
AVVENTURE NEI MARI: 

 I TESORI DI 
BARBANERA 

 

 

 

CAMPO LUPETTI 

30 giugno	-	13 luglio 2019 

Lenzerheide – Val sporz   



  



 
         MASSAGNO, GIUGNO 2019 

  

  

 

Cari Lupetti,  

  

le attività del sabato pomeriggio sono ormai giunte al termine, ma per fortuna abbiamo ancora 

da vivere il momento più atteso dell’anno… il CAMPO ESTIVO!  

 

L’anno scorso abbiamo vissuto due fantastiche settimane nella bellissima antica Grecia, baciati 

dal sole vallsesano! 

Quest’anno ci attende invece un campo leggendario nella zona di Lenzerheide. Oltre alla 

quotidianità del campo lupetti, avremo la grande occasione di vivere avventure degne del 

7oesimo,	 con esploratori e pionieri!  

 

Il programma del campo è già pronto da qualche settimana, noi akele stiamo finendo gli ultimi 

preparativi, le nostre borse sono quasi pronte… mancate solo voi, che con la vostra energia 

darete vita a due settimane intense che certamente non ci dimenticheremo per molto tempo!  

  

Vi aspettiamo pieni d’entusiasmo e voglia di condividere due settimane d’avventure insieme!           

 

Le Akele 

 

ANOUK     ELE 

        FRANCI   

            CIXI

      GIUSE  EMILIO  



EQUIPE DELLA MUTA AL CAMPO 
ANIMATORI  Anouk Koch (Capo Campo) 
   Cinzia Chiesa 
   Francesca Cifaratti 
   Giuseppe Marino 
   Emillio Rinaldi 
   Eleonora Schenk 
 
ASSISTENTE  Don Paolo Solari (1a settimana) 
 
CUCINA  1a settimana: Rita Bernet e Giorgio Buzzi 
   2a settimana: Lucia Bottani, Gabriele Cugno, Rafael Fernandes 
 
IL CAMPO 
 

PERIODO Da domenica 30 giugno a sabato 13 luglio 2019 

LUOGO Lenzerheide – Casa Tgantieni Sot  

VIAGGIO Sia il viaggio di andata che quello di ritorno verranno effettuati utilizzando 
un torpedone. I lupetti che soffrissero di mal d’auto sono pregati di avvisare 
le akele, così da lasciar loro la possibilità di sedersi sui posti anteriori e di non 
dimenticare eventuali caramelle, polsini o altri rimedi utilizzati durante i 
lunghi viaggi. 

ANDATA 
Il ritrovo per l’andata è fissato per domenica 30 giugno alle ore 07.45 
presso la Chiesa parrocchiale di Santa Lucia a Massagno. 
La tenuta per il viaggio:  
Divisa completa con foulard. Prevedete inoltre uno zainetto con pranzo al 
sacco per domenica a mezzogiorno e una borraccia piena per il viaggio. 

MESSA Tutta la sezione parteciperà alla Santa Messa celebrata da Don Paolo alle ore 
08.00 in Santa Lucia a Massagno. Dopo la celebrazione partiremo alla volta 
dei campeggi con il torpedone. Per velocizzare la partenza vi chiediamo 
gentilmente di lasciare le borse prima dell’inizio della S. Messa in fondo alla 
chiesa (sul momento vi indicheremo meglio la zona). 



RITORNO Il ritorno è previsto per sabato 13 luglio alle 16.00 (traffico permettendo) 
presso la piscina Valgersa (parcheggio infondo). In caso di grossi ritardi vi 
contatteremo.  

QUOTA La quota complessiva del campo è fissata a Fr. 230. -, ai quali vanno dedotti i 
Fr. 50. - di acconto già versati. Per le famiglie con più figli partecipanti al 
campeggio (lupi, esplo o pio), la quota complessiva è ridotta a Fr. 210. - per 
partecipante.Vi chiediamo di provvedere al pagamento della quota entro 
fine giugno sul conto corrente postale della sezione usando la polizza 
allegata oppure tramite e-banking. 
Vi segnaliamo inoltre che il costo effettivo per partecipante al campo è 
superiore alla quota richiesta; tuttavia grazie ai numerosi benefattori che 
sostengono la nostra sezione, e a sussidi Gioventù e Sport riusciamo a tenere 
molto bassa la quota di iscrizione. 

INDIRIZZO  
Lupetto / Lupetta 
Nome e cognome 
Tgantieni Sot – Haus mit Herz 
Voa Tgantieni 
Lenzerheide 
 
Si raccomanda ai famigliari di NON inviare al campo viveri e soprattutto 
dolciumi. Vivere al campo significa anche sapersi adattare alla cucina meno 
raffinata di quella di casa. I dolci inoltre rovinano l’appetito dei ragazzi e sono 
quasi sempre causa di malesseri fastidiosi. I dolciumi trovati nei sacchi dei 
lupetti verranno ritirati e riconsegnati a fine campo. 
 

