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Stiamo scoprendo che questo incarico è tra i più gettona-
ti. In questa situazione però i compiti sono ridotti ad una
sola preghiera di ringraziamento quando tutti sono nei
sacchi pelo pronti per dormire. Al risveglio non vi saran-
no preghiere immediate, che troveranno posto prima
della colazione… però ciascuno dovrebbe dedicare alme-
no un momento per il segno della croce per iniziare la
giornata con Lui.

INCARICO IN TENDA O IN ACCANTONAMENTO  

POSTO D’AZIONE IN TENDA O IN ACCANTONAMENTO  

Questo è un incarico che, come abbiamo già visto, non
serve sempre, esistono comunque situazioni in cui fa
comodo assegnarlo. Uno/a squadrigliere/a con la sveglia
all’orologio da polso andrà benissimo… e questo vi farà
scattare fuori dalla tenda belli e pronti al primo fischio
dei Capi. E se siete in uscita di Squadriglia? Meglio anco-
ra perché non ci sono i Capi a svegliarvi e… chi dorme
non fa Missioni né Avventura!  

CUCINIERE Negli articoli che precedono abbiamo letto sull’impor-
tanza di una buona dieta serale, che ci eviti sonni tormen-
tati e sogni da paura: sarà quindi compito del cuciniere
pensarci. Inoltre sarà sempre lui/lei, dimostrando tutta la
sua sensibilità, a preparare una bevanda calda per tutti…
e poi a nanna. Questa bevanda non deve essere eccitante,
pertanto il caffè è da evitare: potrà andar bene la camo-
milla ma suggerisco piuttosto una tisana alle erbe o alla
frutta.

INFERMIERE Vi sono situazioni particolari (… pioggia, umidità e fred-
do) in cui i Capi possono ritenere di ricorrere ad un blan-
do intervento preventivo per allontanare i possibili
malanni. In tal caso all’infermiere viene assegnato il com-
pito della distribuzione di pilloline, o simili, a tutta la pro-
pria Squadriglia. Fate attenzione: ho detto distribuire…
ed è distribuire soltanto! L’infermiere fa Pronto Soccorso
e non può MAI decidere di sua iniziativa un intervento
con medicinali da  uso interno (pillole, compresse, scirop-
pi, ecc.) : ricordatelo sempre!  

LITURGISTA

E per finire: ciascuno di voi ha l’incarico di dormiglione… sì, proprio così: è l’incarico
per cui ci si impegna a non dire più una parola dopo la buona notte.Anche se qual-
cun altro parla: non rispondere! Non dirgli di tacere! Dopo un po’ si stanca e dorme
anche lui.Vi sono delle eccezioni ma dopo alcune notti di tenda spariscono, i nuovi si
adeguano allo stile degli altri e la Squadriglia sa essere tale anche nel sonno.
Nella mia Squadriglia funzionava.

DI GIORGIO
CUSMA 



Moltissimi proverbi e
detti popolari parlano
del sonno� “CChhii  ddoorrmmee
nnoonn  ppiigglliiaa  ppeessccii!!”” “DDoorr��
mmiirree  iill  ssoonnnnoo  ddeell  ggiiuussttoo”
“SSooggnnaarree  aadd  oocccchhii  aappeerr��
ttii”� Ma il sonno è uno
stato della nostra co�
scienza molto più in�
teressante e complesso
di quanto non facciano
pensare le tradizioni� Un
primo equivoco è legato
al sonno come riposo
dopo le fatiche: è pur
vero che non muoven�
doci possiamo fare in
modo che i nostri mus�
coli stanchi si riposino�
ma questo si può ottene�
re anche senza dormire!
Il ssoonnnnoo  sseerrvvee  mmoollttoo  ddii
ppiiùù  aall  cceerrvveelllloo  cchhee  aall
rreessttoo  ddeell  ccoorrppoo� Durante
il sonno anche il cervello
continua il suo lavoro�
come lo stesso fanno il
cuore� i reni� il fegato e
gli altri organi� In parti�
colare il cervello utilizza
il sonno per riorganizzar�
si� fissando quindi i ricor�
di� e per proseguire il suo
sviluppo� proprio attra�
verso i famosi sogni�

Durante i sogni si hanno
delle vere e proprie per�
cezioni (per ognuno dei
cinque sensi� compreso il
gusto) e non ricordarsi i
sogni al risveglio non
significa non averli fatti�
Questo è stato dimostra�
to� oltre che dalle ricer�
che scientifiche� dal sem�
plice accorgimento di
chiedere alle persone di
lasciare vicino al comodi�
no il necessario per scri�
vere e� al momento del
risveglio� segnare imme�
diatamente il sogno
appena vissuto� Prima o
poi a tutti capitava di
mettere su carta un bel
sogno� Ma veniamo
invece aaii  pprroobblleemmii  cchhee
ccaauussaa  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii
ssoonnnnoo� L’affaticamento
mentale dovuto alla
lunga veglia causa rraalllleenn��
ttaammeennttoo  ddeeii  rriifflleessssii��  llaaccuu��
nnee  nneellllaa  mmeemmoorriiaa��  sseennssaa��
zziioonnee  ddii  ssttaanncchheezzzzaa  pprroo��
ffoonnddaa��  aalllluucciinnaazziioonnii��  IInn
ccoonnddiizziioonnii  ddii  pprriivvaazziioonnee
ddii  ssoonnnnoo  aauummeennttaannoo
mmoollttiissssiimmoo  ii  rriisscchhii  ddii  iinnccii��
ddeennttii� A volte� però� può
capitare che il sonno non
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Ci vuole un cervello riposato per essere pimpanti!

