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«...Portalo via
- disse rivolto a Babbo Lupo -

e allevalo come si conviene ad uno del
popolo libero...»
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osì Mowgli fece il suo ingresso nella Giungla.
Come sapete, Babbo Lupo e Mamma Lupa lo accolsero nella loro tana,
lo difesero da Shere-Khan e lo allevarono. Poi, insieme ai loro cuc-
cioli, lo presentarono alla Rupe del Consiglio dove, grazie alle buone

parole di Baloo e ad un toro offerto da Bagheera, venne accettato nel
Branco. Da quel momento Mowgli entrò a far parte del Branco dei lupi di

Seeonee; crebbe insieme ai suoi fratelli di tana e imparò da Babbo Lupo il signi-
ficato di ogni cosa nella Giungla. Baloo gli insegnò la legge e come comportar-
si e Bagheera, dal canto suo, gli insegnò tutte le astuzie della caccia. Possiamo
immaginare solo in piccola parte la vita meravigliosa che Mowgli trascorse in
mezzo ai lupi e le numerose avventure che ebbe. Quando divenne più grande,
ebbe il suo posto alla rupe del Consiglio; e fu poi di grande aiuto al Branco quan-
do i Cani rossi invasero la Giungla: come certamente sapete, fu grazie a lui ed al
suo piano di battaglia che i lupi del Branco di Seeonee sconfissero i Dhôle, i cani
rossi del Dekkan, che si vantavano che nessuna giungla poteva resistere a loro.
Venne poi un giorno che Mowgli cominciò a trovarsi a disagio nella Giungla:
ormai non aveva più nulla da imparare, aveva assaporato tutte le cose belle (ed
anche quelle brutte) della vita nella Giungla, e questa ormai non gli dava più
soddisfazione. Sentiva che una grande forza lo spingeva fuori della Giungla,
anche se egli non voleva abbandonarla. Allora capì quello che diverse volte gli
avevano detto Akela, Baloo, Bagheera, Kaa e la stessa Mamma Lupa: «L’uomo
torna all’uomo, anche se la Giungla non lo scaccia!». La stessa cosa succede ad
ogni Lupetto: si corre col Branco, si fanno tante cacce entusiasmanti, si conqui-
stano tante prede... ma alla fine viene il momento in cui si è imparato tutto quel-
lo che il Branco poteva insegnare e... la pelliccia del Lupetto diviene improvvi-
samente piccola, non basta più. È giunto il momento di lasciare il Branco, anche
se questo può dispiacere, si deve lasciare la Giungla per «tornare all’uomo»: e
cioè per continuare l’avventura nel Riparto degli Esploratori! E come tutti ben
sapete, questo è proprio lo scopo per il quale ognuno entra nel Branco: diventa-
re Lupetto per essere domani un miglior Esploratore! Buona Caccia!

CC
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Voglio raccontarvi di un segreto e
di una bella idea che ha avuto un
lupetto in gamba: gli è tanto pia-
ciuto il nuovo diario di Branco
(con disegni, pensieri, fotografie
e racconti di cacce...) che ha
pensato di fare un diario persona-
le. È una cosa tutta sua  e lo
custodisce gelosamente. A me
però ha permesso di leggere e
trascrivere qualche riga (è chiaro
che non avrei mai sbirciato senza
il suo consenso! Guai!) È in
gamba davvero. Sentite un po’
cosa ha pensato:

“ Baloo ci ha invitato a partecipare alla Processione delle Palme. Perché dicono palme,
quando sono rami di olivo? Chiederò ad Akela. Abbiamo cantato per accogliere Gesù,
come fecero i ragazzi di Gerusalemme. Però dopo alcuni giorni lo insultarono... che brut-
to cambiamento!”.
... “Mentre cantavamo in chiesa il sacrestano spegneva le candele una alla volta. Ne ha
lasciata accesa soltanto una: Baloo ci ha detto che ricorda Gesù, lasciato solo dai suoi
amici”.
“Con tutto il Branco abbiamo fatto la Via Crucis alle tre del pomeriggio, l’ora della morte
di Gesù. Mi è piaciuto molto: siamo saliti sulla collina, nel bosco. La strada era molto
ripida. I sassi erano appuntiti e ci facevano male alle ginocchia quando ci siamo ingi-
nocchiati. È bello quando Baloo ci spiega le letture e ci fa cantare con Akela e i Vecchi
Lupi”.

Non piacerebbe anche a voi avere un diario personale?
Buona Caccia da Baloo

Baloo RaccontaBaloo Racconta



l gioco del nascondino è davve-
ro uno dei migliori per un
ragazzo: è molto formativo!

Da bambino ero un patito di
questo gioco, e il modo di giocare a
nascondino mi ha aiutato in molti
momenti difficili. Appiattirmi in un
solco tra arbusti di riber quando non
avevo tempo di raggiungere i vicini
arbusti di bosso prima che apparisse
l’inseguitore mi insegnò il valore di
non servirmi del riparo più ovvio,
perché sarebbe subito stato control-
lato. I cacciatori andarono subito
agli arbusti di bosso considerati il
luogo più logico, mentre io potevo
osservare i loro movimenti traguar-
dando attraverso le piante di ribes.
Spesso ho visto cercatori di tracce
ostili cercare nei nascondigli più
ovvi, ma lì non mi trovarono. E come
il cacciatore di elefanti tra le felci
giganti o il cinghiale nel campo di

6
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cotone, un ragazzo negli arbusti di ribes è invisibile per il nemico, men-
tre lui può osservarlo dai movimenti delle gambe.
Ho sperimentato il valore di quanto ho imparato giocando a nascondino
quando mi è accaduto di essere inseguito. Dopo un inseguimento come
pochi mi arrampicai su un muro lasciandomi cadere in un orto con alberi
da frutto bassi. Qui, appiattito in una cunetta, osservai le zampe dei
cavalli degli inseguitori mentre perlustravano la piantagione e, quando si
allontanarono strisciai fino al bordo di un profondo canale pieno d’acqua
che formava uno dei confini dell’orto. Qui trovai un ponticello formato da
un’asse che mi permise di passare dall’altra parte: ma prima di far ciò
smossi l’estremità della tavola e quindi attraversai il canale, tirando la
tavola dietro di me.
Dall’altra parte vi era aperta campagna e prima che potessi allontanarmi
gli inseguitori mi scorsero. Dopo essersi rapidamente consultati si slan-
ciarono al galoppo verso il ponte più vicino, a ottocento metri da lì.
Subito tornai indietro, rimisi a posto il ponticello, ripassai il canale get-
tandovi poi la tavola, e attraversato il villaggio mi misi in salvo proprio
dove gli inseguitori non mi stavano cercando!

7
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Avete mai sentito parlare di Coppi e
Bartali? Con i Lupetti non hanno niente
a che vedere ma di sicuro usavano quel
mezzo che noi chiamiamo bici-
cletta. Erano i più famosi
ciclisti italiani che gareg-
giavano tra gli anni
Quaranta e gli anni
Cinquanta; correvano con
lealtà e le loro biciclette
erano sempre in buono stato e
in efficienza! 
E a pensarci bene, come avrebbero fatto i
cadetti di Mafeking a consegnare la posta,
sfidando i proiettili dei Boeri, se le loro bici-
clette non fossero state in perfette condizioni?
Siamo disposti a fare del nostro meglio, per essere
di esempio agli altri nelle strade del nostro paese e mantenere in ordine la nostra bici-
cletta? L’importante non è correre veloce ma essere sicuri; per pedalare nella maggiore
sicurezza possibile controlliamo:
•• la presenza di accessori di sicurezza: 

campanello 
luci anteriori e posteriori 
catarifrangenti nei pedali e nelle ruote 
caschetto 

•• la perfetta efficienza del mezzo, in particolare:
freni 
ruote sempre gonfie
catena e mozzi. 

