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SSSS iiii     pppp aaaa rrrr tttt eeee     pppp eeee rrrr     iiii llll     vvvvoooo llll oooo     eeee ssss tttt iiii vvvvoooo !!!! !!!! E vai!! Scommetto
che devi ancora preparare lo zaino, ma non vorresti mai
iniziare perché non sai neanche da dove partire... sba-
glio? Non preoccuparti, non è così difficile. L’importante

è che sia tu a prepararlo, perché se invece te lo fa la
mamma... va a finire che quando sarai al Volo Estivo non

saprai neanche dove cercare le cose, e inoltre non sarai capace
di rifarlo l’ultimo giorno del Volo. Però potresti chiedere aiuto a qualche adulto e
farti dare dei buoni consigli. Poi però preparalo tu... mi raccomando!!
Ecco alcuni suggerimenti utili:

1. Preparati una lista con tutto il materiale che ti potrebbe servire, o meglio chie-
di la lista alla tua Capo Cerchio. Solo il necessario mi raccomando!

2. Cerca ogni indumento e ogni cosa dagli armadi e preparala tutta sopra il tuo
lettino. A mano a mano che avrai preparato le cose, segnale nella lista con una
matita.

3. Dividi gli indumenti e i vari oggetti in più sacchetti di stoffa: se metti le cose
sparse nello zaino sono sicura che al Volo non troverai nulla, o dovrai tirare fuori
tutto quanto ogni volta! Ricorda: la coccinella è sempre ordinata.

4. Prima di mettere tutto nello zaino, ricontrolla la lista una seconda volta.

5. Metti nel fondo dello zaino le cose che userai meno, e metti nelle tasche più
comode o nella parte superiore dello zaino, le cose che userai più spesso e fin da
subito all’arrivo al Volo Estivo.

Anche Maia, la nostra coccinella, ha qualche dubbio su cosa mettere nello zaino. 
Si è appena resa conto che molte delle cose che ha preparato potrebbero essere
inutili. Cosa dici la aiutiamo? Metti una crocetta solo accanto alle cose che è  indi-
spensabile portare al Volo Estivo, e poi prepara anche tu il tuo zaino. 
BUON VOLO!!

Si parte
per il Volo!

Si parte
per il Volo!

Si parte
per il Volo!
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Il caro Gufo Torquato, saggio personaggio del nostro
bosco, ha deciso di rinfrescare la memoria a noi cocci-
nelle, che dovremmo essere buone cristiane... 
Cosa vuol dire? Voler bene a Gesù ed essere sue amiche
anche quando è difficile e potrebbe non convenire
tanto, ma anche conoscere un po’ di più la storia del
Cristianesimo, gli episodi della Sacra Scrittura, i perso-
naggi della Bibbia, le preghiere dei Cristiani.
E allora... il nostro saggio amico ha deciso di aiutarci
in questo “volo” verso una conoscenza più approfondi-
ta della nostra fede!

CHI ERA CHI???

Leggete la storia dell’Antico Testamento e, dopo aver capito di chi stiamo
parlando, inserite negli spazi mancanti le figure qui sotto, dopo averle foto-
copiate e ritagliate.
Il nome del personaggio va scritto, invece, sui puntini.

............fu uno dei grandi patriarchi: poiché era un uomo giusto, Dio scelse proprio lui

perché, grazie ad una grande                         ,

portasse in salvo, oltre alla sua                         ,

anche tutti gli                         .

Passato il                         , Dio gli dimostrò la sua amici-

zia e fece con lui un nuovo patto, promettendogli che non avrebbe più annientato gli

Chi  era chi?Chi  era chi?Chi  era chi?



6

uomini: il simbolo di questa alleanza fu l’                         ,

segno di                          e manifestazione della gloria del Signore.

I                        figli di ......................, Sem, Cam e

Iafet, daranno origine a tutte le diverse razze umane: perciò egli viene considerato un

nuovo capostipite dell’umanità intera.

Anche il                        fa più volte riferimento a .........................., come ad un

modello di                          e di speranza, un antesignano del

buon cristiano, che nutre piena fiducia nella parola del Signore e che, per questo, meri-

ta e ottiene la salvezza.
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AA come annunciazione: episodio narrato dall’evangelista Luca nel capitolo 1, in cui si
descrive l’annuncio da parte dell’angelo Gabriele, della nascita di Gesù, alla vergine
Maria, che risponde ECCOMI.

BB come beatitudini: sono 8, proclamate su un monte, con esse Gesù ci indica la stra-
da da seguire. La felicità deriva non dal successo, dalla forza, dal piacere, ma dalla
povertà, dall’afflizione, dalla mitezza.

CC come comandamenti: sono 10, dati da Dio a Mosè, sul Monte Sinai, e indicano il
giusto comportamento che ciascun cristiano dovrebbe mantenere.

DD come discepoli: i 12 scelti da Gesù come suoi compagni e come predicatori del suo
Vangelo. Si chiamavano: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Taddeo, Simone e Giuda Iscariota.

EE come Esodo: parola che significa “uscita”, “partenza”. È il titolo del secondo libo
della Bibbia, che narra le vicende del popolo di Israele quando, dopo essere stato ridot-
to in schiavitù dagli egiziani, riesce a fuggire e a ottenere la libertà sotto la guida di
Mosè. 

FF come fonte battesimale: parte della Chiesa che contiene l’acqua benedetta, uno dei
segni nel sacramento del battesimo.

GG come Giobbe: protagonista di un libro dell’Antico Testamento. Egli era ricco e feli-
ce, ma Dio volle mettere alla prova la sua fedeltà facendogli perdere i figli, le sue ric-
chezze e colpendolo con una grave malattia. Giobbe sopportò tutto questo con fede e
affrontò con coraggio le sue sventure: si sottomise a Dio, che lo ricompensò ricopren-
dolo di ogni bene.

II come Isaia: uno dei profeti maggiori con Geremia, Daniele ed Ezechiele. I profeti
sono uomini scelti da Dio per parlare in suo nome al popolo, rimproverandolo quando si
allontana dal Signore e  incoraggiandolo con visioni di un avvenire felice, quando è in
difficoltà.

LL come lago di Tiberiade: chiamato anche lago di Genesaret o Mare di Galilea. In esso
una volta Gesù calmò una tempesta, e sulle sue rive chiamò i primi discepoli, che erano
pescatori.

L’alfabeto dei cri
stianiL’alfabeto dei cri
stiani

L’alfabeto dei cri
stiani
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MM come Madonna: la madre di Gesù, la vergine scelta da Dio. Figlia di Anna e
Gioacchino, sposa di Giuseppe, segue il suo unico figlio fin sotto la croce.

