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Disegno di Lorenzo Trombetta, Padova 1



“Fratel Bigio, saresti capace di 
dividermi la mandria in due?” 

domandò Mowgli.

“Da solo forse no ma…
ho portato un aiutante” 

rispose Fratel Bigio.
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“Fratel Bigio, saresti capace di 
dividermi la mandria in due?” 

domandò Mowgli.

“Da solo forse no ma…
ho portato un aiutante” 

rispose Fratel Bigio.
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Quando da una buca uscì fuori la testa di Akela , Mowgli non poté trattenere 
di esclamare con gioia più volte il nome del Capo Branco. Sapeva che adesso 
intrappolare Shere Khan in fondo al burrone sarebbe stato più facile.

Tutti proveremmo la stessa gioia se, in una caccia importantissima, venissimo 
aiutati dal migliore in assoluto! 

In realtà ogni volta che scorgiamo la possibilità di ricevere un aiuto per 
qualcosa che altrimenti sarebbe complicato o molto faticoso, siamo sempre 
sollevati. Non serve essere in Caccia di Shere Khan ma basta essere di fronte 
quell’impegno che ci riesce più diff icile: rifare bene il letto, apparecchiare  
la tavola, piegare e avere cura dei propri vestiti…

Alle Vacanze di Branco abbiamo molte occasioni di renderci utili con gli altri 
Lupetti come pure in tutti i giorni delle vacanze estive possiamo aiutare i 
nostri familiari in questi piccoli lavori. 
Ogni persona che avremo aiutato avrà la stessa gioia di Mowgli nel vedere 
Akela, ma noi proveremo la stessa gioia di Akela nel sapere di fare qualcosa di 
utile per gli altri.

Così facciamo noi della Giungla!
Buona Caccia
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trova le
differenze

Il Lupetto 
Stefano S

toppa del 
gruppo Tre

viso 3 ha inviato
 un disegn

o sulla Ca
ccia di Ka

a per la 

copertina 
di Famiglia Felice

. I nostri c
omplimenti a Ste

fano, il dis
egno è pr

oprio ben 
fatto! 

Noi di Fam
iglia Felice

, però, ci 
siamo divertiti 

a modificare i
l disegno i

ntroducen
do 8 piccole d

ifferenze. 

Riuscite a
 trovarle?

5
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Francesco: Baloo, siamo pronti per le Vacanze di Branco! 

Luigi: Sì, però Akela ci ha detto una cosa che mi ha un po’ 

preoccupato: ci ha detto che alle V.d.B.  incontreremo tanti 

PESCI…!

Baloo:E qual è il problema per dei Lupetti che ormai non 

sono più dei Cuccioli?

Francesco: Beh, Luigi non ama molto il pesce… 

Luigi: ma non è solo per il pesce… nella Tana dove andre-

mo Akela ha detto che ci sarà una COLOMBA e poi che ci vive 

un PASTORE con tante PECORE… e dividere la Tana con

qualcuno che non conosco non mi va tanto.

Baloo: Se è quello che conosco anche io, vi posso assicura-

re che il pastore non è affatto cattivo. Anzi. 

È un mio carissimo amico. Ed è amico anche di Akela, ovvia-

mente, degli altri Vecchi Lupi e pure dei Lupetti!

Francesco: Impossibile Baloo, a riunione nessuno lo cono-

sceva!

Baloo: Per tutte le bandar! E cosa avete cacciato con me du-

rante tutte queste lune?

È un pastore che va sempre in giro con un’ANCORA!

Luigi: Scusa Baloo, ma è un pastore o un marinaio? 

Facci capire chi è questo vostro amico! Vogliamo svelare 

questo mistero!

A caccia con Baloo
3a puntata 2012
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Baloo: Va bene, vi accontenterò, seguitemi...

(Baloo conduce i Lupetti nella antica cripta della chiesa) 

vedete qui su questa colonna? 

C’è disegnata…

Luigi: Un’ANCORA!!!

Francesco: E su quest’altra c’è un PESCE!

