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Sera i oci te conto 
‘na storia Scrovazze (VR)

01-03 
maggio 
2020

Nella contrada Scrivazze sui monti 
Lessini i paesani di giorno sono 
impegnati nei loro mestieri e lavori 
secondo le tradizioni che i loro 
nonni gli hanno insegnato 
rianimando il piccolo paesino. 
Ogni sera si radunano al chiaro 
della luce dei focolari per fare filó 
e raccontarsi ciò che è successo 
durante la giornata visto che 
spesso qualche folletto, orco 
burlevole o fada si aggira per le 
vie dei borghi. Alcuni racconti a 
volte sembrano storie ma chissà 
chi c’è dietro l’angolo di casa...

Far riscoprire le arti e mestieri 
tradizionali della lessinia dalla 
cucina alla tintura delle stoffe 
passando per la scoperta del 
bosco che ci circonda. Ogni 
lupetto e coccinella avrà modo di 
imparare sperimentando, 
rimboccandosi le maniche, come 
si viveva un tempo tra le 
contrade della montagna. Si 
imparerà la gioia dello stare 
insieme attorno al fuoco a 
raccontare storie e la bellezza 
dello scoprire modi di fare 
dimenticati nel tempo.

Hanno voglia di riscoprire 
tecniche dimenticate, pronti a 
mettere in gioco le loro abilità 
manuali non fermandosi alla 
realizzazione di piccole cose ma 
unendo tutte le capacità per 
ottenere qualcosa di più grande. 
Per lupetti e coccinelle che 
sanno anche divertirsi attorno al 
fuoco immaginando storie 
immersi nella natura con tutti i 
suoi abitanti fantastici.

Che la forza sia con 
te 

Castelvecchio - 
Valdagno (Vi)

30 maggio - 
02 giugno 
2020

Star Wars - Prepariamoci a 
diventare Jedi in grado di 
sconfiggere il lato oscuro

Scoperta degli astri, raggiungere 
i propri sogni/desideri, ricchezza 
della diversità e superare i propri 
limiti

hanno la passione per il cielo, 
vogliono scoprirlo e hanno voglia 
di mettersi in gioco con gli altri 
fratellini e sorelline

Le follie dell'Imper-
attore

Valdagno (VI)
31 maggio - 
02 giugno 
2020

Le follie dell'imperatore / civiltà 
Inca

Far vivere la corporeità della 
relazione con la natura e con gli 
altri attraverso l'espressione.

hanno una propensione verso 
l'espressione come elemento di 
dialogo e che vogliono giocarsi in 
prima persona nel grande 
gruppo.

CAMPETTI PER LUPETTI E COCCINELLE DELL'ULTIMO ANNO DI BRANCO/CERCHIO
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Elementi fantastici e 
dove trovarli

Verona
31 maggio - 
02 giugno 
2020

Una valigia strana e misteriosa 
trovata in soffitta nasconde un 
viaggio e mille avventure; 
conduce ad un mondo tutto da 
scoprire abitato da molte creature. 
In questo viaggio non saremo soli 
ma, assieme ad aria, acqua, terra 
e fuoco, andremo alla scoperta di 
ciò che ci circonda. Saremo in 
grado di aprire gli occhi e scoprire 
insieme questo fantastico 
mondo?

Siamo tutti parte di questo 
mondo e dobbiamo rispettarlo. Ci 
prenderemo cura di tutto, dal più 
piccolo elemento che cresce alla 
creatura che abita questo mondo 
insieme a noi. Nel nostro viaggio 
scopriremo le cose preziose che 
la natura ci offre e chi ci sta 
accanto. Ogni creatura che 
incontreremo ci racconterà di se' 
e delle sue usanze, aiutandoci 
anche a scoprire qualcosa di noi 
stessi. Sarà l'occasione perfetta 
per fare il giro del mondo in una 
valigia.

