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Un bruco… quanti ne avremo visti durante le nostre 
uscite, quanti ne avremo “disturbati” con le nostre risa-
te durante i voli estivi?
Ma, diciamola tutta, qualche coccinella potrebbe anche 
non amare particolarmente questa piccola creatura di 
Dio, che, in effetti, non è proprio di una bellezza scon-
volgente!

EPPURE nel libro di Giobbe (Antico Testamento) l’uomo viene 
paragonato ad un bruco: 

Forse a 
noi non piace esse-
re paragonati a dei 
bruchi vorremmo 
essere subito come 
le farfalle, bellissimi 
e leggeri e, come le 
farfalle, andare dove vogliamo... ma, cara coccinella, 

per crescere ci vuole pazienza.
Anche tu, come i bruchi, prima di diventare farfalla, dovrai fare le tue 
esperienze e camminare 
lungo il sentiero che ti 
porterà a diventare una 
bella persona adulta.

Anche Gesù 
è rimasto chiuso nel 
bozzolo come un bruco 
prima di diventare 
farfalla. 
Anche Lui ha segui-
to le tappe della sua 
crescita con pazien-
za, sforzandosi per 
dare il meglio di sé.

A TE COCCINELLA .  .  .

Giobbe  25,5-6 
“Ecco, la luna stessa manca di chiarore 
e le stelle non sono pure ai suoi occhi: 
quanto meno l’uomo, questo verme, 

l’essere umano, questo bruco!”.



É CHIESTO DI  CRESCERE !
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Dice il Vangelo di Luca (Nuovo Testamento):

Gesù non ha avuto fretta di crescere anche se avrebbe potuto e anche noi 
dobbiamo imitarlo. Anche dal  bruco dobbiamo imparare che non si può essere 
subito belli, bravi e intelligenti ma che, crescendo, si impara ad esserlo, con 
molto impegno. Dopotutto anche un bruco, piccolo e bruttino, è una creatura di 
Dio ed ha un posto nel suo magnifico creato perché Dio non ha fatto niente che 
nel mondo fosse inutile. Anzi. L’importante, cara coccinella, è non scoraggiarsi 
mai, ma continuare ad osservare la Legge delle Coccinelle, che ci dà le 
indicazioni da seguire lungo il sentiero della crescita. 
Mi raccomando, senza paura!
Anche Gesù dovette essere messo alla prova, anche Gesù pianse per il dolore, 
anche Gesù fu abbandonato dagli amici, anche Gesù ebbe tante difficoltà nella 
sua vita.
                     Dice, infatti il Vangelo di Marco:

Ogni volta però che, crescendo, saremo sottoposti a qualche 
prova, questo ci aiuterà a uscire dal nostro bozzolo, a 
crescere, per diventare cittadini del mondo e buoni cristiani.  

Lc.2,51-52
“Partì dunque con loro e tornò a Naza-
ret e stava loro sottomesso. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
E Gesù cresceva in sapienza, età e gra-
zia davanti a Dio e agli uomini”. 

Mc. 8,31 
“E cominciò a insegnar loro che il Figlio 
dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere 
riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti 
e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risuscitare”



É CHIESTO DI  CRESCERE !
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Seconda lettera ai Corinzi 5,17

“Quindi se uno è in Cristo, 
è una creatura nuova; 

le cose vecchie sono passate, 
ecco ne sono nate di nuove”.

Confidiamo nell’aiu-
to di Dio, che chie-
diamo con la nostra 
preghiera ogni 
giorno. 
Lui sa cosa c’è nel 
nostro cuore e sa 
cosa è meglio per 
noi. 
E’ sicuramente 
contento di vederci 
crescere e diventare 
delle belle persone!

Allora, Coccinella che ti appresti a diventare una Guì... sei pronta a vo-
lare verso nuove avventure?  Sei pronta a crescere?
                     Lo dice anche la Bibbia:

Allora, non ci resta che augurarti buon volo verso nuovi sentieri…
e non dimenticare di portare nel tuo cuore i bellissimi momenti 
vissuti nella Famiglia Felice che ti ha aiutato a … crescere!!!

    Tutto questo non lo possiamo fare da soli: infatti, ricordi il giorno 
      del tuo impegno?

                   “Con l’aiuto di Dio, prometto …………”
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La FESTA DI PRIMAVERA

Come ogni anno 
il Comitato dei festeggiamenti per 
la Festa di Primavera stava definen-
do la data e decidendo il bosco che 
quell’anno avrebbe dovuto occuparsi 
dei preparativi. La Festa di Primavera 
era l’evento più importante che interes-
sava tutti gli abitanti dei boschi vicini, 
il bosco del nord, del sud, dell’est e 
dell’ovest e del piccolo Bosco del Fa-
vore, evento che richiedeva una capaci-
tà di organizzazione e di inventiva non 
indifferente. Secondo il calendario, che 
prevedeva l’organizzazione della festa, 
quest’anno i preparativi sarebbe dovuti 
essere assegnati al piccolo Bosco del 
Favore, un bosco che si trovava lontano 
dal centro del grande bosco, e che era 
composto da pochi abitanti.

Ciao Coccinelle, sono la lucciola Matilde… 
   so che in quest’anno appena passato siete sta-
te tutte impegnate nel fare dei bellissimi favori. 
In questo periodo in cui vi preparate ad accoglie-
re le nuove Coccinelle che entrano in Cerchio 
ricordate quanta gioia può venire dal fare dei 
favori alle persone che ci stanno vicine. 

              Proprio per questo vi voglio raccontare …

Il Presidente del Comitato e gli altri membri non volevano assolutamente asse-
gnare l'organizzazione della festa al piccolo bosco, pensando che mai sarebbe 
riuscito ad essere all'altezza del compito assegnato.
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In tutti gli altri boschi, in-
fatti, erano state co-

stituite delle commissioni, formate da 
pochi membri, che per tutto l'anno non 
pensavano altro che all'organizzazio-
ne della festa prendendone poi tutti i 
meriti. I preparativi della festa non in-
teressavano al resto degli abitanti del 

bosco, che quasi rimanevano indiffe-
renti all'organizzazione e allo svolgersi 
del grande evento, si occupavano solo 
che tutto andasse bene per farsi belli 
di fronte agli abitanti dei boschi vicini. 
Il presidente del comitato, provò a 
spiegare ai rappresentanti del bosco 
del favore, che forse l'organizzazione 
dell'evento andava al di là delle loro 
reali capacità, per giunta loro non 
avevano una commissione già predi-
sposta che si occupasse dell'organiz-
zazione, né c'erano maestri di danza, 
di canto, cerimonieri, cuochi famosi 
tra i loro abitanti che potessero con-
tribuire alla buona riuscita della festa. 
I rappresentanti del Bosco del Fa-
vore però insistettero, in quan-
to nel regolamento del Comitato 
non era prevista nessuna legge 
che di fatto impedisse al Bosco 
del Favore di organizzare la festa. 
Alla fine il Comitato dovette cede-
re, pensando che forse il fallimento 
dell'intera festa avrebbe fatto capire 
agli abitanti del Bosco del Favore che 