Baloo: E in mezzo alle colonne, nella lunetta, anche se un 

po’ sbiadito dal tempo, c’è disegnato il miglior amico che 

ogni uomo possa avere.

Luigi: Ma è un pastore con in spalla una PECORA!

Baloo: Ascoltate fratellini, quel che dice il Vangelo al Ca-

pitolo 10 di Giovanni: «Io sono il buon pastore, conosco le mie 

pecore e le mie pecore conoscono me,  come il Padre conosce me e 

io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore».

Francesco: Ma è Gesù che parla! Allora È GESÙ 

IL PASTORE; IL VOSTRO AMICO MISTERIOSO!!!
Ma Baloo noi non sapevamo di tutti questi

segni. Perché si usano?

Luigi: Già, anche l’ancora è riferita ad un passo del 

vangelo? E la colomba? E il pesce?

Baloo: Calma, calma! Ora vi spiego tutto ma... 

ATTENZIONE: sono dei SEGNI SEGRETI!

Francesco: Baloo, di noi puoi fidarti!
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Baloo: Certo che mi posso fidare: siete Lupetti!

Ma pensate che una volta c’erano dei Cristiani che se si fi-

davano delle persone sbagliate rischiavano la vita! 

Infatti ai tempi dell’Impero romano il Cristianesimo era 

inizialmente vietato. Se i Cristiani venivano scoperti a ce-

lebrare la Messa venivano incatenati e dati in pasto ai leoni 

oppure …

Luigi: oppure gli bruciavano le case!  L’ho studiato a scuola!

Baloo: Eh si, Luigi, proprio così. E allora i Cristiani si ri-

univano in posti segreti, alcuni di questi visitabili ancora 

oggi a Roma, a Napoli e in altre città: sono le catacombe.

E all’ingresso, oppure nelle loro case, mettevano alcuni se-

gni di riconoscimento, coma l’ANCORA che rappresenta la 

FEDE IN GESÙ alla quale si rimane aggrappati anche nelle 

situazioni difficili!

Francesco: E la COLOMBA?

Baloo: Se ha un ulivo in bocca ricorda la co-

lomba di Noè, dopo il diluvio universale, ed è 

simbolo di PACE. Mentre se è bianca e con le ali 

aperte è simbolo dello SPIRITO SANTO che porta 

i doni di Dio… quando riceverete la Cresima sa-

prete ancora meglio Chi è!

Francesco: Manca ancora il PESCE!

Baloo: in realtà i simboli dei primi cristiani 

sono molti di più di questi…ma lascio che siate 

voi a scoprirli nelle vostre chiese, quelle antiche 

ovviamente, o aprendo gli occhi come un buon 

Lupetto sa fare! Il PESCE è forse il simbolo più 

bello di tutti. In Greco, infatti, con le lettere di 

questa parola viene fuori questa frase: «Gesù 

Cristo Figlio di Dio e Salvatore». Inoltre, quan-

do due Cristiani si incontravano e volevano sa-

lutarsi senza farsi riconoscere, uno tracciava a 

terra una linea curva che rappresentava mezzo 
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pesce e l’altro, se aveva anche lui la fede in Cristo, tracciava 

un’altra linea curva che andava a completare la figura!

Luigi: Sono stati bravi i Cristiani a inventarsi questo segreto!

Francesco: Un’ultima cosa Baloo: ci saranno anche le PECO-
RE che Akela ci aveva detto alle Vd.B.? O sono forse i Cristiani?

Baloo: Sì, ma alle V.d.B più che dei Cristiani qualsiasi io

penso che ci saranno delle pecore molto speciali, chiamate

Lupetti e di cui il Buon Pastore Gesù si occuperà, come 

sempre, seguendole una per una!

 Francesco: È vero Baloo, lo credo anche io!

Saranno magnifiche V.d.B!



Ma come, si  muove? Ma certo! cosa ti serve

PRIMO
esperimento

A scuola più o meno tutti hanno senti-

to parlare del ciclo dell’acqua ma avete 

mai provato ad osservarlo da vicino?

