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All’inizio dei …sentieri…
Care coccinelle, continuando la nostra ricerca di notizie per il centenario 
del Guidismo, in particolare sulla nascita della Branca Coccinelle, ho 
scoperto alcune piccole cose sui “Sentieri  della Coccinella”. 
Vi ricordate quali sono quelli di oggi, quelli in cui voi volate con gioia? 
Sono sicura che li conoscete bene, proviamo a ripercorrerli insieme. 

Quando venite accolte per la prima volta nella Famiglia Felice del 
Cerchio, siete delle Cocci e percorrete il sentiero del …………., che 
vi conduce a pronunciare la Promessa e a diventare delle Coccinelle, 
per far questo però dovete impegnarvi molto ad essere ubbidienti e 
ordinate e capaci di trovare la vera gioia; poi crescete un pochino e da 
Coccinelle, entrate nel sentiero del……………….., qui dovete imparare ad 
essere sempre sincere e contente per possedere la vera gioia ed aiutare 
le sorelline più piccole a scoprirla, alla fine di questo sentiero cogliete 
il …………….., un fiore bianco, simbolo della purezza di cuore, con un 
profumo molto intenso, che attira l’attenzione di tutti come il vostro 
sorriso che porta gioia a chi vi incontra; infine volate sul sentiero della 
…………………….., dove, ormai grandi, vi impegnate a voler bene a tutti 
e a rendervi utili, per poter donare agli altri la Gioia e per portarla in 
famiglia, a scuola e alle Guide del Riparto in cui andrete molto presto.  
E’ il momento in cui cogliete la……………………., il fiore della gioia che 
si dona, un fiore blu con un calice molto profondo, adatto a contenere 
tutta la gioia che ognuna di voi possiede e che vuole donare agli altri. 

BRAViSSimE, conoscete benissimo il vostro cammino di Coccinelle e 
i Sentieri da percorrere. 
Ora vi racconto QuAndO E COmE SOnO nAti i SEntiERi E 
lE diFFEREnzE dA QuElli di OGGi.
Quando nel lontano 1945 nacquero i primi Cerchi, i Sentieri ancora non 
c’erano, erano stati scelti il nome, il motto, la Promessa, il Saluto, ma 
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c’era bisogno di aspettare 
ancora qualche anno prima 
che la Sestiglia nazionale, di 
cui facevano parte le Capo, 
inventasse le tappe dei tre 
Sentieri. 
Verso il 1950 infatti, vennero 
definite le prove per essere 
ammesse alla Promessa 
e quelle per cogliere il 
mughetto e  
la Genziana. 
ERAnO dEllE PiCCOlE 
PROVE in parte diverse 
da quelle di oggi, che 
richiedevano presenza attiva 
nella famiglia, attenzione agli 
altri e un impegno costante, 

tutte quelle cose che sono richieste anche a voi. le prove erano un 
po’ diverse perché la vita delle bambine era molto differente dalla 
nostra: si facevano molti lavori domestici, spesso si doveva anche saper 
cucinare, si cucivano gli abiti in casa, si lavorava a maglia, uncinetto ( 
pensate che c’era una materia scolastica proprio per questo); si dovevano 
saper lucidare le scarpe, perché non si utilizzavano quelle di ginnastica 
o quelle sportive che utilizziamo noi oggi. i Sentieri a differenza 
di quelli di oggi, si chiamavano:  il SEntiERO dEl PRAtO, 
il SEntiERO dEl muGhEttO E il SEntiERO dEllA 
GEnziAnA. 

le prove dei Sentieri erano strutturate in questo modo: c’erano quelle di 
religione, chiamate da noi Vita Cristiana; c’erano quelle dello Spirito 

e metodo A.G.i., oggi chiamate Spirito Scout; c’erano quelle della 
Scoperta del Paese, oggi per noi Spirito Civico; c’erano quelle di 
Vita all’aperto; Abilità manuale e Casalinga e Salute; per cogliere il 
mughetto e la Genziana c’erano anche quelle di Espressione.
 
tra i miei appunti ho trovato anche questo interessante racconto di 
un’uscita di Cerchio, mi è piaciuta molto e mi ha fatto ricordare un 
po’ le vostre uscite, dove ogni Coccinella, secondo il Sentiero che sta 
percorrendo, si impegna in qualcosa di diverso che è sicuramente utile 
affinché regni la Gioia in tutta la Famiglia Felice. Vi scrivo soltanto 
una piccola parte…buona lettura e buon divertimento.

dA un QuAdERnO di BOSCO 
di QuAlChE AnnO FA…
…da un punto più alto ed esperto, 
con le Coccinelle della Genziana, 
determiniamo l’orientamento e vediamo 
in che direzione corrono le nuvole: verso 
SE: quindi il vento viene da nO: è il 
maestrale e non ci porterà la pioggia.
 le Coccinelle della Promessa, mentre 
raccolgono quanta più varietà di erbe 
è possibile, fanno un fortunato incontro 
con una coccinella vera. 
intanto quelle del mughetto sono alla ricerca 
di impronte di animali; riconoscono quelle 
della pecora e del cavallo: raccolgono dei 
sassi con tante pietrine luccicanti e trovano un 
nido vuoto con dei gusci rotti di piccole uova. le 
Coccinelle della Genziana raccolgono esemplari di 
cortecce e di rametti degli alberi che incontriamo… 
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POMERIGGIO

ANCHE D’ESTATE SI VOLAAAA!!! I SERVIZI AL VOLO ESTIVO
Cara Coccinella, finalmente è arrivata l’estate!!!! E con essa le vacanze, che meraviglia!! 

