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

          Baden Powell 

Per preparare bene lo zaino dobbiamo fare un po’ di pratica. Un buon 

metodo è tenerlo ordinato e suddividere tutte le cose in sacchetti di 

plastica.  

Cose da non dimenticarsi mai: 

• Sacco a pelo 

• Giacca a vento o meglio poncho (per  

riparare voi stessi e lo zaino dalla pioggia) 

• Scarpe di ricambio (almeno un paio  

devono essere scarponi) 

• Torcia con pile di ricambio (pensate  

se vi si scarica in mezzo alla notte!) 

• Borraccia (per non rimanere  

mai senza acqua) 

 

 

 

 

Come fare lo zaino… 

La regola del 3 

Posso sopravvivere: 

• 3 minuti senza aria 

• 3 giorni senza acqua 

• 3 settimane senza 

cibo 
 



Cerca di sistemare le cose nello zaino mantenendo la forma a “tubo” che 

ti permette di camminare in posizione corretta senza sbilanciarti.  

Posiziona il sacco a pelo e le cose più pesanti sul fondo dello zaino, 

mentre le cose che si usano più spesso (gavetta, poncho…) in cima così 

non dovrai smontare lo zaino tutte le volte. 

Evita di lasciare cose “penzoloni” fuori dallo zaino perché, oltre a dare 

fastidio quando cammini, potresti perderli facilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordati di essere ESSENZIALE e di non portare cose inutili che 

non farebbero altro che appesantire lo zaino!!! 



 

 

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

Baden Powell  

Saper fare i nodi è una delle nozioni fondamentali per la vita scout. Un 
nodo fatto bene è un nodo che resiste a tutti gli sforzi e che è facile da 
sciogliere. Un nodo fatto male, invece, si scioglie al minimo sforzo oppure 
rimane così stretto da non riuscire più a scioglierlo. 

 

Nodo semplice  

Usato per moltissime cose (come anche legarsi le scarpe). Ha il difetto di 

non volersi più sciogliere se molto serrato e bagnato e di tagliare il filo da 

pesca.  

 

 

 

 

 



Nodo piano 

Può essere usato per molte cose diverse, sia per unire due corde, ma 

anche sulla stessa corda se vogliamo legarla intorno a qualcosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodo inglese o nodo del pescatore  

Utile quando si annodano cavi di piccolo diametro, come spaghi e lenze. 

Inadatto ai cavi di medio e grosso diametro, consiste in due nodi semplici 

intrecciati, che fanno resistenza uno sull'altro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le legature servono ad unire i pali e ne esistono molti tipi, ma ecco quello 

che abbiamo scoperto noi… 

 

Legatura di giunzione o impiombatura 

Serve ad unire due pali per formarne 

 uno di lunghezza maggiore.  

Si procede creando un cappio, si 

lascia un’estremità del filo libera e 

con l’altra avvolgiamo i pali (fig. 1). 

 

Infiliamo il cordino che abbiamo 

avvolto nel cappio (fig.2).  

 

Tiriamo l’estremità che 

avevamo lasciato all’inizio fino a 

far scomparire il cappio sotto la 

legatura. Si chiude con un nodo piano unendo le due estremità 

delle corde (fig.3). 

 



 

 

Il codice Morse o alfabeto Morse è una tecnica di trasmissione di messaggi, 

utilizzata anche con il telegrafo (l’antenato lontanissimo dei cellulari). 

Può essere trasmesso con un fischietto, con una torcia, con il fumo…  

Regole del Morse: 

• Ad ogni lettera 

corrisponde un simbolo fatto da 

punti e/o linee. 

• Ogni parola è separata da 

un’altra dalla stanghetta “/”. 
• Le doppie non vengono 

mai scritte (la parola mamma 

sarà scritta in morse come 

“mama”. 

• Anche gli accenti o gli 

apostrofi non vengono scritti. 

 

 

 

 

 

SOS ovvero il segnale 

per chiedere aiuto è 

- - -  . . .  - - -  



 

Quando ci muoviamo in uno spazio ristretto o in un territorio a noi ben noto è facile 
ritrovare i luoghi che cerchiamo. E' sufficiente usare dei
chiesa, una scuola, il semaforo, l'edicola del giornala

Ma  quando ci troviamo in un territorio molto vasto o a noi sconosciuto 
difficile… 

Orientarsi significa sapere
dei punti di riferimento. 

Per orientarci, possiamo usare come

• i punti cardinali; 
• il Sole; 
• la Stella Polare; 

  

Quando ci muoviamo in uno spazio ristretto o in un territorio a noi ben noto è facile 
ritrovare i luoghi che cerchiamo. E' sufficiente usare dei punti di riferimento
chiesa, una scuola, il semaforo, l'edicola del giornalaio, ecc... 

quando ci troviamo in un territorio molto vasto o a noi sconosciuto 

sapere esattamente dove ci troviamo, cioè saper trovare 

Per orientarci, possiamo usare come punti di riferimento: 

 

Quando ci muoviamo in uno spazio ristretto o in un territorio a noi ben noto è facile 
punti di riferimento: la 

quando ci troviamo in un territorio molto vasto o a noi sconosciuto è più 

, cioè saper trovare 



E di notte come facciamo?????

Se non avete una bussola, potete orientarvi con la 
immobile nel cielo ed indica sempre il
abbiamo: 

• di fronte a noi il nord
• alle nostre spalle il sud
• a sinistra l'ovest; 
• a destra l'est. 

La Stella Polare è la stella più luminosa della
detta anche Piccolo Carro.

Per trovarla possiamo cercare nel cielo la costellazione dell'
anche Grande Carro: la Stella Polare è
Carro ad una distanza che è pari, circa, a
stelle. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

E di notte come facciamo????? 

non avete una bussola, potete orientarvi con la Stella Polare
immobile nel cielo ed indica sempre il nord. Quindi, se guardiamo la Stella Polare 

nord; 
sud. 

è la stella più luminosa della costellazione 
. 

Per trovarla possiamo cercare nel cielo la costellazione dell'Orsa Maggiore
a Stella Polare è allineata alle ultime due stelle del Grande 

ad una distanza che è pari, circa, a 5 volte la distanza che separa tali due 

Stella Polare che rimane 
. Quindi, se guardiamo la Stella Polare 

 dell'Orsa Minore, 

sa Maggiore, detta 
allineata alle ultime due stelle del Grande 

5 volte la distanza che separa tali due 



 

 

Esistono degli strumenti che ci aiutano, uno di questi è la bussola. 

La bussola è dotata di un quadrante dove ci sono i punti cardinali e da un ago 
calamitato che ruota indicando il Nord, ciò è possibile perché la Terra si comporta 
come una grossa calamita.  

Per non creare equivoci su quale 
direzione è il nord e quale è il sud, 
l'ago normalmente ha due punte di 
colore diverso, in genere nera o 
rossa la parte che si orienta a nord e 
bianca quella che si orienta a sud. 
Oppure su una delle due punte 
dell'ago si trova disegnata 
una freccia. 

 
 
 
 
 
Per orientarsi con la bussola occorre: 

• tenerla in posizione orizzontale rispetto al terreno. 
• posizionarsi lontano da strutture di metallo che potrebbero falsare 

l'orientamento. 

 

BUONA AVVENTURA! 


