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Fratel Bigio che annusa Mowgli 

disteso in mezzo all’erba alta, 

vicino alla Capanna di Messua, nel 

villaggio degli uomini. 

Invia a:   fflupetti
@fse

Buona caccia, HATHI



Mowgli si è sempre reso utile nel Branco di Seeonee prendendosi cura 
dei Lupi, togliendo loro spine dalle zampe e trattandoli tutti da fratelli.
Come i semi delle  piante che crescono vicini tra di loro diventano un 
po’ alla volta grandi, anche Mowgli è diventato grande con la sua fami-
glia di Lupi, prendendosene cura.
Sono sicuro che oramai tutti i Cuccioli entrati lo scorso autunno sono 
tutte Zampe Tenere.
Non credo che ci sia un solo ragazzo che voglia essere un Bandar-log, 
ossia uno  sciocco  ragazzo che gironzola senza far nulla di serio, e 
senza avere un gioco da fare o una legge cui obbedire. 
I Lupetti non sono di questa specie, essi debbono compiere il loro do-
vere verso il Branco, e si divertono come, ed anzi molto di più, del 
Bandar-log, perché hanno dei giochi con vere regole e fanno lavori che 
sono veramente utili.
Ogni Lupetto ha promesso di essere fedele ai suoi genitori e sono cer-
to che farà di tutto per mantenere la sua parola data. Ancora di più si 
impegnerà per essere utile in casa in tutte le cose che sta imparando 
a fare. Come Mowgli con i fratelli di tana ed i Lupi del Branco, ogni Lu-
petto farà del suo meglio per far sì che la sua famiglia sia proprio felice!

E che cos’ è un uomo che non può cor-
rere con i suoi fratelli. Io sono nato nel-
la Giungla; io ho obbedito alla legge 
della Giungla e non c’è lupo dei nostri 
al quale non abbia tolto qualche spina 
dalle zampe. 
Essi sono i miei fratelli, non c’è dubbio!



        Ascoltiamo Baloo

Per tutta una notte un drappello di 
guardie attraversa la città scortando 
un giovane uomo incatenato. 

     Chi sarà mai? 

Cosa mai avrà combinato? 
 Non c’è silenzio quella sera a Geru-
salemme: qualcuno scappa, qualcuno 
si chiude sbarrando la porta di casa. 
Altri vengono visti mentre, guardin-
ghi, seguono a distanza quel gruppo 
armato che, dietro di sé, lascia solo 
un rumore sinistro di lance e spade.

Prima a casa del Sommo Sacerdote, 
poi al palazzo di Erode, poi nel Sine-
drio dove, in piena notte, sono con-
vocati d’urgenza i potenti della città. 
Di là il gruppetto entra nella fortezza 
romana nell’angolo del Tempio. 
Proprio qui, nel piazzale della Legio-
ne Romana, si accendono fuochi; 

“Sindone”
Quante persone a Gerusa-
lemme, quanta confusione ! 
Cosa sarà mai successo?

4
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        Ascoltiamo Baloo
è inizio primavera: la notte è ancora 
fredda. Le fiamme illuminano i volti. 
Si vede Gesù: è trattato veramente 
come un malfattore. È solo. 
Nessuno lo difende. 

Qualche giorno prima tanti lo ascol-
tavano e accorrevano dove passava: 
per uno sguardo, una benedizione, 
la guarigione dalle malattie, anche 
la risurrezione dalla morte dei propri 
cari. La sua parola e la sua presen-
za portano vita. Ma ora tutta quella 
gente si è dileguata.

Attorno ai fuochi accesi dai soldati 
si possono riconoscere anche quelli 

che si nascondono sotto il copricapo: 
“Ma tu… - dice una giovane don-
na – Tu non sei suo amico: non sei 
Simone?” 

