
COSA METTERE NELLO ZAINO PER LE VACANZE DI BRANCO 
 

ATTENZIONE!!!! 
La preparazione dello zaino è un momento molto importante per i 
bambini: devono essere loro a preparare il materiale necessario! 
È un’occasione di responsabilizzazione ma allo stesso tempo, vi 
chiediamo di controllare con loro che non manchi nulla!!! Il 
bambino deve sapere esattamente dove si trovano le sue cose e 
soprattutto come sono fatte! 
 
TUTTI GLI INDUMENTI E GLI OGGETTI VANNO RIPOSTI 
POSSIBILMENTE IN SACCHETTI DI STOFFA OPPURE IN FEDERE DI 
CUSCINO 

 

I capi d’abbigliamento e tutto quello che inserirete nello zaino deve essere contrassegnato con le 
iniziali del proprio nome e cognome (ad esempio Mario Bianchi = MB) onde evitare spiacevoli 
smarrimenti o scambi. È sufficiente scrivere le iniziali con un pennarello indelebile sulle etichette 
dei vari capi. 

 

Ecco, di seguito, cosa dovrete inserire in un UNICO ZAINO! 
 

Sacchetto “Nanna” 

● Sacco a pelo 

● Lenzuolo con angoli e federa 

● Pigiama o tuta da ginnastica 

 
Sacchetto “stoviglie” 

● Gavetta o piatto di plastica rigido 

● Tazza o bicchiere con manico 

● Posate (cucchiaio, forchetta, coltello) 
 

Sacchetto “igiene personale” 

● Sapone con portasapone o sapone liquido (consigliamo di mettere il sapone liquido, lo 
shampoo ed il doccia schiuma in un sacchetto di nylon) 

● Doccia schiuma e shampoo per capelli 

● Spazzola 

● Dentifricio 

● Spazzolino 

● Asciugamano medio 

● Asciugamano grande (tipo telo mare) o accappatoio 
 

Sacchetto “scarpe” 

● Scarpe da ginnastica 

● Ciabattine tipo mare 
 
 
 



Ricambi 

● 7 paia di mutande 

● 7 paia di calze 

● 1 paio di calzettoni 

● 4  paia di pantaloncini corti comodi, non di lusso ma “da battaglia” 

● 7 magliette a maniche corte, anche queste “da battaglia” 

● Costume da bagno 

● Pantaloni lunghi 

● Maglione o pile 

● 1 maglia a maniche lunghe 

● 1 federa di cuscino vuota o 1 sacchetto di stoffa per la biancheria sporca 
 

Sacchetto “varie” 

● 5 Mascherine chirurgiche  

● Borraccia piena di acqua 

● Zainetto piccolo (per spostamenti brevi) 

● Poncho o k-way o giacca a vento 

● Cappellino estivo (per ripararsi dal sole) 

● Torcia elettrica (con batterie di ricambio) 

● Crema solare 

● Spray antizanzare 

● Quaderno di Caccia 

● Astuccio con penne, matite, pennarelli, ecc… 

● Fazzoletti da naso 

 
N.B. Alla partenza indossare: 

● uniforme completa (camicia o polo azzurra, pantaloncini, calzettoni blu) ed ai piedi 
calzeremo gli scarponcini o le pedule 

 

COSA NON METTERE NELLO ZAINO ovvero da dimenticare a casa!!! 
● Videogiochi, lettori MP3, IPOD, telefonino cellulare, coltellini, oggetti preziosi (collanine, 

braccialetti ecc), cibo e merendine (ci saranno dei bravissimi cambusieri che cucineranno per 
noi) 

 
Se dovete acquistare del materiale (uniforme, gavette, sacco a pelo, zaino ecc.) potete consultare 

il sito della cooperativa scout Piemonte dove trovate molti prodotti con relativa descrizione e 
procedere con la compilazione del form sul nostro sito oppure contattare Kaa. 

LINK ACQUISTO MATERIALE ED UNIFORMI https://www.scoutarona.it/info-e-
documenti/ordini-cooperativa-e-mercatino-dellusato/ 
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Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattate pure i Vecchi Lupi 


