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Per la prossima copertina 

immaginate Babbo Lupo che 

spezzò a metà il suo balzo fuo-

ri dalla tana quando si accorse 

del cucciolo d’uomo!

Con le solite attenzioni fate 

i disegni in A4 verticale e 

inviate a
fflupet

ti@fse

Buona caccia, HATHI
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“Come la liana che si avvinghia al tronco dell’albero, la 
Legge corre avanti ed indietro“.
Perché la forza del Branco è il Riparto, e la forza del Riparto è il Branco.

Il Capo Scout disse: “Preparateli a divenire Esploratori, fatene dei Lupetti e 
riuniteli in Branchi”.
Questi ragazzi dissero: “Si, va bene. Noi correremo col Branco fino a che 
saremo abbastanza grandi per essere Esploratori”.
Gli anni passarono e tutto andava per il meglio. E poi il Capo Scout, i Capi-
riparto ed i Capibranco dissero ai ragazzi, che ormai non erano più troppo 
piccoli: “Ora potete diventare dei veri Esploratori!”. Ma molti di quei ragaz-
zi, dimenticando completamente la ragione per la quale essi erano divenuti 
Lupetti, cominciarono a cercare scuse ed a dire:...
Si, Lupetti! ... Voi sapete molto bene quello che dissero.
Che essi erano tanto felici nel Branco e non volevano lasciarlo...
Che non volevano abbandonare tutte le specialità che avevano guadagna-
to…

Ci avete forse pensato che un Lupetto non lascia veramente mai il suo 
Branco, perché questo è soltanto una parte di quello? Che egli potrà fare 
di più per il Branco da Esploratore di quanto mai poté fare da Lupetto? 
Perché gli Esploratori giudicheranno il Branco dal comportamento di chi ne 
ha fatto parte!

“Boschi, acque, venti ed alberi, il Favore della Giungla t’accompagni...”



Francesco è un ragazzo 
più o meno della 

vostra età e abita 
con la sua fami-
glia in un maso 
di montagna; tut-
ti i giorni scende 
a valle per andare 
a scuola ma il sa-
bato e la dome-

nica se ne va per i boschi in compagnia del 
nonno. Da lui cerca di imparare più cose pos-
sibili e si dimostra un allievo capace di usare 

bene le mani: 
egli sa come 
si lega una fa-
scina di legna 
per traspor-
tarla a casa, 
come legare 
assieme alcu-
ni bastoncini 
per fare delle 
piccole men-

sole e tante altre cose. Domani è il com-
pleanno della mamma e Francesco decide 
di andare a raccoglierle un bel mazzo di 
fiori. Prende lo zainetto, ci mette dentro il 

coltellino e una 
corda per por-
tare a casa an-
che della legna 
e parte felice alla 
ricerca dei fiori. 
Ne trova di di-
versi tipi e colo-
ri finché scorge dei 
bellissimi mughet-

ti. Purtroppo si trovano in una 

conca e per raccoglierli 
dovrebbe fare un salto di un paio di metri, 
col pericolo di non saper più risalire. Mentre 

si guarda attorno alla 
ricerca di una soluzio-
ne, gli viene in mente 
che ha preso la corda! 
C’é un grosso albero lì 
vicino, decide di fare 
un nodo attorno al 
tronco per calarsi con 
sicurezza a raccogliere 

i mughetti! Dopo alcune 
prove (era molto più 
semplice farlo su dei 
piccoli bastoni!) alla 
fine riesce nel suo 
intento; raccoglie i 
mughetti e corre a 
portare il suo regalo 
alla mamma. Alla 
sera racconta la sua 
avventura al nonno, 
che si congratula 
con lui: “Bravissi-
mo! ti sei ricordato 
il nodo barcaiolo, 
domani te ne inse-
gnerò degli altri!”