DI MAURO
BONOMINI

voglia proprio venire� E
questo capita a noi al
Campo o in attività?
Vediamo qualche consi�
glio per dormire bene:
��  nnoonn  mmaannggiiaarree  aabbbboonn��
ddaanntteemmeennttee  pprriimmaa  ddii  ddoorr��
mmiirree� oltre ad avere diffi�
coltà di addormentamen�
to� si può anche avere
problemi di digestione
��  nnoonn  ssvvoollggeerree  aattttiivviittàà
cchhee  iimmppeeggnniinnoo  eecccceessssiivvaa��
mmeennttee  llaa  mmeennttee pprriimmaa  ddii
ddoorrmmiirree (in parole pove�
re non fare confusione e
non agitarsi troppo)
��  nnoonn  ssttaannccaarrssii  ttrrooppppoo�
Anche se sembra strano�

perché continuiamo a
legare il sonno al recu�
pero dalla fatica� se si è
troppo stanchi non si
dorme o si dorme male
��  nnoonn  aassssuummeerree  aallccoolliiccii
(birra� vino� liquori)�
l’alcool non aiuta a dor�
mire� anzi�
��  ddiissppoorrrree  iill  lleettttoo  oo  iill
ssaaccccoo  aa  ppeelloo  iinn  ppoossiizziioonnee
ccoorrrreettttaa� Dormire in
discesa è piuttosto diffi�
cile! Assicurarsi di essere
bbeenn  ccooppeerrttii  qquuaannddoo  cc’’èè
ffrreeddddoo e nnoonn  ttrrooppppoo
ccooppeerrttii  qquuaannddoo  cc’’èè  ccaallddoo��
� quando si dorme
all’aperto bisogna fare

aatttteennzziioonnee  aallll’’uummiiddiittàà
ddeellllaa  nnoottttee� che può
creare problemi come
iinnffiiaammmmaazziioonnii  aallllaa  ggoollaa
ee  aaii  bbrroonncchhii� ddoolloorrii
mmuussccoollaarrii e aarrttiiccoollaarrii�
��  pprriimmaa  ddii  ddoorrmmiirree  llaavvaarr��
ssii  bbeennee� nnoonn  iinnddoossssaarree
ppeerr  llaa  nnoottttee  ggllii  sstteessssii
iinndduummeennttii  cchhee  ssii  ssoonnoo  uu��
ssaattii  dduurraannttee  iill  ggiioorrnnoo
(altrimenti potrebbero
rischiare di stare in piedi
da soli e decidere di an�
darsene per conto loro!)
� fare in modo di nnoonn  ddii��
ssttuurrbbaarree��  ppaarrllaannddoo  oo  ffaa��
cceennddoo  ccoonnffuussiioonnee��  iill
ssoonnnnoo  ddeeggllii  aallttrrii!
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SE IL SONNO SARÀ STATO BUONO:
MEGLIO RIUSCIRANNO TUTTE LE 

ATTIVITÀ DEL GIORNO DOPO!



Quando saltavo fuori dal sacco a pelo sembravo appena uscito da un pol�
laio dopo aver fatto la lotta corpo a corpo con una decina di galline�
Avevo piume appiccicate alla tuta da ginnastica con cui andavo a dormire�
che sembravo un impiumato dei tempi dei cow boy: mi ritrovavo spesso a
mangiare piumaggio d’ogni genere e i capelli ne erano ricoperti�
Era proprio caldo il  mio sacco a pelo militare di piumino che avevo trova�
to a quel mercatino dell’usato e che avevo acquistato
per poche lire�
Ero molto contento di possederlo e di usarlo anche se
questo significava passare buona parte della mattina�
ta a spiumarmi�

Oggigiorno queste cose
non succedono più� i
mezzi a disposizione
sono cambiati e…�per
nostra fortuna sono
anche migliorati tecni�
camente� infatti� non è
raro vedere qualche
Esploratore al campo
estivo dormire in un
sano sacco a pelo da ��
��° di quelli che usano
le spedizioni artiche o
gli scalatori alla conqui�
sta del K��
Io credo che un aggeg�
gio del genere per noi
sia un po’ esagerato�
Allora� cosa si deve
usare per dormire
comodamente e nello
stesso tempo non deva�
stare le finanze familiari
con acquisti degni di
chissà quale spedizione
di esplorazione?

Facciamo un passo alla
volta�
Cominciamo col dire
che è buona norma
cambiarsi completa�
mente quando si va a
dormire� completamen�
te vuol dire proprio
completamente� avete
capito bene� sono com�
prese canottiere e
mutande�
Non facciamo come
quei due Scout che non
dirò mai da dove veni�
vano neppure sotto tor�
tura…� da Padova� che
parteciparono anni fa
ad un mio Campo verso
la Competenza� 
Loro non si cambiavano
mai e non si lavavano
neppure per …”tradizio�
ne di Reparto”�
Quando ci si appresta ad
andare a nanna ci si

