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n giorno Mowgli, cresciuto abbastanza, lasciò la Giungla, il
Branco, i suoi amici che avevano cacciato con lui, per
andare a vivere fra gli uomini: la Giungla ormai gli aveva
dato tutto quello che era in grado di dargli, e non poteva

insegnargli più nulla.

Così, cari Lupetti, è anche per ciascuno di voi: quando avrete impa-
rato tutto quello che il Branco poteva insegnarvi, quando avrete
conquistato tutte le prede che potevate conquistare, anche per voi
giungerà il momento di lasciare il Branco per andare a cacciare fra
gli “uomini”, e cioè con i nostri fratelli Esploratori.

Perciò ogni anno alcuni Lupetti, ormai “cresciuti”, lasciano il
Branco per salire al Riparto; e questo capita a tutti i Lupetti, nes-
suno escluso. Così, capiterà anche a voi che siete nel Branco da più
o meno tempo, e capiterà anche a voi Cuccioli che quest’anno cac-
ciate col Branco per la prima volta: anche per voi giungerà il
momento di lasciare il Branco per salire al Riparto. “È la legge!”.

Un evento personale al quale partecipano tutti con grande gioia,
perché il Lupetto che sale al Riparto anche se lascia nel Branco i
suoi amici (che poi ritroverà nel Riparto, come vi ritroverà quei
Lupetti che sono saliti prima di lui), anche se deve togliere il
maglione carico di prede conquistate (ma si porterà tuttavia dietro
il distintivo di Lupo Anziano!), anche se succede tutto questo, egli
ha raggiunto lo scopo per il quale è entrato nel Branco: essere un
buon Lupetto per diventare poi un migliore Esploratore e tenere
alto nel Riparto l’onore del Branco!

Buona caccia!

UU
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San Francesco e Frate Leone camminavano a fatica lungo la
strada che da Perugia porta a S. Maria degli Angeli. Era inver-
no, faceva un freddo feroce e soffrivano per la fame.
- “Frate Leone!” - esclamò Francesco - “Ti prego di scrivere
quanto ora ti dirò”.
Leone pensò che era una buona idea, perché la sosta avreb-
be offerto un po’ di riposo. Si sedette, attento.
- “Ascolta bene: anche se noi frati in ogni paese ed ogni
luogo dessimo esempio di grande santità e buon comporta-

mento, scrivi che non è in questo che si trova la perfetta letizia”.   “Ohibò ... tutto qui?”
pensò il fraticello, e ripresero il cammino.
Ma poco dopo Francesco riprese a dirgli: “Scrivi ancora che se ogni frate fosse sempre pron-
to a chiedere a Dio la grazia di guarire gli storpi, ridare la vista ai ciechi e l’udito ai sordi,
scacciare i demoni e perfino risuscitare i morti, non troverà in questo la perfetta letizia”.
...Strane parole. Leone non fece commenti , scrisse tutto e riprese a camminare, soffiando-
si sulle dita intirizzite.
-”Leone, fermati  e scrivi ancora: Se anche i frati parlassero tutte le lingue del mondo, cono-
scessero tutte le scienze e le scritture, se anche conoscessero il futuro e tutti i segreti degli
uomini, ebbene, ancora non avrebbero trovato in questo la perfetta letizia”. Frate Leone
annotò questo discorso, sempre più confuso, ma curio-
so di ascoltare il suo maestro.
-”Frate Leone, so che non ti arrabbierai se ancora
ti chiedo di sederti a scrivere: Scrivi dunque che
se anche un frate parlasse la lingua degli angeli,
conoscesse tutti i moti delle stelle, le virtù delle
erbe medicinali, sapesse tutto sugli animali,
sulle pietre e sulle acque, in queste cose non tro-
verebbe la perfetta letizia”.  ...Beh, a questo
punto nella testa di Frate Leone si
accavallavano parecchie domande e
non resistette più; nonostante il suo
animo mite e sottomesso si fece
coraggio e decise di intervenire:
-”Padre Francesco, ho scritto tutto quello
che mi hai detto ed ho cercato di capire
ogni tua parola ... ma a questo punto sono
più confuso che mai: mi spieghi tu allora dove
posso  trovare la perfetta letizia?”.

QUESTO
RACCONTO

DELLA VITA DI
SAN FRANCESCO
E’ DA LEGGERE
CON CALMA ED
ATTENZIONE...

La Perfetta
Letizia

La Perfetta
Letizia
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Con un sorriso speciale Francesco gli
disse:
-”Ascolta bene: quando arriveremo a
Santa Maria degli Angeli certo saremo
intirizziti, stanchi morti per questo
viaggio durissimo, zuppi di pioggia e
sporchi di fango. Sarà buio quando bussere-
mo alla porta del convento dei nostri frati ,
e il portinaio non ci riconoscerà e non vorrà
aprirci ...”
Frate Leone pensò che poteva proprio succedere: così sporchi
e stracciati assomigliavano a dei briganti, piuttosto che a
degli umili fraticelli.  Francesco continuò: 
“ Il portinaio ci manderà via, e poiché noi insisteremo, verdrai
che lui, irritato, ci scaccerà a suon di bastonate”.
Frate Leone capiva meno di prima!
“Vedi, se noi  non risponderemo con rabbia nè amarezza e non

perderemo la pazienza , mantenendo l’allegria,  è proprio allora
che avremo infine trovato la perfetta letizia!   Tutti i grandi doni
che prima ti ho elencato, e che si devono usare per il bene degli

altri, non vengono da noi: ci sono stati donati! Come
possiamo attenderci soddisfazioni e merito  da qual-
cosa che non ci è costato nulla?”
“   Si .. ma le bastonate ... “
“La cosa più grande che il Signore ci chiede è di vin-
cere noi stessi e le nostre inclinazioni sbagliate.Se
per far questo dovessimo subire pene, ingiurie, disa-
gi e patimenti, li dovremo sopportare ed offrire a
Gesù, per amore suo. Di questo sì ci potremo vanta-
re, perché sarà frutto della nostra volontà”.

Frate Leone si sentì pieno di una nuova energia e, pur auguran-
dosi che le cose immaginate da Francesco non accadessero, ripre-
se il cammino con gioia.