Cos’altro aggiungere?? Se tutto è in ordine... non ci resta che CORRERE!!!

Come tutte le cose, la bicicletta ha una storia e stranamente più inventori: andiamo a
svelare il mistero!!

•• Si racconta che il Conte Mede de Sivrac avesse sviluppato un veicolo a due ruote, chia-
mato celerifero nel 1791, di cui diede dimostrazione a Parigi. Il celerifero aveva due

QUANTA FRETTA!!!QUANTA FRETTA!!!
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ruote fissate su un telaio di legno ed era privo di sterzo, con il controllo della direzio-
ne limitato a ciò che era ottenibile dall’inclinazione del corpo. Il conducente sedeva a
cavalcioni della macchina e si spingeva in avanti con l’uso alternato dei piedi, cammi-
nando perciò da seduto. Questi veicoli erano considerati però solo come dei passatem-
pi alla moda più che dei mezzi di trasporto. 

•• Fonti meno attendibili fanno risalire l’invenzione della bicicletta ad un disegno tro-
vato all’interno del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci.

•• L’origine della prima bicicletta effettivamente utilizzata è da attribuirsi al barone Karl
von Drais, un impiegato statale tedesco che la inventò nel 1817 e fu chiamata dalla
stampa velocipede. Il miglioramento in questo progetto era l’aggiunta dello sterzo ma
ancora mancavano i pedali!! 
L’arrivo di nuovi mezzi di trasporto (tipo il treno) fecero bloccare per i successivi cin-
quant’anni lo sviluppo della bicicletta. Passato questo periodo tornò alla ribalta con
nuove forme e nuovi modelli (ruote di misure diverse, telaio arrotondato, ammortizza-
tori, cambi fino ad arrivare alla mountain bike e city bike).

MA DOVE CORRI?MA DOVE CORRI?
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“Mowgli fissò dunque lo sguardo in alto e vide, lontanissi-
mo nell’azzurro, Chil l’avvoltoio che planava e volteggiava,
sorvegliando la giungla.”

• L’avvoltoio Chil è sicuramente il rapace più grande di tutta
la giungla! Quando vola nel cielo a centinaia di metri di altez-
za, la sua apertura alare può raggiungere i 3 metri di larghez-

za. Le ali sono così lunghe e grandi
per favorire il volo planato, ottimo
per perlustrare tutta la giungla alla ricerca di qualche succu-
lenta preda o di un messaggio da riferire al popolo libero. Il
suo becco è molto robusto ed uncinato. Il capo ed il collo sono
nudi ed un collaretto di piume bianche è posto alla base del
collo. Le piume del resto del corpo sono brune e lucenti. Se c’è
un animale nella giungla che osserva sempre la seconda mas-
sima, ottenendo ottimi risultati, quello sicuramente è Chil. La
vista degli avvoltoi infatti è acutissima, riescono a vedere pic-
coli oggetti anche a distanze notevoli, pensate a quando Chil
è riuscito a vedere Mowgli che veniva trasportato sugli alberi

dal Bandar-log!! Questa caratteristica serve all’avvoltoio per poter individuare dall’alto
le possibili prede di cui si ciba e cioè carcasse di animali e piccoli insetti.
• I carnivori (gli animali che mangiano la carne) sono degli ottimi alleati degli avvol-
toi poiché lasciano sempre molti resti del proprio pasto a disposizione degli ecceziona-
li “spazzini del cielo”, gli avvoltoi.  “Gozzo pieno e sonno profondo a te, Chil mi ricor-
derò di te nella mia prossima caccia”: è così che Bagheera salutò Chil il messaggero
della Giungla dopo che ebbe informato Baloo sulla posizione di Mowgli. Anche se si ciba

di ciò che la giungla non mangia l’avvol-
toio è un animale pulitissimo.  Quando
è intento a spolpare una succulenta
preda, non si sporca mai il collo e la
testa, proprio perché li non ha piume a
differenza di tutti gli altri uccelli, inol-
tre stende le ali per non sporcarle e per
difendersi dai concorrenti. 
• Quando un avvoltoio avvista una
preda, assume una certa posizione per
segnalare agli altri la scoperta.
Immediatamente il cielo si riempie di

L’avvoltoioL’avvoltoioL’avvoltoio
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avvoltoi. Una volta a terra, però, ognuno torna a
pensare per sé e spesso nascono le lotte. Come
potete immaginare è un animale solitario, vive
spesso in coppia o con pochi individui. Costruisce
dei nidi giganteschi larghi più di 3 metri ma depo-
ne solo uno o 2 uova all’anno, che si schiudono
dopo 45 giorni. Alla costruzione del nido e alla
cura dei pulcini, partecipano entrambi i genitori. 
• Alcuni avvoltoi preferiscono vivere in zone aperte come praterie e pianure, altri in
zone rocciose e montuose, altri ancora in zone boscose. E’ per questo motivo che esi-
stono molte specie di avvoltoi sparse in tutto il mondo. Lo troviamo infatti in India, in
Africa, in America e in Europa. In Italia è conosciuto col nome di Grifone.

Curiosità:
Lo sapevi che l’avvoltoio...?
• può vivere fino a 50-60 anni eppure è una delle specie in via di

estinzione!!
• nell’antica civiltà degli Incas  era un animale sacro, lì (in America

del sud) è conosciuto con il nome di condor.
• veniva chiamato  “Uccello del tuono” dalle tribù indiane

dell’America del Nord
• nell’antico Egitto era considerato un animale sacro e rappresentava

salvezza e protezione.
• per gli antichi Greci rappresentava la guerra
• è considerato un superpredatore, non viene cacciato da nessuno

soprattutto perché ha ruolo fondamentale nel mondo animale: si
occupa di tenere pulito l’ambiente, mangiando le carcasse degli ani-
mali che altrimenti diventerebbero dannose per tutti.

ChilChilChil
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Ricordate in che modo Kaa fece una buona cac-
cia dopo aver liberato Mowgli alle tane fred-
de? Sapreste riprodurre la sua strana danza?
Ecco qualche consiglio.

Un Lupetto sarà la testa di Kaa ed il resto del
Branco sarà la coda dietro di lui, tenendosi  ognu-

no con le mani sulle spalle del precedente, e seguendo la testa
dovunque essa vada, muovendosi il più lentamente possibile, e

tenendo il passo regolandosi sul Lupetto che precede.

La testa scivolerà silenziosa, descrivendo un grande otto, ed
infine si arrotolerà in un cerchio sempre più stretto, volgendo-

si da ultimo in senso inverso per svolgersi di nuovo, descrivendo
quella figura che gli Esploratori chiamano “spirale”.

Ogni Lupetto, durante tutta questa manovra, manderà un leggero sibilo, e camminerà
sulla punta dei piedi senza fare il minimo rumore, in modo che tutta la fila sembri pro-
prio il corpo di un serpente che striscia tra l’erba, emettendo di quando in quando un
sibilo più acuto, che è il modo del serpente per chiamare i suoi amici.

Quando Kaa si sarà arrotolato e quindi srotolato, il capo comanderà “Bandarlog” ed
immediatamente il serpente si spezzerà ed ogni Lupetto scapperà, chi di qua chi là a
piacere, imitando le scimmie e facendo ogni sciocchezza che esse potrebbero fare, senza
interessarsi minimamente di quello che fanno gli altri.

