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Caro Lupetto e Cara Coccinella
quante volte, in questi anni di Branco/Cerchio, hai sentito parlare dei Campetti di Piccole Orme? 
Quante volte hai visto partire i tuoi Fratellini o le tue Sorelline più grandi? 
Se stai leggendo questo Cruscottino è perchè finalmente quest’anno tocca a te vivere questa
fantastica esperienza. 
I Campetti di Piccole Orme sono tanti e sono vari, ognuno ha delle caratteristiche e siamo sicuri che 
tra questi troverai quello che fa proprio al caso tuo!

Il Cruscottino te li presenterà tutti e ti aiuterà a scegliere. Di ogni Campetto potrai conoscere il nome, 
la data e il luogo in cui si svolgeranno e una breve ma succosa descrizione. Scegli in base alle tue 
attitudini, a quello che  ti piace fare, a quello che vorresti imparare e poi insegnare anche al resto del 
tuo Branco/Cerchio (perchè questa esperienza dovrai raccontarla agli altri!).

Per ogni Campetto troverai un semaforo:
   
                         Questo proprio non mi piace!

                          Questo potrebbe andare!

                          Wow questo fa proprio al caso mio!

Barra il colore che preferisci, poi parlane con i tuoi Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane che ti aiuteranno 
nella scelta e che provvederanno ad iscriverti. Al momento dell’iscrizione dovrai rispondere a delle 
semplici domande, sii sincero.

Ricorda, questa sarà un’esperienza unica, lontano dal tuo Branco/Cerchio, ma in compagnia di altri 
Fratellini e Sorelline provenienti dalla nostra regione, ma anche dal resto dell’Italia!
Ricorda anche che tutto quello che imparerai dovrai mostrarlo e insegnarlo al tuo Branco/Cerchio.

Adesso tocca a te, scegli il Campetto che più ti piace e

Buona Caccia e Buon Volo

Carmine e Chiara
Filomena e Don Sergio



Occhi aperti per...

Giochiamo

Legno

Ferdinandopoli, le vie...

Gladiatori...

Alla Ricerca del Tesoro...

Ape Maia...

Kung Fu Pasta

I Segreti del Bosco

A Spasso per il Mondo

Indiana Jones...

In principio c’era Oceania

Harry Potter e l’ordine...

Capitan Planet

Scacciapericoli

La Fabbrica di Cioccolato

Amico degli Animali

Con Remy una “Ratatouille”..

Arte e Impasta

Nel mondo di LEGO

Casal di Principe (CE)

Napoli

Montella - Piani di Verteglia (AV)

San Leucio (CE)

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Pompei (NA)

Prata Principato Ultra (AV)

Gragnano (NA)

Foiano di Val Fortore (BN)

Salerno

Foiano di Val Fortore (BN)

Piano di Sorrento (NA)

Aiello del Sabato (AV)

Marigliano (NA)

Casagiove (CE)

San Marco dei Cavoti (BN)

Nocera Inferiore (SA)

Succivo (CE)

Angri (SA)

Frattamaggiore (NA)

30/04-03/05

29/05-01/06

11-14/06

18-21/06

25-28/06

30/05-02/06

11-14/06

25-28/06

25-28/06

30/05-02/06

11-14/06

 25-28/06

27-30/08

30/05-02/06

18-21/06

25-28/06

03-06/09

30/05-02/06

18-21/06

25-28/06

Ma Tu vuliv a Pizza Giugliano (NA) 30/05-02/06

P.O. Luogo Data



Se hai un buon intuito e voglia di risolvere un vero caso, questa avventura fa per te! 
Accompagnato da Sherlock Holmes e incontrando diverse personalità conoscerai la vita 
di persone che con coraggio hanno lottato contro ogni tipo di male.

Prendi carta, penna, macchina fotografica e parti per questa avventura! Insieme ai 
personaggi, che popolano il mondo di Giochiamo, imparerai a scrivere un vero articolo, 
visitando la redazione di un giornale web, il tutto nella magica città di Napoli!