Aveva capito bene dove stava la perfetta letizia e, camminan-
do, ripensava alle parole dell’apostolo Paolo: “Io non mi voglio
gloriare se non quando saprò sopportare ed offrire i miei patimen-
ti come fece Gesù sulla croce”.
Buona Caccia a tutti voi.   Baloo
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“Zot”, 
“Aiuto, aiuto!!!”, “Si è spenta la luce!!!”... “Mamma, cosa mai sarà successo!!Siamo al
buio!!”. Il babbo era uscito, così Battista, il lupetto  elettricista, si mise all’opera. 
La mamma stava facendo il bagnetto al fratellino e solo un lupetto elettricista poteva
risolvere e tenere sotto controllo la situazione. Con calma Battista tirò fuori dalla sua
tasca la piccola torcia che i Vecchi Lupi gli avevano insegnato a costruire. Grazie ad essa
potè arrivare al contatore senza inciampare e riattivò la corrente elettrica.

PERCHE’ E’ MANCATA LA CORRENTE?

•• Lavatrice e lavastoviglie sono in fun-
zione.
•• Il forno elettrico è acceso
•• Il televisore è rimasto acceso.
•• la sorella di Battista sta stirando
una maglietta.
•• Ci sono luci accese dovunque:
...Siamo in sovraccarico!

INTERVENIAMO!

•• Spegnere tutti gli elettrodomestici,
lampade ecc.
•• Raggiungere il contatore (sai dov’è?
Sai raggiungerlo al buio?)
•• Riallacciare la corrente alzando le
levette scese in giù.
(se non si inseriscono, devi attendere
qualche minuto, perchè i fili sono anco-
ra surriscaldati)

Vuoi costruirti una TORCIA ELETTRICA?
Ti servono poche cose, poi vai a pag. 18.

Spcialità di
Elettricista

Spcialità di
Elettricista

Spcialità di
Elettricista



Viaggiando nel Kashmir, trovai dei pendii di montagna talmente ripidi e sdrucciolevoli
che era assolutamente impossibile scalarli con scarpe inglesi ordinarie.
Perciò dovetti fare come gli indigeni, e cioè calzare le chapis, o scarpe fatte di erba
intrecciata.
Queste erano comodissime (una volta che ci si
fosse abituati alla corda passata attraverso le
dita dei piedi) e davano una presa tale da per-
mettere di salire e scendere lungo il fianco
della montagna con tanta sicurezza,che io sen-

8
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tivo che avrei senza esitare intra-
preso la scalata dei muri e del
soffitto di una stanza come le
mosche!
Erano le scarpe migliori che abbia
mai avuto.

Ma, come potete immaginare, le
scarpe fatte d’erba non durano
molto a lungo, e perciò avevo
bisogno di un nuovo paio ogni
due o tre giorni.
La conseguenza fu che dovetti
fabbricarmele da me, cosa che
facevo intrecciando una lunga
corda d’erba che portavo intorno
al collo, e fabbricandomi le scar-
pe durante la marcia della giorna-
ta.

Scarpe di Erba
Intrecciata

Scarpe di Erba
Intrecciata

Scarpe di Erba
Intrecciata
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-Mowgli aggrottò la fronte: “Shere-Khan non mi fa paura. Ma Tabaqui è
molto astuto”.

Tabaqui appartiene al Gidur-log, il popolo degli
sciacalli.
E’ un animale molto simile al lupo, appartiene
infatti alla stessa famiglia animale.  E’ lungo al
massimo un metro per un peso che non supera i
10-15 chili, questa corporatura fa di lui un ottimo
corridore, soprattutto per le lunghe distanze.
Possiede una dentatura robusta con lunghi canini
aguzzi e zampe lunghe e sottili,  utili per la caccia

a piccoli animali. La sua pelliccia  ha diversi colori, a seconda dell’area in cui vive: nelle
zone calde, ha il pelo color ruggine o dorato, nelle zone fredde assume un colore grigio
che in inverno diventa quasi nero.

• Lo sciacallo è un mammifero carnivoro, è un predatore ma si ciba anche delle carcas-
se di animali cacciate da altri. Costretto per fame, diventa abilissimo con prede molto
piccole: caccia serpenti, uccelli, pesci o bacche. E’ un opportunista che sfrutta la cac-
cia degli altri: raramente si vedono sciacalli cacciare delle gazzelle, preferiscono aspet-
tare, per divorare ciò che è stato scartato da altri.  Se viene disturbato dal sopraggiun-
gere di altri animali, è capace di sottrarre parte della preda sotterrandola.

• La famiglia  dello scia-
callo è quella dei canidi;
vive in gruppi formati da
un maschio, una  femmi-
na e cuccioli almeno fino
a un anno di età. Ci sono
anche gruppi più grandi,
ma al massimo si può rag-
giungere un gruppo  di
sei coppie, senza mai for-
mare un branco vero e
proprio.
Ogni famiglia occupa un
territorio preciso e lotta

Lo SciacalloLo SciacalloLo Sciacallo
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ferocemente per difender-
lo.
Le coppie sono molto
unite e seguono attenta-
mente la crescita dei cuc-
cioli. Sono animali not-
turni, attivi soprattutto
all’alba e al tramonto.
Quando si riposano scava-
no delle tane oppure
occupano quelle di altri
animali.

• Lo sciacallo è molto diffuso e spesso si avvicina alle aree abitate dall’uomo per cer-
care qualcosa da mangiare.
E’ possibile incontrare lo sciacallo soprattutto in Africa, Asia ed est-Europa. In America
ha un parente stretto che si chiama Coyote.

Lo sapevi ...?

• quando si prende cura dei cuccioli è sempre aiutato da altri
sciacalli adulti, per crescere i  piccoli e proteggerli. Portano
anche il cibo alla madre in allattamento ed ai cuccioli.

• nell’antico Egitto il dio della morte, chiamato Anubi,  veniva
rappresentato con il corpo da uomo e la testa da sciacallo.

• e’ molto “dispettoso”: in Africa dissotterra le arachidi, in
India saccheggia le piantagioni da zucchero e di caffè.

• non ha paura dell’uomo ed è molto facile addomesticarlo se lo
si prende da piccolo.

• è utile a tutta la giungla perché, assieme a Chil, pulisce il ter-
ritorio di caccia dagli avanzi delle prede degli altri.

TabaquiTabaquiTabaqui
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In questa danza il Branco si divide in due
parti: una metà dei lupetti, con un capo
che è Shere-Khan, raffigura Tabaqui; gli
altri sono i lupi, che naturalmente hanno
con loro Mowgli.