4

un regalo per la mamma, 
                    grazie al nodo 

           BARCAIOLO



Che cos’è un rebus? Un re che sale 
sull’autobus? Ecco un esempio:

1. FRASE: 5 - Significa che la solu-
zione è una parola di 5 lettere
Soluzione: Il primo disegno rap-
presenta un RE, il secondo un BUS, 
quindi la parola misteriosa è: REBUS

IL LUPETTO PITAGORICO
Conosci i rebus? Sono dei disegni con un significato nascosto. Un mistero da 

scoprire!
In un rebus troverai alcune lettere e  alcuni disegni. Devi capire che cosa rappresen-
tano i disegni che si trovano vicino alle lettere (oppure vicino a una freccia, o a una 
piccola stella). Scrivi il nome dei disegni e delle lettere, e leggi che cosa esce fuori. 
Proviamo?
Ecco alcuni rebus. Iniziamo da quelli più facili.

IL NODO 
BARCAIOLO:

“Soltanto i Lupetti usano il 

nodo barcaiolo? No ...  anche 

le Coccinelle. 

 Sfoglia le pagine e guarda 

come lo utilizzano.

frase 5

è bello, semplice, sicuro 
e certamente utile

5
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2. FRASE: 10
NON SEMBRA DIFFICILE ...
Prova a risolverlo e poi controlla la 
soluzione, a pagina 19!

3. FRASE: 9. INGEGNATI, NON AR-
RENDERTI!

4. FRASE: 7, 8 - Significa che la solu-
zione è formata da due parole, di 7 e 8 
lettere. Fai attenzione, perché uno dei 
due disegni dovrà essere “spezzato” tra 
la parola di 7 e quella di 8 lettere. Se non 
riesci a risolverlo, guarda la soluzione!

  5. FRASE: 2, 5, 5, 6. Questo è un re-
bus per veri... Lupetti in gamba!!!

Un anagramma è una parola, op-
pure una frase, che si ottiene scam-
biando di posto le lettere di un’altra 
parola o frase. 
Per esempio CENA è un anagramma 
di CANE;  e TUONO è un anagramma 
di NUOTO. Ecco per te alcuni nomi di 
animali della Giungla che abbiamo ana-
grammato. Riesci a capire chi sono?

6

frase 10

frase 9

frase 2, 5, 5, 6

frase 7 - 8

gli anagrammi: un 
FRULLATO di parole: 

1.EALKA ->                 _ _ _ _ _
    
2.GNAM ->                    _ _ _ _
    
3.WIGLOM ->              _ _ _ _ _

    
4.HARGAEBE ->  _ _ _ _ _ _ _ _
    
5. SAN RISICO ->      _ _ _ _   
                                _ _ _ _ _
    
6. BRIGA E FOLTI -> _ _ _ _ _ _
                               _ _ _ _ _

7. FRATE DENDE -> _ _ _ _    
     _ _ _ _ _ _  (questo è un luogo)



INDOVINELLO FA RIMA 
CON...    TRANELLO!

1. Un’automobile sta viag-
giando alla velocità di 90 km/h; 
sta curvando verso destra, e la 
parte destra della macchina è 
più pesante di quella sinistra. 
Qual è la ruota che gira più len-
tamente?

2. Da una nave, una 
scala a pioli consente di 
raggiungere il mare. 
Alle ore 12:00, 10 degli 
scalini si trovano fuori 
dall’acqua. La distanza tra 
gli scalini è di 20 cm. La 
marea sale; alle ore 16:00 
è salita di 80 cm. Quan-
ti scalini si trovano fuori 
dall’acqua alle ore 16:00?

3. Luigi sta parte-
cipando alla gara dei 
400 metri ad  ostacoli 
sulla pista di atletica 
dello stadio comunale 
della sua città. All’arri-
vo riesce a superare il 
secondo. 
In quale posizione si é 
classificato?

Ecco alcuni indovinelli per te... Ma fa’ atten-
zione e pensaci bene, perché potrebbero 
nascondere qualche tranello! 

Lupetto avvisato...

7



É festa  antica: L’imperatrice Ele-
na, mamma dell’imperatore Co-
stantino il Grande, voleva ritro-
vare tutti i ricordi legati alla vita di 
Gesù. Si recò in Palestina e visitò 
i luoghi dove era nato e vissuto: 
Betlemme, Nazaret, il lago di Ga-
lilea, fino a Gerusalemme. Molti di 
quei luoghi erano stati distrutti. 