La paura assale Pietro e gli altri: se 
vengono scoperti possono essere 
uccisi. 
È meglio raccontare una bugia per 
difendersi. Una bugia amara. 
Poi via… via di corsa…. insieme 
agli altri. Scomparsi nel buio della 
città e rintanati in quella casa dove 
avevano cenato insieme a Gesù per 
l’ultima volta. 
Doveva essere una festa!
Nessuno però immagina cosa Dio sta 
preparando. 
Un processo che scomoda perfino il 
Governatore di Roma: Ponzio Pilato; 
lo stesso re di Israele. Ma la folla lo 
vuole in croce e molti, attratti dall’o-
dore dei soldi, testimoniano il falso 
contro Gesù.
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Il suo corpo è martoriato dai colpi del 
flagello, il suo viso pieno di botte; lo 
deridono vestendolo da re: una corona 
di spine che gli ha causato tante ferite 
sulla fronte e dietro la nuca, il corpo è 
insanguinato per i colpi ricevuti. 

Infine il viaggio attraverso la città di 
Gerusalemme con la croce sulle spalle, 
gli sguardi di molte persone che si 
chiedono: “Non ha fatto niente… per-
ché? Perché uccidere un innocente?”. 
Donne, anziani, bambini, giovani: gli 
stessi discepoli. Poi Maria la mamma 
di Gesù ed alcune donne che le stanno 
facendo compagnia.
I soldati non hanno nessuna pietà, 
nemmeno i sacerdoti del Tempio: sotto 
la croce lo prendono in giro. Non si 
deride un uomo che sta morendo!
Infine quell’ora che anche oggi ricor-
diamo in silenzio ed un momento di 

    preghiera: 

le tre del Venerdì Santo, l’ora 
della morte di Gesù, l’ora della 
nostra salvezza.

Proprio qui la sorpresa di Dio! 
Perché dopo un giorno di si-
lenzio, la paura è vinta da una 
notizia inattesa:

 

È la Pasqua: la notizia più 
bella del mondo: Gesù è 
vivo! È vivo nella Chiesa! È 
vivo nell’Eucaristia! È vivo nei 
testimoni della fede! È vivo in 
me che faccio parte del suo corpo 
mediante il Battesimo! 
Sì, Gesù è vivo, porta vita e si 
aspetta, con la mia B.A. il mio 
buonumore e il mio sorriso, che io 
porti vita a casa, a scuola, tra i miei 
amici!               Buona caccia da 

“Gesù è r i sorto ! ”



              Nel giorno dopo il sabato, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di buon matti-
no e vide che la pietra era stata ribaltata. 
Corse allora da Simon Pietro e disse: “Han-
no portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!” Uscì allora 
Simon Pietro con l’altro discepolo e corse al 
sepolcro. Entrato, vide le bende per terra, e 

il sudario, che gli era stato posto sul capo, 
non era per terra con le bende, ma piegato 
in un luogo a parte. 
Videro e credettero. 

Non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura, che Egli cioè doveva risuscitare!

Solitamente quando le campane suonano a 

festa ci sentiamo pieni di gioia! A Pasqua 

la Gioia è davvero immensa, è la Gioia che 

ci ricorda che Dio ha resuscitato Gesù dai 

morti, proprio perché voleva che tutti gli 

uomini trovassero in Lui la vita.

1. Nei cieli un grido risuonò:
    alleluia! 
    Cristo Signore trionfò: alleluia!
    Alleluia, alleluia, alleluia!

2. Morte di croce egli patì: 
    alleluia!
    Ora al suo cielo risalì: alleluia!
    Alleluia, alleluia, alleluia! 
3. Cristo ora è vivo in mezzo a
    noi: alleluia!
    Noi risorgiamo insieme a lui:
    alleluia!

    Alleluia, alleluia, alleluia!
4. Tutta la terra acclamerà: 
     alleluia!
    Tutto il tuo cielo griderà: 
    alleluia!
    Alleluia, alleluia, alleluia!
 5. Gloria alla santa Trinità: 
    alleluia!
    Ora e per l’eternità: alleluia!
    Alleluia, alleluia, alleluia!