Vogliono riscoprire loro stessi 
attraverso gli elementi della 
natura, esplorando in un viaggio 
meraviglioso i continenti e i loro 
abitanti. Vogliono mettersi in 
gioco in prima persona nella 
realizzazione di oggetti che li 
accompagnino lungo tutto il loro 
viaggio intorno al mondo, 
utilizzando i materiali che la 
natura mette loro a disposizione.

Capitan Harlock e la 
rinascita dei mondi

Valeggio Sul 
Mincio (VR)

11-14 
giugno 
2020

Harlock accompagnerà i ragazzi in 
un viaggio tra pianeti afflitti da vari 
problemi: guerra, razzismo, 
povertà. Insieme cercheranno di 
risolvere questi problemi per far 
rinascere i pianeti/mondi

Far capire ai ragazzi che sono 
tutti responsabili dei problemi che 
affliggono il mondo e che 
riflettendo e impegnandosi tutti 
insieme possiamo davvero 
lasciare il mondo un po' migliore 
di come l'abbiamo trovato.

Hanno voglia di: mettersi in 
gioco, con il loro impegno 
cambiare le cose e provare 
sensazioni ed emozioni forti 
sempre però proporzionate alla 
loro età.

Marco Polo e la Via 
della Seta da definire

12-14 
giugno 
2020

Cacceremo e voleremo con il 
grande viaggiatore Marco Polo e 
incontreremo persone provenienti 
dalla Cina con le quali scopriremo 
le usanze e le tradizioni cinesi.

Scopriremo le tradizioni di popoli 
antichi e lontani, attraverso 
l'abilità manuale impareremo di 
più sui loro costumi. Berremo il tè 
con i cinesi, assaggeremo i loro 
piatti tipici e daremo prova del 
nostro coraggio contro i terribili 
guerrieri provenienti dalla 
Mongolia! 

Vogliono conoscere di più sugli 
altri popoli, non hanno paura 
delle novità, di mettere in gioco 
la propria abilità manuale e sono 
pronti a lanciarsi ogni giorno in 
nuove avventure!
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Viaggio al Centro 
della Terra

Vestenanova 
(VR)

19-21 
giugno 
2020

Al Centro di sismologia ci sono 
novità! Nuove scosse di terremoto 
hanno aperto un varco verso il 
Centro della Terra. I giovani 
esploratori dovranno superare 
numerosi ostacoli per poterne 
uscire e raccontarne le meraviglie.

Conoscere i luoghi, le 
particolarità e i prodotti tipici di 
Bolca e della Lessinia.

Amano mettere le mani in pasta, 
giocare e scoprire il territorio. 
Apprezzano la geologia, la 
morfologia della terra e le sue 
meraviglie. Apprezzano i fossili.

Pirati dei Caraibi: il 
tesoro della laguna

Mazzorbetto 
(VE)

19-21 
giugno 
2020

Sulla traccia dei Pirati dei Caraibi 
ogni LC sarà chiamato a portare e 
condividere il proprio tesoro 
personale, per tornare a casa con 
un bottino ben più ricco! Pirati che 
girano in canoa per i ghebi della 
laguna veneta, per scovare 
antichi tesori, combattere acerrimi 
nemici e porre fine alla 
maledizione.

Salute e forza fisica, vita all’aria 
aperta e scoperta della laguna. 
Gli LC avranno la possibilità di 
vivere un’intera giornata in canoa 
imparando a coordinare i propri 
sforzi con gli altri per arrivare a 
destinazione. Gli LC potranno 
esplorare luoghi caratteristici 
delle isole veneziane riscoprendo  
tradizioni e godendo della 
bellezza del creato.

Amano la natura e l'avventura, 
vogliono mettersi alla prova, 
condividere esperienze e vogare 
con nuovi amici.

