
Cerbiatte 
Yellowstone 
Seregno 1

NOEMI: primo anno, cicala
ANNA: secondo anno, mercurio
IRENE: secondo anno, liturgista
MARTINA: terzo anno, cronista
MADDALENA: primo anno, maestro giochi

Victoria è andata al campetto di fotografia 
Irene ha la specialità di fotografa
Anna, Martina e Victoria hanno la specialità di cuoco
Margherita ha la specialità di disegnatore

VICTORIA
4° anno

MARGHERITA
3° anno



ESPLORAZIONE

La complessità del 
periodo di pandemia 
che stiamo vivendo 
ha fatto scaturire in 

noi la voglia di 
scoprire il mondo 
che ci circonda

Inizialmente 
pensavamo di 
scegliere la 
specialità di 
natura...Ci piace l’idea di 

poter vivere nuove 
esperienze e di 
poter conoscere 
nuove tecniche e  
nozioni

...ma la specialità di 
esplorazione ci 
sembrava più adatta

Può essere 
l’occasione per 
realizzare delle 
specialità personali

È la tipologia di 
impresa che ci 
interessava 
maggiormente 

Dato il periodo di 
pandemia e non 
potendo fare più 
uscite di gruppo, 
potrebbe essere 
l’occasione per 

incontrarci e stare 
all’aria aperta



L’impresa prevede l’esplorazione del territorio di MADESIMO, in provincia di Sondrio.
Abbiamo scelto questa cittadina, perché pur non essendo molto grande offre diverse opportunità di 
esplorazione. A distanza ci concentreremo nel documentarci più riguardo a flora, fauna e morfologia del 
territorio; vorremmo fare inoltre un incontro con esperti per sapere come agire in caso di emergenza in 
montagna.
In presenza intraprenderemo un viaggio alla scoperta di questa nota località di montagna, per esplorarne il 
territorio all’inizio accompagnati da una guida e per cimentarci poi in autonomia sulla progettazione e 
costruzione di un rifugio di sopravvivenza.
Tramite questa impresa vorremmo raggiungere delle specialità personali e metterci alla prova di nuovo nella 
natura, a contatto con ciò che ci circonda e soprattutto con i nostri limiti.

Il lancio è stato organizzato di Reparto: ogni Sq creava il suo volantino da mandare alle altre squadriglie per 
lettera. Il nostro volantino era formato cartina ad indicare la nostra impresa in territorio di montagna.

ESPLORAZIONE





Vogliamo: 
conoscere la morfologia di un nuovo territorio,
riconoscere determinate specie di animali e piante,
imparare nuove nozioni riguardo la pionieristica, in 
particolare sui rifugi di sopravvivenza, dove poterci 
passare la notte,
e riguardo il primo soccorso per sapere come agire in 
caso di emergenze in montagna 

Le specialità che vorremmo raggiungere sono:
Maddalena cuoco, Noemi Infermiere, Anna           
corrispondente, Irene disegnatore, Margherita  
topografo, Martina campeggiatore, Victoria fotografo.

Abbiamo intenzione di:
- fare l’incontro di primo soccorso entro fine aprile
- realizzare il progetto per il rifugio di sopravvivenza e 
trovare i contatti a Madesimo entro la fine di maggio 
- fare l’uscita entro la fine di giugno.

Ci servono i contatti per l’incontro 
di primo soccorso, i contatti per 
un ente/associazione che serva 
come appoggio sul territorio di 
Madesimo, recuperare il 
materiale per costruire i rifugi, 
allenarci di Sq nelle legature, i 
nodi, l’orientamento e le tecniche 
per il rifugio



MartinaIrene AnnaNoemiMaddalena

Victoria: si occuperà della realizzazione di una scheda informativa riguardo le nozioni di sopravvivenza 
apprese dalla squadriglia, durante l’uscita si occuperà di documentare l’impresa con foto e video. 
Maddalena: si occuperà della documentazione riguardo la cucina di sopravvivenza, durante l’uscita si occuperà di 
cucinare e di insegnare alla squadriglia le nozioni apprese.
Noemi: si occuperà di mettersi in contatto per l’incontro di primo soccorso, in particolare riguardo le emergenze in 
montagna e di pensare ad alcune domande per l’incontro, durante l’uscita si occuperà di tenere la cassetta di 
pronto soccorso di squadriglia e di intervenire in caso di emergenza.
Anna: si occuperà di reperire i contatti a Madesimo per trovare un possibile scopo utile del nostro progetto di 
rifugio e di organizzare la parte logistica dell’uscita; documenterà tutta l’impresa con un diario scritto.
Irene: si occuperà di realizzare la cartina di Madesimo e di documentarsi riguardo flora e fauna, durante l’uscita si 
occuperà di osservare le piante, gli animali e le loro orme da insegnare alla sq per realizzare poi disegni da 
inserire nel diario, di cui disegnerà anche la copertina.
Martina: si occuperà della documentazione riguardo la costruzione di rifugi di sopravvivenza e ne ideerà il 
progetto da condividere con la sq, durante l’uscita si occuperà di insegnare alla squadriglia le tecniche apprese.
Margherita: si occuperà della documentazione morfologica del territorio, in particolare dei sentieri, poiché durante 
l’uscita guiderà la squadriglia negli spostamenti e nell’escursione.

Victoria

Margherita



DIARIO IMPRESA DI ESPLORAZIONE 

IN DATA 10/06/2021 
INCONTRO DI PRIMO SOCCORSO sulle emergenze in montagna E IDEAZIONE PROGETTO 
PER COSTRUZIONE DEI RIFUGI DI SOPRAVVIVENZA
Durante l’incontro di primo soccorso abbiamo imparato nuove nozioni riguardo le emergenze in 
montagna. Invece, durante la realizzazione del progetto per la costruzione dei rifugi, abbiamo 
conosciuto i principali tipi di rifugi e capanne di sopravvivenza e tutte quante abbiamo imparato 
a fare i principali nodi: il nodo semplice, il nodo del cappuccino, il nodo piano, il nodo Savoia, il 
nodo bocca di lupo, il nodo parlato, le legature quadre e anche i treppiedi.



IN DATA 25/06/2021 e 26/06/2021 
USCITA A MADESIMO 

Durante l’uscita a Madesimo abbiamo 
imparato nuove nozioni riguardo la 
pionieristica e messo in pratica nuove 
tecniche per i rifugi di sopravvivenza, nei 
quali abbiamo trascorso la notte tra il 25 e il 
26/06. Abbiamo, inoltre, conosciuto la 
morfologia di un nuovo territorio, abbiamo 
imparato ad orientarci meglio e siamo riuscite 
a riconoscere determinate specie di animali e 
piante.

La principale difficoltà incontrata durante la 
realizzazione è stata l’organizzazione 
dell’incontro e dell’uscita, dato che è stato 
abbastanza difficile rispettare i tempi di 
realizzazione che ci eravamo prefissate.



28 luglio 2021

Consisteva nella visita dell’Orrido di Cunardo e della cascata di Formona insieme a una 
GEV, guardia ecologica volontaria del Parco del Campo dei Fiori.
Durante la missione abbiamo ampliato le nostre conoscenze riguardo il territorio, la fauna, 
e la flora.