cambia completamente
e se si è dei tipi freddo�
losi è bene usare un
ppiiggiiaammaa oppure può
andare bene anche una
ttuuttaa  ddaa  ggiinnnnaassttiiccaa a
patto che non sia poi
quella che usiamo la
mattina per il percorso
Hebert�
In inverno è buona cosa
proteggere i piedi con
delle calze pesanti e�
perché no� anche le
mani con dei guanti
nonché la testa con un
berretto di lana a mo’ di
papalina del nonno�
Questo ppeerrcchhéé  llee  eessttrree��
mmiittàà  ssoonnoo  llee  ppiiùù  eessppoossttee
aall  ffrreeddddoo e questo
potrebbe disturbare il
nostro sonno�
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DI ENRICO ROCCHETTI 
DISEGNI DI ELISABETTA DAMINI
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Il sacco a pelo può esse�
re anche di piumino�
ma raramente si dormi�
rà in luoghi freddissimi
e quindi uunn  ssaaccccoo
mmeeddiioo  ppuuòò  bbaassttaarree:
quelli che proteggono
di più sono quelli aa
mmuummmmiiaa e quindi sono
da preferire�
E’ essenziale ssddrraaiiaarrssii
ssuu  qquuaallccoossaa  ddii  mmoorrbbiiddoo�
il ppoonncchhoo può bastare
per una notte ed anche
lo ssttuuooiinnoo in poliureta�
no è bene non usarlo a
lungo�
L’ideale è utilizzare
qualcosa che tenga
presente le curve del
nostro corpo e quindi
un mmaatteerraassssiinnoo  ggoonn��
ffiiaabbiillee o addirittura
uunnaa  bbrraannddaa sono
l’ideale�
Tenete sempre presen�
te di iissoollaarrvvii  ddaallll’’uummiiddii��
ttàà  ddeell  tteerrrreennoo con un
telo o con lo stesso
poncho sotto il mate�
rassino�
Non è da scartare
anche l’idea di usare un
ccuusscciinnoo o di crearne
uno con gli abiti smessi
per rendere più piace�
vole il riposo�
Ricordate che soprat�
tutto al Campo si vive
una situazione di stress
per il nostro corpo e

quindi iill  rriippoossoo  èè  eesssseenn��
zziiaallee�
E’ buona cosa tenere a
portata di mano anche
una ttoorrcciiaa  eelleettttrriiccaa� io
per evitare di cercarla a
tentoni nella tenda al
buio� la tengo a portata
di mano dentro il sacco
a pelo� ce ne sono alcu�
ni che hanno delle pic�
cole tasche all’interno
proprio per accessori
come la pila che posso�
no servire durante la
notte�
Mi sembra di avervi
detto tutto a proposito
dell’equipaggiamento
per la notte� ma soprat�
tutto ricordate che
qquuaannddoo  ssii  vvaa  aa
lleettttoo  lloo  ssii  ffaa  ppeerr
ddoorrmmiirree: ho as�
sistito a mara�
tone di chiac�
chiere lunghe
ore� durante
qualche campo�
con il risultato
di ritrovarsi ca�

daveri ambulanti va�
ganti per il bosco il
giorno dopo� con borse
sotto gli occhi buone
per andare a fare la
spesa all’ipermercato�
E’ giusto approfittare
di qualche momento
mentre ci si prepara per
la notte per scambiare
qualche impressione
sulla giornata e per fare
il punto della situazio�
ne� ma deve essere
qualche momento� an�
che perché tenete sem�
pre presente che in
tenda con voi ci potreb�
be� dico potrebbe esse�
re qualcuno che c’è
andato per��dormire�
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Lo sappiamo��� dormire
accanto al caro amico è
molto più confortante e
piacevole� si può chiac�
chierare magari neanche
tanto sottovoce delle
belle e forti emozioni
vissute durante il giorno
oppure sfogarsi e lamen�
tarsi dell’odioso compor�
tamento di quell’Aiuto
Capo Reparto davvero
insopportabile�
Ma abbiamo mai ripen�
sato a quanto� in età da
Prima Tappa�  ci sarebbe
piaciuto dormire vicino
al Capo Squadriglia ?

QQuuaannttoo  ccii  aavvrreebbbbee  ggrraa��
ttiiffiiccaattoo  ee  rraassssiiccuurraattoo

ddoorrmmiirree  aaccccaannttoo  aadd
uunnoo  ddeeii  ggrraannddii  ddii  SSqquuaa��
ddrriigglliiaa??

Gli attimi precedenti il
buon sonno di Squa�
driglia sono fra i più
intimi e fraterni: la
Squadriglia è racchiusa
tutta in pochissimo
spazio� è in ambiti
come questi che s’im�
para molto l’uno dell’al�
tro� che vengono fuori
pregi e difetti�

AAMMPPLLIIFFIICCHHIIAAMMOO II PPRRIIMMII��
RRIIDDUUCCIIAAMMOO II SSEECCOONNDDII::

��  OOggnnii  ggrraannddee  ddii  SSqquuaa��
ddrriigglliiaa  ddoovvrreebbbbee  aavveerree  aaii

ssuuooii  llaattii  aallmmeennoo  uunnoo
ddeeii  ccoommppaaggnnii  ppiiùù  ppiicc��
ccoollii��

��  EE’’  bbeennee  cchhee  CCaappoo
ee  VViiccee  CCaappoo  SSqquuaa��
ddrriigglliiaa  ssttiiaannoo  eessaattttaa��
mmeennttee  aaggllii  aannggoollii
ooppppoossttii  ddeellllaa  tteennddaa��

��  CCoonnssiiddeerraannddoo
uunnaa  SSqquuaaddrriigglliiaa  ccoomm��
ppoossttaa  ddaa  ����  ��  EE//GG��
ppoossssiiaammoo  eevviittaarree  ddii
aammmmaassssaarrccii  ttuuttttii  ddaa

uunn  llaattoo  ee  pprreeffeerriirree  uunnaa
uugguuaall  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ssuu
ooggnnii  ppaarrttee  ddeellllaa  tteennddaa��

��  EEvviittiiaammoo  ddii  tteenneerree
iinn  tteennddaa  ggllii  zzaaiinnii��  aa
lluunnggoo  aannddaarree  ccoonnffuussiioo��
nnee  ee  ddiissoorrddiinnee  rreeggnnee��
rreebbbbeerroo  ssoovvrraannii��

��  IIll  nneecceessssaarriioo  ppeerr  llaa
nnoottttee  ccoonnsseerrvviiaammoolloo  iinn
uunn  ppiiccccoolloo  zzaaiinnoo  aa
ppaarrttee��  ppooccoo  iinnggoommbbrraann��
ttee��  cchhee  ppoossssaa  rriimmaanneerree
iinn  tteennddaa  ccoonn  ssaaccccoo  aa
ppeelloo  eedd  iissoollaannttee  dduurraann��
ttee  llaa  ggiioorrnnaattaa��  ddooppoo
aavveerr  ppuulliittoo  ttuuttttoo  ppeerr
bbeennee  nneellllee  pprriimmee  oorree
ddeell  mmaattttiinnoo��

Consigli per una buona notte DI PICCHIO VOLENTEROSO -

DISEGNI DI SARA PALOMBO

Una buona (e saggia)
disposizione della Squa�
driglia (data da uunn’’aall��
tteerrnnaannzzaa  ddii  ggrraannddii  ee
ppiiccccoollii) ci permetterà di
gestire eventuali episo�
di durante la notte�
senza dover necessaria�
mente svegliare l’intero
gruppo: se il Capo Squa�
driglia o il più vicino dei
grandi è dall’altra parte
della tenda risulterà
impossibile non sveglia�
re tutti per prestare
soccorso o aiuto ad un
Piede Tenero che abbia
avuto un incubo� che
soffra di sonnambuli�
smo (esperienza perso�
nale…) o che abbia mal
di stomaco�
A meno che non si trat�
ti di gravi casi� molto
spesso basterà la pre�
senza di un amico più
esperto per tranquilliz�
zare l’inquieto Squa�
drigliere�

LA DISPOSIZIONE DELLA
SQUADRIGLIA PER LA

NOTTE NON È ELEMEN�
TO DA SOTTOVALUTARE�
COSÌ COME L’ATTENZIO�
NE ALLE PICCOLE COSE:

��  GGllii  zzaaiinnii  vvaannnnoo  bbeenn
ppoossiizziioonnaattii  nneellll’’aabbssiiddee��
ccoonn  oorrddiinnee��  eevviittiiaammoo
((ssee  ppoossssiibbiillee))  ddii  aaffffiiaann��
ccaarree  zzaaiinnii  uugguuaallii  ppeerr
mmooddeelllloo  ee  ccoolloorree  ((iinn
ggeenneerree  nnoonn  ssii  ccaappiissccee
ppeerrcchhéé  llee  mmuuttaannddee  ddii
CCaarrlleettttoo  ffiinniissccaannoo  nneelllloo
zzaaiinnoo  ddii  LLuuiiggiinnoo������))��

��  PPeennssiiaammoo  aadd  uunn  tteelloo
((cceerraattoo��  nnyylloonn��  iiuuttaa))  cchhee
pprrootteeggggaa  iill  ffoonnddoo  ddeeggllii
zzaaiinnii  iinn  aabbssiiddee��  ooppppuurree
rreeaalliizzzziiaammoo  ddeeii  ppiiaannii
lleeggggeerrmmeennttee  ssoopprraaeellee��
vvaattii  iinn  mmuullttiissttrraattoo;;  èè
ccoommuunnqquuee  ffoonnddaammeennttaa��
llee  ll’’aarreeaa  cchhee  ll’’aabbssiiddee
ooffffrree::  mmeetttteerree  aa  tteerrrraa  uunn
tteelloonnee  cchhee  ssccoonnffiinnii  oollttrree
tteennddaa  ee  ppoorrttii  ddeennttrroo  ll’’aacc��
qquuaa  ppiioovvaannaa  nnoonn  èè  pprroo��
pprriioo  iill  mmaassssiimmoo  ddeellllaa
pprrooggeettttaazziioonnee������
��  SSee  llaa  tteennddaa  ssaappeettee
mmoonnttaarrllaa  ee  mmaanntteenneerrllaa
bbeenn  ttiirraattaa��  ppootteettee  ssffrruutt��
ttaarree  lloo  ssppaazziioo��  cchhee  iill
tteelloonnee  eesstteerrnnoo  ((bbeenn
tteessoo������))  ooffffrree  ssuullllee  llaattee��
rraallii��    ppeerr  llee  vvoossttrree  pprroo��
ffuummaattiissssiimmee  ee  ppuulliittiissssii��
mmee  ssccaarrppee��  aallttrriimmeennttii��
nnoo��  nneessssuunn  aallttrriimmeennttii……
nnoonn  eessiissttee  SSqquuaaddrriigglliiaa
cchhee  nnoonn  ssaappppiiaa  bbeenn
mmoonnttaarree  llaa  ssuuaa  tteennddaa!!
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��  CCaappoo  SSqquuaaddrriigglliiaa  aall
cceennttrroo��  ii  ppiiccccoollii  aaii  ssuuooii
llaattii��  ssuuggllii  eesstteerrnnii  VViiccee  eedd
uunn  aallttrroo  SSqquuaaddrriigglliieerree
eessppeerrttoo��  ii  ppiiccccoollii  aall  cceenn��
ttrroo  ddeellll’’aatttteennzziioonnee  ddeellllaa
SSqquuaaddrriigglliiaa��  ccoommee  iinn
tteennddaa��  ccoommee  sseemmpprree��

