
• schede tecniche riguardanti il sentiero e le specialità   
• alcuni  canti (meglio se raccolti a parte su un canzoniere) 
• le osservazioni natura 
• fogli per appunti  (orari, appuntamenti, calendario attività …) 
• preghiere, riflessioni personali, disegni, foto, ...  
• … e tutto ciò  che è veramente utile 
 

Togliete  perciò i fogli degli anni passati che è bene conservare a 
casa insieme ad adesivi, distintivi, foto … lasciando tutto ciò che 
è ancora attuale; bisognerebbe evitare i q.d.c.  tipo “libro dei 
ricordi” , zeppi di fogli spesso staccati, ricordi di ogni tipo ...  
 

Il  Q.d.C. deve essere utile ed utilizzabile tutte le volte che 
abbiamo bisogno.  
 

ALCUNE RACCOMANDAZIONI : 
 
⇒ Il Q.d.C. va sempre  portato a riunione, alle uscite, ai campi 

(dobbiamo eliminare la brutta abitudine di lavorare con i 
foglietti volanti)  

⇒ Il Q.d.C. senza una penna è inutilizzabile; meglio avere 
anche una matita (trovare un buon sistema per non 
perderle) 

⇒ Fare in modo  che  ci siano  sempre  alcuni fogli liberi  per 
scrivere (è una cattiva abitudine quella di elemosinare i 
fogli)  

⇒ Soprattutto durante le attività all’aperto, è importante che 
il Q.d.C. sia  preservato dall’acqua (busta impermeabile, 
custodia …) in modo che i  fogli non si bagnino  

 
 

 

Quaderno di Caccia Quaderno di Caccia 
Ogni scout ha un quaderno personale 
contenente appunti, osservazioni,  disegni, 
tecniche, riflessioni  … e tutto ciò che è utile 
alla vita scout. 
Il Q.d.C. è un comune quaderno ad anelli con 
fogli formato A5, con copertina robusta e 
sufficientemente alto in modo da poter 
contenere parecchi fogli (nelle rivendite scout 
si possono trovare quelli con la copertina  per 
lupetti o e/g). 
Può essere rivestito con pelle, cuoio o tessuto resistente su cui 
disegnare, dipingere o "pirografare" il proprio nome, l’animale di 
squadriglia/pattuglia, … 
 

Al suo interno vanno inseriti un buon numero di fogli (meglio se 
con i salva buchi) di vario tipo : a quadretti, a righe, millimetrati...  
Oltre ai normali fogli, il Q.d.C. deve poter contenere anche delle 
buste trasparenti dello stesso formato, dove raccogliere 
foglietti, scontrini, schede tecniche, biglietti dell’autobus, … in 
modo che non si perdano e non si bagnino. 
Il Q.d.C. può essere suddiviso in sezioni (tecnica scout, 
riflessioni, osservazioni …); in questo caso è utile inserire dei 
cartoncini colorati della stessa misura dei fogli, che servono a 
dividere le diverse sezioni come in una rubrica. 
Ci sono tanti modi per "impaginare" il quaderno di caccia ed 
ognuno può seguire un suo schema. Uno potrebbe essere questo: 
• nella prima pagina i dati e la squadriglia/pattuglia del 

proprietario magari con una foto, un "autoritratto" ... 
• la Legge, la Promessa, il Motto  
• la squadriglia/pattuglia, con tutti gli indirizzi e i numeri di 

telefono  compresi quelli dei capi  e i numeri utili  


