
Cari Fratellini e Sorelline, 
fra poche notti giungerà sul cielo della giungla la luna piena. Lupi; tendete bene le vostre orecchie, 
preparatevi, quando sentirete la voce di Akela, il grande e grigio lupo solitario,  
vi radunerete e lo raggiungerete sulla cima della rupe. 
Tutto il Branco è pronto per affrontare la sua prima caccia. 
Vi aspettiamo carichi di entusiasmo e di curiosità Sabato 27 Novembre alle ore 14:45 a Corrubbio in 
piazza XXV Aprile dove ci sarà l’autobus ad attenderci per andare a Santa Viola di Grezzana. 
Non portare con te niente da mangiare perché alla cena, colazione e pranzo ci penseranno i vecchi 
lupi. 
Chi parte per una caccia ha bisogno del seguente materiale che deve essere contenuto tutto nello 
zaino, perché non esiste buono o cattivo tempo ma buona o cattiva attrezzatura: 
sacco a pelo, federa, lenzuolo copri materasso, tuta per dormire, il necessario per lavarsi, un ricambio, 
ciabatte, maglione, giacca a vento, guanti e berretto, torcia. 
Aspettiamo i genitori la Domenica per le ore 15 direttamente a Santa Viola. 
Il costo della caccia è di 18 euro. 
Sei hai qualche dubbio o domanda chiama un Vecchio Lupo. 
 

Buona Caccia, 
i VV.LL. 

 
La quota del censimento di quest’anno è di 45 euro, 40 per chi ha fratelli o sorelle nel gruppo scout 
da consegnare entro e non oltre Sabato 11 dicembre. 
La quota del censimento comprende l’assicurazione e il giornalino (34 euro), la restante parte va a 
coprire le necessità del gruppo. 

 

 

 
 

Cari Fratellini e Sorelline, 
fra poche notti giungerà sul cielo della giungla la luna piena. Lupi; tendete bene le vostre orecchie, 
preparatevi, quando sentirete la voce di Akela, il grande e grigio lupo solitario,  
vi radunerete e lo raggiungerete sulla cima della rupe. 
Tutto il Branco è pronto per affrontare la sua prima caccia. 
Vi aspettiamo carichi di entusiasmo e di curiosità Sabato 27 Novembre alle ore 14:45 a Corrubbio in 
piazza XXV Aprile dove ci sarà l’autobus ad attenderci per andare a Santa Viola di Grezzana. 
Non portare con te niente da mangiare perché alla cena, colazione e pranzo ci penseranno i vecchi 
lupi. 
Chi parte per una caccia ha bisogno del seguente materiale che deve essere contenuto tutto nello 
zaino, perché non esiste buono o cattivo tempo ma buona o cattiva attrezzatura: 
sacco a pelo, federa, lenzuolo copri materasso, tuta per dormire, il necessario per lavarsi, un ricambio, 
ciabatte, maglione, giacca a vento, guanti e berretto, torcia. 
Aspettiamo i genitori la Domenica per le ore 15 direttamente a Santa Viola. 
Il costo della caccia è di 18 euro. 
Sei hai qualche dubbio o domanda chiama un Vecchio Lupo. 
 

Buona Caccia, 
i VV.LL. 

 
La quota del censimento di quest’anno è di 45 euro, 40 per chi ha fratelli o sorelle nel gruppo scout 
da consegnare entro e non oltre Sabato 11 dicembre. 
La quota del censimento comprende l’assicurazione e il giornalino (34 euro), la restante parte va a 
coprire le necessità del gruppo. 