Uno correrà in una certa direzione come chiamato da un affare urgente, ed improvvisa-
mente si fermerà, si metterà a sedere, guardando il cielo. Un altro si metterà a danzare
i quattro zampe, girando intorno senza alcuno scopo. Un altro cercherà di acchiapparsi

la coda. Altri cercheranno di arrampi-
carsi su degli alberi immaginari, sui
quali si fermano a grattarsi Uno
descriverà, correndo, una figura di
otto, ripetendole all’infinito. Un altro
striscerà a quattro zampe verso un
nemico immaginario, per sedersi poi
improvvisamente a guardare le stelle.
Un altro correrà appresso alla propria
coda, fa pochi passi, e di nuovo corre
appresso alla sua coda. Un altro si
pavoneggia, raccoglie una paglia

Danza dellaDanza dellaDanza dellaDanza della
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immaginaria, l’osserva, e quindi
si pavoneggia ancora. Un altro
fa le capriole, si rialza e si
gratta. Un altro camminerà
molto in fretta per qualche
passo, come pressato da
importanti affari, si fermerà aven-
do dimenticato quello che andava a fare, si gratterà la testa e di
nuovo camminerà rapidamente in un’altra direzione, per fare anco-
ra lo stesso.

Durante tutto questo tempo lanciate il grido delle scimmie. Ci
sarà quindi gran confusione,perché ciascuno farà senza scopo
cose stupide e tutti lanceranno continuamente il grido delle
scimmie: “ Gurrruuk, gurrruuk, hau, hau gurrruk”.

D’un tratto il capo griderà “Kaa”. Le scimmie resteranno pietrificate dallo spavento,
sapendo fin troppo bene che cosa farà di loro il terribile nemico. Il Lupetto che forma
la testa di Kaa starà dritto con le braccia stese in avanti, la testa bassa e lentamente
oscillerà con il corpo a destra e a sinistra. Egli sibilerà ancora e tutte le scimmie faran-
no contro voglia un passo in avanti. Egli indicherà una di loro (cominciando dall’ultimo
Lupetto della fila) e la vittima terrorizzata striscerà verso di lui, gli passerà tra le gambe
“inghiottita” e si metterà alle sue spalle come nella prima parte della Danza (mentre la
testa fa un passo in avanti per crearle spazio). Proseguendo in questo modo con il resto
delle scimmie si formerà di nuovo il corpo di Kaa.

Quando tutti saranno al loro posto, il serpente si muoverà pesantemente in cerchio, e
quindi si sdraierà giù per mettersi a dormire dopo il lauto pasto. Questo si fa metten-
dosi giù uno dopo l’altro a cominciare
dalla coda: l’ultimo Lupetto della coda si
abbassa molto lentamente fino quasi a
sdraiarsi, la pressione delle sue mani
nelle spalle del Lupetto che lo precede,
costringe anche questi ad abbassarsi e
così fino a che tutto il corpo di Kaa è
abbandonato a terra, meno i tre di testa.
Questi tre, guidati dalla testa di Kaa, esi-
tano per un momento, la testa gira di
qua e di là, guardandosi attorno, poi si
stendono giù anch’essi per riposare.

Fame di KaaFame di KaaFame di KaaFame di Kaa
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•• compensato multistrato da 1 cm.
•• seghetto da legno
•• viti da 1,5 cm.

COSTRUZIONECOSTRUZIONE

Suddividere la

tavola di compensato

in 5 pezzi come

nel disegno

La forza del Lupo è nel Branco e la forza del Branco è nel Lupo, e simbolo di ogni Branco
è il suo Totem, che ogni sestiglia vuole conquistare alla fine di ogni caccia e su cui ogni
Lupetto in gamba lascia in ricordo le propie prede conquistate. 
Ma non sempre nelle Tane c’è un posto adatto dove tenerlo, al sicuro da eventuali cadu-
te e sempre ben in vista. Se anche nella tua Tana manca un bel Porta Totem, con l’aiu-
to di un Vecchio Lupo non ti sarà difficile realizzarlo.
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Tagliare con il

seghetto i pezzi

appena disegnati
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Famiglia Felice ti propone Lupotris, un gioco a cui
potrai sfidare i tuoi amici Lupetti del tuo Branco e,
perché no, di tutti i Branchi d’Italia!

Conosci il gioco del tris? Lupotris è simile: per vincere a Lupotris devi fare “tris”, cioè
devi piazzare tre simboli in orizzontale, verticale o diagonale. Ma attenzione, per poter
piazzare un simbolo dovrai sfidare il tuo avversario!

Come si prepara una partita
Si gioca in due giocatori. Ogni giocatore ha un mazzo di carte con prove, sfide o cose
da fare. Dopo aver estratto a sorte chi inizia per primo, scegliete alcune carte dal mazzo
e disponetele sul tavolo, coperte, in tre file da tre carte; così:

Inizia il giocatore estratto a sorte: sarà lui a mettere la prima carta coperta, prenden-
dola dal proprio mazzo. Poi l’avversario ne mette una, e così via, finché le 9 carte non
sono sul tavolo (cerca di ricordarti le carte che hai scelto, ti sarà utile!)

Come si gioca
Adesso estraete a sorte il giocatore che inizia per primo a giocare.
Il giocatore di turno sceglie la posizione dove vorrebbe piazzare il proprio simbolo (cioè
la X o la O), proprio come a tris. Quindi gira la carta in quella posizione e... sfida la
carta! Se vince, allora può mettere il proprio simbolo al posto della carta. Se perde, allo-
ra sarà l’avversario a mettere il proprio simbolo!

Esistono tre tipi di carte:
Carta prova: Fai la prova chiesta dalla carta. Se la fai correttamente puoi piazzare il tuo
simbolo, altrimenti devi piazzare quello dell’avversario.
Carta sfida: Tu e il tuo avversario fate la prova chiesta dalla carta. Chi la finisce per
primo piazza il suo simbolo.
Carta speciale: Fai quello che c’è scritto sulla carta.



Ora costruisci il mazzo di carte
Sono chiare tutte le regole? Per iniziare a giocare non devi far altro che
preparare il tuo mazzo di carte, e sfidare un amico. Ti consigliamo di
fotocopiare la pagina di Famiglia Felice con le carte di Lupotris su un
foglio di cartoncino: così sarà impossibile, a carte girate, vederne il conte-
nuto. In alternativa se hai un vecchio mazzo con cui non giochi più, per esempio per-
ché qualche carta si è persa, puoi incollare le carte di Lupotris sulle carte vecchie.
Prepara anche dei segnalini con le “X” e con le “O”, da mettere al posto delle carte dopo
averle sfidate.
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Sfida

Scegliete una lettera:
in 1 minuto guardate
quanti più oggetti che

iniziano con essa

Speciale

Il tuo avversario
piazza il simbolo.

Ah ah ah!

Sfida

Fate un nodo piano:
vince chi lo

finisce per primo

Sfida

Scegliete una lettera:
in 1 minuto scrivete
quante più cose che
iniziano con essa

Prova

Il tuo avversario
sceglie uno stato
dell’Europa: qual’è

la capitale?

Prova

Il tuo avversario
ti mostra 10 oggetti

per 1 minuto:
devi ricordarne 8

Sfida

Chi calcola per primo:
1456 + 749 = ?
190 + 1033 = ?
9876 + 6789 = ?

Speciale

Estrai una carta a caso
dal tuo mazzo (quelle
che non hai usato)

e fai la prova

Sfida

Gara di velocità
con il nodo galera
(fibbia scorrevole)

Sfida

Chi riesce
a fare più salti
con la corda?

Prova

Dì la Legge
del Branco e

la Parola Maestra

Prova

Dì il tuo numero
di telefono e

il tuo indirizzo

Sfida

Slacciatevi e
allacciatevi una
scarpa: chi sarà

più veloce?

