
Cari genitori, 

Vi scriviamo le notizie per le vacanze di Branco 2014. Il campo si svolgerà a Capranica Scalo (VT) presso il 

Casale della Nocerqua (http://www.casaledellanocerqua.it). L’appuntamento per la partenza è previsto alle 

ore 9.00 di Domenica 31 Agosto 2014 presso il piazzale del mercato di Guidonia Montecelio. Il viaggio di 

andata sarà effettuato con pullman GT privato.  

Alla partenza tutti i bambini dovranno indossare l’uniforme perfetta. Tutto il materiale necessario per il 

campo andrà messo in uno zaino da trekking. Per Domenica 31 Agosto occorre portare il pranzo al sacco in  

Alla partenza andrà consegnato il saldo della quota, che ricordiamo in totale è di 165€ (160€ per chi ha altri 

fratelli in gruppo) insieme alla scheda medica e alla fotocopia del libretto sanitario (solo se non l’avete già 

consegnata durante l’anno o se ci sono cambiamenti da apportare a quella già consegnata). La quota 

servirà per il trasporto, il vitto e alloggio per 7 giorni e 7 notti. 

Il vestito dell’ambientazione consiste nell’indossare i vestiti tipici dei Bimbi Sperduti, ossia 

tuniche, cappelli, gilet, orecchie, code, gonne, tute...scegliete ciò che più vi rappresenta e 

sbizzarritevi!!! 

La giornata dei genitori si terrà il 7 settembre 2014. Voi genitori ci raggiungerete al casale della Nocerqua 

(la cartina è allegata) non prima delle ore 11:00. Dal momento in cui lasceremo liberi i bambini ci sarà la 

possibilità di visitare il campo e di vedere ciò che abbiamo fatto durante la settimana. Alle ore 12:00 è 

prevista la S. Messa cui seguirà il pranzo. Per il pranzo ognuno di voi provvederà autonomamente a portare 

tavoli, sedie e vivande. Dopo pranzo seguirà un’attività preparata dai bambini. La chiusura della giornata è 

prevista alle 17:00. 

Oltre a tutto l’occorrente indicato nel foglio allegato, quest’anno occorre portare anche un piccolo 

sacchetto di stoffa e uno zainetto piccolo, magari ripiegabile, per le escursioni. 

Per quanto riguarda le comunicazioni, i vecchi lupi saranno disponibili durante le Vacanze di Branco tutti i 

giorni dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 21:00. Potete chiamarci e vi ragguaglieremo sulla situazione 

del campo. Vi ricordiamo che non potrete parlare con i bambini, onde evitare possibili casi di nostalgia. 

Comunque contiamo di diffondere notizie anche attraverso i soliti canali (SMS, e-mail, pagina Facebook del 

gruppo) quindi vi chiediamo di essere parsimoniosi nelle chiamate. Ribadiamo che NON serve dare i 

cellulari ai bambini. 

I nostri numeri sono: Akela 3393021803 – Bagheera 3331524765 – Kaa 3462100878. 

Per qualsiasi informazione preventiva riguardante le notizie sulle VDB noi Vecchi Lupi siamo sempre 

disponibili. 

Indicazioni stradali: 

• Prendere il Grande Raccordo Anulare, direzione Firenze, 

• Prendere la Cassia bis per Viterbo (direzione Sutri), 

• Superare Sutri, subito dopo si incontra il cartello indicatore della stazione FS Capranica – Sutri, a 

questo punto girare a sinistra, 

• Prendere la strada in salita e percorrere il rettilineo per 4 km circa, al termine girare a sinistra. 