Harry Potter e 
l'orchestra musicale

Posina (VI)
19-21 
giugno 
2020

Quasi due anni dopo che Harry 
ha sconfitto Voldemort, nel 
mondo magico tutti sono tranquilli 
ma un nuovo mago oscuro sta 
tramando per continuare l'opera 
di Voi-Sapete-Chi. Pare voglia 
distruggere Hogwarts e far 
piombare il mondo magico e 
quello babbano in una triste 
esistenza senza musica. Harry ed 
i suoi amici dovranno tornare tra 
le mura della scuola di magia per 
trovare nuovi fidati compagni nella 
lotta all'ultimo incantesimo contro 
le forze oscure. Solomaghi e 
streghe con il dono del vero ritmo 
potranno unirsi alla battaglia...

Famiglia felice, espressione, 
manualità (costruzione di 
strumenti musicali da oggetti di 
riciclo).

Consigliato per L/C che amano la 
musica o che si vogliono 
avvicinare ad essa e a cui 
piaccia lavorare con le mani.
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Pirati dei Caraibi, 
oltre il confine del 
Caigo

Mazzorbetto 
(VE)

26-28 
giugno 
2020

Sulla traccia dei Pirati dei Caraibi 
ogni LC sarà chiamato a portare e 
condividere il proprio tesoro 
personale, per tornare a casa con 
un bottino ben più ricco! Pirati che 
girano in canoa per i ghebi della 
laguna veneta, per scovare 
antichi tesori, combattere acerrimi 
nemici e porre fine alla 
maledizione.

Salute e forza fisica, vita all’aria 
aperta e scoperta della laguna. 
Gli LC avranno la possibilità di 
vivere un’intera giornata in canoa 
imparando a coordinare i propri 
sforzi con gli altri per arrivare a 
destinazione. Gli LC potranno 
esplorare luoghi caratteristici 
delle isole veneziane riscoprendo  
tradizioni e godendo della 
bellezza del creato.

Amano la natura e l'avventura, 
vogliono mettersi alla prova, 
condividere esperienze e vogare 
con nuovi amici.

Alla Scoperta della 
Foresta di 
CornWood

Cornuda (TV)
26-28 
giugno 
2020

L'ormai età avanzata di
CantaCorno, lo sta portando a 
perdere colpi. Cornwood ha 
bisogno di nuovi attori, registi, 
scenografi e cantanti disposti ad 
imparare le più preziose e 
nascoste tecniche espressive, 
che per centinaia di anni hanno 
allietato la corte del Principe.

Mettere in disparte la timidezza 
per imparare a mettersi in gioco, 
utilizzando diverse tecniche 
espressive per superare i propri 
ostacoli. L'obiettivo principale 
sarà quello di preparare un 
piccolo spettacolo da presentare 
ai genitori (che dovrà essere una 
SCOPERTA per gli L/C che 
decideranno di partecipare a 
queste PO) l'ultimo giorno del
campetto, in cui ogni L/C sarà a 
suo modo protagonista.

- prediligono l'animazione e 
l'espressione,
- non si aspettano un campetto 
fatto da grandi giochi e giochi di 
squadra,
- vogliano superare la timidezza 
con il sorriso e l'allegria di fare " 
tutto tutti insieme" ,
- abbiano una buona abilità 
manuale.

C
A

M
P

E
TT

I P
E

R
 L

U
P

E
TT

I E
 C

O
C

C
IN

E
LL

E
 D

E
LL

'U
LT

IM
O

 A
N

N
O

 D
I B

R
A

N
C

O
/C

E
R

C
H

IO



Titolo Dove Quando Tema Obiettivi Consigliato per L/C che...

La Locanda del 
Castello Treviso

03-05 luglio 
2020

La Locanda del Castello non è 
facile da trovare! Si cela in mezzo 
a fitti boschi dove solo in pochi 
arrivano, ma i coraggiosi che 
decideranno di avventurarsi in 
questa impresa non si pentiranno 
di tanto ardore! Venite allora ad 
ascoltare le gesta di cavalieri ed 
eroi, dame e avventurieri, correte 
nei nostri boschi e scrutate i nostri 
cieli. Il Signore della Casata del
Faggio vi attende e spera nel 
vostro aiuto per affrontare insieme 
sfide importanti!