7

Impara questo 
canto per can-
tarlo insieme al 
tuo Branco o con 
mamma e papà. 
Vai su internet a 
questo indirizzo 

https://www.
youtube.com/
watch?v=
m5cOgtgCMIE

Nei ciel i  un 
grido risuonò!
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La Posta di CHIL

Eccoli alla 
loro prima 
Caccia i nuovi 
Cuccioli del 
Branco “Fra-
telli di Mowgli” 
del Gruppo 
Padova 2, 
impegnati sui 
Colli Euganei 
a non perdere 
la traccia di 
Akela! 
Buona Cac-
cia a voi e ai 
vostri Vecchi 
Lupi! 

Branco Roccia della Pace - JESI 1

Branco  “Fratelli di Mowgli” - PADOVA 2

8

JESI 1: 
Buona caccia al Consi-
glio d’Akela del Bran-
co Roccia della Pace, 
del Gruppo Jesi 1, che 
ha realizzato un nuovo 
gioco da tavolo per 
tutto il Branco: “Chi ha 
ucciso il Sambhur?”, 
in attesa di scoprirlo 
siamo certi che Tom-
maso, che sta caccian-
do per conquistare la 
Specialità di Fotogra-
fo, con questa foto è 
molto più vicino alla 
sua preda!
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La Posta di CHIL

Buona Caccia Gioele! 
Grazie della lettera che mi 
hai inviato, Chil è davvero 
contento per la Preda che 
hai conquistato...adesso 
aiuta anche gli altri Lupetti 
ad imparare a fotografare.

Trieste 1: Ecco il 
Branco Roccia Az-
zurra del Gruppo 
Trieste 1 “Giulio 
Rella”, in Caccia 
verso il Santuario 
Mariano di Monte 
Grisa (TS) in posa 
sotto la targa del-
la via intitolata al 
nostro fondatore. 
Che il Favore della 
Giungla accompa-
gni tutto il Branco 
e soprattutto i Cuc-
cioli che sono stati 
ammessi al Branco 
alla fine della Cac-
cia!

Buona Caccia a Pietro 
Ceschin! Con questa 
fotografia conquisti la 
Specialità di Fotografo. 
Buona Caccia anche ai 
Lupetti e Vecchi Lupi del 
Branco “Nuova Giungla” 
del Gruppo Treviso 12.

Branco  della Roccia  Azzurra 
 TRIESTE  1

Branco “Nuova Giungla” 
 TREVISO 12

Un Buona Caccia anche ai Lupetti e Vec-
chi Lupi del Branco “Pista Sicura”, del 
Gruppo Treviso 2 !

9

Branco “Pista Sicura”,Gruppo Treviso 2.
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Un triplice Jau al Branco del Fiore 
Rosso del Treviso 7, che ha realiz-
zato questo presepe utilizzando la 
tecnica presentata sul numero di 
Dicembre di Famiglia Felice!
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TREVISO 12 E TREVISO 8

E' stata una cosa ben fatta! 
Ogni anno i Lupetti del Consi-
glio di Akela del Gruppo Treviso 
8 e le Coccinelle del Consiglio 
dell'Arcobaleno del Treviso 12 
hanno fatto visita agli anziani 
intenti a preparare un bellis-
simo Presepio. Incontrare gli 
anziani ed ascoltarli sono occa-
sioni per imparare molte cose. 
Ecco le foto e ... Buona Caccia 
e Buon volo a tutti

Branco del Fiore Rosso - Treviso 7

Branco del Fiore 
Rosso - Treviso 7



Consigli di Akela LAZIO SUD

Emanuele Muna-
ro, del Branco del 
FIORE ROSSO di 
POMEZIA 1, ha 
scritto un bellissi-
mo reportage sulla 
Caccia dei Consigli 
di Akela del LAZIO 
SUD:
inizia qui e continua 
nella pagina suc-
cessiva. 

Bravissimo 
Emanuele!