Abbiamo dunque un 
appuntamento!
Buona caccia a tutti 
voi miei cari Lupetti!

la festa della Santa Croce

Il 17 settembre l’ordine francescano 
ricorda il giorno in cui il nostro pa-
trono San Francesco d’Assisi, ricevette 
le Stimmate. Era l’anno 1224. Gesù gli 
fece dono dei segni della sua Passione. 
San Francesco amava stare davanti al 
Crocifisso e affidargli i suoi pensieri, le 
sue paure, la sua stessa vita. Per questo 
aveva composto una bella preghiera che 
possiamo imparare anche noi. 
I Lupetti più anziani del Branco, po-
trebbero insegnarla alla ripresa delle 
attività al resto del Branco:

«Ti adoriamo o Cristo,
     e ti benediciamo

qui e in tutte le chiese del mondo, 
perché con la tua Santa Croce, 

hai redento il mondo».

Ma l’imperatrice Elena non si per-
se d’animo per l’amore che porta-
va a Gesù. 
Nell’anno 320, proprio a Gerusa-
lemme, Elena scoprì, studiando 
attentamente il racconto dei Van-
geli, il luogo dove Gesù fu croci-
fisso e dove fu sepolto. 

Tra qualche settimana ricorre una festa speciale: 

Dietro una collina fuori 
dalle mura di Gerusalem-
me trovò un groviglio di 
legname che era servito 
per le crocifissioni: pali, 
tavole, corde, chiodi. 
Tutto buttato come se si 
trattasse di una discarica. 
In realtà, dietro al monte 
Calvario, trovò quei legni 
che, tra gli altri, servirono 
per crocifiggere Gesù.

Erano infatti i legni della 
“Santa Croce”.

Il 14 settembre di ogni 
anni si celebra la festa del 
ritrovamento della Santa 
Croce.
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Il 14 settembre diamoci appuntamento nelle nostre chiese, 
in ginocchio davanti al Crocifisso e avremo con noi il foglietto 
con le parole di San Francesco. Guarderemo la croce di Gesù e 
penseremo a tante persone che portano la propria croce. Pre-
gheremo per i cristiani perseguitati che devono scappare dai 
loro paesi. Possano presto trovare un posto dove adorare e be-
nedire Cristo che con la sua Croce continua a parlare di pace, 
di amore, di fraternità.

La Posta di CHIL
VICENZA 3

Ecco la prima foto arrivata per 
CHIL direttamente da Durlo di 
Crespadoro (VI), 
meta delle Vacanze del Bran-
co “Fiore Rosso” del Gruppo 
Vicenza 3...durante la Caccia 
Francescana. Buona Caccia a 
tutti voi!

9

La croce di Gesù la vediamo sul ciglio di 
una strada, sulla cima di una montagna, 
nella piazza del mio paese,
sul tetto della chiesa e del campanile,
sulla parete della mia aula di scuola o di 
una camera di ospedale.
La trovo, amica, in casa mia sulla parete 
della cucina o della mia cameretta.
La croce di Gesù è nel cuore del mondo.

Quando guardo una Croce posso dire:
 

Gesù io penso a te 
so che mi ami 

e che non mi lasci mai da solo.

Quando pregerò mi impegnerò a fare 
sempre bene il segno della Croce ed aiu-
terò i miei amici a fare altrettanto.



E complimenti a Russo Emanue-
le Giuseppe del Branco “Lupi di 
Seeonee” di Acicastello (CT) che 
con queste due foto ha conqui-
stato la specialità di fotografo !!!

CUPRAMONTANA 1 
Buona Caccia al Branco “del Massaccio” di Cupramon-
tana che ha organizzato una cena di Gruppo, genitori 
compresi ovviamente, durante la quale il primo premio 
della gara dei dolci l’ha conquistato Andrea Ferrini con 
l’aiuto della mamma, del babbo e della nonna…non c’è 
altro da dire se non che tutta la Giungla Italiana avreb-
be partecipato volentieri alla spartizione delle prede!!! 
Così facciamo noi della Giungla!

