
Cosa metto nello zaino?! 

Elenco del materiale individuale per il campo estivo 

"Non esiste il buono o il cattivo tempo,  

ma il buono o il cattivo equipaggiamento”  

(Baden Powell) 

 

 

ALLA PARTENZA DEVI INDOSSARE:  

UNIFORME PERFETTA (cappellino, camicia, 

pantaloncini o gonna pantalone, calzetti blu, 

scarponcini) 

NELLO ZAINO 

BIANCHERIA PERSONALE 

6 paia di mutande 

6 paia di calzini (di cui almeno due paia lunghi) 

6 magliette a manica corta (possibilmente bianche 

o blu) 

1 maglietta bianca per dare ai vecchi lupi 

2 magliette a manica lunga 

1 maglione blu 

1 pile o felpa 

4 pantaloncini 

1 pantalone lungo (possibilmente non di jeans 

perché non tengono caldo) 

1 costume 

PER DORMIRE 

Sacco a pelo 

Federa per cuscino 

Coprimaterasso o lenzuolo con angoli 

Pigiama o tuta 

SCARPE 

Scarponcini da montagna 

Scarpe da tennis 

Ciabatte da mare 

 

IGIENE PERSONALE 

Spazzolino 

Dentifricio 

Shampoo  

Bagnoschiuma 

Asciugamano (1 medio e 1 piccolo) 

Asciugamano corpo (grande o accappatoio o 

telo da mare) 

Burro cacao 

Fazzoletti di carta 

Crema solare 

PER MANGIARE 

Gavetta 

Bicchiere (non di vetro) 

Posate (coltello, forchetta, cucchiaio) 

Borraccia 

Strofinaccio 

MATERIALE VARIO 

Quaderno di caccia e penne 

Poncho o giacca a vento 

Torcia (con pile di ricambio) 

Sacchetti per biancheria sporca 

Zainetto piccolo (indispensabile per le uscite) 

MATERIALE PER EMERGENZE 

Medicine personali 



Vi suggeriamo di mettere tutto il materiale in sacchetti di stoffa o plastica diviso per aree 

di appartenenza. Per evitare che ci si scambi vestiti, mutande, gavette, ecc… è vivamente 

consigliato di siglare tutto l’occorrente nella maniera più riconoscibile con nome e 

cognome. 

 

ATTENZIONE!!! Non portate cellulari o altri apparecchi elettronici in quanto incompatibili 

con l’attività scout. Se scoperti verranno requisiti e bruciati e le ceneri saranno sepolte 

sotto un albero secolare dopo solenne e lacrimosa cerimonia!!! Non è prevista in nessun 

caso la restituzione delle ceneri!!! 

 

Ricordatevi che lo zaino va fatto dal lupetto con l’eventuale aiuto dei genitori, 

altrimenti al campo non saprà dove cercare le cose. 

 

PER INFORMAZIONI  

AKELA (ANTONELLO) 335 7406064 

BAGHEERA (CHIARA) 349 6524365 

KAA (ANTONELLA) 388 8066911 

 

 


