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Per la prossima copertina 
aspettiamo tanti disegni ...
provate ad immaginare il gros-
so capo baio del Dhole che salta 
verso Mowgli che, appeso ad un 
ramo, ha in mano il suo coltello 
per tagliare la folta coda rossa.
vi ricordo ancora:
il foglio deve essere in verticale, 
e non disegnate sul bordo.
Spedite poi il foglio A4 a 

fflupetti@fse
Buona caccia, HATHI



Non è degno di un cacciatore lasciare la selvaggina in piedi.

Giunti alle Vacanze di Branco ricordatevi che poiché siete là per divertirvi 
davvero dovete tenere a mente il sistema brevettato dei Lupetti per esser 
felici: quello di aiutare gli altri Lupetti e i Vecchi Lupi.

Tra le cose da ricordarsi di portare con sé la più importante è il sorriso del 
Lupetto. 
Non vi lagnate se qualche altro Lupetto si siede sul vostro pane e marmel-
lata.

Prima della partenza e durante le Vacanze di Branco ripetete a voi stessi: 
“Cercherò di fare in modo che queste siano le Vacanze di Branco più diver-
tenti che ci siano mai state per gli altri Lupetti”.

Quando lascerete il luogo delle Vacanze di Branco, lasciate dietro di voi 
null’altro che i vostri ringraziamenti ed un buon ricordo.

Buone Vacanze di Branco



CANTIAMO L’INNO
d’ITALIA
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In questi giorni siamo incollati alla 
TV per le partite di calcio della no-
stra Nazionale, impegnata in Brasi-
le nel Campionato Mondiale.
Quante volte abbiamo ascoltato 
l’Inno d’Italia prima dell’inizio della 
partita? Esistono delle parole simili 
a…riuscite a trovarle tra questi due 
testi? Potete farvi aiutare da Mam-
ma, Papà o dai vostri Vecchi Lupi:

“Con l’aiuto di DIO , prometto di 
fare del mio meglio, per essere 
fedele a Dio, ai miei genitori, alla 
mia PATRIA; per osservare la LEG-
GE del Branco e fare una BUONA 
AZIONE a vantaggio di QUALCU-
NO ogni giorno”. 
(Promessa del Lupetto)

“Tutti gli uomini di una NAZIO-
NE sono chiamati, per la LEGGE 
di DIO e dell’umanità, ad essere 
UGUALI E FRATELLI” . (Giuseppe 
Mazzini)

Trovate? Come dite? Cosa centra 
tutto ciò con il nostro inno?
Semplice, è appunto chia-
mandoli “fratelli” che Mame-

li (quel signore che scrisse le parole 
dell’inno) rivolge agli Italiani il Canto 
a loro dedicato!

Ma come nacque “Fratelli d’Italia”, 
l’inno nazionale italiano?

Un giorno a Torino, nella casa di un 
patriota italiano, diversi amici parla-
vano di musica e di politica, suo-
nando al pianoforte inni provenienti 
da varie parti d’Italia. Ad un certo 
punto, arrivò un nuovo ospite, che 
portò un foglio a Michele Novaro, 
dicendogli che era da parte di Gof-
fredo Mameli. Michele si commosse 
leggendo quel foglio; si sedette al 
pianoforte  per trovare la musica 
giusta per quelle parole, ma non 
era facile, e scontento se ne tornò a 
casa.
Appena entrato corse al pianoforte 
e buttò giù le note per le parole che 
riusciva a ricordare. Così nacque 
l’inno nazionale italiano.
Il 12 ottobre 1946 il Consiglio dei 
Ministri  approvò che l’Inno di Ma-
meli divenisse l’inno nazionale della 
Repubblica Italiana.
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Non trovato il server

Ma chi erano Goffredo Mameli 
e Michele Novaro?

INNO D’ITALIA
Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
che schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

E per cantare tutti insieme in Bran-
co … provate a guardare questo 
video: https://www.youtube.com/
watch?v=PxBUMt64V64 
Buona Caccia e Viva l’Italia!

VECCHI LUPI ad Assisi: Rupe 2014

Direttamente da Assisi un forte Buona 
Caccia a tutti i Lupetti d’Italia dai Vecchi 
Lupi. Con Akela e Baloo d’Italia hanno se-
guito la traccia lasciata dal nostro Patrono 
San Francesco, e pregato per tutti voi!

... Ai primi tre Lupetti che 
risponderanno a 

fflupetti@fse.it 
raccontando chi erano questi 
due patrioti, la Redazione di 
Famiglia Felice invierà un sim-
patico regalo!
Ricordatevi di scrivere, perciò, 
anche il vostro indirizzo.



