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*** §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ***

Gioco scout con quattro enigmi, proposto da Boa Imprudente, per 
ricordare una struttura che aiuta a conservare la memoria del 

movimento scout
A) Il luogo ricomposto
Ricomponete tutte le lettere già elencate, in ordine alfabetico, in ciascuna riga, in modo tale da ottenere sei parole 
legate allo scautismo. Le sole iniziali di queste ultime formeranno un nome “geometrico”, ma scout.
1. …………..………………………..………….… acdor;
2. …………..………………………..………….… derucea;
3. …………..…………….…………………..…… dnoo;
4. …………..…………………………..…….…… adent;
5. …………..…………………………..….……… eorrv;
6. …………..…..…………………………..……... aeelmor.

*** §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ***

B) L’unione fa la… frase
Unendo a 4 a 4 tutte le parole qui sotto elencate, ricostruite le cinque frasi scout e scrivetele nelle rispettive righe in 
base al numero di lettere che le costituiscono. Le iniziali delle cinque frasi trovate daranno il nome che esprime le  
finalità di questa iniziativa.

1. (Frase: 8, 4, 2, 5) …………..………………………..……………………………………………………..……… 

2. (Frase: 5, 5, 1, 8) …………..………………………..……………………………………………………..……… 

3. (Frase: 6, 11) …………..………………………..……………………………………………………..………….. 

4. (Frase: 7, 1, 3, 1, 7) …………..………………………..……………………………………………………..…… 

5. (Frase: 2, 4, 10) …………..………………………..…………………………………….………………..………. 

DAVA, DOMA, ERODO, ILNO, NTIAV, OIM’IM, OUTEF, PEGNO, POLAPI, RATELLI, RGHE, RITA, 
ROSA, SENTI, STA, TAAV, TISC, TUT, USCI, VENTU.

*** §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ***

C) Il paroliere stonato
Per scoprire il nome che ci contraddistingue, trovate la lettera sbagliata in ciascuna frase delle seguenti strofe,  
sostituitela con quella giusta e scrivetela nel capoverso di ogni riga. Poi leggete tutto di seguito e vi apparirà.
1) …. - Per valutar il dì che muor; 
2) …. - Su stolte alle torri, guardie armate; 
3) …. - Anche sole per un dì; 
4) …. - Fratelli alla candida lana cantiamo; 
5) .… - La giusta e retta via mostrami su.

*** §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ***

D) I Lupetti della Ttrinacria
Abbinate alla definizione, il nome tratto dalle Storie di Mowgli, scegliendolo fra quelli elencati in basso. Leggendo le  
lettere in neretto dei “nomi giungla”, scoprirete un nome geografico.
I nomi sono: HathI, Chil, Ikki, TabaquI, Lungri, RAsha, Shere Khan.
1) …. - Il primo nemico di Mowgli;
2) …. - Porcospino, esperto in leccornie;
3) …. - Messaggero nella giungla;
4) …. - L’elefante amico di Mowgli;
5) .… - Nickname del personaggio zoppo;
4) …. - Il Leccapiatti sporco e vigliacco;
5) .… - Mamma lupa.

*** §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ***
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La risoluzione va impaginata rovesciata

RISOLUZIONE: Unendo le risposte dei quattro enigmi ottenete: “Centro studi scout Sicilia”.
A) Il luogo ricomposto: Centro. Le parole sono: Corda, educare, nodo, tenda, rover, omerale.
B) L’unione fa la… frase: Studi. Sentiero dopo la pista, Tutti scout e fratelli, Uscita avventurosa, Davanti a voi 
m’impegno, Il nodo margherita.
C) Il paroliere stonato: Scout. Correzioni: valutar  salutar; stolte  scolte; sole  solo; lana  luna; su  tu.
D) I Lupetti della Trinacria: Sicilia. Questo l’ordine esatto: Shere Khan, Ikki, Chil, HathI, Lungri, TabaquI, RAsha.


