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n portalenti e il suo supporto. Con questo sistema ho 
eliminato i soliti tubi scorrevoli a telescopio. 

Tutto il necessario per il mio cannocchiale. Notate co
me è piccolo il foro del portalenti destinato all'oculare. 

I o personalmente sono un po' mio
pe, non tanto, ma quel tanto che 
basta per non poter distinguere 

distintamente una persona a qual
che centinaio di metri : figurarsi 
quando si tratta di eccessive distan
ze. Per me quindi si imponeva l a  
necessità d i  u n  canocchiale o d i  u n  
binocolo, ma basta dare un'occhiata 
ai cartellini dei prezzi per far pas
sare tante idee. Fu così che mi ac
cinsi alla realizzazione di un buon, 
e soprattutto economico, canocchiale. 

Prima di Parlare delle lenti, sce
gliamo il supporto che riteniamo più 
pratico. Gli esperimenti di prova 
furono fatti con due tubi di cartone 
arrotolato e incollato, ma la  non 
perfetta cilindricità dei tubi rendeva 
imperfetta la messa a fuoco. Sconsi
gliabile d'altra parte la realizzazio
ne con tubi leggeri d'ottone, sia per 
il prezzo, sia per la , difficoltà di 
trovare dei tubi tali da poter scor
rere l'uno dentro l'altro a dolce fri
zione; comunque per chi potesse . . .  
Ottimi invece, qualora poteste met
tervi le mani, quei tubi di cartone 
bachelizzato che i radiotectl,ci usa
no per la costruzione delle bobine. 

Il supporto da me realizzato, per 
quanto meno ortodosso, offre i se
guenti vantaggi : leggerezza, e quin
di trasporto facile e comodo, bas
so costo, facile intercambialità del
l'ottica. 

L'asse principale di sostegno è un 
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tubo a sezione quadra di ottone di 
mm. 12 x 12; se usate le lenti che 
io indicberò, la lunghezza di 60 cm. 
può bastare. Al centro di tale asta 
applicate con una vite a galletto un 
supportino a U, le cui braccia siano 
abbastanza lunghe da permettere di 
spostare comodamente in altezza il  
cannocchiale. Nella base di questo 
supportino saldate (cercando di fa
re una saldatura poco vistosa), un 
dado pure in ottone il cui passo cor
risponda a quello del la  testata del 
treppiede della macchina fotografica. 
(N.B. - Questo supportino non si 
vede neJ disegno). 

Ciò fatto passiamo alla costruzio
ne degli scorrevoli per le lenti. Pro
curatevi del tubetto d'ottone a se
zione quadra le cui misure esterne 
siano mm. 14 x 14, tali cioè da per
mettere di scorrere sull'asta princi
pale, e fatene tre pezzi di 3 cm. ca
daur ,). In ognuno di questi aprile 
un foro di mm. 3 di diametro 'e in 
perfetta corrispondenza saldate un 
piccolo dado. (Attenzione che lo sta
gno non scorra nella  filettatura del 
dado l), nel quale avviterete un bul
lQncino, con testa a galletto. 

Prendete ora del profilato a U di 
ottone della sezione più piccola in 
commercio, tag;iatelo nella misura 
voluta, indi dividetelo in tre parti, 
e i n  corrispondenza delle due J jvi
sioni fate un'incisione di 900, 
asportando un triangolino. Piegate 

e saldate i pezzi, 'curando che tutto 
sia in perfetta squadra, e saldate 
ora tali forcelle sui tubetti di 3 cm. 
ma dalla parte opposta a quella alla 
quale è fissato il  dado. Con lima e 
carta smeriglio pulite e rifinite ogni 
pezzetto, quindi preparate in un re
cipiente di metro o di ferro smaltato 
una soluzione all ' l  per cento di am
moniaca in acqua, immergetevi le 
p arti di ottone, che - come detto 
- dovranno essere ben pulite, e la
sciatevele per 48 ore, poi estraetele 
e sciacquatele con acqua corrente e 
a lungo. I pezzi così trattati assume
ranno una colorazione nero-matto, 
ossia la brunitura che comunemen 
te hanno gli strumenti ottici. 

