
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I vostri nomi sono scritti nei cieli” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizione straordinaria, edizione straordinaria… 

Quello che avete tra le mani è, infatti, un numero unico della Gazzetta del Profeta, il periodico del 

mondo dei maghi e delle streghe! 

Questo giornale è stato realizzato dalle Pattuglie Aquile e Leopardi del gruppo CNGEI Noto 1 e 

dalle Squadriglie Aquile e Volpi del gruppo ASCI Palazzolo Acreide 1, in occasione del Campo 

Estivo gemellato, svoltosi dal 3 al 12 Luglio 2018 in località Cava Campana (Siracusa). Ai 

partecipanti si è aggiunta la mitica Squadriglia Aquile del gruppo AGESCI Verona 20, in visita 

nella nostra bella isola per una loro impresa, accompagnata dalla caporeparto, Eleonora. Storie 

diverse, dunque, ma accomunate da un solo ideale, la Promessa scout, e da una sola Legge. 

Il motto che ci ha accompagnato è stato “Siate felici, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli”… 

 

Questo giornale di campo vuole compendiare esperienze, storie ed impressioni a caldo raccontate 

dalla viva voce dei protagonisti e tenta di conservare l’impaginazione originaria proposta dai 

valenti cronisti che hanno fissato su carta quanto vissuto. Tante attività non hanno trovato 

spazio in queste pagine e rimangono nei cuori di chi le ha vissute; le emozioni, quelle vere, per 

quanto si possano scrivere, vanno esperite in prima persona. 

Pierpaolo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Luglio 2018 

Arrivo al campo 
Dopo la cerimonia di smistamento, tutti a lavoro 

Il campo prende forma: ieri gli esploratori e le 

esploratrici, appena superate le mura di Hogwarts ed 

aver oltrepassato il grande portale, sono stati accolti 

dal preside della prestigiosa scuola di magia e 

stregoneria, il professor Albus Silente che, con tanto 

di barba lunga (si sarebbe raso in seguito, dato il 

caldo torrido, con il famoso incantesimo “depilus”), ha 

dato il benvenuto suo e dell’intero corpo insegnante. 

Li ha così fatti accomodare nella sala comune, dove si 

è svolta la cerimonia dello smistamento nelle quattro 

Casate: un Cappello Parlante sordastro (ma si sa, l’età 

veneranda inizia a far brutti scherzi anche a un vecchio 

copricapo!), dopo essere stato indossato da tutti i 

giovani studenti ed aver ponderato attentamente i 

propri caratteri ha così decretato: 

- Aquile (Noto 1) – Grifondoro 

- Aquile (Palazzolo 1) – Serpeverde 

- Leopardi (Noto 1) – Corvonero 

- Volpi (Palazzolo 1) – Tassorosso 

Ha inoltre assegnato a ciascuno la propria bacchetta, 

indispensabile per frequentare i corsi della scuola. 

Tutto pronto? Neanche per sogno! C’era da allestire il 

campo! E allora via a sistemare i dormitori e gli angoli 

delle rispettive Casate. Tanto lavoro, è vero. Ma una 

volta terminati i lavori, il risultato è stato davvero 

notevole. 

Interessante è stato l’angolo Serpeverde/Tassorosso, 

fusesi per l’occasione, che nonostante abbia richiesto 

un lavoro lungo, ha previsto l’installazione di un 

magazzino coperto ed ha valso il premio di 

Pioneristica. 

il nostro pre-campo 

Abbiamo voluto contribuire alla redazione di 

questo numero speciale della Gazzetta del 

Profeta riportando la nostra esperienza.  

Sono stati giorni faticosi, certo, ma eravamo 

tutti emozionati per l’inizio del campo ed 

abbiamo provato a dare il meglio di noi. Se 

scaricare il materiale e portarlo fino al 

luogo del campo ha richiesto molto tempo, il 

primo giorno siamo riusciti a sistemare la 

grande tenda che è servita da cambusa ed 

abbiamo predisposto l’impianto delle docce: 

insomma, la prima giornata è veramente 

volata! Se a ciò si aggiunge che, data la 

fretta, avevamo dimenticato a portare il 

pranzo!!!! 

Lunedì ci è toccato costruire, secondo 

programma, l’ambizioso portale che 

avevamo sognato da mesi: una veloce visita 

per acquistare il materiale che ancora 

mancava all’appello (“veloce” si fa per dire, 

dato che ci ha portato via l’intera mattinata), 

e via ad iniziare la costruzione. Abbiamo 

terminato, oramai esausti, solo al tramonto! 

Buon Campo! 

