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ZAINO 

Capienza  

60-70 litri circa: lo zaino è da pensare anche in ottica 

vacanze di branco/cerchio. 

Si deve considerare che un bambino difficilmente 

possiede materiale molto tecnico, che occupa poco 

spazio. Il lupetto e la coccinella hanno anche minor 

capacità di fare lo zaino comprimendo tutto al 

massimo: saranno dunque più comodi ad avere più 

spazio piuttosto che un po’ in meno. 

 

Conformazione 

La caratteristica più importante di uno zaino è lo 

schienale, che deve essere adatto alle dimensioni 

della schiena di un bambino. Uno schienale pensato 

per un adulto (anche di litraggio ridotto) rende lo 

zaino importabile al bambino. Infatti la fascia 

lombare, che dovrebbe cingere la vita permettendo 

di scaricare il peso dalla schiena alle gambe, arriva 

troppo in basso e il bambino non può chiuderla 

correttamente: il risultato è che il lupetto o la 

coccinella in questione farà fatica a camminare e 

peso il graverà interamente sulle spalle. 

Al lupetto e alla coccinella, che sono alle loro prime 

esperienze di gestione di uno zaino, possono 

risultare comode delle tasche ampie in cui 

suddividere il materiale. 
 

 

 

SACCO A PELO 

Temperatura 

I lupetti e le coccinelle dormono in strutture chiuse e 

non necessitano quindi di sacchi a pelo con 

temperature di comfort molto basse: può andar 

bene un comfort intorno ai 18-20 gradi. 

Considerando però il fatto che le strutture in cui i 

lupetti e le coccinelle possono trovarsi a dormire 

spesso non sono riscaldate, può essere consigliabile 

optare per un sacco a pelo con temperature di 

comfort più basse (intorno i 10 gradi). Si deve tenere 

presente che non solo i bambini sentono 

maggiormente il freddo rispetto ad un adulto, ma 

anche che oggi sono in media abituati a vivere in 

ambienti molto spesso troppo caldi (scuole, 

appartamenti con riscaldamento centralizzato…). 

Forma 

I sacchi a pelo possono essere “a coperta” (cioè 

rettangolare) o “a mummia” (che si stringe sul fondo: 

si noti bene che si stringono solo sul fondo, infatti 

quelli di utilizzo comune nella parte alta sono 

abbastanza ampi).  Se la mummia ha i vantaggi di 

avere meno dispersione termica e limitare peso e 

ingombro, per l’utilizzo in casa la forma a coperta è 

quella che di solito si utilizza: il sacco a pelo può 

anche essere completamente aperto ed utilizzato 

come coperta su un letto. 

flickr.com/photos/fremlin/2384478345 

LLUUPPEETTTTII   EE     

CCOOCCCCIINNEELLLLEE   

 



[2] 

 

Imbottitura 

I sacchi a pelo possono avere un’imbottitura di 

piuma o di fibra sintetica. Per l’approfondimento sui 

vantaggi dell’una e dell’altra si rimanda alle schede 

dedicate agli E/G ed R/S. In questa sede basti notare 

che per via della sua maggior economicità per 

l’acquisto di un sacco da utilizzare esclusivamente in 

branco/cerchio spesso si opta per l’imbottitura 

sintetica. Si tenga comunque presente che non tutte 

le imbottiture sintetiche sono uguali (come la piuma 

del resto che può variare molto a seconda della 

qualità): sebbene per un sacco a pelo con queste 

caratteristiche non serva scegliere imbottiture con 

fibre molto tecniche, una qualità eccessivamente 

bassa può essere causa di scarsa traspirazione. 

In alcuni casi può aver senso acquistare un sacco a 

pelo che abbia già caratteristiche idonee all’utilizzo 

in tenda (per le quali si rimanda alla scheda dedicata 

agli E/G) in modo da non dover affrontare un nuovo 

acquisto al momento del passaggio in reparto. 

 

SCARPONI E CALZE 

Per le attività all’aria aperta è importante avere una 

scarpa che protegga il piede dalle insidie del terreno 

oltre che dall’acqua. Sono importanti quindi 

scarponcini morbidi fatti apposta per i bambini che 

permetta loro di giocare liberamente. 

La qualità di una scarpa è data dai materiali e dalla 

sua costruzione: più la scarpa è buona più offrirà 

comodità e stabilità. È giusto trovare il compromesso 

tra l’esigenza di non spendere eccessivamente 

(poiché  il piede è in crescita e la scarpa diventerà 

presto piccola) e l’esigenza del piede del lupetto o 

della coccinella che, proprio perché in crescita, ha 

diritto a stare in una calzatura confortevole e 

protettiva. 

