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Badare alle mandrie in India è un lavoro da 
poltroni come non ve ne è altro al mondo…
e anche se a Mowgli non piaceva riusciva però a fare 
del suo meglio: tutti i giorni conduceva i bufali ai pantani e tutti i giorni vedeva 
il dorso di Fratello Bigio a un miglio e mezzo di distanza attraverso la pianura 
- e così capiva che Shere Khan non era ancora tornato - e tutti i giorni se ne 
stava sdraiato sull’erba ad ascoltare i rumori intorno e a fantasticare sul tempo 
passato nella giungla. Se Shere Khan avesse fatto un passo falso con la sua zam-
pa zoppa nella giungla, lungo la Waingunga, Mowgli lo avrebbe udito in quelle 
lunghe e quiete mattinate.

Che bella cosa sono le vacanze estive! 
Le giornate sono lunghe ed è possibile giocare fino a tardi. 
Chissà, qualcuno avrà la fortuna di andare al mare, ai monti o al lago 
con la propria famiglia.
Ci sono le Vacanze di Branco, magari qualcuno le ha già vissute, 
qualcun altro partirà più in là.
Pensate un po’,  con l’arrivo delle vacanze estive, molti Branchi non si 
incontrano più, si rivedranno a settembre.

Domanda: se il Branco non svolge le riunioni settimanali smettete di 
essere Lupetti perché non indossate l’uniforme?
Sono convinto che siete dei Lupetti pronti, in ogni istante, a fare del 
vostro meglio. Che siate a casa o in qualsiasi altro posto ci sono 
molte cose da scoprire, da guardare, da osservare e da raccogliere, 
molti giochi da poter fare e soprattutto una Buona Azione al giorno da 
scovare e da donare, nel più assoluto segreto!
Con questo numero speciale di Famiglia Felice, dedicato a tutti i 
Lupetti in gamba, desideriamo dare in pasto a voi giovani Lupi carne 
succulenta da mangiare, e ossa dure da sgranocchiare.

Buona Caccia estiva!



storie 
bellissime:

Sarà davvero 
divertente leggere 
cosa successe a 
San Francesco.
Lo narrò Frate 
Leone (Fra Tom-
maso da Celano) 

hai una copia dei
 Fioretti di San 

 Francesco?
Il racconto lo 

trovi l ì

storie tutte da 
leggere

4

Ogni giorno, 
un giorno nuovo.

 
-          Per compiere tante B.A.
-          Per rendersi utili a casa
-          Per imparare cose sempre nuove
           da quei “Vecchi Lupi” speciali che 
           sono i tuoi genitori
-          Per fare del tuo meglio in ogni 
           circostanza e vedere crescere 
           intorno a te tanta gioia… 
           anche in vacanza…!
-          Per mettere in pratica da solo tante
           cose imparate in Branco e 
           da realizzare con nuovi amici.

                      Buona caccia!  
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"Afferrate i bastoni 

ben saldi, vicino alle 

bandiere, con l'indice 

allungato su queste, 

ed il bastone corrente 

lungo il braccio. Te-

nete completamente 

rigide le braccia; non le 

piegate mai, nonè fate 

ondeggiare i bastoni. 

Fate i movimenti di 

passaggio da una posi-

zione all'altra molto 

correttamente ed a 

scatto". (B.P.) 

     COME SI TRASMETTONO I NUMERI ?  

Come le lettere: A è uguale ad 1, B è uguale a 2 e così via 
fino a K, che è uguale a zero. 

Per indicare l'inizio di una serie di numeri, o di lettere sciolte, 
si invia il segnale "numeri" o "lettere" ( in alto a destra), prima 

e dopo il numero o le lettere trasmesse.

Poi riprendiamo a trasmettere normalmente.

Ma gli ASTUTi, li trasmettono come fossero parole (per 
esempio trasmettono “CINQUE”, invece di “E”)         

I m p a r a  l ’ a l f a b e t o  S E M A F O R I C O :
é p i ù  fac i l e  d i  que l  che cred i

riporta la tabella 
semaforica

nel tuo          
Quaderno di 
Caccia oppu-
re incollaci          

una fotocopia



Per imparare 
l’alfabeto 

semaforico 
ti basterà 

meno di un’ora; 
poi mantieniti in 

allenamento!