    Tutte le prede di questo mondo non valgono un cuore pieno di sorrisi – POSTA di CHIL - 
Bagheera

NOTI-
ZIE dai 
Branchi
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Tutte le prede di questo mondo 

non valgono un cuore pieno di 

sorrisi   Bagheera

Grazie e Buona Caccia a tutti i Lupetti e Vecchi Lupi della Giungla del DISTRET-
TO DI PADOVA! Eccoli seduti per la foto di gruppo dopo l’ impegno della Caccia di 
Primavera a Canda (RO) all’interno del Parco di Villa Nani Mocenigo. 

La Posta di CHIL

Grazie ai Lupetti dei Consigli di Akela del Distretto TREVISO EST che sono 
andati in Caccia il 30 marzo scorso.
Chil e tutta la Giungla Italiana sono convinti che sia stata una cosa ben fatta, 
questa è proprio una grande B.A.!!! Insieme ai Vecchi Lupi hanno animato con 
canti, bans e scenette la visita agli anziani dell’Istituto “Rosa Zalivani” e della 
Casa Albergo. Hanno poi consegnato agli ospiti dei ricordini, ciò ha dato modo 
di conoscere e parlare un po’ con loro!

DISTRETTO DI PADOVA

DISTRETTO TREVISO EST



    Tutte le prede di questo mondo non valgono un cuore pieno di sorrisi – POSTA di CHIL - 
Bagheera

Mmmh! Buone queste 
palline di ricotta, zucche-
ro e cocco! Chil non ha 
resistito ed è volato fino a 
Giavera del Montello (TV), 
presso il Parco di “VILLA 
WASSERMANN” per salu-
tare i Lupetti del Distretto 
di Treviso Ovest durante 
la Caccia di Primavera! 
Li ha visti mentre si pre-
paravano la gustosissima 
merenda; poi ha incontrato 
una Sestiglia che stava 
provando una scenetta 
con strane pellicce, mentre altre due si stavano sfidando ad uno strano gioco 
con la palla ovale, ma senza regole. Allora è planato sopra le loro teste e ha 
scoperto che per giocare bene tutti insieme questi Lupetti si sono inventati 
delle giuste regole…Forse avevano a che fare con certa Legge! Grazie per la 
bella domenica e un Forte Buona Caccia ai tutti i Lupetti e Vecchi Lupi!   

TREVISO OVEST
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DISTRETTO 
TREVISO OVEST

 Gli Akela di Belgio e Fran-
cia lanciano un fortissimo 
“Buona caccia!” a tutti i 
Lupetti d’Italia direttamente 
dalla città del nostro caro 
San Francesco!
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l’estate risveglia 
e mette in moto 

tutti gli animali della 
giungla, anche quelli 
piccoli…o piccolissi-
mi!
“Occhi aperti” e ti 
accorgerai di quanti 
insetti svolazzanti o 
striscianti possono 

vivere intorno a te in giardini, ter-
razze, parchi, ecc. In ogni angolo 
possiamo trovare insetti che stanno 
lavorando alla loro casa o per sod-
disfare il proprio appetito. Pensia-
moci un po’ su: chi di noi oggi non 
ha già visto almeno 3 insetti?! Mo-
scerini, formiche, coleotteri aspet-
tano solo che ci accorgiamo di loro!
Ci sono insetti con i quali convivia-
mo pacificamente e altri...con i qua-
li ogni tanto bisticciamo. Esistono, 
infatti, insetti che pungono per nu-
trirsi come zanzare, pulci, pidocchi, 
tafani e pappataci e
insetti che pungono per difendersi: 
api, vespe, calabroni e larve di pro-
cessionaria.
Possiamo difenderci da loro evi-
tando vestiti scuri che attraggono 
i cercatori di polline, i saponi per il 
corpo troppo profumati (ci confon-
derebbero con dei fiori!) e lavando-
ci come si conviene ad un LUPET-
TO SEMPRE PULITO!

Comunque ricorda che 
nessun insetto desidera 
pungere la prima perso-
na che incontra! Troppe 
attenzioni possono però 

infastidirli. Infatti, un’ape o una ve-
spa isolate possono richiamare un 
intero sciame attraverso segnali 
segreti, proprio come sa fare Akela 
con il Branco!
E’ meglio quindi fare attenzione e 
costruire delle trappole per cattu-
rarli e osservarli (e poi lasciarli li-
beri!)
Osserva bene  come puoi costruire 
una trappola speciale.
Inserendo acqua, zucchero, lievito 
o altre sostanze dolci, possiamo 
attirare insetti incuriositi dalle bolli-
cine o dal gusto dolce, come mo-
sche, moscerini o zanzare. 

