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Massagno, 17 giugno 2020  

  

 

Cari Lupetti,  

quest’anno Fogg ci ha permesso di girare con lui il mondo e dopo aver scoperto che il mezzo di trasporto 

più veloce, efficiente e scattante è stata la macchina, siamo pronti per vivere il nostro campeggio estivo. 

L’anno scorso abbiamo passato due avventurose settimane circumnavigando le isole delle Galapagos 

per recarci da Barbanera e scovare tutti i suoi tesori. I corsari si sono dati molto da fare! 

Quest’estate invece abbiamo ricevuto la notizia che gli animali del famoso zoo di New York dovranno 

essere trasferiti in Kenya … quali avventure vivranno? E chi incontreranno?! Per scoprirlo non ci tocca 

che viverlo tutti insieme! 

Il programma del campo ha subito diversi cambiamenti ma è già pronto da qualche settimana, noi akele 

stiamo finendo gli ultimi preparativi, le nostre borse sono già quasi complete… mancate solo voi, che 

con la vostra energia darete vita a due settimane intense che certamente non ci dimenticheremo. 

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

Un carissimo saluto e a presto, le vostre Akele 

Ele, Cixi, Frency, Stefi, Jack, Gilbi, Emi e Flavio 
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EQUIPE DELLA MUTA AL CAMPO 

AKELE   Cinzia Chiesa, capo campo (Monitrice G+S) 

Eleonora Schenk (Monitrice G+S) 
   Francesca Cifaratti (Monitrice G+S) 

Emilio Rinaldi (Monitore G+S) 
   Stefania Cifaratti 
   Flavio Cosaro 
   Giacomo Ferrazzini 
   Gilberto Mazzola 
 

TEAM CUOCHI 1a settimana: Rita Bernet e Giorgio Buzzi 

   2a settimana: Lucia Bottani, Sabrina Chiesa, Anouk Koch 
 

ASSISTENTE  2a settimana: Don Paolo Solari 

 
IL CAMPEGGIO 
 

PERIODO  Da domenica 5 luglio a sabato 18 luglio 2020 

 

LUOGO  Ferienheim Lasaris, Mühlistrasse 5, 7243 Pany (GR) 

 
VIAGGIO Ogni famiglia pianifica per i propri figli il viaggio di andata per il luogo dove si 

svolge il campo. Ai genitori che hanno figli sia al campo lupi che a quello esplo si 
consiglia di organizzarsi con un’altra famiglia. Chi avesse problemi a predisporre 
il trasporto, può contattare il proprio capo branca, insieme troveremo una 
soluzione. Gli orari di arrivo al campo saranno scaglionati sulla mattinata e vi 
verranno comunicati dal capo branca entro la settimana prima della partenza. 
Tutti i partecipanti devono portare con sé il pranzo al sacco di domenica, che 
verrà consumato al campo. 

 
Per raggiungere Pany partendo da Lugano: entrare nell’autostrada A2 direzione San 
Gottardo/Bellinzona, prendere poi l’uscita A13 verso Chur / San Bernardino. Dopo 120 km circa 
prendere l’uscita 14 – Landquart verso Davos / Landquart. Prendere poi la Strada 28 in direzione di Saint 
Antönierstrasse a Luzein. Dopo aver superato il paese di Fideris e prima di arrivare a Küblis, alla rotonda, 
proseguire dritto su Dalvazza/Hauptstrasse e continuare finché non si raggiunge il paese di Pany. In 
paese, prima del negozietto Volg, si trova la panetteria Sunnä Eggä, vi chiediamo di posteggiare lì la 
vostra macchina. Le Akele vi daranno poi tutte le indicazioni necessarie. 
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RITORNO Il ritorno è previsto per sabato 18 luglio alle 16:00 (traffico permettendo) presso la Chiesa 

Parrocchiale di Santa Lucia a Massagno. Il trasporto avverrà in torpedone e sarà 
organizzato dalla sezione. 

 
Le visite al campo sono di principio proibite al fine di garantire il maggior isolamento possibile. In caso 
di necessità il team pandemia può concedere delle deroghe. 
La tradizionale “giornata genitori” non ha luogo. 
 

QUOTA La quota del campeggio è fissata a CHF 230.- per due settimane, da versare entro fine 

giugno sul CCP della sezione (Esploratori Tre Pini, 6900 Massagno, 69-2379-7). Per chi ha 

fratelli e/o sorelle iscritto a uno dei nostri campi (lupi, esplo o pio) la quota si riduce a 

CHF 210.- ciascuno. Ricordate, per chi avesse pagato la preiscrizione a febbraio, di 

dedurre l’acconto di CHF 50.-  già versato. Il costo effettivo di un campeggio è più elevato, 

ma grazie ai numerosi benefattori che sostengono la nostra sezione, ci è possibile 

mantenere bassa la quota di partecipazione. 