Il consiglio di B.P.
“Quello che vi si chiede è di conoscere bene l’alfabeto, in 
modo da trasmettere e ricevere lentamente semplici paro-
le.
Una cosa sciocca che fanno spesso i Lupetti quando segna-
lano è di smuovere le braccia mentre pensano  alla lettera 
successiva.    Se avete appena trasmesso P e la lettera succes-
siva è O, rimanete perfettamente immobili a P, finchè non 
ricordate come si fa O: allora, di scatto, fate la nuova lettera. 
 A chi riceve non importerà nulla di quell’attimo di pausa 
mentre state pensando, ma invece si domanderà che razza di 
lettera volete indicare, se cominciate ad agitare le braccia in 
tutti i sensi!”

disegno di B-P
A

C
D

B
 6

Per prendere confidenza  
traduci A, B, C e D



                Durante l’estate, lontani dal Branco forse 
ci sarà anche la tentazione di dimenticarci di tante 
belle cose imparate con Akela e i Vecchi Lupi. Per 
ricordartele di fare disegna delle prede e scrivici 
su:
 
-       Ricordati delle tue preghiere quotidiane 
        alla mattina e alla sera.
-       Ho fatto la mia B.A. quotidiana?
-       Non dimenticare nessuno nelle tue 
        preghiere: a Maria Mamma del cielo, affida
        anche i Lupetti e i Vecchi Lupi del tuo Branco.
-       incontrare Baloo per ricevere il perdono 
        di Gesù?
-       Incontrare Gesù nell’Eucaristia
        ogni domenica.
-       Se ho qualche specialità di Pista bianca mi 
        potrei rendere disponibile per il servizio 
        all’altare anche nella Chiesa dove sono
        in vacanza…. 
     

        Buona caccia!     

 7
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ti ho già suggerito come fare, 
allora prova a tradurre:

Ore 12 - 7.45 - 9.15 - 7 - 10.10 
- 9.15 - 7 

Potresti scrivere un messaggio 
in semaforico?

... pensa alle lancette dell’orologio

* IMPARA QUESTI NODI CON UNA CON UNA 
MANO SOLA: 

BARCAIOLO, BOLINA, GALERA
*SAI CHE PUOI FARE IL BOLINA PARTENDO DAL 
NODO GALERA?            Cerca a pagina 26

tieni indice e medio ben 
stretti, poi dai una frustata 

in giù!

➥

1

2

3

4

5

IL NODO GALERA 
detto anche SCORSOIO

Imparalo con UNA MANO SOLA: é davvero da prestigiatori



Questa è 
una “preda 
semaforica” : 
verifica la tua 
traduzione con 
la risposta 
a pagina 31

UN SERPENTONE… DI PAROLE
Riempi il “serpentone” con parole divise in sillabe, seguendo le definizioni. L’ul-
tima sillaba di ogni parola è anche la prima sillaba della parola successiva
1 Capo del Branco - 2 elettrodomestico pulisci panni - 3 piccolo fiammifero - 4 
lega due cordini -  5 il giorno del Signore - 6 lo sono i Dhole - 7 verso dei caval-
li - 8 prezzo pagato per riscattare Mowgli

Il Lupetto Pitagorico, per l’estate, 
ti lancia delle vere sfide

9
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A

B 2

3
4

1

Sarà facile mettere la barchetta nella bottiglia, prima 
di chiuderla.
Un tappo di sughero contribuirà all’effetto artistico.

una barchetta nella botti-
glia: meraviglia di abilità 
manuale, decisamente per 

esperti! 

Metti i ricordi in bottiglia 

É meglio forare la bo-
tiglia,  prima con un 
coltello, poi usa le forbici

Elimina la parte centrale, più stretta

Rifila con precisione



11

Questo cordoncino è fatto con
tanti nodi galera.
Scopri come si esegue

 Vuoi provarci anche tu?
Guarda bene i disegni ... ti serviranno forbice e coltel-
lino, adesivo attaccatutto e cordoncino colorato, per 
nascondere il trucco segreto della giuntura .
(ovviamente ci vorrà impegno e un poco di pazienza)
Ed una bottiglia di plastica. Olé !!!