Per riuscirci come prima cosa ci ser-

ve un CONTENITORE TRASPARENTE, 

una VASChETTA PER ALIMENTI di al-

meno 15-20 cm andrà benissimo.

Sul fondo mettiamo dei CIOTTOLI, 
dei SASSETTI o del pietrisco raccol-

to qua e là.

Il ciclo
dell’ Acqua

Appoggiate la vaschetta sul pavimento. Senza rovesciarne il contenuto per quan-

to possiate scuoterla in tutte le direzioni i sassi più piccoli saranno i più forti e 

spingeranno quelli grandi verso l’alto.

Ora ci serve del terriccio, va bene sia quello per i vasi di fiori, sia quello che potete 

scavare dal giardino o dal parco sotto casa. Non serve creare voragini ne basta 

qualche pugno! Il terreno è già umido ma per rendere maggiormente efficace 

l’esperimento ne occorrerà ancora un pò. Prova ad  aggiungerne POCA per volta 

con l’uso di un cucchiaio.
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BUONA CACCIA

E PIOGGIA A TUTTI!

secondo

esperimento

terzo
esperimento

Osserva cosa fa l’acqua. Il terreno se ne berrà una certa quantità, finche avrà 

“sete” ma il resto verrà ceduto cadendo verso i sassi e i ciottoli. 

I componenti per l’esperimento ci sono tutti. Sigilla il terrario realizzato con 

la pellicola trasparente, la stessa che si usa per conservare i cibi in frigorifero.

Una volta ben chiusa fornisci al terreno un po’ di calore: al sole va bene, vicino 

al forno pure ma ricordati che persino le tue mani emettono calore.

L’acqua a cui piace volare diventerà presto vapore e andrà ad addensarsi sulla 

cosa più fredda che troverà, lo strato di pellicola.

Immaginiamo che la pellicola non sia altro che uno strato di nuvole carico 

pioggia. Non sarà bella bianca e vaporosa come una di loro ma pensateci un 

pò è proprio come una nuvola e a noi, e la nostro dito il potere di scatenare 

premendo un po’ un bell’acquazzone e il ciclo sarà ripartito!

11
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CANTIAMO!

ritornello
ritornello

ritornello

CARAMBA
Lassù in cima al monte nero, 
c’è una piccola caverna 
ci son dodici briganti, 
al chiaror d’una lanterna. 

Caramba beviamo del whisky 
caramba beviamo del gin. 
E tu non dar retta al cuore 
che tutto passerà. 

Mentre tutti son festanti 
uno solo resta muto, 
ha il bicchiere ancora pieno: 
come mai non ha bevuto?

Ma non può dimenticare 
il brigante la sua bella 
i suoi occhi come il mare, 
la sua bocca tanto bella. 

Anche la copertin
a del prossimo numero di Famiglia Felice sarà

 disegnata da u
n Lupetto: 

VUOI ESSERE TU IL DISEGNATORE? 

Crea un disegno 
rispettando queste regole: 

Il tema del disegno è
 “I FRATELLI DI TANA DI MOWGLI”:   

dovrà raffigurar
e  l’ammissione di Mowgli alla Rupe del 

Consiglio. 

Il disegno dovrà
 essere realizzato in verticale 

su un foglio A4 e dovrà essere
  

a colori (sicuram
ente saprai colo

rarlo con cura!)
 

Realizza il tuo disegno 
e invialo per em

ail a fflupetti@fse.it 

Sceglieremo un  disegno fr
a quelli che arriver

anno e lo pubblic
heremo in copertina;  

tutti gli altri sar
anno pubblicati s

ul sito www.fse.it

Vuoi ascoltare questo canto? 
con l’aiuto di papà e mamma vai  
sul sito www.fse.it e clicca  
sulle pagine dedicate ai lupetti!
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Anche la copertin
a del prossimo numero di Famiglia Felice sarà

 disegnata da u
n Lupetto: 

VUOI ESSERE TU IL DISEGNATORE? 

