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salvato dal Bandarlog.
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etti@fs
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Buona caccia, HATHI

Attento Carlo, i funghi sono molto 
furbi e non è facile scorgerli ... io 
ne ho già visto uno ...



Babbo Lupo, fuori dalla tana, è 
pronto a difendere la sua famiglia 
da chiunque, senza aver prima va-
lutato se il pericolo sia più grande 
di lui. Poi si accorge che si tratta 
solo di un cucciolo d’uomo e, in 
un momento, riesce a spezzare il 
salto a metà per non cadergli ad-
dosso.
Voi avete mai provato a interrom-
pere a metà un salto? Ci vogliono 
forza, prontezza, abilità e soprat-
tutto una forte volontà.
Ogni volta che eravate arrabbiati 
con un vostro compagno di scuola 
o vostro fratello, e al posto di ri-
spondergli male o alzare le mani, 
lo avete perdonato e avete fatto la 
pace, allora siete riusciti a “spez-
zare il salto”.

Vi ricordate dell’incontro tra San 
Francesco e il lebbroso? Il nostro 
Santo era a cavallo e aveva già 
impugnato le redini per evitare il 
poveretto, quando “spezza a metà 
il suo salto” e decide di voltarsi, 
smontare da cavallo e dargli un 
bacio.

Sono sicuro che i vostri genitori 
“spezzano a metà i loro salti” più 
spesso di quanto immaginiate, 
perché vi vogliono bene! 
Un salto spezzato a metà farà di-
ventare la famiglia di Babbo Lupo 
più felice. Anche voi avete occa-
sione di fare piccoli gesti di corte-
sia nella vostra famiglia, ad esem-
pio rinunciando a qualche minuto 
di gioco per sbrigare qualche pic-
cola faccenda. Noi queste le chia-
miamo B.A..

Riuscite a spezzare a metà il salto 
per aiutare un cucciolo in difficol-
tà? Certo, non è facile: pensa se 
siete lanciati a canestro, tutti soli 
con la palla in mano e improvvi-
samente vi accorgete di quel cuc-
ciolo che ancora non ha fatto un 
punto in tutta la partita. 
Vi assicuro che se riuscite a fer-
mare lo slancio e passargli la pal-
la per farlo segnare, voi e tutto il 
Branco sarete più forti.

“Babbo Lupo si accucciò sulle zampe po-
steriori, pronto al balzo. Allora, se foste 
stati là a guardare, avreste visto la cosa 
più meravigliosa del mondo: il lupo spez-
zare a metà il suo slancio.”



Autunno: è tempo di funghi!

Ottobre è uno dei mesi migliori 
per cercare questo ghiotto 
frutto. Eh sì, perché quelli che 
normalmente vediamo spuntare 
nel sottobosco sono in realtà i 
frutti dei funghi e sono solo una 
parte, il resto si trova sotto terra, 
sotto forma di rete di filamenti. 
Ma a cosa servono?
Sono importantissimi, perché 
decompongono i resti di 
piante e animali morti e li 
trasformano in terreno fertile.  

FUNGHI

Esistono davvero tanti tipi di funghi, molti 
sono commestibili, altri non sono buoni e 
possono farci stare molto male, altri ancora 
sono mortalmente velenosi. Per raccoglierli, 
è necessario conoscerli a dovere;  per farlo 
dovremo affiancarci ad un esperto e che 
abbia l’autorizzazione per la raccolta (ogni 
Regione d’Italia ha i propri regolamenti).

- non andare mai da solo; 
- inoltrati nel bosco soltanto in pieno giorno: 
  con il buio ci si può perdere o cadere;
- con un bastone: é un ottimo aiuto;
- indossa indumenti adatti: scarponi alti con
  una buona suola, pantaloni resistenti.
- non muovere il terreno, non rastrellare 
  nemmeno con il bastone;

COME ANDARE 
PER BOSCHI
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COME 
RACCOGLIERE 

FUNGHI

NON raccogliere funghi da solo, un esperto 
saprà consigliarti nel riconoscere i funghi 

buoni da quelli cattivi.