loro non potevano sperare di esse-
re al pari degli altri boschi, e che 

la figuraccia che avrebbero fatto gli 
sarebbe servita da lezione. Appena il 
Presidente del Comitato ebbe assegna-
to ufficialmente l'incarico al Bosco del 
Favore, i suoi rappresentanti si precipi-
tarono a casa per comunicarlo al resto 
degli abitanti. Ci fu così una riunio-
ne sotto la grande quercia, nella qua-
le tutti gli abitanti furono informati.
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 Nonostante  
la rottura tra gli abitanti del bosco, i 
preparativi dovevano continuare, così 
le coccinelle iniziarono a imparare i 
canti per la festa e a provare dei pic-
coli balletti, il Leprotto iniziò subito a 
spedire tutti gli inviti, il Gufo preparò 
il suo discorso di benvenuto per gli 
ospiti, la Signora Leprotto, aiutata da 
tutta la famiglia, preparò dei deliziosi 
manicaretti. Dopo tre giorni di lavoro 
ininterrotto tutto era pronto, ma ahimè 
la sfortuna, o forse dovremmo dire 
la fortuna, fece si che la notte prima 
della festa si abbattesse sul bosco un 
terribile temporale. Il vento spazzò via 

tutti gli addobbi, il deposito dove era-
no custodite tutte le cose da mangiare 
si allagò, coccinelle e api, nel cercare 
di salvare il salvabile, si erano  in-
zuppate a tal punto d'acqua che ormai 
non avevano più voce per cantare, le 
loro ali erano talmente fradice da non 
riuscire quasi più a volare e, guaio an-
cora più grosso, il discorso del Gufo 
era andato perso.
Che catastrofe! Gli abitanti che tanto 
avevano lavorato, non credevano ai 
loro occhi, tutta la notte cercarono di 
salvare quanto potevano, ma ormai

   I guai incominciaro-
no proprio qui. 

Una parte degli abitanti si arrese subi-
to dicendo che non erano in grado di 
preparare una festa così importante, 
che avrebbero fatto una figuraccia di 
fronte a tutti gli altri boschi vicini. In 
particolare il Picchio, le lucciole, i ra-
gni, le farfalle, le formiche, i conigli e 
le cicale erano assolutamente convinti 
del fallimento della festa. A nulla valse 
che le Coccinelle, il Leprotto, il Gufo, 
la Signora Leprotto, le api e gli altri in-
sistessero, spiegando che con l’aiuto di 
tutti la festa sarebbe stata un successo. 
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era chiaro che il Bosco 
del Favore sarebbe 
stato ricordato da tutti, 
come il bosco che non 
era riuscito ad orga-
nizzare la grande festa 

di primavera perché non all’altezza 
dell’impresa. Tutti andarono a letto 
a notte fonda esausti e infreddoliti, il 
gufo nel sonno già cercava di trovare 
le parole per scusarsi con gli ospiti 
che l’indomani si sarebbero presentati 
tutti allegri e festanti.
Quella notte però successe un fatto 
strano: la mattina seguente infatti, 
nonostante il sole che splendeva nel 
cielo, gli abitanti bel bosco delusi 
e amareggiati si stavano dirigendo 
assieme al Gufo per scusarsi quando, 
non credendo ai loro occhi, videro il 
Picchio con il suo bellissimo frac che 
accoglieva gli invitati, con voce sicu-
ra, cordiale e festante. Tutte le formi-

che erano pronte ad accompagnare gli 
ospiti ai tavoli assegnati, composti da 
bellissimi funghi, e a portare 
loro le leccornie che la Signora Coni-
glio aveva preparato durante la notte. 
Cicale e grilli davano inizio ai canti, 
mentre le farfalle volteggiavano leg-
giadre sulla pista da ballo incantando 
tutti gli ospiti. I ragni avevano tessuto 
tutta la notte degli splendidi addobbi 
con le ragnatele. Quando a sera il sole 
scomparve, le lucciole si posizionaro-
no in modo da illuminare i tavoli, la 
pista da ballo e tutti i viottoli. Verso 
sera poi, le rane si cimentarono in uno 
splendido numero di nuoto sincroniz-
zato nello stagno. Tutto andò bene, e 
in tarda nottata gli ospiti felici e anco-
ra festanti iniziarono a rientrare verso 
casa non dimenticando di ringraziare
e di congratularsi con gli abitanti del
Bosco del Favore per la splendida ed
indimenticabile festa.
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        Il Comitato dei festeggiamenti, che 
era certo di aspettarsi un totale fallimen-
to della festa, non poté credere ai propri 
occhi:
 tutti gli abitanti del Bosco del Favore 
partecipavano con gioia alla festa  occu-
pandosi allo stesso tempo delle cose da 
fare, ma sempre con gioia e semplicità. 

Questo atteggiamento colpì così tanto il 
Comitato che prima di andare via volle 
ringraziare ufficialmente il Bosco del 
Favore, assegnando loro il premio per la 
migliore organizzazione della festa mai 
vista fino ad ora. 

Essi elogiarono il lavoro di ognuno, dalle 
cuoche ai cerimonieri, spiegando come 
non si vedevano rivalità di ruoli, ma solo 
una grande gioia e spirito di sacrificio 
che li aveva uniti, dando luogo ad una 
splendida e indimenticabile festa.

Quando tutti gli ospiti se ne furono andati, gli abitanti del 
Bosco del Favore si radunarono sotto la Grande Quercia. 

Le Coccinelle, le Api, la Signora Leprotto e il Gufo ringraziarono il Pic-
chio e tutti gli altri abitanti che, nonostante fossero stati inizialmente con-
trari all’organizzazione della festa, vedendoli amareggiati e delusi per il 
duro lavoro che la pioggia aveva spazzato via in poche ore non erano 
stati con le mani in mano, venendo in aiuto dei loro amici; e così, mossi 
dal cuore, si erano dati da fare tutta la notte, senza aspettarsi nient’altro 
che vedere la gioia negli occhi dei loro amici alla fine della bella festa.
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Tempo di ricominciare, tempo di passaggi, ma soprattutto tempo di accogliere 
nuove Coccinelle nel nostro Cerchio.
E’ bello vedere l’entusiasmo di ogni nuova bambina che entra a far parte dei 
nostri Gruppi; a volte però qualche nuova sorellina può essere po’ timida e 
allora perchè non farla sentire di più a suo agio, facendole respirare il clima di 
Famiglia Felice?
Dobbiamo riuscire a fare sentire ogni nuova Cocci che è stata accolta con calo-
re nella nostra Tana... insomma dobbiamo farla sentire a casa!

Potremmo ad esempio costruire una casa con la tecnica degli origami. E’ facile, 
basta seguire le istruzioni!
Per realizzarla si può usare della carta bianca, in modo che ogni bambina possa 
colorarla a suo piacere, oppure realizzarla già con della carta colorata.

Tutte le casette possono poi essere attaccate su un cartellone a formare un vil-
laggio; su ogni porta possono essere riportati il nome, il cognome e il numero 
telefonico di ogni Coccinella del Cerchio.