Quale barchetta ci 
vorresti mettere?
Pensa un tuo
modello personale.

5

➠
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  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

 HATH

Nel cuore della Giungla
Al termine della battaglia contro i Cani Rossi, Akela dis-
se a Mowgli che presto sarebbe dovuto ritornare… dove? 
Te lo ricordi ?

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



La mia famosa esperienza di cercatore 
di tracce fu ridimensionata un giorno da 
una giovinetta inglese, la figlia di Lord 
Meath.
Mentre passeggiavamo nei giardini di 
Sion House, essa improvvisamente 
indicò alcune tracce sul sentiero e mi 
chiese cosa significassero.
Risposi con indulgenza: “Un gatto co-
mune, o domestico, è passato di qui da 
poco.
“Sì, questo l’avrei saputo dire anch’io” 
rispose lei ”ma io posso dirle  qual era il 
colore del gatto! E lei?”

Punto così sul vivo, mi misi al lavoro ad 
esaminare qualsiasi sterpo o ramoscel-
lo spinoso che avesse potuto trattenere 
un po’ di pelo dell’animale.
Ma, per quanto cercassi attentamente, 
non potei trovare alcun indizio che mi 
rivelasse il colore di quel gatto.
La mia compagna osservò di nuovo la 
traccia e disse: - “Sì, non mi posso 
sbagliare, era un gatto tigrato chiaro …”.

Anch’io osservai più scrupolosamente 
il suolo, che però non mi restituì alcun 
indizio che fosse d’aiuto.
Alla fine mi confessai battuto.
“Come sei arrivata a indovinare il colo-
re?”
“Ho visto il gatto!” – rispose lei !!

LA BAMBINA ED IL GATTO 
(Baden-Powell RACCONTA)



Il nodo BARCAIOLO
CON UNA SOLA MANO

Riesci a 
trovare il pez-
zo che va nel 
foro  
della mappa?
Cerca bene !



Per imparare a fare i nodi usate corde vere, e 
non spago.
Appena vi sentirete dei campioni, in fatto di nodi, 
provate ad eseguirli al buio oppure con occhi 
bendati: forse scoprirete che non siete proprio 
così bravi come vi sembrava.
Un nodo fatto bene è quello che resiste facil-
mente a qualsiasi tensione e che, volendo, si 
può sciogliere.
Un nodo fatto male è quello che si scioglie subi-
to tirando un poco o che si stringe tanto che poi 
non si può più sciogliere quando si vuole.

Baden-Powell

I l  nodo galera può davvero 
essere una sicurezza, 
come in caso di caduta 

in un crepaccio

mett i  i l

 p iede ne l

 ga lera !

15



La sfida del Lupetto Pitagorico, per l’estate, 
é sparsa un po’ dappertutto: trovi le risposte a pagina 31

IL LUPETTO PITAGORICO

 
 INCIDENTE! dalla mongolfiera sono caduti e 
 sparsi nelle pagine di Famiglia Felice  ben otto 
 oggetti: trovali e segna i numeri delle pagine 
 in cui sono
 (se li trovi tutti la loro somma dovra'
 essere 96) Tieni d'occhio
   “la mongolfiera” ... 

i pirati della pagina prece-
dente hanno abbandona-
to il mozzo in mare.
Aiutalo a raggiungere l’i-
sola, senza finire in bocca 
allo squalo, fra i tenta-
coli della piovra , o sugli 
scogli.