Viaggiando indietro nel tempo ti ritroverai nel 79dC, tra gli splendori dell’antica Pompei! 
Potrai degustare i piatti tipici dell’epoca, incontrare veri Gladiatori e partire alla ricerca 
del tesoro nascosto nella bellissima villa dei Misteri.

30 Aprile - 3 Maggio
Casal di Principe (CE) 

29 Maggio - 1 Giugno
Napoli

30 Maggio - 2 Giugno
Pompei (NA)

Occhi aperti per...

Giochiamo:
piccoli giornalisti crescono

Alla ricerca del Tesoro
della Villa dei Misteri

Scegli questo campetto solo se fai parte del CdA!



BeeP lo scout del futuro è tornato indietro ai giorni nostri perché nel suo mondo non 
esiste più lo scoutismo! Le persone si fanno la guerra e gli scout non sono più fratelli. 
Parti con BeeP per questa avventura, alla scoperta delle bellezze e delle differenze di 
tutti i paesi del Mondo!

Buona la Pizza! Ma come è nata? In questo viaggio fantastico tra le antiche tradizioni 
napoletane potrai scoprire come è nata la Pizza e mettendo le mani in pasta, con l’aiuto 
di un mastro Pizzaiolo, potrai imparare a prepararla da te e anche mangiarla!

Gaia, il grande spirito della terra si è svegliato e ha chiamato a raccolta i 5 ecodifensori per 
proteggere il pianeta! Riusciranno i nostri eroi a evocare Capitan Planet e a sconfiggere il 
malvagio Rody Rogna? Abbiamo bisogno di altri eroi coraggiosi come te!

30 Maggio - 2 Giugno
Salerno

30 Maggio - 2 Giugno
Giugliano (NA)

30 Maggio - 2 Giugno
Marigliano (NA)

A Spasso per il Mondo

Ma Tu Vuliv a Pizza

Capitan Planet:
tutti uniti per l’ambiente



Parti con Remy, il piccolo topo, per diventare un cuoco provetto! Imparando a cucinare 
piatti sani e buonissimi, usando solo prodotti ecologici e tipici della terra che ci ospita. 
Insieme al piccolo Remy potrai imparare l’importanza del mangiare bene e sano!

Papà Castoro, con le sue storie, ti catapulterà nel mondo dei cavalieri, qui imparerai a 
riconoscere e lavorare il legno con tutti gli strumenti più bizzarri! E vivrai l’esperienza di 
una vera e propria giostra medioevale, immerso completamente nella natura.

Le api sanno benissimo cosa significa vivere insieme e quanto siano importanti per il 
pianeta. Con Maia partirai in un viaggio avventuroso, incontrando nuovi amici imparerai 
a lavorare la cera e a produrre un buonissimo torrone.

30 Maggio - 2 Giugno
Succivo (CE)

11 - 14 Giugno
Piani di Verteglia (AV)

11 - 14 Giugno
Prata Principato Ultra (AV)

Con Remy una
Ratatouille buonissima!

Legno

Salviamo il Mondo
con l’Ape Maia 



Ti piace l’avventura e la vita all’aria aperta? Con Indiana Jones partirai alla ricerca di 
un’antica grotta, attraverso giochi e attività manuali imparerai ad orientarti e a metterti 
al servizio degli altri, scoprendo la bellezza dell’incontro.

Mel magico mondo di Oz ci sono tantissimi pericoli, ma con noi sarai pronto ad affrontarli. 
Imparerai moltissime tecniche di primo soccorso, come preparare una cassetta medica, 
come usare gli estintori e come fare una telefonata radio, per sfuggire alle mille insidie 
del Mago di Oz.

Col Cuoco Pasticcione avrai sempre le mani in pasta, se ti piace cucinare questo è il posto 
adatto! Imparerai a lavorare la pasta, la mozzarella, la pizza e vari tipi di dolci e porterai 
con te nuove ricette da riproporre nel tuo Branco/Cerchio.