Crea un disegno 
rispettando queste regole: 

Il tema del disegno è
 “I FRATELLI DI TANA DI MOWGLI”:   

dovrà raffigurar
e  l’ammissione di Mowgli alla Rupe del 

Consiglio. 

Il disegno dovrà
 essere realizzato in verticale 

su un foglio A4 e dovrà essere
  

a colori (sicuram
ente saprai colo

rarlo con cura!)
 

Realizza il tuo disegno 
e invialo per em

ail a fflupetti@fse.it 

Sceglieremo un  disegno fr
a quelli che arriver

anno e lo pubblic
heremo in copertina;  

tutti gli altri sar
anno pubblicati s

ul sito www.fse.it

cruci

ORIzzONTALI VERTICALI

giungla

1

8

10

17 18

19

20

11 12

13 14 15 16
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2 3 4 5 6 7

1.  Il Capo del Branco

6.    Il primo elefante, quando la Giungla ebbe inizio

8.  Lo è Bagheera

10.  La fine della fattoria

11.  Lo sono i Dholes

13.   Ogni Lupetto ne fa una a vantaggio  

di qualcuno ogni giorno

15.  Il pipistrello della Giungla

17.   La donna che accolse Mowgli al villaggio degli uomini

18.  Così finisce la pazzia

19.  Sono i padri dei vizi

20. Il significato del nome “Mowgli”

1. Il Piccolo Popolo delle Rocce

2. Il pitone mangiatore di scimmie

3. Metà Enzo

4. Sigla automobilistica di Latina

5. Le iniziali di “andiamo e cacciamo”

6. La casa di ogni lupo

7. Sigla automobilistica di Ancona

9. Il grosso bufalo capomandria

12. Plurale di Inizio

13. Sigla automobilistica di Brescia

14. La carta che vale 1

16. Allegro, giocondo

17. Il pavone della Giungla

19. Esclamazione in “…. no!”
13
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NELLa natura

giorno...

SALTELLA DI QUA E DI LA 

A TERRA QUALCHE VOLTA, MA 

QUASI SEMPRE DA UN RAMO 

ALL’ALTRO HA UNA CODA LUNGA E 

FOLTA È LO

NEL BOSCO LO PUOI VEDERE SE NON STAI ZITTO E FERMO SCAPPA VIA COME UN FULMINE È UNO EVENTO RARO MA NON IMPOSSIBILE DA VEDERE. È GRANDE E MARRONE CON DUE PICCOLE CORNA È IL 

PIANO PIANO SE NE VA IN GIRO TIMIDISSIMO E SILENZIOSOSE HA PAURA DIVENTA UNA PALLETTA MA DI ACULEI ASSAI APPUNTITI È IL 

E' UNA LUCE NEL BUIOPICCOLINA CERTO MA IN GENERE 
SONO SEMPRE TANTE...SONO LE 

 
TAMBUREGGIA SUL TRONCO 
DEGLI ALBERI FISCHIETTA UN 
MOTIVETTO ACUTO E RIPETUTO 
PUÒ ESSERE ROSSO O VERDE È IL 

QUANDO È UMIDO SALTA FUORI 

VA PIANO È NERA A MACCHIE GIALLE

NON TOCCARLA NE MANGIARLA 

PERCHÈ FA L’EFFETTO DELL’ORTICA 

È LA 

14

Ecco le soluzioni! 
1: CERBIATTO - 2: SCOIATTOLO - 3: SALAMANDRA - 4: PICCHIO -5: PIPISTRELLO - 6: RICCIO - 7: GUFO - 8: LUCCIOLA
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DAL TRAMONTO IN POI VOLA 

VELOCE  E NON SI SCHIANTA 

CACCIA TUTTA LA NOTTE INSETTI. 