Sfida

Tirate 6 volte la palla
in un cestino: vince
chi fa più canestri

Prova

Fai una capriola
lupetto; alzandoti

senza usare le mani

Prova

Il tuo avversario recita
la Preghiera del Branco
e si interrompe dove
vuole: continua tu
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Aci Castello 1°
Simone Cardaci
Bruno Neglia
Mario Porto
Matteo Turco

Albino1°
Roberto Gualandris

Diego Pasetti
Federico Vitali

Ancona 3°
Diego Carducci

Matteo Maceratesi
Giacomo Marzola

Barcellona 1°
Filippo Munafò

Battipaglia 7°
Domenico Ambrosca
Francesco Bisceglia

Angelo Landi
Andrea Massaro

Bisuschio 1°
Dario Toneatto

Calcinaia 1°
Andrea Della Cerra
Luigi Scognamiglio

Calcinelli 1°
Diego Brunetti

Catania 1°
Alberto Crisafulli

Emanuele Pirruccio
Davide Puglisi

Catania 2°
Gabriele Amante
Alessandro Comis

Ceprano 1°
Giacomo Andreozzi
Dario Caporuscio
Maurizio Di Palma
Gianmarco Gatta
Matteo Iacovacci
Jacopo Mandarelli

Cimadolmo 1°
Simone Calzavara

Mosè Ghirardo

Cupramontana 1°
Giordano Albanesi

Este 1°
Enrico Alvisi

Nicola Canazza
Francesco Damolin
Edoardo Olmeda

Carlo Piva
Davide Simonato

Fano 1°
Vittorio Di Martino
Giovanni Gazzitano

Lorenzo Giombi
Francesco Giuliani
Samuele Gramolini

Frosinone 2°
Giammarco Del Morrone

Gianpiero Proietti
Frosinone 4°

Giuseppe Arduini
Vincenzo Dubio
Joseph Garzisi
Gabriele Iafrati

Emiliano Iannucci
Piergiorgio Valenti

Gela 1°
Enrico Campanaro

Marco Marino
Genova 1°

Mirko Corifeo
Genova 2°

Renato Gambaro
Grosseto 1°

Luca David Campolattano
Francesco Ferraro
Induno Olona 1°
Giorgio Cipolletti

Marco Franceschina
Simone Maculan

Jesi 1°
Nicolò Fiordelmondo

L’Aquila 1°
Massimo Frutti
Giacomo Lepidi
Edoardo Martini

L’Aquila 2°
Francesco De Santis
Mattia Stefanucci

Lendinara 1°
Stefano Smolari
Longarone 1°

Anthony De Biasi
Mazara 2°

Giorgio Giacalone
Meolo 1°

Nicola Giusto
Montebelluna 1°
Stefano Durigon

Luca Favero
Nicola Imoli

Monteporzio 1°
Pietro Sciarra
Mortara 1°

Riccardo Bernardi
Mattia Villaggi

Napoli 3°
Claudio Iaselli
Nichelino 1°

Matteo Galleano
Daniele Miola
Padova 1°

Andrea Capone
Luca Marafon

Nicolò Pieragnolo
Luca Placco

Matteo Santangelo
Padova 2°

Tommaso Benciolini
Francesco D’Antiga

Palermo 2°
Andrea Lo Piccolo
Dario Macchiarella

Andrea Vaccaro
Palermo 4°

Vito Aurelio Cerasola
Fabio Mazzamuto

Palermo 7°
Emanuele Longobardi

Giulio Spinoso
Palermo 8°

Davide Ferrara
Emanuele Montalto

Gabriele Pagano
Leonardo Valenti

Palermo 9°
Lorenzo Montaperto

Pergine 1°
Oss Emer Mattia

Alvise Osti
Alessandro Sittoni

Pesaro 1°
Andrea Foglietta

Pomezia 1°
Gianmarco Buccini

Pierpaolo Gizzi
Riccardo Musto

Pontinia 1°
Simone Cozzi

Matteo Di Tommaso
Marco Luppi

Reggio Calabria 1°
Riccardo Dei

Reggio Calabria 2°
Giuseppe Adda

Domenico Albanese
Giovanni Tosto

Ripe 1°
Lorenzo Micci
Gregorio Paci

Tobia Paci
Giacomo Schiaroli

Alessio Verdini

ALBO LUPIALBO LUPI

18



20072007

Roma 2°
Francesco Aloise

Valerio Botteghelli
Alessandro Cocozza
Francesco Falzone

Fabiano Massimiani
Edoardo Spinelli

Giacomo Zanzucchi

Roma 5°
Tommaso Brandoni
Leonardo Catalano
Leonardo Chierici

Gianmarco De Prosperis
Tommaso Di Giacomo

Simone Gardon
Giorgio Villani

Roma 9°
Luca Benevento

Andrea Ciancolini
Davide Damico

Carmine Tarantino

Roma 13°
Vincenzo Adamo
Lorenzo Altarocca

Lorenzo Bischi
Jacopo Caporale
Andrea Foglia

Flavio Pierfederici
Federico Pierlorenzi
Davide Pietro Urioni

Roma 15°
Andrea Carpenito
Federico Colella
Luca Di Battista

Nicholas Di Pasquale
Stefano Ferreri
Marco Fronzi

Alessandro Pastore
Giovanni Serretiello

Roma 17°
Francesco Cellerino

Giacomo Titta

Roma 21°
Filippo Fazioli
Piero Frassetto

Tommaso Guglielmelli
Alessandro Santocono

Roma 46°
Luca Barbieri

Giorgio Dejana
Andrea Fiorini
Nicola Lipari

Alessandro Roffi

Roma 64°
Paolo Bartolucci
Giorgio Fratini

Roma 65°
Yuri Marchionni
Simone Mulas

Gianluca Petrarca

Roma 68°
Andrea Carruolo
Cristiano Catini
William Cioni

Marius Veronesi

S.Giorgio a Cremano 1°
Mattia Picariello

Salerno 1°
Davide Di Leo

Mateus Podgorny
Nicola Stanzione

Sonnino 1°
Pietro Dei Giudici

Spoltore 1°
Paolo Amisano

Leandro Cesinaro

Tarquinia 1°
Mario Ciurluini
Matteo Piselli

Matteo Scomparin

Terni 1°
Daniele Angelini
Pierluigi Gudini
Marco Matteucci

Torrice 1°
Francesco Ciotoli
Giorgio Coccia
Guido Coccia

Francesco Colagiacomo
Andrea Fiacco

Matteo Montoni
Vilfredo Vona

Trento 1°
Emiliano Anesi

Treviso 2°
Riccardo Bono

Riccardo Cavallin

Treviso 3°
Luca Attanasio
Riccardo Bonso
Giovanni Borin

Francesco Bortoletto
Giovanni Caratozzolo

Giordano Di Prata
Tommaso Gagliardi

Enrico Gallinaro
Daniele Marcato

Enrico Piaser
Andrea Pozzobon

Marco Rogoli
Davide Scrufari
Luca Visentin

Treviso 7°
Giovanni Fava
Filippo Savian
Lorenzo Vettori

Treviso 9°
Leonardo Ancillotto
Giovanni Guerretta

Alberto Maio
Enrico Mazzobel
Alberto Severin
Enrico Turchetto

Treviso 12°
Riccardo Baseggio
Leonardo Bellin

Daniele Montagner
Thomas Tronchin

Trieste 1°
Michele Latin

Simone Ramazzotti

Udine 1°
Matteo Dal Dan

Udine 2°
Damiano Tosolini

Velletri 1°
Maurizio Angeloni
Alessio Di Silvio

Federico Mastrostefano
Leonardo Mommo

Velletri 2°
Giacomo Cataldi

Gian Marco Cioeta
Luca Terrusa

Vigevano 1°
Luca Aloi

Roberto Garza
Alessandro Piacentini

Villorba 1°
Corrado Barbaro
Federico Bettiol
Matteo Conte

Massimiliano Sarzetto

Viterbo 1°
Pier Francesco Biaggi

Viterbo 2°
Fabrizio Conti

Francesco Paolo Di Noto
Marco Santini

Zola Predosa 1°
Giovanni Checchi

ANZIANIANZIANI
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LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL

“Domenica 30 settembre si è svolta
la caccia con le Salite al Riparto.
Quella domenica è stata speciale per-
ché i Lupetti dal pelo “color del
tasso” continueranno la loro espe-
rienza con gli Esploratori.
Una caccia ci portò tutti nel quartie-
re vicino; lungo la strada abbiamo
incontrato molti personaggi che ci
hanno guidato per la fiera paesana. I
nostri Vecchi Lupi hanno interpretato
personaggi tipici delle giostre: c’era il giocoliere, il pagliaccio, il pistolero, gli
indovini...
Ogni volta che superavamo una prova ci veniva consegnato un bigliettino che,
insieme agli altri, hanno formato il canto del libero comune (il canto del nostro
gruppo).