ACICASTELLO

ACICASTELLO

FOGGIA 1

FOGGIA 1

FOGGIA 1
Buona caccia al Branco “Gemini” del 
Gruppo Foggia 1, andato in Caccia a 
Trani ( Ba ), dove ha potuto apprezzare 
una città ricca di storia e con un bellis-
simo castello medievale, proprio come 
i “vecchi lupi di mare” che attraccavano 
al porto antico. 

Tutti i Lupetti hanno avuto l’occasione per capire l’ importanza dei punti 
cardinali e di come usare la bussola per sapersi orientare.

ACICASTELLO

10



BARI 1

Bari 1 -  Un forte Buona Caccia al Branco dei 
“Lupi di Seeonee” del Gruppo Bari 1 “Cassio-
pea” che, condivide con tutta la Giungla d’I-
talia la Caccia sulle tracce di S. Francesco che 
ha incontrato il Lupo di Gubbio, il lebbroso, S. 
Chiara, ma soprattutto l’amico più grande di S. 
Francesco: Gesù! Le prede sono state tante, ma 
forse la più importante è stata la Prima Stella 
conquistata da Lorenzo Ria: 

Buona Caccia, questa è la 
giusta pista da seguire! 

BARI 1

I Lupetti del Branco Fiore Rosso - Gruppo Mazara 2 
sono stati impegnati con una strana Caccia.
Grazie ad un loro Vecchio Lupo (Chil) sono venuti a 
conoscenza di come affrontare le situazioni di perico-
lo più comuni e di come intervenire nel migliore dei 
modi. Alla fine della Caccia i Lupetti hanno potuto 
guardare...molto da vicino...tutte le apparecchiature 
che si trovavano all’interno dell’ambulanza. 
Grazie a quel Vecchio Lupo con la tuta blu e arancio-
ne e Buona Caccia Branco del Fiore Rosso!

MAZARA 2

MAZARA 2

     GRUPPO VILLABATE 1 
Buona Caccia ad Andea del Branco 
“Seeonee”  ! Grazie per le due foto-
grafie che ci hai inviato!
Certo che “Valle Agnese di Go-
drano” (PA) dev’essere proprio un 
bel posto per cacciare!     

Buone Vacanze di Branco!  VILLABATE 1

11



Treviso 12

Treviso 12

Carissimi Lupetti,
arrivano delle emails alle quali Chil non può rispondere 
perchè non ci sono i vostri riferimenti, ricordatevi sem-
pre di scrivere: Nome - Cognome  - Branco - Gruppo 
ed email. Purtroppo Chil non può rispondere se manca-
no questi riferimenti. GRAZIE e Buona Caccia.     CHIL

Treviso 12
Buona Caccia caro Nicco-
lò Nascimben.
Chil è molto contento per-
chè con queste fotografie 
ben eseguite hai conqui-
stato la tua Specialità di 
Fotografo! 
Adesso dovrai renderti 
utile a tutto il Branco 
“Verde prateria” del Tre-
viso 12! Un Forte Buona 
Caccia a te e a tutto il 
Branco!

Treviso 12

Conoscete la canzone che 
fa così: “ Giulio è un atleta, 

tra la la lalla…?” Sì? L’avete già 
fatta in Branco? Ma oggi non la si 
canta e basta:

 la si mima!
Prima chiaramo cos’è un mimo:
Il mimo è una rappresentazione di azio-
ni, caratteri e personaggi che si serve 
solamente della gesti, dei movimenti e 

delle espressioni, piuttosto che 

della parola! 
Il mimo per essere ben fatto deve avere:

- Gesti e movimenti chiari;
- Il volto più espressivo possibile;
- Movimenti brevi ed essenziali.

sei capace di 
MIMARE? 

fammi un po’ 
vedere ...

12



Ed ora che hai capito come si fa, perché non inventi nuovi gesti e 
movimenti per mimare questa canzone?! (Es: il papà oltre a muove-
re le mani, può fare il gesto di usare il fischietto o fermare una mac-
china; la mamma oltre a sgrullare i panni bagnati può appenderli al 
filo con le mollette;  nel fare l’atleta potete scambiarvi di posto col 

vicino, ecc.) Che ne dici?
Buona Caccia e Buon divertimento!