Tabaqui e Shere-Khan fanno la loro parte
per primi, mentre i lupi e Mowgli restano
a sedere nel cerchio.

Gli sciacalli fanno un cerchio attorno a
Shere-Khan, che si pavoneggia orgogliosa
al centro: si vanta del suo valore e sembra
sfidare tutti a farsi avanti e combattere.
“Io sono Shere-Khan, la tigre reale” grida,
e gli sciacalli si muovo in cerchio attorno
a lei mormorando “Sciacallo, sciacallo”.

All’improvviso, un Tabaqui lascia il cer-
chio, striscia fino alla tigre e si prostra
molto umilmente innanzi a lei. Shere-
khan, per tutta risposta, gli allunga un
calcio per il solo gusto di essere prepoten-
te.
Lo sciacallo incassa e fa un altro inchino,
come se volesse ringraziare la tigre, e
ritorna al suo posto nel cerchio. Durante
questo tempo era sotto lo sguardo di
Shere-Khan: però quando lo sciacallo
passa dietro le spalle della tigre, smette di
fare inchini e gli fa le boccacce.

Allora si muovono i lupi : piombano addos-
so agli sciacalli e ogni lupo ne porta via
uno.
Quando il rumore e la lotta sono finiti e i
lupi sono fermi e tranquilli con le loro
prede, Shere-Khan (che durante la lotta è

La danzaLa danzaLa danza
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stata inquieta e preoccupata) si guarda intorno, vede che è sola e pensa fra sè: “Dunque
sono ancora più grande e forte di quel che credessi!” e ruggisce: “Io sono Shere-Khan,
la tigre reale”, sperando che tutti i popoli della giungla la sentano e le prestino fede.

I popoli della giungla forse potrebbero anche crederle, ma Mowgli ha sempre saputo che
Shere-Khan è solo prepotente e
vile, ed ora le si avvicina molto
lentamente, col braccio destro
teso, l’indice puntato e gli occhi
dritti in quelli della tigre.

Shere-Khan non può guardare un
uomo negli occhi, ha paura, e per
quanto continui a dire di essere la
tigre reale, pian piano si accuccia
e alla fine è stesa ai piedi di
Mowgli.

Tutti rimangono immobili per
qualche istante.

Così la danza è finita e tutto il
Branco torna di corsa in cerchio.

di Tabaquidi Tabaquidi Tabaqui
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Orizzontali
1. Il pipistrello
4. Liquido bianco che si forma nelle feri-

te infette
6. Lo sono Chikai e i suoi simili
8. Voce del verbo sapere
10. I denti dei lupi
12. Lo è Tabaqui

(perché si nutre di rifiuti)
13. Lo dice chi si fa male
14. Il regno dove viveva un mago famoso
15. La quarta preposizione
17. ... tu egli noi voi essi ...
19. Lo è Hathi

Verticali 
1. Lo legge il sacerdote mentre celebra
2. “Dentro” l’anta
3. Il collo di Chil
4. Gli alberi che producono i pinoli
5. Le colline dove viveva il Branco
7. La dewanee di Tabaqui
9. Il Piccolo Popolo delle Rocce
11. La “fine” degli Unni
16. L’ultimo articolo determinativo
18. Acceso

CrucigiunglaCrucigiungla

LUPETTO PITAGORICOLUPETTO PITAGORICOLUPETTO PITAGORICO
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Chi lo ha detto?Chi lo ha detto?
Sapresti dire chi ha pronunciato queste frasi, e quando?
Confronta le tue risposte con le soluzioni
1 Per la serratura rotta che mi ha liberato...
2. Guardate, guardate bene o lupi!
3. Quanto sono belli i vostri nobili figli! 
4. Hai fatto abbastanza danno per una notte sola!
5. Mio signore, è proprio qui dentro che è entrato!
6. Devo star qui ad annusare la vostra tana da cani per

ottenere ciò che mi spetta di diritto?
7. Non ho il dono di dire belle parole, però dico la verità.
8. Uccidere un cucciolo è una vergogna.
9. Fermati e rifletti. Fa’ un piano.
10. A ciascuno la sua paura.
11. Certo che sono di una bella lunghezza... una bella lunghezza.
12. Su su! Hillo, illo, illo! Guarda in su, Baloo del Branco di Seeonee.
13. Noi siamo il popolo più straordinario di tutta la Giungla.
14. Un cuore coraggioso e una lingua cortese ti porteranno lontano nella Giungla.
15. Shere-Khan è tutta coda e schiamazzi come Mor il pavone.
16. Se sa farlo un cucciolo d’uomo, non c’è da avere paura.
17. Siamo noi forse tutti sciacalli, per leccare le zampe a questo scannabestiame?
18. Quando verrò, sarà per stendere la pelle di Shere-Khan sulla rupe.
19. E’ ora che quel ragazzo vada a guardare le mandrie.
20. L’altra notte ho attraversato in fretta le colline per venire sulla tua traccia.
21. Shere-Khan non è stato mai capace di digiunare.
22. Ladro di bestiame, è ora di venire alla Rupe del Consiglio!
23. Non sapevo che tu fossi ben altro che un mandriano. Posso alzarmi ed andarmene,

oppure il tuo servitore dovrà divorarmi?
24. Lupo, figlio di lupi, vattene!
25. Guidaci ancora, Akela, perché siamo stanchi di questo vivere senza Legge.

