
CACCIA DI PRIMAVERA
 Regione Est - Distretto di Ancona 

 Tema: “ Posa et ora” 
02 Aprile 2017 – Ancona loc. Posatora 
Parco Belvedere - Parrocchia Santa Maria Liberatrice 
 
QUOTA individuale: 1,00 Euro 

OBIETTIVI

– Prove della pista di prima stella (vedi tabella in fondo);
– Conoscenza della provincia dal punto di vista geografico ma soprattutto storico-religioso;
– Abilità manuale in collaborazione con tutti i lupetti del distretto: sentirsi parte di una grande 

Famiglia Felice capace di costruire qualcosa di grande;

PROGRAMMA

Ore 09.00 Arrivi e accoglienza al Parco Belvedere. Raccolta quote e iscrizione Branco. Il materiale del 
Branco e dei singoli Lupetti viene sistemato in ordine; Ogni Branco si prepara alla caccia lanciando il Grande
Urlo. 
Ore 09:15 Cerchio di apertura (abbastanza vicini, non di parata) in perfetta uniforme di Lupetto e VVLL 
Visita alle sestiglie dei VVLL in cerchio (Stefano, Michele, Mirco) sistemazione pelliccia.
Preghiera del Branco. Presentazione personaggio. 
Cerchio di parata, Issabandiera, Inno d’Italia. 
Ore 09:40 Lancio del gioco (Co.Bra. Falconara 1 “Rupe di Seeonee” + VV.LL. del Distretto se necessario). 
I VV.LL. si posizionano e iniziano a preparare le postazioni. 
Ore 10:00 Inizio gioco. 
Ore 12:30 Fine gioco, si ritorna sotto l’alzabandiera. Canto. Eventuali avvisi per il dopo pranzo agli Akela 
Ore 12:45 Canto e Preghiera Pranzo di Branco (al sacco). 
Ore 13:15 Spiegazioni storia traslazione S.Casa in Chiesa 
Ore 13.45 Costruzione mattoni e modello casa 
Ore 14:45 S.Messa al parco. Invitiamo i genitori a partecipare! 
Ore 15.30 Cerchio conclusivo, Premiazioni, Ammainabandiera, Consegna ricordini della giornata 
Ore 15:45 Saluti, partenze. 

PREPARAZIONE DELLA CACCIA 

Siamo stati catapultati nel basso Medioevo… ci troviamo in un antico borgo in cui possiamo trovare tutto 
quello di cui c’è bisogno. Ogni Co.Bra., con l’aiuto di una buona maschera per farà vivere appieno il clima 
fantastico, rappresenterà ai LL un mestiere più o meno antico proponendo una prova di 1^ o 2^ stella. Calati 
in questa realtà storica scopriremo la storia di questo borgo, l’origine del suo nome “Posa et ora” legato alla 
traslazione della S.Casa. 

SVOLGIMENTO DELLA CACCIA 

Le sestiglie visiteranno le postazioni dei VVLL che rappresentano i diversi mestieri. 
I VVLL faranno svolgere ai LL la prova di Pista affidatagli. Ogni prova deve poter accogliere almeno due 
sestiglie contemporaneamente (possibilmente non a sfida). Alla fine della prova vi appunterete nel foglio
dei punteggi i punti totalizzati dalla sestiglia (numero da 1 a 5). Il foglio per segnare i punteggi è riportato in 
allegato (ed è da stampare!) 
All’arrivo delle sestiglie seguiamo una scaletta comune (durata scaletta: 20-25 MINUTI) 
 Urli di sestiglia 

 Brevissima ambientazione della prova del VL 

  Spiegazione (i nostri LL sono indietro nella progressione personale, dobbiamo dare il giusto tempo ai lupetti per la 
prova, come in Branco, quando presentiamo un’attività, spiegazione con un racconto ecc. prima dell’applicazione) 



 Gioco 

 Sistemazione pelliccia dei Lupetti 

 Urli di sestiglia 

ASSEGNAZIONE
PROVE Branco 

Gruppo N. prova - Pista 
di… 

Breve descrizione Mestiere 

Fiore Rosso ANCONA 1 16 – 1° st. Conoscere le 
principali norme della 
circolazione stradale 

Mercante 

Popolo libero ANCONA 2 18 – 1^ st. Conoscere l’orologio e
saper leggere le ore e 
i minuti 

Fornaio 

Del Castagno CHIARAVALLE 1 26, 27, 28 – 1° st. Saper eseguire un 
percorso a piè zoppo. 
Saper lanciare e 
prendere una palla da 
una distanza di 8-10 
metri. 
Saper fare 15 salti alla
corda girata da due 
compagni. 

Vasaio 

Rupe di Seeonee FALCONARA 1 11, 29 – 1° st Saper piegare e 
spazzolare i propri 
abiti ed averne cura. 
Lavarsi abitualmente 
ogni giorno da solo; 
pulirsi abitualmente i 
denti; aver cura della 
propria persona IGIENE

Norcineria 

Del Massaccio CUPRAMONTANA 1 02 – 1° st. Conoscere la 
Preghiera del Lupetto 

Fabbro 

Della rupe JESI 1 06 - 1° st. Conoscere e sapere 
raccontare qualche 
Parabola del signore. 

Falegname

Roccia della Pace JESI 1 20 - 1° st. Fare un’osservazione 
natura. 

Pastore 

Lupi di Seeonee MAIOLATI 
SPONTINI 1 

23, 25 – 2° st. Saper pulire e fasciare
una piccola ferita. 
Conoscere ed aver 
compreso i pericoli 
della sporcizia su una 
ferita o un’abrasione. 

Sarto 

Del popolo libero SENIGALLIA 1 10 – 1° st. Saper cantare alcune 
canzoni Lupetto. 

Macellaio 

Luna Piena RIPE 1 23, 24, 25, 
– 1 st. 

Saper fare la capriola 
in avanti ed 
all’indietro. 
Saper eseguire il salto
alla quaglia. 
Sapere scavalcare 
una staccionata, una 
siepe o un altro 
ostacolo simile. 
Sapersi arrampicare 

Contadino 



FOTO





(Gli Akela vengono istruiti su come far fare i mattoncini)