E’ stata una domenica straordinaria. Ci
siamo molto emozionati quando i nostri
fratelli più vecchi sono passati: erava-
mo un po’ tristi per la perdita, ma con-
tenti per loro e per le nuove avventure
che andranno a scoprire. Non vediamo
l’ora di raggiungerli in Riparto.
Buona Caccia alla redazione  di Famiglia
Felice”.
Il Consiglio d’Akela del branco Roccia
Azzurra.
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Ecco giungere in redazione le magnifiche
foto di Leonardo, un Lupetto del Branco
Roccia della Pace del gruppo Induno Olona
1°. Ci invia anche una relazione dettaglia-
ta delle loro
Vacanze di
Branco, svolte
in provincia di
Como. Alcuni
giorni passati
a f f r o n t a ndo
n u m e r o s e
cacce insieme
ai Vecchi Lupi
come una
grande fami-
g l i a . . . u n a
famiglia felice!

Fiutando le tracce
lasciate da San Francesco
i Consigli d’Akela del distret-
to di Padova si sono riuniti per visi-
tare e conoscere i luoghi dove il
nostro santo protettore ha vissuto.
Infatti, ad Assisi, sono tanti i luoghi
che ricordano la sua vita, come ad
esempio la Basilica di San Francesco,

la chiesa di San Damiano e la basilica di
santa Chiara con all’interno il crocifisso
che parlò a Francesco. In questi due
giorni tante sono state le prede conqui-
state, prede che non lasceranno facil-
mente il cuore di tutti i partecipanti...
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CCCC aaaa rrrreeee     CCCC oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee,,,,
sapete che quando rispondete “Eccomi” richiamate
l’ECCOMI di Maria, madre di Gesù, quando l’Arcangelo
Gabriele andò da lei per chiederle se avesse voluto esse-
re la madre del Figlio di Dio. San Luca, nel suo Vangelo,

riferisce che Maria rispose prontamente: “Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto1”. 

Maria, infatti, si è messa a disposizione del Signore, pronta a fare
tutto ciò che Egli le chiedeva di fare. Ricordatevi quindi che quando rispon-
dete “Eccomi” esprimete la vostra disponibilità a mettervi al servizio degli
altri e a fare del vostro meglio. Sapete quando si festeggia l’ECCOMI di Maria?
Questo giorno così speciale per tutti noi, si ricorda il 25 marzo, Festa
dell’Annunciazione  e quindi ... FESTA DI TUTTI I CERCHI! La preghiera
dell’Angelus è molto importante per le Coccinelle perché racconta proprio
l’episodio dell’Annunciazione di Maria. Essa viene recitata tre volte al giorno:
al mattino, a mezzogiorno e al tramonto. 
La preghiera dell’Angelus è piccola come un chicco di grano, è breve come
un respiro, ma in realtà, se ben compresa, è la lode più estesa del mondo,
più grande dell’universo, perché, sia pur brevissimamente, ci parla di Dio, di
Gesù Cristo, Spirito Santo, della Madonna, dell’Incarnazione del Signore,
della Redenzione: che sono il fondamento della nostra fede Cristiana. 
Pensate che l’Angelus è stata una preghiera carissima a Papa Giovanni Paolo
II che l’ha istituita come momento di incontro con i fedeli di tutto il mondo,
in Piazza San Pietro, ogni domenica a Mezzogiorno. Se volete impegnarvi ad
aiutare il vostro cerchio a recitare l’Angelus tutte insieme e a far conoscere
l’amore di Dio attraverso la Sua parola, la SPECIALITA’ DI CATECHISTA vi può
servire per approfondire la conoscenza della Parola di Dio e a trasmetterla a
tutti quelli che vi circondano. Prima di tutto potreste preparare un bellissi-
mo cartellone per la recita dell’Angelus e spiegare alle altre Coccinelle del
vostro Cerchio il significato e l’importanza di questa preghiera. 

1Vangelo di Luca 1,38.

La preghiera

dell’Angelus

La preghiera

dell’Angelus

La preghiera

dell’Angelus

La preghiera

dell’Angelus
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ANGELUS

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a
Maria

Tutte insieme: Ed ella concepì per opera
dello Spirito Santo

- Ave Maria...
Tutte insieme: Santa Maria...

- Eccomi sono la serva del Signore
Tutte insieme: Si compia in me secondo

la Tua parola

- Ave Maria...
Tutte insieme: Santa Maria...

- E il Verbo si fece carne
Tutte insieme: E venne ad abitare in

mezzo a noi

- Ave Maria...
Tutte insieme: Santa Maria...

- Ti preghiamo Santa Madre di Dio
Tutte insieme: Affinché siamo fatti degni

delle promesse di Cristo

- Preghiamo:
Tutte insieme: Infondi nel nostro spirito

la Tua Grazia o Signore; Tu che all’annun-
cio dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazio-
ne del Tuo Figlio, per la sua passione e la
sua croce guidaci alla gloria della resurre-

zione.
Per Cristo Nostro Signore.

Amen
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PER SOTTOLINEARE IL DESIDERIO DI VIVERE CON GESÙ, IL PRIMO MERCOLEDÌ DI
QUARESIMA SI SVOLGE IL RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI SUL CAPO.

Cioè?
Durante la celebrazione della Messa tutti i fedeli si recano in
processione davanti al sacerdote. Egli, dopo aver benedetto la
cenere con l’acqua santa, ne metterà un pochino sul capo delle
persone. Questa cenere è stata ricavata dai rami d’ulivo bene-
detti la Domenica delle Palme, l’anno precedente e poi bruciati.
Mentre mette la Cenere, il sacerdote dice: “Convertitevi e
Credete al Vangelo”.

IL GESTO DI RICEVERE LE CENERI SUL CAPO ESPRIME LA NOSTRA FEDE IN GESÙ E LA
NOSTRA GIOIA DI ESSERE ACCOLTI E PERDONATI. MA IL PENTIMENTO DEVE ESSERE
SINCERO, CIOÈ NASCERE DAL CUORE.

Ma perché  ricevere le ceneri?
Per venire fuori dal male, e per ritrovare il fuoco dell’amore di Dio.

Ma perché ricevere le ceneri proprio in questo giorno?
Per prendere la decisione di iniziare il cammino della Pasqua.

Ma perché ricevere le ceneri sul capo?
Sono come la polvere e sporcano: e poi sono tutto quello che rimane quando il fuoco si
è spento!

Ma perché ricevere le ceneri se imbrattano e sporcano?
Per scrollarci di dosso la polvere del peccato e mostrare di nuovo il volto meraviglioso
dei figli di Dio.

Ma perché ricevere le ceneri se poi vengono buttate via?
Per prendere la decisione di vivere accanto a Cristo, il Figlio di Dio, perché Lui ci indi-
ca il sentiero della vita!