SOLUZIONI
Chi l’ha detto:
1 Bagheera / 2 Akela /3 Tabaqui a Babbo Lupo, quando entrò nella sua tana per avere del cibo/
4 Babbo Lupo a Tabaqui, dopo le insolenze dello sciacallo/ 5 Tabaqui a Shere-Khan, davanti al
rifugio di Mowgli/ 6 Shere-Khan a Babbo e Mamma Lupa, che difendevano il cucciolo d’uomo/ 7
Baloo alla Rupe del Consiglio, parlando in favore di Mowgli/ 8 Bagheera, nella stessa occasio-
ne/ 9 Bagheera a Baloo, dopo che il Bandar-log aveva rapito Mowgli/ 10 Baloo (ripetendo un
detto di Hathi) quando ebbe l’idea di chiedere aiuto di Kaa per liberare Mowgli/ 11 Kaa a Baloo
e Bagheera/ 12 Chil a Baloo e Bagheera per avvisarli sul cammino delle Bandar verso le Tane
Fredde/ 13 Le Bandar/  14 Kaa a Mowgli, dopo che questi ebbe ringraziato per averlo liberato
dal Bandar-log/ 15  -Mowgli a Bagheera, che lo metteva in guardia contro Shere-Khan/ 16
Mowgli al figlio del contadino, vedendolo prendere il fuoco e metterlo nel vaso/           17 Mowgli
alla Rupe del Consiglio, quando il Branco si ribellò ad Akela/ 18 Mowgli, salutando Mamma Lupa
quando, cacciato dal Branco, stava per andare al villaggio degli uomini/ 19 Il capo del villag-
gio, parlando di Mowgli/ 20 Fratel Bigio a Mowgli, sotto l’albero del Dhâk, quando gli annunciò
che Shere-Khan era tornato/ 21 Mowgli, nella stessa occasione/ 22 Mowgli a Shere-Khan, prima
di caricarlo con i bufali nel burrone asciutto della Waingunga/ 23 Buldeo a Mowgli, quando Akela
era sulla sua pancia/ 24 Gli abitanti del villaggio a Mowgli, dopo la morte di Shere-Khan/ 25 Un
Lupo alla Rupe del Consiglio quando il branco vide la pelle di Shere-Khan stesa sulla Rupe.

Crucigiungla
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E’ difficile liberarsi dei rifiuti! Molte cose che but-

tiamo, però, possono essere riciclate e riutilizzate!

Anche noi nei nostri branchi vogliamo selezionare

di più la spazzatura perché se tutti lo facessimo ci

sarebbero meno discariche, meno danni per l’am-

biente... E allora cosa aspetti? Costruisci anche

tu la Tana di Tabaqui differenziata.

M A N IM A N IM A N I
La tana di TabaquiLa tana di Tabaqui

COSTRUZIONE MATERIALE
OCCORRENTE

11
Uniamo con le viti i

listelli lunghi 75 cm con

quelli lunghi 21 cm.

Avvitare 12 pali di castagno alti

40 cm, precedentemente tagliati

a metà, alla struttura lasciando

un’apertura centrale di 30 cm;

aggiungere 2 pali orizzontali lun-

22

pirografo
viti

6 cerniere

12 pali cm. 40

4 listelli cm. 75

1 tavola cm. 25x40



Tabaqui.

Ripassare

tutti i disegni

con il piro-

grafo.

Fissare con le

viti la tavola

17

A B I L IA B I L IA B I L I

55

ghi 30 cm all’apertura cen-

trale.

Disegnare sui tre pezzi di

compensato 25 X 25, che

serviranno da coperchio,  i

vari simboli per differenziare

l’immondizia. Sulla tavola

40 X 25 disegnare

con il disegno di Tabaqui die-

tro i pali sull’apertura centrale.

Fare lo stesso con i tre pezzi

di compensato fissandoli con delle cerniere.

Ecco completato il tuo lavoretto!!!

44

33
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Questa PILA è semplice, ma funziona! E sarai certamente in grado di realizzarla seguen-
do le istruzioni.      Se sei un tipo ingegnoso, troverai anche il modo di abbellirla e
migliorarla.
Una pila si può acquistare facilmente ... già, ma questa l’avrai costruita con le tue mani
e le tue abilità, imparando cose nuove. Potrai esserne fiero!



LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL

Eccoci giunto dalle mani di Rudy
del branco “Pista Sicura”,
Treviso 2, la foto scattata lo
scorso Aprile al termine della
Caccia di Primavera. Chi sa quan-
te prede avranno conquistato!
Aspettando una vostra risposta
siamo certi che Rudy ci manderà
anche le foto delle Vacanze di
Branco per ultimare così la spe-
cialità di fotografo.

19

“Buona caccia a tutti sono Matteo e
faccio parte del branco “Fiore Rosso”
del gruppo Treviso 7 vi invio questa
foto per la specialità di fotografo.
Con questo scatto ho il piacere di
farvi conoscere i lupetti del nostro
branco, uno dei nostri vecchi lupi e
il nostro simpaticissimo Akela alla
fine di una nostra riunione di bran-
co.
Vi salutiamo con un caloroso buona
caccia!!”



Durante le ultime Vacanze di
Branco, Dario ha iniziato a lavo-
rare per la specialità di
Fotografo. Per l’occasione ci  ha
inviato una foto della sua sesti-
glia, i Lupi Rossi del Branco della
Stella Polare, Treviso 3 . Ecco
cosa ci racconta in un articolet-
to: “La prima foto è un auto scat-
to durante le attività di Branco
(nell’ordine, da sinistra a destra,

appaiono Paolo, Nicola, Giovanni
ed io), mentre la seconda è stata
scattata alle Vacanze di Branco,
nel mese di Luglio scorso. Siano
stati premiati per essere la sesti-
glia più allegra del branco, infat-
ti a noi piace partecipare ai gio-
chi e anche se perdiamo siamo
contenti lo stesso. L’importante è
divertirci assieme.”

20

Rupe d’Assisi. Ecco la foto scattata ad Aprile ad Assisi in occasione di una caccia molto
importante dove hanno partecipato circa 200 Vecchi Lupi giunti da tutta Italia.....
Riesci a trovare anche i tuoi?

LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL

LA POSTA
DI CHIL
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“Caro Chil, il giorno 30 Marzo si è svolta a
Palermo la caccia regionale dei CdA tra
stendardi e cavalieri. C’erano l’imperatore
Peppone, il Mago Muratorem, con il suo
maldestro aiutante Pitrusino (così lo chia-
mava) e Akela d’Italia. Nelle tappe del
gioco si conquistavano gli ingredienti da
portare al mago per completare la Formula
della Felicità. Alla fine il mago ha pronun-

ciato la formula magica ed il pentolone è
esploso con fumo, faville e fuoco, mentre
il contenuto si trasformava in tante mone-
te d’oro che Petrusino, inciampando, fece
cadere a terra per la gioia di tutti noi. Il
cioccolato delle monete era buono.”
Un forte buona caccia da Gianluca, capo
sestiglia dei bianchi, Branco Famiglia
Felice Palermo 7.

