
INTERVISTA A ENRICO, CHIARA, LUCA, ERIKA DEI LUPETTI 

 

-Forni di Sotto – Agosto 2016 

1)Racconta l’ambientazione del campo: un aggettivo per descrivere ogni personaggio incontrato  

LO HOBBIT 

Mi è piaciuto molto il posto scelto per il campo e anche l’ambientazione che raccontava di questo popolo di 

nani che, assieme allo Hobbit, deve sconfiggere il drago Smaug, ma nel viaggio incontra mostri, elfi, creature 
che spereresti di non incontrare mai! Con molto impegno alla fine tutti insieme ce la fanno. 

Ecco gli aggettivi per ogni personaggio del racconto:   

-Torin coraggioso 

-Bilbo simpatico 

-Gandalf astuto e intelligente 

-i Troll meschini e oscuri  

-il guardiano dell’ uscita del bosco Tetro enigmatico 

-creature del bosco Tetro 

-Elfi intelligenti 

-Smaug avido e perfido 

 

2)Ci sono cose che vorreste “rifare”? Cosa invece vi sarebbe piaciuto fare ma non avete fatto alle vdb?  

Queste vacanze di branco sono state le mie ultime e soprattutto le mie preferite perché il tema era “ Lo 

Hobbit “  tratto da un film fantasy  che mi piace molto.  Di queste V.d.B. rifarei molte cose ma tra tutte 

rifarei il torneo nanico  , primo perché ero in squadra con dei miei più cari amici e secondo perché 

nonostante la fatica mi sono divertito molto anche se avrei voluto tanto averlo concluso e invece abbiamo 
fatto solo 3 sfide su 4. Mi è piaciuto molto anche aver costruito le armi e soprattutto usarle.  

Quello che avrei tanto voluto fare ma  purtroppo il tempo non ce l’ha permesso era “le botteghe 
all’aperto”. 

 

3)Se le vdb fossero un hotel, quante stelle avrebbe e perchè? 

Se la casa alpina  di Forni fosse un hotel le darei 5 stelle perché: le camere erano piccole e 

strette per favorire un clima di amicizia tra noi lupi,molto pulite con i pavimenti che 

permettevano la traspirazione tramite fessure dalle quali potevamo addirittura vedere la 

cucina sottostante ed eventualmente calarci da un buco sotto al letto per prelevare cibo. 

I bagni erano esterni, luminosissimi grazie ai fori delle pareti, sempre puliti e funzionanti. 

L’arredamento era in arte povera in stile montano! 



Il servizio offerto dalle cuoche era degno di master chef:il profumo dei piatti prelibati 

giungeva fino al prato e noi già pregustavamo il pranzo o la cena dopo le fatiche e le corse 

della giornata. 

Ricordo che una mattina per colazione abbiamo gustato polenta integrale,formaggio fresco e 

salame come i lupetti norvegesi! 

Ringrazio moltissimo i capi per l’ultimo e meraviglioso campo e le cuoche Laura,Luigina  e Dina 

che ci hanno offerto i loro piatti preparati con amore!  

4)Vdb: meglio una settimana oppure due? E perché? Qual’e il posto ideale per le vacanze di branco, e 
perché?  

Ciao sono Chiara e faccio parte del CdA, ultimo anno dei lupetti.  

Quest’anno quindi ho partecipato alle ultime v.d.b. da lupetto e sarei rimasta mooolto volentieri per un’altra 
settimana, credo però che i cuccioli non riuscirebbero a stare per due settimane senza i loro genitori… forse 
anche i genitori sentirebbero la mancanza dei loro cuccioli!  

Il luogo perfetto per delle indimenticabili v.d.b. è lontano dai centri urbani e immersi nella natura per poterla 
osservare senza distrazioni; la montagna, tra i luoghi naturali, è una destinazione ideale perché si possono 
ammirare fiori, piante, animali e vedere un cielo stellato inimmaginabile. 

P.S. Non esiste un luogo perfetto per le V.d.B. senza capi perfetti!!!!! 

 

 