Treviso 12

Ora possiamo provare a cantare e 
mimare “Giulio è un atleta”.
Lo trovi a pag. 218 del Canzoniere, 
aprilo e ripassiamo le parole e le note. 
Hai dimenticato il Canzoniere in 
Tana? Ahi! ... Comunque qui vicino  
trovi ciò che ti serve…

Ed ecco 
i movi-

menti da 
mimare:

13

GIULIO È UN ATLETA
Giulio è un atleta

Ciprian sa ben suonar
Mamma stende i panni

vigile è Papà.



Infatti le fonti di luce fanno sì che gli 
oggetti producano la propria ombra 
e, se é vero che il Sole sorge a EST e 
che tramonta a OVEST (fidatevi che 
é così) possiamo presto fare qualche 
esperimento.
Ma prima schiariamoci le idee:
La Terra viaggia attorno al Sole, 
anche se a noi sembra l’esatto contra-
rio; questo percorso è un’ellisse, un 
cerchio schiacciato.
Se guardassimo questo percorso 

dall’Equatore nei giorni di 

Equinozio, cioè quando il dì e la notte 
hanno la stessa durata, oltre al gran 
caldo, ci accorgeremmo che il Sole:
- sorge esattamente a EST;
- tramonta esattamente a OVEST;
- a mezzogiorno è sopra, dritto, sulle 
nostre teste, in un punto chiamato 
ZENIT;
- le nostre ombre sono piccolissime! 
Ma noi abitiamo in Italia, che é più o 
meno a metà tra l’equatore e il polo 
nord, e per vedere il Sole dobbiamo 
voltare le spalle al polo nord, rivol-

Conosci il percorso del 
Sole?

Un giorno un Lupetto tentò di misurare il passare del tempo osservan-
do il Sole; lo guardava, lo osservava su nel cielo di un bel pomeriggio. 
Ma accecato dalla luce e senza vedere alcun movimento di lì a poco 
si addormentò! 
Cosa non funzionava? Dove sbagliava? Per capire come si “muove” il 
Sole non bisogna guardare in su… ma in giù!!!

14



“In una notte stellata non c’è cosa più bella 

che alzare lo sguardo e sognare ad occhi 

aperti guardando le mille costellazioni! Vuoi 

riconoscerne qualcuna? Gira Famiglia Felice 

sottosopra e sfoglia le pagine”

Curiosita :
Perche al tramonto e all alba il Sole 

diventa rosso??

Quando il Sole é alto nel cielo attraversa l’atmosfera più alta e 
quindi più pura fatta di ossigeno e azoto, ma quando il Sole si ab-
bassa sull’orizzonte i suoi raggi passano attraverso la bassa atmo-
sfera terrestre prima di raggiungere i nostri occhi, e sono costretti 
a passare attraverso strati di aria dove la presenza di diversi gas e 
piccole goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio sono sufficienti a 
diffondere con grande efficacia l’effetto del colore rosso.

,

,

,
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gendoci quindi in direzione del Sud.
Ecco nel disegno come vedremo la 
nostra ombra in vari momenti della 
giornata. ATTENZIONE PERÓ:
solo a Mezzogiorno del periodo 
dell’anno in cui si segue l’orario 
solare il Sole indicherà l’esatto SUD, 
nel periodo in cui vige l’orario legale 
dovremo aspettare le 13.00!

Un altro particolare, dovuto a questo 
percorso che la Terra fa intorno al 
Sole, sono le stagioni che cambiano; 
sapresti scrivere quali sono e che 
caratteristiche hanno:



Ma cosa c’è scritto qua? Non si capisce 
nulla, non sarà forse un disegno dei 
Maya?
No, è uno dei tanti modi di comunica-
re. Nel numero “Speciale Estate” avete 
letto e…forse già imparato, l’Alfabeto 
Semaforico. 
Oggi vedremo l’Alfabeto Morse.