TUTTO NERO LO SI VEDE

SVOLAZZARE DI CERTO È UN BEL 

PIANO PIANO SE NE VA IN GIRO TIMIDISSIMO E SILENZIOSOSE HA PAURA DIVENTA UNA PALLETTA MA DI ACULEI ASSAI APPUNTITI È IL 

DI GIORNO DORME DI NOTTE SI 

SVEGLIA. È TANTO DIFFICILE DA 

VEDERE MA NON DA SENTIRE: 

IL SUO “UU UU” CARATTERISTICO SI 

SENTE FACILMENTE NEI BOSCHI 

AVRETE CAPITO DI CHI PARLO... IL 

E' UNA LUCE NEL BUIOPICCOLINA CERTO MA IN GENERE 
SONO SEMPRE TANTE...SONO LE 

 

QUANDO È UMIDO SALTA FUORI 

VA PIANO È NERA A MACCHIE GIALLE

NON TOCCARLA NE MANGIARLA 

PERCHÈ FA L’EFFETTO DELL’ORTICA 

È LA 

...E notte!

15

Ecco le soluzioni! 
1: CERBIATTO - 2: SCOIATTOLO - 3: SALAMANDRA - 4: PICCHIO -5: PIPISTRELLO - 6: RICCIO - 7: GUFO - 8: LUCCIOLA
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Nella Giungla, quando l’erb
a cresce 

alta, a vol
te non è f

acile trova
re la pista

 per torna
re nella pr

opria tana
. 

Aiuta gli an
imali qui sotto a

 tornare a
 casa: ti r

icordi dov
e abitano?

 

Segui la p
ista e sco

prirai se a
vevi ragio

ne!

ECCO LE SOLUzIONI!

Buldeo
Villaggio deg

li uomini

Tane Fred
de

Dekkan

Colline di Se
eonee

Fiume Waingunga

Bandar-log

Cani Rossi

Piccolo Pop
olo

Mamma Lupa

Cobra Bianc
o

Messua

Akela

1

8

10

17

18

19

20

11
12

1314
15

16

9

2345
67

AKELA

RANOCCHIO

PANTERA

CANI

MANG

IA

IA

BA

MESSUA

OzI

THA

N

OS

TUTTI A CASA: Messua e Buldeo: 
Villaggio degli uomini; Cani Rossi: Dekkan; M

amma Lupa e Akela: Colline di Seeonee; 

Cobra Bianco e Band
ar-log: Tane Fredde

; Piccolo Popolo: Fium
e Waingunga

TUTTI
A CASA!!

16



17

Buona Caccia,
sono Jacopo, Capo Sestiglia dei Lupi Neri del Branco Rampante Roma 68. Ho voluto mandarvi questa inchiesta sulla neve a Roma.Quest’anno la neve è scesa su Roma per ben due volte. Non nevicava così tanto 

da molti anni. La neve ha creato disagi alla circolazione, ai cittadini, ai mezzi 
pubblici, agli uffici e ai negozi. Ai bambini e ai ragazzi come me, però, ha regalato 
tanta gioia e tanto divertimento, perché abbiamo fatto pupazzi e giocato a palle di neve. È stato un evento davvero eccezionale, che probabilmente Roma 
ricorderà per anni, perché la neve a Roma è veramente molto rara. L’ultima 
grande nevicata, da un’indagine che ho fatto tra i miei parenti, risale al 1986, 
quando ancora non ero nato. Anche quell’anno la neve aveva sorpreso tutti e 
anche quell’anno la città non era preparata a gestire l’emergenza. Alberi caduti, 
automobili danneggiate, mezzi pubblici in tilt, come nel 2012.Tutti, però, quest’anno, compreso mio papà, si sono rimboccati le maniche e 

hanno aiutato a spalare la neve dai cortili delle case con le pale che il Comune 
di Roma ha messo a disposizione dei cittadini e a spargere sale, perché la neve caduta non ghiacciasse e le persone anziane non scivolassero. Molte persone, forse un po’ ansiose o forse molto premurose, hanno fatto scorta nei 

supermercati di provviste, temendo di rimanere bloccate per giorni dentro casa, 
ma la neve si è sciolta presto e ci ha lasciato tutti con dei bellissimi ricordi e delle 
bellissime immagini di Roma sotto una coperta di neve candida.Buona Caccia,
Jacopo.

