LIBRI

Orientarsi con la posizione del sole

Andrea Mercanti - Manuale del trapper - Ed. Tea

Nel periodo dell'ora legale bisogna
sottrarre un'ora.

SITI
Campismo:
http://vnet.it/scout/tecniche/costruzioni.html costruzioni:sopraelevate, zatttere, portali, ponti, altari
http://scoutweb.supereva.it/canali/tecnica/campismo.htm nodi,costruzioni,fuoco,trapper,forno,pr. socc.
http://web.tiscalinet.it/puertoscout/cucina/index.html cucina trapper
http://web.tiscalinet.it/puertoscout/camp1.html equipaggiamento
http://www.baden-powell.it/tecnica/campo.htm idee per il campo (costruzioni)
http://www.baden-powell.it/tecnica/accetta.htm note sull'uso del'accetta

http://digilander.iol.it/scoutmanziana/Tecniche/page3.html nodi e legature
http://digilander.iol.it/scoutmanziana/Tecniche/page6.html pionieristica e costruzioni
Pronto soccorso:
http://web.livenet.it/agesci-campania/tecniche/prntsocc.htm
http://web.tiscalinet.it/puertoscout/psweb/index.html
http://members.xoom.it/_XOOM/Bologna10/Quaderno%20di%20Caccia/pronto%20soccorso.htm

http://digilander.iol.it/scoutmanziana/Tecniche/page19.html cosa fare se...
Topografia:
http://scoutweb.supereva.it/canali/tecnica/esplo_topografia.htm bussola,cartina,azimut,rettificto,tracce
http://www.baden-powell.it/tecnica/azimuth.htm percorso all'azimut
http://www.baden-powell.it/tecnica/schizzi.htm schizzo topografico
http://web.livenet.it/agesci-campania/tecniche/rettific.htm percorso rettificato
http://members.xoom.it/_XOOM/Bologna10/Quaderno%20di%20Caccia/topografia.htm
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Orientarsi con il metodo dello scout americano
•

Pianta nel suolo un bastoncino, puntandolo verso il sole
in modo che no faccia ombra sul terreno.
•
Dopo 15-20 minuti apparirà l'ombra alla base del
bastone. Questa ombra punta ad Est. Aspetta quando
l'ombra è lunga almeno 15 centimetri.
•
Traccia la perpendicolare alla direzione dell'ombra per
avere il Nord.
Questo metodo è stato inventato da uno Scout americano.

http://digilander.iol.it/scoutmanziana/Tecniche/page11.html orintarsi, rosa venti, bussola
Segnalazione:
http://www.baden-powell.it/tecnica/segnal.htm
http://members.xoom.it/_XOOM/Bologna10/Quaderno%20di%20Caccia/segnalazione.htm

http://digilander.iol.it/scoutmanziana/Tecniche/page17.html semaforico
Astronomia:
http://web.livenet.it/agesci-campania/tecniche/astrolbo.htm astrolabio
http://web.livenet.it/agesci-campania/tecniche/stelle.htm stelle
Varie:
http://web.livenet.it/agesci-campania/tecniche/pyros.htm pirografia
http://web.livenet.it/agesci-campania/tecniche/rame.htm lavorare il rame

Orientarsi con l'orologio
⇒
⇒

Metti l'orologio ben orizzontale.
Appoggia un fiammifero al bordo del quadrante e ruota l'orologio fino a far
coincidere l'ombra con la lancettadelle ore.
⇒
Dividi a metà l'ora segnata dalla lancetta delle ore (conta le ore da 0 a 24). La
direzione del Nord è quella che va dal centro verso questa ora.
Esempio: Se l'orologio segna le 8, il Nord è dato dalla direzione che va dal centro
dell'orologio verso le 4. Se l'orologio segna le 16, la direzione che va dal centro verso le
8 è la direzione del nord.

Siti generali interessanti per lo scouting:

Scout On Line: http://vnet.it/scout/benvenuti.html
ScoutWeb: http://scoutweb.supereva.it/index.htm
ScoutMania: http://web.tiscalinet.it/scoutmania
Sito Perugia 1: http://www.pgone.net/

Orientarsi con le stelle