Quante avventure ti aspettano: riposo, divertimento, ma soprattutto ti attende  
Il VOlO EstIVO!!  
Sarà una settimana ultra divertente che trascorrerai in compagnia delle altre sorelline 

Coccinelle del tuo Cerchio!!! Sei pronta per partire o stai ancora pensando a cosa 

portare con te nel tuo zaino?? Sono sicura che se ti stai preparando a vivere il tuo 

primo Volo Estivo avrai tante domande e curiosità, ad esempio: come si svolge 

una giornata tipica al Volo Estivo?? Ecco un piccolo gioco che ti aiuterà a capire 

quante cose si fanno in una giornata di Volo Estivo!! Ma non vogliamo svelarvi tutto, 

sicuramente ci saranno molte altre avventure interessanti oltre a quelle scritte qui 

sotto, che per ora rimangono una sorpresa! Prova ad associare le varie azioni al 

momento della giornata corrispondente. Se hai dei dubbi puoi farti aiutare dalla tua 

Capo Cerchio o dalle Coccinelle più grandi, se invece sei già nel Sentiero del Bosco 

o della Montagna sarà un’occasione per  scoprire se ti ricordi bene che cosa succede 

al Volo Estivo! (Fai attenzione: qualche azione compare più volte perché sarà compiuta 

diverse volte durante la giornata!!!)

M
at
tIn

a

sERa

SERVIZI – ATTIVITA’ – PULIZIA PERSONALE – CENA - ISSA 
BANDIERA – SVEGLIA – GINNASTICA - CERCHIO ATTORNO 
ALLA LANTERNA - RIPOSO E TEMPO LIBERO - ATTIVITA’ 
– ANGELUS - A NANNA - ECCOMI O GESU’ – SERVIZI – 
COLAZIONE - PULIZIA PERSONALE  -  PRANZO - SANTA MESSA 
- PREGHIERA DELLA COCCINELLA - AMMAINA BANDIERA

Come avrai notato ogni giorno al Volo Estivo ci sono dei momenti dedicati ai Servizi!

Con i servizi, ogni giorno, a turno ogni Sestiglia ha la possibilità di svolgere delle 

piccole mansioni per tutto il Cerchio: è un momento meraviglioso da vivere assieme 

a tutta la Sestiglia e inoltre permette a ogni Coccinella di mettere in pratica un punto 

della nostra Legge: hai indovinato quale?

LA COCCINELLA SA RENDERSI UTILE!!!

Collega i Servizi che si svolgono al Volo Estivo con il disegno corretto:

caMbusa (PREPaRaRE/sPaREcchIaRE la taVOla)
PulIzIa baGnI
PulIzIa caMPO
lItuRGIa
Issa/aMMaIna bandIERa

tI auGuRIaMO un VOlO EstIVO suPER GIOIOsO,
buOn VOlO caRa cOccInElla!!!
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Nutrirsi significa  mangiare. Ma non un cibo qualunque. Un cibo che 

ci permette di stare bene di mantenerci forti e pronti a tutte le 

difficoltà. Gesù dice: 

“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha 
la vita eterna.”
Forse queste parole del Vangelo le abbiamo sentite tante altre 

volte e non ci stupiscono più di tanto. Eppure, se le ascoltiamo 

bene, sono davvero impressionanti!

il Signore Gesù  sta parlando  di un cibo speciale che Lui stesso ha 

inventato per restare sempre con noi!

Gesù, attraverso il pane e vino, ci ha donato se stesso: si è sacrificato perché i nostri 

peccati venissero perdonati, regalandoci il Suo Spirito!  Questo Suo sacrificio ci ha 

dimostrato ancor di più, quanto Lui ci vuole bene!

Il sacrificio di Gesù  sulla croce viene oggi però semplificato attraverso un gesto 

semplice:  mangiare un pezzo di pane, un gesto che però che ha un significato del 

tutto diverso! Anche se l’aspetto, il gusto, la forma rimane quella di prima, lo Spirito 

trasforma il pane che noi portiamo all’altare nel Corpo di Cristo.

In latino si dice “Corpus Domini”, ovvero Corpo del Signore. 
Quindi dobbiamo ringraziare e rallegrarci con tutto il cuore perché, grazie al sacrificio 

di Gesù, possiamo nutrirci del Suo Corpo e del Suo Sangue ogni giorno: non esiste 

un modo più grande di stare insieme a Lui! La festa del Corpus Domini deve essere 

un ringraziamento a Gesù per averci dato l’Eucarestia come un mezzo per esprimere, 

insieme a tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, la nostra fede nel Signore!

Proviamo Coccinelle a riflettere
Cosa disse Cristo che il pane e il vino rappresentavano nel sacramento? (Luca 22:19 – 20). 

Cosa possiamo fare durante il sacramento per continuare a pensare a Gesù Cristo? 

Come possiamo prepararci a prendere più degnamente il sacramento?

Perché è importante che i figli del Padre ricordino il sacrificio di Gesù Cristo?

Come potete ricordare meglio Gesù e il Suo sacrificio? 

Gesù offre se stesso:  
è il suo “favore” al mondo
Care Sorelline, tra poco ricorrerà la festività del Corpus 

Domini. In occasione di questo giorno ricordiamo Gesù 

che si offre per noi!! Egli ci ha detto 

“Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo”.
Pensate per un attimo al Pane. 

Per noi il pane è l’alimento fondamentale. Il 

pane ci sazia e ci dà forza. È buonissimo quando lo 

accompagniamo ad altri cibi, ma è ottimo anche da solo. 

Se questo alimento è prezioso ed importante per noi, oggi, lo era ancora di più 

ai tempi di Gesù . Perciò, dire che Gesù è come il pane, è come dire che abbiamo 

bisogno di Lui tutti i giorni, così come tutti i giorni abbiamo bisogno di nutrirci.

Gesù non dice solo di essere come il pane, ma spiega: “Io sono il pane vivo, disceso 

dal cielo”. Può darsi che in qualche famiglia il pane lo si faccia in casa, ma di solito lo 

compriamo dal fornaio; mai, però, abbiamo visto il pane cadere dal cielo!

Eppure Gesù sa che tutti i discepoli possono capire bene di che cosa sta parlando: 

infatti si sta riferendo alla storia del popolo di Israele; nei tempi antichi infatti il pane è 

disceso dal cielo, ed era la manna. 