16



BISOGNA SEMPRE
LAVARSI I DENTI

B.P. racconta che un tale, volendo arruolarsi nell’esercito,   
si presentò alla visita medica.
L’ufficiale gli misurò la forza, la statura, la vista ed infine 
gli guardò i denti: 
“Sei un pezzo d’uomo eccezionale, ma non possiamo 
arruolarti nell’esercito, perché hai i denti rovinati”.
L’uomo se ne andò deluso ed assai meravigliato 
e raccontò ai suoi amici che ... 
per sapere cosa disse risolvi il crittogramma.
(attento: le lettere eguali hanno numero eguale) 

R
O
S D

T P

A
N H

M G
C

9 10 10

10

1013 11

1

1

10 10

1

8

8

8

8

8

9

8

6

6

11 9 5 13 12

213

7

7

7

7

7

13

15 10 10

12

12

12 12

14

14

14

16

11

11

7 6 911

3

3

3

1

12

1

1 4 5 12

1

12 2

2

2

12

2

2 2

2

2

6

qui puoi annotare i numeri 
delle lettere man mano 
che le scoprirai ...

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...................................
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SCARPE DI ERBA INTRECCIATA
Racconto di B.-P.

18

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”, ovvero 
scarpe fatte di erba intrecciata.
Queste erano comodissime (una vol-
ta che ci si fosse abituati alla corda 
passata tra le dita dei piedi!) e dava-
no una presa tale da permettere di 
salire e scendere lungo il fianco della 
montagna con tanta sicurezza, che io 
sentivo che avrei potuto intraprende-
re, senza esitare, la scalata dei muri 
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e del soffitto di una stanza, 
come le mosche!
ERANO LE SCARPE MI-
GLIORI CHE AVESSI MAI 
AVUTO.
Ma, come potete immagi-
nare, le scarpe fatte di 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 
solo, cosa che facevo in-
trecciando una lunga corda 
d’erba che portavo attorno 
al collo, e confezionando le 
scarpe durante la marcia 
della giornata.



 Da ragazzo faceva delle crociere 
con i suoi fratelli

B-P da ragazzo si nascondeva e si 
allenava all’osservazione

 A scuola era tanto in gamba che vinse 
una borsa di studio

 Ecco la casa dove nacque B-P 

La storia di Baden Powell
 fondatore dello Scautismo

20 Poi entrò in Accademia Ufficiale in India, inseguiva il 
cinghiale con la lancia



Comandò gli inglesi a Mafeking … ..  e qui ebbe l’idea di fondare gli scout

A  B-P piaceva molto recitare

Data la sua abilità nel travestirsi e 
recitare fu nel servizio segreto

In Africa, grazie alla sua abilità, fu 
sempre capace di osservare non visto

… ed arrangiarsi in tutte le circostanze



A Brownsea  tenne il primo 
campo scout

Diresse poi gli scout, che crescevano 
sempre di numero

C’erano dei bambini che vole-
vano essere scout …

I Capi lo dissero a B-P

… che fondò i Lupetti
… poi si sposò

22



Il primo Jamboree si tenne in 
Inghilterra

Tutti gli scout del mondo accla-
marono B-P Capo Scout

Ormai vecchi si ritirò nel Kenia Dal Kenia continuò a consigliare ed 
incoraggiare

Ecco la tomba di B-P nel Kenia Ed infine ecco il segreto della 
felicità come ce lo svelò B-P 



Sai cos’é 
UNA

VERA 

caccia

natura?

Una sfida alla tua portata: 
una caccia come si deve! 

... non serve 
andare lonta-
no. Un pez-
zetto di prato 
sara’ affasci-
nante come 
una foresta 
amazzonica

Hank se ne stava seduto, intento ad intrecciare fili d’erba. Non capivo 
cosa stesse combinando.
Era paziente ed attento.
Poco dopo strisciava carponi avanti e indietro, col naso a terra, tenendo 
qualcosa davanti ad un occhio.
Mi raccontò poi che da giovane aveva l’abitudine di intrecciare un filo 
d’erba, lasciando in punta un anello di misura adatta a trattenere una 
goccia d’acqua, che è una discreta lente di ingrandimento.

“Un anno da trapper” - di John J. Rowlands

24



Sai cos’é 
UNA

VERA 

caccia

natura?

Hai una fotoca-
mera digitale?

Hai un quaderno 
di caccia ?
Hai penna, mati-
te colorate ... ?
Allora hai davve-
ro tutto quel che 
ti serve! 
Ed ora, a caccia !

COSTRUISCITI UNA LENTE DI  RUGIADA !

Una goccia di rugiada è da preferire come 
lente, perché è limpidissima.

