
PR
IU

LI
 &

 V
ER

LU
C

C
A

C
O

LL
A

N
A

 G
U

ID
E 

E 
M

A
N

U
A

LI

Formato cm 14x21,5 / pagine 256 / 
Brossura editoriale con copertina plastifi cata telata / 

Euro 17,00

2500 COPIE BRUCIATE IN 10 GIORNI
PRIMA EDIZIONE GIUGNO 2021

SECONDA EDIZIONE GIUGNO 2021

Per sopravvivere e divertirsi 
nella wilderness



BUSHCRAFT 
« Bushcraft » è un termine che indica destrezza e abilità nelle attività utili 
nel bel mezzo della natura incontaminata e la pratica di sopravvivere e 
prosperare nel mondo non civilizzato. Per praticare bushcraft in modo ef-
ficace dovrete padroneggiare un insieme di abilità unico che comprende 
orientamento, abilità nell’accensione del fuoco, trappolamenti, creazione 
di ripari, riconoscimento di tracce animali e utilizzo di attrezzi sia moder-
ni che primitivi. Gli escursionisti saggi, durante i loro viaggi, portano con 
sé solo l’essenziale insieme ad alcuni strumenti, sostituendo l’equipaggia-
mento extra con le conoscenze e le abilità pratiche per creare oggetti utili 
direttamente dal materiale trovato in natura. Per vivere bene nella natura 
senza i moderni comfort disponibili al giorno d’oggi bisogna essere molto 
determinati. Come ogni hobby, questo richiede dedizione e conoscenze 
ma in circostanze critiche potrà salvarvi la vita. Molte abilità di bushcraft 
sono essenziali per sopravvivere ad un’emergenza in zone remote e incon-
taminate. Guardando al passato, neanche molto lontano, potrete scoprire 
che alcuni tra i più influenti uomini della storia hanno preso la vita selvag-
gia come un impegno serio oltre che un divertente passatempo. 

101 Il numero 101 indica il primo livello di apprendimento: 
lezione 1 del livello di base 01

Questo è un libro essenziale che mette chiunque in condizione di poter 
iniziare a fare esperienze all’aria aperta e allestire un campo base ovunque; 
è scritto con un linguaggio semplice e immediato, e contiene concetti 
pratici facilmente assimilabili da chiunque a qualsiasi età.  È corredato 
da disegni esplicativi che spiegano molto bene le varie tecniche ed è un 
ottimo materiale didattico, da poter offrire agli appassionati di queste 
attività che vogliono ampliare le loro esperienze e la loro cultura.

A marzo 2019 Dave è venuto per la prima volta a tenere un 
corso di base nello stile americano della sua scuola 
(Pathfinder School Learning Centre), in Italia, e sono state 
subito esaurite tutte le iscrizioni e molte persone hanno 
detto di voler continuare a frequentare i suoi prossimi corsi 
in Italia.

Dave Canterbury è uno dei survivalisti più famosi del 
mondo, e ha un canale youtube con più di 670.000 iscritti, 
ha pubblicato più di 1400 video con più di 116 milioni di 
visualizzazioni. 



Un Best Seller per il New York Times

Due pagine campione dell’edizione originale inglese

Praticare il bushcraft è un grande modo di divertirsi all’aperto. Se vi senti-
te in trappola negli ambienti urbani, un po’ di vagabondaggio nella natura 
può aiutare a tornare selvaggi, può essere un modo per spegnere gli appa-
recchi elettronici e una fuga dalle costanti pressioni della società. Le abili-
tà che si imparano nel bosco possono salvarvi la vita in caso di un disastro 
o nel caso ci sia la necessità di dover sopravvivere in una situazione critica. 

Con questo manuale imparerete: ad allestire un cam-
po • a preparavi un riparo • ad affilare un coltello o 
un’accetta • ad accendere il fuoco senza accendini • a 
trappolare • ad orientarvi sia nel bosco che negli spa-
zi aperti • a eviscerare un pesce • a cuocere una rana 
o un castoro • a proteggervi dalle variazioni di clima • 
a sopravvivere nella natura selvaggia • e tanto altro…



PRIMA PARTE: ATTREZZATURA

CAPITOLO 1: LO ZAINO
Le 5 C
Zaini: una panoramica
Una coperta in lana
Zaino
Telai per zaini 
Zaini in vimini
Le tumplines: fasce frontali da trasporto
I tascapane
Kit personale del brushcrafter
Consigli e suggerimenti per i tuoi zaini