TETTO: 1 CERCHIO N.1

CASETTA: 1 CERCHIO N.1

PORTA: 3 CERCHI N. 4

FINESTRA: 1 CERCHIO N.4

   Benvenute a tutte, Coccinelle!

Benvenute, Coc
ci !!!
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Foto di... Sestiglia

         . . . Di qualsiasi colore tu sia, sarebbe bello costruire insieme
 un portafotograf ie di se st ig l ia che raccolga le foto di tutte e resti 
appeso in Tana. Sotto ogni foto può essere scritto il nome della 
Coccinella e il suo numero di telefono, in modo che ci sia sempre 
quando serve.

 Che ne dici, cominciamo?

ROSSO come u
na deliziosa – – – – – –   

A

RANCIONE come una succosa –
 –

 – 
– – –   

GIA
LLO come un impet ito – – – – – – 

VERDE come u

na tenera – – – 

AZZURRO come una delicata – – – –  – 

BLU come uno stellato – – – – 
–

VIOLA come una timida – – – – – – – –

Rossa, verde, gialla, viola... cosa ti ricordano questi colori? 
Giusto, sono i nomi delle sestiglie. 
E tu, Coccinella, di che colore sei?
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1. Disegna sul cartonci-
no nero il contorno della testa della 
coccinella tracciando un cerchio di 
15 cm di diametro. Poi ritaglialo.

2. Disegna sul carton-
cino rosso un altro cerchio di 15 cm 
di diametro e dai una forma a cuore 
nella parte superiore. Poi ritaglialo.

3. Ritaglia un rettangolo 
di cartoncino rosso di dimensioni 
12x60 cm e tanti quadratini di 7x7 cm 
del colore della tua sestiglia.

4. Incolla il cerchio nero sul 
retro del rettangolo rosso e applica il gancio 
per quadri sulla testa della coccinella.

MATERIALE OCCORRENTE: cartoncino di vari colori (ros-
so, nero, bianco più i colori delle sestiglie), matita, righello, forbici, colla, 
nastro adesivo, ganci autoadesivi per quadri, fotografie.
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5. Ritaglia nel cartoncino 
nero le altre parti della Coccinella: 
antenne, occhi, sorriso e punti neri. 
Dividi a metà i puntini. Nel cartonci-
no bianco disegna e ritaglia due cerci 
più piccoli e incollali sugli occhi neri. 
Incolla gli occhi e la bocca sul carton-
cino rosso.

6. Incolla la testa 
rossa e le antenne sul cerchio 
nero, i puntini neri sul corpo della 
coccinella e disponi i quadrati del 
colore di Sestiglia sul rettangolo 
rosso, in modo da metterli alla 
stessa distanza l’uno dall’altro.

7. Visto? Adesso non resta che scattare le 
fotografie... Tutte in posa, prego!!! Incolla le foto nei 
quadrati colorati. Se vuoi puoi aggiungere il nome di 
ogni Coccinella e il suo numero di telefono (utile per 
la catena telefonica). La foto di Sestiglia è pronta per 
essere appesa in tana!
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Mi presento: SONO FRANCESCO

Sono nato ad Assisi nel 1182 
e, anche se sono trascorsi ottocento 
anni, in tanti mi ricordano ancora. 
Mi commuove sempre pensare che 
qualcuno si ricorda ancora di me, Fran-
cesco, figlio di Pietro da Bernardone e 
di Pica, una donna molto bella, dolce e 
con tanta fede. 
Il mio papà voleva indirizzarmi verso 
una vita di ricchezze, ma io amavo la 
semplicità e la natura. Il denaro mi di-
ceva poco. I veri valori per me erano 
altri come la bellezza, il canto, l’ami-
cizia, la gloria... soprattutto la gloria. 
Quando feci 18 anni fui fatto cavaliere 
e la mia famiglia organizzò una gran 
festa; tutto il paese mi lodava. Ero il 
capo del gruppo dei miei amici, il più 
elegante, il più vivace, il più splendido.
Nella primavera del 1198, gli abi-
tanti di Assisi entrarono in guer-
ra con Perugia, ma finì male: 
fummo sconfitti. C’ero anch’io 
nella battaglia e a Collestrada, 
dove ci fu lo scontro con i pe-
rugini, caddi prigioniero. 
        CHE UMILIAZIONE!
Durante l’anno di prigionia a Perugia 
compresi che la guerra non era proprio 
il mio mestiere ma non sapevo cosa 
decidere….
Fu un anno triste. La prigionia era pe-
sante, E MI AMMALAI! 
Passavo le giornate e le notti a pensa-
re: mai ero stato così triste. Quando ri-
presi le forze notai che ero cambiato, 
MOLTO CAMBIATO.  La malattia mi 
aveva fatto aprire gli occhi e vedevo 
tutto sotto un’altra luce: ora sì che ve-

devo il sole, la luna, la terra, le fontane, 
i fiori; prima no! Sentivo un gran biso-
gno di ringraziare DIO per tutto quello 
che trovavo intorno a me, e capii che 
DIO stesso era nelle creature che in-
contravo sulla mia strada, nei lebbrosi 
e nei bisognosi.
Decisi di stare un po’ in silenzio me-
ditando tra le campagne e le colline 
di Assisi, facendo spesso tappa nel-
la Chiesetta di San Damiano a pochi 
chilometri dalla città. Era una chiesa 
piccola piccola e tutta diroccata, con 
un bellissimo crocifisso sopra l’altare. 
E proprio quel crocifisso che era nella 
cappellina mi parlò: 
“Va, r ipara la mia casa 

che cade in rov ina” 
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          All’inizio ebbi paura, poi
   capii che ancora una volta 
   ERA IL SIGNORE 

  CHE VOLEVA DIRMI QUALCOSA.
Allora presi le stoffe dalla bottega del 
mio babbo, le vendetti a Foligno e por-
tai i denari al sacerdote di San Damia-
no perché riparasse la chiesa.
Non avevo pensato però che mio pa-
dre poteva non essere d’accordo… si 
arrabbiò tantissimo e dovetti scappare 
per sfuggire alle sue ire! Venni convo-
cato addirittura dal vescovo di Assisi 
e lì dovetti fare la scelta più grande 
della mia vita: restare con mio padre, 
a commerciare stoffe, facendo il ricco-
ne, oppure rinunciare a tutto, alla mia 
famiglia, ai soldi, ai vestiti, e seguire 
Gesù, che mi aveva chiesto questo.Fu 
davvero dura, però dentro di me sape-
vo quale era la cosa che davvero mi 
avrebbe reso felice e allora …. 
  MI SPOGLIAI DI TUTTO!
Decisi di partire, per un po’ era me-
glio se stavo lontano da Assisi. Andai a 
piedi fino a Gubbio, una cittadina non 
molto lontana da Assisi. La gente di 
Gubbio era molto preoccupata perché 
C’ERA UN LUPO MOLTO CATTI-
VO che mangiava gli animali e aveva 
ferito qualche uomo. Tutti i cittadini 
uscivano armati!  Capii che dovevo 
fare qualcosa, così decisi di andare 
dal lupo. La gente stava a guardare: il 
lupo mi venne incontro dal bosco con 
la bocca aperta. Io gli parlai:”Fratello 
lupo, io ti comando in nome di Gesù 
di non fare male nè a me nè alle altre 
persone”. Il lupo subito chiuse la boc-
ca, si avvicinò come un agnellino e si 
sedette ai miei piedi. Tutti erano felici 
e ringraziavano Dio per questo grande 
miracolo.
Per un periodo fui accolto come servo 