NN come Natale: una delle più importanti feste per i cristiani, dopo la Pasqua e la
Pentecoste, che celebra la nascita di Gesù a Betlemme.

OO come Ostia: segno del corpo di Gesù. Ricevendo l’ostia durante la celebrazione, rice-
viamo Gesù.

PP come Pietro: insieme a Giacomo e Giovanni, egli occupa un posto particolare tra i
discepoli di Gesù, che lo chiamava “kèfa”, cioè “roccia”.

QQ come Quaresima: periodo di 40 giorni che precede la Pasqua e che permette ai cri-
stiani di prepararsi ad accogliere il sacrificio del Salvatore, morto in croce per la nostra
salvezza.

RR come resurrezione: evento centrale della fede cristiana. La resurrezione di Gesù è
l’inizio di un mondo nuovo al quale parteciperanno anche coloro che avranno  creduto
in Lui.

SS come Spirito Santo: gli atti degli Apostoli narrano che lo Spirito Santo, terza per-
sona della Santissima Trinità, discese sugli apostoli riuniti nel cenacolo, che dalla Sua
forza presero il coraggio per andare a predicare il Vangelo in tutto il mondo.

TT ome Tabernacolo: parte della chiesa che contiene le ostie già consacrate.

UU come ultima cena: secondo quanto raccontano i Vangeli, la cena ebbe luogo di sera,
a Gerusalemme. Durante la cena Gesù istituì l’Eucarestia, distribuendo il pane e il vino,
segni del Suo corpo e del Suo sangue, ai discepoli che cenavano con Lui.

VV come Vangelo: parola che deriva dal greco e significa “buona notizia”. I Vangeli, che
fanno parte del Nuovo Testamento, sono 4, scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

ZZ come Zaccaria: uno dei profeti minori, i cui libri sono raccolti nell’Antico
Testamento.
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Sai che forma ha la nostra Terra ?

Prova a disegnarla.

Bene! E’ quasi  sferica  e leggermente schiac-
ciata ai poli. Inoltre il suo asse di rotazione, la
linea che passa per i poli, è leggermente obli-
quo e ciò fa sì che la Terra appaia un po’ incli-
nata nello spazio.  

Oltre a girare intorno a se stessa, contempora-
neamente gira intorno al ......................

Per compiere un intero giro intorno a se stes-
sa impiega circa 24 ore ed è questo movimen-
to che provoca l’alternarsi del giorno e della
notte. Infatti mentre una metà della Terra
viene illuminata dai raggi del sole, la metà
opposta rimane in ombra. 
Per compiere un intero giro intorno al Sole, la
Terra impiega un anno e l’inclinazione dell’as-
se terrestre è responsabile dell’alternarsi delle
stagioni.

La Terra è popolata in ogni sua parte, persino nei deserti.
Ma dove non c’è acqua, non può esservi vita, né vegetale, né animale.
Questo nostro pianeta, nei suoi monti, nelle sue colline, in pianura, sulle rive del mare,
dei laghi e dei fiumi, negli abissi marini così come sulle vette delle montagne, presen-
ta aspetti e modi di vita diversi.
Tutto ciò che esiste, dal più piccolo ciottolo nel letto di un fiume, al profumato gelso-
mino, dal maestoso leone a te, coccinella, appartiene ad uno dei meravigliosi regni della
natura : minerale, vegetale, animale.

Alla scoperta dei volti del nostro piccolo grande mondo

la Terra
Alla scoperta dei volti del nostro piccolo grande mondo

la Terra
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Sai che il sale usato dalla tua mamma per insaporire i cibi è un minerale ? E’ così!
Fanno parte del regno minerale:  le ... 

6 - 3 -14 -14 -16 // 16 // 10 // 22 - 10 -23 -16 -6 -12 -21 -10//

(6=R; 14=C ; 16=E ; 22=M ; 23=N; 12=A ... le altre lettere prova a trovarle da sola!)

Inoltre appartengono a questo regno anche molti elementi chimici utili all’uomo come:

Soluzioni:
Rocce e i minerali - Pentole - Case - Ossa - Oro e  Argento

Il regno mineraleIl regno mineraleIl regno minerale

•• ALLUMINIO  utilizzato nella fabbricazio-
ne delle:

_ _ _ _ _ _ _

•• FERRO adoperato nella costruzione delle:

_ _ _ _

•• CALCIO presente nel latte, serve per rin-
forzare le:

_ _ _ _

e quelli preziosi come:

e

_ _ _   e   _ _ _ _ _ _ _
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CCCC iiii aaaa oooo     CCCC oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee !!!!
Sono il Gufo Giornalista e sto svolgendo un sondaggio tra gli animali del Bosco. Voglio
fare anche a voi queste domande: quanto conoscete e amate gli animali? Sapete rico-
noscere gli animali dal loro canto o grido? E dalle loro tracce? Sapete riconoscere le
orme degli animali, piume, gusci di uova, nidi di uccelli o di insetti? Ascoltate bene le
mie parole: è importante conoscere gli animali e sapere come trattarli per rispettare i
loro diritti e la loro vita. Ecco un test veloce per scoprire quanto conoscete e rispetta-
te gli animali.

Test: QUANTO SIETE AMICHE DEGLI ANIMALI?

Amica degli animaliAmica degli animali

1. A quale classe di anima-
li appartiene la rana?
a) Pesci
b) Rettili
c) Anfibi

2. Qual è il nome scientifi-
co della corazza della tarta-
ruga?
a) Guscio
b) Carapace
c) Armatura

3. Quante volte durante la
sua vita il cervo perde le
corna?
a) Una volta all’anno
b) Una volta nella vita
c) Tre volte al massimo

4. Di cosa si ciba un pipi-
strello?
a) Capelli
b) Uova di altri animali
c) Frutta e molti Insetti

5. Per quale caratteristica è
più conosciuto il bradipo?
a) Simpatia
b) Lentezza
c) Furbizia

6. Quanto è buona la vista
del coniglio?
a) é cieco
b) vede solo davanti a lui
c) riesce a vedere in tutte le dire-
zioni senza muovere la testa

7. Dove le farfalle depongo-
no le uova?
a) Su foglie o steli
b) Sotto i funghi
c) Nelle buche del terreno

8. Quante ali ha una libel-
lula?
a) 4 ali 
b) 2 ali 
c) non ha le ali 

9. Dove vive l’ornitorinco?
a) in Europa 
b) in Australia 
c) In Africa 

10. Cosa mangia il Panda?
a) Altri animali 
b) Ghiande e miele 
c) Solo foglie di Bambù 

In base alle risposte che avete dato attribuite 3 punti per
ogni risposta corretta e 0 punti per ogni risposta sbagliata. 
Fate la somma totale dei punteggi ottenuti e leggete il pro-
filo che vi rappresenta! Alla fine scoprirete quanto siete ami-
che degli animali!