5

♦ -  raccogli il fungo 
delicatamente con il gambo 
intero. Puliscilo dal terriccio 
sul posto.
♦  - riponilo in un cestino 
rigido e ventilato, così i 
funghi non si schiacciano. 
(non metterli in sacchetti di 
plastica: i funghi marcirebbero 
rapidamente e le spore non 
potrebbero disperdersi nel 
terreno per la riproduzione)
♦  - non raccogliere 
funghi dei quali non sei 
assolutamente sicuro, o 
che vedi per la prima volta: 
nell’incertezza é meglio 
lasciarli lì! 



VIGEVANO 
E MILANO 23
Un Fortissimo Buona 
Caccia ci arriva dalla 
Val Clarea (TO), dove i 
Lupetti del Branco “San 
Domenico Savio”, del 
Gruppo di Vigevano 1, 
e i Lupetti del Branco 
“Seeonee” del Gruppo 
Milano 23, stanno svol-
gendo le loro Vacanze di 
Branco. 

PESCARA 3
L’Akela del Branco “Dhak”, del 
Gruppo Pescara 3, dalla sua Rupe 
ci ricorda quanto è emozionante il 
momento nel quale tutto il Bran-
co assapora la preda di cui tanto 
hanno sentito parlare! In particolar 
modo in questo periodo quando si 
avvicinano le tanto attese Vacanze 
di Branco! Buona Caccia a tutta la 
Giungla Abruzzese!

Belmonte Mezzagno 1

Pescara 3

Vigevano e Milano 23

BELMONTE MEZZA-
GNO 1 
Per tutti i Sambhur della 
Waingunga! Non si può 
certo dire che il Consiglio 
d’Akela del Branco “Roc-
cia della Pace”, Gruppo 
Belmonte Mezzagno 1, 
non abbia voglia di met-
tersi subito in Caccia! Chi 
è arrivato per primo ad 
azzannare la preda?

Ci saranno certamente moltissime prede su questa pista 
se per abbatterle tutte ci sono voluti cosi tanti Lupetti in 
gamba, Buona Caccia!   

La Posta di CHIL
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Roma 17
CAULONIA 1  -  Buona Caccia a Mattia Dichiera, Lupetto del 
Branco Roccia Della Pace del Gruppo Caulonia 1 che ci ha inviato 
le foto utili per completare una prova della specialità di fotografo, 
ma sono certo che Matteo continuerà ad osservare e fotografare 
bene tutti gli animali che incontrerà sulla sua pista.
Qualche altro Lupetto vuole seguire questa traccia? 

ROMA 17
Ecco una foto scattata 
da Luca Pierini per la 
specialità di fotografo, 
durante le Vacanze di 
Branco ad Acquasanta 
Terme (AP), del Branco 
“Delle Tane” del Gruppo 
Roma 17. Siamo certi che 
prestissimo la specialità 
sarà sul tuo braccio e 
verrà messa a servizio di 
tutto il Branco
Buona Caccia!

Bari 1

Ecco la foto delle VdB del Branco del Treviso 12. 
Delle VdB molto piovose, ci racconta Niccolò Na-
scimben, ma ricche di tantissime prede! Un forte 
buona caccia a tutto il Branco per questo nuovo 
anno!

BARI 1 - Buona caccia al Branco di Seeonee 
del Gruppo Bari 1 che ci invia la foto dalle 
Vacanze di Branco che si sono tenute a Sorbo 
San Basile (CZ). Tra le innumerevoli prede 
abbattute ci fa piacere che spicchi anche la 
realizzazione della macchinina ad aria, pre-
sentata a tutta la Giungla d’ Italia. Quali altri 
Branchi hanno seguito questa pista?

Treviso 12

Buona Caccia ai Lupetti dei Consigli d’Akela del Di-
stretto di Padova, impegnati a cucire le bandierine 
per la prova di segnalazione con il codice . . .

chi riesce a trovare il seguito, 

con la foto di Padova, che Chil 

ha nascosto in un’altra pagina? 

    (qui non ci stava più niente!)

