
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vacanze di Branco 2015 
 

Base scout “Brownsea”, Soriano 
nel Cimino (VT) 

Dal 10 Giugno al 14 Giugno 
 
 



 
  
  

VACANZE DI BRANCO 2015 
Cari genitori, Akela e i vecchi lupi sono felici di invitare i vostri figli alle vacanze di branco 2015, che 
quest’anno si svolgeranno alla base scout “Brownsea””, in località Soriano nel Cimino 
(VT) dal 10 al 14 Giugno. La vita di campo sarà condivisa in alcuni momenti della giornata (come i 
pasti) con le coccinelle del nostro gruppo.  
 
DOVE ALLOGGIAMO?  
La base scout è immersa nel verde con ampi prati spesso ombreggiati  e vasti boschi. Presenta un 
piccolo lago recintato e non accessibile. E’ utilizzata molto da tutti gli scout d’Italia per campi o 
incontri regionali/nazionali. E’perciò  dotata di strutture tipiche scout (in pali di legno) quali il 
portale, l’altare, due alzabandiera, una torretta di segnalazione che rendono più suggestivo e 
comodo il soggiorno.   
La struttura che ci accoglierà è ben fornita ed accogliente, si sviluppa su un unico livello e 
comprende una cucina ben attrezzata, bagni con docce, una grande camerata con letti a castello e 
ripiani su cui poggiare il materiale , una grande sala- soggiorno utilizzata come mensa  generale e 
come luogo coperto per le attività ludico-ricreative nelle ore più calde o durante il maltempo (La 
sala ha un palco e nelle pareti ha molti fazzolettoni dei gruppi scout che vi hanno soggiornato, 
anche noi lasceremo il nostro!).  
 
IL CALENDARIO per i genitori delle Vacanze di Branco è il seguente:  
● 10 Giugno ore 15:30 partenza dalla tana con pulmann privato per la base scout di Soriano nel 
Cimino.  
● 14 Giugno: ultimo giorno delle vacanze di branco, che passeremo tutti insieme con il seguente 
programma: 
∙                     ore 11: arrivo dei genitori alla base scout 
∙                     ore 12: Santa Messa  
∙                     ore 13: Pranzo tutti insieme, ognuno porti qualcosa  
∙                     ore pomeridiane fino alle 16: giochi, ban, canti ect... insieme alle famiglie.  
Durante le giornate di campo è prevista un’uscita di intera giornata al vicino parco dei Cimini, dove 
verrano svolte le seguenti attività: 
-Percorso avventura: volteggiare tra le chiome degli alberi, in equilibrio su un tronco, scivolando 
silenziosi appesi ad una carrucola e affrontando l’emozione di un salto nel vuoto, in completa 
sicurezza e nel rispetto della natura; 
- Centro rapaci: il parco mette a conoscenza delle tecniche di addestramento dei rapaci, con storie 
di falconeria medievali e di legame uomo- natura ormai non più conosciute. I lupetti potranno far 
volare rapaci come: la Poiana, la Civetta delle Nevi, il Gufo Reale, il Barbagianni ecc.; 
- Fattoria didattica:  I lupetti conosceranno gli animali di bassa corte, le caprette, le tortore,i 
cavalli. Nel parco si possono osservare diverse specie di arbusti, di piante speziate e ornamentali 
per immergersi nell’ecosistema del Biolago; 
- Giro in cavallo: sellatura, montaggio e breve percorso su cavalli addestrati; 
- Biopiscina: Una stupenda biopiscina con uno specchio d’acqua incantevole ed ecosostenibile. Il 
principio della biopiscina naturale si basa sullo sfruttamento della capacità auto depurativa 
dell’acqua attraverso l’aggiunta di sale, quindi senza prodotti chimici come il cloro. 
 
La quota è di 120 €  a lupetto e comprende TUTTO: viaggio andata in pulmann GT, alloggio in 
struttura per quattro notti, (tutti i pasti cucinati: colazioni, merende, pranzi, cene), uscita esterna 



nel Parco dei Cimini, maglietta blu con il logo del campo personalizzato, vario materiale per i 
giochi. La quota deve essere consegnata durante la caccia del 06/06/2015 
insieme alla scheda medica e all’autorizzazione a partecipare.  
Si parte con la pelliccia in ordine (scarponcini ai piedi e maglione nello zainetto).  
 
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  quattro  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  
 

 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 o pasta, pesce, uova,  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 dis
ponibile.  
   

COSA DOBBIAMO PORTARE?  
Un buon metodo è quello di disporre gli oggetti in sacchetti (di colore diverso o numerati). 
Tutti gliindumenti, pelliccia compresa, dovranno avere cucite o segnate le iniziali del lupetto; 
gli oggetti andranno ugualmente marcati e segnati.  
- 1° sacchetto-  Indumenti puliti:  
4 magliette blu, 4 paia di mutande, 4 paia di calzini, cappello blu con visiera, 3 calzoncini da campo
 blu.  
- 2° sacchetto-  Necessario per pulizia:  
saponetta, 2 asciugamani, dentifricio e spazzolino, pettine, spugna, docciashampoo, accappatoio, 
costume.  
- 3° sacchetto- Oggetti vari: 
 lampada tascabile, sacca per i panni sporchi (non di plastica), burro di cacao, crema per il sole, 
crema per le zanzare .  
- 4° sacchetto-  Calzature 
Scarponcini, un paio di scarpe basse, ciabatte di plastica.  
- 5° sacchetto- Necessario per mangiare:  
gavetta, posate (cucchiaio, coltello e forchetta), bicchiere (di alluminio o moplen), tovagliolo, 
strofinaccio per cucina, borraccia.  
- 6° sacchetto-  Necessario per dormire: 
pigiama, calzini per la notte, copricapo qualsiasi per la notte.  
- Zainetto:  
Quaderno di caccia, astuccio con penne, colori, colla.  
Inoltre: 
sacco a pelo ed una coperta, giacca a vento, impermeabile, fazzoletti, 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 DIALCUN TIPO. 

   

 
CAPI AL CAMPO– Recapiti Telefonici  
              Akela → capo branco  
Marco Rosati  392-2899639 
              Rama → aiuto capo branco  
Ruggero Baistrocchi  389-2710609 
               Oo → aiuto capo branco  
Emanuele Benedetti  3358097339  
               Mang → aiuto capo branco  
Massimiliano Iannello  347-2378923 