• Proseguire per 1 km circa fino ad arrivare a Capranica Scalo, 

• Prima della stazione ferroviaria girare a destra, direzione Vejano (una piccola via fra la farmacia e la 

chiesetta)  

• Superare il passaggio a livello e dopo 100 m, al bivio girare a sinistra percorrendo sempre la strada 

asfaltata. Dopo 100 m, il primo cancello a destra è il “Casale della Nocerqua. 

http://www.casaledellanocerqua.it/
https://www.google.it/search?q=bimbi+sperduti&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DLGzU46jCcaX1AXk6YHoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=952


Ehi te, si proprio te!                                                                                                                         

Questo messaggio segreto è per te! Chi sono io??                                                                                            

Ahi Ahi...non ti sarai mica dimenticato di noi!? Sento ancora le tue grida di gioia nelle battaglie, scommetto 

che hai ancora l’odore del mare tra i capelli, il suono delle onde nelle orecchie...ami danzare sotto la 

pioggia ed incantarti sotto un manto di stelle! No, non mi sono sbagliata, i tuoi occhi non potranno mai 

ingannarmi, sono occhi di chi ha vissuto mille e mille avventure! Ma…non c’è tempo da perdere! Capitan 

Uncino è tornato, e Peter ha bisogno del tuo aiuto!! Cosa aspetti?! Rispolvera il tuo vecchio vestito da Bimbo  

Sperduto, ti aspettiamo al nostro antico nascondiglio… 

Per raggiungerlo vieni alla Piazza del Mercato di Guidonia, il 31 agosto alle ore 9.00…voleremo insieme 

all’Isola che non c’è!! 

Ma non farti scoprire, i pirati sono in agguato! 

Ps. Non hai dimenticato il nostro codice segreto…vero?? 

“17 5 3 13 12 4 1   17 18 5 10 10 1   1   4 5 17 18 16 1,   15 19 5 17 18 13    5’    9 10    3 1 11 11 9 12 13   5   

14 13 9    4 16 9 18 18 13   6 9 12 13   1 10    11 1 18 18 9 12 13...” 

13 16 1   3 8 5   17 1 9   15 19 1 10   5’   10 1   17 18 16 1 4 1,   16 9 3 13 16 4 1 18 9   4 9   14 13 16 18 1 

16 5   3 13 12   18 5   19 12   14 9 3 3 13 10 13   17 1 3 3 8 5 18 18 13     4 9   17 18 13 6 6 1   20 19 13 18 

13, 18 9   17 1 16 1’    11 13 10 18 13   19 18 9 10 5!!   1    14 16 5 17 18 13!! 

3 1 11 14 1 12 5 10 10 9 12 13 

Bangherang per i Bimbi Sperduti!! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SfXxYYFXWp1iXM&tbnid=UGJ05eJgBPTDEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.filmovie.it/recensioni/peter-pan-ritorno-allisola-che-non-ce/&ei=l1ysU4mKBqqH4gTS9YDoDg&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNFsuV5Dwmv7Gk0oi3R6TuUg28NHMg&ust=1403891214231396


Come fare lo zaino. 

Questo è un elenco del materiale necessario ed essenziale per un 
campo estivo. 
Ci raccomandiamo di marcare tutti gli indumenti e tutti gli 
oggetti con nome e cognome o quantomeno con una sigla per 
evitare di perdere le proprie cose, soprattutto dovranno essere 
marchiati gli indumenti che compongono l'uniforme (cappellino, 
pantaloni, maglione, camicia, polo e pantaloni lunghi) e la 
borraccia, le posate e la gavetta (ogni pezzo!). 

Alla partenza bisognerà indossare 

l'uniforme perfetta:

 Camicia o polo dell'uniforme; 

 Pantaloncini corti blu (velluto o 
gabardine) per i fratellini  

 Gonna pantalone (velluto o gabardine) 
per le sorelline; 

 Cappellino e pelliccia; 

 Calzettoni blu; 

 Scarponcini o scarpe da ginnastica. 

Nello zaino:

Sacco pulizia 

(Tutto ciò che serve per l’igiene personale), 

 Spazzolino da denti,  

 Dentifricio,  

 Pettine,  

 Asciugamani (per l'intimo, per la faccia e 
per la doccia, va bene anche 
l'accappatoio), 

 Sapone,  

 Bagnoschiuma e shampoo,  

 Ciabatte da mare,  

 Costume da bagno. 

