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VACANZE DI BRANCO 2011 

Cari genitori, i vecchi lupi sono felici di invitare i vostri figli alle vacanze di branco 2011, 
che quest’anno si svolgeranno al Santuario “Santa Maria del Monte” , in località Borbona 
dal 1 al 3 Luglio. 

Il Santuario “Santa Maria del Monte” si trova in una zona tranquilla e immersa nel verde 
dei prati e dei boschi e tra i dolci pendii delle colline circostanti; nelle vicinanze si trova una 
fontana di acqua potabile. Il santuario è raggiungibile con una strada asfaltata che parte 
da Borbona con un percorso di circa 4,5 km. 

La casa stessa, su più piani, è ben fornita ed accogliente: 

- il primo piano si compone di una cucina ben attrezzata, un bagno e un grande 
terrazzo coperto che useremo come sala da pranzo e come sala giochi in caso di 
maltempo; 

- al secondo piano è presente una stanza che sarà la nostra stanza da letto. 

Il programma per le Vacanze di Branco è il seguente:  

- Venerdì 1 Luglio ore (da decidere): partenza dalla nostra Tana (parrocchia di 
Regina Pacis) 

- Domenica 3 Luglio, ultimo giorno delle vacanze di branco: 

 ore 18,00: Santa Messa a Regina Pacis 
 ore 19,00: Alla fine della Santa Messa grande urlo e saluti 

La quota è di 45 € a lupetto da consegnare, insieme alla scheda medica e 
all’autorizzazione a partecipare, ai vecchi lupi entro Domenica 19 Giugno (caccia delle 
famiglie).  

A COSA SERVONO LE VACANZE DI BRANCO? 

Durante le vacanze di branco i lupetti hanno occasione di: 

- continuare la loro progressione personale, iniziata durante l'anno, in maniera più 
approfondita e mirata; 

- imparare a vivere in una comunità, rispettando delle regole adeguate ad una vita di 
gruppo; 

- sperimentare una vita lontano dalla famiglia, mettendo alla prova se stessi; 
- giocare, correre, saltare, cantare e pregare a modo loro insieme ai propri fratellini; 
- vivere per tre giorni a contatto con la natura, lontano dalla televisione, dai cartoni 

animati, dai videogiochi; 
- imparare a costruire con le proprie mani e la propria fantasia tante cose utili e a fare 

del loro meglio per rispettare la legge e la promessa. 

A tutto questo attribuiamo la massima importanza, pertanto assicuriamo loro tutte le 
premure e le prudenze del caso per le attività delle vacanze di branco.  

Confidiamo di poter entusiasmare i lupetti in questa occasione di piena attività del nostro 
metodo educativo e vi chiediamo perciò di permettere ai vostri figli di parteciparvi. 
 

 

 

 



GIORNATA TIPO DEL CAMPO: 

7.30 
 

Sveglia, Ginnastica, Pulizia personale 

8.15 
 

Colazione 

8.45 
 

Sistemazione Campo e posti letto 

9.45 
 

Alza Bandiera 

10.15 
 

Inizio caccia 

11.15 
 

Merenda 

11.30 
 

caccia 

13.00 
 

Pranzo 

14.00 
 

Pulizia Gavette 

15.00 
 

caccia pomeridiana 

17.00 
 

Merenda 

17.15 
 

caccia pomeridiana 

19.00 
 

Ammaina Bandiera 

19.30 
 

Cena 

20.15 
 

Pulizia Gavette  

21.00 
 

Cerchio intorno al Fiore Rosso 

22.00 
 

A letto 

 

Durante il campo è prevista una giornata fuori dalla casa che ci ospita (piscina, giro in 

montagna o in paesi limitrofi, visita a monumenti ect..). 

 

CHE COSA MANGIAMO? 

 Colazione: Latte con cacao o the, pane e marmellata, biscotti 

 Pranzo: Pasta o riso, carne, verdura, frutta 

 Merenda: Panino con cioccolata o marmellata, succhi di frutta, jogurt o budino 

 Cena: Minestra, formaggio, salumi, verdura, frutta 

Si ricorda che i lupetti sono abituati a finire quello che hanno nel piatto e non si lamentano 
verso i vecchi lupi o i cambusieri per la qualità del cibo che, oltre ad essere buonissimo, è 
anche l'unico disponibile. 

 

 

 

 

 

 



COSA DOBBIAMO PORTARE? 

Un buon metodo è quello di disporre gli oggetti in sacchetti (di colore diverso o numerati). 

Tutti gli indumenti, pelliccia compresa, dovranno avere cucite o segnati con le iniziali del 

lupetto; gli oggetti andranno ugualmente marcati e segnati. 

1° sacchetto: Indumenti puliti: 2 magliette blu, 2 canottiere, 2 paia di mutande, 2 paia di 

calzini, cappello blu con visiera, 2 calzoncini da campo blu. 

2° sacchetto: Necessario per pulizia: saponetta, 1 asciugamani, dentifricio e spazzolino, 

pettine, spugna, doccia-shampoo, accappatoio. 

3° sacchetto: Oggetti vari: lampada tascabile, sacca per i panni sporchi (non di plastica, in 

tela), burro di cacao, crema per il sole. 

4° sacchetto: Scarponcini, un paio di scarpe basse, ciabatte plastica. 

5° sacchetto: necessario per mangiare: Gavetta, posate (cucchiaio,coltello forchetta), 

bicchiere (di alluminio o moplen), tovagliolo, strofinaccio per cucina, borraccia. 

6° sacchetto: Necessario per dormire: pigiama pesante (indispensabile), calzini di lana 

pesante per la notte, copricapo qualsiasi per la notte. 

Zainetto: Quaderno di caccia, colori personali, 2 penne, 2 matite, block notes, gomma. 

Inoltre: sacco a pelo ed una coperta (oppure 3 coperte), giacca a vento, impermeabile, 

fazzoletti, costume da bagno, spugnetta per il lavaggio della gavetta, necessario 

per cucire (filo, ago, forbicine).  

ATTENZIONE: Non portare oggetti di valore perché potrebbero perdersi o rovinarsi. In 
particolare è VIETATO portare CELLULARI, MACCHINETTE FOTOGRAFICHE, LETTORI 
MUSICALI, VIDEOGIOCHI, COLTELLI DI ALCUN TIPO. 

Si parte con la pelliccia in ordine (scarponcini ai piedi e maglione nello zainetto) 
 

Capi al Campo – Recapiti Telefonici 

- Akela → capo branco 
David Adriani 328-0923581 

- Hathi → aiuto capo branco 
Giuseppe Losavio 347-7291928 

- Chill → aiuto capo branco 
Marco Mezzanotte 328-8091213 

- Fratel Bigio → aiuto capo branco 
Valerio Cococcioni 338-5772975 

 