L’anello dovrà essere di tre millimetri o poco più.
Se la quantità d’acqua non è giusta, produce però l’effetto opposto, e si 

vede tutto piccolissimo!

Per 
le tue osser-

vazioni minuscole 
puoi costruirti uno  spe-

ciale microscopio: 
l’ingrandimento 

é garantito !
Ne sarai sorpreso.



1 2

5

4

3

Questo é un nodo che devi saper 
fare bene:
B.P. ci dice perché é importante

nodo BOLINA: se parti dal 
GALERA è FACILE !!!

La tragedia sul Niagara
raccontata da B.P.

In Canada accadde un terribile incidente alle cascate del Niagara, si era al tempo di B.P. 
che ce lo raccontò. Tre persone camminavano su un ponte di ghiaccio formatosi sopra il 
fiume, quando all’improvviso il ghiaccio si spezzò; un uomo e sua moglie si trovarono a 
galleggiare sopra un isolotto nella corrente, ed un ragazzo di 17 anni su un altro. L’acqua 
era coperta di blocchi che si urtavano e spezzavano. 

Alla fine, serra forte
      il tuo bolina

Un modo semplice e veloce per eseguire il bolina: 
fai prima un nodo galera (e prosegui come vedi qui sopra)

l’occhio del galera 
viene trascinato 
dalla parte opposta



(Segue da pag. precedente) 

Era impossibile nuotare e nemmeno 
raggiungerli con una barca, mentre 
la corrente li portava verso le rapide, 
a meno di due chilometri da lì. Quei 
poveretti galleggiarono per un’ora, 
e migliaia di persone accorsero. 

Prima delle cascate dovevano pas-
sare sotto due ponti, alti 50 metri 
sull’acqua; così furono calate delle 

corde. Il ragazzo riuscì ad aggrap-
parsi, ma non resistette mentre lo 
issavano, e piombò in acqua. Il gelo 
non permise all’uomo di legare al-
meno sua moglie. Fu così che anda-
rono perdute tre vite.

Dice B.P. che è di certo facile il 
senno di poi, ma è utile riflettere su 
cosa si sarebbe potuto fare: le corde 

avrebbero dovuto avere dei cappi 
ben fatti, in modo da poterci infilare 
gambe o braccia, o passarli attorno 
alla vita.

 C’era il tempo per fare questo, ma 
nessuno ci pensò. Sarebbero stai su-
ficienti dei nodi del tessitore o dei 
bolina.

Tutti i Lupetti devono saper fare 
bene i nodi. Spesso ci si chiede: “A 
che serve imparare una cosa così fa-
cile?”. Ebbene, ecco un caso in cui 
si sarebbero salvate tre vite cono-
scendo dei nodi facili.

Se non avete mai fatto nodi prima, è 
difficile impararli dalle descrizioni 
di un libro, perciò rivolgetevi ad 
Akela o al vostro caposestiglia, che 
vi mostrino come si fa.

IN CANADA

NODO 
DEL TES-
SITORE

BADEN-POWELL RACCONTA

27
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Infine sul tuo comodino non dimentica-
re di avere accanto a te un’immaginetta 
di San Francesco d’Assisi: 
guardandola e recitando la preghiera 
del Branco, potrai ripensare alla tua 
giornata e, se ti sei scordato di fare 
qualcosa d’importante, il giorno dopo 
sarai pronto a non mancare la tua 
preda.

 
Un lupetto in gamba certamente avrà 
anche altre idee da realizzare: in va-
canza c’è più tempo libero per fare 
tante belle cose  senza dimenticarsi 
mai della sua Promessa!



Bagheera e’ circondato dalle Bandar:
 Aiutalo raggiungere la cisterna per 
salvarsi. 

Bagheera 
e la cisterna

Baloo sta osservando la 
Danza della Fame di Kaa, e 
non è che si senta troppo bene… la testa gli 
gira, e gli sembra che il buon pitone . . .

abbia tre code!!!
Aiutalo a capire quale delle tre è la vera coda 

di Kaa.