Ma perché ricevere le ceneri andando noi in processione?
L’uscire dai nostri posti per andare a ricevere le ceneri esprime realmente il nostro impe-
gno in questi quaranta giorni di seguire Gesù e i suoi insegnamenti, per vivere da Figli
di Dio.

La Quaresima inizia con...La Quaresima inizia con...
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L’invito che dio ci rivolge in questo inizio di Quaresima è molto importante.
Noi cammineremo infatti verso la Pasqua per quaranta giorni. Quaranta giorni per tra-

sformarci, per diventare capaci di comprendere l’immensità del suo amore. 
Da questo giorno ogni cristiano si impegna a rinunciare a qualcosa per tutto il tempo

di Quaresima. Tu hai scelto a cosa rinunciare?
avviamoci per la strada che Dio nostro padre ci indica assieme a Gesù, che ci accom-

pagna nel nostro itinerario.
RITORNIAMO PERCIÒ A LUI CON TUTTO IL CUORE! 

GIOCANDO, CAMMINIAMO INSIEME VERSO LA PASQUA
FAI UNA FOTOCOPIA E GIOCA CON CHI VUOI.

Materiale:
Fotocopia ingrandita della pagina, alcune pedine, dado.

Istruzioni:
Posizionare le pedine prima della casella numero 1. Tirare il dado.

Prove punto interrogativo  ?
Si deve rispondere ad una domanda che trovi nelle pagine seguenti.
Se la risposta è esatta, allora si può andare avanti di una casella.
Se la risposta è sbagliata, si rimane nella propria casella fino al prossimo tiro di dado.
Se viene data la risposta esatta nelle caselle in cui c’è il simbolo    allora si può anda-
re avanti di due caselle.

Prove Coccinella
Possibilità di sfidare con lo scalpo una pedina per prendere il suo posto.

Prove caselle viola
Chi entra in una di queste caselle dal colore viola deve rinunciare a qualcosa che può
essere: denaro o qualcosa di materiale, come una cioccolata o qualsiasi altra cosa da
mangiare , oppure un giocattolo a cui si tiene, una penna ecc.; queste cose si mettono
in un cesto preparato in precedenza e donato alla Parrocchia o dato alla Capo Cerchio
che si occuperà di donarlo a qualcuno che ha bisogno. 

...il Mercoledì delle Ceneri...il Mercoledì delle Ceneri
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DOMANDE

1. Quale era il cibo tipico preparato
dagli ebrei in occasione della cena
Pasquale?
(A. Pollo arrosto -B. Carne di maiale -C.
Carne di Agnello)

2. In quale più importante occasione
della storia ebraica viene richiamato
come simbolo l’agnello?
(A. Nella liberazione dell’Egitto -B.
Sempre, perché era il cibo tipico di un
popolo di pastori -C. Spesso, nelle parabo-
le pronunciate da Gesù)

3. Quale significato ha la Pasqua ebrai-
ca?
(A. La Resurrezione di Gesù -B. Il passag-
gio del Mar Rosso -C. È il ricordo dell’ulti-
ma cena)

4. Quali sono gli altri cibi preparati
insieme all’agnello?
(A. Pane azzimo e pesci crudi -B. Carne
secca ed erbe amare -C. Pane azzimo ed
erbe amare)

5. Che significa Pasqua per i Cristiani?
(A. Resurrezione -B. Liberazione -C.
Passaggio)

6. Quando viene celebrata la lavanda
dei piedi? 
(A. Il mercoledì santo -B. Il venerdì santo
-C. Il giovedì santo)

7. Cosa viene istituita da Gesù
nell’Ultima Cena? 
(A. La Confessione -B. Il Battesimo -C.
L’Eucaristia)

8. Quale degli apostoli Gesù pose a
capo della sua Chiesa? 
(A. Matteo -B. Pietro -C. Tommaso)

9. Che cosa s’intende per “Sacra
Scrittura”? 
(A. Le biografie dei Santi -B. Soltanto i
Vangeli -C. L’insieme dei libri della Bibbia)

10. Quanti sono i Vangeli? 
(A. Dieci -B. Quattro -C. Sette)

11. Chi sono gli autori dei Vangeli? 
(A. Pietro, Paolo, Andrea e Matteo -B.
Andrea, Pietro, Luca e Matteo -C. Matteo,
Marco, Luca e Giovanni)

12. Quale apostolo non volle credere
alla Resurrezione di Gesù? 
(A. Pietro -B. Mattia -C. Tommaso)
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20. Cosa significa “Shalom” 
(A. Amore -B. Pace -C. Festa del Sacrificio)

21. Come si chiama il primo libro
dell’Antico Testamento? 
(A. Siracide -B. Genesi -C. Apocalisse)

22. Che cosa s’intende per “Anno
Liturgico”?  
(A. Il ciclo di Pasqua -B. Il ciclo di Natale
-C. Il ciclo annuale delle celebrazioni
liturgiche)

23. Quale gesto ha fatto Pilato davanti
a Gesù e alla folla? 
(A. Ha bevuto dell’acqua -B. Si è lavato le
mani -C. Ha crocifisso Gesù)

24. Cosa si celebra, nel periodo di
Quaresima, ogni venerdì in Chiesa? 
(A. La Lavanda dei piedi -B. La Via Crucis
-C. La Prima Comunione )

25. Quanti sono i Comandamenti ? 
(A. Tre -B. Dodici -C. Dieci)

13. Quanto dura la Quaresima? 
(A. 4 settimane -B. 7 settimane -C. 5 set-
timane)

14. Come si chiama la settimana che
precede la Pasqua?
(A. Settimana Santa -B. settimana di
Pasqua -C. Settimana Festiva)

15. Il nome Gesù significa..... 
(A. Dio è con noi -B. Figlio di Dio -C. Dio
salva)

16. Il Tempo di Quaresima a quale festa
prepara?
(A. Pentecoste -B. Pasqua -C. Corpus
Domini)

17. Cosa significa Vangelo? 
(A. Raccolta di libri -B. Lieto messaggio -
C. Miracolo)

18. Di che colore è il “Tempo di
Quaresima” ? 
(A. Viola- B. Rosso -C. Verde)

19. Il cero pasquale simboleggia... 
(A. La figura di Cristo che è “Luce del
mondo” -B. Lo Spirito Santo -C. La
Settimana Santa) Risposte

1/c  -  2/a  -  3/b  -  4/c  -  5/a  -  6/c  -  7/c  -  8/b  -  9/c  -
10/b 11/c  -  12/c  -  13/c  -  14/a  -  15/c  -  16/b  -  17/b  -
18/a  -  19/a 20/b  -  21/b  -  22/c  -  23/b  -  24/b  -  25/c
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CCCC iiii aaaa oooo     cccc oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee !!!! Si, è
vero, mi devo presenta-
re... sono Lella, una
colombella molto, ma
molto curiosa. La mia

mamma a volte mi rimprovera perché la
mia curiosità mi porta spesso lontano da
casa, mentre lei mi vorrebbe sempre nel
nido accanto a lei. Però, quando torno dai
miei numerosi e lunghi voli (voi mi potete
capire perché anche voi volate spesso tra
il prato, il bosco e la montagna), nei suoi
occhi vedo tanta gioia e felicità. Prima di
tutto perché torno sempre sana e salva,
secondo perché le racconto
tutte le cose imparate e
poi...perchè ad ogni ritorno
mi vede sempre un po’ più
cresciuta e un po’ più
sapiente ed è orgogliosa di
me! Tornando a noi, oggi
sono qui per raccontarvi e
condividere con voi uno
splendido e lungo volo che
ho fatto in occasione della
Santa Pasqua. Mi annoiavo
un po’ nel mio nido perché i
miei migliori amici sono “migrati” prima
delle festività e non sono ancora tornati.
Per cui mi è venuta un’idea sensazionale e
mi sono detta con determinazione: “Li
raggiungo io!”. E allora con lo zaino in
spalla mi sono messa in viaggio per rag-
giungerli nelle loro mete di vacanza.
Ah dimenticavo di dirvi che erano tutte
mete europee, ed io ero supercontenta per
ben due motivi: 1) non avevo mai volato
oltre i confini italiani, 2) potevo imparare 