La manna è stato il cibo con cui Dio ha nutrito il suo popolo per quarant’anni nel 

deserto e Gesù dice di essere come la manna: 
il nutrimento che viene da Dio.
Quindi, dicendo che è il pane vivo, Gesù ci sta dicendo che Lui è un dono di Dio, come 

è stata un dono di Dio la manna nel deserto e noi dobbiamo nutrirci di Lui.
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la natuRa 
sOttO I PIEdI

Siamo in Estate e la natura è nel pieno del suo splendore: gli alberi con la loro 

chioma rigogliosa si caricano di frutti gustosi, i giardini sono colorati dai fiori e 

tanti piccoli animali abitano i prati in cui giochiamo…ma un mondo segreto sta 

sotto tutto questo. È proprio così, cara coccinella, sotto i tuoi piedi vivono molti 

animali da scoprire ed osservare!

cOnOscIaMOlI MEGlIO
I lombrichi sono dei piccoli vermicelli 

rosa lunghi da 3 a 8 centimetri, con 

corpo sottile e senza zampe ma con 

una forte muscolatura, che gli permette 

di avanzare nel terreno. Questi 

abitanti sotterranei sono dei lavoratori 

infaticabili, con la testa spingono la 

terra con molta forza e scavano gallerie 

per spostarsi e per nutrirsi. Essi infatti 

mangiano davvero molta terra, oltre a 

parti di piante e animali decomposti, 

ogni giorno il doppio del proprio peso!!

Dopo aver mangiato e digerito 

rilasciano sul terreno i scarti del loro 

pasto, che sono per noi la traccia della 

loro presenza: dei piccoli mucchietti di 

fango che assomigliano a torte di terra.

Questi piccoli animali contribuiscono 

a mantenere belli e rigogliosi i nostri 

prati, perché aiutano a mescolare gli 

strati di terra e producono un concime 

nutriente per le piante.

cuRIOsIta’
In alcuni terreni, come nei pascoli, i lombrichi sono così numerosi che possono 
pesare più degli animali, mucche e cavalli, che mangiano l’erba sopra di loro.

cOME MaI quandO PIOVE MOltO I lOMbRIchI 
EscOnO dal tERREnO? (sE nOn RIEscI a 
scOPRIRlO caPOVOlGI la PaGIna E lEGGI)

lOMbRIchI In tuttO Il MOndO!
Se potessimo disegnare l’albero genealogico della famiglia di un lombrico sarebbe 

davvero immenso. Un lombrico, infatti, può vivere fino a 16 anni e avere moltissimi 

figli: ogni 10 giorni l’animale produce un involucro dal quale, dopo 20 giorni, 

nascono da 2 a 20 piccoli che in 3 mesi sono già adulti e pronti per avere nuovi 

figli…

cOME  E  cOsa  FaRE 
Per vedere l’abilità di questi animaletti potresti cOstRuIRE un VERO lOMbRIcaIO! 
Cerca di “catturare” alcuni lombrichi scavando un po’ sotto la terra di un prato. Ora 
prendi un vaso di vetro trasparente e riempilo di alcuni strati di 3-4 cm di terriccio da 

fiori alternato a terra chiara.
Adagia i lombrichi sulla superficie del terriccio e aggiungi un ultimo 

strato di erba e foglie inumidite.
Adesso rivesti il vaso con un cartoncino nero e … aspetta. 
Dopo alcuni giorni togli il cartoncino e osserva cosa è 
cambiato, potrebbe non esserci ancora molto da osservare, 
allora ricopri nuovamente il vaso e aspetta ancora un po’ di 
giorni. Potrai così osservare le gallerie che i lombrichi hanno 
scavato e se vuoi puoi provare a disegnarle sul tuo quaderno 
di bosco, formeranno un decoro molto artistico!

lE GallERIE dEl sOttOsuOlO sI RIEMPIOnO dI acqua E I lOMbRIchI 
nOn RIEscOnO PIu’ a REsPIRaRE, cOsI’ sOnO cOstREttI ad uscIRE E 
GIROVaGaRE sulla suPERFIcIE. 
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Ciao Coccinelle! Avete tutto ciò che serve?? Mascherina?? Guanti?? Camice?? Come 

no?! Ma non vi hanno detto nulla??? Oggi parliamo di 

PROntO sOccORsOOOOOOOO!!!!! 
Forse è meglio che io mi presenti! MI CHIaMo VeRa e SoNo La FoRMICa  

INFeRMIeRa del bosco! Non mi avete mai visto? Meglio! Vuol dire che non vi sie-

te mai fatte male mentre giocavate con gli altri animaletti! Però scommetto che a 

voi o a qualche vostra amichetta è successo almeno una volta di farsi male, e 

voi come vi siete comportate??? Vi siete rese utili sì?! Ne sono certa, e per 

rendermi utile anche io, ho pensato di lascarvi una traccia scritta con le 

cose più importanti da sapere in caso di piccoli incidenti di percorso!  

“Oh nO, MI ha PuntO un InsEttO, aIu-
tOOOO!”
CaLMa CaLMa!! 

Ora ti dico io cosa bisogna fare:

Prima di tutto, dobbiamo togliere il pungiglione con una pinzetta o con un ago 

sterilizzato e disinfettare bene tutta la parte con dell’acqua ossigenata; poi possia-

mo applicare una pomata adatta come il FARGAN oppure possiamo fare un bell’im-

pacco con del ghiaccio per ridurre il gonfiore causato dalla puntura!

“accIdEntI, GIusEPPIna sI E’ taGlIata, Ed ORa???” 
eD oRa La aIutIaMo! CoSì:

Le ferite possono essere da taglio e da punta, dobbiamo per prima cosa pulire bene 

la ferita e disinfettare bene; poi possiamo applicare delle garze sterili e fare una 

piccola fasciatura per evitare che la ferita si sporchi! Ricordiamoci che la ferita da 

punta, anche se meno visibile di quella da taglio, può essere più pericolosa perché 

è più profonda, quindi mi raccomando facciamo sempre molta attenzione quando 

usiamo degli oggetti taglienti!

DAL MUGHETTO IN POI,
SPECIALITA’ PER TUTTE NOI!!!