Consigli di Akela LAZIO SUD
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Domenica 16 novembre ho partecipato a Velletri alla Caccia dei Consi-
gli d’Akela di tutto il Distretto Lazio Sud. Il Consiglio di Akela del Branco 
“Del Fiore Rosso” è composto da sei lupetti: io, Tiziano, Matteo, Marco, 
Alessandro, Lele e i nostri Vecchi Lupi, Akela, Bagheera e Mysa. 
Ero molto emozionato ...  (Segue a pag. 12)  ☞

v



La parrocchia che ci ha ospitati era mol-
to diversa dalla nostra, con un piazzale 
e una Tana più piccola della nostra, ma 
sempre molto 
bella. C'erano 
già dei Lupetti 
che giocavano 
ad un gioco 
che si chiama 
"Ferito, mori-
bondo e mor-
to", io e i miei 
compagni in-
vece abbiamo 
fatto un gioco 
di squadra,  
passandoci la 
palla e facendo degli schemi, dei nostri 
ne sono stati colpiti solo due. Al Cerchio 
iniziale Akela del Distretto ci ha spiega-
to perché eravamo lì, avremmo fatto una 
Buona Azione per il resto del Branco: co-
struire un plastico Giungla, fatto con le 
nostre mani, per far giocare anche gli altri 
Lupetti e vedere con i propri occhi dove 
Mowgli cacciava col resto del Branco. 
Tra una costruzione e un’altra, abbiamo 
fatto dei giochi, “ruba bandiera” fatto con 
i passi degli animali della Giungla e altri 
giochi molto divertenti. Abbiamo parteci-
pato alla Santa Messa, la chiesa era molto 
bella, c'erano degli affreschi sul soffitto, 
non paragonabili a quelli della Cappella 
Sistina, ma comunque erano molto belli. 
La Messa non è stata noiosa ma movi-
mentata. Il prete simpatico, c’erano an-
che l’orchestra e le Coccinelle che canta-
vano, con il coro, delle canzoni davvero 
belle. Al termine abbiamo continuato la 
costruzione del plastico Giungla che cre-

detemi è stato molto divertente. A pranzo 
abbiamo fatto amicizia con due Capi Se-
stiglia di un altro Branco, abbiamo parla-

to tanto delle 
S p e c i a l i t à . 
Appena finito 
di mangiare ci 
siamo rimessi 
a costruire il 
nostro plasti-
co Giungla 
al coperto, 
perché stava 
piovendo a 
catinelle. Al 
richiamo di 
Akela di Di-

stretto abbiamo giocato a “Formula uno” 
bisognava passarsi la palla in cerchio, 
gli 1 internamente e i 2 esternamente al 
cerchio, chi finiva prima il giro vince-
va la gara, un gioco troppo divertente! 
Al Cerchio finale ci siamo messi uno 
di fronte all'altro e ci siamo scambiati, 
con gli altri Lupetti degli altri Branchi, 
degli oggetti fatti con le nostre mani: un 
Branco aveva fatto i paracadute, un altro 
i porta-fazzoletto; il Lupetto con cui ho 
scambiato il mio aveva fatto un topolino 
con una noce. Nel nostro Branco aveva-
mo fatto tutti una cosa diversa. É stato un  
bel momento. Tornati nella nostra Tana, 
abbiamo posato il plastico e siamo tornati 
a casa. È stata una bellissima giornata. 

Emanuele Munaro 

GRANDE CACCIA DEI CONSIGLI di AKELA 
del DISTRETTO LAZIO SUD

Branco del FIORE ROSSO - POMEZIA 1

12



UNA 
PICCOLA 
SEMINA

Siamo vicini alla fine dell’ inverno 
e la natura si prepara a ripartire! 
Per osservare da vicino quello che 
succederà nei campi, nei prati, nel 
bosco, possiamo anche noi far 
nascere qualche pianta dal seme, 
per poi piantarla nella terra.
Ci serviranno dei semi: lenticchia, 
girasole, grano o fagioli, mela); un 
piccolo contenitore di plastica tra-
sparente (va bene anche la sca-
tola dei cotton-fioc), ovatta oppure 
carta assorbente e pinzette.
Procedimento:
Copriamo il fondo di un piccolo 
contenitore di plastica trasparente 
con un po’ di ovatta (o carta assor-
bente) bagnata, ma non troppo. 
Distribuiamo i semi che abbiamo 
scelto sopra l’ovatta umida in ma-
niera ordinata e distanti tra loro al-
meno 2 o 3 cm. 
Per piantare molti semi il conte-
nitore dovrà essere più grande 
(come i sottovasi rettangolari). Co-
priamo i semi con un altro strato di 
ovatta umida e chiudiamo il 
contenitore sistemandolo vici-

