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ALCUNE INDICAZIONI
in vista del campo
ACCETTA
L'accetta è costituita dal ferro (o testa), con l'occhio per il manico, dal manico e dal
cuneo per fissare il manico.
Non usare mai un'accetta che abbia il manico non ben sistemato o che si muove,
perché il ferro potrebbe staccarsi e ferire seriamente qualcuno. In questo caso, prima
di adoperare l'accetta, inserisci un nuovo cuneo in legno. Non adoperare invece né
chiodi, né viti perché rovinano il manico, il quale dopo un po’ tende a staccarsi di
nuovo. L'accetta migliore per i lavori di pionieristica è quella chiamata canadese, che
ha il manico con una doppia curvatura per tenere bene in mano l'attrezzo.
BP consiglia di utilizzare accette la cui testa pesi circa 1,3 kg.
È superfluo dirlo, ma ricordiamoci di non abbandonare MAI un'accetta a terra, ma al
contrario abituiamoci a infiggerla in un ceppo (ma MAI in un albero). Al termine
dell’utilizzo è importante riporla all’interno della cassa.
Per tagliare un ramo o fare una punta l’accetta va utilizzata come in figura.
L'accetta non serve:
- per aprire i barattoli di latta;
- per fare buche a terra;
- per mettere o togliere chiodi;
- per pulire i pali dalla terra.

Uso dell'accetta
Lavora sempre tenendo l'accetta dall'estremità del manico.
Fai lavorare l'accetta da sola con il suo peso: lo sforzo del braccio serve solo a dare la
giusta direzione al ferro.
Poggia sempre il legno da tagliare o da appuntire ad un tronco o su un altro pezzo di
legno grosso. Non tagliare mai sul terreno.
Non mettere mai una mano, un piede, o una gamba sulla traiettoria del ferro.
Per tagliare la legna:
- non dare mai colpi perpendicolari alla superficie del legno;
- dai colpi secchi inclinati di circa 60°: un colpo o due per intaccare una scheggia
ed altri due perpendicolari ai precedenti per farla staccare. E così via.

IL SEGHETTO
Il seghetto è piuttosto ingombrante da portare ma in compenso è un attrezzo molto
utile perché taglia il legno molto più velocemente di un'accetta.
Come affilarlo prima di affilare il seghetto, osserva attentamente come sono fatti i
suoi denti e come sono stati affilati in fabbrica. Quindi ripeti lo stesso tipo di affilatura,
limando il lato sinistro di ogni dente, poi capovolgi il segaccio e lima il lato destro.
Durante il trasporto proteggi sempre la lama con uno straccio o con una stecca di
legno con un incavo.
Alcune indicazioni:
- La lunghezza ideale della lama è cm. 45;
- La lama va tenuta sempre oliata;
- La lama va protetta col suo fodero;
- E bene che il telaio sia verniciato di rosso (più rintracciabile).

FUOCO
Ci sono fuochi che scaldano e fuochi che illuminano. Al campo hai bisogno di tutti e
due: il calore del fuoco della cucina per nutrirti e la luce viva del fuoco da campo per
la sera. Fare un fuoco più adatto a scaldare o uno più adatto a illuminare dipende dal
tipo di legna che usi e dalla forma del focolare.
Nella tua vita scout, poi, ti troverai in tante situazioni differenti e dovrai accendere il
fuoco in luoghi spesso molto diversi uno dall'altro l’importante è tenere sempre in
mente le seguenti indicazioni al fine di non creare incidenti:

-

I fuochi vanno accesi in luoghi sicuri e lontani da alberi e sterpaglie;
Tenere sempre una riserva d’acqua (bidone, secchio) nei pressi del fuoco;
Non usare liquidi infiammabili (petrolio, alcol) per accendere i fuochi;
Assicurarsi sempre di aver ben spento i fuochi la sera;
Se si vuole utilizzare della diavolina, è possibile usare solo quella ecologica;
Le lanterne devono restare fuori dalle tende. Assicurarsi di averle spente
quando si va a letto;
Non stare davanti al fuoco in ciabatte o infradito.

LEGATURE
Sicuramente negli anni avete imparato a fare le principali legature, se invece avete
appena fatto la Promessa, sicuramente i ragazzi più grandi della squadriglia vi
insegneranno a farle. Di seguito riportiamo solamente alcune attenzioni che dobbiamo
avere quando ci si trova a dover fare le legature.
- Una buona corda deve avere un'ottima resistenza, un'ottima flessibilità, deve
resistere bene al logoramento e deve pesare poco;
- Il modo migliore per conservare le corde è in un locale arieggiato, tenendole
lontane dall'umidità;
- Le corde vanno tenute arrotolate correttamente, in maniera che siano sempre
pronte in caso di necessità;
- Dopo l'uso corde e cordini vanno fatti asciugare bene per evitare che
marciscano e vanno sciolti i nodi per evitare che le corde prendano brutte
pieghe;
- Utilizzare i guanti!
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1 tenda 8 posti completa di pali, tiranti, picchetti
1 cassa
1 moschetto (dentro la cassa!!!)
4 teli per coperture
20 picchetti (oltre a quelli per la tenda)
60 cordini da 4 metri
1 mazzetta
1 bolla
2 accette
2 pale
1 seghetto
1 metro
1 astuccio per riparazioni (aghi grossi, spago per cuciture)
1 astuccio cancelleria (fogli, penne, pennarelli)
1 pentola con coperchio
1 padella
1 tegame
1 tegame medio
1 scolapasta
1 mestolo
1 forchettone
1 cucchiaio di legno
1 coltello da cucina
1 scatola di fiammiferi
1 tovaglia di plastica
Tondini per fuochi
2 taniche per l’acqua
6 spugnette e pagliette
1 sapone da bucato