in un monastero a Gubbio, poi vidi che 
in città c’erano molti lebbrosi, : por-
tavo loro le medicine e da mangiare e 
diventammo presto amici. Stavo bene 
a Gubbio, ma non era la mia città, il 
posto in cui dovevo stare, così decisi 
di tornare ad Assisi.  Passavo le mie 
giornate camminando e pregan do, e 
quando incontravo qualcuno mi met-
tevo a parlare di Gesù, e anche di me, 
di come avessi scoperto la mia FELI-
CITÀ NELLA POVERTÀ. Parlando mi 
feci degli amici, alcuni di quelli che 
erano stati miei amici quando ero ricco 
capirono che non ero impazzito:avevo 
solo trovato la mia vera strada ... e non 
fui più solo. Bernardo e Pietro vennero 
da me per primi, dicendo: “Francesco, 
vogliamo vivere come te, perché 
vediamo che sei felice; vogliamo 
esserlo anche noi!”Andammo a stare 
alla Porziuncola. Dopo ci raggiunsero 
anche Filippo ed Egidio.  Vestivamo 
tutti con il saio (una tonaca fatta di 
canapa), che fu il simbolo della nostra 
povertà. Via via si aggiunsero altri, ed 
iniziavamo ad essere tanti e pensai che 
sarebbe stato meglio se avessimo avu-
to delle regole e che queste regole fos-
sero approvate dal Papa, come succede 
per tutti gli ordini.
Nacque così 
l’ORDINE DEI FRATI MINORI 
approvato dal Papa  Innocenzo III. 
Continuai a viaggiare per l’Italia, an-
nunciando a tutti il Vangelo del Si-
gnore! Con l’andare degli anni mi am-
malai, era dura quella vita sempre in 
cammino, mangiando quello che capi-
tava. Arrivai al punto che proprio non 
ce la facevo più e Chiara e le Sorelle 
insistettero che dovevo farmi curare e 
riposarmi un po’. Capii che non sarei 
mai più potuto andare a giro a predica-
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re il Vangelo o ad aiutare i malati e i 
poveri…
 Ma qualcosa potevo ancora fare, 
anche dal mio piccolo letto a San 
Damiano! Mi era sempre piaciuto 
scrivere e durante la mia vita avevo 
visto tante cose belle... così composi 
questo Cantico:

CANTICO DELLE CREATURE

Altissimo, onnipotente, buon Signore
tue sono le lodi, la gloria e l’onore
ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confanno,
e nessun uomo è degno di te.

Il 3 ottobre 1226, al tramonto, sentii che era arrivato il mio momen-
to, mi feci adagiare sulla nuda terra e finalmente incontrai il Padre 
mio celeste. Da allora, il 4 ottobre di ogni anno, si festeggia il mio 
nome e tutte le coccinelle e i lupetti d’Italia mi ricordano con gioia.

Lodato sii, o mio Signore,
per tutte le creature,
specialmente per messer Fratello Sole,
il quale porta il giorno che ci illumina
ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di te, Altissimo, porta significazione.
Lodato sii, o mio Signore,
per sorella Luna e le Stelle: 
in cielo le hai formate
limpide, belle e preziose.
Lodato sii, o mio Signore, per fratello Vento e
per l’Aria, le Nuvole, il Cielo sereno 
ed ogni tempo
per il quale alle tue creature dai sostentamento.
Lodato sii, o mio Signore, per sorella Acqua,
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.
Lodato sii, o mio Signore, per fratello Fuoco,
con il quale ci illumini la notte:
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.
Lodato sii, o mio Signore, 
per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.
Lodato sii, o mio Signore,
per quelli che perdonano per amor tuo
e sopportano malattia e sofferenza.
Beati quelli che le sopporteranno in pace
perché da te saranno incoronati.
Lodato sii, o mio Signore,
per nostra sorella Morte corporale,
dalla quale nessun uomo vivente può scampare.
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale.
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà, 
poiché a loro la morte non farà alcun male.
Lodate e benedite il Signore e ringraziatelo
e servitelo con grande umiltà.
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 É  autunno
Soluzione: 1. rondine, 2. ricci, 3. castagne, 4, uva, 5. pigne, A. foglie, B. cocci, C. noci, D. pioggia, E. funghi.

È autunno: la natura si prepara ad affrontare i primi freddi, il tempo cambia, il 
bosco si colora di rosso e di giallo, gli animaletti si preparano ad andare in letar-
go e non solo...
Anche se potrebbe sembrare una stagione triste, in realtà l’autunno nasconde 
molte sorprese. Prova a completare lo schema in basso, aiutandoti con il disegno. 
Scoprirai quante cose belle (e buone...) avvengono in questi mesi. 

1. Vola via verso i paesi caldi
2. Case spinose delle castagne
3. Sono saporite lesse o arrostite, 
    nascono in montagna, sono le...
4. La raccoglie il contadino nella 
    vigna
5. Nascondono i pinoli

A. Cadono numerose dagli alberi
B. Arrivano a settembre nei nostri 
    Cerchi
C. Si nascondono dentro durissimi 
    gusci
D. Bagna tutto cadendo dal cielo
E. Spuntano nel bosco dopo la 
    pioggia
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ZAPPA CANNELLA
Lo praticavano soltanto i bam-
bini, ma qualche volta anche 
le bambine, in genere dall’età 
di nove e dieci anni. Ci vole-
va molto spazio. Sulla terra si 
faceva un cerchio non tanto 
largo e un bambino con un 
piede solo doveva girare più 
che poteva sul cerchio, se 
metteva il piede fuori veni-

va squalificato ed entrava un 
altro bambino. Questo gioco si fa-

ceva a giri: chi riusciva a fare più giri, vinceva. 

GIOCO DELLE BIGLIE o CATALANA
Il gioco si svolgeva in questo modo: si faceva una buca profonda 2-3 cm, poi 
si tiravano le palline (biglie di vetro). Se un bambino riusciva a mandare la sua 
pallina dentro la buca (detta anche catalana), allora poteva tirare altre tre volte 
verso le palline degli altri e se le prendeva, diventavano sue. Il vecchio pos-
sessore veniva squalificato e usciva dal gioco e il gioco ricominciava. Vinceva 
chi alla fine del gioco era riuscito a conquistare il maggior numero di palline.

LO STIRA FERRO
Questo gioco veniva praticato soprattutto da ragazze, fino all’età di undici anni. Si 
giocava mettendosi una di fronte all’altra tenendo le punte dei piedi vicine e le brac-
cia allungate in avanti, reggendosi per mano. Una delle due cominciava a muovere 
il piede e l’altra doveva fare lo stesso. Si iniziava lentamente e poi si continuava 
sempre più velocemente. Perdeva chi per prima si staccava dall’altra. Le braccia e 
le ginocchia dovevano essere sempre tese, non dovevano mai piegarsi. Si poteva 
giocare in più coppie, in questo caso, vinceva la coppia che resisteva più a lungo. 