Andrea, Marco, Emanuele, Pierpaolo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Luglio 2018 

UNO DEI SIMBOLI DELLA SCUOLA DI MAGIA E STREGONERIA è A RISCHIO. SI CHIEDE AIUTO AGLI STUDENTI 

IL RINSECCHIMENTO DEL PLATANO PICCHIATORE 
L’AVVISO SHOCK DOPO UN ATTENTO SOPRALLUOGO. IL CUSTODE HAGRID: “NON ERA MAI SUCCESSO PRIMA” 

Tre dei prefetti, insieme al professor Severus Piton e alle quattro Casate, sono andati a visionare le 

condizioni del famoso Platano Picchiatore, oramai seccato. “Un grave compito pesa sulle spalle di questi 

giovani allievi. Si dovrà, infatti, far rifiorire le foglie del platano ogni giorno di più”: è questo, in 

sintesi, il messaggio dell’insegnante di Pozioni, che ha incoraggiato gli studenti a fare del proprio 

meglio per osservare la Legge e salvare questo importante simbolo di Hogwarts. 

Si avvia la sfida per vincere la coppa delle case 
SCACCHI DEI MAGHI A HOGWARTS 

Corvonero vince con merito un acceso torneo 

La prima manche si è disputata tra Corvonero e 

Grifondoro ed ha regalato momenti entusiasmanti e 

spettacolari ai rispettivi prefetti, che tifavano a bordo 

campo. La seguente, ha visto fronteggiarsi 

Corvonero e Serpeverde. Ma non c’è stato nulla da 

fare: lo scacco matto finale ha consegnato la giusta e 

meritata vittoria alla Casata Corvonero, che ha potuto 

godere di un largo vantaggio nella sfida per l’ambita 

Coppa delle Case. 

Tre giovani maghi si perdono nella pericolosa foresta 
ESPLORAZIONE DELLA FORESTA PROIBITA 

La pattuglia di soccorso: abbiamo lavorato insieme 

Oggi ha preso il via, con la partecipazione di tutte le Casate, 

l’esplorazione della Foresta Proibita, durante la quale tre giovani 

maghi sono misteriosamente scomparsi. Tutti gli studenti, divisi 

in tre gruppi, si sono prontamente preparati alla loro ricerca, per 

poi ritrovarli sani e salvi. 

 

Il castello di Hogwarts è finalmente terminato ed il campo è 

pronto per il primo issabandiera: un momento emozionante, 

nel quale si sono armonicamente susseguite le tradizioni ed 

i cerimoniali dei due gruppi presenti. Così, dopo le 

invocazioni storiche, la preghiera e il Canto degli Italiani… 

Pattuglia Leopardi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Luglio 2018 

MATTINATA INTENSA PER TUTTI GLI STUDENTI 
I PRIMI MOMENTI 

Oggi, quarto giorno, è stata fatta di prima mattina 

la ginnastica da una studentessa di Grifondoro: ha 

avuto dei risultati davvero soddisfacenti! Subito 

dopo è stata fatta la colazione con latte, pane e 

nutella, biscotti.  

Dopo la colazione tutte le Casate si sono riunite a 

cerchio con Silente, spiegandoci cosa avrebbero 

dovuto fare: quest’oggi si sarebbe svolta l’attività 

della Coppa Tre Maghi, la cui prima prova 

consisteva nel praticare il percorso Hebert. Nella 

sfida c’erano un ponte da attraversare, una serie 

di avvitamenti alla clè, il lancio di una sfera, lo 

slalom, un passaggio in equilibrio sui pali, 

l’arrampicata, la corsa saltellata, il passo del 

giaguaro, l’ equilibro sulla corda ed il passo 

alla marinara. Dopo aver completato il faticoso 

percorso, ogni Casata è andata nei rispettivi 

dormitori per cucinare il pranzo. 

Giorgia, Hybla 

la coppa tre maghi 
prima vittoria per la casata dei grifondoro 

Subito dopo pranzo, le Casate sono andate a fare 

la sfida d’acqua valida per il Torneo Tre Maghi, 

le cui partite sono state vinte prevalentemente 

dai Grifondoro. È stata una gara molto 

combattuta tra le Casate: i Serpeverde e 

Tassorosso, così come i Corvonero, hanno 

combattuto con onore. 

Il gioco che è piaciuto di più è stato quello in cui 

c’erano due persone e si doveva portare con la 

fronte una palla inzuppata d’acqua per andare a 

riempire un contenitore: chi lo riempiva prima, 

aveva vinto. È stato molto divertente anche 

perché nell’acqua c’era il sapone e quindi si 

scivolava.  

