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Lista materiale campo Lupetti 2021 

Indumenti 
o divisa scout completa 

(camicia, foulard e, per chi la 
possiede, maglietta sezionale)  

o quattro paia di pantaloni lunghi 
(possibilmente almeno uno di 
tipo trekking) 

o quattro paia di pantaloni corti  
o un pile e due maglioni pesanti 
o due maglie leggere 
o costume da bagno, cuffia 
o magliette di ricambio 
o biancheria e calze di ricambio  
o calze lunghe per scarponi 
o indumenti per dormire 
o training per la casa (tuta da 

ginnastica) 
o necessario per attività in 

palestra 
o sacco per biancheria sporca in 

tessuto 
o cappellino da sole  
o occhiali da sole 
o giacca da pioggia (ev. 

pantaloni da pioggia) 
o giacca a vento 
o Maglietta bianca di cotone 

(necessaria per un’attività) 

Calzature 
o scarponi da montagna  
o scarpe da trekking (cfr. nota su 

calzature) o scarpa da 
ginnastica idonee 

o scarpe da ginnastica per 
palestra 

o pantofole per la casa  
o ciabatte per doccia e piscina 

Necessario per l’igiene 
personale 

o spazzolino da denti e dentifricio  
o doccia schiuma, shampoo 
o un asciugamano grande e uno 

piccolo 
o crema da sole 
o fazzoletti 
o per chi li usa: pettine, spazzola, 

ecc.  
o ev. farmaci personali (secondo 

indicazioni del formulario 
medico, da consegnare alla 
partenza) 

Materiale da campeggio 
o piccolo zaino da montagna 
o sacco a pelo 
o fodera per cuscino e lenzuolo 

fix  
o gamella (piatto di plastica), 

posate e bicchiere (riporre tutto 
in un sacchetto) 

o borraccia, alla partenza 
dev’essere piena  

o materiale per scrivere (blocco 
note, penna a sfera, matita e 
gomma) 

o manuele Buonacaccia 
o torcia elettrica con batterie di 

ricambio 
o solo per Lupetti passanti: 

materassino isolante 
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Indicazioni sul materiale 
Attualmente (inizio giugno) le dispisizioni sanitarie non ci garantiscono lo 
svolgimento della giornata genitori, durante la quale si è soliti effettuare il cambio 
di vestiti. Chiediamo perciò di preparare una prima valigia con il materiale 
necessario per la prima settimana di campeggio e una seconda con vestiti di 
ricambio per la seconda settimana. Quest’ultima verrà depositata in un locale e 
consegnata ai Lupetti a metà campeggio per il cambio degli indumenti. 
Quest’anno è molto importante che i bambini non si scambino i vestiti, chiediamo 
quindi di segnare il nome di vostro/a figlio/a sugli indumenti.  
Mascherine, guanti e disinfettante verranno portati dall’equipe del campo. 
 
Alla partenza ogni Lupetto dovrà presentarsi con uno zainetto da montagna 
contenente il pranzo al sacco e il necessario per la prima giornata. 
 
I telefoni cellulari e tutti gli apperacchi elettronici sono vietati. I Lupetti potranno 
chiamare casa con i telefoni degli animatori durante giorni e orari prestabiliti. 
Non è consentito portare cibo extra, dolciumi, bevande zuccherate e simili. Se 
consegnati all’inizio del campo verranno ridistribuiti equamente durante le 
merende del campo. 

Indumenti 
Gli indumenti che i ragazzi usano normalmente vanno bene, non è necessario 
comprare dei pantaloni da trekking se non se ne possiedono. Si consigliano però 
pantaloni lunghi di cotone leggero piuttosto che jeans (di lunga essicatura 
quando bagnati e spesso pesanti e poco elastici).  
La casa scout Wille-Heim di Hischwil (Wald, ZH) si trova nella zona dell’Altopiano, a 
860 metri di altitudine. Le temperature potrebbero quindi essere piuttosto alte. 
Durante le escurioni raggiungeremo zone boschive e quote un po’ più alte e in 
caso di brutto tempo le temperature potrebbero abbassarsi. Valutare il vestiario di 
conseguenza. 
Per questioni di immagine del movimento scout chiediamo, se possibile, di evitare 
gli indumenti con disegno mimetico militare. 

Calzature 
Le escursioni si svolgono su sentieri di montagna. Pertanto i Lupetti dovrebbero 
avere degli scarponcini impermeabili, con una buona tenuta per le caviglie e una 
suola profilata abbastanza rigida. 
Le scarpe da trekking sono pensate per le attività nei prati e nel bosco, o per brevi 
gite, in alternativa agli scarponcini. Le scarpe da ginnastica entrano in 
considerazione solo se munite di suola profilata 
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Materiale da campeggio 
Il sacco a pelo non deve avere una tenuta particolarmente elevata. 
In alcune occasioni non mangeremo con le stoviglie della casa. Per questo motivo 
chiediamo di dotarsi di piatto, posate e bicchiere, in metallo o in plastica dura. 
Una qualsiasi torcia elettrica è sufficiente. In caso di acquisto, consigliamo 
l’opzione frontalino (“pila da testa”), molto comoda e utile quando il lupetto 
passerà nella branca esploratori. Per le batterie suggeriamo di usare quelle 
ricaricabili, ecologiche. L’investimento iniziale più oneroso è ampiamente 
ammortizzato in un anno di uso. 
 
Per eventuali domande rivolgetevi al Capo Muta Gioele B. (079 278 98 97). 
 

Una stretta di sinistra, 
i vostri Akela 