Il livello di impermeabilità di una scarpa è dato dalla 

tecnica utilizzata nella costruzione: il trattamento 

esterno della tomaia è il procedimento più 

economico ma garantisce una tenuta più limitata nel 

tempo, mentre l’applicazione interna di una fodera 

(ad es. Gore-Tex) garantisce un livello alto di tenuta 

all’acqua. 

Per il comfort del piede un buon paio di calze è 

importante tanto quanto lo scarpone, anche per 

evitare fastidiose vesciche. 
 

PER BERE E MANGIARE 

Gavetta 

Per i lupetti e le coccinelle sono adatte sia quella in 

metallo che quella in plastica. Quella in acciaio inox è 

preferibile all’alluminio per facilità di pulizia. La 

gavetta in plastica è molto pratica e ha il vantaggio di 

essere leggera: l’importante è che sia di plastica di 

qualità e robusta. 

 

Posate 

Si può scegliere tra un vasto assortimento di 

tipologie (metallo, plastica, rigide, pieghevoli…): 

vanno tutte bene. Si faccia attenzione solo a quelle 

pieghevoli tutte in un pezzo tipo coltellino svizzero 

perché l’apertura del coltello può essere in alcuni 

modelli pericolosa per un bambino. 

 

Tazza 

Sui materiali vale il discorso fatto per la gavetta. Si 

può aggiungere che quella in plastica scotta meno 

quando vi si versano bevande molto calde. La tazza 

deve essere abbastanza capiente perchè viene usata 

sia come bicchiere che come tazza da colazione. 

 

Borraccia 

Anche in questo caso purché sia raggiunto l’obiettivo 

di contenere sufficiente acqua vanno tutte bene sia 

quelle in alluminio sia quelle in policarbonato. Sono 

adatte sia da 0,6 l che da 1 litro.  Ovviamente quella 

più grande all’occorrenza da la possibilità di essere 

riempita di più. E’ necessario tenere conto che il 

lupetto e la coccinella si recano sempre in posti dove 

l’acqua è facilmente accessibile.  
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Cos’è la temperatura di comfort? 

Sui sacchi a pelo sono in genere indicate 3 o 4 

temperature (es: 20/-1/-7/-24). La prima è quella che alle 

volte non è riportata, in quanto indica il “limite comfort” 

del sacco a pelo per quanto riguarda il caldo: poco 

significativa; la seconda è chiamata “comfort” ed è quella 

da considerare per l’acquisto del sacco a pelo: indica 

(secondo test di laboratorio) la temperatura alla quale si 

può dormire in maniera rilassata; la terza è il “limite 

comfort”: la temperatura oltre la qual è sconsigliato 

l’utilizzo del sacco a pelo; l’ultima non è utile ai fini 

dell’acquisto: è il “limite estremo” cioè la temperatura alla 

quale con quel sacco a pelo si sopravvive per 6 ore. 

Purtroppo a volte in maniera erronea e tendenziosa è 

messa in evidenza quest’ultima temperatura: bisogna fare 

attenzione! 

 

ALTRO MATERIALE 

 

Materassino 

Quello che risulta essere migliore per i lupetti e le 

coccinelle è la classica stuoia in espanso: è leggero, 

non si può rompere e rispetto ad un gonfiabile o  un 

autogonfiante economicio costa meno ed è più 

semplice per il bambino da gestire. 

 

Torcia 

Ai lupetti e alle coccinelle è utile averne una, anche 

se non con caratteristiche particolari: basta che 

illumini per eventualmente poter andare in bagno di 

notte o per qualche gioco serale. 

 

Poncho 

Utile perché copre insieme zaino e bambino 

proteggendolo dalla pioggia indipendentemente 

dalla giacca che porta: è più efficace del semplice k-

way e costa meno rispetto ad una giacca che tenga 

veramente l’acqua. 

 

Sacchetto in cotone 

Utile (non indispensabile) per suddividere i vestiti e 

la biancheria nello zaino. 

Scegli quello giusto. 

Ci sono diversi indicatori che si usano per fornire il dato 

della qualità della piuma. Uno di questi è il rapporto tra la 

piuma e il piumino: più alta è la percentuale di piumino, che 

è la parte più pregiata della piuma, maggiore sarà la qualità 

di quell’imbottitura che si traduce in maggior leggerezza e 

comprimibilità. In realtà non è l’indicatore più preciso, ma è 

quello più immediato. Frequentemente sui sacchi a pelo di 

maggior qualità è segnalato anche un numero con la 

dicitura “fill down”. L’unità di misura di questa scala è il 

cu.in. (pollici al cubo) che indica la capacità della piuma di 

fare volume dopo essere stata compressa: più la qualità è 

alta più la piuma sarà in grado di espandersi creando calore 

con poco peso. Possiamo considerare una piuma di qualità 

elevata dai 650 cuin in su. 
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