AL LUPO
Questo gioco era  molto semplice, ci giocavano sia i bambini che le bambine dai 
cinque anni agli undici anni. Si giocava in posti dove c’era spazio per correre. 
I bambini si prendevano per mano e cantavano questa canzoncina: “Oggi è una 
bella giornata, il lupo non si vede!”. 
 Ad un tratto arrivava il lupo che doveva rincorrerli e prenderli tutti. 
Vinceva il bambino che rimaneva per ultimo. 

Care Coccinelle, 

rovistando nella soffitta, ho trovato un 

quaderno, dove, quando avevo la vostra età, 

raccontavo tutte le mie giornate. Mi sono 

incuriosita un po’ e leggendolo, ho trovato 

tanti interessanti giochi che si facevano ai 

miei tempi, cioè molti anni fa; avevano nomi 

un po’ bizzarri, ma erano semplici e diverten-

ti. Eccoli qui...

Buon divertimento. Ornella.

GIOCHI DI UNA VOLTA
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Coccinelle carissime, eccoci qui! 
Nel bosco tutto sta cambiando, arrivano i primi freddi, le foglie si tingono di giallo e 
rosso, tanti animaletti si preparano ad andare in letargo, ma per fortuna una cosa non 
cambia mai: l’affetto che ci dimostrate inviando tante lettere e foto.
E che bello sapere che sono arrivate nei cerchi le nuove Cocci! Mi raccomando, acco-
glietele con gioia e non abbiate nostalgia delle coccinelle che sono passate al Riparto: 
per loro inizia una bellissima avventura!

Ci mandano le immagini del Volo Estivo appena concluso, le coccinelle del Cer-
chio Primavera Gioiosa del Gruppo Crotone I°. Le foto sono state scattate a 
Serra San Bruno, un posto molto bello. Ciao a tutte e buon volo!   

BOSCO 
VOLIAMO        INSIEME SUL . . .
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Care coccinelle, se volete mandare le vostre 
lettere e foto scrivete a:
Daniela Barbaro -Via Pio XI, dir. Gullì n. 38 
89133 Reggio Calabria oppure inviatele via e-mail 
a:     daniela_barbaro@yahoo.it

Che gioia, che allegria! Care coccinelle il dolce 
suono dei vostri canti e delle vostre risate arriva 
fin qui! Questo per me è uno dei momenti più 
belli dell’anno: il ritorno in tana delle coccinel-
le, l’arrivo delle Cocci, i saluti, gli abbracci...
In questo numero vogliamo dedicare un salu-
to speciale al Cerchio Rugiada del Gruppo 
Pescara 9: le foto che hanno inviato, riguar-
dano il Favore fatto in una casa per anziani. 
Bravissime, deve essere proprio bello portare 
la Gioia a chi si sente solo! Nell’ultima foto 
le coccinelle sono alla Veglia di san Fran-
cesco, con in mano le lanternine costruite 
durante l’attività pomeridiana. Bravissime!

LA GRANDE QUERCIABOSCO 
VOLIAMO        INSIEME SUL . . .
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“L’uomo torna all’uomo… il Signore 
della Giungla sceglie un’altra pista e la-
scia la Giungla, anche se questa non lo 
scaccia”.

Ogni anno alla ripresa delle attività il Branco 
si ritrova in Tana, felice per le cacce di tutto 
un anno che hanno gonfiato il cuore di ciascun 
Lupetto e Vecchio Lupo, e per l’emozione di 
un nuovo anno che sta per cominciare. Allo 
stesso tempo qualcosa di triste pervade l’ani-
mo di ognuno: i Capi Sestiglia, i Lupetti più 
esperti che hanno meglio aiutato gli altri alla 
conquista delle loro prede, stanno per lasciare 
il Branco: li aspetta una nuova vita in Riparto 
piena di avventura.

Un po’ come quando Mowgli stava per la-
sciare definitivamente la Giungla per tornare 
agli uomini. Sembra di sentire le parole di 
Kaa: “La tua traccia finisce qui, dunque, 
omettino?” 

In realtà non si tratta di una traccia che finisce 
ma di due tracce che cominciano: una per te 
Lupetto che sali in Riparto, e l’altra per te Lu-
petto che rimani in Branco e che sarai chiamato 
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a percorrere nuove piste: potrai venir 
chiamato da Akela e i Vecchi Lupi ad 
essere Capo Sestiglia, o potrai invece 
ricevere l’incarico di Vice; c’è chi per 
la prima volta entrerà a far parte del 
Consiglio di Akela e poi ci saranno i 
nuovi cuccioli! 
E proprio come Mowgli, che rimase 

sempre legato alla Giungla e ai suoi più 
cari amici dall’affetto che nutriva per 
essi, anche tu che sali in Riparto puoi 
continuare a voler bene al Branco che 
hai appena lasciato, cercando di fare 
sempre del tuo meglio anche in Ri-
parto, cosicché gli Esploratori e i Capi 
vedendo te e il tuo impegno penseranno 
che il Branco da dove provieni deve es-
sere proprio un posto straordinario!

Due tracce dunque, separate, ma allo 
stesso tempo strettamente unite tra 
loro dal richiamo che risuona: 

“Del Nostro Meglio!”
Buona Caccia



 Seguiamo la traccia di Baloo
CACCIA d’AUTUNNO

“Andate per le strade di tutto il mondo…chiamate i  
        miei amici per far festa…!!”
“Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi...e siate per 
sempre suoi amici…”
“Un bravo lupo…io voglio diventar 
                                   e la Promessa per sempre rispettar”  
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 Ecco, … la Messa è finita. Akela ap-
poggia la chitarra e mi guarda felice. 
E’ stato bello cacciare assieme e anche 
cantare tante volte parole come queste. 
Abbiamo appena finito di celebrare la 
Messa, come conclusione delle Va-
canze di Branco, che quest’anno sono 
state particolarmente belle e intense.

Come si fa in ogni Messa, ci siamo 
presi degli impegni, da cacciare a 
casa, in famiglia o a scuola. Perché il 
“fare del nostro meglio” passa anche 

di qui, con l’aiuto di 
Gesù: E’ importante! 

E voi cari Lupetti? 
Come è andata la 
vostra estate? Avete 
partecipato al Grest 
o ai centri estivi? 

Siete stati in vacanza 
con i vostri genitori o 

con chi vi vuole bene? 
Siete riusciti a cacciare 
con gioia e con grinta 
alle vostre Vacanze 
di Branco? Sapete, 
pensavo a quelle 
canzoni: sicuramente 

le conoscete, vi piacciono, e le cantate 
volentieri. Ma vi siete mai fermati un 
attimo a capirne le parole? Le can-
tiamo spesso alla fine di un campo o 
di un’attività e ci invitano a portare 
agli altri quello che abbiamo capito e 
vissuto.
Qui, anche questa sera i Lupetti si 
sono presi tanti impegni e per realiz-
zarli hanno chiesto aiuto a Gesù. 