��  PPUULLIIZZIIAA  DDII  UUNN  LLUUOO��
GGOO  CCHHEE  CCII  PPRROOTTEEGGGGEE
PPEERR  UUNNAA  OO  PPIIÙÙ  NNOOTTTTII
Un grande problema
morale di tutti noi E/G:
non vi citeremo la strafa�
mosissima frase di B�P�
che vi incita a lasciare solo
due cose dopo aver godu�
to di un luogo� potremmo
farlo certo� ma preferia�
mo schiacciarvi sotto il
peso della Responsabilità�
Sporcare� non lasciare
tutto ben pulito e cura�

to quasi certamente
impedirà ad altri  Esplo�
ratori e Guide di non po�
ter usufruire di quel po�
sto poiché se i proprie�
tari si sono fidati una
volta� con certi risultati
non lo faranno una se�
conda�
E’ per questo che in
tutta coscienza non di
bravi E/G� ma di civili ed
onesti cittadini dovrete:
��  CChhiieeddeerree��  pprriimmaa  ddii
ppaarrttiirree��  ssee  llaa  ssttrruuttttuurraa  èè

aattttrreezzzzaattaa  ddii  mmaatteerriiaallee
ppuulliizziiaa  oo  ddoovveettee  ppeennssaarr��
ccii  vvooii
��  IInn  ooggnnii  ccaassoo  ppeennssaarree
sseemmpprree  aall  mmiinniimmoo  iinnddii��
ssppeennssaabbiillee  ppeerr  llaa  ppuulliizziiaa
ddeell  ppoossttoo  ((mmiinnii  ssccooppaa��
ppaalleettttiinnaa��  ppeezzzzee  ee  ppaannnnii��
ddeetteerrssiivvii��  gguuaannttii))
��  UUttiilliizzzzaarree  pprraattiiccii  ddee��
tteerrssiivvii  ddiilluuiibbiillii  iinn  aaccqquuaa
eedd  eeccoollooggiiccii::  ccoossttaannoo��
mmaa  dduurraannoo  aanncchhee  uunn  ppoo’’
ddii  ppiiùù  ee  ssoonnoo  mmoollttoo  pprraa��
ttiiccii  ddaa  ppoorrttaarree  iinn  UUsscciittaa
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��  LLAA  SSCCEELLTTAA  DDEELL
LLUUOOGGOO
Partiamo dal concetto
che “a caval donato
non si guarda in boc�
ca”: preferiamo ugual�
mente andare in Uscita
e soffrire� dormendo
per una notte in uno
stretto spazio o paten�
do un po’ il freddo�
piuttosto che rinuncia�
re� prima di cominciare�
all’avventura�
Giunti sul posto� chie�
diamo quali siano le
stanze o i locali a noi
destinati e osserviamo
attentamente:
��  PPrreeffeerriiaammoo  lluuoogghhii
aasscciiuuttttii  ee  lloonnttaannii  ddaa
ccuucciinnaa  ee  bbaaggnnii
��  DDaa  ppoorrttee  ee  ffiinneessttrree

ssppeessssoo  ppaassssaa  ggeelliiddaa  aarriiaa
ee  ssee  pprroopprriioo  nnoonn  ppoossssiiaa��
mmoo  ddoorrmmiirree  lloonnttaannoo  ddaa
eessssee  ddiiffeennddiiaammooccii  ccoonn
ggllii  zzaaiinnii��  oossttrruueennddoo  ffeess��
ssuurree  ee  ssppiirraaggllii
��  EEvviittiiaammoo  ddii  ddiissppeerr��
ddeerree  llaa  SSqquuaaddrriigglliiaa  iinn
ppiiùù  ssttaannzzee::  nneellllee  ffrreeddddee
nnoottttii  iinnvveerrnnaallii  iill  ggrruupp��
ppoo  èè  uunn  oottttiimmoo  tteerrmmoo��
ssiiffoonnee��  mmaa  ppeerr  llaavvoorraarree
bbeennee  ((ccoommee  sseemmpprree))  llaa
SSqquuaaddrriigglliiaa  ddeevvee  rreessttaa��
rree  uunniittaa��
��  AAtttteennzziioonnee  aaii  tteettttii
ee  aadd  eevveennttuuaallii  ddaannnnii��
dduurraannttee  llaa  nnoottttee  ppoo��
ttrreebbbbee  ppiioovveerree……
��  VVeerriiffiicchhiiaammoo  pprree��
sseennzzee  ddii  aanniimmaallii  ee  iinn��
sseettttii  
��    CCoonnttrroolllliiaammoo  ii  ppuunn��

ttii  lluuccee��  aaccqquuaa��
ggaass��  ppoossiizziioonnii  ee
ssttaattoo  ddii  mmaannuu��
tteennzziioonnee

��  LLAAVVOORRAARREE  EE
DD OO RR MM II RR EE
CCOONN  OORRDDIINNEE
IINN  UUNN  LLUUOOGGOO
NNOONN  NNOOSSTTRROO
Chiacchieriamo
con chi ci apre
le porte di una

sua proprietà o ci
mette a disposizione un
bene di tutti� facciamo�
ci conoscere (solo� es�
clusivamente� categori�
camente nel senso buo�
no del termine)� gua�
dagniamo fiducia di�
mostrando intelligenza
e capacità�
Appena preso possesso
della struttura dobbiamo:
��  CChhiieeddeerree  ssee  ee  ccoossaa
ppoossssiiaammoo  ssppoossttaarree  ppeerr
mmuuoovveerrccii  oo  ddoorrmmiirree
mmeegglliioo
��  FFiissssaarree  bbeenn  aa  mmeennttee
ccoossaa  ssppoossttiiaammoo  ee  ddaa  ddoo��
vvee  lloo  ssppoossttiiaammoo��  ssee  nnee��
cceessssaarriioo  aappppuunnttiiaammoolloo
��  AAggiirree  ccoonn  aatttteennzziioo��
nnee  ee  ccaauutteellaa��  vviivveerree  lloo
ssppaazziioo  ccoonn  eessttrreemmoo  rrii��
ssppeettttoo  ddeellllee  ccoossee  aallttrruuii
��  UUttiilliizzzzaarree  aall  mmiinnii��
mmoo  ooggggeettttii��  mmoobbiillii��  uu��
tteennssiillii  ee  qquuaanntt’’aallttrroo��  aa
mmeennoo  cchhee  cchhii  vvii  oossppiittii
nnoonn  ssiiaa  aassssoolluuttaammeennttee
ddiissppoonniibbiillee  nneeii  vvoossttrrii
ccoonnffrroonnttii��
��  DDiivviiddeerree  lloo  ssppaazziioo
nnoottttee  ddaalllloo  ssppaazziioo  llaavvoo��
rroo::  mmeennoo  ccoonnffuussiioonnee  ee
ppiiùù  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmoovvii��
mmeennttoo