Le custodie delle lenti le ricavere
te da della faesite o da del legno 
compensato. Le dimensioni del pezzo 
centrale dovranno essere tali da per
mettere di entrare nella forcella, e 
il foro avrà lo stesso diametro deih 
lente. I pezzi esterni saranno più 
piccoli e il foro centrale sarà di 
1 cm. per gli oculari e invece di po
co inferiore al diametro del la  lente 
ste�sa nell'obbiettivo, in modo ap
punto da sfruttarla il più possibile. 
Incollate j tre pezzi con vernice alla 
celluloide, ripulite con carta vetro 
sottil issima, curando di non graffiare 
la lente, verniciate con vernice nero 
opaco e possibilmente segnate su 
ogni custodia il numero delle diot
trie della lente che contiene. 



I V-I OTTOLI DEL GIARDINO 
U n giardino senza viottoli non è 

immaginabile. Essi non solo ser
vono a facilitare lo spostamento 

da un punto ad un altro, evitando 
di passare attraverso il terreno col
tivato, ma costituiscono la vera e 
propria scheletr·atura del giardino, 
suddivid-endo le varie aiuole e dando 
loro il debito risolto. 

Naturalmente, come sarebbe un 
.controsenso un piano urbanistico nel 
.quale le strade fossero concepite 
solo in funzione estetica, cosÌ i sen
tieri del giardino non debbono esser 
fatti solo a scopo ornamentale, o 
tanto per dire che ci sono : debbono 
condurre tutti in qualche luogo nel 
quale occorra andare. Inoltre, se 
non è possibile farli rettilinei, oc
corre che abbiano curve dolci, a 
raggio quanto più possibile largo. 

Un buon sistema per evitare er
rori nel tracciamento è quello di 

materializzare tutte le curve con una 
cordicella posata sul terreno. E' 
così possibile controllare e modifi
care convenientemente il progetto e 
correggerlo spostando la cordicella, 
che rappresenta uno dei bordi del 
sentiero. L'altro verrà determinato 
automaticamente, dato che la lar
ghezza deve essere costante. 

Un sentiero dritto sarà invece 
tracciato mediante una cordicella 
tesa tra due picchetti. 

Quanto all'ampiezza, per il sen
tiero principale di un giardino, no
vanta centimetri, un metro possono 
bastare, mentre per i sentieri mino
ri saranno sufficienti sessanta cen
timetri. 

I materiali da usare per il fondo 
sono svariati : cemento, ,lastre di 
pietra, di forma regolare o no, ghia
ia e zolle. 
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A questo punto parliamo delle 

lenti. E' una cosa di cui parlo in 
fondo al mio articolo, ma è la pri
ma cosa che vi dovete procurare, 
poiché dalle dimensioni delle lenti e 
dalle loro lunghezze focali dipendo
no le dimensioni di tutto il com� 
plesso. 

La lente obbiettivo può essere una 
lente positiva per occhiali; la potre
te acquistare per due o trecento li
re, ma dovrete curare che il mate
riale di cui è fatta sia di buona qua
lità. Per far questo osservate il  con
torno, cioè dove la lente non è sta
ta lavorata, e se la colorazione è 
bianca acquistatela con tranquillità, 
mentre se è verdastra storcete la boc
ca, può essere una lente buona come 
pure può riservare degli imprevisti. 

All'ottico a cui vi rivolgerete, do
vrete chiedere una lente positiva, 
possibilmente pianoconvessa, da due 
diottrie e del massimo diametro pos
sibile : in genere sono di millime
tri 45-;.-50. La lunghezza focale sa
rà quasi sicuramente di 50 cm., ma, 
se abitate in una grande città, non 
vi resterà difficile trovare una lente 
piano-convessa da due diottrie con 
fuoco più corto. Acquistandone una 
siffatta, pur�·manendo uguale l'in-
grandimento, rete un campo visi-
vo maggior un cannocchiale più 

corto e quindi meno ingombra-nte. 
Per lenti oculari procuratevi un 

menisco negativo da sei diottrie e 
una biconcava da dieci diottrie. Per 
queste due lenti negative è suffi.cien
te un diametro di mm. 1 5. Usando 
la +2 con la -6 avrete X3 e vi 
basterà per osservazioni in un rag
gio di 500 m. Usando la +2 con la 
-l O  avrete X 5 ,  sufficienti per os
servare in un raggio di 2 k.m. In
fine usando la  +2 con la -6 e la 
-l O unite otterrete X8 sufficienti 
per le grandi distanze 25-30 k.m., 
nonché per osservare la  luna con i 
suoi grandi crateri. 