RISPOSTE: 1) C; 2) B; 3) A; 4) C; 5) B; 6) C; 7) A; 8) A; 9)B; 10) C
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Da 0 a 9 punti: Se avete ottenuto un punteggio compreso tra 0 e 9 punti
vuol dire che conoscete solo alcuni animali, quelli che vedete tutti i giorni
come cani, gatti, ragni, canarini, topi, ecc. Ricordatevi che la Coccinella
CONOSCE ed ama animali e piante. Quindi impegnatevi a guardare dei  docu-
mentari sugli animali e magari chiedete ai vostri genitori di portarvi a visita-
re uno Zoo. Questo è un buon inizio per scoprire quante specie animali popo-
lano il nostro Pianeta!

Da 12 a 21 punti: Se avete ottenuto un punteggio compreso tra 12 e 21
punti siete sulla buona strada per essere una buona amica degli animali. Per
approfondire la vostra conoscenza sulle abitudini e sull’ambiente di vita degli
animali potreste fare una piccola raccolta di tracce: dalle piume ai gusci delle
uova, dai nidi di uccelli e di insetti alle tane di piccoli roditori, dalle orme
alle nocciole ed altri semi rosicchiati... Solo raccogliendo notizie sullo stile
di vita degli animali potrete veramente rispettarli!

Da 24 a 30 punti: Se avete ottenuto un punteggio compreso tra 24 e 30
punti siete pronte per impegnarvi a prendere la Specialità di Amica degli
Animali! Scegliete tre animali non domestici e riportate su un pannello le
caratteristiche principali, come abitudini, nutrimento, ambiente in cui vivo-
no, dimensioni, sagoma, disegno o foto e presentateli al vostro Cerchio!
Quindi chiedete alla vostra Capo Cerchio quali altre prove dovete raggiunge-
re per impegnarvi ad amare gli animali come ha fatto San Francesco.

Ad esempio cosa sapete dello SCOIATTOLO? Provate a ricercare le informazioni
mancanti e completate la scheda su questo simpatico animaletto del bosco
BBBB uuuu oooo nnnn     llll aaaa vvvvoooo rrrroooo !!!!
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SCOIASCOIATTTTOLOOLO

Nome scientifico: Sciurus vulgaris
Ordine: Roditori
Famiglia: Sciuridi
Diffusione: Foreste di conifere e di latifoglie
Dimensioni: _________________________
Caratteristiche fisiche:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________

Habitat: Lo scoiattolo passa la maggior parte del suo tempo sugli alberi, la sua vita si
svolge di giorno ed è particolarmente attivo all’alba e al tramonto. Costruisce la tana
sulle biforcazioni dei rami, o nelle cavità degli alberi; lì passa le sue notti, e il periodo
invernale del letargo. È agilissimo nell’arrampicarsi sugli alberi e nel saltare da un ramo
all’altro. In queste peripezie usa la coda come paracadute e dilata al massimo le dita
delle zampe, per attutire il colpo. A terra invece si muove in modo molto impacciato,
con saltelli rapidi; se deve percorrere un lungo cammino cerca di salire sugli alberi alla
prima occasione per proseguire con più rapi-
dità. 
Ama molto le noccioline, i pinoli e i semi che
trova sugli alberi o in mezzo alle foglie sec-
che; ma, se questi scarseggiano, apprezza
anche i fiori, i germogli, le bacche e le uova
degli uccelli. Per trasportarle ha adottato un
sistema davvero ingegnoso: le mette dentro
la bocca dove ha delle “tasche guanciali”
capaci di contenere oggetti piuttosto gran-
di. Lo scoiattolo europeo è diffuso in tutta
l’Europa e l’Asia, vive nelle foreste di conife-
re e latifoglie. In Italia si possono incontra-
re tre specie diverse: 

- Sciurus vulgaris fuscoater che vive sulle Alpi e nell’Appennino settentrionale
- Sciurus vulgaris italicus che vive sull’Appennino settentrionale fino all’Abruzzo
- Sciurus vulgaris meridionalis che vive nelle regioni meridionali

Disegna qui l’orma dello scoiattolo:
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Il codice Morse fu inventato da Samuel Finley Breese Morse nel 1836.
È formato da combinazioni di segnali lunghi e brevi (“linea” e “punto”)
con cui si rappresentano tutti i numeri e le lettere dell’alfabeto. Grazie
all’alfabeto Morse e al telegrafo i messaggi venivano comunicati a
grande distanza con molta facilità. Utilizzato normalmente per ogni
tipo di comunicazione, il codice Morse ebbe un così grande successo
che nessun altro sistema alternativo riuscì a prendere il suo posto,
tanto da rimanere il sistema per le comunicazioni tra le navi fino al
1999. Oggi sopravvive solo in ambito educativo-ricreativo e radioamatoriale.
Il codice Morse è un utile mezzo di trasmissione delle informazioni che le guide e gli
scout usano comunemente durante le loro attività. 
E voi Coccinelle conoscete le lettere dell’alfabeto Morse? Se siete interessate ad impa-
rarlo la specialità di Segnalatrice è fatta su misura per voi! Ecco una tabella riassunti-
va dei segni più comuni utilizzati: lettere e numeri! 

In genere quello che piace di meno del Morse è che va imparato a memoria... purtrop-
po per questo problema non c’è soluzione; ci sono però alcuni trucchi che possono aiu-
tare a ricordare le lettere:

Il Codice MorseIl Codice MorseIl Codice Morse
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1.1. Associare ad ogni lettera una parola chiave che ha per iniziale la lettera in que-
stione; ogni sillaba che contiene la O costituisce una linea, mentre tutte le altre un
punto. Per esempio alla lettera A viene associata la parola ASTRO che si divide nelle
due sillabe A-STRO. La prima sillaba (A-) che non contiene la lettera O viene tra-
smessa con un punto, mentre, la seconda sillaba (-STRO), che invece contiene la let-
tera O viene trasmessa con una linea. Ecco fatto: la lettera A corrisponde infatti a

punto-linea (. _)!
A  . _  Astro
B  _ . . . Bonaparte
C  _ . _ . Contatore  
D  _ . . Docile  
E  . Eh  
F  . . _ . Fumatore  

G  _ _ . Gondola  
H  . . . . Hermarium
I  . . Ira  
L  . _ . . Limonata  
M _ _ Moto   
N  _ . Noia
O  _ _ _ Oporto

P  . _ _ . Pianoforte
Q  _ _ . _ Quoquoriquo
R  . _ . Rumore
S  . . . Sirena 
T  _ Toh 
U  . . _ Urano 
V  . . . _ Valeriano 

Z  _ _ . .  Zoroastri
2.2. Un altro modo è quello di individuare gruppi di lettere che hanno la caratteri-

stica di essere le une l’op-
posto delle altre o essere
costituite solo da
punti/linee:
opposti:

._    A     N _.