Consigli per una buona notte DI PICCHIO VOLENTEROSO -

DISEGNI DI SARA PALOMBO

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELL  PPOOSSTTOO  
Se non possiamo effettuare un
sopralluogo (capita spesso)� chie�
diamo informazioni ben detta�
gliate ai Capi che ci hanno consi�
gliato la località oppure contattia�
mo per tempo il nostro referente
(Carabinieri� Parroco� Corpo Fo�
restale dello Stato� CAI) e preghia�
molo di ben descrivere la struttu�
ra che ci ospiterà
Al referente chiediamo sempre:
��  NNuummeerroo  ee  ggrraannddeezzzzaa  ddii  ssttaannzzee  
uuttiilliizzzzaabbiillii
��  CCoonnssiisstteennzzaa  ee  mmaatteerriiaallee  ddeeii  mmuurrii
��  CCoonnssiisstteennzzaa  ee  mmaatteerriiaallee  ddeell  tteettttoo  
��  CClliimmaa  dduurraannttee  llaa  nnoottttee
��  PPaarrttiiccoollaarree  eessppoossiizziioonnee  aaii  vveennttii  
��  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  aacccceennddeerree  ffuuoocchhii  

��  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  rraaccccoogglliieerree  lleeggnnaa
��  PPoossttaazziioonnee  tteelleeffoonniiccaa  ppiiùù  vviicciinnaa
��  PPrreesseennzzaa  ee  uuttiilliizzzzoo  ddii  lluuccee��
aaccqquuaa��  ggaass
��  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo
––  NNuummeerrii  tteelleeffoonniiccii  iinn  ccaassoo  ddii  iinnccii��
ddeennttee
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serve un’aalliimmeennttaazziioonnee
rreeggoollaattaa� con la giusta
dose di vveerrdduurraa  ee  ddii
ffrruuttttaa (fatta la cacca?)�
Se poi durante il
giorno si è compiuta
una buona aattttiivviittàà
ffiissiiccaa� specie al mat�
tino� la notte sarà
migliore�
UUnnaa  tteennddaa    mmoonnttaattaa
bbeennee��  pprrootteettttaa  ddaall��
ll’’uummiiddiittàà��  èè  mmeegglliioo
ddeellllaa  ccaammoommiillllaa: a�
vete già sperimen�
tato quella sgrade�
vole pendenza che
al mattino ci fa ri�

trovare tutti am�
mucchiati in un ango�
lo? Anche l’igiene ha
la sua parte: ppiiggiiaammaa
ppuulliittoo (esistono an�
cora i porcelli che
dormono con i vestiti
del giorno?)� spazzo�
lino� dentifricio� ssccaarr��
ppee  ffuuoorrii  ddaallllaa  tteennddaa�
Si dorme meglio anche
se si è iinn  ppaaccee  ccoonn  iill
pprroossssiimmoo� Se abbiamo
dei conti in sospeso�
regoliamoli prima che
la giornata sia finita�

non a pedate� ma con un
ccoonnffrroonnttoo  lleeaallee  ttrraa  aammiiccii
che vogliono continuare
a parlarsi�

La rraazzzzaa  ddeeii  ffuurrbbaacc��
cchhiioonnii  cchhee  rraaccccoonnttaannoo
ssttoorriiee  ddii  mmoossttrrii  ee  ffaannttaa��
ssmmii non appena cala il
buio è dura a morire� In
genere sono mmaasscchhii��
ttrraa  ii  ppiiùù  ggrraannddii��  ccoonn
mmoollttii  bbrruuffoollii� e credono
di divertirsi spaventan�
do le zampe tenere�
Qualche vittima ogni
tanto la fanno� ma è
bene sapere che qquueessttii
ppeerrssoonnaaggggii  ssoonnoo  pprroo��
pprriioo  qquueellllii  cchhee  hhaannnnoo
ppiiùù  ppaauurraa  ddeeggllii  aallttrrii� e
che spesso trascorrono
la notte terrorizzati
dalle storie che loro
stessi raccontano� 

Per saperne di più sulle paure della notte� abbiamo intervistato un esperto� Elio�
il Capo Squadriglia delle “Tigri” (passava di là� e abbiamo beccato lui)� Gli abbia�
mo chiesto: «CChhee  ffaaii  qquuaannddoo    ddii  nnoottttee  hhaaii  ppaauurraa??»� Lui ha risposto: «DDoorrmmoo»�
Elio cucina bene� ma non esagera mai con il pecorino salato e ci garanti�
sce che riposa come Biancaneve nei lettini dei sette nani� 