CAPITOLO 2: ATTREZZI 
Coltelli
Impugnature e maneggio in sicurezza
Batoning (bastonare per dividere)
Intagli
Tagli longitudinali
Cura delle lame
Seghe
Sicurezza con le seghe
Cura delle seghe
Accette
Bisello (angolazione del filo della lama)
Utilizzo e maneggio sicuro
Spaccare legname per il fuoco
Lavorazione del legname
Abbattimento
Sramatura
Divisione e intaccatura
Percuotere l’accetta
Cura dell’accetta e affilatura
Portare sempre dei cunei
Consigli e suggerimenti per i tuoi attrezzi

CAPITOLO 3: CORDE, CORDINI, FETTUCCE E NODI
Cordini e Corde
Fettucce tubolari
Fettucce
Costruire cordini da fibre naturali
Nodi da campo utili e vantaggiosi
Legature, avvolgimenti e alamari
Consigli e suggerimenti per corde e cordini

CAPITOLO 4: CONTENITORI E ATTREZZI DA CUCINA
Bottiglie d’acqua e borracce
Bicchieri e tazze
Pentole
Pentole sospese
Padelle
Grill
Taglieri
Attrezzi per la lavorazione del cibo
Ferri per la cottura
Cucine e fornelli
Consigli e suggerimenti per cucinare all’ aperto

CAPITOLO 5: COPERTURA
Teloni e teli tenda
Polipropilene e silnylon (nylon impermeabilizzato 
con silicone)
Tessuti canvas
Tessuti cerati
Materassini da campeggio
Materassini campali
Coperte termiche d’emergenza
Amache
Sacchi a pelo
Coperte di lana
Ripari naturali
Consigli e suggerimenti per coperture intelligenti

CAPITOLO 6: FUOCO
Accendini
Barre di ferrocerio
Lenti d’ingrandimento (o lenti solari)
Lama di coltello / accetta
Fuoco per frizione (archetto, basetta e trapano)
Scatola di carbonizzazione
Consigli e suggerimenti per accendere il fuoco

SECONDA PARTE: NELLA BOSCAGLIA

CAPITOLO 7: ALLESTIRE IL CAMPO BASE
Le 4 W
Igiene campale
Teli e montaggio
Abilità col fuoco
Esche primarie

Tipi di fuoco
Fuoco lungo
Buche per il fuoco Dakota
Fuochi a chiave
Consigli e suggerimenti per il campo base

CAPITOLO 8: NAVIGAZIONE TERRESTRE
Bussole
Uso della bussola
Capire caratteristiche di terreni e carte
Orientare la carta
Misurazione delle distanze e rilevamento 
della posizione
5 metodi di navigazione che ogni boscaiolo 
deve conoscere
Azimuth inverso o reciproco
Determinare le distanze durante gli spostamenti
Il punto di stazionamento (trovare dove siete sulla carta)
Ostacoli
Metodo Paul (tracciato uniforme di azimuth positivi)
Calcolare le ore di luce
Consigli e suggerimenti per navigare con successo

CAPITOLO 9: ALBERI, UNA RISORSA PER 4 STAGIONI
Pini
Salici e pioppi
Noce nero
Sassofrasso
Querce
Consigli e suggerimenti per preparare e usare gli alberi

CAPITOLO 10: INSTALLARE TRAPPOLE 
E LAVORARE LA SELVAGGINA 
I componenti delle trappole
Creare segnalazioni
Esche per trappolare
Trappole moderne
Materiali per trappole improvvisate
Nozioni basiche per trappole 
Pasturazione delle trappole
Trappole primitive
Trappole a caduta
Trappole per uccelli
Kit per piccole trappole
Pescare con bastoni improvvisati e Tenkara

La nostra guida contiene

Per mantenere integro lo spirito di avventura e sopravvi-
venza di Dave Canterbury, la traduzione è stata affi da-
ta a Luciano Cicchelli che è uno dei maggiori esponen-
ti del bushcraft italiano, partecipa regolarmente a molti 
incontri e meeting organizzati da scuole di sopravvivenza 
e bushcraft in tutta Italia, dove tiene corsi e lezioni di ap-
profondimento per insegnare le tecniche e le conoscenze 
contenute all’interno del libro, approfondite tramite i suoi 
studi e le sue numerose esperienze sul campo. 
• È istruttore di Sopravvivenza FISSS (Federazione Italia-

na Survival Sportivo e Sperimentale). 

• È ambasciatore italiano per PKS (Pathfi nder Knife Shop). 

• È ambasciatore italiano per Living To Learn Facebook 

Community. 

• È unico istruttore italiano referente per il Pathfi nder 

School Learning Center degli Stati Uniti in Ohio.
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