7



Ascoltiamo Baloo

Se guardiamo al calendario della sto-
ria possiamo dire che Gesù ha potuto 
veramente contare sull’aiuto dell’apo-
stolo Pietro, ed ovviamente anche su 
quello di tutti gli altri discepoli.

Gesù può contare su di noi?  Ogni 
Lupetto promette ad Akela di fare del 
proprio meglio per osservare la Legge 
del Branco e fare una B.A. ogni gior-
no. Non è una cosa da poco!

Un giorno Gesù disse a Pie-
tro di lasciare il suo mestie-
re di pescatore sul lago di 
Galilea e di seguirlo: sareb-
be diventato “pescatore di 
uomini”. 
Cosa significa questa frase? 
Significa che ascoltando le 
parole di Gesù e mettendo-
le in pratica, Pietro avrebbe 
fatto conoscere il Vangelo, e 
la vita di tante persone sa-
rebbe stata salva.

Come Pietro: 
pescatori di uomini!

la Pentecoste

 È così che anche noi viviamo da 
discepoli. 
Questo è anche il motivo della 
nostra  gioia. 

Questo è il modo con cui 
rispondiamo a Gesù. 

8
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La chiamata di Pietro



Perché non condividere questa gioia? Gesù invia anche noi come 
“pescatori di uomini” per condividere tanti giochi e tante belle esperienze con 

molti bambini più piccoli della nostra parrocchia o del nostro quartiere. Ci 
sono tanti cuccioli che aspettano solo che li invitiamo a far parte della nostra 

Famiglia Felice. 
Potranno anche loro scoprire 
quanto è bello stare insieme

nel nome di Gesù!                                

Diffusione del cristianesimo

Nasce la mia Parrocchia

Osserviamo bene il calendario 
          della storia: 

  noi ne facciamo parte !

Mi hanno fatto il dono del 
Battesimo.... ora tocca a me!

Qualcuno 
ha portato 
il Vangelo 
nella mia 
città

Nel giorno del loro matrimonio 
promettono di amarsi e onorar-
si, con l’aiuto di Dio....

2

5

4

3
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Buona caccia a tutti!



sfoglia il giornalino, vedi cosa 

costruiscono le Coccinelle con 

il DAS!

Il mese di ottobre è 
il mese del Rosario 
Sono secoli che i cristiani si affidano gli uni gli altri 
usando il Rosario: cinquanta grani, uno per ogni pre-
ghiera dall’Ave Maria.
Ogni preghiera rivolta a Maria perché porti nel cuore 
di Gesù la nostra vita e quella dei nostri cari.
Nel mese di ottobre, in modo speciale, il Papa ci 
chiede di ricordare l’opera di tanti missionari sparsi in 
tutto il mondo ed impegnati a far
conoscere l’amore di Gesù.
Anche noi, con la preghiera del Rosario, li affidiamo 
alla nostra Mamma del cielo».

LUNEDÍ - all’inizio chiederemo a 
Maria di aiutarci a crescere come 
Gesù: capaci di amare il nostro 
prossimo e di fare sempre una 
Buona Azione.
MARTEDÌ - chiederemo che ci 
aiuti ad aprire occhi ed orecchi 
per accorgerci se qualcuno ha bi-
sogno di noi.
MERCOLEDÌ - chiederemo che 
ci aiuti ad ascoltare bene la paro-

la di Gesù, che ci vuole 
suoi discepoli.
GIOVEDÌ - chiederemo che ci ot-
tenga la forza di portare sempre 
a termine le cose che iniziamo.
VENERDÌ - chiederemo che 
porti la pace nel mondo.
SABATO - chiederemo di sorri-
dere e dare il saluto sempre ai 
nostri amici e alle persone che 

incontreremo a scuo-
la, a catechismo e in 
ogni circostanza.
DOMENICA - chie-
deremo che tanti, 
insieme a noi, possa-
no incontrare Gesù
nell’Eucaristia.

b
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B  Iniziamo modellando 
10 palline, simili fra loro, 
e con un chiodo foriamole 
nel mezzo.
Con la spatolina ritagliamo 
in uno strato di das di circa 
mezzo centimetro la forma 
della croce (aiutandoci con 
la sagoma) ed anche su 
questa facciamo un foro.
 Lasciamo essiccare bene.
Quando il das diventa 
bianco vuol dire che è 
pronto.