L'obiettivo del Campetto è far 
vivere ai lupetti e alle coccinelle 
due giorni immersi nella natura, 
dalla terra al cielo, facendogli 
conoscere la flora e la fauna 
catteristici e insegnandogli, 
attraverso l'attività manuale, a 
utilizzare ciò che la natura ci 
offre.

Amano tutto ciò che è natura! Si 
perdono con il naso in su a 
guardare le stelle e non hanno 
paura di sporcarsi le mani!

Titolo Dove Quando Tema Obiettivi Consigliato per L/C che…

Polis la città 
ritrovata da definire

19-21 
giugno 
2020

Democrazia,  antica grecia.  La 
fondazione di una nuova città 
spingerà ad affrontare molte sfide

Conoscenza della democrazia, 
del voto, della mia parte da fare 
nella società. Attività fisica e 
abilità manuale

Vogliono scoprire la democrazia,  
divertirsi e tuffarsi nell'antica 
Grecia 

Le vie dell'acqua tra 
magiche fate e 
folletti burloni

Follina (TV) 16-19 luglio 
2020

Seguendo le
tracce delle fate
dell'acqua e del
Mazarol, i lupi e le coccinelle 
potranno scoprire la
bellezza del bosco e lasciarsi 
incantare
dalla natura, per imparare a 
rispettarla e a prendersene cura 
in maniera concreta.

Con giochi, 
laboratori e attività nella 
natura,
proporre e suggerire stili
di vita più rispettosi del
creato.

Vogliono giocare nella natura, 
esplorando le sue bellezze e 
raccontandole con fantasia e 
attraverso la manualità.

CAMPETTI PER LUPETTI E COCCINELLE DEL PENULTIMO ANNO DI BRANCO/CERCHIO
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Il sapore delle 
tradizioni Belluno

21-23 
agosto 
2020

Tradizioni e modi di vivere legati al 
passato e al vivere al contatto 
con la natura

Far vivere e giocare i lc attività 
legate agli usi e al modo di vivere 
di una volta immersi nella natura

Hanno voglia di scoprire e 
giocare tradizioni e modi di vivere 
legati alla natura.

L'ultima Freccia di 
Aquila Che Tuona

Rubbio (VI)
27-30 
agosto 
2020

Le tribù di Pellerossa che vivono 
gli spazi più inesplorati delle 
montagne rocciose, custodiscono 
gelosamente la leggenda del loro 
grande capo Aquila Che Tuona. 
Sarete all'altezza di entrare a far 
parte di questa grande tribù?

Il campo punta soprattutto su 
tecniche di mani abili, rapporto 
con la natura,
conoscenza e scoperta 
dell'ambiente che ci circonda, 
scoperta della propria 
espressività attraverso il tema del 
campo.

Vogliono mettere alla prova le 
proprie abilità manuali e che 
amano stare all'aria 
aperta, giocare e sperimentare 
con la natura.

Sarmede: il paese 
delle fiabe

Sarmede (TV)
27-30 
agosto 
2020

C’era una volta un paesino 
chiamato Sarmede, adagiato sulle 
pendici della Foresta del 
Cansiglio. In questo paesino, un 
giorno, arrivò un pittore da Praga, 
Stepan Zavrel che, innamoratosi 
del posto, cominciò a disegnare a 
destra e a manca del paese 
luoghi e personaggi fantastici, 
talmente belli da far arrivare artisti 
da tutto il mondo. È così che 
prese vita la Scuola 
Internazionale dell’illustrazione.

1- Acquisire nuove competenze 
attraverso proposte che 
favoriscono espressività e la 
relazione con gli altri.
2- Utilizzare le capacità personali 
e la fantasia di ognuno per 
costruire qualcosa insieme.
3- Scoprire le tradizioni del 
territorio per relazionarsi con il 
luogo d’origine.

