Branco Fiore Rosso

Come faccio lo zaino?!
Alla partenza:
•
•

pelliccia perfetta (non dimenticate il cappellino!)
a portata di mano: giacca a vento (pesante o leggera a
seconda della stagione)

CACCIA DI UN GIORNO
Nello zaino (uno zaino “vero”, anche se piccolo: non uno zainetto!)
Per il freddo/la pioggia: berretto e guanti di lana o pile (da ottobre ad aprile), poncho da
pioggia
Per il ricambio: maglietta, pantaloni lunghi, calze
Per il pasto: pranzo al sacco, borraccia
Per l’attività: Quaderno di Caccia, canzoniere, cancelleria varia
Anche la caccia di un giorno richiede uno zaino fornito del necessario per far fronte al
freddo, alla pioggia, alla necessità di cambiarsi! Ricordate che, quando si è in giro,
non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento…

BIVACCO
Nello zaino (uno zaino abbastanza grande, da circa 35 litri di capienza)
Per il freddo/la pioggia: berretto e guanti di lana o pile (da ottobre ad aprile), poncho da
pioggia
Per il ricambio: maglietta, maglia di felpa o pile, pantaloni lunghi, calze (anche due paia),
biancheria per due giorni + sacchetto di tela per la biancheria sporca
Per la pulizia: sapone, spazzolino, dentifricio, pettine, asciugamano, fazzoletti
Per la notte: pigiama/tuta, calze, torcia + batterie di riserva, sacco a pelo, stuoino (a volte
non serve ma, se è così, i Vecchi Lupi ve lo dicono)
Per i pasti: gavetta, posate, bicchiere/tazza di plastica o metallo, borraccia (il bivacco prevede
normalmente 1 pasto al sacco + 1 pasto cucinato)
Per l’attività: Quaderno di Caccia, canzoniere, cancelleria varia
Tutto l’equipaggiamento deve essere sistemato bene, diviso in sacchetti, dentro lo
zaino; evitate oggetti "a penzoloni" che creano impaccio e, di solito, sono i primi ad
essere persi!
Evitate di portare peso inutile: non dimenticate nulla di ciò che è indispensabile, ma
lasciate a casa il superfluo! Ad esempio, cellulari (se bisogna comunicare con le
famiglie ci pensano i capi) e altri strumenti tecnologici (walkman, radioline, ecc.)
Buona caccia!!!