ZZZ ESTATE ZZZ

Molte volte ciò che è mol-
to piccolo è molto impor-
tante –
             Baloo
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Se vieni punto 
dal Piccolo Popolo:

►Non schiacciare la puntura per fare 
uscire il veleno, perché non uscirà!
► Lava la puntura con acqua PULITA 
e fresca.
► Solo le Api lasciano il pungiglione, 
con l’aiuto di un adulto e di strumenti 
sterili il pungiglione va tolto. 
►Il dolore nei casi normali dura un 
paio d’ore; se aumenta e/o se il gonfio-
re non passa sarà necessario andare 
al Pronto Soccorso.

Prova a costruire una trappola per insetti 
che vivono nel terreno! Mangia uno yo-
gurt e poi sotterra il barattolino ancora 
sporco fino al livello del terreno. Formi-
che, coleotteri e altri insetti ne saranno 
attratti!

Consigli per osservare 
un insetto: 
-quante zampe ha?
- ha le ali? quante?
- di che colore è?
-ha il corpo allungato o 
rotondeggiante?
Disegnalo sul tuo Quader-
no di caccia!

L’alveare é un piccolo labo-
ratorio di chimica . . . Scopri 
cosa producono le API e 
scrivi a Chil le tue osserva-
zioni. 

Inviate a fflupetti@fse.it

APE: corpo peloso 
a striscie nere e giallo ocra

VESPA: liscia, 
nera e giallo oro
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in barca con 
il nonno

Franco andava ogni 
tanto a fare un giro 
in barca a vela con il 
suo nonno, grande e 
saggio Vecchio Lupo 
di mare, visto che per 
tanti e tanti anni aveva 
fatto il timoniere su 
grandi navi.

Franco era molto attento a ciò 
che il nonno gli insegnava e 
imparava velocemente tutti i 
trucchi  dei marinai e non solo... 

aveva imparato anche a nuotare 
come un pesce, si arrampicava 
come uno scoiattolo su per gli 
alberi della barca a vela sulle 
ondeggianti scalette e aveva 
anche un’ottima vista, tanto che 
un giorno sostituì il marinaio che 
di solito era di vedetta, perché si 
era ammalato.

Dense nuvole si addensavano nel cielo e Franco dall’albero di 
vedetta chiamò il nonno: «E’ tutto coperto all’orizzonte». Il vento 
si manteneva calmo ma proprio quando il vento fa così - lì, nel 
bel mezzo del mare – può scoppiare una tempesta che in un 
lampo scatena una furia che può spezzare tutto.

Il vento cominciò ad ingrossare il mare e la 
barca prese a sollevarsi e a ricadere tra le 
onde come un fuscello, 
Franco afferrò la scaletta per scendere

ma si accorse che un 
paio di nodi si erano 
allentati e avevano 
lasciato uscire i pioli. al-
lora si ricordò del nodo 
galera che il nonno gli 
aveva insegnato per fare le scalette. In un attimo, 
agile come un felino, rifece i nodi e fissò i pioli, 

Scese ad ammainare la vela, mentre il nonno 
bloccava il timone. Allora si rintanarono sotto 
coperta,dove attesero la fine della burrasca davanti 
ad una bella tazza di the.



IN CASO DI NECESSITA`, quanto ci metti a fare 
IL NODO GALERA ? ... un minuto, 30 secondi o ... 5 se-
condi ?  . . . Magari ancora meno!
Sapresti farlo con una mano sola, 
avendo l’altra impegnata ?

11

Legare un pacco, fissare un 
carico pericoloso, fare una 
scaletta di corda e ...
Il nodo galera ha molti usi 
interessanti ed utili, come il 
cordone a catena qui a fianco 
...
Inoltre, se lo impari bene, 
potrai fare il nodo bolina in un 
attimo! Come? 
... Beh, tieni d’occhio il pros-
simo numero di FF, e vedrai 
che roba! Da non perdere!

IL NODO GALERA

nodo galera:
(detto anche scorsoio, o di 
caviglia) è un nodo facile da 
eseguire, ma non da  sottova-
lutare: imparalo bene e tieniti 
sempre in esercizio.

1 2

3
4

Con corda in verticale , o appoggiato sul piano:
In quale modo ti riesce più facilmente?



Cosa sicuramente mi sarà utile 
portare? 