Vogliono entrare nel mondo delle 
fiabe e imparare nuove tecniche 
di espressione e animazione.
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Viaggio tra i mondi 
animati Rovigo

27-30 
agosto 
2020

viaggio in compagnia di Sherman 
e Mr. Peabody alla scoperta di 
nuove avventure e giochi 
fantasiosi.

scoperta delle origini del 
territorio, degli usi e costumi del 
luogo e di arti e mestieri antichi 
oltre a tanti giochi divertimento 

vogliono fare nuove conoscenze, 
mettersi in gioco, scoprire cose 
nuove, giocare con nuovi amici 
lupetti oltre a mettere in risalto o 
scoprire propri nuovo talenti e 
doti finora poco evidenziate.

Dragon climbers Valli del 
Pasubio (VI)

04-06 
settembre 
2020

Fin dall'inizio dei tempi il 
villaggio di Bert è 
assediato da draghi di 
ogni genere (sputafuoco, 
mangiacoccinelle, 
scalpalupetti, etc). I 
vichinghi sono anni che 
cercano di combatterli, ma 
hanno bisogno delle menti 
fresche di lupetti e 
coccinelle per trovare una 
soluzione! Per scovare il 
loro nido ci dovremo 
arrampicare per sentieri 
verticali e usare tutta la 
nostra abilità. Una caccia 
al drago? Il finale sarà 
inaspettato..

Vivere la natura e vivere 
l'avventura (attività il 
più possibile all'aperto, 
arrampicata su parete); 
famiglia felice (conoscere 
e scoprire gli altri L\C)

Vivere la natura (attività il 
più possibile all'aperto, 
arrampicata su parete); 
manualità (ricavare giochi 
da materiali semplici e 
presenti in natura); 
famiglia felice (conoscere 
e scoprire gli altri L\C)

La locanda sotto al 
mare

da definire
04-06 
settembre 
2020

vieni con Mr. Gardenia e altri amici 
alla locanda sotto il mare! 
Trascorreremo 3 giorni immersi 
nella pineta, conosceremo il fiume 
Piave, la spiaggia e giocheremo 
in acqua!

conoscere l'ambiente mare, 
sviluppare abilità manuale, 
giocare in spiaggia e in acqua

vogliono giocarsi in un ambiente 
nuovo, imparare nuovi bans e 
attività da portare nei loro b/c, 
SAPPIANO NUOTARE
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Quando in Lessinia 
c'era il mare Bolca (VR)

10-13 
settembre 
2020

Lupi e Cocci saranno ospiti 
presso la famosa famiglia Cerato 
di Bolca, Andranno alla ricerca dei 
fossili e impareranno le tradizioni 
tipiche della zona.

Conoscenza storico geografica di 
Bolca (non solo fossili ma anche 
ambiente circostante) - imparare 
a cucinare alcuni piatti tipici 
veneti - conoscere le storie e le 
tradizioni di "una volta".

Sono interessati alle tradizioni di 
una volta ma anche alla cucina e 
alla vita all'aperto, e che non 
disdegnano l'abilità manuale

I Custodi Dei Sogni Bosco di Tretto 
(VI)

04-06 
settembre 
2020

Il GGG, il Grande Gigante Gentile 
di Roald Dahl

Promuovere uno spirito di 
collaborazione e fratellanza.
Capacità di esprimere le proprie 
doti nel gruppo, attraverso
attività di espressione e 
manualità. Stimolare
all'immaginazione dei propri 
sogni. Attraverso la storia di
Giuseppe d' Egitto, scopriremo 
che Dio ha un sogno per noi.

Hanno voglia di impegnarsi e 
mettersi in gioco, che sono 
curiosi
e hanno voglia di giocarsi nell' 
espressione e nella manualità
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