








































Costruzioni al Campo 



 



 









 

 



La Cambusa o Cucina 

Il Sole fa diventare raffermo il pane, guasta la carne, fa sciogliere il 
burro e la cioccolata, inoltre le formiche hanno una vera predilezione 
per lo zucchero e per gli altri cibi e le api amano moltissimo la 
marmellata. Vi sono anche altri animali, grandi e piccoli, come topolini, 
cagnolni, ghiri, scoiattoli, volpi, cani, mucche, ecc., che sono attirati 
dal tuo cibo. È necessario, quindi, fabbricare una piccola dispensa. Puoi 
farla in modo semplice, con dei panni legati fra loro e coperti da una 
zanzariera, oppure in legno, con uno sportello ricoperto da una rete 
molto fitta per far circolare l'aria e per impedire agli insetti di entrare. 
Appendi la cambusa al ramo di un albero, per evitare razzie di cani o di 
altri animali.  

 



 
 

 

  



Altare 

Sarà messo in un luogo appartato, per consentire a ognuno di raccogliersi e di pregare. Sarà abbastanza 
vicino alla tenda, in maniera che tutta la Squadriglia possa riunirsi per le preghiere del mattino, della sera, o 
in altri momenti. 

 

 



 Costruiamo un'Antenna o Alzabandiera 

L'antenna è una delle costruzioni che danno il tono di pionieristica del tuo campo estivo. 
Puoi farla in maniera molto semplice, oppure, se ne sei capace, in maniera più elaborata. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



Costruiamo una Capanna 

Una capanna ti sarà molto utile come rifugio di fortuna in caso di maltempo quando non hai la tenda, o come 
base per osservare gli animali selvatici, o anche per avere più spazio al campo dove sistemare persone o 
materiale. 
Scegli un luogo asciutto, riparato dal vento e possibilmente protetto da alberi o da grossi cespugli. 
Lega solidamente fra di loro i pali che dovranno sorreggere la tua capanna e coprila con foglie o con mazzetti 
legati di erba lunga. Affianca strettamente tra di loro gli elementi della copertura e legali bene, per evitare 
che la pioggia entri, o che il vento porti via la tua capanna.  

 

  

Costruiamo una Torretta 

Costruire una torretta richiede un progetto ben studiato nei minimi dettagli e un lavoro di realizzazione ben 
fatto e ben curato. In compenso è un lavoro che, una volta terminato, ti darà grandi soddisfazioni. 
Una torretta ti potrà servire per un'attività di segnalazione, o per la sorveglianza antincendio, o per 
l'osservazione di animali selvatici, o per tante altre attività. 
Le torrette più semplici sono quelle piramidali, con una base larga e solida. Le giunzioni possono essere fatte 
con legature. Se la torretta dovrà rimanere sul posto per essere utilizzata anche in seguito, dovrai costruirla 
in froissartage, con cavicchi in legno oppure con chiavarde in ferro. 
Puoi fabbricare una torretta quasi interamente al suolo e poi issarla verticalmente. questo sistema di lavoro ti 
facilita molto la realizzazione, però ti costringe ad essere molto preciso nel disegno del progetto, se non vuoi 
correre il rischio di spiacevoli scoperte una volta che la torretta sarà messa in posizione verticale. 



 



Il Portale 

Posto all'ingresso dei campi, semplice e significativo, con l'emblema della Squadriglia. 
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