Kaa e la 
Danza del-
la Fame

B

C

A CI-
STER-

NA

IL LUPETTO 
PITAGORICO



Le Bandar hanno rapito Mowgli e lo hanno portato sugli alberi. 
 Ma Chil è stato all’erta, e ha seguito tutto il loro percorso.

Riesci a ricostruirlo? Rispondi ad alcune domande: la risposta ad ogni 
domanda è un numero.Se colori gli spazi corrispondenti ai numeri delle 
risposte troverai il percorso delle Bandar!

Chil e la via aerea

Quanti metri è lungo Kaa? 
Quanti sono i fratelli di tana di 
Mowgli? 
Quanto fa 3 x 4? 
Quanti capi hanno le Bandar? 

Quante stelle può conquistare un 
Lupetto? 
Quante sono le Massime? 
Quanto fa 3 + 3 + 3? 

Mowgli è stato nascosto dalle scimmie nelle Tane Fredde… ma dove 
esattamente?   Nella pagina seguente leggi il discorso senza senso delle 
Bandar, e cancella tutte le parole sbagliate (errori di ortografia, parole 
non italiane ecc.). Le poche parole rimaste ti daranno la soluzione!
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SOLUZIONI DEI GIOCHI di 
LUPETTO PITAGORICO

LA MONGOLFIERA - PAG. 16
pompa da bici p.2 - binocolo p.7 - 
pentolino p.9 - ancora p.10 - Bastone 
passeggio p.12 -  scarpa marrone p.14 
- moka p.18 - sveglia p.24 - 
Il numero di pagine sommate é 96

“Siammo scimie, er poppolo piu  eccessionale nel 
monno, semo qi atorno ar padiglione pe diser ke 
habiamo rializato na inpresa belisima: perche 
mauli mo deveterà el cappo. Inzegnaci afare del-
le cappane: deventarai er kapo, havrai x mollie 
unna dele regine”

PAG. 6
messaggio semaforico:
Il Lupetto pensa prima 
agli altri

messaggio con 
segnalazione se-

maforica “OROLO-
GIO” (PAG.8)

 “Leggete FF e 
scrivete a Chil”

IL SERPENTONE A PAG. 9
Akela, lavatrice, cerino, 
nodo, domenica, cani, 
nitrito, toro. 

LA PREDA 
SEMAFORICA

PAGINA 8:
DHRAURA

(è difficile ricevere 
messaggi senza 

senso, ma questo è 
il messaggio dell’a-

gente segreto)

PAG 12
NEL CUORE 
DELLA GIUNGLA:
BALOO, COBRA 
BIANCO, SHE-
RE KHAN, RUPE 
DEL CONSIGLIO, 
TANE FREDDE, 
MOWGLI, BUL-
DEO, FRATEL 
BIGIO, RAMA, 
WAINGUNGA, 
HATHI

PAG. 15
I PIRATI 
- Il pezzo 
mancan-

te è il 
n.° 5

PAG. 17 
BISOGNA SEMPRE LAVARSI I DENTI:

“L’esercito cerca soldati non soltanto per spa-
rare ai nemici ma anche per mangiarli crudi”  



la via aerea
(pag. 30)

Kaa è lungo10 metri 
⚜ I fratelli di Mowgli 
sono 4 ⚜  3 x 4 = 12   
⚜
Nessuno é capo delle 
Bandar!  = 0
Le stelle sono come 
gli occhi: 2  ⚜
Le Massime sono 5  ⚜ 
3 + 3 + 3 = 9

Kaa e la Danza della Fame:
la sua coda è la B

(pag. 29) 

Discorsi delle Bandar 
(pag. 31)

     “Siammo scimie, er poppolo piu  
eccessionale nel monno, semo qi 
atorno ar padiglione pe diser ke ha-
biamo rializato na inpresa belisima: 
perche mauli mo deveterà el cap-
po. Inzegnaci afare delle cappane: 
deventarai er kapo, havrai x mollie 
unna dele regine”
“NEL PADIGLIONE DELLE REGINE”

La cisterna (pag. 29)

La
 ci

ste
rna

IL MOZZO ABBANDONATO 
PAG.16

La via per l’isola è la numero sei