“ahIO! MI sOnO scOttata!”
A chi non è mai capitato di scottarsi leggermente? eCCo quI La SoLuzIoNe:

L’ustione di primo grado è una leggere scottatura che va curata raffreddando la 

parte scottata con dell’acqua corrente e poi va applicata una pomata adatta come 

il FOILLE; per le scottature più gravi è invece sempre bene chiamare un medico!

Come vedete, potete rendervi utili in molti modi quando qualcuno si fa male, 

basta sapere come comportarsi!

E mi raccomando, quando partite per il vostro Volo Estivo, ma anche quando siete 

in uscita, non dimenticate la CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO!!!!

a PROPOsItO! cOsa sI MEttE nElla cassEtta dI PROn-
tO sOccORsO? EccO un PIccOlO GIOcO PER VOI! FatE 
attEnzIOnE a qualI cOsE VannO nElla cassEtta E 
qualI nO! sE aVEtE dEI dubbI, chIEdEtE allE VOstRE 
caPO alla PROssIMa RIunIOnE dI cERchIO!

acqua OssIGEnata PInzEtta FOIllE cEROttI sIERO antIVIPERa          
aGO FORbIcI tachIPIRIna GhIaccIO sEccO lIMEtta PER unGhIE     
candEla FaRGan GaRzE stERIlI scOtch laccIO EMOstatIcO
bEnda ElastIca MaschERa PER OssIGEnO dEOdORantE      
GuantI In lattIcE lasOnIl caVataPPI PROtEzIOnE sOlaRE      
tERMOMEtRO FIlO IntERdEntalE nOValGIna bIstuRI 
OlIO PER MassaGGI baRREttE dI cIOccOlata

buOn VOlO, VERa
Allora, piccole Cocci-infermiere, avete composto la vostra cassetta di P.S. !

Ricordate di tenerla sempre pulita e non dimenticatela mai!!!                                 
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La lacrima e il fiore
C’era una volta una lacrima di gioia, uscita 
dagli occhi scuri di una donna, che si era 
commossa nel vedere le bellezze della 
natura.  
La lacrima cadde nelle acque calme di 
un grazioso laghetto che si trovava in un 
angolo di un enorme prato verde. Quella 

lacrima divenne parte del laghetto e 
subito si distinse dalle altre goccioline: lei 

era molto graziosa, tonda e lucida e si diede un 
nome, Lulù. 
Lulù passava le sue giornate con le sorelle gocce 
del lago, si crogiolava al sole, giocava con i raggi di 
luce, con le creature del lago e la notte guardava 
il cielo pieno di stelle .
Proprio una di quelle sere pensò “Il mondo deve 
essere così grande e così bello! È un peccato 
rimanere per sempre qui! Chissà quante cose non 
ho ancora visto!”, così , alla fine, decise di partire . 
Salutò le sue sorelle e grazie all’aiuto di una 
libellula, che la trasportò fino ad un fiumiciattolo 
lì vicino, cominciò il suo lungo viaggio. Lulù 
aveva un po’ di paura ma la sua curiosità era più 
forte di qualsiasi altra cosa!
“Il mondo” pensò Lulù “E’ così bello e 
meraviglioso!” ed ogni giorno era una nuova 
sorpresa.
Aveva sempre pensato, dal momento in cui era 
nata, di essere destinata a cose grandissime e 
importantissime, lei! In fondo, era nata da una 
lacrima di gioia, una cosa rara!

Ma il tempo passava e, pian piano, Lulù sentì di 
non provare più le dolci sensazioni di un tempo 
e ormai credeva di sapere così tanto sul mondo da 
essere molto più intelligente delle altre creature: 
si rese così poco amabile che nessuno le dava più 
retta.
Una mattina si svegliò prima del solito; ancora 
il sole non era sorto, ma vedeva il cielo cambiare 
lentamente colore . Stava per vedere una nuova 
alba, ma non si sentì entusiasta. Ci pensò un 
attimo. Che cosa era cambiato, in lei? Perché era 
diventata così?
“Io un tempo ero dolce e amata da tutti” ricordò 
“Io” disse ad alta voce, per superare il silenzio del 
bosco “Sono nata da una lacrima di Gioia. Come 
posso essere diventata così triste e solitaria? Non 
sono nata per qualche cosa di grandioso?”.
Non ebbe nessuna risposta e si intristì…possibile 
che era diventata la gocciolina più sola del 
mondo?
D’un tratto, si sentì chiamare “Piccola goccia… 
gocciolina!” era un sussurro lieve e un po’ si 
spaventò. 
Camminò sulla riva, stando vicino all’acqua e 
seguì il richiamò. Si affacciò oltre un sasso e vide 
un fiorellino chino su di sé .
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“Una volta” pensò Lulù “Doveva 
essere stato un fiore bellissimo”.
Effettivamente, Lulù non aveva 
tutti i torti . I petali erano pallidi , 
le foglie avvizzite e il gambo 
tutto chino.
“Chi sei , tu?” domandò, diffidente “Perché mi hai 
chiamato?”
Il fiorellino tentò di mettersi diritto e mormorò, 
debole “Ho sentito un piccolo lamento ed ho pensato 
che ci fosse qualcuno in lacrime e mi sono un po’ 
preoccupato”.
Lulù quasi rise “Tu ti preoccupi a causa mia? 
Fiorellino, forse non hai notato che stai appassendo?”.
Il fiore rise dolcemente e le disse “Gocciolina, perché 
piangevi?”.
Lulù si innervosì a causa della gentilezza del fiore. 
Chiunque l’avrebbe cacciata via o sarebbe come minimo 

scappato lontano da lei e invece, quel 
fiore sconosciuto era ancora più gentile 
“Per quale motivo ti preoccupi per me? 
Io non ti conosco!”.
Il fiore allora sospirò e disse “Sai , piccola 
gocciolina, credo che sia molto più bello 
cercare di rendere felici le altre persone, 
più che rendere felici se stesse. Ti ho 

sentito piangere ed ho pensato che forse volevi qualcuno 
con cui parlare . Ma se per caso ti ho dato fastidio, 
chiedo scusa”.
Lulù allora...