Forse il Semaforico é più facile da 
imparare, ma con il Morse sarete in 
grado di segnalare molto più lontano, 
con il tasto di un telegrafo, un “cicali-
no”, un fischietto, con una torcia a pile 
ed è perfino possibile “parlare” con gli 
occhi!
Nel codice Morse le lettere sono for-
mate da punti e linee: ricordatevi che 
una linea è tre volte più lunga del 
punto. Ma torniamo agli occhi…po-
tete decidere che il punto si farà striz-
zando un occhio, mentre la linea sarà 
chiudendoli tutt’e due.

È un alfabeto particolare, usato ancora 
oggi, ad esempio tra le navi mercantili 
e la terraferma (morse luminoso),. 
E’ ancora usato dai radioamatori, per i 
collegamenti a loro riservati. 

Sapete che anche la Nokia usa un se-
gnale morse? Infatti uno dei toni spe-
ciali che si può scegliere per segnalare 

l’arrivo di un sms, in realtà è il 
codice morse proprio della pa-

rola sms.

Adesso tieni sott’occhio la tabella del 
Morse e prova a tradurre il testo all’i-
nizio della pagina.
Prova a scrivere il tuo nome con que-
sto nuovo codice, e imparalo.

segnalazione Morse

Senza disegnare punti e linee (che ri-
chiede tempo) il morse si può anche 
scrivere facilmente. Ecco “la calligra-
fia” usata da molti scout:
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          il fumo di una pipa...
L’agente segreto 014 si è accorto che lo 
seguono e lo controllano ... ma riuscirà a 
comunicare un’informazione urgente e se-
gretissima col “trucco della pipa”!
Usando il codice Morse, naturalmente!
Uno sbuffo piccolo è un punto, uno grosso 
una linea. Scopri il suo messaggio.

L’ ALFABETO MORSE 
è un sistema di trasmissio-
ne per mezzo di segnali in-
termittenti.
Lo studiò Samuel Morse, 
l’inventore del telegrafo, 
con l’aiuto del tecnico Al-
fred Vail, suo collaboratore 
dal 1837. Lo sperimenta-
rono per la prima volta l’8 
gennaio del 1838, impie-
gando un telegrafo scri-
vente.

Troverai la traduzio-
ne dei messaggi in 

MORSE tra le
risposte di Lupetto 

Pitagorico
(vai a pagina 19)

17



Nella Giungla da lontano ...

RICCARDO ZORZETTO

MARCO MASCHIO

VITORIO MENEGON

PAOLO TESSER
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ci s
ono 

6

disegni

uno va 

in co
pertin

a
MAURIZIO BELLIO

LE RISPOSTE DI
LUPETTO PITAGORICO

Rebus
1. Re + Bus = Rebus
2. Archi + Tetto = Architetto
3. GI + Oca + T + Ore = 
              Giocatore
4. CAS + Catena + TUR + Ali =
             Cascate Naturali
5. L + Apre + Data + N + Topo 
              + V + Era = La Preda Tanto 
             Povera.

Anagrammi
1. Akela
2. Mang
3. Mowgli
4. Bagheera
5. Cani Rossi
6. Fratel Bigio
7. Tane Fredde

Indovinelli
1. La ruota di scorta!
2.  come prima: la nave galleggia, 
quindi se sale la marea, sale anche la 
nave!
3. Secondo: lui era terzo e ha superato 
il secondo.

MESSAGGI 
MORSE:

a - Buona Caccia
b - S M S
c - Scrittura scout: “Io scrivo in morse i 
messaggi segreti.”
(hai capito come fare i punti e le linee?)
d - La pipa: “Fumare fa male”

Grazie per i vostri disegni!
Pensavo che qualche Lupetto 
rispondesse al quiz proposto 
nel numero precedente... ve lo 
ricordate?
Goffredo Mameli era ..............
mentre Michele Novaro era un 
....................................

Ci sono tre regali in palio, per i 
primi tre Lupetti che invieran-
no la mail a 

fflupetti@fse.it
Aspetto vostre notizie!

Chil
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