ÞUn sacchetto di tela di coto-
ne bello capiente per la biancheria 
sporca, così non ci sarà la muffa 
dell’anno scorso;

� Una trousse per spazzolino con 
portaspazzolino  o cappuccio, sapo-
ne con portasapone, shampoo.

� Tre sacchetti di cotone, uno per 
la biancheria intima, un altro per la 
tuta o pigiama e l’ultimo per il cam-
bio della pelliccia e calzini blu, ma-
gari uno al giorno, giusto per non 
finire nella foto ricordo senza calzini;

� Sacchetto con il materiale per 
pulire le scarpe, scarpe 
da tennis e ciabatte per la 
doccia; 

� Uno zainetto più piccolo dove 
tenere quaderno di caccia, canzo-
niere, astuccio con penna e colori, 
forbici, colla, scotch, libretto delle 
specialità, borraccia, torcia, poncho.

Mah! Caspita! In questo zaino non 
c’è più posto per altro niente, nean-
che per caramelle o il mio videogio-
co preferito! Però l’anno scorso mi 
sono troppo divertito alle Vacanze 
di Branco!12

Tra pochi giorni ci 
saranno le Vacanze di 
Branco, l’anno scorso 
mi sono portato un 
sacco di cose inutili 
e me ne mancavano 
altre che sarebbero 
state utilissime.

Quest’anno mi farò 
trovare 
pronto!!

Astuzie per le 
Vacanze di Branco
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“Quali piccoli 

servizi possia-

mo fare alle 

Vacanze di 

Branco? Leggi 

cosa ti suggeri-

sce l’altra metà 

di Famiglia 

Felice!”

N
el

 s
ac

ch
ett

o di tela: 

no
n s

i f
ormano le MUFFE!

il mio completo per 
la pulizia!

Le calzature, 
pulite.

C’e tutto l’elenco della lista?

Tutti i vestiti ben riposti, in ordine

zainetto piccolo 
con quaderno di 
caccia, canzo-
niere, astuccio e 
penna . . .

‘



Un segno della Pasqua

Cosa significa tutto 
questo? 
Che Gesù ci ac-
compagna sempre, 
non ci lascia mai 
soli. In Lui, possia-
mo trovare luce e 
forza. 
Per questo lo ve-
diamo acceso nel-
la celebrazione del 
Battesimo, ma an-
che quando la no-
stra comunità dà 
l’addio ad un fratel-
lo o sorella nel gior-
no del suo funerale.
Quel segno e quel-
la fiamma, ci ricor-
dano che niente 
ci può separare 
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        Il Cero Pasquale
 La notte del Sabato Santo, prima della 
Veglia, viene preparato il Cero:
✱  si traccia una croce
✱  si pongono due lettere greche:
    Alfa e Omega 
✱  si incidono i numeri che compongono
     l’anno: 2014
✱  si fissano quattro grani per ricordare 
come Gesù ci ha salvato per la sua pas-
sione, morte  e risurrezione.

Ci ricordano che Gesù è vivo in mezzo a noi,
e ci parla anche per mezzo dei segni visibili.

Nelle nostre Chiese, fino alla festa di Pentecoste, 
si possono ammirare i segni della Pasqua.



 

GRUPPO CATANIA 1
BRANCO “LUPI DELL’ETNA”
Alessandro Calabrese
Simone Tracinà
Simone Vella
GRUPPO CATANIA 2
BRANCO “POPOLO LIBERO”
Enrico Maiure
Giuseppe Lutri
Luigi Ficarra
Samuele Mario Varrasi
GRUPPO CAULONIA 1
BRANCO “ROCCIA DELLA PACE”
Giuseppe Lucano
GRUPPO CERIGNOLA 3
BRANCO “FRATE SOLE”
Felice Pugliese

             GRUPPO ESTE 1
             BRANCO “COLLI EUGANEI”
            Leonardo Balbo
            Francesco Dirignani
            Marco Furlan
            GRUPPO FANO 1
            BRANCO “SEEONEE”
            Floris Gianmarco
            GRUPPO FANO 1
            BRANCO “WAINGUNGA”
            Luca Cavani
            Nicola Fronzi
    GRUPPO FIRENZE 26
BRANCO “DELLA QUERCIA SOLITARIA”
Alberto Bonini
Filippo Gherardini
Paolo Lamioni
Tommaso Manetti
GRUPPO FOGGIA 1
BRANCO “GEMINI”
Antonio Capozzi
Fernando Pomarico
Gabriele Tomaselli
Mattia Di Brisco
GRUPPO FROSINONE 1
BRANCO “FIORE ROSSO”
Giorgio Traversi 
GRUPPO GENOVA 1
BRANCO “ARCOBALENO”
Francesco Tatulli 

Grazie agli Akela che hanno segnalato 
l’errore.