E voi, avete cercato di
 fare del vostro meglio?

Cosa portate a casa da queste esperienze?
Magari avrete imparato a sistemare 
il letto, a preparare o sparecchiare la 
tavola o a lavare i piatti, a riordinare 
un po’ la vostra stanza o piegare i vo-
stri vestiti. Sicuramente avrete vissuto 
dei bei momenti di preghiera e gioco. 
Forse qualche attività vi ha insegnato 
delle cose nuove… qualche specialità, 
la gara di cucina, la Caccia France-
scana o chissà cos’altro.

    Adesso le vacanze sono finite. 
Questo per voi deve essere un perio-
do intenso. Immagino un clima ancora 
tiepido,l’estate da poco conclusa e le 

scuole, ahimé, ricominciate. 



CACCIA d’AUTUNNO
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           IL LUPETTO
 . Pensa prima agli altri
 . apre occhi e orecchie
 . è sempre pulito
 . dice sempre la verità
 . é sempre di buon umore

Settembre è il mese in cui riprendo-
no tante cose. Credo che molti di voi 
ricominceranno a fare sport, a fre-
quentare il catechismo…magari in 
vista di alcuni sacramenti, la Prima 
Confessione o la Prima Comunione; e 
poi la scuola: rivedere i propri compa-
gni di classe, le maestre… bello, no?

Ecco, il vostro buon Baloo pensa che 
queste settimane così intense siano una 
bella opportunità: saranno una palestra 
in cui allenare la nostra vita a fare bene 
quello che abbiamo imparato. Avremo 
modo di realizzare gli impegni presi 
alla fine delle Vacanze di Branco, di 
non lasciarli nelle parole o nei desideri 

ma di trasfor-
marli in azioni 
pratiche. Perché 
non chiedere ai 
Vecchi Lupi o 
ai nostri fami-
liari di aiutarci? 
Potremmo fis-
sare con loro un 
programma di 
impegno, per 
mettere in pra-
tica una o due 
cose imparate 

alle VDB. E naturalmente ricordar-
lo nelle nostre preghiere a Gesù, che 
ci sostenga e accompagni nel farlo.

Potrebbe trattarsi di un amico da aiuta-
re a scuola, una persona da andare a tro-
vare, un aiuto da dare in casa, una nuo-
va specialità nel Branco o un fratellino 
con cui imparare a cacciare meglio.
Akela potrà aiutarvi in questo nella 
vostra progressione personale.
“Alla S. Messa, dopo la Comunio-
ne, mi raccoglierò in silenzio. 
Ringrazierò Gesù del Suo corpo e 
gli affiderò gli impegni presi”.
Coraggio fratellini…fate del vostro 
meglio perché quelle belle canzoni e 
le cose imparate trovino cuori e mani 
generose per metterle in pratica.
Alla prossima, allora, e . . .

  buona caccia 
dal 

vostro Baloo ! ! !



In ogni città ci sono ormai dei con-
tenitori per la plastica da riciclare 
situati in strada o posseduti da ogni 
famiglia per la raccolta porta a porta. 
Lo sapete che una bottiglia vuota, un 
righello spezzato, una sedia in plasti-
ca senza una gamba possono diventa-
re panchine parchi giochi, recinzioni, 
cartelloni stradali, contenitori e tanto 
altro ancora? E’ sufficiente gettare la 
plastica usata negli appositi conteni-
tori e poi verrà riutilizzata in apposite 
fabbriche.

Ma ci pensi che una bottiglia di 
plastica abbandonata nell’ambiente, 
ci mette più di 1000 anni a disfarsi 
completamente?? Se le avessero in-
ventate nel Medio Evo oggi saremmo 
ricoperti dai rifiuti! Buttiamo le nostre 
bottiglie vuote nei contenitori giusti, 
così verranno riciclate e non lascere-
mo brutti “ricordini” a chi vivrà nel 
3009!

Occhio al simbolo giusto per i conte-
nitori della plastica:  
Attenzione che in molte città la raccolta 
della plastica è associata anche a quella 
del vetro e della ceramica.

Avete mai sentito parlare della rac-
colta dei tappi di plastica? La si fa 
in molte scuole, magari potreste orga-
nizzarla anche nel tuo Branco! Racco-
gliendo molti tappi, che verranno poi 
riciclati, si possono aiutare i bambini 
in Africa o chi è meno fortunato di 
noi in Italia. Non è forse una B.A.?

Gli oggetti di plastica riciclabile han-
no una scritta: PET.
Prova a prendere una bottiglia e cerca 
dove è scritto!

Un’ottima idea è quella di 
riciclare gli oggetti di pla-
stica per farne dei lavoretti 
o dei giochi.
Un Buona Caccia al Branco Lupi di 
Seeonee del Gruppo Trento 1°, che 
alle Vacanze di Branco, al posto di 
buttare via delle bottiglie di plastica 
vuote, le ha trasformate in razzi!! 
Impossibile?? No, è stato sufficiente 
usare dell’aceto e del bicarbonato. 
Ovviamente in un luogo aperto e con
 l’aiuto dei Vecchi Lupi! 

  DOVE IL LUPETTO PASSA . . .
NON LASCIA TRACCIA|
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Quanto tempo 
impiegano per 
biodegradarsi? SIGARETTE

3 mesi

FRUTTA E VERDURA
3 - 6 mesi

GIORNALI
3 - 12 mesi

FILTRI SIGARETTE
1 - 2 anni

CHEWING-GUM     
5 anni
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Fuori dalla loro tana ci sono i conteni-
tori giusti per la plastica; 
tu li ha mai visti fuori dalla tua tana?

Un suggerimento:
fate dei porta lumini, tagliando il 
fondo di una bottiglia. Possono ad-
dirittura galleggiare! E le vaschette 
del gelato non sono forse degli ottimi 

contenitori per le collezioni di conchi-
glie, di minerali e di… B.A.?

Quando cammini all’aperto, in un prato 
o in un bosco, Fratellino, portati via 
soltanto le impressioni, le cose belle da 
ricordare.   Lascia soltanto l’impronta 
del tuo piede, il più leggera possibile.

Scatena la tua fantasia e con la plastica riutilizzata 
crea qualcosa da mostrare ai Vecchi Lupi!!