no ad un termosifone e alla luce 
di una finestra. Il calore fornirà ai 
semi l’energia utile per germoglia-
re rapidamente. Controlliamo ogni 
giorno che l’ovatta non si secchi e 
resti sempre umida (non bagnata, 
altrimenti i semi marciscono). 
Potrebbe essere utile uno spruzzi-
no con acqua. 
Se avrete messo nell’ovatta tanti 
semi diversi vedrete che le pianti-
ne non germoglieranno tutte insie-
me. Quando i germogli avranno 
sviluppato una bella radice potrete 
“trapiantarli” in vasi più grandi, in 
un letto di “terriccio da semina” e 
ricoperti con altro terriccio (circa 
3/5 cm) a distanza di circa 10 cm. 
l’uno dall’altro. Vedrete presto cre-
scere i germogli con nuova forza. 
Quando le piantine saranno diven-
tate alte 8/10 cm. mettetele in vasi 
singoli, come nel primo trapianto!

La PRIMAVERA: IL TEMPO GIUSTO PER FARE IN CASA

13



Materiale:
- fogli di giornale per pulizia
- spago (grezzo, lana o cotone)
- palloncini da gonfiare
- colla vinilica
- ciotola per diluire colla e acqua
- un pennello piccolo
- forbici

Le Uova FilantiLe Uova FilantiLe Uova Filanti
Sì! Però non sono 
uova da mettere in 
forno…in verità sono del-
le decorazioni pasquali, 
davvero uniche. Tutto ciò 

che serve è dello spago 
(di cotone o di lana), 

poi colla vinilica e
 fantasia.
Ecco il procedimento:

       1 -  Fate una miscela 
abbastanza densa di 
colla vinilica e acqua.
Volendo, potete colo-
rare 
lo spago aggiungendo 
qualche goccia di tempera .
- immergete il filo (cotone, 
lana o spago) nella colla 
vinilica e, aiutandovi con un 
pennellino, imbevetelo bene 
tutto di colla;
- Gonfiate il palloncino lla 
grandezza circa di un uovo di 
gallina…o di struzzo, dipende 
da dove volete poi attaccarlo;
- Avvolgere il filo attorno al 

palloncino facendo attenzione a 
non lasciare parti vuote! (Consi-
glio: aiutandovi col pennellino o 
con le dita, rimuovete la colla in 
eccesso!);
- Aspettate qualche oretta che la 
colla sia ben asciutta;
- Quando la colla è secca, con le 
forbici fate un taglietto all’altezza 
del nodo del palloncino e fatelo 
sgonfiare!
- Facendone tre o quattro, li 
potrete legare con un nastrino ad 
un rametto ed avrete realizzato il 
vostro personale e coloratissimo 
Rametto di Pasqua con le vostre 
uova filanti!

14



IL LUPETTO PITAGORICO

Claudio ha deciso di 
regalare un uovo di 
cioccolato a Gianni, 
che l’ha invitato a casa 
sua alle ore 17.30
Mentre passa sotto al 
campanile, questo bat-
te le 12.
Allora gli viene il ghi-
ribizzo di chiedersi 
.”Quante volte le lan-
cette saranno sovrap-
poste come ora, prima 
che io vada da Gianni?”
Sapresti aiutarlo a tro-
vare la risposta?

