorno alle
origini: paglia o fieno
secco� Un maneggio
potrebbe essere il po�
sto giusto dove andare
ad acquistare quanto
vi serve� Ma il ritorno
alle origini avrebbe un
sapore diverso se pro�
vaste a chiedere un
po’ di fieno a qualche
contadino del posto
dove andrete a fare il
Campo��� perché non
provare?
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Esistono centinai di
modi per costruirsi del�
le panche al Campo�
dalle più semplici alle
più complesse� alcuni
legati alle tradizioni dei
singoli Gruppi� altri
dettati dalle condizioni
del luogo e dai materia�
li reperibili� altri ancora
vincolati alle compe�
tenze della Squadriglia
che desidera realizzar�
le� Noi qui vi diamo al�
cune idee che opportu�
namente sviluppate
possono essere realiz�
zate con modifiche e

accorgimenti suggeriti
da fantasia e compe�
tenza�

Uno dei modi più sem�
plici per realizzare delle
panche è utilizzare del�
le “fette” di tronco di
almeno 
� cm di diame�
tro circa� a cui si posso�
no applicare delle gam�
be (tre o quattro) pra�
ticando dei fori con il
trapano a mano e inca�
strando al loro interno
dei tronchetti con una
delle due estremità ap�
puntite (Fig�	)�

Con lo stesso metodo�
potete realizzare vari
modelli di panche uti�
lizzando più tipi di le�
gno per la seduta: un
paletto diviso in due
con la tecnica dei cunei�
due paletti interi uniti
insieme con dei lunghi
cavicchi ecc� 

Se poi avete voglia di
realizzare qualcosa di
originale� procuratevi i
seguenti materiali:
� paletti di legno di �
cm di diametro e lun�
ghi � cm
� paletti di legno di �
cm di diametro e lun�
ghi �� cm
Otto viti con dado lun�
ghe � cm
Anelli di gomma otte�
nuti tagliando una ca�
mera d’aria di camion
oppure un cordino
grosso lungo circa � mt
Attrezzi per gli incastri
(sega� raspa� scalpello�
martello� trapano)
Cominciate a costruire
la sedia dal telaio (B) �
su cui fisserete poi lo
schienale (A)�
Gli incastri dovranno
essere fatti in modo

DI STEFANIA MARTINIELLO DISEGNI DI MARTINA ACAZI
PANCHE, PANCHETTE, 
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Fig. 1

il Capo Squadriglia� Al
Consiglio Capi� nessuno
dubitava che i Falchi
avrebbero preparato un
fuoco perfetto� ma po�
chi gli avevano creduto
quando aveva promesso
di risolvere il problema
più temuto: llee  nnaattiicchhee
bbaaggnnaattee�
Contro l’umido della se�
ra� infatti� normalmente
Franco spostava un
masso da un quintale�
Lillo e Lollo si procura�
vano un tronco a due
posti� le Tigri si portava�
no il telone �X�� i Bul�
ldog venivano con il
poncho� Chiara col suo
fazzoletto� Risultato: al

primo “in piedi – seduti”
cominciava la baraonda�
Ciascuno doveva torna�
re al suo posto� Franco
calpestava chiunque si
avvicinasse al suo mas�
so� le tigri si lamentava�
no che qualcuno aveva
camminato sul loro te�
lone infangandolo� Ad�
dio clima!
Insomma nemmeno la
potenza dei Falchi pote�
va mantenere la con�
centrazione in quelle
condizioni�
Ma ecco la soluzione: iill
ggoonnnneelllliinnoo  ddaa  bbiivvaaccccoo�
Perché predisporre dei
posti fissi per sedersi� di�
ceva Riccardo� quando

puoi portarti in giro la
tua “sedia” attaccata al
sedere� e sederti ovun�
que? Basta un rettan�
golo di tela impermea�
bile con un laccio cucito
su un lato per fissarlo in
vita� Ti alzi e ti segue� ti
siedi e sei all’asciutto!
Un’idea geniale: Ricky
ne aveva preparato uno
per ciascuno� così potevi
muoverti liberamente
sedendoti là dove l’ulti�
mo passo di danza ti
aveva portato�
Una delle serate più riu�
scite del Campo� mmeerriittoo
ddeellllaa  vveerrvvee ddeeii  FFaallcchhii  ee
ddii  uunnaa  ppiiccccoollaa  iiddeeaa  ggee��
nniiaallee�



“Oh…!”
La voce decisa di Rober�
to� il Vice dei Falchi� se�
guita da un potente “is�
sa!” di tutto il Reparto�
segnalava che stavano
per combinarne un’al�
tra� Erano fortissimi� i
Falchi� Non per niente
da due anni il trofeo di
espressione era loro di
diritto� Sembrava il ter�

mine di uno spettacolo
pirotecnico� quando il
cielo si riempie di fuo�
chi artificiali catalizzan�
do completamente l’at�
tenzione�
Sul filo conduttore di
una storiella da scompi�
sciarsi dal ridere� ci ave�
vano bombardato di
bans� danze� giochi e
scenette sempre più

belli e coinvolgenti� Ad
ogni “oh�issa!”� segnale
per alzarsi in piedi� tutti
scattavamo come mol�
le� curiosi di vedere co�
sa avrebbero inventato�
Nuovo numero e poi
con un “issa!��� oh!”�
tutti sseedduuttii  ssuullll’’eerrbbaa
uummiiddaa��
E qui ci si godeva l’ulti�
ma trovata di Riccardo�

che i due pezz�i A e B� si
uniscano formando un
angolo di 		�°� (Fig��)
Dopo aver fatto gli in�
castri� provate a mon�
tare insieme telaio e
schienale e rettificate�
se è necessario� gli inca�
stri con la raspa�
Smontate nuovamente
i due pezzi per rivestirli
con le strisce di gom�
ma� Mentre infilate gli
anelli di gomma� tenete
parallele le due gambe
della sedia�
Se non avete a disposi�
zione la camera d’aria�
potete realizzare la se�

duta facendo una rete
annodando il cordino
con il nodo del  pesca�
tore� 
Questo modello di se�
dia deve essere realiz�
zato con molta cura: gli
incastri dovranno esse�
re realizzati con la mas�
sima precisione altri�
menti la sedia risulterà
poco solida e le gambe
non saranno parallele!
Sarà quindi necessario
un lavoro meticoloso
ed esperto� ma alla fine
pensate alla soddisfa�
zione di poter utilizzare
una sedia con tanto di
schienale e facilmente
trasportabile!
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Fig. 2

Fig. 3
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