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Campetti per L/C dell'ultimo anno di Branco/Cerchio 

ULTIMO 

ANNO DI 

BRANCO/

CERCHIO 

Titolo campetto Luogo Data di Inizio Tema Obiettivi Consigliato per L/C che... 

La locanda del castello 

Base Scout 

“La 

Ranetta” - 

Cornuda 

(TV) 

18/6/2021 - 

20/6/2021 

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. 

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. 

Pirati de I Caraibi, la 

maledizione di Cocai 

Isola di 

Mazzorbett

o (Venezia) 

18/6/2021 - 

20/6/2021 

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. 

Approfittiamo della base scout 

di Mazzorbetto e delle 

peculiari attività che ci offre 

(canoa, vita all'aperto...) per 

scoprire la laguna veneta, la 

bellezza e l'importanza di 

giocare stando a contatto con 

la natura...zanzare comprese! 

Amano la natura e l'avventura, 

vogliono mettersi alla prova, 

condividere esperienze e 

vogate con nuovi amici. 

VIAGGIO AL CENTRO 

DELLA TERRA 
Bolca (VR) 

18/6/2021 - 

20/6/2021 

Viaggio al centro della Terra. 

Archeologia e scoperta del territorio 

Riscoperta dei sapori e delle 

tradizioni del territorio della 

Lessinia 

Vogliono conoscere le 

tradizioni della Lessinia. Sono 

interessati alla geologia e allo 

studio dei fossili 
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Alla Scoperta della 

Foresta di CornWood 

Cornuda 

(TV) 

25/6/2021 - 

27/6/2021 

L'ambientazione è liberamente ispirata 

al cartone di Robin Hood. I lupi 

incontreranno un regista strampalato, 

che ha bisogno di nuovi attori per il suo 

spettacolo. 

Mettere in disparte la 

timidezza per imparare a 

mettersi in gioco, utilizzando 

diverse tecniche espressive 

per superare i propri ostacoli. 

Utilizzare la propria abilità 

manuale per fare in modo che 

lo spettacolo possa avere 

inizio. 

- 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. 

Capitan Harlock e la 

rinascita dei mondi 

Villa Buri 

(VR) 

1/7/2021 - 

3/7/2021 

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 

siamo 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. 
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Campetti per L/C del penultimo Anno di Branco/Cerchio 

PENULTIM

O ANNO 

DI 

BRANCO/

CERCHIO 

Titolo campetto Luogo Data di Inizio Tema Obiettivi Consigliato per L/C che... 

Tra boschi incantati e 

castelli infestati 
Susegana 

09/07/2021 - 

11/07/2021 

Rispetto del creato, scoperta della 

natura 

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. 

Viaggio tra i Mondi 

Animati 
Melara 

27/8/2021 - 

29/8/2021 

Viaggio in compagnia di Sherman e Mr. 

Peabody alla scoperta di nuove 

avventure e giochi che stimoleranno la 

fantasia. 

Scoperta della ricchezza del 

nostro territorio, uso 

dell'inventiva e della fantasia 

per affrontare le sfide che si 

presentano e tanti giochi 

all'insegna del divertimento e 

della bellezza dello stare 

insieme 

vogliono fare nuove 

conoscenze, mettersi in gioco, 

scoprire propri talenti e doti 

finora poco evidenziate e che 

possibilmente sappiano 

nuotare. 

I Custodi dei sogni Costigiola 
27/8/2021 - 

29/8/2021 

Il Grande Gigante Gentile! Sofia era nel 

suo letto quando all'improvviso ha visto 

fuori dalla finestra un'enorme sagoma! 

Il giorno dopo Sofia non era più nella 

sua cameretta, era scomparsa!! Ci 

aiuterai a trovarla? 

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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Sarmede: il paese delle 

fiabe 

Sarmede 

(TV) 

27/8/2021 - 

29/8/2021 

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. In questo 

paese magico ogni giorno faremo un 

viaggio all'interno di una storia. 

1- Acquisire nuove 

competenze attraverso 

proposte che favoriscono 

l'espressività e la relazione 

con gli altri. 

2- Utilizzare le capacità 

personali e la fantasia di 

ognuno per costruire qualcosa 

insieme. 

Vogliono entrare nel mondo 

delle fiabe e imparare nuove 

tecniche di espressione e 

animazione. 

Marco Polo e la Via della 

Seta 
Da definire 

27/8/2021 - 

29/8/2021 

Cacceremo e voleremo con il grande 

viaggiatore Marco Polo e, assieme a 

lui, incontreremo persone provenienti 

dalla Cina, alla scoperta delle usanze e 

delle tradizioni cinesi. 

Scopriremo le tradizioni di 

popoli antichi e lontani e, 

attraverso l'abilità manuale, 

impareremo di più sui loro usi 

e 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 temono le 

novità, non hanno paura di 

sporcarsi le mani e sono pronti 

a lanciarsi in nuove avventure! 

Dragon Climbers 

Valli del 

Pasubio 

(VI) 

3/9/2021 - 

5/9/2021 

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 all'aria 

aperta e arrampicata su 

parete di roccia), creare un 

clima di famiglia felice 

(conoscere e scoprire gli altri 

L/C). 

Vogliono vivere la natura e 

l'avventura, provando anche 

nuove esperienze come 

l'arrampicata, vogliono mettersi 

in gioco e creare un clima di 

Famiglia Felice 

 