Dopo abbiamo fatto la doccia e abbiamo cenato. 

Terminato il lavaggio delle gavette, siamo 

andati al fuoco e abbiamo scoperto nuovi canti. 

Ci siamo divertiti con l’animazione proposta dai 

Corvonero. Infine, ci siamo recati ai dormitori 

per andare a dormire. 

Erica, Carmen, Hybla 

Georges hÉbert: essere forti per essere utili 

Georges Hébert ( 1875-1957), insegnante di educazione 

fisica, fu l’ideatore del “Metodo Naturale”, nella 

convinzione che le capacità atletiche dovessero incontrarsi 

con il coraggio e l’altruismo. Fu tra i primi ad 

incoraggiare l’esercizio fisico anche per le donne. 

“Una sessione di Metodo Naturale è composta da esercizi 

appartenenti ai dieci gruppi fondamentali: camminare, 

correre, saltare, camminare a quattro zampe, 

arrampicarsi, equilibrismo, lanciare, sollevare, difendersi 

e nuotare. Una sessione di allenamento consiste quindi 

di esercizi all’aperto – un percorso, lungo da qualche 

centinaio di metri a qualche chilometro, durante il quale 

si cammina, si corre, si salta, si avanza a quattro zampe, 

ci si arrampica, si cammina in equilibrio instabile, si 

porta, si lancia, si combatte e si nuota”. 

Pattuglia Aquile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Luglio 2018 
Squadriglia Aquile 

Squadriglia Volpi cronaca di una giornata di campo 

Oggi ci hanno svegliato con una canzone, ci siamo alzati e 

ogni Casata ha presentato con i gridi di Squadriglia.  

Dopo la ginnastica e la colazione, abbiamo giocato a 

Quidditch: c’era la plurpa (se è così che si scrive), gli anima-

bolidi ed il boccino d’oro non era che una persona che si 

doveva scalpare. Dopo aver terminato il torneo, siamo andati 

a pranzare, cucinando noi.  

Dopo esserci riposati, siamo andati dove ogni sera facciamo 

il fuoco di bivacco, dove abbiamo costruito un ponte. La 

serata ci sta vedendo prepararci per la cena trappeur: non 

abbiamo acceso i fuochi della cucina, infatti, perché questa 

sera mangeremo tutti insieme. 

Valore di una B.A. 

“Nel fare il vostro dovere verso Dio, 

sempre siate a Lui grati. Se godete di 

un piacere, di un buon giuoco, o se di 

riesce di fare un’opera lodevole, 

ringraziatelo particolarmente, non 

fosse che con poche parole, come quando 

ringraziate dopo un pasto. 

Ed è bello chiedere la benedizione di Dio 

sugli altri. Per esempio, quando vedete 

partire un treno, chiedete al Signore che 

benedica tutti coloro che vi si trovano. 

Nel fare il vostro dovere verso gli 

uomini, siate soccorrevoli e generosi, e 

siate, dal canto vostro, riconoscenti per 

ogni bontà dimostratavi, avendo cura 

di esternare questa vostra 

riconoscenza. 

Ricordate che un dono ricevuto non vi 

appartiene, finché non abbiate 

ringraziato. 

Mentre siete il passero che vola nella 

sala, voglio dire mentre vivete su questa 

terra, cercate di fare qualche cosa di 

buono che rimanga dopo di voi. […] 

Essere buono è qualche cosa; ma fare il 

bene è di più” 

(B.-P. “Scoutismo per ragazzi”) 

Regole del Quidditch babbano 
Il Quidditch babbano deve le sue regole al più noto e famoso 

sport praticato a Hogwarts. Si gioca in tre squadre di sei 

giocatori: due squadre si sfidano in campo mentre la terza 

deve animare i bolidi e il boccino. I ruoli in campo sono: 

 Cercatore: quando entra in gioco il boccino deve 

tentare di prenderlo altrimenti è un giocatore normale. 

Se riesce a scalpare il boccino interrompe la partita e 

fa guadagnare 150 punti alla propria squadra  

 Battitori: sono due e hanno una mazza con cui 

possono bloccare i bolidi e così proteggere i propri 

compagni di squadra. 

 Portiere: deve tentare di intercettare la Pluffa prima 

che entri nel cerchio (porta). 

 Cacciatori: sono gli altri giocatori che devono passarsi 

la pluffa per fare goal nella porta avversaria 

I palloni sono di due differenti tipi: 

 Pluffa: la palla che si passano i giocatori. 

 Bolidi: sono due palloni animati dalla squadra fuori 

campo per colpire i giocatori in campo. 