Ecco una bella sfi-
da per la tua me-
moria visiva e per il 
tuo colpo d’occhio.
Devi osservare 
per un minuto le 
dodici figure qui 
a fianco.
Chiudi la pagina. 
Poi elenca a voce 
alta tutte le imma-
gini che ricordi.
Tieni il conto:
Ne ricordi 8? Hai 
buona memoria.
Ne ricordi 10? Ma 
allora sei bravo !!!
Se poi ne ricordi 
12, beh: sei vera-
mente un feno-
meno !

Il colpo d’Occhio

Potete fare delle 
sfide in Branco: 
parlate ad Akela. 
Buona Caccia!

L’OROLOGIO 
SUL 

CAMPANILE

15



Nel convento di S. Marco a Firenze c’é un 
affresco importante del fiorentino DOMENI-
CO BIGORDI, (1449 - 1494) conosciuto col soprannome derivato dal lavoro di suo 
padre, noto perché componeva festoni di fiori per le spose.  Qual era questo sopran-
nome ? Lo leggerai nella colonna in giallo, dopo aver trovato le definizioni

Convento di San Marco a Firenze - 
“L’ultima cena “  

di Domenico Bigordi  (particolare) 

orizzontali: - 1. Svogliati, indolenti - 5. Capitale della Cina - 7. Carte da gioco 
col n.° uno - 8.Cremona - 9. Affermazione - 10. Orchi, ma “senza testa” - Provin-
cia dell’Aquila (sigla) - 13. Lo sono i grattacieli - 15. primo letto dell’uomo - 16. Il 
costruttore dell’Arca - 18. SI, in tedesco - 19 Tiene ferme le navi - 21. Catena di 
monti in Sud America - 22. dentro al “lato” - 23. Antico porto di Roma - 25. Oggetti 
volanti non identificati - 26.Opera di sole consonanti - 27 - Solenne canto religioso   
o patriottico - Pieno d’ira.
verticali:  - 1. Li sollevano gli atleti - 2. La lettera che indica una cosa scono-
sciuta - 3. Repubblica Italiana - 4. Gesto di omaggio, piegando il capo e il busto- 
5 - Festa della Resurrezione - 6 - Oggetti di metallo prezioso - 11. Catania sulla 
targa delle automobili - 12. Chicco d’uva - 13 - Cani molto grandi -  14. Si compie 
violando la legge - 17. Chi crea gioielli - 20. Caserta - 21. Locali di ingresso - 24. 
Targa di La Spezia - 28. Sono dispari nel naso ...
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                 REBUS ( 5 - 8 )Avvolge 
l’uovo di 
Pasqua  



Luca abita con la sua famiglia in una 
grande città e per andare e tornare da 
scuola passa davanti ad una grande 
fabbrica, che produce  orologi.
 Una mattina, mentre stava passando 
lì davanti, chiese alla mamma per-

ché nell’orologio ci fossero tutti quei 
numeri, tutte quelle linee piccole, e a 
che cosa servissero. La mamma gli 
promise che nel pomeriggio, dopo 
i compiti, gli avrebbe spiegato tutto. 
Dopo aver pranzato, Luca si mise su-
bito a fare i compiti e quando finì chia-
mò la mamma, che arrivò con carta, 
cartone e pennarelli. La mamma di-
segnò su un cartoncino un cerchio, 
con un pennarello verde scrisse dei 
numeri in grande, da 1 a 12, e con 
uno rosso scrisse dei numeri più in 
piccolo, da 1 a 60 e spiegò che aveva 
disegnato il quadrante.

Ritagliò 2 strisce di cartoncino, una 
corta che colorò di verde, e una più 
lunga che colorò di rosso: queste due 
strisce erano le lancette. All’ estremi-
tà delle due lancette fece un piccolo 
buco, dove infilò un fermacampioni, 
che fisò tutto al centro del quadrante. 
La mamma disse che la lancetta più 