INDIRIZZO    Quest anno non sarà possibile inviare dei pacchi ai vostri figli. Quello che potete 

fare è mandare qualche letterina o qualche cartolina al seguente indirizzo: 
 

Lupetto / Lupetta 
   Nome e cognome 

Ferienheim Lasaris 
Mühlistrasse 5 
7243 Pany (GR)   
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SOLDI Al campo non serve avere molti soldi: 20 franchi (meglio se in moneta) sono più 

che sufficienti per acquistare alcune cartoline e francobolli da spedire a casa. 
Chi lo desidera potrà consegnare i soldi alle akele. 

 

NUMERO PER Il numero di emergenza serve solo per le urgenze. 

LE EMERGENZE  Vale la regola che se non giungono notizie dal campo, significa che va tutto 

bene. Il numero di emergenza è lo 076 535 11 58 (Ele). Solo nel caso in cui questo 
numero non dovesse essere raggiungibile, potete chiamare lo 079 912 39 96 
(Cixi). 
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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 le attività sportive.  

Il vestiario deve comprendere il necessario per entrambe le settimane. Non portate indumenti troppo 

belli o costosi perché sarebbe peccato rovinarli, infatti è importante che siano comodi e già collaudati.  

Evitate di portare cose inutili che servono solo a creare confusione in camera e aumentano il peso delle 

borse.  

Tutto il materiale deve essere posizionato in massimo due borse o valigie (ad eccezione delle calzature 

che possono essere inserite in una borsa a parte). Vi consigliamo di mettere in una borsa/valigia 

l’equipaggiamento per una settimana e nella seconda borsa quello per la seconda. In questo modo, a 

metà campeggio, potremo fare lo scambio delle borse senza troppa confusione o senza che i vostri figli 

usino tutti i vestiti puliti durante la prima settimana e si ritrovino senza ricambi. Nello zaino piccolo, che 

servirà per le escursioni, potrete mettere il pranzo al sacco per il primo giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
VESTIARIO 

 

 Borse o valigie comode e abbastanza grandi per contenere tutto 

l’equipaggiamento (al massimo 2 borsoni + una borsa per le scarpe). 

Anche queste con un’etichetta contrassegnante il nome. 

 Zainetto per le escursioni 

 Divisa completa (camicia – foulard – porta foulard ed ev. cinturone) 

 Magliette a maniche corte (almeno 12) 

 Calze: 

o Calze adatte agli scarponi (almeno 4 paia) 

o Calzini (almeno 10 paia) 

 Pantaloni: 

o Pantaloncini, comodi e sportivi (almeno 7 paia) 

o Pantaloni comodi per fare le passeggiate (almeno 4 paia) 

o Pantaloni lunghi (almeno 4 paia) 

Contrassegnate tutti gli indumenti, le scarpe e gli accessori con il nome del lupetto/della lupetta, 

in questa maniera si sa a chi appartengono i vestiti senza creare confusione con i compagni di 

stanza e senza avere montagne di oggetti smarriti alla fine del campeggio.  

Vi consigliamo vivamente di fare la borsa insieme a vostro figlio/vostra figlia, segnando sulla 

lista qui sotto i vestiti che inserite man mano nella borsa.  

In questo modo vostro figlio/vostra figlia saprà cosa ha portato al campeggio! 
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 Maglioni/felpe/pile pesanti (almeno 4) 

 Biancheria personale: ognuno si regoli secondo le sue esigenze 

 Cappellino per il sole 

 Occhiali da sole 

 Un costume da bagno  

 Giacca a vento impermeabile (o mantellina plastificata + k-way) 

 Guanti, cuffia e sciarpa (alla sera può diventare freddo) 

 

CALZATURE 
 

 Un paio di scarponi alti da montagna in buono stato e già collaudati 

 Scarpe da ginnastica 

 Pantofole/ciabatte per la casa 

 Ciabatte/infradito per la doccia 

 Stivali per la pioggia 

NECESSARIO 
PER 
LAVARSI 
 

 Una trousse da toilette (contrassegnata con il proprio nome) con 

servizio di pulizia personale compresi: spazzolino da denti, 

dentifricio, sapone per il corpo, shampoo, spazzola/pettine, crema 

solare e per le lupette elastici per i capelli 

 Due asciugamani piccoli con fettuccia per poterli appendere e due 

asciugamani grandi per la doccia 

 Un asciugamano per i giochi d’acqua all’esterno 

 

NECESSARIO 
PER 
DORMIRE 
 

 Sacco a pelo 

 Due pigiami 

 Due training per stare comodi in casa 

 Due federe per il cuscino 

 Due coprimaterassi  

 Chi lo desidera il proprio peluche (al massimo uno) 

 