Infine, il Boccino, è un giocatore della squadra fuori campo 

che, con lo scalpo, corre cercando di non farsi prendere. Il 

campo ha le dimensioni di quello da scoutball. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Luglio 2018 

Squadriglia Aquile 

Squadriglia Volpi 

L’ATTESA VISITA DELLE MAMME e dei papà: siamo orgogliosi dei nostri figli 

la giornata con i genitori 
Dopo la celebrazione eucaristica, la visita al campo, e il pranzo di condivisione 

Giornata molto particolare, quella di domenica 8 luglio: ad Hogwarts sono giunti, dopo un viaggio duro 

e faticoso, i genitori dei giovani maghi. Già dal risveglio, si respirava aria di festa. Come raccontano le 

Casate Serpeverde e Tassorosso: “oggi ci siamo alzati con un fischio per l’adunata, quindi tutte le 

squadriglie si sono alzate di fretta, abbiamo fatto l’issabandiera e poi a sistemare la zona del bivacco”. 

Era necessario, infatti, allestire i tavoli per il pranzo che avremmo consumato di lì a poco, tutti insieme. 

L’arrivo dei genitori è stato caratterizzato da grande 

sorpresa: non tutti si aspettavano che il ponte realizzato 

il giorno prima serviva a facilitare l’ingresso al campo. 

Certo, era in fase di costruzione, ma ciò non ha 

demoralizzato gli ospiti che hanno voluto 

immediatamente cimentarsi nell’impresa.  

Padre Emilio, Assistente Ecclesiastico del gruppo ASCI  
Palazzolo 1, giunto al campo, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica alla quale hanno partecipato 

anche i proprietari del fondo.  

 “Dopo la S. Messa, abbiamo mangiato e ci siamo 

divertiti. I genitori poi ci hanno sfidato a roverino: 

noi abbiamo accettato e ci hanno ‘asfaltati’”: breve ma 

intenso il commento riportato dai cronisti! 

Salutati i genitori, è stata l’ora di riprendere i ritmi di 

campo, anche se per la cena i giovani maghi hanno 

banchettato con le pietanze lasciate.  

 

 

“Di sera, dopo aver acceso il fuoco di bivacco, abbiamo 

giocato a ‘baci e schiaffi’: un cavaliere doveva 

indovinare chi era la sua principessa. Poi abbiamo 

cantato tante canzoni e alla fine i vice hanno 

accompagnato i maghi a dormire anche se, arrivati in 

tenda, abbiamo scherzato”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Luglio 2018 

Pattuglia Leopardi 

Le casate in esplorazione oltrepassano le mura di hogwarts 

visita alla stamberga strillante 
Terminata la composizione della mappa del malandrino 

Ieri tutte le Casate, accompagnate dai prefetti, sono andate a 

visitare la Stamberga Strillante, nei pressi del famoso Platano 

Picchiatore, le cui foglie stanno continuando a rifiorire. 

Grazie ad una corda, gli studenti del primo anno sono riusciti a 

salire in una parte nascosta della Stamberga, esplorandola e 

aggiungendola alla Mappa del Malandrino. 

Finita l’esplorazione si è tornati ad Hogwarts e si sono continuati 

i corsi di magia e di stregoneria proposti dai prefetti. 

 
Ferito a sorpresa il prefetto dei tassorosso 

attacco dei mangiamorte 
Silente schiera gli studenti a difesa del castello 

Dopo diversi avvenimenti piuttosto strani, il prefetto 

dei Tassorosso è stato gravemente ferito alla mano con 

l’incantesimo crucio durante un combattimento con i 

Mangiamorte, i maghi fedeli a colui-che-non-deve-

essere-nominato. 

In seguito a questo fatto, si è proseguito con la caccia 

ai Mangiamorte nella Foresta Proibita: in ogni duello, 

è tipico per i maghi affrontare i propri avversari ad alce 

rossa. 

Ogni mago ha così un numero scritto su una bandana 

che porta alla testa; lo scopo del gioco è di non far 

scoprire il proprio numero e in contemporanea dire ad 

alta voce quello degli altri per eliminarli. 