corta (quella verde) gira lentamente 
sui numeri più grandi del quadrante 
che sono le ore. La lancetta più lunga 
(rossa) , gira invece molto più veloce 
sui numeri più piccoli del quadrante 
dell’orologio, chiamati minuti. Perché 
gira più veloce? Perché i minuti sono 
tanti, per la precisione 60.
La mamma prese a spostare le lan-
cette, mise quella rossa sul numero 
3 rosso e quella verde sul 12 verde:
“Ecco, ora l’orologio segna le 3 esat-
te”.
Rifece la cosa altre volte, con ore di-
verse, Infine chiese a Luca: 
«Sposta tu le lancette in modo tale 
che siano le 1:30, poi le 2:25, le 
5:15 oppure le 7:50 o…»  
Proviamo ad aiutare Luca? 
Ma certo, così potrete insegnarlo an-
che voi a qualche Zampa Tenera del 
vostro Branco!

GUARDATE ATTENTAMENTE LA 
PAGINA CHE SEGUE, PERCHÉ DO-
VRETE FARE ALTRETTANTO. 

           Sai leggere L’OROLOGIO ?

MATERIALE 
OCCORRENTE:

♦  Fotocopia dell’orologio
       e delle lancette;

♦  Cartoncino

♦  Fermacampioni

♦  Pennarello rosso

♦  Pennarello verde
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IL QUADRANTE:
Lancetta rossa = 
minuti
Lancetta verde = ore

Incollate sul cartoncino la fotocopia del quadrante e delle lancette,
ritagliate e colorate quella delle ore di verde e dei minuti di rosso, 
colorate anche le lancette.
Prendete la lancetta dei minuti, sovrapponete quella delle ore facendo coinci-
dere il punto nero con quello al centro del quadrante. 
Fermate tutto con il fermacampioni, aprendo le alette sul retro del quadrante.
Ora le lancette possono ruotare: L’OROLOGIO É PRONTO.

Una Lancetta lunga 
per i minuti
Una lancetta corta 
per le ore
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Nella Giungla da lontano ...

TOMMASO 
BORDIN

DAVIDE GANDIN MARCO 
PIERMATTEI

MATTIA PARETTA

Grazie per i 
vostri disegni, 
davvero una 
cosa ben fatta! 
Ne aspetto an-
cora di nuovi!  

Chil
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LORENZO 
BULLO

LORENZO 
MERLO



LE RISPOSTE DI 
LUPETTO PITAGORICO 

( giochi a pagina 15) 

questa volta il Lupetto Pitagorico ha vo-
luto farti una sorpresa: é un puzzle spe-

ciale con i dipinti di Giotto, che trovi nelle 
pagine centrali di FF: Rappresentano l’Ultima 

Cena, la Crocifissione, la Risurrezione e l’Ascensione 
di Gesù. Purtroppo... qualcuno li ha fatti a pezzi (povero Giot-

to!!!)... Ma sicuramente riuscirai a ricomporli tu, sul tuo Quaderno 
di Caccia, nell’ordine giusto, per farli vedere ai tuoi Vecchi Lupi!
Pensa anche che bel quadretto per la Tana ne potrebbe uscire, 
con le immagini del grande pittore che ci guidano: per giocare, 
ma anche per riflettere, pensare e pregare!

Armati di forbici, 
colla, cartoncino 
e ...    pazienza!

IL LUPETTO PITAGORICO
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L’OROLOGIO SUL CAMPANILE:
Prima delle 17 e 30 le lancette si sovrapporranno 5 volte:, e precisamen-
te alle 13 e 6, alle 14 e 11, alled 15 e 17, alle 16 e 22 ed alle 17 e 28
CRUCIVERBA NELL’UOVO: 
          Il pittore è il Ghirlandaio
REBUS AVVOLGE L’UOVO DI PASQUA:
          Carta – stagno – LA  =   CARTA STAGNOLA



L’ultima cena

IL LUPETTO PITAGORICO
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IL LUPETTO PITAGORICO
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La crocifissione

IL LUPETTO PITAGORICO
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IL LUPETTO PITAGORICO
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La resurrezione

IL LUPETTO PITAGORICO
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IL LUPETTO PITAGORICO
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L’Ascensione

IL LUPETTO PITAGORICO 27



IL LUPETTO PITAGORICO
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