SOLDI Al campo non serve avere molti soldi: 20 franchi (meglio se in moneta) sono 
più che sufficienti per acquistare le cartoline e qualche bibita. Chi lo desidera 
potrà consegnare i soldi alle akele. 

NUMERO 
PER 
EMERGENZE 

Il numero di emergenza serve solo per le urgenze; anche i ragazzi non 
telefoneranno a casa se non per motivi seri. Vale la regola che se non 
giungono notizie dal campo, significa che va tutto bene.Il numero di 
emergenza è: 076 358 23 62 (Anouk). Solo nel caso in cui questo numero non 
dovesse essere raggiungibile, potete chiamare allo 076 535 11 58. 



 GIORNATA GENITORI 

DATA 
 
 
TEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 
PRANZO 
 
 
 
ASSENZE 
 
 
BRUTTO  
TEMPO 
 
 
 
 
 

La giornata genitori, in comune con la branca esploratori, avrà luogo 
domenica 7 luglio 2019. 
 
I nostri ospiti sono invitati a travestirsi in tema con “le ciurme leggendarie”, 
i migliori costumi verranno premiati.  
 
La giornata si svolgerà per tutti al campo esploratori a Churwalden.  
Non essendoci alcuna possibilità di posteggio (se non a una distanza 
ragguardevole), la sezione organizzerà appositamente un torpedone con 
partenza da Massagno a destinazione sia del campo esploratori sia del 
campo lupetti. Il costo sarà di circa CHF 30/40.- a persona. Avete già 
compilato l’apposito modulo sul sito della sezione.  Seguiranno informazioni 
dettagliate riguardanti il luogo e l’orario di partenza, così come il metodo di 
pagamento.  
 
11.00 Arrivo genitori, visita del campo e cambio biancheria  
11:45 Partenza dal campo lupetti, in direzione campo esplo 
12.00 Arrivo al campo esplo 
12.15 Apertura ufficiale della giornata, a seguire il pranzo  
13.30 Bivacco  
15.30 Messa da campo celebrata da Don Paolo  
16.30 Rientro dei genitori  
 
Genitori, amici e parenti sono invitati a portare il pranzo al sacco anche per i 
propri figli. Si tratterà di un momento conviviale da trascorrere assieme, 
immersi nella vita scout, non sarà quindi permesso allontanarsi dal campo.  
 
Vi chiediamo di informarci nel caso in cui nessun famigliare potesse 
raggiungere il campo, così da poter prevedere il pranzo per i ragazzi.  
 
In caso di brutto tempo la giornata genitori si svolgerà per tutti, con lo stesso 
programma, presso la casa lupetti (Tgantieni sot Haus mit Herz, Lenzerheide). 
In questo caso riceverete indicazioni dettagliate direttamente sul torpedone 
e un messaggio personale da parte della Capo Campo. 
 
 
 



ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEGGI 

 Per raggiungerci a Lenzerheide passando per San Bernardino – 
Tiefencastel. 

• Da Massagno prendere l’autostrada A2 direzione Bellinzona/San 
Gottardo.  

• All’uscita Bellinzona NORD, proseguire sull’A13 direzione San 
Bernardino.  

• Proseguire fino all’uscita 22 - Thusis Süd 
• All’uscita Thusis Süd, svoltare a destra direzione Tiefencastel.  
• Proseguire fino a Tiefencastel. All’entrata del paese, svoltare a 

sinistra direzione Lenzerheide (strada 3).  
• Arrivati a Lenzerheide proseguite sulla strada principale (Voa 

Principala) fino alla fine del paese (Banca UBS). Lì svoltare a sinistra 
su Voa Sporz.  

• Proseguite dritto, superato il VOLG (sulla vostra destra) continuate 
dritto su Voa Sporz. 

• All’incrocio Raschainas Tgantieni trovate il primo parcheggio 

 
 
 

 
  

parcheggio

Casa Lupi

parcheggio
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EQUIPAGGIAMENTO 
 
Campeggio significa anche vivere all’aria aperta. Bisogna quindi essere equipaggiati per ogni 
situazione. In particolare avere vestiti caldi, vestiti adatti in caso di pioggia e vestiti per 
attività di movimento.  
Il vestiario deve comprendere il necessario per una settimana, infatti ci sarà la possibilità di 
effettuare il cambio dei vestiti in occasione della giornata genitori a metà campo. Non 
portate indumenti troppo belli o costosi, bensì comodi e già collaudati. Evitate di portare 
cose inutili che servono solo a creare confusione in camera e aumentano il peso del sacco. 
Tutto il materiale deve essere posizionato in un’unica borsa. Nello zaino piccolo, che servirà 
per le escursioni, potrete mettere il pranzo al sacco per il primo giorno. 
 