Continua nel prossimo numero!...

Sulle ali della notizia…
voci da tutti i boschi d’italia!!!

Ecco le sorelline coccinelle di Roberta…il cerchio del Meolo 1!
Piacere di conoscervi…ci fa piacere vedervi sorridenti e gioiose in questa che 
sembra proprio essere stata una bellissima uscita!!!
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LuDoVICa DeL RoMa 4, che ora è una bravissima guida, ci ha inviato una 
foto delle Coccinelle in partenza per il suo ultimo volo estivo. Ma…ma…
questa è la stazione Termini…allora il vostro volo deve essere stato davvero 
lungo e avventuroso! Perché non ce lo raccontate???

Ma che coccimeraviglia!!! La nostra 
sorellina Irene ci ha mandato questa 
bellissima foto che ritrae lei e il suo 
manufatto: due bellissime tendine 
per la tana del Cerchio “Farfalla 
sorridente” del gruppo Fossalta 1!
Brava!
In realtà Irene ci ha spiegato anche 
come ha fatto: “…ho tagliato la stoffa 
e ho cucito l’orlo. A punto croce ho 
ricamato il nome del cerchio, ho fatto 
l’orlo, in basso, a punto giorno e, 
infine, ho applicato le farfalle dei sette 
colori delle sestiglie a punto festone”.
E allora la specialità di Ago e Filo te la 
meriti proprio!!!

…questa invece  è stata scattata durante un’uscita al Parco degli Assizzi.
Complimenti sorelline, anche se ci scrivete che la camminata è stata dura, i 
vostri sorrisi ci dicono che ne è valsa sicuramente la pena!

asPEttIaMO anchE nOtIzIE E FOtO 
dElla tua FaMIGlIa FElIcE!!! 

Raccontaci quello che vivi nel tuo bosco, parlaci della gioia che lega te, 
Coccinella, alle tue sorelline…scatta tante tante foto delle tue attività 
più belle e invia tutto a  ffcoccinelle@fse.it !!!

Le nostre amiche SteFaNIa e aNNa DI PeRGINe ci hanno inviato due 
bellissime immagini dei bei momenti vissuti in cerchio. 
Questa sopra è una foto scattata ad Alberè, in occasione di una bellissima 
uscita di cerchio…
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BRAVISSIMI

A i più veloci, ai più precisi, al lupetto e alla 
coccinella più carnascialeschi che conosciamo!
con tante congratulazioni dalla redazione tutta...

BRAVI...BRAVISSIMI!!!

Cristina Bellio
Roncade 1
Cerchio Della Piccola Ghianda

Livio Pizzacalla
Frosolone
Branco Seeonee

Cara Coccinella e caro Lupetto...
sì, diciamo proprio a te che sei di fronte a questa pagina e che stai 
leggendo con curiosità queste righe!
Che ne diresti di vedere una foto di te e del tuo Cerchio 
o del tuo Branco sulle pagine del prossimo calendario scout???
E’ facile! 
Serve solo un po’ di impegno: devi procurarti una macchina
fotografica e scegliere un soggetto, che siano le Coccinelle o i Lupetti  
che incontri, con l’uniforme ordinata. 
Puoi mandare foto scattate durante un’uscita o un’attività vissuta con la  
Tua Unità. Ognuno di voi potrà partecipare con un numero massimo di 
5 foto solo digitali, oppure scannerizzate (fatevi aiutare da qualcuno più 
esperto di voi!), con risoluzione di almeno 300 dpi, in formato JPG.
Le foto dovranno essere inviate su CD o DVD eNtRo IL 15 GIuGNo 2011 
dopo aver compilato il modulo di consenso a aSSoCIazIoNe ItaLIaNa 
GuIDe e SCoutS D’euRoPa CattoLICI - VIa aNICIa 10 - 00153 RoMa.
Ricordati di compilare anche il modulo con i tuoi dati personali, che
dovrai chiedere al tuo Capo Gruppo!
I vincitori vedranno pubblicate le loro foto sul calendario scout 2012 e
riceveranno anche un prezioso premio: un Buono acquisto di € 100,00 presso
la Scouting srl.
GIà CI SeMbRa DI SeNtIRe I VoStRI CLICK!!!
Coraggio...immortalate la vostra gioia 
e sommergeteci di foto! 

Buon volo e Buona Caccia
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Mowgli sapeva 
arraMpicarsi quasi 
altrettanto bene quanto 
sapeva nuotare, e 
nuotare quasi 
altrettanto bene coMe 
correre. 

Certo per fare bene tutte queste cose come pure per conoscere il ritornello 
di Caccia e tutte le leggi della Giungla Mowgli deve aver faticato non poco!
Eppure i suoi sforzi nell’imparare lo hanno portato a compiere delle grandi 
imprese nella Giungla fino ad esserne considerato il Signore.
Anche noi fratellini, possiamo dedicare del tempo di queste vacanze 
estive a specializzarci in qualcosa, che poi ci potrà portare a compiere 
delle imprese importanti: possiamo infatti dedicarci con maggior tempo al 
superamento delle prove di Specialità con cui potremo meglio metterci al 
servizio del Branco come di tutti coloro che abbiamo vicino. 
Ho saputo ad esempio, di un Lupetto che aveva conquistato la Specialità di 
Giardiniere che di sua iniziativa ha curato le piante della vicina di casa 
quando questa era fuori per le vacanze. 
O ancora di un altro che, dopo aver conquistato quella di Montanaro, 
tenendo a mente l’impegno speciale (“Sarò sempre coraggioso e mi sforzerò 
di salire sempre più su”) è riuscito ad aiutare il papà a portare del cibo 
e dell’acqua ad un animale ferito in montagna in attesa che arrivassero i 
soccorsi.
C’è stato poi un altro Lupetto che, dopo aver conquistato la Specialità di 
Accolito, domandò al parroco del paesino ove trascorreva le vacanze, se 
poteva aiutarlo durante la celebrazione della S. Messa. Ebbene, di lì a 
qualche giorno molti altri ragazzi del paese chiesero a quel Lupetto di 
insegnargli a saper fare altrettanto!
Ogni Specialità rende più importante la nostra pelliccia ma soprattutto 
rende felici noi ogni volta che manteniamo l’impegno speciale. 
Buona Caccia,
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Alfonso
Ehi, Baloo, ma lo sai che la scorsa volta ci siamo proprio divertiti con quel bel 
gioco con la matematica biblica!