Qualora desideraste un ingrandi
mento maggiore, diminuite le diot
trie della lente positiva e aumentate 
quelle delle lenti negative. 

Per ricercare più facilmente qual
che particolare del panorama muni
te la prima e l'ultima forcella di due 
traguardi a mo' di mirino. 

Le fotografie illustrano chiara
mente il progetto, ma se ciò nono
stante aveste bisogno di ulteriori 
chiarimenti, scrivetemi e farò il pos
sibile per accontentarvi. Se qualcu
no non riuscisse a trovare parte o 
tutto il materiale occorrente sono di
sposto a fornirglielo, in ogni caso 
prego affrancare per la  risposta. Au
guri e buon lavoro ! 

I sentieri di cemento. 

Hanno il difetto di essere al
quanto costosi, ma presentano in 
compenso numewsi vantaggi, a co
minciare da quello della durata. Dal 
punto di vista estetico, ahimé, sono 
assai poco raccomandabili, tanto più 
che l'aspetto del cemento non va 
troppo d'accordo con il verde del-
1'erba e i colori dei fiori e con il 
passare del tempo tende a peggio
rare piuttosto che a migliorare, al 
contrario di quanto fanno altri ma
teriali la  cui bellezza cresce con 
gli anni. Di conseguenza la  pavi
mentazione di cemento deve esser 
confinata ai soli sentieri di utilità, 
sui quali in tutte le stagioni deve 
passare un traffico pesante, come il 
sentiero che conduce alla rimessa 
dell'automobile, ad esempio. 

L',altezza minima dello strato di 
calcestruzzo deve essere sette-otto 
centimetri ed il getto deve essere 
eseguito su di uno strato di cenere ' 
o rottami di m attoni di almeno 
quindici centimetri. 

Di conseguenza il sentiero va sca
vato per tutta la sua lunghezza fino 
ad una profondità di venti-ventun 
centimetri circa, quindi il fondo va 
battuto ben bene per consolidarlo, 
prima di gettarvi il ripieno suddetto, 
del quale si sistemeranno per primi 
gli elementi di maggiori dimensioni, 
gettando poi quelli più piccoli ne
gli interstizi e battendo il tutto, fi
no ad ottenere uno strato di quin
dici centimetri. 

Su ambedue i lati dello scasso, 
poi, lungo quelli che dovranno es
sere i bordi del sentiero, si siste
meranno due tavole di cm. 7,5x3, 
inchiodandole ogni metro a robusti 
picchetti infissi nel terreno. 

Queste tavole debbono essere li
vellate accuratamente, usando tra
sversalmente una stecca di legno e 
una livella e nel senso della lun
ghezza uno spago ben teso da una 
estremità all'altra. I picchetti deb
bono rimanere all'esterno delle ta
vole, rispetto al letto del sentiero. 

Le proporzioni consigliabili per 
l'impasto di cemento sono : 

cemento di Portland, una Parte: 
sabbia, due parti; 
pietrisco, tre parti. 

Mescolate bene insieme gli mgre
dienti prima tra loro, poi con ac
qua in quantità sufficiente a - por
tare il tutto ad una giusta com.i
stenza, versate l'impasto tra le ta
vole e con un'altra tavola che sia 
una ventina di centimetri più larga 
del sentiero, spianatelo, levigandone 
la superficie con il rovescio della 
cazzuola. Ogni volta che dovrete 
preparare un nuovo impasto curate 
di non modificare la_ proporzione 
dei vari componenti, altrimenti po-
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