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GUIDE E SCOUTS d’EUROPA CATTOLICI
DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO
Gruppo Calcinaia 1° “San Giovanni Battista”
Branco “Il favore della giungla”

Carissimi Lupetti,
ormai il clima è cambiato anche per noi nella Giungla: gli alberi sono
tornati ad essere verdi e rigogliosi, i fiori profumano come non mai e il
sole riscalda le nostre pellicce come non faceva ormai da molte lune.La
primavera è ormai arrivata e ciò significa una sola cosa per il nostro
Branco: CACCIA DI PRIMAVERA.
E dato che le prede che andremo a scovare sono moltissime e delle più
succulenti, non cacceremo da soli: quest’anno avremo l’onore di poter cacciare con
tutti i Lupetti del nostro Distretto (Regione Toscana e Emilia).
Sono certo che sapremo fare del nostro meglio per abbattere la preda più grande che
solo sul posto scopriremo quale sia.
L’appuntamento è dunque per Domenica 5 Maggio, alle ore 8.20, nella Tana di
Pontedera dove saluteremo i genitori e da qui partiremo con tutto il branco su di un
Pullman per raggiungere “La Ghiacciaia” a Vagli (FI). Il rientro nella Tana di
Pontedera è previsto per le ore 18.00, eventuali variazioni verranno comunicate
tempestivamente.
Come ogni Caccia di Primavera che si rispetti, anche quest’anno avrà luogo la tanto attesa GARA
DEL PANINO: la gara consisterà nel realizzare un panino (non più grande di un toast) che

rappresenti un animale o che abbia a che fare con esso.
Il panino dovrà esser accompagnato da una semplice letterina di presentazione
La quota dell’uscita sarà di 15€ e comprende il trasporto in autobus, il materiale per l’uscita e
l’offerta per il luogo che ci ospiterà.
Ricordo le cose che non devono mancare nel vostro zainetto:
- Quaderno di Caccia (un quadernetto formato A5);
- Astuccio con un po’ di cancelleria (matite, pennarelli, forbici, colla, ecc...);
- Giacchetto impermeabile(per evitare eventuali scherzi meteorologici);
- Borraccia BEN CHIUSA! L’acqua deve bastare per tutto il giorno;
- Pranzo al sacco;
- Panino per la Gara del Panino
Per il pranzo al sacco è bene spendere due parole. Non occorrono bibite gassate(che gonfiano solo la pancia e
non dissetano), patatine, caramelle, ciuccini e schifezze varie(che non sfamano e fanno male); neanche biscotti
e dolci se non da dividere tra tutti, ma avvisando sempre i VVLL prima di portarli per non rischiar di avere
troppi dolci che non riusciremo a mangiare. Non occorre portare oggetti di valore o elettronici, come lettori cd,
cellulari ecc… A noi lupi non servono e ci distraggono solamente durante la caccia!!

“Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono nell’oscurità, orecchie che odono il vento delle tane”
Buona Caccia a tutti quelli che rispettano la legge.
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