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RELAZIONE IMPRESA ESPLORATORE SCELTO 

                                                              SCAUT MARTINA CHIFFI  
 
 

PRESENTAZIONE 
La Scaut Patrizia Morea nata a Taranto il 10 /03/2004, è iscritta dal settembre 
dell’ anno 2016, attualmente CP della Ptg. Cobra , ha conseguito la categoria 
di Esploratrice Ranger il 11/08/2018.  
 
 
 
 
 
 
 

Patrizia è giunta al suo quarto anno nella Branca EE e l’anno prossimo passerà dunque in compagnia. 
 
IDEAZIONE 
Buona caccia!Sono Patrizia Morea attuale capo Pattuglia della Pattuglia Cobra della sezione Taranto 
2. Durante il mio percorso nella branca esploratori ho conseguito le seguenti specialità: 
GRUPPO VERDE: Pionierismo, Cucina,Animazione Segnalazione 
GRUPPO ROSSO: sport individuale, hebertismo  
GRUPPO AZZURRO: espressione, musica, canto;  
GRUPPO BIANCO: spiritualità, utilità sociale; 
 
La mia impresa dello scelto si è svolta al campo estivo 2019 a Longobucco. La mia impresa si è basata 
principalmente su queste specialità: 
PIONIERISMO (gruppo verde) costruzione degli ostacoli del percorso Hebert; 
SPORT INDIVIDUALE (gruppo rosso) organizzazione, spiegazione e tutoraggio in sport individuali al 
campo; 
MUSICA (gruppo azzurro) accompagnamento con il supporto di altri componenti del reparto ogni 
fuoco di Bivacco con la propria Chitarra; 
UTILITA’ SOCIALE: (gruppo bianco) realizzazione e conduzione di attività per il reparto. 
 
A inizio anno in Alta Pattuglia abbiamo ideato e pianificato tutte le imprese dello scelto, per quanto 
mi riguarda, ho scelto di fare attività inerenti allo sport poichè mi piace la crescita psicofisica che esso 
comporta e, tra esploratori un po' di sana la competizione non guasta poiché ciò porta a  
fare del proprio meglio. 
Questa impresa si è svolta in alcuni punti assieme ad altri due esploratori: Gabriele Marraffa e Filippo 
Pavone. 
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PROGRAMMAZIONE e ORGANIZZAZIONE  
Il trofeo del campo estivo si rifaceva alle storie degli antichi greci e, in particolar modo si incentrava  
sugli sport olimpici pertanto ad ogni pattuglia è stato assegnato il nome di un popolo che avrebbe 
partecipato con i propri atleti alle gare individuali ovvero: 

• Corsa dei cento metri 

• Tiro con l’arco 

• Freccette 

• Lancio del vortex 
 
Ogni atleta, così, ogni giorno destreggiava le proprie abilità al fine di vincere le Olimpiadi e quindi 
il proprio popolo di appartenenza. Per ogni gioco, è stato necessario stilare un regolamento e una 
lista materiali da procurarsi ovviamente prima della partenza del campo. Per cui, lì dove risultava 
necessario l’acquisto di materiali o, la ricerca in sezione di essi, con l’ausilio dell’alta pattuglia ci si è 
incontrati un mese prima. E’ stato necessario incontrarsi anche con lo staff per calendarizzare le attività 
nel corso del campo e, ovviamente creare un cartellone dei punteggi.  
 
SVOGLIMENTO 
Per quattro giorni del campo estivo gli eslporatori sono stati impegnati negli sport individuali sopra 
elencati. Alla spiegazione teorica delle attività seguiva una dimostrazione pratica da me effettuata 
ed un controllo e tutoraggio duante le stesse.  
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ORGANIZZAZIONE, COSTRUZIONE SVOLGIMENTO PERCORSO HEBERT 
 Io e Gabriele Marraffa abbiamo progettato nel corso dei mesi che precedevano il campo, diversi 
ostacoli da proporre al percorso herbert cosi, ci siamo organizzati affinchè ognuno portasse dei 
progetti. Io ho proposto: 

• Passo del giaguaro sopraelevato 

• Passaggio alla marinara 

• Sali e salta 

• Asse di equilibro sospesa 

• Torretta finale con campanaccio 
 
Per ogni ostacolo è stato presentato al CR un progetto con allegata lista materiali e suddivisione dei 
posti d’azione ( tenendo conto della collaborazione di tutte le pattuglie in fase di costruzione del 
percorso).  
Durante il campo, dopo alcune valutazioni ci si è resi conto che non sarebbe stato fattibile costruire gli 
ostacoli seguendo i progetti orginari per cui,  gli ostacoli aerei, sono stati sostituiti con progetti più 
semplici. 
 

  
 
 
VERIFICA 
Fare un’ impresa personale per conseguire la categoria di Esploratore Scelto è molto impegnativo e, 
sicuramente non sono mancate delle difficotà sia a livello di organizzazione che, quelle dettate dalle 
tempistiche di campo ma, l’importante è essere sempre preparati e affrontare le difficoltà con il 
sorriso. 
Bisogna sicuramente meritare lo scelto, non solo per l’impresa, ma, attraverso la crescita personale ed 
un lavoro di introspezione.  
Da quando ho scoperto il mondo dello scautismo non ne ho fatto più a meno, mi ha aiutato a crescere 
ed esprimere ciò che sono.  
I valori e gli ideali trasmessimisi mi hanno permesso di raggiungere vari obbiettivi, tra cui quello 
dell’esploratore scelto e, tutto ciò è magnifico e stupendo. 
 
Buona caccia! 
 
Taranto 17 settembre 2019 
                                                                                                                   Patrizia Morea 
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