
“il nodo ben fatto è quello che resisterà a ogni sforzo, e che potrà venire disfatto quando lo si 

desidera; un nodo cattivo è quello che si scioglie non appena si tira un po’ forte, o che rimane 

serrarto così stretto, che non si riesce più a scioglierlo.” 

          B.P. 

 
LE REGOLE BASILARI PER LA BUONA RIUSCITA DELL’ANGOLO DI SQ. 
 
L’angolo di squadriglia al campo è una casa all’aperto. È sistemato nel luogo dove vorresti costruire 
per davvero la tua casa, e dovendola costruire esigeresti che l’architetto te la facesse praticamente 
funzionale e meravigliosamente bella; di certo gli rimprovereresti: 
 � di confonderla tra le sterpaglie 
 � che non gode di un bel panorama 
 � che ti rende schiavo dei vicini 
 � di non essere comoda e pratica... 
quindi: 
 
1. costruite l’angolo in un punto adatto, pianeggiante ma come al solito non dentro una conca 
(ricordate l’acqua in tenda?), bello, che vi permetta di essere vicini alla cambusa ma anche un 
po’ di intimità di squadriglia; 

2. cercate di avere, nella massima semplicità, tutte le possibili comodità: 
A. cucina ben fatta (cucinereste mai per terra a casa vostra???) 
B. piccolo ripiano vicino alla cucina per pentole e lavoro del cuoco 
C. forno (farlo è una cavolata, averlo una “ganzata”) 
D. Legnaia: ben riparata dalla pioggia, dove metterete anche carta e fiammiferi 
E. Lavello per i piatti: è come fare un tavolo, solo che al posto delle tavole ci appoggiate 
dentro 2 bacinelle, una per lavare e l’alta per sciacquare e poi si possono aggiungere anche:  

F. Scolapiatti e ripiani per le stoviglie 
G. Porta tanica e “scarico” per far defluire l’acqua(una buca riempita di sassi) 
H. cesto delle immondizie con portacesto per i rifiuti non biodegradabili divisi in secco e 
vetro-plastica-alluminio(insomma raccolta differenziata come a casa) 

I. Rialzo per la cassa e per la saccavaligia 
J. cassetta portaoggetti per portare le pentole in cambusa 
K. tavolo grande per i pasti 
L. Tutto questo deve essere riparato dalla pioggia con teloni. Attenzione che quando piove i 
teloni non facciano conche e che scarichino l’acqua a valle dell’angolo e non a monte 

M. buca per i rifiuti organici, assolutamente con coperchio(lascereste le immondizie a cielo 
aperto??) 

N. Corda per stendere, corredata da mollette, scegliete un posto che non venga inondato di 
fumo ogni volta che si accende il fuoco. Ci potete stendere: costumi da bagno, asciugamani, 
canovacci lavati, tovaglia lavata e vestiti(eh si, potete lavare anche i vostri vestiti al campo, 
l’importante è togliere tutto prima di notte) 

3. Non dimenticate che in ogni cucina che si rispetti ci sono presine e canovacci e quindi ci devono 
essere anche nella vostra 

4. Tutto quello che c’è in un angolo va rialzato da terra 
5. non pensate a lavori di alta architettura: spesso il bello risiede nel semplice e nel pratico: 
l’essenzialità (di materiale, fatica e tempo) deve essere giustamente miscelata alla qualità! 

6. fondamentale è quindi arrivare al campo con le idee chiare: fate quindi prima un progetto 
dell’angolo da costruire, in modo da essere subito operativi! 

 
 

************* 



CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ATTREZZI 
 
ACCETTA 

PRIMA: badate che il manico sia ben dritto, e perfettamente allineato con la testa e con il taglio: se 
il taglio non è allineato con il manico, tutti i colpi andranno fuori segno; controllate che l’accetta sia 
ben affilata 
DURANTE IL CAMPO: quando dovete abbandonare l’accetta, conficcatela profondamente in un 
ceppo d’albero, e lasciatela lì infilata fino a che non vi serva di nuovo; oppure mettetela nella sua 
guaina di cuoio. 
 
Ricordate che ogni attrezzo (accetta, sega, ecc) va sempre protetto nella parte della lama per evitare 
che qualcuno possa inavvertitamente farsi male e che gli stessi attrezzi perdano in affilatura 
sbattendo qua e là... sarà quindi vostra attenzione creare un astuccio in legno o in cuoio per ognuno 
di loro. Se non fate a tempo, provvisoriamente sarà sufficiente ricoprire le lame con del cartone 
(non stoffa, jeans o carta perchèsi tagliano con niente) 
 
USO DELL’ACCETTA 
non cercate di mettere forza nel colpo: state semplicemente attenti alla mira, perchè il colpo vada a 
cadere esattamente dove volevate. il ritmo e il peso dell’ascia faranno il resto. e date i colpi di 
sbieco, e non dritti a piombo. impugnate l’ascia nella parte più bassa del manico, non a metà: ne 
aumenterà l’energia del colpo senza fatica inutile. 
 
 

************* 
 
 
COME PIANTARE LA TENDA (utili consigli pratici) 
� posizione ideale: sul piano possibilmente su un rialzamento del terreno, perchè l’eventuale 
acqua piovana scorra via; mai su una conca del terreno, per evitare che l’acqua ristagni proprio 
intorno; 
� fate attenzione che l’entrata sia sottovento per l’aerazione; 
� scavate un fossatello profondo circa 7-8 cm tutt’attorno alla tenda, per impedire che questa 
venga allagata in caso di pioggia: così l’acqua scorrerà via lungo questo fossetto, che ovviamente 
dovrà essere leggermente in pendenza; 
� scavate anche una piccola buca, grande circa quanto una tazza, vicino alla base dei pali, per 
poterceli infilare subito in caso di pioggia: ciò allo scopo di allentare con un sol gesto tutte le corde 
e consentire così il riaccorciamento che esse subiscono quando si bagnano. 