Dopo essere riusciti a sconfiggere i Mangiamorte, la 

serata si è conclusa con un famoso “insieme” e, data 

l’ora tarda, tutte le Casate sono andate a dormire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Luglio 2018 
Pattuglia Aquile 

Sfida a colpi di padelle, mestoli e pentole con finale a sorpresa 

la gara di cucina 

UN PO’ DI PIOGGIA HA CONDITO LA GARA. I GIUDICI: UNANIMITà SUL VINCITORE 

Oggi appena svegli abbiamo fatto un po’ di stretching. Subito dopo la 

colazione e l’issabandiera, abbiamo continuato il torneo di Quidditch 

lasciato in sospeso qualche giorno fa. Terminata la partita, i prefetti ci 

hanno annunciato che poco dopo ci sarebbe stata la cosiddetta “Gara di 

cucina”: tutti eravamo sorpresi e arrivati al campo abbiamo iniziato a 

preparare. Il menu (della Casata Grifondoro n.d.r.) comprendeva un 

antipasto di wurstel e formaggio primo sale con pepe nero, un primo 

piatto con penne con piselli, funghi, prosciutto e panna, e due secondi: 

cotoletta di pollo e polpette con pangrattato, uovo e formaggio all’interno; 

per contorno, melanzane e patate e, infine, una specie di budino al cacao.  

Di pomeriggio c’è stato una specie di “quizzone”, con alcune domande su 

Harry Potter e sugli altri personaggi: i primi che rispondevano 

guadagnavano un punto. 

La sera si è fatto il fuoco di bivacco e infine si è andati a dormire 

Erica e Giorgia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Luglio 2018 

Mangiamorte approfittano della disattenzione dei maghi 
scomparsi i vessilli delle casate 

Sfida per la loro riconquista. Si continua ad indagare 

Quella che poteva essere una semplice dimenticanza è costata 

cara agli studenti del primo anno: i Mangiamorte, infatti, 

approfittando del fatto che fossero incustodite, hanno trafugato 

le insegne delle quattro Casate, costringendo streghe e maghi 

ad un crudele e faticoso duello nell’intero circondario di 

Hogwarts. Dalle mura del castello alla Foresta Proibita, dalla 

Sala Comune al Corridoio della Strega Zoppa, gli studenti si 

sono tenacemente battuti alla ricerca dei rispettivi vessilli. Pur 

tuttavia a poco sono valsi gli sforzi: solo l’intervento finale del 

preside Silente ha ricondotto le insegne ai legittimi proprietari. 

si torna a casa 
SUGGESTIVA CERIMONIA DELL’ULTIMO TIzzONE 

Pomeriggio di lavoro per gli 

esploratori e le esploratrici: 

l’avventura del campo volge al 

termine ed arriva il momento di 

smontare gli angoli e le costruzioni 

più importanti. 

Con un po’ di malinconia, ma con i 

volti sempre sorridenti, si è 

provveduto a ricomporre tutto il 

materiale, a caricarlo sul camion, a 

far sparire le tracce dei fuochi. Come 

Baden Powell scriveva, due sono le 

cose che uno scout lascia dietro di sé: 

niente e un grazie. 

Particolarmente festoso è stato 

l’ultimo bivacco, con le zeppole 

preparate dalla cambusa di campo, e 

durante il quale si sono susseguiti 

molti canti scout. Emozionante e 

significativa è stata, infine, la 

tradizionale presa dell’ultimo 

tizzone: riposto con cura nelle 

rispettive sedi di Riparto, servirà per 

accendere il fuoco del prossimo 

campo e per ricordare, in futuro, 

l’esperienza che ora si conclude. 

12 Luglio 2018 
capi presiedono consegna dei diplomi e attestati di merito 

studenti: tutti promossi! 
“SIATE fELICI: I VOSTRI NOMI SONO SCRITTI NEI CIELI”!  

“Siamo in ritardo, stanchi ma…guardate il sorriso dei vostri 

figli!”: è stata questa la prima frase pronunciata da uno dei due 

Capi Riparto appena incontrati i genitori. E di sorrisi, sguardi 

fieri e volti soddisfatti ne avrebbe visto in abbondanza chiunque 

si fosse ritrovato a passare di là. 

Dopo dieci lunghi giorni, entusiasmanti e faticosi, il Campo 

Gemellato volge al termine. A tutti i partecipanti è stato 

consegnato il diploma di nomina a mago o strega, per aver 

partecipato con profitto ed entusiasmo ai corsi di Hogwarts. 

Inoltre sono stati assegnati i seguenti premi: 

Stile –Sq. Aquile (Palazzolo 1) e Patt. Aquile (Noto 1) 

Coppa delle Case – Patt. Aquile (Noto 1) 

Coppa Tre Maghi – Patt. Leopardi (Noto 1) 

Gara di cucina – Sq. Aquile (Noto 1) 

Pioneristica – Sq. Aquile e Sq. Volpi (Palazzolo 1) 

Giornalismo – Sq. Aquile (Noto 1) 

 