nuove tradizioni di una festa così bella e
importante, la Pasqua.
La prima tappa è stata in Germania dove si
trovava la Rondine Dina; in questo luogo
Pasqua si dice Ostern e deriva dal nome di
un’antica divinità germanica della
Primavera, cioè Eostre. Nel periodo di que-
sta festività le finestre e l’interno di tutte
le case sono decorate con immagini di
conigli, uova e altri motivi. La domenica
di Pasqua tutti i bambini corrono alla
ricerca delle uova colorate di cioccolato
che il coniglietto (simbolo della festa) ha
nascosto in giardino o in casa. Dopo aver

salutato Dina ho volato
veloce verso l’Inghilterra
dove avrei trovato la Farfalla
Lalla, qui il Venerdì Santo si
mangia l’Hot Cross Buns, una
brioche preparata con can-
nella e uvetta con sopra una
croce di glassa di zucchero,
per ricordare la Passione di
Cristo. Un’ usanza curiosa è
quella di far rotolare le uova
colorate su di un prato o
lungo una strada, fino a

quando tutti i gusci non si sono spezzati. 
Salutata Lalla sono corsa in Olanda da Lola
la Gazza Ladra. 
In questa Nazione la Pasqua è come una
festa di Primavera, quindi dietro le porte
si appendono corone, in casa tutti i fiori
sono rigorosamente gialli e in giardino si
addobba un Albero con delle uova colora-
te. Come in Germania anche in Olanda c’è
il coniglietto che nasconde le uova per i
bambini. 

Pasqua:
Gioia & Curiosità

Pasqua:
Gioia & Curiosità

Pasqua:
Gioia & Curiosità
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Red il Paperotto era in soggiorno nella mia
penultima tappa cioè la Francia, nella
quale le Campane rimangono silenziose dal
venerdì Santo sino alla Domenica di
Pasqua come segno di dolore per il Cristo
Crocifisso. E Sapete le mamme francesi
cosa dicono ai loro bambini? Che le cam-
pane volano a Roma, quindi la domenica
mattina mentre i bambini sono impegnati
a guardare il cielo (per vedere il ritorno
delle campane) i loro genitori nascondono
le uova di cioccolato in casa... furbetti
eh? 
Lasciato Red a cercare le sue uova, un po’-
stanca ma tanto tanto felice, corro verso
la mia ultima meta dove trovo Milo
l’Aquilotto, che è volato fino in Svezia. Qui
c’è una tradizione molto curiosa perché le
bimbe girano in gruppetto e travestite da
streghette, “le Streghette di Pasqua”.
Questo perché un’antica credenza popola-
re voleva che nel periodo immediatamente

precedente alla Pasqua le streghe volasse-
ro verso la montagna di 
“Blakulla”, per trovare il diavolo.
Imbacuccate con scialli e lunghe sottane,
vanno in giro con un bricco di caffè, nel
quale le persone che incontrano devono
mettere o un soldino o una caramella. 
Tornata a casa, i sentimenti dentro il mio
cuore erano tanti: dispiacere e tristezza
perché non avrei rivisto i miei amici per
un po’, ma anche allegria perché ero stata
capace di volare così lontano e perché ho
imparato tante nuove tradizioni che sem-
brano differenti dalle nostre, ma che con-
dividono la nostra gioia per la
Resurrezione di Cristo!!!

Ecco come si dice BUONA PASQUA in
Europa:
Germania: FROHE OSTERN
Inghilterra: HAPPY EASTER
Olanda: ZAALIG PAASTFEEST
Francia: JOYEUSES PASQUES
Svezia: GIAD PASK
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Cocci - GiochiCocci - GiochiCocci - Giochi

COCCI - CRUCIVERBACOCCI - CRUCIVERBA

1.  Il primo sentiero della coccinella....
2.  Animale con la A, simbolo della Pasqua...
3.  Festa cristiana al termine della Quaresima...
4.  Attorno ad essa si radunano le coccinelle...
5.  In un canto “M....r  Gufo canta con ardor”...
6.  Le coccinelle formano una famiglia...
7.  Il fratello di papà...
8.  Animale con la C simbolo della Pasqua...
9. Le fanno le galline...

10.  Festa molto allegra e colorata, 
con costumi e mascherine

11.  Portano il ramoscello d’ulivo
come segno di Pace...

Aiuta il pulcino a trovare la mammaAiuta il pulcino a trovare la mamma
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Festa nel pratoFesta nel prato
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CCCC aaaa rrrreeee     cccc oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee,,,,
come state? Finalmente arriva la
Primavera ed io non sto nelle penne per la
gioia di potervi rivedere. 
Sono io, Ornella l’Oca Saputella che tor-
nando a volare nei vostri cieli, in cui l’aria
si fa sempre più calda, potrò finalmente
guardare giù e vedervi giocare, divertirvi e
sentirvi cantare...
Sapete in questa stagione la natura si
risveglia e quindi ho pensato di proporvi
un piccolo gioco per imparare a memoriz-
zare alcune piante aromatiche che sono
utili sia in cucina che per curarsi. 
Per giocare però utilizzeremo le regole di
un gioco molto antico ma che ancor oggi
è molto in uso da grandi e bambini: il
DOMINO.

LA SUA STORIA
Il domino era conosciuto dai cinesi già dal
X secolo. Anticamente era utilizzato per
predire il futuro mentre oggi è solo un
passatempo. Le pedine più antiche erano
fatte di legno nero, di avorio o di osso. Il
domino fu portato in Europa direttamente
dalla Cina, attraverso l’Italia, verso la
metà del XVIII secolo. 
Le prime pedine europee erano di osso.
Successivamente si cominciò a montare le
piastrine di osso e di ebano su chiodini di
ottone, in modo che la pedina potesse
mantenersi dritta. La semplicità delle
regole e degli elementi che lo compongo-
no lo rendono un gioco molto popolare e
ancora oggi si pratica nei Caffè
dell’Europa, dell’Africa del Nord e
dell’America Latina.

Oggi per i bambini si producono anche
domino figurati, che al posto dei numeri
hanno immagini di fiori, animali e ogget-
ti vari.

IL GIOCO CLASSICO
Il domino è composto di 28 pedine o tes-
serine rettangolari e può essere giocato da
2 a 4 giocatori. Ogni pedina è divisa in
due quadrati, ognuno dei quali rappresen-
ta la faccia di un dado ha su di esso i
punti che vanno da 1 a 6, ma c’è anche lo
zero che è un quadrato vuoto. Lo scopo del
gioco è quello di riuscire a mettere sul
tavolo prima degli altri tutte le pedine che
ogni giocatore possiede. Quello che rima-
ne per primo senza pedine, vince!
ORA COSTRUIAMO IL NOSTRO DOMINO
In queste pagine trovi le tesserine del tuo
domino, ritagliale lungo il bordo verde,
assicurati che ogni tesserina abbia due
immagini. Se vuoi incolla le immagini su
dei cartoncini o pezzi di legno per render-
le più dure. A questo punto il tuo domino
è pronto!