La REDAZIONE si scusa 
con tutti i Lupetti che, 
per un errore di impa-
ginazione nel numero 
precedente, non hanno 
visto pubblicato il loro 
Brevetto di Lupo Anziano.
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dall’amore di Dio che Gesù ci ha fatto 
conoscere. Quella fiamma sarà spenta il 
giorno di Pentecoste e il Cero sarà posto 
vicino al Fonte Battesimale: così si con-
clude anche il tempo della Pasqua.

LUPI ANZIANI

Ricordati che anche il giorno del tuo Battesimo, è 
stata accesa la candela al Cero Pasquale: allora ti 
é stato raccomandato che la luce di Cristo possa 
risplendere sempre in te!      Baloo



1. E’ meglio respirare con la bocca aper-
ta perché così l’aria arriva nei polmoni 
più in fretta
2. E’ meglio respirare con il naso perché 
così l’aria si riscalda e si purifica
3. Esiste un osso chiamato radio
4. Invece di lavarsi i denti con lo spazzo-
lino, li puoi pulire masticando una gom-
ma speciale
5. Se ti ritorna una malattia che hai già 
avuto, puoi prendere la stessa medicina 
senza farti visitare dal medico
6. Per non consumare troppo i muscoli 
del corpo è meglio evitare di camminare 
a lungo, e di correre
7. Nel nostro intestino sono presenti 
alcuni batteri “buoni” che ci aiutano a 
digerire
8. Prima di disinfettare una ferita devi 
lavarti le mani
9. Per raccogliere e sollevare un oggetto 

pesante, non devi piegare la schie-
na, ma le ginocchia
10.Subito dopo una lunga corsa 
bisogna bere tanta acqua

Vero o falso?
Se colori i numeri corrispondenti alle 
frasi vere scoprirai un famosissimo 
disegno!

IL LUPETTO PITAGORICO

Dov’é Mowgli?

ANAGRAMMA
Nella pagina 
seguente ana-
gramma le paro-
le, scrivile nelle 
caselle e riporta 
le lettere nume-
rate nella casella                                                                         
rossa, di 5 paro-
le, per completa-
re la frase!

16



ANAGRAMMA

Per scendere la scala di macerie, 
scrivi su ogni pietra una sillaba 
delle definizioni:

RETWO
DEENATZOUZG
LICCIPLEA
NUGLRI 
TATTISTEPAA
LIMEE

REITVÁ
VEDANEE
NEEDEFRADT
REPU
TESTE

MAOR
DGLUIGOR
NAKSU
SOCLUMI

1 - il fucile di Buldeo
2 - il coltello di 
Mowgli
3 - quella di Baghe-
era era come seta
4 - Così Mamma 
Lupa chiamò Shere 
Khan

5 - Mowgli chiamò Kaa ...
6 - Ne é ghiotto Baloo
7 - la nostra capitale
8 - il popolo di Tabaqui
9 - pungolo per guidare quelli 
come Thaa
10 - si scaldano prima della 
gara

11 - la dice sempre il 
Lupetto
12 - era l’idrofobia
13 - la città perduta

14 - c’era quella del Consiglio
15 - erano le ... di sera
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   1- La Mamma di Gesù
   2 - Il capo del Branco
   3 - Per Mowgli lo era . . .
        fare il mandriano
   4 - La capitale d’Italia
   5 - Uno che non sta bene
   6 - Piccoli roditori “amati” dai gatti
   7 - Lo é Kaa
   8 - Ci si fanno i pupazzi
   9 - Il Lupetto la dice sempre
 10 - “casa” dei lupi

É
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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                 Cari Lupetti, GRAZIE per aver 
          inviato questi bei disegni.

Sono contento anche perché tanti di voi 
stanno facendo del loro meglio. Il vostro 

impegno sarà premiato di sicuro e la preda 
più difficile, quella vera, sarà vostra!

BUONA CACCIA da CHIL

Nella Giungla da lontano ...

Giovanni Forli

Lorenzo Collet

Tommaso Bonora

Michele Massarotto
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ANAGRAMMI :
 “Il Lupetto é sempre pulito”

VERO O FALSO?       ►      SOLUZIONI DI LUPETTO PITAGORICO:

Riccardo Sfoggia

Marco Forli

Tommaso 
Ren

Tommaso Baroni
Davide Cappellina
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Francesco 
Rosi