.._   U     D _..

..._  V    B _...

.._.  F    L ._..
solo punti e linee:

. E
.. I

... S
.... H

T _
M _ _
O _ _ _
CH _ _ _ _
E adesso esercitatevi un po’ ad impara-
re questo tipo di alfabeto, cercando di
abbinare le parole della colonna di sini-
stra alle corrispondenti parole cifrate in
Morse della colonna di destra!
Ricordatevi che utilizzando l’alfabeto

Morse non
si trasmet-
tono le
doppie, per
esempio: se
si deve tra-
smettere la
p a r o l a
G A T T O ,
basta ripor-

tare una sola T!
Buon divertimento!

COCCINELLA

BOSCO

MUGHETTO

QUERCIA

../._..// _._./_ _ _/_../../_._./.// _ _/_ _ _/._./..././/
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CCCC aaaa rrrreeee     cccc oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee,,,,
come state? Sono Ornella l’Oca Saputella, rovistando nel mio vecchio nido ho trovato
una cosa molto speciale, che mi ha fatto ricordare quando ero una giovane oca e insie-
me alle mie amiche giocavo a fare le giravolte in aria, insomma ho trovato una piccola
trottola di legno, la versione antica dei moderni bey-blade... ora vi racconto la sua sto-
ria.

LA TROTTOLA è un giocattolo dalle origini antichissime. Era fatta
di legno duro, a forma di cono con una punta di ferro. Ci gioca-
vano gli etruschi, i troiani, i greci, i romani e i bambini dell’an-
tico oriente. E’ conosciuta in tutto il mondo, ma con nomi diffe-
renti: coccola, cogola, picchio, turbo, bardunfula, marrocula, bal-
dofula...

COME SI GIOCA
Esistono molti modi di giocare al gioco della trottola, l’importante è farla ruotare, per
riuscire in questo, però c’è bisogno di fare molto allenamento, perché non è molto faci-
le. Adesso vi dico come si fa...

... PER FARLA RUOTARE
Si prende una corda e la si deve passare attorno alla trottola in modo
da formare una spirale, che va dalla punta alla parte più larga. Si lan-
cia la trottola e tenendola dal capo della corda si deve farla ruotare. 

I GIOCHI
1. Si disegna un cerchio piccolo per terra e quattro cinque compagni tirano le trottole,
che devono girare nel cerchio, vince quella che gira per più tempo.
2. Si fa la conta per chi lancia prima la trottola, mentre questa sta girando, un altro
giocatore deve lanciarne un’altra e per vincere deve colpire la trottola del primo.
3. Due giocatori lanciano le loro trottole, la prima che si ferma, resta sotto, cioè rima-
ne a terra; l’altro dovrà cercare di colpire la trottola rimasta a terra sia nel lancio che
dopo, fino a quando la sua non termina di ruotare; quando questa si ferma, rimane lei
sotto e l’altro concorrente va all’attacco. Il gioco a volte dura tantissimo, e tutto sta
nella bravura dei concorrenti, nella punta della trottola e nel legno di cui è fatta.
L’obiettivo è rompere la trottola dell’avversario.

BBBB uuuu oooo nnnn     VVVVoooo llll oooo
OOOO rrrr nnnn eeee llll llll aaaa

Giocattoli di ieri e di oggi:

la Trottola
Giocattoli di ieri e di oggi:

la Trottola
Giocattoli di ieri e di oggi:

la Trottola



17

Eccomi qua coccinelle, vi
ricordate di me? Sono Sam!
Vi ricordate quando vi ho
detto che amo inventare
oggetti con tutto ciò
che trovo in cucina?
Benissimo! Voi non
potete nemmeno
immaginare che cosa ho
combinato nella Tana della
signora Attola la
Scoiattola!Vi dico solo che alla fine erava-
mo tutti sporchi di quella polverina bian-
ca che si chiama... FARINA!
Volete sapere che cosa ho fatto?
Facciamo così.... procuratevi il materiale
che vi sto per dire e costruiremo qualcosa
insieme!

Pronte? Eh allora prendete:
2 tazze piene di farina
1 tazza  di sale fine
1 tazza di acqua tiepida

E ora.. cominciamo!!

1. Prendete una terrina e versateci dentro 
la farina, il sale e mezza tazza di acqua. 

2. Cominciate ad impastare la farina e ver-
sate poco a poco l’acqua fino ad ottenere
un impasto solido. Mi raccomando: non
versate troppa acqua altrimenti rischiate
che l’impasto venga troppo colloso.

3. Adesso levate tutto l’impasto dalla ter-
rina e continuate a lavorare la pasta per
altri dieci minuti.

4. Finalmente la pasta  è pronta per esse-
re modellata. Potrete fare dei bellissimi
oggetti!

Per esempio..  perchè non realizziamo un
BELLISSIMO SEGNAPOSTO?
Pronte? Allora cominciamo!!

1. Prendete un pochino di pasta, appog-
giatela ad un piano e con l’aiuto di una
bottiglia di vetro vuota, cominciate a
stenderla come una pizza!

2. Prendete una matita ben appuntita e
disegnate sulla pasta stesa una bellissima
foglia (fig. 1)!

3. Adesso prendete un altro pochino di
pasta e cominciate a modellarla come se
fosse una grossa pallina.

4. Appoggiate la pallina sul tavolo,
schiacciate la parte che tocca il tavolo e
lisciate la parte più alta: avrete ottenuto
così il corpo di una coccinella.

5. Ora prendete un altro pochino di pasta
e fate un’altra pallina più piccola che sarà

Un segnaposto di saleUn segnaposto di saleUn segnaposto di sale
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la testa della coccinella
(fig. 2).

6. Prendete il corpo e la
testa ed appoggiateli
sulla foglia.
Il segnaposto  è quasi
pronto!

7. Lasciate riposare la
pasta per una mezzora.
Con l’aiuto della
mamma, mettete l’og-
getto in forno e fatelo
cuocere a 120° finché
non sarà diventato
duro.