Vi consigliamo di segnare tutti gli indumenti con il nome del lupetto/ della lupetta e di fare 
la borsa insieme a vostro figlio/ vostra figlia In questo modo saprà cosa ha portato al 
campeggio! 
 
VESTIARIO ¨ Divisa completa (camicia – foulard – porta foulard) 

¨ Magliette a maniche corte (almeno 6) 
¨ Calze (almeno due paia lunghe di lana), calze adatte agli scarponi e 

calzini 
¨ Pantaloni: 

¨ Due paia lunghi 
¨ Tre paia corti 

¨ Due maglioni pesanti o pile 
¨ Biancheria personale: ognuno si regoli secondo le sue esigenze 
¨ Cappellino per il sole 
¨ Costume da bagno e cuffia per la piscina 
¨ Giacca a vento impermeabile o mantellina plastificata e una k-way 
¨ Guantini e cuffia (alla sera può diventare freddo) 
 

CALZATURE 
 

¨ Un paio di scarponi da montagna in buono stato (e già collaudati) 
¨ Scarpe da ginnastica 
¨ Pantofole o ciabatte per la casa 
¨ Ciabatte per la doccia 
¨ Stivali per la pioggia 
 



NECESSARIO 
PER 
LAVARSI 
 

¨ Una trousse da toilette con servizio di pulizia personale compresi: 
sapone, pettine, dentifricio, spazzolino da denti, forbici per le 
unghie, crema solare 

¨ Un asciugamano piccolo con fettuccia per poterlo appendere e un 
asciugamano grande per la doccia 

¨ Un asciugamento per piscina/fiume/lago 
 

NECESSARIO 
PER 
DORMIRE 
 

¨ Sacco a pelo, pigiama, training 
¨ Una federa per il cuscino 
¨ Materassino solo per i lupetti passanti (che hanno terminato la 5a 

elementare) 
 

DIVERSI 
 

¨ Una maglietta bianca (per l’atelier) 
¨ Sacco per la biancheria sporca 
¨ Borraccia da almeno 1L 
¨ Sacchetto di stoffa per il pic-nic 
¨ Un tovagliolo di stoffa (non di carta) con il relativo portatovagliolo 
¨ Pila (con batterie di riserva) 
¨ Un astuccio con il materiale per scrivere (matita, colori, penna, 

gomma, bloc-notes, buste, francobolli) 
¨ Chi lo desidera può portare la macchina fotografica, carte da gioco, 

libri per i momenti di riposo 
¨ Il libretto “Buona caccia” 
¨ Ovetto KINDER (servirà per un’attività) 
¨ Per creare l’atmosfera giusta, sarebbe bello che ognuno portasse 

qualcosa inerente al tema del campo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI SANITARIE 
 
Per poter agire adeguatamente in caso di necessità è fondamentale avere al campo i 
formulari medici completi e aggiornati. Chi avesse novità o importanti informazioni 
riguardanti la salute del(la) proprio(a) figlio(a) è tenuto a comunicarcelo tempestivamente. 
In  caso di necessità possiamo recarci all’ospedale cantonale di Coira o al regionale di Thusis.  
 
I lupetti non assumono autonomamente medicinali al campo. Le akele non sono 
autorizzate a somministrare medicamenti ai lupetti, a eccezione di quelli prescritti 
espressamente dal pediatra con precisa posologia e autorizzazione scritta dei genitori. 
Vi chiediamo gentilmente di consegnare i medicamenti alle akele alla partenza e prendere 
contatto con Anouk. 
Vi chiediamo inoltre di comunicarci eventuali malattie recenti o il rischio di contrarre 
eventuali malattie dovute al contatto con persone ammalate nelle settimane precedenti 
il campo (esempio rischio di aver contratto la varicella o altre malattie infettive). 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
  
Se avete domande relative al campeggio e al materiale da acquistare  ci sono diverse 
possibilità per trovare risposta:  
 

§ Le akele sono a disposizione per ogni consiglio, per email oppure ai soliti numeri di 
telefono nelle ore serali. 
o Anouk anouk.koch@trepini.ch  076 358 23 62 
o Eleonora eleonora.schenk@trepini.ch  076 535 11 58  

§ Lupetti con più esperienza possono darvi piccoli consigli 
§ Per l’equipaggiamento potete consultare il negozio ufficiale di articoli da campeggio 

scout: www.hajk.ch  


