
TECNICA DI ACCENSIONE DEL FUOCO

Cosa serve (figura 1):

– acciarino (fornito nel kit)
– un pezzo di pietra (fornito nel kit)
– un pezzo di lino cotto (fornito nel kit)
– un mazzetto di paglia secca, o del materiale affine (non fornito)

Tecnica di accensione del fuoco:

1. Staccare un pezzo di lino cotto da quello fornito, delle dimensioni di un francobollo.
2. Impugnare con una mano l'acciarino e con l'altra mano, tra il pollice e l'indice, la pietra e il pezzo 

di lino, come mostrato in figura 2. E' importante che la pietra sia impugnata in maniera corretta, 
facendo in modo che una delle parti affilate della stessa sia rivolta verso l'acciarino. 

3. Colpire con decisione la parte affilata della pietra con l'acciarino, facendo in modo che la 
superficie dell'acciarino venga “scorticata” proprio dalla lama della pietra. I piccoli trucioli di ferro 
che si distaccheranno, per l'attrito, diventeranno incandescenti producendo le scintille (figura 3).

4. Ripetere l'operazione 3 fino a che una scintilla non cada proprio sul pezzo di lino, iniziando a 
bruciarlo. Sistemare il pezzo di lino, che sta ardendo, all'interno del nido di paglia (figura 4).

5. Inserire il pezzo di lino all'interno del mazzetto di paglia fino ad avvolgerlo completamente, quindi 
soffiare costantemente (figura 5). Inizialmente si produrrà del fumo sempre più intenso, infine 
delle fiamme (figura 6).
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Come preparare l'esca di lino cotto (metodo moderno):

Prendere un fazzoletto di stoffa di lino naturale al 100%, delle dimensioni desiderate. Prendere poi un 
tubo di metallo di circa 20-30 cm (personalmente consiglio l'alluminio perché sottile e perché è un buon 
conduttore di calore). Inserire all'interno del tubo il pezzo di stoffa arrotolato, 
chiuderne quindi le estremità schiacciandole col martello. Afferrare il tubo ad una 
estremità con un paio di pinze e, utilizzando una normale bomboletta a gas 
(reperibile in qualsiasi ferramenta, vedi a fianco), riscaldare l'intera superficie del 
tubo con la fiamma, facendo molta attenzione a non utilizzare una fiamma 
troppo viva. Inizialmente si produrrà molto fumo, quando il fumo terminerà 
aspettare che il tubo si raffreddi, tagliarne le estremità ed estrarre il lino che 
sarà completamente carbonizzato. Raccomando grande precauzione.