8. Sfornate la coccinella
e fatela raffreddare.

9. Finalmente il segna-
posto può essere colora-
to con le tempere.

10. Una volta asciuga-
to, potrete scrivere
sulla foglia il nome(fig.
3)!

Ehi coccinelle, presto
partirete per il tanto
atteso Volo Estivo...
perché non fate un
segnaposto per ogni
coccinella del vostro
cerchio? Buon Volo

fig. 1

fig. 3

fig. 2
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CCCC iiii aaaa oooo     cccc oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee,,,, avete mai provato
a risolvere dei rebus? 
Il rebus è quel giochino in cui, mettendo
insieme i nomi degli oggetti disegnati e le
lettere o i numeri che si trovano vicino ai
disegni, si ottiene una breve frase che è la
soluzione del gioco proposto. 
Un aiuto per risolvere i rebus è dato dai
numeri che indicano la lunghezza delle
parole che, una volta unite, compongono
la soluzione. Ad esempio: 5,3,1,4 = 8,5
vuol dire che la soluzione finale è compo-
sta da due parole, una di 8 e una di 5 let-
tere, e che per ottenerla, bisogna risolve-
re l’enigma che si compone di 4 parti di 5,
3, 1 e 4 lettere, aiutandosi col disegno e
con le lettere che lo affiancano.  

Provate ora a risolvere i rebus presentati
in questa pagina. Magari vi divertirete
tanto che potreste provare a inventarne di
nuovi e a sfidare le altre sestiglie del
Cerchio.

BBBB uuuu oooo nnnn     dddd iiii vvvveeee rrrr tttt iiii mmmm eeee nnnn tttt oooo !!!!

rebus sotto il sole
rebus sotto il sole

Soluzioni:
1) gabbia NO =  GABBIANO; 2) TRE mare = TREMARE; 3) mar CI api EDE
= MARCIAPIEDE; 4) SETTE mbre = SETTEMBRE
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CCCC iiii aaaa oooo     aaaa     tttt uuuu tttt tttt eeee,,,,
come va? Qui nel bosco questo bel sole esti-
vo ci riempie tutti di tanta energia e tanta
gioia. I prati qui intorno sono tutti pieni di
fiorellini, e le nostre amiche api sono molto
felici perché possono raccogliere il polline
per fare del buonissimo miele per questo
inverno. Nella nostra posta sono arrivati i
bellissimi saluti dal cerchio Nuovi Orizzonti

di Luchino1, che ha voluto rendere parteci-
pe anche noi della gioia della nostra sorel-
lina Stefania, per aver trovato il suo
mughetto alla fine del Bosco.

Altre bellissime foto ci arrivano dal cerchio
Fiore che sboccia di Spoltore 1, che ci
manda le immagini della bellissima uscita
fatta sulla neve.

VOLIAMOVOLIAMOVOLIAMO

...BOSCO...BOSCO
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BBBB uuuu oooo nnnn     vvvvoooo llll oooo     aaaa     tttt uuuu tttt tttt eeee,,,,
qui tra le mie chiome, con il caldo, tutti
gli animaletti sono in fermento, e anche
io grazie al sole mi sento piena di forza
e di energia. 

Alla casella di posta che si trova alla
base del mio tronco sono arrivate tante
belle foto dalla regione Abruzzo, sulla
loro uscita per la giornata del ricordo,
svolta insieme con tutte le altre branche
della regione.

Un  grande saluto va ad un nostro simpa-
ticissimo amico, il signor Riccio che è
andato a salutare le coccinelle del
Pescara 9, per comunicare loro il grande
concorso che è stato indetto tra tutti i
nostri cerchi.

Prima di lasciarvi voglio farvi una picco-
la comunicazione: potete mandare le
vostre foto anche tramite il computer,
aiutate dalla vostra capo cerchio. 

Questo è l’indirizzo e-mail: francescacocciposta@gmail.it
Vi saluto tutte e spero di avere tante vostre foto da poter guardare.
Se invece volete mandare le lettere in modo tradizionale, scrivete a:
Francesca Vitale
Via Rosario, 12  - 84091 Battipaglia (SA)

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

...LA GRANDE
QUERCIA

...LA GRANDE
QUERCIA



«Babbo Lupo gli insegnò...il significato di
ogni cosa nella giungla...ogni fruscio fra l’er-
ba, ogni alito d’aria nella notte calda, ogni
nota del gufo sopra il suo capo...ogni tonfo
di pesciolino che salta nello stagno...»
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SS
i avvicina ormai a grandi passi il tempo gioioso delle
tue “vacanze”... Che bellezza! Potrai correre, saltare,
giocare liberamente all’aria aperta, al sole, tra i
boschi; gustare il canto degli uccellini (liberi anche
loro, non come quello dei canarini in gabbia!...), fare

tante cose interessanti che ti proporranno i Vecchi Lupi...; e
anche tu, cantare, gridare, ridere, essere felice... Ti sto par-
lando - forse lo hai capito - delle prossime Vacanze di
Branco. Io so che tu le stai aspettando, anzi ti ci stai prepa-
rando, giorno per giorno, perché sia un periodo veramente
felice della tua vita. È una preparazione che dura tutto l’an-
no... Sì, perché le cose belle si devono anche preparare... La
gioia è un premio che si conquista, e tu te la devi conquista-
re per te e per i fratellini del Branco. Allora, apri bene gli
occhi e le orecchie per vedere e ascoltare tutto intorno a te,
per capire che tutto quello che ti circonda ti è stato donato
per la tua gioia; tutta la natura contiene bellezza, luce, armo-
nia ed è apportatrice di felicità. Se poi aguzzi il tuo sguardo,
se vuoi vederci meglio e più in profondità e lontananza di
quanto vede la lince, allora potrai moltiplicare la gioia nel
tuo cuore scoprendo che quei segni di gioia nascondono
nientemeno che l’amore e la tenerezza che il Padre ha per
te... E sono, e le sentirai, come la «Sua carezza per te». Ti
ricordi come cantava san Francesco nel suo Cantico delle
Creature?... «Dono di Lui e del Suo immenso amore». Ora
questa grande gioia dipende da te: se non sarai di quelli che
non vedono oltre il proprio naso o si fermano solo alle appa-
renze, potrai gustare a pieno questa gioia e sentire la
«Carezza del Padre» in tutta la sua amorosa bellezza.
Certamente sarebbe la cosa più bella delle tue vacanze e
della tua vita.
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Una volta servivo da esplorato-
re per un gruppo che attraver-
sava un paese deserto, in cui
eravamo sfiniti per mancanza
d’acqua.
Ero andato tre o quattro chilo-
metri avanti, dove ritenevo che
il terreno si inclinasse legger-
mente verso il basso, ma eccet-
to un corso d’acqua secco e
poco profondo non vi era alcun
segno d’acqua.