“Buona caccia Chil, sono Tommaso del bran-
co Seeonee, sestiglia grigi, del Roma 46.
Per conquistare la specialità di fotografo
ti mando queste due foto che ho scattato
durante la festa per il quarantennale del

mio gruppo. È stata una giornata davvero
particolare perché c’erano tutti gli scout
passati per il nostro gruppo ed abbiamo
potuto cacciare con gli esploratori... non
vedo l’ora di salire al riparto!”
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BBBB uuuu oooo nnnn     VVVVoooo llll oooo     CCCC oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll aaaa ,,,,
cominciamo insieme un nuovo anno di attività, giochi, canti e danze

per continuare a diffondere la nostra Gioia a tutti!
Quest’anno voleremo insieme per scoprire meglio un Amico

che è sempre con noi e ci è sempre vicino ma proprio per-
ché sappiamo che non ci abbandona mai, qualche volta
tendiamo a trascurare un po’ ... 

Risolvi lo schema e, nelle caselle colorate, apparirà il
suo nome:  

1. Rappresenta il significato della Lanterna
2. E’ l’albero più importante del bosco
3. Sono i “gruppetti” in cui è suddiviso il cerchio
4. Sono neri sul dorso della Coccinella

Chissà se conosci il significato del suo nome?

Ricongiungi ogni trattino con la lettera corrispondente

voliamovoliamovoliamo
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Ora che sai come si chiama ed il significato del suo nome, non ti resta che scoprire insie-
me alle Coccinelle del tuo Cerchio la sua straordinaria e meravigliosa vita, perché dalla
sua storia sono nate tutte le nostre storie! 
La storia di Gesù è narrata nei Vangeli, libri sacri scritti da quattro Santi, detti anche
Evangelisti, ognuno dei quali è rappresentato da una figura-simbolo. Sai ricollegare ogni
evangelista al proprio simbolo?

SAN LUCA

SAN MARCO

SAN MATTEO

SAN GIOVANNI

Una volta conosciuta bene la vita di Gesù, attraverso la lettura dei Vangeli, con il tuo
Cerchio, proponi un super mega speciale FAVORE di Cerchio: 

A MARZO, TUTTI I CONSIGLI DELL’AR-
COBALENO VOLERANNO A ROMA PER
METTERE INSIEME TUTTI I FAVORI
DELLE COCCINELLE E DEDICARLI AL
LORO AMICO GESÙ

tutte con...tutte con...tutte con...
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CCCC aaaa rrrreeee     CCCC oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee,,,,
inizia un nuovo anno scout, ricominciano
le riunioni di Cerchio e si avvicina il tempo
dei passaggi. 
Le Coccinelle che hanno volato sul sentie-
ro del prato, attraversato il sentiero del
bosco e raggiunto la vetta della montagna
sono pronte a vivere l’avventura del
Riparto! Dall’alto della montagna si posso-
no scorgere delle grandi tende e dei fuochi
scoppiettanti, si può sentire l’odore della
carne cotta alla brace e l’eco di grida gio-
iose di ragazze, che cantano e giocano
insieme. Sono le Guide che si stanno pre-
parando ad accogliere le Coccinelle!
Allora è il momento di costruire un bel
fiore di carta colorata! Il giorno del pas-
saggio al Riparto le Coccinelle che passa-
no bruceranno il loro fiore davanti a tutto
il Cerchio, perché non vogliono portare

con loro nessun rimpianto ma solo la Gioia
che hanno imparato a donare lungo il volo
sui sentieri di prato, bosco e montagna.
Così tutta la nostalgia per la vita di
Cerchio si trasformerà in curiosità, entu-
siasmo e voglia di avventura!

Ma è anche tempo di Accoglienza!
In questi giorni arriveranno, infatti, le
Cocci, delle nuove sorelline che inizieran-
no il loro volo nel bosco. Siete pronte ad
accoglierle?
Una bella idea sarebbe quella di scrivere
un biglietto per invitarle alla loro prima
riunione. Chiedete alla vostra Capo Cerchio
di procurare i biglietti di invito che
Famiglia felice ha preparato appositamen-
te per questa occasione. Sono cartoncini
prestampati che potete personalizzare
usando tutta la vostra Gioia e la vostra

fantasia! Ci sono anche
delle parti da ritagliare e
incollare per rendere il
vostro invito ancora più
bello!

La parte interna
del biglietto

La parte esterna
del biglietto

Tempo di
Accoglienza

Tempo di
Accoglienza

Tempo di
Accoglienza
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BBBB eeee nnnn tttt oooo rrrr nnnn aaaa tttt eeee     CCCC oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee,,,,
l’autunno è arrivato e ben presto volerò lontano, cercando dei posti caldi dove poter
trascorrere il lungo inverno. Prima di partire, vorrei suggerirvi qualche piccolo gioco, per
trascorrere allegramente queste piovose giornate autunnali. Questi giochi, saranno
molto utili anche per accogliere le nuove Cocci che entreranno a far parte della nostra
Famiglia Felice... Buon divertimento e buona conoscenza.
Giocare, è facile, basta fare dei piccoli ANAGRAMMI, ossia dei giochi di parole, con il
proprio nome, per presentarsi alle nuove Cocci o aiutare loro a presentarsi e conoscersi
meglio.
Es. ORNELLA L’OCA SAPUTELLA
Oca, Religiosa, Non, Estroversa ma Laboriosa, Lavoratrice, Attenta, alL’OCcASione,
Adatta, Per, Una, TarantELLA
oppure con un nome più semplice: 
PAOLA: Piccola, Amica, Ottima, Lavoratrice, Allegra

Per saperne di più...

Gli ANAGRAMMI sono dei GIOCHI LINGUISTICI ed ENIGMISTICI, ce ne sono diversi tipi,
alcuni più semplici, altri molto complicati. 
In quanto giochi enigmistici, sono giochi di intuito, logica e giochi di parole. 

LA STORIA. La costruzione degli anagrammi è una pratica antica, anche se non è certa
l’origine esatta. L’anagramma era noto al popolo ebraico, ma anche a greci e romani,
che provarono a fare degli anagrammi, ma che purtroppo non ci riuscirono molto bene. 
Nei vari secoli, molti scrittori e poeti si divertirono a costruire degli anagrammi. In
molte corti del 1500 e 1600, era diffuso l’anagramma come gioco di intrattenimento e
conoscenza: pensate che in Inghilterra e Spagna, i re avevano degli anagrammisti uffi-
ciali, ossia dei poeti che facevano anagrammi per mestiere.