BBUUOONNAANNOOTTTTEE A TUTTI�

Sembrava che la tenda tremas�
se� In realtà era Simone� all’in�
terno� che tremava�  La luna
chiarissima faceva risaltare in
controluce enormi aarrttiiggllii  ddii
ddrraaggoo che ondeggiavano là
fuori� Simone tentava di chiu�
dere gli occhi� ma una forza
magnetica glielo impediva� Ma
anche a occhi chiusi non avreb�
be evitato i lamenti degli uucccceell��
llaaccccii  nnoottttuurrnnii che precedono
l’apparizione dei vvaammppiirrii� e
soprattutto la ppuuzzzzaa  ddii  zzoollffoo
che saliva direttamente dall’inferno� Quando il vvaammppiirroo fu a un passo dalla
tenda� Simone urlò� 
Il Capo Squadriglia urlò anche lui� ma per la seccatura del risveglio
improvviso� e gli tirò una scarpa� Così almeno Simone capì qual era la
fonte del tanfo di zolfo�
Simone quella sera aavveevvaa  mmaannggiiaattoo  ttrrooppppoo  ppeeccoorriinnoo  ssaallaattoo� era andato a
letto sudato marcio� e il ffoorrmmaaggggiioo  cchhee  ggllii  ffeerrmmeennttaavvaa  nneelllloo  ssttoommaaccoo gli
arrivava fino al cervello riempiendolo di incubi�
La mattina dopo Simone vide gli alberi secchi lì intorno� quelli che di notte
aveva scambiato per artigli e zanne� e sentì raccontare dalle “Pantere”� di
ritorno dalla missione notturna� il loro incontro con le civette� finché
quelle spaventate dagli Scout non si erano rifugiate nel bosco fitto� 
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Qualche consiglio per non farsi prendere dal panico notturno 

DI STEFANO GARZARO  - DISEGNI

DI RICCARDO FRANCAVIGLIA 

Può capitare di aavveerr
ppaauurraa  ddii  nnoottttee� le prime
volte che si dorme in
tenda� Ma a pensarci
bene� in tenda ssii  èè  iinn
ppaarreecccchhii� probabilmen�
te in otto� ttuutttt’’aallttrroo  cchhee
ssppeerrdduuttii in un deserto�

Poco lontano ci sono le
tteennddee  ddeeii  CCaappii� che non
soltanto controllano
luoghi e situazioni� ma
che hhaannnnoo  ccoonnttaattttii  ccoonn
iill  ppaaeessee vicino� ccoonn  lloo
sscceerriiffffoo e ccoonn  aallttrrii  aammiiccii
a tiro di voce� Un tem�

po c’erano le radio� oggi
nei casi di emergenza
aabbbbiiaammoo  ii  cceelllluullaarrii� 
Ma il modo migliore
per dormire senza incu�
bi è un altro� Una ddiiggee��
ssttiioonnee  ttrraannqquuiillllaa aiuta
il sonno� e per questo



ggiiaalllloo��nneerroo  ee  pprriivvoo  ddii
ppeelluurriiaa visibile ad
occhio nudo� Dopo la
puntura non rilasciano
il pungiglione� quindi
l’unica cosa da fare è
applicare la solita
pomata�
Per quanto riguarda i
ccaallaabbrroonnii� questi si rico�
noscono facilmente per
le ggrraannddii  ddiimmeennssiioonnii  ee
ppeerr  iill  ccoorrppoo  ddii  ccoolloorree
ggiiaalllloo  ee  nneerroo; sono peri�
colosi e la loro puntura
è dolorosissima�
Il consiglio migliore per
questi insetti è quello di

non perdere la calma� di
non cercare di  schiac�
ciarli� ma di aiutarli ad
uscire dalla tenda�
aprendo tutte le cernie�
re ed eliminando tutti
gli ostacoli verso l’uscita
Un discorso a parte
meritano invece zzaannzzaa��
rree  e ppaappppaattaaccii� perché
se per api e compagnia
rappresentiamo degli
incontri casuali lungo la
loro strada� invece per
zanzare e papatacci sia�
mo delle vere e proprie
prede� Si tratta di insetti
che hanno sviluppato

tutti i loro sensi con
l’unico obiettivo di suc�
chiare sangue� Le zanza�
re esistono di varie spe�
cie� tutte preferiscono
le ore serali e notturne
per mangiare�
Gli effetti che provoca�
no sono noti a tutti:
prurito e arrossamento�
I papatacci sono invece
più subdoli� infatti sono
microscopici� quasi in�
visibili� ma con un volo
più rumoroso rispetto
alle zanzare� Sono causa
di fastidi maggiori infat�
ti possono dar luogo a
reazioni maggiori con
rigonfiamenti  anche
consistenti nell’area in�
torno alla puntura�
Nel caso delle zanzare e
dei papatacci sono con�
sigliati dei repellenti per
insetti� Esistono varie
formulazioni: candele
alla citronella� rami di
geranio e di basilico che
rappresentano delle so�
luzioni naturali�
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La  nostra tenda è certa�
mente in rifugio confor�
tevole e comodo� non
solo per noi che dobbia�
mo dormirci� ma anche
per molti degli insetti

che normalmente abita�
no nei luoghi scelti per i
nostri accampamenti�
Gli insetti sono sempre
alla ricerca di tane un
po’  buie e calde� con
molti nascondigli per
non essere visti� e cosa
c’è di meglio di una
tenda piena di ogni tipo
di materiale!

Ma attenzione non tutti
gli insetti sono innocui�
certo ci sono i poveri ra�
gnetti che hanno  come
unica colpa quella di pro�
vocare gli attacchi isteri�

ci delle guide alla loro
vista ( chissà cosa pensa�
no loro quando ci vedo�
no o risentono urlare?)�
ma ci sono anche insetti
che possono darci qual�
che fastidio maggiore�
Allora quali di questi
poveri animaletti può
rappresentare un peri�
colo?

