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Lista Materiale Campeggio Lupetti 2022 

 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

• I vestiti devono essere sufficienti per 2 settimane intere (senza lavare) 
• Il materiale elencato è obbligatorio 
• Importante: mettere un etichetta o scrivere il nome su tutti i vestiti (divisa e foulard compresi) 
• Raccomandiamo di preparare il materiale insieme ai vostri figli in modo che sappiano dove trovare 

ogni cosa 
 

PER IL VIAGGIO:  
! Divisa + foulard con ferma foulard 
! Borsellino con un documento d’identità valido, tessera cassa malati, spiccioli (max 20.-) 
! Scarponi da montagna che tengono la caviglia, IMPERMEABILI all’acqua! 
! Disinfettate per le mani (sufficiente per tutte e due le settimane)  
 
SCARPE: 
! Scarpe da trekking per il tempo libero o buone scarpe da ginnastica 
! Ciabatte per interno 
 
VESTITI PER L’ACQUA: 
! Mantellina impermeabile (ma per davvero!) 
! Pantaloni impermeabili 
 
VESTITI INTIMI: 
! Mutande 
! Canottiere 
! Calze 
! Calzettoni per scarponi 
 
VESTITI: 
! Pantaloni lunghi 
! Pantaloni brutti da lavoro 
! Pantaloncini corti 
! Magliette corte (t-shirt) 
! Pullover/felpe 
! Pile/felpa grossa 
! Tuta da ginnastica (training) 
 
PER DORMIRE: 
! Sacco a pelo 
! Pigiama 
! Federa per cuscino e coprimaterasso 

Ricordate…. 
 
..non esiste buono o cattivo tempo, 

ma solo buono o cattivo 
abbigliamento! 

Baden Powell 
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IGIENE PERSONALE: 
! Dentifricio, spazzolino, sapone per doccia (piccolo), pettine, fazzoletti,.. 
! Asciugamano grande 
! Costume da bagno 
 
DIVERSI: 
! Occhiali da sole 
! Crema solare e burro cacao + crema doposole o crema idratante 
! Coltellino (con nome sopra) 
! Borraccia (abbastanza capiente 0.75 - 1 litro, non bottiglie in PET) 
! Cappellino 
! Pila (torcia) con batterie di ricambio 
! Sacchetto per la biancheria sporca in stoffa 
! Buona Caccia  
! Materiale per scrivere (penna, matita piccola e blocco notes) 
! Lista degli indirizzi per le cartoline o meglio etichette autocollanti e francobolli (facoltativo)  
 

TUTTO IL MATERIALE BISOGNA INSERIRLO IN: 
! 1x borsa sportiva o trolley è lo useremo solo per l’andata e il ritorno 
! Nel sacco piccolo per passeggiate di un giorno (ca. 25-35L) mettere il pranzo al sacco di sabato 

23 e la mantellina per l’acqua. 
 
Inserire il materiale per tipologia (biancheria intima, t-shirt, ecc.) in sacchetti di plastica così da avere 
le cose sempre ordinate. 
 

Vi rammentiamo che sono assolutamente vietati tutti i dispositivi elettronici (Smartphone, 
Natel, Smartwatch, MP3, iPod, giochi elettronici di qualsiasi tipo,…), non adatti per un 
campeggio scout. 
 

Nel caso, nonostante il divieto, arrivassero ugualmente al campo verranno ritirati fino al termine delle 
due settimane. 
 

Vi comunichiamo inoltre che non possiamo garantire la sicurezza dei vostri beni contro i furti, infatti 
spesso ci sposteremo per le attività. Per evitare spiacevoli situazioni non portate oggetti di valore o 
a voi care. 
 

La casa si trova in una valle in montagna. Alla sera bisogna prevedere dei vestiti ben caldi, durante 
il giorno vestiti impermeabili all’acqua oppure che riparino dal forte sole che speriamo possa esserci 
per tutto il campo. Come avrete capito il materiale per un campeggio lupi risulta davvero importante 
per poter vivere due settimane nel migliore dei modi. 
 

Per viaggiare in furgone abbiamo bisogno dei seggiolini. Come accordanto durante la riunione 
genitori serviranno 16 seggiolini, riceverete info riguardo a quando consegnarli.  
 

Per qualsiasi informazione, potete contattare: 
 

Michele Movalli (Mova) 079 883 00 04 o Chiara Morosoli 079 840 92 89 
 

Buona preparazione J 
 

 
Le vostre Akele 


