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COSA SONO LE V.D.B.? 
 

Sarebbe meglio cominciare a dire cosa NON sono le Vacanze 

Di Branco….. 

NON  sono una gita fuori porta 

NON sono un modo particolare per far preoccupare i 

genitori 

NON sono un villaggio vacanze con visita di amici e parenti 

 

Ora vediamo invece cosa sono… 

Le Vacanze di Branco, conosciute da tutti come “VdB”, 

costituiscono l’attività più importante di tutta la vita di 

un anno passato in Branco. 

Servono AD OGNI LUPETTO per mostrare di aver fatto 

del suo meglio e capire se può andare ancora più in là: i 

Vecchi Lupi hanno già osservato il Lupetto durante l’anno, lo 

conoscono e sanno quali sono i suoi bisogni, ma solo nelle VdB, 

vivendo insieme al Branco per sette giorni, non tornando dai 

genitori dopo due ore di riunioni, si possono imparare certe 

cose. E’ un’occasione unica per crescere e vivere con i 

fratellini e le sorelline momenti di divertimento e amicizia. 

 

A differenza del campo estivo, le VdB hanno un luogo di 
accantonamento, cioè non si pernotta in tenda, ma in una 

struttura fissa come ad esempio un oratorio, una casa. 

Sicuramente vedere gli eploratori e le guide che dormono in 

tenda ci invoglia a passare in reparto!! 

 

Oltre ai vecchi lupi è necessario il supporto logistico di altri 

adulti, soprattutto per quanto riguarda la spesa e la cucina.  
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COSA SI FA DURANTE LE V.D.B.? 

 

Durante le VdB i Lupetti imparano prima di tutto a vivere 

con gli altri, collaborare e, perché no, a “sopportare ed 

accettare” atteggiamenti e comportamenti diversi dai propri. 

Il rispetto delle regole è fondamentale ed ogni lupetto deve 

sviluppare la propria autonomia. 

Vengono svolte molte attività, oltre ad momenti di tecnica 

scout, di spiritualità, di lavoro manuale e di gestione della 

casa (che ovviamente non facciamo mai!!!!). 

Non mancheranno giochi di squadra, prove sportive, scenette 

e canti, attività manuali. Metteremo in pratica le nostre 

specialità, dimostreremo la capacità a stare con gli altri 

lupetti, a rispettare i Vecchi Lupi quando chiedono silenzio o 

che facciamo qualcosa per loro, a stare in mezzo alla natura 

giocando e camminando in posti sconosciuti, imparare a 

vivere per un po' di tempo senza mamma e papà che 

accorrono a qualsiasi richiesta... 

 

N.B. – Per qualunque emergenza saranno i Vecchi Lupi a 

contattare prontamente i genitori… 

Quindi, vale il motto "Niente nuove: Buone nuove!" 

Mamma e papà non disperatevi….torneremo più grandi ed 

indipendenti di prima!!!!!! 

 

 

 

COSA PORTARE ALLE V.D.B.? 

 

Sicuramente si parte per le VdB con l’uniforme perfetta: 

pantaloni, camicia, calzettoni, maglione, fazzolettone e 

scarponi. Ricordatevi di indossare una t-shirt a maniche 

corte sotto la camicia!! 

 

La preparazione dello zaino spetta a Voi lupetti, ovvero 

DOVETE  FARLO VOI, in modo da sapere bene cosa c’è 

dentro e dove andare a cercare. 

Tutti i capi d’abbigliamento e tutto quello che riterrete 

necessario deve essere contrassegnato con le iniziali del 

vostro  nome e cognome, così da evitare spiacevoli 

smarrimenti o scambi. E’ sufficiente scrivere le iniziali con 

un pennarello indelebile sulle etichette dei vari vestiti e 

accessori. 

E’ meglio inserire tutto nello zaino (compreso sacco a 

pelo….fuori si può bagnare!!) evitando sacchetti aggiuntivi!!! 
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E’ meglio essere essenziali e vi consiglio di dividere il 

vestiario in sacchetti … sarà più ordinato e troverai le cose 

più facilmente!!! 

 

Un metodo sperimentato nelle precedenti VdB è quello di 

dividere i sacchetti per giorni della settimana (lunedì, 

martedì, mercoledì, ecc.). 

Nel sacchetto del lunedì ci saranno mutande, calze, 

pantaloncino corto/lungo e una t-shirt, Nel sacchetto del 

martedì ci saranno sempre un paio di mutande, un paio di 

calze e una t-shirt. E così via. 

Poi ci sarà: 

- Sacchetto “notte”; 

- Sacchetto “igiene personale” 

- Sacchetto “scarpe” 

- Sacchetto “roba sporca” 

- Sacchetto “varie” 

Ma non preoccupatevi … i capi ci daranno un elenco delle cose 

da portare 

 

 

Cosa NON mettere nello zaino……ovvero da dimenticare a 

casa!!! 

 Videogiochi, lettori MP3, IPOD, telefonino cellulare, 

oggetti preziosi (collanine, orecchini, anelli, orologi di 

valore).  

 

 

Il CAMBUSIERE  è la persona più importante del gruppo!!!! 

 

 
 

E’ tradizione quella di assegnare un servizio a rotazione 

giornaliera ad ogni sestiglia, ognuna delle quali si occupa ad 

esempio di servire a tavola, di apparecchiare, di pulire le 

stanze.  

 

Il luogo delle VdB viene scelto dai capi branco…..chissà 

quest’anno dove ci porteranno!!!! 

Sicuramente devono tenere conto di molti fattori, tra cui: 

 Avere l’acqua potabile; 

 Avere una cucina sufficientemente grande e 

attrezzata; 

 Avere almeno una stanza grande dove poter stare 

tutti in caso di maltempo 

 Avere degli spazi per dormire abbastanza grandi; 

 Essere inserito in un ambiente naturale il più possibile 

vario, con prati e boschi; 

 Essere raggiungibile in automobile; 

 Essere abbastanza lontano da centri abitati, ma non 

troppo. 
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