In cerca d’acq
uaIn cerca d’acq
uaIn cerca d’acq
ua



25

Mentre stavo lentamente
tornando indietro, osservai
nella sabbia uno scavo evi-
dentemente fatto di recente
da un cervo, e la sabbia
tratta fuori era di colore più
scuro, e quindi più umida,
di quella alla superficie...
Mi dissi che il cervo non si
sarebbe messo a scavare

per nulla, perciò scesi da cavallo e
approfondii lo scavo con le mani, tro-
vando che il sottosuolo era piuttosto
umido, segno che l’acqua era vicina
e probabilmente si poteva trovare
continuando a scavare.
In effetti, un po’ più in basso l’acqua
cominciò a filtrare...
In quel momento però due piccioni
balzarono su e volarono via da sotto
una roccia lì vicino; pieno di speran-

za mi recai sul posto e trovai una
piccola pozza d’acqua, sufficiente
per i bisogni immediati del grup-
po.
Se non avessi notato lo scavo del
cervo o il volo dei piccioni avrem-
mo dovuto continuare penosamen-
te per molti chilometri ancora,
prima di imbatterci nel fiume al
quale finimmo .per arrivare.
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Le vacanze di Branco sono sempre occasione di attività belle, interessanti e ric-
che di novità. Non c’è dubbio che sarà così anche quest’anno.
Famiglia Felice vi propone qualcosa che sorprenderà i Vecchi Lupi: sono dei
SEGNAPOSTO PER LA SESTIGLIA ... ma veramente speciali !!!
Guardate bene i disegni, procuratevi attrezzi e materiali e magari a casa fate una
prova, giusto per essere sicuri, così alle V.d.B. i vostri V.L.  resteranno a bocca
aperta! Buon lavoro!

alle vacanze di branco
alle vacanze di branco
alle vacanze di branco
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segnaposto “a”

segnaposto “b”
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Quando i nemici di Gesù lo hanno crocifisso, ai piedi della croce c’erano la Madonna,
San Giovanni e Santa Maria Maddalena.
I nemici di Gesù lo deridevano, gridavano e giocavano con i dadi; alcuni erano rozzi,
altri soltanto curiosi. 
Gli amici che accompagnavano la Madonna, invece, stavano in preghiera, in silenzio e
in adorazione.
Se qualcuno dei presenti alla crocifissione di Gesù sul Calvario dovesse ritornare oggi

sulla terra, che cosa direbbe entrando nelle chiese, mentre con la Santa Messa si rinno-
va il Sacrificio della croce?
...Direbbe che anche lì ci sono tanti amici, certamente, ma anche degli altri...
Quelli che assistono male alla Messa, chiacchierando e ridendo fra loro, guardando attor-
no come fossero al mercato ... beh, questo, Baloo ve lo deve dire chiaro: 
non si comportano certamente da amici.
Gli amici invece dimostrano di sapere e capire quello che fanno e quel-
lo che si sta compiendo, e pregano assieme a Gesù che si sacrifica di
nuovo nella Messa.
Quando assistete alla Messa con tutto il Branco e Baloo celebra per voi
allora è più facile comportarvi come si deve.
Ma vi accadrà anche di andare alla Messa da soli o con qualcuno della
famiglia, per esempio durante le vacanze, e allora dovrete comportarvi
come se foste con il Branco. 
Perchè sapete benissimo che si è lupetti sempre, anche
quando Akela e Baloo non sono presenti!
Voglio ricordarvi come dovete
stare nei vari momenti
della Messa:
Nei tempi antichi i
maestri si mette-
vano seduti per

La ParolaLa ParolaLa Parola
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significare che stavano dicendo  cose
importanti. La loro sedia era detta catte-
dra.
Per questo quando Gesù spiegava le lettu-
re e narrava le parabole, si metteva sedu-
to, per indicare che stava parlando da
maestro, e diceva cose importanti.
Noi ascoltiamo la predica seduti, perché
non ci dobbiamo distrarre con movimenti
inutili.   
Quando arriva una persona importante,
tutti si alzano e fanno silenzio; così fanno
capire che rispettano quella persona e ciò
che rappresenta.
Alla S.Messa ci si alza, ci si siede o ci si
inginocchia per dimostrare nei diversi
momenti il nostro rispetto, l’attenzione e
l’affetto per Gesù, che ci ha amato così

tanto da lasciarsi crocifiggere a causa dei peccati di tutti gli uomini  e poterci aprire le
porte del paradiso.
Buona caccia, da BALOO

IN PIEDI:
All’inizio, durante le preghiere
al credo
al Vangelo (sulla posizione “del
nostro meglio!”)

SEDUTI:
durante le letture e la predica
dall’offertorio  fino al santo
dopo la Comunione

IN GINOCCHIO:
Alla consacrazione
durante la comunione

Cercate queste indicazioni nel
foglietto della Messa domenicale.

Le vacanze sono finalmente alle porte: è il tempo del riposo e dello svago (penso
che tutti i lupetti abbiano fatto il loro dovere e quindi si meritino tutto questo) ...
ma ... c’è una cosa dalla quale non ci si riposa, non si può: è la vostra B.A.

La B.A. non si fa soltanto durante la riunione, e nemmeno soltanto alle Vacanze
di Branco. Si fa sempre. Quante? Il minimo è una B.A. al giorno.
La B.A. è buona e fa bene. E se ne possono fare tante. Siete in vacanza, avete più
tempo: approfittatene, allora, e Buona Caccia!

di Baloodi Baloodi Baloo
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- “Shere-Khan, il grosso, ha cambiato il suo territorio di caccia. Per la prossima luna
caccerà fra queste colline; così  mi ha detto “.

• Shere-Khan la tigre è uno dei più grandi predatori della giungla, è una tigre del
Bengala, di quasi 200 kg ed è  lunga 3 metri!! Come sapete tutti viene chiamato con
molti nome spregevoli dal Popolo Libero: Lungri (zoppo), bestia bruciata della Giungla,
mangiatore di ranocchi, lo striato. Ovviamente non tutte le tigri dell’india sono come

Shere-Khan, ma tutte sono striate. Il mantello è
dotato di strisce verticali un po’ ondulate di colore
nero su uno sfondo arancione e in alcune parti
bianco. A questo punto penserete che un animale
così grande e con una pelliccia arancione sia facile
da avvistare nella giungla!! Sbagliato! Questa colo-
razione garantisce al grande felino di mimetizzarsi
in mezzo all’erba alta e tra gli alberi, soprattutto
verso sera, quando il sole calante e le ombre lun-
ghe lo rendono più difficile da scorgere. Il mantel-
lo della tigre è un’arma naturale che le permette di
confondersi con l’ambiente e di attaccare di sorpre-
sa numerose prede distratte.  Il suo ambiente è la
giungla, ma vive anche nelle foreste, nelle praterie
o in zone paludose, dove può mimetizzarsi al
meglio. La tigre possiede due sensi sviluppatissimi:
l’udito e la vista, quest’ultima è simile a quella
degli animali notturni.