CHEWING-GUM     
5 anni

LATTINE
10 - 100 anni

ACCENDINI 100 anni

STOVIGLIE IN
PLASTICA

100 - 1000 anni

POLISTIROLO 1000 anni

VETRO
4000 anni
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 Dong… Dong… il suono lontano 
delle campane, l’odore della prima 
pioggia, la statua buffa su quel palaz-
zo e poi ancora il ragazzo che ripara 
la bicicletta, il fiore che ieri non c’era, 
l’arcobaleno…

Come tutti gli altri giorni, anche 
quel venerdì Lele tornava a casa da 
scuola imboccando la solita scor-
ciatoia. Percorreva quel viottolo da 
un paio di anni ormai, da quando la 
mamma, con suo grande orgoglio, gli 
aveva permesso di tornare a scuola da 
solo. Credeva di conoscere a memoria 
ogni pietra, ogni muro, ogni angolo, 
poteva farlo ad occhi chiusi. 
Per questo rimase così stupito quel 

giorno quando, piegandosi per al-
lacciare la sua scarpa da tennis, vide 
una lunghissima colonna di formiche 
che procedevano  in perfetto ordine. 
Ognuna di essa portava sulla schiena 
una piuma, un chicco di grano, un filo 
d’erba, una mollica di pane. Era quasi 
ipnotico osservare quel lento, conti-
nuo, ordinato, fiumiciattolo vivente. Il 
formicaio dove si dirigevano spuntava 
vicino un muro di pietre al lato della 

strada. Lele si avvicinò per vederlo 
meglio ed ecco, da una delle tante fes-
sure del muro, fece capolino una lu-
certola in cerca di sole. Lele la guardò 
ammirato, era di un bel blu acceso mi-
sto a verde con riflessi argentei. Quel-
la non si mosse fin quando un colpo di 
vento fece cadere una foglia lì vicino, 
scappando impaurita in chissà quali 
labirinti nascosti tra quelle pietre. Lele 
alzò gli occhi e vide per la prima volta 
il maestoso albero che faceva ombra 
sulla sua testa. Le foglie grandi, i rami 
forti, qualche germoglio che comin-
ciava a fiorire e… sorpresa! Tra i rami 
Lele riuscì a scorgere un nido e vide 
arrivare la mamma passerotto che 
portava il cibo ai suoi piccoli. Allora 
Lele si chiese come avesse fatto a non 
vedere mai tutte quelle cose e chissà 
quante ancora gli sfuggivano. Decise 
che da quel giorno avrebbe fatto molta 
più attenzione per scoprire e annotare 
quante più cose nuove possibile.
 

Occhi aperti, 
orecchie dritte, dritte…



Comincia oggi stesso ad 
aprire bene occhi e orecchie 
e così potrai scoprire tantissi-
me cose attorno a te. 

Ricorda infatti che la na-
tura che ti circonda è un 
dono di nostro Signore, Lui 
l’ha donata a noi perché i 
nostri occhi potessero ral-
legrarsi di tanta bellezza.

Chiedi ad Akela cosa ti man-
ca ancora per diventare un 
vero osservatore.

SEI SICURO DI QUELLO 
CHE VEDI ?

Un vecchio telefono o cosa?

Un candelabro o…? 
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E tu, fratellino, quante volte, tornando a casa, ti saranno sfuggite tutta una 
serie di cose che, prestando un po’ più di attenzione, avresti potuto scorgere?

Anche Chil, l’avvoltoio, quando si librava nel cielo per andare a caccia, os-
servava coi suoi occhi telescopici tutto quello che succedeva sotto di lui: in 
questo modo raccoglieva tutte le notizie degli avvenimenti che accadevano 
nella giungla.
Per diventare un abile osservatore come Chil, dovrai innanzitutto imparare 
a conoscere le tue misure personali, questo ti permetterà di ben valutare le 
altezze e le distanze.
Anche tu fratellino, puoi imparare ad aguzzare la vista, ma per farlo hai biso-
gno di allenamento.
Sicuramente ti potrà tornare utile il tuo Quaderno di Caccia nel quale 
annoterai tutto ciò che avrai visto e udito.

AKELA è na-
scosto qui vicino . Lo sai 
trovare?
   ...Non é facile, ma nem-
meno poi così difficile



USARE GLI OCCHI
Baden Powell racconta:

Quando avevo l’età da Lupetto, ero solito 
leggere sempre il numero che i poliziotti 
portano sul colletto, e poi mi sforzavo di 
ricordarmi dove l’avevo visto. Poi prendevo 
un amico e lo portavo a spasso con me fino 
ad uno dei posti dove il poliziotto era in 
servizio fisso. (Un poliziotto in servizio fisso 
rimane sempre allo stesso posto per regolare 
il traffico o altro, non come il poliziotto di 
ronda che gira in un certo quartiere affidatogli).
Appena in vista del poliziotto, ma anco-
ra molto di lontano, aguzzavo gli occhi e 
guardavo intensamente nella sua direzione, 
e stentatamente facevo finta di leggere il 
numero e la lettera della sua compagnia. 
Passandogli vicino, poi, il mio compagno 
aveva modo di constatare che la mia vista 
meravigliosa aveva letto giusto.
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 RISPOSTE di LUPETTO PITAGORICO ( vedi prima i quiz a pagina 35 )

Conosci le tue misure 
personali?

              B    AL    OO

      C O BRA   B I A N C O
   S H E R E  K H A N

R U P E  D E L  C O  N S I 
G L IO

 T A N E  F R E D D E

           M  O  W  G  L  I
       B  U    L D E O

 F  R A T E L  B I G I  O

            R A   M    A

    W A    I N   G U N G A

 H A T H  I
                                                                                               L’i  ndovinello:        
Ci sono un bambino, suo padre e suo nonno: il nonno è anche un  padre (perché 
   è il padre del padre), e inoltre il padre è anche un figlio (perché è il figlio del 
   nonno).
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  L’Occhio di Chil
  Costruiamo un periscopio
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PERCHÉ MAI FARE UN PERISCOPIO?
Il periscopio è stato inventato per vedere sopra la nostra testa, oltre 
un ostacolo, senza essere visti. Lo usano i sottomarini, che osser-
vano tutto l’orizzonte ben nascosti sott’acqua. Ma è utile anche per 
vedere oltre un muro o un cespuglio:
nascondetevi tra le foglie, o dietro un muro, e tenete d’occhio i “ne-
mici” che vi cercano durante una caccia, oppure gli uccellini che bec-
cano le briciole di pane ...
In alcuni posti questi periscopi si vendono per poter vedere un avve-
nimento sportivo, nonostante la folla che ci sommerge.
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IL MATERIALE :
 DUE specchietti 

cm. 5,9 X 8,5

DUE fogli di car-
toncino 

cm. 30 X 50 

1

  Guarda la
  foto nella pagina pre-
cedente



A -PERISCOPIO FISSO
B - ALLUNGABILE

A
B
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Per costruire questo perisco-
pio dovrete trovare il mate-
riale necessario. 
É l’unica vera difficoltà che 
incontrerete: procurarvi due 
piccoli specchi e il carton-
cino; forse penserete: “Come 
faccio? Non voglio nemmeno 
provare, é troppo difficile”!
Ma Se seguirete i consigli, sa-
rete sorpresi nel veder svani-
re le difficoltà, e potrete an-
dar fieri del vostro lavoro. 

Que-
sto lavoretto 

é  troppo difficile!

1

Il periscopio del disegno é fisso.
Ma può diventare facilmente 

ALLUNGABILE!
- Tagliate il periscopio in due 
parti (uno specchio per parte)
- incollatene una dentro ad un 
tubo quadro (di misura)
- fate scorrere l’altra, allungando 
il periscopio.