A     Per realizzare 
la nostra corona il 
materiale occorrente 
è questo: 
  ► das, 
  ► spatolina, 
  ► chiodo, 
  ► sagoma di una
       croce, 
  ► pennello, 
  ► tempera marrone, 
  ► cordicella sottile 
       ( circa 40 cm). 

Togliamo le imperfezioni levigando i 
bordi con carta vetrata.

C   A questo punto dipingiamo il 
tutto con la tempera marrone aiutan-
doci anche con il nostro chiodo.

D  Quando anche il colore sarà ben asciutto potremo stendere una 
mano di vernice protettiva (... per poco materiale non serve spendere:  
la lacca spray per i capelli funziona benissimo). Completiamo il nostro 
Rosario in questo modo: facciamo un primo nodo sopra la Croce ed 
infiliamo 5 palline a sinistra e 5 a destra, poi uniamo le due estremità 
della cordicella con un nodo adatto (scegli: piano, ad otto, tessitore?).

a

c

Ora siamo finalmente pronti a pregare la Madonna 
con il nostro personalissimo Rosario. 11



La Ballata 
dei Giullari

San Francesco ha lasciato tut-
to per una Vita fatta di povertà 
e semplicità e questo non gli è 
mai pesato, anzi, per lui era una 
grande gioia, e per questo amava 
chiamarsi Giullare di Dio!

La Ballata dei Giullari
Vestiti di soli stracci giriam per la 
città
portando la nostra gioia ad ognun 
che la vorrà Giullari del Signor: 
cantiamo tutti insiem!

La Ballata 
dei Giullari

«Ero vestito di un mantello pieno di 
buchi, ero solito tendere il mio piat-
tino alle porte delle chiese, con la 
speranza che qualcuno venuto ad 
assistere alla Messa avesse pietà 
e mi lasciasse qualche soldino. La 
gente mi passava accanto attenta a 
non sfiorarmi per paura di prendersi 
pulci e pidocchi, ero pur sempre un 
mendicante...

Un giorno, in lacrime stanco ed 
affamato, stavo rannicchiato in una 
rientranza sotto un portico quando 
tra lo sfilare dei fedeli uscì un giova-
ne ben vestito e pieno di vita e tutti 
si voltarono a guardarlo! Quando la 
folla si allargò per farlo passare, mi 
venne incontro, venne proprio da me 
e mi prese sotto il braccio invitando-
mi ad andare con lui.
Quando tornammo indietro, la folla 
si meravigliò, io non indossavo più i 
miei stracci ma i suoi bei abiti puliti e 
lui, pensate un po’, ora indossava i 
miei stracci! Francesco aveva final-
mente realizzato il sogno  della sua 
vita.»
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Tamburi e campanelli insieme con 
noi portiam,
veniamo da ogni dove ma uniti nel 
canto siam.  Giullari del Signor!

Araldi del Gran Re!
 
Davanti a chi incontriamo l’inchi-
no noi facciam
e dandogli la mano di cuore lo salu-
tiam! Giullari del Signor:
danziamo tutti insiem!
 
E se un sorriso nasce sul volto da-
vanti a me
è l’unica grande gioia per cui Giul-
lar si è. Giullari del Signor!

Araldi del Gran Re!
 
Se or ci guardiam negli occhi amici 
diventerem
su dimmi qual è il tuo nome lo por-
terò al mio Re Giullari del Signor:

giochiamo tutti insiem!
 
Unisciti al nostro canto difficile poi 
non è:
ci basta restare insieme cammina 
accanto a me. Giullari del Signor!

Araldi del Gran Re!
 
E camminando insieme ci accorge-
remo che
noi tutti Giullari siamo e ognuno 
diversi è. Giullari del Signor:
ognuno è quel che è!
 