Carlo
Sì, ce lo fai rifare? ?

Roberto
Akela ha detto che siamo diventati lesti a usare la Bibbia come Bagheera 
quando scatta sulla preda!

Baloo
Oh oh! Ma che bello sentire questi Lupetti così in gamba! Tuttavia voglio 
vedere se sarete così bravi anche con quello di cui vi voglio parlare oggi, 
sempre a riguardo della Bibbia… Non è un argomento facile, ma proprio 
perché Akela mi ha confermato che siete stati in gamba anche nell’aiutare 
i cuccioli nelle ricerche dei passi biblici, ve ne voglio parlare… e quando 
sarete un domani migliori Esploratori spero ricorderete tutto questo e che vi 
possa servire!

Alfonso
Io a Settembre passo negli Esploratori e non vedo l’ora…!

Carlo 
Mio fratello che è nella squadriglia Tigri dice che agli Esploratori si fanno tante 
cose belle! 

2a puntata  del 2011

(Alfonso, Carlo e Roberto, tre Lupetti che 
vogliono aprire il loro secondo occhio sulla 
giungla, dopo aver imparato la scorsa volta 
a usare la Bibbia e a cercare un versetto 
al suo interno, incontrano il Baloo del loro 
Branco per un altro insegnamento).

Roberto
Ma non ci mancherà il Branco, e i Vecchi Lupi e 
tu, Baloo?

Baloo
Alfonso e Carlo dicono bene, agli Esploratori 
si fanno cose belle ma solo se ci si impegna 
molto. E Roberto non deve aver timore: il 
favore della Giungla ti accompagnerà sempre, 
nessuno potrà portarti via questi anni passati 
in Branco e… il buon vecchio Baloo, per un 
consiglio o una parola saggia ci sarà sempre e 
voi sapete bene dove venirmi a trovare!

Roberto
Hai ragione Baloo, allora siamo pronti per il tuo insegnamento di oggi! 

Baloo 
Quanto abbiamo detto sul Branco e sul Riparto non è distante da quanto 
accaduto al popolo degli Ebrei prima della venuta di Gesù… 

Carlo
Spiegati meglio Baloo, non capisco!

Baloo
Prima che arrivasse Gesù, il Figlio di Dio, in mezzo a noi, il popolo era come 
cieco. Come se fosse ancora un cucciolo. Poi sono arrivati, mandati da Dio, i 
profeti e altri uomini giusti…

Alfonso
Come Mosè che ha liberato il popolo in Egitto?

Baloo
Proprio così! E con Mosè tanti altri, che hanno insegnato al popolo a 

conoscere Dio, un poco alla volta e ad amarlo.  

Roberto
E il popolo ha dunque conquistato le stelle 
aperto gli occhi sulla Giungla?

L’angolo di Baloo
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Baloo
Più o meno il paragone è quello, anche 
se ovviamente non parliamo della Giungla, ma di una 
cosa che vale molto di più. Infinitamente di più. 
Ossia il Regno di Dio, e la sua presenza in mezzo a noi. 

Carlo: 
Ma Dio non è sempre stato presente vicino all’uomo 
fin da quando creò Adamo ed Eva?

Baloo
Certo che sì! Ma era l’uomo che era lontano da Dio, a causa del peccato,  
delle sue debolezze, di azioni non buone se non addirittura cattive. 

Alfonso
Ma il popolo non aveva la Legge? Non c’erano i Dieci Comandamenti che  
ci hanno insegnato a catechismo?

Roberto
Ma no, Alfonso, quelli li ha dati Mosè, non ricordi? All’inizio ha ragione Baloo, 
il popolo era stupido, si era persino fatto il vitello d’oro!

Carlo
Tutta colpa del serpente che ha ingannato l’uomo! 

Baloo
Sento dei Lupetti con un grande desiderio di conoscere tutte le storie del 
popolo di Dio, quella che la Chiesa chiama la Storia della Salvezza!  
E sapete come si fa a conoscere tutte queste storie? 

Carlo
Forse ho capito: leggendo tutta la Bibbia? 

Baloo 
Certo, ma non c’è bisogno che tu la legga tutta di fila, anche 
perché potresti trovare delle pagini difficili e pagine con testi  fatti di 
leggi molto tecniche che sono studiate solo da chi si dedica a fondo 
alla Bibbia, come i sacerdoti e i teologi. 

Alfonso
E allora come si fa?!?

Baloo
La Chiesa ci dà una soluzione, che è anche la chiave del mio insegnamento 
di oggi! È sufficiente seguire bene, tutte le domeniche, la lettura della Parola 
di Dio che viene fatta durante la Messa!

Roberto 
Ooo! Ma io credevo che la domenica fosse importante solo il Vangelo! 

Carlo
Noi Lupetti stiamo sull’attenti solo al Vangelo! 

Baloo
Aprite bene le orecchie, perché è qui che si gioca il segreto del successo:  
il Vangelo è la lettura più importante, perché ci parla Gesù in persona,  
il Figlio di Dio, colui che ha portato il popolo a non essere più cieco, 
ma ad una conoscenza piena di Dio. Ed è per questo che tutti gli Scout 
stanno sull’attenti: per ben ascoltare quelle parole! Ma le altre letture sono 
ugualmente importanti, rafforzano e sostengono le parole di Gesù.  
Fanno vedere la storia del popolo!

Alfonso
In che senso?

Baloo
È come per un Esploratore ricordare di quando era Lupetto o per voi Lupi dal 
pelo color del tasso ricordare di quando eravate cuccioli.  
Le cose che avete appreso quando eravate più piccoli non le avete cancellate  
o buttate via, ma vi hanno preparato la traccia per ciò che siete ora! 
E lo stesso vale per la Parola di Dio!

