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Poco tempo fa Mimo ha accompagnato un sabato  

pomeriggio il suo amico Leo a un raduno di scout, e gli  

è piaciuto così tanto che adesso ci va ogni settimana. 

Adesso fa parte della branca dei «lupetti», tutti maschietti 

tra i 7 e i 10 anni, e insieme giocano e si divertono nel  

bosco. Ma oggi non si limitano ad andare nel bosco, ecco 

perché la sveglia suona già alle sei di mattina.

Mimo viene strappato dai suoi sogni, si catapulta in bagno 

e poco dopo si precipita giù per le scale vestito di tutto  

punto. «Ho messo bene il fazzolettone degli scout?» chiede 

a Mamma Orsa, che dopo un veloce controllo gli aggiusta 

brevemente la camicia e spinge Mimo a tavola, dove sta già 

facendo colazione Papà Orso. Mimo beve solo un bicchiere 

di latte, è troppo nervoso per mangiare. «Andiamo!» incita 

Mimo, e a quanto pare non è l’unico a essere impaziente.  

In stazione ci sono già tantissimi ragazzi. 

I lupetti si sentono già da lontano.

Mimo saluta velocemente i suoi genitori e si infila con Leo 

e gli altri nel treno. Appena partiti, i monitori invitano i 

ragazzi a formare due gruppi. I più grandi si occuperanno 

di preparare il campo a Berna mentre i lupetti devono  

renderlo facilmente raggiungibile. Un gruppo deve costruire 

un ponte di corda, l’altro una zattera. Mimo deve decidere 

in quale gruppo stare.

Mimo sceglie di costruire il ponte di corda. Non sa bene 

come si fa, ma è proprio questo che lo incuriosisce. Si siede 

vicino ai due monitori che faranno il ponte assieme a loro,  

i quali fanno vedere ai lupetti le grosse corde che utilizze-

ranno e un paio di nodi di cui avranno bisogno più tardi.  

Il viaggio passa in un lampo e Mimo sobbalza quando il 

fischio del treno annuncia l’arrivo a Berna.

I ragazzi prendono le loro cose e scendono dal treno. Il 

campo non è lontano e lo raggiungono a piedi. E siccome 

le tende non sono ancora tutte montate, i lupetti lasciano  

i loro zaini sotto un albero e scendono al ruscello. I monitori 

scelgono un grosso albero robusto e legano una prima  

corda intorno all’albero all’altezza della pancia, e altre due 

un po’ più in alto. I ragazzi devono poi togliersi le scarpe  

e portare l’altro capo delle corde sull’altra riva. 

Cic-ciac fa l’acqua sotto i piedi.

Quindi legano le corde intorno a un albero anche sull’altra 

riva e i monitori controllano che le corde siano ben tese e 

sicure. Ma Mimo non è tanto convinto … Davvero ci si può 

camminare sopra? I due monitori ridono. E fanno vedere 

come si fa: la corda in basso è il ponte, le altre due più in 

alto servono per tenersi a destra e a sinistra. Inoltre, per 

essere davvero sicuri che non succeda niente, per attraver-

sarlo i lupetti indossano un buffo pantalone con un  

gancio, fissato a una delle due corde in alto. Così, anche 

se qualcuno dovesse scivolare, non gli succede nulla. 

Mimo è il terzo della fila. Un po’ titubante, mette un  

piede davanti all’altro. Ma appena si accorge che le corde 

tengono, diventa sempre più fiducioso … e veloce. Arrivato 

sull’altra riva esulta dalla gioia.

Non aveva mai immaginato che un campo scout potesse 

essere così divertente. E questo non è che l’inizio. Mimo ha 

ancora davanti a sé tantissime avventure. Ma queste sono 

delle altre storie …

Mimo sceglie di costruire la zattera. Una volta ha visto in 

TV un film in cui un ragazzo scendeva giù per un fiume con 

una zattera e viveva molte avventure. Chissà come si fa  

a costruire una zattera che non affondi?
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I monitori glielo spiegano: una zattera è fatta di galleg-

gianti con un ripiano sopra. Come supporti galleggianti si 

possono usare vecchie camere d’aria di camion, dei bidoni 

di plastica vuoti o delle botti vuote leggere. Una volta stretti 

con le corde i supporti galleggianti viene legato sopra il 

ripiano. Affinché tutto sia ben saldo, i lupetti si esercitano 

a fare diversi nodi già in treno. Il tempo vola e il gruppo 

arriva a Berna. Qui prendono l’autopostale e arrivano 

all’altro lato del campo, sul fiume. Prima di ogni curva il 

conducente suona il clacson.

Arrivati al fiume, i lupetti si dividono in tre gruppi: a ogni 

gruppo viene assegnato del materiale e un monitore, che 

deve controllare che tutto venga fatto bene, affinché la  

zattera sia sicura. Mimo è nel gruppo che ha ricevuto gli 

pneumatici come galleggianti. Per prima cosa tocca soffiare!

Per fortuna tutti aiutano ed ecco che dopo un po’ hanno 

gonfiato tutte e sei le camere d’aria e possono attaccarle 

con le corde e i nodi che hanno appena imparato a fare.  

Nel frattempo Leo e un paio di altri lupetti costruiscono il 

ripiano della zattera con un martello. 

Alla fine il ripiano viene legato saldamente ai galleggianti: 

la zattera è terminata! «Allora? Chi ha il coraggio di provare 

la zattera?» chiede uno dei monitori. Che domanda! È da  

un po’ che i lupetti vogliono farlo! Ognuno di loro riceve quindi 

un giubbotto salvagente e le tre zattere vengono spinte in 

acqua. «Dovete solo provare, non fare una gara!» ammonisce 

uno dei monitori. «La gara si fa domani!»

Mimo è raggiante. Si è già divertito un mondo e ha ancora 

davanti a sé tutta una settimana di avventure. Il campo 

scout è davvero fantastico!