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

Gli anagrammi di tutto il
Cerchio, si potrebbero scrivere
su dei bigliettini a forma di
foglia o ghianda da appendere
sulla Grande Quercia.

UN’IDEA

Giochi di BenvenutoGiochi di Benvenuto
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CCCC iiii aaaa oooo     cccc oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee !!!! Eccomi qua,
sono sempre io, il vostro amico Sam!
Dai... vi prometto che nel prossimo
numero vi spiegherò perché... sono

così strano e perché amo tanto costruire
oggetti utilizzando tutto ciò che si trova in
cucina!
Stavolta però, vi racconto che cosa ho com-
binato nella casetta delle mie amiche Api!

Dovete sapere che appena sono entrato
nel grande alveare, subito mi hanno fatto
parlare con l’Ape Regina! Che emozione!!!
Ho spiegato che cosa volevo fare e... non
ci crederete, mi ha messo a disposizione
tutte le sue api operaie!!
Come erano veloci e come lavoravano
tutte senza lamentarsi!!!
Volevo costruire un dono speciale che
fosse utile a loro, visto che sono delle
grandissimi lavoratrici, che non si fermano
mai.
Ho chiesto a tutte di procurarsi una botti-
glina di plastica!
Ed eccole nuovamente col materiale 

richiesto!! Quante api...  sembrano tutte
uguali!!

Adesso, il primo passo è quello di tagliare
la bottiglia a metà utilizzando un coltello
e stando bene attente a non tagliarsi
(fig.1)!
Poi dobbiamo praticare nella bottiglia due
piccoli buchi (fig.2) e farci passare da una
parte all’altra un filo di spago (fig.3)!
Manca veramente poco alla fine....
Prendiamo un po’ di sale grosso, quello
che si usa per cucinare e mettiamone un
pochino dentro la nostra bottiglia!!
Ecco fatto!!!
Mah che cos’è vi chiederete?
Bene... se mettete sul sale un piccolo
lumino, ecco pronta una bellissima... LAN-
TERNA.
Dovevate vedere le facce delle api... erano
tutte felicissime!!

Beh... coccinelle, tra pochissimo entreran-
no nel vostro cerchio nuove cocci, perché
non costruire per ognuna di loro una gio-
iosa lanterna?
Eh allora....Buon Volo!!

1

43

2

Un Dono SpecialeUn Dono SpecialeUn Dono Speciale
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Care coccinelle sono Gustavo, un uccellino acquatico. 
Molto probabilmente non avremo occasione di incontrarci, ma so che abbiamo un amico
comune, San Francesco, e  volevo raccontarvi come l’ho conosciuto.
Un giorno Francesco sta attraversando su una piccola barca il lago di Rieti, diretto
all’eremo di Greccio. Un pescatore che sta sulla riva, vedendolo passare, lo chiama e gli
dona un uccellino acquatico, perché con il suo canto possa tenergli compagnia. Il
pescatore mette nelle mani di Francesco la gabbietta con l’uccellino e gli dice: “Sta
attento, quando apri la gabbietta perché questa bestiola non è addomesticata e potreb-
be volare via”.
Francesco ringrazia il pescatore per l’avvertimento e risale in barca tenendo la gabbiet-
ta sulle ginocchia. Appena al largo apre la gabbia, prende l’uccellino acquatico in mano
e poi getta la gabbietta nel lago.

Tenendo la bestiola sul palmo aperto della mano le dice: “Fratello mio, ti invito a pren-
dere il volo e a riprendere la tua libertà. Il tuo canto mi farebbe sicuramente contento,
ma  credo che sarai più felice di cantare nel vasto cielo”. 
L’uccellino, invece di prendere il volo, si accovaccia nella mano di Francesco come den-
tro un nido e il santo in cuor suo loda Dio per l’affetto che gli dimostra la piccola crea-
tura. Francesco allora comanda all’uccellino di andare e cantare assieme ai suoi fratelli-
ni le lodi del Signore. Così dicendo alza la mano verso il cielo e solo allora l’uccellino
spicca il volo. Compie alcuni ampi giri attorno alla barca, come per salutare e ringrazia-
re il frate, poi si allontana con un trillo di gioia. Il barcaiolo ancora incredulo per quan-
to ha visto e udito, riprende in mano i remi e comincia  a vogare.
Come avrete capito, care coccinelle, quell’uccellino ero proprio io. 
Eh si! Francesco vuol bene proprio a tutte le creature e anche noi dovremmo seguire il
suo esempio, accogliendo con gioia le nuove sorelline o i nuovi fratellini, come nel mio
caso, che entreranno a far parte della nostra famiglia felice.

San Francesco
e l’usignolo

San Francesco
e l’usignolo
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Aaaaaaa... che bella dormita... mi ci
vogliono degli esercizi ginnici per sgran-
chirmi un po’... rotazione del tronco, non
troppo se no mi sradico dal terreno, rami
in alto, rami in basso... a destra... a sini-
stra... un bel respiro... Oh! Ciao coccinel-
le, ehm scusate ma ero troppo impegnato
con i miei esercizi quando ho sentito i
vostri occhi puntati su di me! Volete sape-
re chi sono?? E perchè non mi riconosce-
te? Guardatemi bene... con più attenzio-
ne! Sono sicura al 100% che almeno una
volta (è pochissimo e quando mi ricono-
scerete, capirete che mi vedete spessissi-
mo) mi avete vista e non solo, anche
osservata! Ancora niente? Uffiiiiii, vi radu-
nate sempre sotto di me, sotto la mia
ombra...! Sono MIA, una quercia, e va
bene che la mia chioma ha assunto un
colore tra il giallo e il marrone... ma come
potete confondermi con altri tipi di alberi
non lo so!
Care coccinelle è iniziato l’autunno, si
vede e si sente, i miei amici stanno già
organizzandosi per l’inverno ad esempio:
quanta scorta di cibo da preparare, se farla
subito come la formica diligente o aspet-
tare come la cicala canterina, trovare un

posto comodo e caldo per riposare duran-
te il letargo... insomma tutti sono indaffa-
rati e io?? Io aspetto, non posso muover-
mi dal mio posto, ma a me non dispiace
affatto perché sono molto ma molto pigra,
per questo per farmi conoscere vi raccon-
terò qualcosa di me.
Aiuto sempre tutti... se c’è bisogno di una
tana io ci sono, ho tanto spazio nel mio
tronco. C’è bisogno di un appoggio per
qualche nido? Ma avete visto che bei rami
possiedo?! E poi contribuisco a donare
ossigeno a tutti gli esseri viventi, gli sco-
iattoli adorano i miei frutti (sono le
ghiande ricordatelo). Inoltre con le mie
foglie secche, raccolte proprio in questo
periodo, i bambini possono decorare i loro
disegni... voi coccinelle invece, il vostro
quaderno di bosco, non ci avete mai pen-
sato eh?! Provateci allora!
Sto parlando troppo di me ma non ci posso
fare niente perché sono sempre ferma, per
cui quando qualcuno mi osserva o mi parla,