Carlo
Baloo, dimmi per vedere se ho capito bene: ma allora andando a Messa  
si conosce sia quel che ci dice Gesù sia tutta la storia prima della sua 
venuta? 

Baloo
Proprio così! E la prossima volta vedremo come questa storia della 
salvezza viene ripercorsa su un ciclo di tre anni! Ma ora è tempo di 
andare… sento già odore di altre prende in giro… aprite bene gli 
occhi e buona caccia!.

     Buona caccia!
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tempo d’estate,  
tempo di specialità.

Andando a caccia nei boschi con Bagheera e gli altri Vecchi 
lupi, mi sono venute in mente alcune idee per conquistare 

delle Specialità. Ve ne suggerisco alcune e rimango in attesa 
dei vostri suggerimenti. Buona caccia.

durante l’estate, quando il cielo è limpido e le nuvole sono molto 
rade, se alziamo lo sguardo verso il cielo, a volte possiamo vedere 
delle lunghe linee bianche.
Quelle linee sono le scie lasciate in aria dagli aerei a reazione. 
Senza dover salire così in alto, anche noi possiamo avere un aereo a reazione 
tutto nostro. Basta munirsi di uno spago, avere un po’ di nastro adesivo, un 
palloncino gonfiabile di medie dimensioni, un foglio di carta ed una cannuccia 
di quelle per bere le bevande. Si procede infilando lo spago nella cannuccia, 
subito dopo si deve legare lo spago in modo che sia ben teso tra due punti 

della stanza. Poi si prepara un aereo di carta. A questo punto si gonfia il pallon-
cino, lo si fissa alla cannuccia con il nastro adesivo e poi si fissa sopra l’aereo di 
carta. A questo punto basterà togliere le dita dalla chiusura del palloncino, per 
vedere partire il nostro aereo a reazione lungo il filo.

durante le Vacanze di Branco sarà bello e divertente animare il cerchio 
serale con il suono di uno strumento realizzato con le nostre mani. 
Sarà utile per intonare un canto o per accompagnarlo con il  suono. 
Basta procurarsi una vaschetta di alluminio, alcuni elastici e due matite. 
Il passo successivo sarà quello di tendere gli elastici sul lato lungo della va-
schetta alla distanza di 1 o 2 centimetri tra loro.
Dopo aver provato il suono degli elastici pizzicandoli, inserite le due matite 
sotto gli elastici alle estremità della vaschetta. 
A questo punto quando pizzicherete gli elastici, essi vibreranno e la vaschetta 
sarà una cassa di risonanza producendo alcuni suoni intensi. 
Con la vostra abilità e con l’utilizzo di diversi tipi di elastici sono sicuro che lo 
strumento sarà utilissimo per animare le attività del Branco.
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nell’arte della recitazione alcuni popoli usano delle sagome di 
animali o di persone per rappresentare delle storie. nel teatro cinese 
questa tecnica è molto usata, infatti noi la conosciamo con il nome 
di “ombre cinesi”.
Realizzare delle sagome è semplice, basta disegnare su un cartoncino delle 
figure di persone o animali e poi ritagliali con le forbici. Una volta tagliate le 
sagome, si devono fissare a delle asticelle con un po’ di nastro adesivo.
Per realizzare una scenetta con questa tecnica, si dovranno posizionare le sa-
gome dietro un telo ben teso e poi si dovranno illuminare con una torcia. Gli 
spettatori seduti oltre il telo vedranno le sagome ed ascolteranno la storia 
raccontata dal narratore. Muovendo la torcia in avanti o indietro le sagome 
saranno viste dagli spettatori grandi o piccole, secondo le necessità della rap-
presentazione.

durante i giochi vissuti insieme ai lupetti del Branco o con gli 
amici nei boschi, a volte può capitare di dover vedere cosa si 
nasconde dietro degli alberi, dietro una roccia o dietro qualche 
muretto di campagna. 
Ebbene, realizzando un periscopio potremo soddisfare questa nostra cu-
riosità. Il periscopio può essere costruito utilizzando un cartoncino con le 
seguenti misure: cm. 32 x cm. 50. Occorrono anche due specchietti. 
Con il righello dobbiamo suddividere il cartoncino in 4 parti di uguale lar-
ghezza. Poi posizioniamo gli specchietti con l’inclinazione giusta seguen-
do le indicazioni del disegno. Infine chiudiamo il cartoncino e fissiamolo 
con del nastro adesivo. e poi corriamo ad osservare gli altri senza essere 
visti.
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Anche d’estate possono arrivare dei temporali o delle giornate di 
pioggia che non ci permettono di uscire per giocare all’aria aperta. 
E allora cosa c’è di meglio di costruire un gioco adatto a trascorrere 
del tempo insieme agli altri lupetti o ai nostri amici.
Prendiamo una tavola di compensato di forma quadrata con la lunghezza del 
lato di oltre 60 centimetri. Disegniamo sopra la tavola due strade di uguale 
lunghezza, non parallele e larghe qualche centimetro, in modo che possano 
essere percorse da una macchinina di metallo. Lungo i percorsi disegniamo 
dei fiumi, alcuni fossati, posizioniamo delle rocce, degli alberi. Possiamo an-
che costruire dei ponti o dei dossi.

Nel frattempo prepariamo due stecche di legno leggermente più lunghe della 
tavola. Ad una delle  estremità delle stecche dobbiamo fissare con del nastro 
adesivo una calamita.
Lo scopo del gioco sarà quello di condurre lungo il percorso disegnato sulla 
tavola una macchinina spinta dalla calamita legata alla stecca. La stecca sarà 
posizionata sotto la tavola e la macchinina si muoverà sopra la tavola lungo il 
percorso disegnato.
L’abilità dei concorrenti si vedrà al termine del percorso, quando il più abile 
riuscirà a tagliare per primo il traguardo.
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il lupetto pitagorico
aNagraMMi

Sai che cos’è un anagramma? 
e’ uNa PaRoLa CoMPoSta CoN tutte Le LetteRe DI uN’aLtRa Pa-
RoLa, Ma IN oRDINe DIVeRSo. Per esempio, TORTA è un anagramma di 
TROTA. Ecco alcune frasi… un po’ bizzarre. Infatti in ogni frase c’è una parola 
anagrammata. Trovala e correggila!