• Non ama gli spazi aperti, dove sarebbe troppo visibile. E’ un animale solitario, e marca
il suo territorio con profondi graffi sulla corteccia degli alberi..., proprio come gli orsi.
La tigre mangia la sua preda da sola, senza far avvicinare nessuno. Caccia sempre di
notte per potersi mimetizzare meglio.

Dopo aver avvistato la preda, si nasconde nell’erba, striscia in avanti tenendo il
corpo quasi a livello del suolo per evitare di essere scorta. Le strisce del mantello
si rivelano in quei momenti molto utili per confondere la sua immagine con le
ombre proiettate dall’erba alta. Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono
nell’oscurità ...
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E’ una cacciatrice dalla enorme forza, capace di uccidere animali
grandi due volte la sua taglia e può divorare anche 30 kg di carne in
una volta sola!! Può trascinare in un luogo sicuro, un bufalo indiano di circa 900
kg. Per tale impresa occorrono almeno 10 uomini. Si ciba di cervi, cinghiali, scim-
mie, uccelli, ma non disdegna pesci, rane, lucertole e,in circostanze estreme, anche
l’uomo.

• Come tutti i predatori, la tigre risparmia al massimo le proprie energie per impiegar-
le nella caccia. Perciò prima di cacciare dorme per quasi tutto il giorno. Si sente a pro-
prio agio nelle giungle ricche di vegetazione, nel folto delle distese di bambù, nelle
paludi e nelle boscaglie. È però fondamentale che questi ambienti forniscano acqua e
nascondigli in abbondanza. Oltre che per dissetarsi la tigre cerca le pozze d’acqua e i
fiumi, per fare delle belle nuotate rinfrescanti. Infatti la tigre ama molto l’acqua, al con-
trario del suo cugino gatto ed è facile, quando è caldo, vederla immersa in fiumi o
ruscelli. 

• Nella giungla è temuta perché è il predato-
re più grande e feroce di tutti, non indietreg-
gia mai di fronte a un avversario.

• La tigre non si arrampica sugli alberi. come
fanno il leone e il leopardo, ma in caso di
necessità le femmine  e i piccoli diventano
abili arrampicatori: quando, per esempio,
devono sottrarsi all’attacco di un branco di
dhole.

• Un tempo le tigri erano diffuse in gran parte dell’Asia, oggi sono confinate principal-
mente nelle riserve del Sud-Est asiatico e dell’India, e corrono il rischio dell’estinzione.
Le tigri vivono allo stato selvatico dai 10 ai 15 anni. 

CURIOSITÀ:
• la tigre del Bengala in pochi secondi può abbattere una preda di una tonnellata e ucci-
derla.
• spesso cammina all’indietro nei fiumi e nei laghi per controllare il suo ambiente.
• alla grande forza, unisce un’astuzia letale.
• la sua visione notturna è 6 volte più acuta della nostra.
• usa i suoi lunghi denti canini per trafiggere e uccidere e i molari come forbici per
tagliare la carne.
• il WWF ha vietato il commercio di tutti i prodotti derivanti dalla tigre.
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Un grande personaggio, che noi
tutti conosciamo, ha contribuito
al bene comune aiutando gli
ammalati, i sofferenti, i poveri e
i bisognosi abbandonati da tutti:
il suo nome è Madre Teresa di
Calcutta. Vi ricordate il bacio che
San Francesco diede al lebbroso?
A distanza di parecchi secoli, Teresa volle seguire il suo esempio.  Disse in un’occasio-
ne: “E’ bello poter offrire ai malati una tazza di riso, calda e ristorante.”
A noi non viene certo richiesto di baciare un lebbroso o di fare opere eclatanti ma sola-

mente di fare del nostro meglio per stare vici-
no a chi, anche solo per un graffio, ha biso-
gno del nostro aiuto. Se tutti ci prendessimo
questo piccolo impegno, le persone meno for-
tunate potrebbero godere di qualche cura e di
un sorriso in più.
Anche Mowgli, se ci pensiamo bene, levava
lunghe spine dalle zampe dei suoi amici, giac-
ché i lupi soffrono tremendamente per le

spine o per gli aculei che
si attaccano alla loro
pelliccia.
Aprite bene occhi e
orecchi... sicuramente
qualcuno avrà bisogno di
voi!!! 

PILLOLE DIPILLOLE DI
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LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
“Akela!! Gigetto si è tagliato! Cosa facciamo?”
“Svelto, vai a prendere il disinfettante!”
“Dove sono i cerotti, Chil?”
Quante volte abbiamo sentito queste frasi un po’ allarmanti e presi dal panico non siamo
riusciti a dare una risposta? In ogni tana dovrebbe esserci ben visibile una cassettina
(possibilmente con una croce rossa disegnata o impressa) con dentro tutto il necessa-
rio per operare un primo soccorso. Quando il branco va in caccia si porta sempre appres-
so l’indispensabile. 

ACCORGIMENTI:
• Tenere la cassetta in ordine e soprattutto pulita;
• Fare una lista del materiale necessario
• Controllare le scadenze dei farmaci
• Fare in modo che tutti i farmaci e gli accessori siano dentro la propria custodia o con-

fezione

COSA SERVE?
• Cerotti, garze e bende
• Disinfettante e acqua ossigenata
• Sapone e fazzoletti di carta
• Forbicina e pinzetta
• Termometro
• Foille (o crema per ustione)
• Lasonil (per contusioni) e Fargan (per punture d’insetto)

Tutto il resto sarà a cura dei tuoi Vecchi Lupi!!

SAGGEZZASAGGEZZA
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L’INFERMIERE SOSPETTOSO
Scopri il motivo che fa girare la testa a Gigetto

Definizioni: 1- La si fa agli arti in caso di frattura o lussazione; 2- Generalmente lo si
chiama ematoma; 3- Se metti la mano nel fuoco te ne provochi una; 4- Servono a non
far entrare sporcizia nelle piccole ferite; 5- E’ indispensabile mantenerla in casi d’urgen-
za; 6- Il suo morso inietta del veleno; 7- Fa traspirare la ferita disinfettata proteggen-
dola; 8- Li leggiamo nel termometro; 9- Intaccano il nostro organismo; 10- Quella d’in-
setto può causare prurito; 11- Di solito si ha sopra i 37 gradi
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GLI ANTIBIOTICI?? NE ABBIAMO SENTITO PARLARE MA...
Il primo antibiotico della storia fu la penicillina; fu scoperta da Alexander Fleming che
a Londra, nel 1928, osservò che su un oggetto contaminato da una muffa, non si svi-
luppavano e non si moltiplicavano i batteri. Pensate che da una semplice muffa si pro-
dusse la penicillina: ancora oggi usata in medicina per curare diverse malattie.
E’ solo dal 1940 comunque, che la penicillina viene utilizzata contro infezioni batteri-
che. Nel 1943 l’industria americana ne iniziò la produzione a livello industriale rivolu-
zionando il mondo della medicina.