DIVERSI 
 

 Due sacchi per la biancheria sporca 

 Borraccia da almeno 1L 

 Due tovaglioli di stoffa (non di carta) chiusi singolarmente in due 

sacchetti ermetici con sopra scritto il proprio nome 

 Pila/Torcia (con batterie di riserva) 

 Un astuccio con il materiale per scrivere (matita, gomma, colori, 

penna, pennarelli, bloc-notes) 
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 Per chi desidera spedire delle lettere a casa: buste, francobolli e 

indirizzi 

 Il libretto “Buona caccia” del lupetto 

 Un ovetto giallo KINDER (servirà per un’attività) 

 Chi lo desidera può portare il coltellino svizzero, la macchina 

fotografica, carte da gioco e dei libri per i momenti di riposo 

 Per creare l’atmosfera giusta, sarebbe bello che ognuno creasse e 

portasse un travestimento o un accessorio inerente al tema del 

campo! Quest’anno le sestene saranno dei fantastici animali della 

giungla. Nei prossimi giorni, appena avremo ricevuto tutte le 

iscrizioni, vi comunicheremo a quale sestena appartenete! In questo 

modo potrete preparare i vostri travestimenti, legati all’animale della 

vostra sestena. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI SANITARIE  
 

Tutte le informazioni le trovate nel documento allegato: “CONCETTO DI SICUREZZA E CONCETTO DI 

PROTEZIONE COVID-19 CAMPEGGIO LUPETTI”.  

 

Inoltre, 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.   

I lupetti non assumono autonomamente medicinali al campo. Le akele non sono autorizzate a 

somministrare medicamenti ai lupetti, ad eccezione di quelli prescritti espressamente dal pediatra con 

precisa posologia o autorizzazione scritta dei genitori. Vi chiediamo gentilmente di consegnare i 

medicamenti (chiusi in un sacchetto ermetico con contrassegnato il nome del lupetto/della lupetta) ad 

Eleonora all’inizio del campeggio, insieme ad un foglio firmato con spiegato in quali momenti e con 

quali dosi il lupetto deve assumere quel determinato medicamento. Vi chiediamo inoltre di comunicarci 

eventuali malattie recenti o il rischio di contrarre eventuali malattie dovute al contatto con persone  

 

Sono assolutamente vietati: telefonini, radioline, MP3, giochini elettronici, dolci e caramelle; 
questi oggetti non fanno parte dell'equipaggiamento scout e verranno ritirati dalle akele per 
tutta la durata del campo. 
 

Non è necessario che portiate disinfettanti, mascherine e guanti in lattice. I capi saranno forniti di tutto 

questo materiale e lo metteranno a disposizione in caso di necessità.  

Se volete potete far indossare ai vostri figli una mascherina per l’arrivo al campo, ma poi saremo noi a 

provvederne. 
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ammalate nelle settimane precedenti il campo (esempio rischio di aver contratto la varicella o altre 

malattie infettive). 

 

Vaccinazione contro la meningoencefalite da zecche 

Le zecche sono pericolose perché con la loro puntura possono trasmettere all’uomo agenti patogeni 

pericolosi. Le due malattie più importanti sono la borreliosi (o malattia di Lyme) e la meningoencefalite 

da zecche, conosciuta sotto il nome di meningoencefalite primaverile-estiva in riferimento alle stagioni 

durante le quali è predominante. La borreliosi è causata da un batterio e, ricorrendo tempestivamente 

all’uso di antibiotici, può essere curata. 

La meningoencefalite da zecche invece è un’infezione virale per la quale non esiste alcun trattamento 

specifico. I rischi legati a queste due malattie possono essere diminuiti proteggendosi dalla puntura 

delle zecche (vestiti adeguati, repellenti, ecc). L’unica protezione però realmente efficace contro la 

meningoencefalite da zecche (FSME) è proprio la vaccinazione. 

Il campeggio estivo quest’anno avrà luogo nei Grigioni, cantone per il quale l’Ufficio federale della sanità 

pubblica consiglia vivamente la vaccinazione.  

Consigliamo quindi a tutti i partecipanti al campeggio di prendere contatto con il medico di famiglia / 

pediatra per effettuare la vaccinazione o i richiami previsti. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

Se avete domande relative al campeggio 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 Eleonora  eleonora.schenk@trepini.ch   076 535 11 58 
o Cixi  cinzia.chiesa@trepini.ch  079 912 39 96 

- I lupetti con più esperienza possono darvi piccoli consigli 
- Per l’equipaggiamento potete consultare il negozio ufficiale di articoli da campeggio scout 

Hajk  (www.hajk.ch) oppure altri negozi come il Decathlon (https://www.decathlon.ch/ch_it) 
 

http://www.hajk.ch/
https://www.decathlon.ch/ch_it