1. LE SCIMMIE ADORANO LE NATE FREDDE!

2. MOWGLI FU RISCATTATO AL PREZZO DI UN ORTO

3. IL FIERO ROSSO SI TROVA NEL VILLAGGIO DEGLI UOMINI

4. CIO’ CHE LE BANDAR TEMONO DI PIU’ E’ UN FAMOSO NIPOTE

5. MOWGLI HA UN’AMICA PATERNA

6. ASSUME HA ACCOLTO MOWGLI

7. SE CERCHI UN PRESENTE IN GAMBA, QUELLO E’ KAA!

8. TRA TUTTI I CANI, I SORSI SONO I PIU’ PERICOLOSI

9. NON C’E’ NIENTE DI PIU’ FASTIDIOSO CHE UNA BRANDA SULLA TESTA

10. KAA SI LANCIO’ CONTRO IL MURO A MO’ DI TEIERA, E LO BUTTO’ GIU’

uNisci i puNtiNi
Unisci i puntini dal n. 1 al n. 53.

l’iNtruso
Aiutaci a fare un po’ di ordine! In cia-
scuna di queste scatole c’è un intru-
so, un oggetto che non c’entra nien-
te con gli altri. Individualo, e scrivi 
la prima lettera del suo nome nella 
casella corrispondente al numero 
della scatola. 
Apparirà una cosa che ogni Lupetto 
percorre!
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soluZioNi
aNagraMMi
1. LE SCIMMIE ADORANO LE TANE FREDDE!
2. MOWGLI FU RISCATTATO AL PREZZO DI UN TORO
3. IL FIORE ROSSO SI TROVA NEL VILLAGGIO DEGLI UOMINI
4. CIO’ CHE LE BANDAR TEMONO DI PIU’ E’ UN FAMOSO PITONE
5. MOWGLI HA UN’AMICA PANTERA
6. MESSUA HA ACCOLTO MOWGLI
7. SE CERCHI UN SERPENTE IN GAMBA, QUELLO E’ KAA!
8. TRA TUTTI I CANI, I ROSSI SONO I PIU’ PERICOLOSI
9. NON C’E’ NIENTE DI PIU’ FASTIDIOSO CHE UNA BANDAR SULLA TESTA
10. KAA SI LANCIO’ CONTRO IL MURO A MO’ DI ARIETE E LO BUTTO’ GIU’

uNisci i puNtiNi

l’iNtruso
1. Patatine (gli altri sono dolci)
2. Insalata (gli altri sono frutti)
3. Scarponi (gli altri oggetti si usano al mare)
4. Telefono (gli altri sono accessori del computer)
5. Aquila (gli altri sono mammiferi) 
La SoLuzIoNe è quINDI PISta

Buona Caccia,

sono Lorenzo, Vice Capo Sestiglia dei Lupi Rossi del Branco Rampante del Grup-

po Roma 68.

Noi Lupetti del Branco Rampante Roma 68 ci riuniamo ogni domenica: in gene-

re una volta al mese andiamo in Caccia, mentre le altre volte rimaniamo in Tana 

presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme con i nostri Vecchi Lupi, Akela e 

Chil, e facciamo molte attività.

Qualche domenica fa abbiamo fatto una Caccia in cui bisognava trovare la 

Cassetta delle B.A., seguendo gli indizi che Chil, volando alto, ci aveva indicato. 

Questi indizi erano foglietti su cui erano scritte delle frasi in un codice segreto, 

inventato dal Capo Sestiglia dei Lupi Neri, Alessandro, per la conquista della 

specialità di Segnalatore.

Decifrato il primo messaggio, abbiamo scoperto una indicazione che ci portava 

ai successivi indizi finché non abbiamo trovato la nostra Cassetta delle B.A.

La Sestiglia dei Lupi Rossi è stata la prima ad aver trovato la Cassetta e siamo 

molto fieri di questo perché ora tutti i Lupetti del Branco, compresi i Cuccioli, 

che da poco sono stati ammessi al Branco, potranno mettere, senza farsi vedere, 

le loro B.A. della settimana dentro la Cassetta.

Il codice segreto che il nostro Segnalatore Alessandro ha inventato ci è piaciuto 

talmente tanto che ho pensato, dato che sto cercando di prendere Giornalista, 

di riportarlo in un articolo per Famiglia Felice, così da mostrarlo a tutti e fare una 

Buona Azione a tutti quei Lupetti che stanno cercando di conquistare la speciali-

tà di Segnalatore.

In questo codice ad ogni disegno corrisponde una lettera, quindi con un po’ di 

fantasia ogni Lupetto potrà inventarne uno personale.  Per esempio il mio codi-

ce personale  è simile a quello inventato da Giulio Cesare. 

Basta andare avanti di 3 lettere:

il segreto per essere  
Felici . . . sempre: b.a.o.g.
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Nei giorni 9 e 10 aprile 2011, si sono riuniti circa 250 Vecchi Lupi ad Assisi  
per pregare e meditare insieme a San Francesco.
Questo incontro si ripete ogni tre anni ed è iniziato nel 1981

alfabeto: A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z

codice:    C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z  A  B

esempio: DEL  NOSTRO  MEGLIO

              FGN  PQUVTQ  OGINMQ

Per allenarvi con i codici dei nostri Segnalatori, vi riporto infine un indovinello e 

alcuni indizi che l’Akela d’Italia l’anno scorso, incontrandolo in un parco pubblico 

di Roma, ci ha lasciato:

sapete che cosa vuol dire b.a.o.g.?
Indizi: 

- Ogni lettera corrisponde ad una parola

- Il messaggio nascosto è il segreto cha hanno i Lupetti per essere felici

- Il messaggio indica qualcosa da fare e quando

Buona Caccia!

Lorenzo 

DZQPL   CBMQPG   QIPM   IMQTPQ

soluzione:
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