Sacco Notte 

 Copri materasso o lenzuolo, 

 Federa,  

 Sacco a pelo, 

 Tuta o pigiama, 

 Stuoino (solo per il CDA). 

Sacco dei ricambi: 

 8 mutande, 

 8 calzettoni bianchi o blu,  

 3 (o più) pantaloncini corti blu da campo 
(oltre a quelli dell'uniforme),  

 Un pantalone lungo blu (va bene quello 
dell'uniforme),  

 8 magliette a maniche corte bianche o 
blu (vanno bene anche le magliette 
associative di gruppo, degli eventi, etc.) 

 Scarpe di ricambio 

 Maglione dell'uniforme e se si vuole 
anche una felpa blu di ricambio,  

 Giacca a vento,  

 Poncho oppure k-way,  

 Sacco per la biancheria usata (va bene 
anche una federa di un cuscino, oltre a 
quella per dormire). 

Sacco Mensa 

 Gavetta (meglio se di metallo),  

 Posate, 

 Tazza/bicchiere di plastica o metallo, 

 Borraccia (non bottiglie di plastica). 

Sacco cancelleria (importante) 

 Quaderno di Caccia,  

 Astuccio con penne, matite, gomma, 
qualche colore (matita o pennarelli), colla 
stick e forbici etc. 

Varie: 

 Vestito dell’ambientazione,  



 Torcia con pile di ricambio,  

 Pranzo al sacco per il giorno della 

partenza, 

 Zainetto per escursione, 

 Sacchetto di stoffa. 

NON SERVONO:  

 Coltellini svizzeri,  

 Giochi di ogni genere (elettronici e non),  

 Lettori mp3,  

 Cellulari, 

 Cibo e bevande che non siano quelli del 
pranzo al sacco, 

 Libri o fumetti. 
 

IMPORTANTE: Invitiamo voi Tutti a preparare lo zaino con i Vostri figli affinché sappiano cosa 
portano e dove sono le cose. Troppo spesso non sanno nemmeno cosa c'è nello zaino. 
Raccomandiamo inoltre di mettere TUTTO nello zaino senza appendere oggetti a "penzoloni" 
poiché spesso sono le prime cose che si perdono.  
 
Vi ricordiamo di marchiare tutto con nome e cognome affinché non si perdano le cose. Questa è una lista 
che rappresenta l'essenziale, cioè le cose basilari che sicuramente servono, nulla vieta di mettere qualche 
maglietta o cambio in più, l'importante è che i bambini non si trovino sprovvisti almeno di queste cose. 
Per qualsiasi chiarimento non esitate a chiamarci.  
 

UN PAIO DI TRUCCHI  

Metti contro la schiena tutto ciò che è soffice (biancheria, maglione).  
Nelle tasche esterne sistema i piccoli oggetti dei quali puoi avere bisogno più frequentemente ma attento a 
non esagerare perché tasche pesanti sbilanciano lo zaino!  



 

 

 

Guidonia Uno 

Piazza Lauretana 1 - 00012 Guidonia (RM) 

www.guidoniauno.it - info@guidoniauno.it 

 

SCHEDA MEDICA 

Nome: __________________________________  

Cognome: _______________________________  

Data di nascita: ___________________________   

Luogo di nascita:  _________________________ 

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________  

GRUPPO SANGUIGNO: ___________________________________________________________  

Vaccinazioni effettuate: 

1) Antitetanica Data: Scadenza: 

2) Data: Scadenza: 

3) Data: Scadenza: 

4) Data: Scadenza: 

5) Data: Scadenza: 

Malattie infettive avute in passato 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Allergie (alimentari, farmaci ed altro) 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Ha sofferto di asma bronchiale? SI NO  Ne soffre ancora? SI NO 

Disturbi e difetti congeniti (cardiaci, polmonari, pressione, etc)  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................   

Altre indicazioni utili (precauzioni e/o cure particolari) 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Terapie in corso al momento dell’evento 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Medico Curante 

Nome e Cognome: _____________________________  

Indirizzo: ____________________________________  

Fisso: ______________________________________  

Cellulare: __________________________________  
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