SOLUZIONE:

SAGGEZZASAGGEZZA
1FASCIATURA

2CONTUSIO
N

E

3USTIO
N

E

4CEROTT
I

5CAL
M

A

6VIPERA

7GARZ
A

8GRADI

9MICROBI

10PUNTURA

11FEBBRE



Come avevamo promesso, torna Lupotris con nuove prove, nuove sfide e nuove
carte speciali. Le carte tra cui puoi scegliere iniziano a diventare tante, e il gioco
si fa ancora più appassionante!

Per permetterti di svolge-
re la prova “Bandiera”,
ecco qui le bandiere di
alcuni stati d’Europa. Unione Europea Francia

Lussemburgo Spagna

Grecia Danimarca

Regno Unito
Gran Bretagna

Norvegia

Italia Svezia

Olanda

Finlandia

Irlanda

Portogallo

Belgio

Austria Germania
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Sfida

Chi resiste di
più su un

piede solo?

Prova

Il tuo avversario dice
un numero: rispondi

con la massima
corrispondente

Sfida

Gara di
velocità con
la fibbia fissa

Sfida

Chi scrive più nomi di
animali della Giungla
in 30 sec? (Devono
essere scritti bene)

Sfida

Aprite un libro e leggete
una parola a caso: vince

chi per primo dice di
quante lettere è composta

Prova

Il tuo avversario
ti dice 15 parole:
devi ricordarle e

scriverne almeno 13

Sfida

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

Speciale

Fai una prova scelta
dal tuo avversario,

dal suo mazzo.
Puoi usare questa carta

max 1 volta ogni 3 partite

Sfida

Gara di velocità
con il nodo rete

(bandiera)

Sfida

Sfidatevi al tiro alla
fune, scegliendo i

punti di arrivo

Prova

Il tuo avversario
sceglie una bandiera:

dì la nazione a
cui appartiene

Sfida

Fate una partita a tris
(quello vero). Nota: se
è patta, vince chi ha
pescato questa carta

Sfida

Decidete un punto e
raggiungetelo ad occhi

chiusi; vince chi si
avvicina di più

Speciale

Questa carta rimane
congelata fino alla fine
della partita; poi diventa
del giocatore di turno

Prova

Il tuo avversario
disegna un orologio

a lancette:
che ora segna?

Prova

Mentalmente conta
un minuto. Massimo

errore ammesso:
5 secondi
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LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL

“Mi chiamo Luca e  faccio parte del
Branco Massimo Ferrotti di Mortara
(PV). Vi mando questa foto scattata
che riguarda la vendita di lavoretti e
dolci in occasione delle festività
natalizie. Un pomeriggio invernale
passato con il CdA, un’ottima occa-
sione per fare una buona azione,
infatti il ricavato è stato devoluto
all’Associazione Cuore Fratello Onlus
di San Donato Milanese.
Buona caccia a tutti.”

Direttamente dalla giungla siciliana:
“Domenica 30 marzo si è svolta la caccia dei CdA della
regione Sicilia. Alla caccia, che si è svolta a Palermo,
hanno partecipato la maggior parte dei Consigli della
regione e anche un ospite speciale: Akela d’Italia.
La caccia ha visto la trasformazione dei lupetti in cavalie-
ri medievali, con tanto di armature, scudi e bandiere. E’
stato il famoso Imperatore Paganotto a chiedere loro
aiuto: egli aveva bisogno di alcuni ingredienti necessari
per completare una ricetta magica del mago Muratorem che
avrebbe ridato
la gioia ed il
sorriso al regno
dell’Imperatore
Paganotto. Per

avere gli ingredienti magici i lupetti... par-
don... i cavalieri riuniti in contrade hanno
dovuto superare difficilissime prove, ma alla
fine sono riusciti ad abbattere la preda.
Buona caccia dalla giungla siciliana”
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il CdA del Branco Le Liane  del gruppo Orione Roma 5°,
dopo un’intensa attività  per abbellire la propria tana ci
invia un pensiero su come è andata questa caccia:
COME FAR DIVENTARE BELLA LA TANA
Il Consiglio d’ Akela nell’anno 2008 ha  costruito,
per rendere la tana  più bella e accogliente, oltre che
più ordinata, un bellissimo armadio a muro.
Abbiamo  lavorato tutti con molta partecipazione ed
interesse per  parecchi giorni, ci siamo incontrati il
sabato e ci siamo organizzati per tempo,  con i
materiali che ci sarebbero serviti. 
Una volta pronti, dopo che i Vecchi Lupi hanno por-
tato i listelli di legno necessari, abbiamo finalmente
iniziato.
Ecco il materiale servito: 13 assi di legno, 2 ripiani,
8 bulloni, chiodi, viti, 2 pannelli di plastica traspa-
rente, 1 gancetto.
Per iniziare abbiamo costruito il telaio unendo le
stecche di legno e avvitandole tra loro a forma di quadrato, poi  verificata la stabilità
lo abbiamo fissato alla parete senza dimenticare però di applicare nella parte sovrastan-
te un listello, sempre di legno, abbastanza spesso  dove in ultimo abbiamo disegnato il
lupo che rappresenta la promessa di noi lupetti.
In seguito abbiamo creato i due sportelli, fissando con delle viti quattro assi di legno
per ognuno, ed inserendo  i pannelli di plastica fissati poi con dei chiodi.
Una volta  finiti gli sportelli e prima di montarli al telaio, abbiamo sistemato i due ripia-
ni all’interno dell’armadio a muro, rifilando le assi di legno in modo che andassero per-
fettamente all’interno dello stesso. 
Dopo abbiamo  applicato le ante  al telaio con le cerniere che prima abbiamo fissato

con  dei chiodi.
Finalmente il nostro armadio era quasi
finito, mancava solo il tocco finale:  il
‘gancetto’ che sarebbe servito a tenere
chiuse le ante. 
Montarlo non è stato semplice ma con i
suggerimenti di Akela, Kaa e Bagheera
siamo riusciti ad azzannare questa suc-
culenta preda.
Buona caccia da Alessandro e Davide.



P E R  L U P E T T I  E  C O C C I N E L L E

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE ALL’UFFICIO P.T. DI

PADOVA CMP DETENTORE DEL CONTO PER LA RESTITUZIONE

AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A PAGARE LA RELATIVA TARIFFA
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