La tenda può essere fre�
quentata di insetti vo�
lanti come aappii��  vveessppee��
ccaallaabbrroonnii��  zzaannzzaarree��  ppaapp��
ppaattaaccii  ee  mmoosscchhee�
Le aappii si riconoscono
rispetto alle vespe in
quanto hanno il corpo
più grande e sono ppeelloo��
ssee� generalmente entra�
no in tenda per sbaglio�
perché vi siete istallati
proprio nella direttrice
verso l’alveare�  In caso
di puntura le api perdo�
no il loro pungiglione
lasciandolo infisso nella
pelle� pertanto la prima
cosa da fare è cercare di
toglierlo premendo con
forza intorno alla pun�
tura� poi i deve applica�
re una pomata lenitiva
contro le punture di
insetto�
Le vveessppee a differenza
delle api� sono sempre
alla ricerca di un luogo
adatto per costruire un
nuovo alveare� e i tubi
della paleria o le pieghe
del sopratenda sono
ritenuti frequentemen�
te luoghi ideali� Le
vespe si differenziano
dalle api per il ccoorrppoo  ppiiùù
aaffffuussoollaattoo��  ddii  ccoolloorree
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PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELLLLAA
SSEERRAA  ((IINN  MMOONNTTAAGGNNAA))
Mentre la luce muore
accogli� o Signore� la
mia preghiera� 
Ti ringrazio di avermi
donato la purezza delle
cime� 
la letizia delle valli e il
calore del sole ristoro
alle mie forze fisiche e
spirituali� 
Perdonami se ho fatto
del male� 
O Maria� Regina dei
monti e delle nevi� ti
ringrazio della tua pro�
tezione� 
dona un sereno riposo a
questo cuore che ha sete
di altezze e di infinito�

CCCC AAAA NNNN TTTTIIII

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELLLLAA
SSEERRAA
Dio del ciel�
all’avanzar della notte

nelle tue mani
ci rimettiam�
Salga fedele�
fiamma d’amor
la nostra prece
d’esplorator�

Signor Gesù�
conservaci preparati�
casto il corpo
puro il pensier�
Guarda e proteggi�
vigile amor�
le nostre tende�
i nostri cuor�

Vergin del ciel�
tu che nell’ora nottur�
na
desti e salvasti
il Redentor�
bella regina�
stella del mar�
il nostro sonno
vieni a vegliar�
Amen�

MMAADDRREE  
DDEEGGLLII  EESSPPLLOORRAATTOORR  

Viene la sera e disten�
de
il suo mantello di
vel
ed il campo calmo
e silente
si raccoglie nel
mister�

RRIITT��:: O vergine di
luce� stella dei
nostri cuor�

ascolta la preghiera�
Madre degli esplorator�

O delle stelle Signora
volgi lo sguardo quag�
giù
dove i tuoi figli sotto
le tende
ti ameranno sempre
più�
RRIITT��

O tu più bianca che
neve
nel tuo mantel vergi�
nal
con la dolcezza tua
lieve
ci proteggi contro ogni
mal�
RRIITT��

Come le tende a noi
care
s’avvolgono nel partir
così avvolgici col tuo
pregare
quando saremo per
morir�
RRIITT���

La preghiera non deve
essere per forza piena di
paroloni� può essere
anche un canto� scelto
non solo in base alla
bella melodia� ma anche
per il significato delle
parole� 
Assaporiamo il significa�
to di preghiere e canti�
Tutto può essere prepa�
rato anche da voi� basta
solo un po’ di semplicità
e ricordare che “La pre�
ghiera è la chiave del
mattino e  il chiavistello
della sera”�

FFAAMMMMII  DDOORRMMIIRREE  IINN
PPAACCEE

Signore� mio Dio�
io ti ringrazio perché
hai portato a termine
questo giorno; 
io ti ringrazio perché
hai dato riposo al corpo
e all’anima�
La tua mano era su di
me e mi ha protetto e
difeso�
Perdona tutti i momen�
ti di poca fede
e tutte le ingiustizie di
questo giorno; 
aiutami a perdonare
coloro che sono stati
ingiusti con me�
Fammi dormire in pace
sotto la tua protezione 
e liberarmi dalle insidie
delle tenebre�
Ti affido i miei cari� 
ti affido il mio corpo e
la mia anima� 
Dio� sia lodato il tuo
santo nome� 
Amen� (Dietrich Bon�
hoeffer)

PPEERR  QQUUEESSTTOO  GGIIOORRNNOO��
GGRRAAZZIIEE

Mio Dio� che hai creato
l’universo e i cieli� 
tu rivesti il giorno dello
scoppio della luce 
e la notte della dolcez�
za del sonno� 

Ti rendo grazie per que�
sto giorno� 
lo faccio ora� al calar
della sera� 
Dal fondo del cuore� ti
ringrazio; 
ti amo del più puro
amore 
e adoro la tua grandezza� 
Le ore della notte allon�
tanano 
la chiarezza del giorno� 
ma la fede non ha tenebre 
e la notte ne è illuminata� 
Fa’ che la mia anima
vegli sempre 
senza conoscere il pec�
cato� 
La fede custodirà il mio
riposo 
da tutti i pericoli della
notte� 
Sii tu il costante riposo
del mio cuore� 
Non lasciare che l’astu�
zia del maligno 
ne turbi la dolcezza� 
Il riposo ristora le mem�
bra sfinite 
e mi prepara� nuovo� al
giorno; 
consola il cuore affati�
cato 
e dissolve l’angoscia dei
pensieri� 
Per questo� prego il
Cristo 
e il Padre e lo Spirito�
Amen
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