U n a . . .  s e mU n a . . .  s e mU n a . . .  s e m
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io finalmente posso esprimere quello che
sono e così attraverso gli altri, con la
mente posso viaggiare... andare lontano.
Per questo motivo ringrazio tutti quelli
che mi rispettano, che non incidono scrit-
te sulla mia povera corteccia, che non mi
bruciano o che non mi strappano le mie
adorate foglie... che dolore...!!!
Voi coccinelle come vi comportate quando
volate in uscita? So che un vostro punto
della legge parla proprio del rispetto e del-
l’amore nei confronti della natura: ecco un
piccolo suggerimento per indovinarlo.
Mi raccomando tenetelo sempre a mente,
anche quando in autunno non siamo nel
nostro splendore e siamo più fragili. Lo
volete sapere un segreto? Io non mi sento
fragile neanche in autunno, anzi mi sento
forte come una roccia perché è proprio in
questo periodo, e poi ancora di più in
inverno, che gli altri hanno bisogno di me
e io... mie carissime coccinelle... sono
sempre pronta a tendere i miei rami verso
gli altri per aiutarli nelle difficoltà che,
quotidianamente, si presentano.
Mi sa che ho parlato troppo, ed ho una
sete pazzesca.. acqua alle mie radici per
favore!!! :-D... Ciao, ciao amiche coccinel-
le, alla prossima.

alcune 
curiosità

La quercia può vivere da un minimo
di 500 anni ad un massimo di 2000
anni, per cui è molto longeva.

La sua altezza  è compresa tra i 40
e i 50 metri.

Le sue foglie in autunno diventano
gialle ma non si distaccano dai
rami, per questo motivo è semplice

riconoscerla anche in autunno e in   
inverno.

Il legno di quercia, particolarmente
duro e resistente, viene largamente
impiegato in ebanisteria o come

materiale per mobili, doghe di botti,
impiallacciature e pavimentazioni.

4

3

2

1

Soluzione: La coccinella conosce e ama gli animali e le piante
p r e v e r d ep r e v e r d ep r e v e r d e
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Ehi, coccinella, hai mai prestato attenzio-
ne a quella parte della natura che si chia-
ma “regno minerale”? Di questo regno
fanno parte le rocce. Quando sei in giro,
durante un’uscita, in montagna, al mare,
guardati intorno, raccogline qualche pezzo
e...

1. OSSERV1. OSSERVAA
• la sua forma: è piatta,
è sferica, è allungata, è
prismatica, è a cuneo, è
cubica... somiglia ad
una...

• la sua superficie: è scabra , è liscia, è
bollosa, è ondulata, è spugnosa

• la sua stratificazione: non presenta stra-
tificazione, è compatta, è fogliettata, si
sfoglia facilmente...

• il suo peso: è leggera, è molto leggera,
è pesante, è molto pesante... pesa quan-
to...

2. ANNO2. ANNOTTA A 
• il suo colore: è bianca,
è grigio perla, è nera, è
marrone chiaro....è simi-
le alla torta bruciata
della mamma...

• la sua lucentezza: è opaca, è lucida come
la cera, è lucida come la seta, è brillanta-
ta, è metallizzata... è come...

• la sua omogeneità: è omogenea, è a
chiazze, è a fondo omogeneo con cristalli
sparsi, è di rocce diverse, è caotica... è
come la torta variegata al cacao

• la sua durezza: è friabile al tatto, è tene-
ra, è dura, si scalfisce con il coltello... ha
la stessa consistenza di...

• la sua trasparenza: non è trasparente, è
trasparente per piccoli spessori, è sempre
trasparente

3. RILEV3. RILEVAA
• la presenza di cristalli:
sono presenti cristalli, la
loro forma, il loro colore,
la loro distribuzione, la
loro grandezza, il loro
aspetto... somigliano
a...

• la presenza di fossili: sono presenti fos-
sili, la loro forma, il loro colore, la loro
distribuzione, la loro grandezza, il loro
aspetto... somigliano a...

• la presenza di impronte: sono presenti
impronte, la loro forma, il loro colore, la
loro distribuzione, la loro grandezza, il
loro aspetto... somigliano a...

osserviamo...osserviamo...osserviamo...
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GLOSSGLOSSARIO:ARIO:

argilla: (roccia argillosa), roccia sedimentaria detritica composta
da particelle finissime il cui diametro varia da 1/16 a 1/256

cristallo: stato di aggregazione ordinata degli atomi che costi-
tuiscono un minerale, i quali assumono un corpo tridimensionale
ben definito con angoli, piani e volumi tipici per ogni sostanza

fossile: traccia organica all’interno di un sedimento, la quale,
sottraendosi dalla disgregazione, si è conservata nella roccia

minerale: corpo solido omogeneo avente una composizione chi-
mica ben definita

roccia: qualsiasi massa consolidata o non consolidata che forma
parte della crosta terrestre. Può essere composta da un solo o da
aggregato di più materiali.

E nei prossimi numeri di FF. un piccolo esperimento chimi-
co da provare a casa per rilevare la presenza di carbonato
di calcio...

BBBB uuuu oooo nnnn     vvvvoooo llll oooo !!!!

...le rocce...le rocce...le rocce
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Hai presente il rumore del mare? Le onde che vanno
avanti ed indietro e che si infrangono sulla riva?
Hai mai pensato di poter costruire uno strumento per
riprodurre questo suono della natura?
Poche cose, un po’ di fantasia e... il mare è nelle nostre
mani! E suona con noi!

Ecco qui il materiale:

• un tubo di cartone duro
• un cartoncino colorato
• nastro adesivo telato
• colori  a tempera per decorare
• colla vinilica
• chiodi
• martello
• spago
• sassi di varie dimensioni 
• legumi secchi (ceci, fagioli, lenticchie..)