COME SI GIOCA 
Prima di iniziare il gioco, si mettono le 28
tesserine al centro del tavolo con le facce
disegnate girate verso il basso per nascon-
derle. Ciascun giocatore prende 7 tesseri-
ne, scegliendole a caso, e le mette davan-
ti a sé in modo che gli altri giocatori non
possano vedere le facce numerate. Le tes-
serine restanti si tengono da parte, coper-
te, e costituiscono il “pozzo”. Si può
decidere liberamente chi sarà il primo a
iniziare il gioco. Il primo giocatore mette

Un gioco antico:
il DOMINO

Un gioco antico:
il DOMINO

Un gioco antico:
il DOMINO
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al centro del tavolo una tesserina scoper-
ta, a sua scelta. Il secondo ne mette un’al-
tra che abbia in uno dei due quadrati, una
stessa faccia di quella che è già sul tavolo.
Per esempio, se la pedina giocata dal
primo giocatore ha la combinazione di
camomilla-malva, il secondo giocatore
potrà aggiungere o una tesserina con una
camomilla dalla parte della camomilla,
oppure una tesserina con la malva, vicino
alla malva. Si procede così fino a quando

uno dei giocatori non ha nessuna tesseri-
na che può accostare a una delle estremi-
tà del gioco. In questo caso prova a pesca-
re una tesserina dal “pozzo”: se è fortuna-
to la accosta a quelle già sul tavolo, altri-
menti aspetta nuovamente il suo turno. La
forma del disegno che le tesserine traccia-
no sul tavolo è libera. Se si gioca in 4 il
pozzo non c’è, perché tutti hanno 7 tesse-
rine. Vince chi finisce prima tutte le tes-
serine. Buon divertimento e buon Volo...

LE TESSERELE TESSERE

11
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CCCC iiii aaaa oooo     cccc oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee,,,,
intanto mi presento: sono Sam!
Si...lo so...l’avrete notato anche voi
che sono un po’ particolare... ma pros-
simamente vi svelerò il mio segreto!
Dovete sapere che io amo tantissimo
inventare oggetti usando tutto ciò che
trovo in cucina!
Dovreste vedere come
sono preoccupati gli ani-
maletti del bosco quando
mi vedono arrivare!!
Perché ogni volta metto
in disordine la cucina
delle loro tane!!
Ma alla fine sono sempre
pieni di gioia per ciò che
riesco a costruire insieme
a loro!
Volete sapere cosa ho
combinato nella cucina
della signora Topolina?
Beh... invece di raccon-
tarvelo, voglio farlo insieme a voi!
Eh allora procuratevi:

Vecchi collant o gambaletti
1 Kg di cipolle rosse anzi rossissime!
1 pentolino
Alcune uova fresche
Aceto per sgrassare le uova
Un po’ di filo o dei chiudi pacco di quel-
li di quelli ricoperti, in fil di ferro
Fiorellini o foglie decorative tipo quelle
del prezzemolo
Elastici

Sam e le
E poi...
Tanta fantasia
Un pizzico di pazienza 
Kg e Kg di allegria!

Avete recuperato tutto? Benissimo:
cominciamo!!!

Prendete un pentolino,
sbucciate le cipolle rosse
e mettete tutte le bucce
(non le cipolle) a cuocere
per almeno mezzora.
Realizzate così un decot-
to. Lasciate raffreddare e
quindi filtrate l’acqua
dalle bucce. Buttate le
bucce e tenete l’acqua
colorata, magari metten-
dola in una bottiglia:
avremo ottenuto un bel
colorante naturale per le
nostre uova!

Adesso prepariamo le uova!
Le uova, mi raccomando, dovranno
essere col guscio molto chiaro! 

Levate dal frigo le uova da decorare
molto prima, in modo che non siano 
fredde quando andrete a cuocerle.

Lavatele bene e sgrassatele con aceto

Prendete i fiorellini o le piccole foglie
che avete raccolto in giardino, bagna-

Sam e leSam e le
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teli o spennellateli con del bianco d’uo-
vo (è una colla al naturale) e adesso
metteteli con delicatezza sull’uovo:
tutte le parti coperte dai fiori o dalle
foglie, saranno quelle che poi risulte-
ranno disegnate.
Mi raccomando: non coprite tutto l’uo-
vo, bastano due o tre fiorellini.

Ora prendete gli elastici e avvolgeteli in
verticale e in orizzontale sull’uovo,
stando attente a non spostare le foglie
e i fiori. In pratica, è come se
metteste un nastrino.

Adesso prendete i collant o gam-
baletti, tagliateli a rettangolo e
avvolgete ben stretto il vostro
uovo decorato. Sarà un po’ come
impacchettare un piccolo uovo di
Pasqua con dei collant invece che
con la carta colorata! 

Fermate il ciuffetto dei collant
con del fil di ferro, ben stretto.

Adesso, riprendete l’acqua colorata
dalle cipolle. Molto importante è che né
l’acqua, né le vostre uova devono esse-
re fredde, altrimenti queste si rompe-
ranno per lo shock termico!

Versate l’acqua in un pentolino e met-
teteci le uova, mettete il pentolino sul
gas a fuoco basso e lasciate colorare e
diventare sode le uova per dieci minuti
dall’inizio della bollitura. Poi spegnete
il gas e lasciate raffreddare. 

Tirate fuori le uova dall’acqua , tagliate
i collant, quindi levate gli elastici,  fio-
rellini e le foglie! 
Ecco per voi delle stupende uova colo-
rate! Bellissime non trovate?

Tra pochissimo  sarà Pasqua, perché
non ne fate una per ogni coccinella del
vostro cerchio: sarebbe un’idea molto
carina!
Allora buon volo! Anzi Buona Pasqua!

uova colorateuova colorateuova colorate
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CCCC iiii aaaa oooo     aaaa     tttt uuuu tttt tttt eeee     cccc oooo mmmm eeee     ssss tttt aaaa tttt eeee ????
Qui nel bosco finalmente dopo l’inverno, in cui
siamo stati costretti a stare tutti rintanati nelle
nostre tane per non prendere freddo, è arrivata
la primavera. 
Iniziano a spuntare i primi fiori, gli alberi stan-
no iniziando a riempirsi di nuovo di tante foglio-
line verdi, e noi animaletti siamo tutti intenti
ad arieggiare le nostre tane, per fare entrare i
primi caldi raggi del sole. 
Dobbiamo fare un grande saluto alle coccinelle
che ci hanno mandato le loro foto
per salutarci. In modo particolare
salutiamo le coccinelle del cerchio
Sul sentiero della gioia di
Calcinaia, che hanno mandato una
foto in cui sono ritratte insieme a
una graziosa topolina. 
Un grande tralalla va a Rachele e
Laura, per la conquista delle specia-
lità di erborista e artista.
Bravissime, continuate così!!!

VOLIAMOVOLIAMOVOLIAMO

...BOSCO...BOSCO
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CCCC iiii aaaa oooo     cccc iiii aaaa oooo ,,,, un salutone dalla Grande
Quercia. Qui la primavera incomincia a
farsi sentire, come è bello iniziare a sen-
tire un po’ di calore sulle mie foglioline
dopo il freddo dell’inverno. 
Voglio salutare le coccinelle del cerchio
Rugiada del gruppo Pescara 9 che hanno
mandato la foto dello spettacolo di
Natale a cui hanno assistito i genitori del
loro gruppo, e una foto del loro volo
estivo svoltosi a Palena, dove le cocci-
nelle hanno vissuto per qualche giorno
immerse nella natura.

Mi raccomando mandateci le vostre foto
ogni mese: attendiamo con gioia il loro
arrivo.

Scrivete a:
Francesca Vitale
Via Rosario, 12  - 84091 Battipaglia (SA)

INSIEME SUL...INSIEME SUL...INSIEME SUL...

...LA GRANDE
QUERCIA

...LA GRANDE
QUERCIA
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