  Guardate la
  foto nella pagina precedente:

A

B

    io non 
credo ..

vedete un esempio di quanto 
detto.



Cuor leale e lingua cortese fanno strada nella giungla! 
Ricordatelo quando chiedete aiuto ai Vecchi Lupi (genitori, 
amici, vetraio, corniciaio ...)
                                           .. e Buona Caccia !!!  HATHI 

RIFINITE IL 
LAVORO:

 Trovate la decora-
zione che vi piace 
di più: 
Potrete fare disegni 
colorati o incollarvi 
della bella carta con 
foglie o fiori. 
Sarebbero da prefe-
rire i colori mime-
tici, dati a macchie, 
(BRUNO, VERDE 
E NERO) perché 
sarete meno visibili.

LA MISURA 
DEGLI SPECCHIETTI *

Dovranno entrare giusti nella 
scatola quadrata  : il lato piccolo 
largo come il foro (in giallo),
E il lato più lungo (verticale) ?
Guardate foto e disegno n. 1: 
il lato lungo é uguale alla diago-
nale del quadrato (in rosso). Nel 
modello realizzato: cm5,9 X 8,5

  AGUZZATE L’INGEGNO:
Se la costruzione della scatola vi sembra 
difficoltosa, potete utilizzarne una pronta: 
ad esempio quella della pellicola da cucina 
o della carta da forno.  Addirittura i tubi dei 
rotoli della carta da cucina vi possono tornare 
utili!     Vedete nelle foto cosa si può fare.

I due tubi, “scorrevoli” fra loro, si 
ottengono rovesciando prima le 
scatole, come si fa con i calzini. 

(qualcuno si chiederà: “Ma come 
avranno fatto ad essere così pre-
cisi!)

2

qui specchi di circa cm 4 X 5,5 *
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IL LUPETTO PITAGORICO
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Nel cuore della Giungla
Al termine della battaglia contro i Cani Rossi, 
Akela disse a Mowgli che presto sarebbe dovuto 
ritornare… dove? Te lo ricordi, vero?

Per verificare la risposta a questa domanda, completa le 
parole che seguono aggiungendo le lettere mancanti (una o 
più di una): 
nella sagoma di Kaa, in verticale, leggerai la risposta!

     
      

   B           O
O

       C O       B I A N C O
   S H E R E  K H A

R U P E  D E L        N S I G L IO
 T A N E  F R E D  

       
    M  O  W   

       B        L D E O

 F  R
 A T E L  B I G I   

   
     

 R A        A

    W A           G U N G A

 HAT
H  



A prima vista, 
questi due disegni 
sembrano uguali.
 In realtà diffe-
riscono per 10 
particolari. 
Riesci a trovarli?
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INDOVINELLO

In un ascensore ci sono tre 
persone: due padri e due 
figli. Come è possibile?

Le differenze:
A

G
U

ZZA LA VISTA!

TROVI le risposte 
a pagina 30



                            
                             LA POSTA DI CHIL
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HILLO!  ILLO,  ILLO ! ! !

Federico del Branco Roccia della 
Pace, del Gruppo  Induno Olona, 
ha inviato la foto del suo Branco 
durante la danza della fame di Kaa.
 Era la giornata del B.P. Day  e, per 
ricordare il nostro fondatore, nella 
mattinata sono partiti alla volta 
di Varese dove si sono riuniti con 
tutti i Branchi della Provincia per 
festeggiare questa giornata. 
Buona caccia a Federico,
 e a tutti i Branchi del Distretto !!!

“Buona caccia, mi 
chiamo Paolo ed abi-
to a Treviso, ho dieci 
anni. Sono un lupetto 
del Branco Fiore Ros-
so di Santa Maria del 
Rovere (Treviso 7°). 
L’estate scorsa sulle 
Dolomiti ho avuto la 
fortuna  di avvicinarmi 
a delle marmotte e di 
riuscire a fotografarle 
per completare la spe-
cialità di fotografo”.

Sei sul giusto sentiero di caccia… 
Buona caccia!
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Dalla giungla sici-
liana ecco giungere 
le foto delle ultime 
Vacanze di Branco 
fatta dal Portella di 
Mare 1° ed il Misil-
meri 2° del Distret-
to Palermo Est.
È stata l’occasione 
per unire le forze e 
riuscire ad abbattere 
tutte le prede fiutate 
lungo il loro sentie-
ro di caccia. 

Buona caccia dal Branco 
del “ Fiore Rosso” del Pa-
lermo 2° che ci invia queste 
foto ricordo delle ultime 
Vacanze di  Branco svolte 
a Ficuzza, in provincia di 
Palermo.
Tra cacce e canti tante sono 
state le prede abbattute. Chi 
sa quante specialità di cicli-
sta conquistate! 
Possiamo dire che l’osso è 
stato ben stritolato.
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Chil ha ricevuto notizie anche dal Branco Waingunga Spoltore 1°, in provincia di 
Pescara:   Andrea, prima stella della Sestiglia dei Lupi Pezzati, racconta quanto siano 
state piene di grinta le cacce vissute alle VdB a Sant’Eufemia a Maiella.  Chi sa quante 
prede sono state abbattute, tra battaglie d’acqua che hanno coinvolto tutte le Sestiglie! 
A vedere quello che ci scrive Andrea si nota subito che la parola maestra è stata rispet-
tata!

Ecco alcune foto delle VdB 2009 
del Branco della Giungla Silente, 
Roma 21°, svoltesi a Luco dei Mar-
si (Aq) dal 20 al 26 Luglio.
Notiamo il CdA all’opera su un 
plastico giungla! 
Ecco la loro esperienza:
“Essendo il Consiglio di Akela   
numeroso abbiamo diviso in 4 parti 
l’immagine della Giungla e a gruppi 
di 2-3 lupetti abbiamo seguito il 

progetto fatto con Akela, ognuno su una parte della Waingunga.  Alla fine delle VdB 
abbiamo unito i 4 pezzi e la giungla era completa”.   Un forte Buona Caccia!
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Lorenzo e Federico del Branco del Dhâk del Treviso 3° hanno partecipato 
con le loro sestiglie  dal 19 al 25 luglio 2009 alle VACANZE DI BRANCO! 
 E’ stata un’espe-
rienza mozzafiato: 
dalla caccia nottur-
na al percorso sulla 
pista di San Fran-
cesco, al giro per i 
boschi circostanti  
za tregua.

CHIL DICE A TUTTI 
DI MANDARE LE FOTO 
DELLE VOSTRE CACCE 
Ricordate l’indirizzo?

Inviate una MAIL :
famigliafelice@fse.it
Nel nostro calendario  
2010, che riceverete 

presto, troverete ottime 
indicazioni per diventare 

fotografi eccellenti!
... CI SIAMO CAPITI?

devo 
dire che ho 

fatto un giretto: e 
ne ho viste tante di  
        proprio belle.

  BRAVISSIMI !!!



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


	FF3-09 A.pdf
	FF3-09 B
	22-23-3/09
	24.25 -3/09
	26.27 -3/09
	28.30 -3/09
	31.33 -3/09
	34.35 -3/09
	36.39
	40 -3/09 