Andiamo verso la corte dell’unico 
grande Re
quando ci aprirà le porte al ban-
chetto festeggerem! Giullari del 
Signor!

Araldi del Gran Re!

13



Durante una delle mie ultime cacce nella Giungla, mentre aprivo bene 
bene gli occhi per osservare tutti gli animali che incontravo, ho pensa-
to: quante informazioni si possono apprendere semplicemente guar-
dando la loro pelliccia!
Alcuni animali la usano per mimetizzarsi nell’ambiente circostante 
come Bagheera la pantera nera, Kaa il pitone delle rocce e perfino 
Shere-Khan la tigre. Altri invece fanno l’esatto opposto: si vestono con 
colori sgargianti per fare paura ai predatori o per dire agli altri animali 

che sono pericolosi e che è meglio stare lontano da loro. Oppure, come Mor 
il pavone, indossano bellissimi colori per farsi notare dalla propria com-
pagna, ed alcuni, come Oo la tartaruga e Ikki il porcospino usano la loro 
pelliccia come una difesa impenetrabile contro i cacciatori!!
E quanto si può capire di un Lupetto osservando la sua pelliccia!

Il distintivo “SCOUTS D’EUROPA” 
dice che quello è un Lupetto che 
appartiene alla Federazione degli 
Scouts d’Europa.
Dai distintivi di  
REGIONE e di GRUPPO, sulla spal-
la destra, possiamo capire in quale 
Regione e in quale Gruppo caccia 
ogni Lupetto!

La posizione di un Lupetto 
all’interno del Branco ci vie-
ne svelata osservando il suo 
braccio sinistro: qui ci sono 

il distintivo di SESTIGLIA
e i BRACCIALI di Vice Capo e 
Capo Sestiglia!
La presenza della PROMESSA 
sul cuore e sul cappellino
dice che un Lupetto ha imparato a 
FARE DEL PROPRIO MEGLIO 
e conosce il significato della B.A.
Se sopra il distintivo della PROMES-
SA compaiono UNA o addirittura 

DUE STELLE, vuol dire che 
siamo in presenza di un Lupet-
to veramente in gamba, che di 
prede ne ha conquistate tante!
I distintivi a forma di triangolo, 
sotto il distintivo di REGIONE, 

sono le SPECIALITA’ e indica-
no cosa un Lupetto è in grado 
di fare e decide di mettere le sue 
abilità al servizio del Branco.

E se sui BRACCIALI di Capo Sesti-
glia compare il distintivo di LUPO 
ANZIANO vuol dire che siamo in 
presenza di un super Lupetto che ha 
ormai percorso tutta la sua PISTA!

Hai mai osservato l’uniforme di una Coc-

cinella? Quali differenze ci sono con la 

pelliccia di un Lupetto? Scoprilo leggendo 

l’altra metà di Famiglia Felice

AD OGNUNO LA SUA PELLICCIA

14



Il labirinto pericoloso:Aiuta Mowgli a raggiungere 
la Rupe del Consiglio, passando per il Villaggio degli Uomini. 

Però fai attenzione: devi evitare le Tane Fredde!!!

15

IL LUPETTO PITAGORICO



Tornati dalla notturna caccia
Andiamoci a riposare

Nel posto che più ci piaccia,
Accogliente, per abitare!

   Ripida si erge sulla collina,
Ulula un lupo sulla sua cima

Per convocare al Consiglio il Branco,
E all’ombra sua levar l’antico canto.

   Cullandomi la sera, con le ali nel vento,
Ho visto del Bandar-Log il movimento.

Illo! Illo! Illo! Messaggi io trasmetto,
La Giungla informerò di dove sta l’ometto!

Fuori sboccia,
In quel villaggio

Ove vivon
Rama, Messua

E un grande faggio.

Riscalda i cuor, e
Ognor protegge

(Shere-Khan ne tien
Sì gran timor)

O mandria o gregge!

Gli acrostici :          Ecco alcuni indovinelli. 
Vuoi un indizio? Usa gli occhi... guarda bene il primo ...