1. Come prima cosa metti i chiodi lungo il tubo di
cartone.

2. Poi su un cartoncino fai un cerchio della grandez-
za del diametro del tubo ed attaccalo con il nastro
adesivo ad una estremità del nostro “mare”.

3. Metti nel tuo “mare” i sassolini, i legumi secchi
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4. Ora fai un altro cerchio con la carta per chiudere
la seconda estremità.

5. Ci sei quasi... non senti già il rumore delle onde?
Manca solo un pò di colore al tubo di cartone! Per
fare questo puoi usare le tempere, disegnare delle
onde e magari dei bei pesciolini...

6. Una volta asciutto il colore, metti dello spago alle
due estremità e fissalo con la colla vinilica: ecco
pronto il suono del mare!

Come si suona?
In un modo semplicissimo!
Inclina il tubo del mare dall’alto verso il basso e poi capovolgilo di nuovo e sentirai le
onde infrangersi!
E se vuoi un po’ di mare in burrasca e più ritmo, scuoti il tubo avanti ed indietro men-
tre lo ruoti. Buona musica a tutte!
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Colore e magia all’orizzonte! Cara coccinella, grazie ad
un ingegnoso gioco di specchi, una infinità di forme
multicolori possono prendere vita davanti ai tuoi occhi.
E il bello è che puoi fare tu stessa questa magia,
costruendo un caleidoscopio, uno strumento che si
serve di specchi e pezzetti di vetro colorati per creare
infinite forme simmetriche. La parola caleidoscopio
viene dalla lingua greca, e significa “oggetto che per-
mette di vedere belle forme”.

Materiale:Materiale:

•• 1 tubo di cartone
•• carta a specchio
•• carta velina
•• 1 foglio di acetato
•• fogli di carta colorata
•• 1 cartoncino sottile
•• perline trasparenti di varie forme
•• forbici
•• colla
•• scotch

i l  c a l e ii l  c a l e ii l  c a l e i
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Disegna il contorno del tubo sulla carta
verde, aggiungi delle tacche tutto intorno
e fai un buco al centro. Fai lo stesso sul-
l’acetato ma senza il buco. Disegna due
dischetti leggermene più piccoli sia sul-
l’acetato che sulla carta velina. Ritaglia
tutto con attenzione.

Ritaglia un rettangolo di carta a specchio
di lunghezza leggermente inferiore a quel-
la del tubo. Incollalo sul cartoncino sotti-
le e ripiega in tre parti nel senso della lun-
ghezza, con la parte a specchio all’interno.
Ferma con lo scotch.

Chiudi un’apertura del tubo con la ruota
verde ripiegando i denti e fermandoli con
lo scotch.

d o s c o p i od o s c o p i od o s c o p i o
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Fai scivolare la carta argentata dentro il
tubo.

Sistema il dischetto di acetato all’interno
del tubo e disponi con cura le perline.
Chiudi il tubo,  prima con il dischetto di
carta velina e poi con la ruota di acetato.
Fermala con lo scotch.

Avvolgi il tubo in un foglio di carta colo-
rata più corto e incollane i bordi in modo
che all’interno il tubo rigido sia libero di
ruotare. Decora a piacere con un’altra
carta colorata.

i l  c a l e ii l  c a l e ii l  c a l e i
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Il tuo caleidoscopio sarà ancora più bello
se lo completerai con delle stelline di
carta colorata.

Ora appoggia un occhio ad un’estremità
del tubo (come un cannocchiale) e fai
girare l’altro lato: vedrai delle bellissime
figure create dalle perline che si riflettono
all’infinito negli specchi!

d o s c o p i od o s c o p i od o s c o p i o
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VOLIAMOVOLIAMOVOLIAMO

...BOSCO...BOSCO

CCCC iiii aaaa oooo     cccc oooo cccc cccc iiii nnnn eeee llll llll eeee     cccc oooo mmmm eeee     vvvvaaaa ????
Avete passato dei bei voli estivi? Spero di si. Qui da noi nel bosco incominciano a veder-
si i primi segni dell’arrivo dell’autunno. Ieri, mentre come al solito stavo facendo una pas-
seggiatina tra i rami degli alberi, ho intravisto le prime foglie gialle: tra non molto il bosco
si colorerà di quei colori bellissimi che l’autun-
no può donarci. Questo mese, la nostra posta è
stata riempita dalle letterine delle coccinelle
della regione Abruzzo, che sono sempre così
disponibili nel volerci inviare loro fotografie.
Dobbiamo quindi fare un bel tralalla al cerchio
del gruppo Pescara 2, Aurora che splende,
che ci ha inviato una foto insieme all’ape Gina
durante un’attività nel giardinetto della par-
rocchia.
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INSIEME SUL...INSIEME SUL...INSIEME SUL...

Un saluto affettuoso alle coccinelle del cerchio
Rugiada, gruppo Pescara 9, che hanno inviato
una foto scattata durante una loro uscita alle
sorgenti del fiume Pescara.

Andando più in giù dell’Italia, un bel tralalla a
tutte le coccinelle del consiglio dell’arcobaleno
della regione Campania, che si sono riunite
tutte insieme per vivere una bellissima giornata
nel bosco del convento dei frati cappuccini di
Vietri di Potenza. Nella foto insieme alle cocci-
nelle potete vedere anche il simpaticissimo
Padre Roberto, che ha accolto il cerchio con
tanta gioia.

Un ultimo saluto, prima di lasciarvi, va alle coc-
cinelle che si trovano in fondo alla nostra bellis-
sima penisola, cioè le coccinelle della regione
Calabria, del gruppo Reggio Calabria 7, che
hanno inviato una fotografia dei loro due cerchi
Sorgente di gioia e Arcobaleno Splendente. Il
Consiglio dell’arcobaleno ha voluto fare una sor-
presa alle sorelline che ormai si trovano nel
misterioso sentiero del Bosco... Forza che il
mughetto è li ad aspettarvi!!

Ed ora un saluto a tutte, mi raccomando non scordatevi di noi e spediteci tutte le vostre
bellissime foto.
Potete mandarle anche tramite il computer (fatevi aiutare dalla vostra capo cerchio) a
questo indirizzo e-mail: francescacocciposta@gmail.it
Se invece volete mandare le lettere in modo tradizionale, scrivete a:
Francesca Vitale
Via Rosario, 12  - 84091 Battipaglia (SA)
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