11 - 14 Giugno
Foiano di Val Fortore (BN)

18 - 21 Giugno
Casagiove (CE)

18 - 21 Giugno
Angri (SA)

Indiana Jones alla ricerca 
della grotta perduta!

Scacciapericoli

Arte e Impasta con il
Cuoco Pasticcione 



L’antica corte dei Borbone ti aspetta! Vivrai un viaggio nel passato, tra luoghi importanti, 
immerso nello splendore di un regno che ha fatto la storia, alla scoperta di antiche 
tradizioni e della fondamentale arte della Seta. 

L’arte della pasta è antichissima, quasi come l’arte del Kung Fu, grazie al Panda Po e ai 
suoi amici, imparerai questa bellissima arte, apprendendo tutte le tecniche più antiche 
per lavorare i vari tipi di pasta, cucinarla e gustarla insieme agli altri!

Salpando con Maui e Vaiana tra le impervie onde dell’oceano, partirai alla ricerca di una 
pietra color smeraldo che ha il potere di creare la vita. Affrontando entusiasmanti prove 
impererai a dominare e rispettare il mare.

18 - 21 Giugno
San Leucio (CE)

25 - 28 Giugno
Gragnano (NA)

25 - 28 Giugno
Piano di Sorrento (NA)

Ferdinandopoli: le vie della
seta alla corte dei Borboni

Kung Fu Pasta

In principio c’era
Oceania 



Tutti sognano di entrare nella magica Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka! Sarai tu a 
ricevere il tanto desiderato Biglietto d’Oro? Se entrerai nella magica fabbrica imparerai 
tutti i segreti più nascosti del più buono dei dolci: il cioccolato.

Mastro Corda e Donna Canapina ti condurranno nel mondo di LEGO e vi aiuteranno a 
scoprire un nuovo affascinante percorso dove impararerai ad annodare e sciogliere nodi 
e con essi anche a fabbricare una corda, imparando a creare legami stretti, visitando 
luoghi antichi e nuovi!

Forti e possenti i Gladiatori combattevano negli anfiteatri romani! Immergendoti in 
questa avventura sarai un vero e proprio Gladiatore, leale e coraggioso combatterai in un 
vero anfiteatro, imparando cose nuove da maestri esperti.

25 - 28 Giugno
San Marco dei Cavoti (BN)

25 - 28 Giugno
Frattamaggiore (NA)

25- 28 Giugno
Santa Maria Capua Vetere (CE)

La Fabbrica di Cioccolato
di Willy Wonka

Nel mondo di LEGO

I Gladiatori
di Capua Vetere



Robin Hood, il ladro dal cuore buono, che ruba ai ricchi per dare ai poveri, ti accompagnerà 
nella foresta di Sherwood, a contatto con la natura imparerai i segreti del Bosco, 
costruendo strumenti utili e imparando a tirare con l’arco!

Dal Binario 9 e ¾ arriverai direttamente al castello di Hogwarts, insieme ad Harry ed i suoi 
amici scoprirai la storia del segretissimo Ordine Randagio, che con coraggio, impegno e 
lealtà ha combattuto la magia oscura.
Se fai parte del CdA non puoi scegliere questo Campetto!

Sbarca sull’isola di Madagascar ed incontra gli svariati animali che la abitano! A contatto 
con essi imparerai quanto è importante rispettarli e come prendersi cura di tutti gli 
animali, soprattutto di quelli domestici.
Se fai parte del CdA non puoi scegliere questo Campetto!

25 - 28 Giugno
Pietraroja (BN)

27 - 30 Agosto
Aiello del Sabato (AV)

3 - 6 Settembre
Nocera Inferiore (SA)

I Segreti del Bosco

Harry Potter
e l’ordine randagio

Amico degli Animali 

Le Piccole Orme che mi piacciono!
Usa questo spazio per appuntare i campetti che hai scelto e perchè!



Le Piccole Orme che mi piacciono!
Usa questo spazio per appuntare i campetti che hai scelto e perchè!