Ti ricordi cosa sono i 
rebus ? Sono disegni 
che nascondono un 
significato: scopri cosa 
rappresentano i dise-
gni vicino alle lettere 
(oggetti, persone, ani-
mali, azioni) scrivi di 
seguito il loro significa-
to e le lettere; leggi infi-
ne cosa ne viene fuori, 
“componendo” nuove 
parole che abbiano il 
numero di lettere indi-
cato nella “Frase”.

REBUS  - Frase: 5 - 7 - 2 - 5

Frase: 5 - 3 - 2 - 5
REBUS  - Frase:  2 - 5 - 5

RISPOSTE: Indovinelli Acrostici: 
1 -Tana    2 - Chil    3 - Rupe    
4 - Fiore rosso

Rebus:
Baloo / insegna / LA / legge
IL / fiore / R / osso
A./ mici / perla / P / elle
CON / corso / apre / MI  (pag. 17)

16
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Vi ricordate del quiz proposto nel n.3 di Famiglia Felice? 
La domanda era: Chi erano Goffredo Mameli e Michele Novaro? 

Ecco la risposta giusta: 
Goffredo Mameli ha scritto le parole e Michele Novaro ha compo-
sto la musica dell’inno nazionale italiano.
Alla Redazione sono giunte queste mail, in ordine di arrivo:

Ai Lupetti vincitori Edoardo Conti, Stefano 
Scarso e Edoardo Curtolo “ invieremo il regalo 
promesso. Bravissimi!  Chil lo porterà diretta-
mente a casa loro !!!

Gli acrostici :          Ecco alcuni indovinelli. 
Vuoi un indizio? Usa gli occhi... guarda bene il primo ...

CONCORSOI vincitori del

Goffredo Mameli ha scritto le parole dell’in-
no  nazionale italiano; 
Michele Novaro ha composto la musica 
dell’inno nazionale italiano. 
Saluti, Edoardo Conti  (5 luglio 2014)

Goffredo Mameli è l’autore del 
testo dell’inno nazionale Italia-
no. 
Michele Novaro è il composito-
re della musica dell’inno nazio-
nale italiano (Inno di Mameli).   
Stefano Scarso (Branco Kani-
wara FR 4)  9 luglio 2014

Ciao sono Edoardo ho dieci anni  abito e  da 
quest’anno ho iniziato ad andare dai Lupetti . 
Qualche settimana fa ho ricevuto per la prima 
volta la rivista mensile di “Famiglia Felice”. 
Vi scrivo perchè volevo rispondere alla do-
manda: Goffredo Mameli è stato un poeta 
patriota e scrittore italiano che scrisse l’Inno 
nazionale Italiano. Michele Novaro è stato un 
compositore e patriota italiano. 
Spero di ricevere una vostra risposta. 
Buona Caccia !!! (13 luglio 2014)

Cari scout, sono Giovanni Mar-
tino rispondo alla domanda: 
erano studiosi 
Data: 10 luglio 2014 alle 10.03  
Oggetto: Ricerca del giornalino 
famiglia felice
...omissis...
perché é stato fatto “un copia 
e incolla” direttamente da una 
enciclopedia online.

ECCO
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FRASE:  8 - 1 - 5



Manuel Mistrorigo

Nella Giungla da lontano ...

Alvise Dalla Bona
Filippo Pellizzato

Giacomo Alioto

Samuele Martini

Ecco dov’erano nascosti i  
Lupetti di PADOVA !

(segue da pagina 7)
. . . semaforico o a ricono-
scere alcuni alberi dei Colli 
Euganei, dove domenica 14 
Settembre hanno cacciato 
tutti insieme dalle pendici 
del Monte Gemola fino a 
Villa Beatrice d’Este, dove 
la Santa Messa ha chiuso la 
splendida Caccia. ➠



Davide Pizzolato

Giacomo Toffolo

Lorenzo Callegari

Mauro Vitangeli

Nicola Toffolo

Riccardo Mattarollo

Simone Bucciol

Tommaso Zaramella
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