La posta di Chil

17
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Oggi ci siamo trovati in tana alle 7,45 per il consiglio di Akela insieme 

ai lupetti di Biadene. Dopo siamo andati a Messa e al termine ci siamo 

riuniti per andare in bici a fare un percorso in una pista predisposta 

con segnali presso la scuola media e i vecchi lupi hanno controllato 

ciascuno di noi durante il percorso segnando le penalità per ogni errore 

fatto. Terminata la prova siamo andati in bici per la pista ciclabile fino 

a Trevignano dove si erano radunate le alte squadriglie dei riparti 

maschili e femminili di Montebelluna, Biadene e Riese per una uscita di 

pionieristica di preparazione in vista del campo estivo.

Dopo la merenda l’Akela di Biadene ci ha condotto in visita agli angoli 

dei riparti per vedere le costruzioni. Gli esploratori ci hanno quindi 

spiegato le tecniche utilizzate e poi noi abbiamo fatto un disegno del 

paesaggio. Le costruzioni mi sono parse ben fatte e sono contento che 

il prossimo anno potrò anch’io fare queste esperienze ed imparare così 

nuove tecniche. 

Dopo la visita alle costruzioni siamo tornati a riunirci per giocare a 

palla a mano. Più tardi siamo andati a far vedere i nostri disegni ad 

Hathi che ci ha anche insegnato a riconoscere un noce, attraverso il 

profumo delle foglie. Siamo quindi ritornati in tana felici anche del 

tempo che, finalmente, ci ha dato la possibilità di fare una uscita.

Purtroppo era già passato mezzogiorno e Akela ci ha mandato dai 

nostri genitori che ci stavano aspettando.

Buona caccia.

Tommaso

La posta di Chil

18
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Emanuele da Udine ci invia poi questa foto scattata durante una caccia a Venzone, una città medievale, dove hanno visitato il borgo e hanno scoperto molte cose meravigliose!

La posta di Chil

19

Ci arriva poi una foto dalla Giungla pugliese, che ritrae i Lupetti del Branco 

Foggia 1 durante la visita alla caserma locale dei Vigili del Fuoco, dove 

hanno avuto l’opportunità di vedere i mezzi e gli attrezzi da loro usati.



20

1

1

6

11

14

2

7

12

15

3

8

13

4

9

5

10

1- Carlo Mastrangelo, Pescara 4
2- Giovanni Vincenti, Passignano sul Tresimeno
3 - Lorenzo Galluzzi, Pescara 4
4- Lorenzo Trombetta, Padova 1
5- Luciano Paolucci, Frosolone 1
6- Sebastian Shubin Busnago 1
7- Simone Pigat, Latisana 1
8- Vittorio Biscaro, Treviso 9
9 - Lorenzo Mazza, Fano 1
10-Pietro Vivio, Pescara 4
11-Marco Quinto, Treviso 2
12- Paolo Cioffi, Cerignola 3
13- Simone Baccino, Lucinico 1
14-Tommaso Lorenti, Busnago 1
15- Michele Pellegrino, Roma 12
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Al tempo in cui Francesco abitava nella città di Gubbio, nella 
campagna circostante apparve un lupo grandissimo, terribile e feroce, 
che impauriva tutti gli abitanti al punto che nessuno più osava 
uscire di casa. Allora Francesco ebbe compassione degli uomini e 
andò incontro all’animale, affidandosi a Dio: fattosi il segno della 
croce, si mise in cammino con i suoi compagni, anche se tutti glielo 
sconsigliavano. Quando il lupo gli si fece incontro con la bocca 
spalancata, San Francesco si avvicinò, fece il segno della croce e, 
chiamandolo “fratello lupo” , gli comandò, in nome di Cristo, di non 
fare male a nessuno. Come per miracolo il lupo terribile chiuse la 
bocca, si avvicinò mansueto e si accovacciò ai piedi di Francesco, che 
lo invitò, ricordandogli il male fatto, a fare la pace con gli uomini. 
Il lupo piegò il capo e pose la sua zampa nella mano del santo, in 
segno di promessa. Da quel giorno l’animale ormai mansueto, visse a 
Gubbio andando di casa in casa, nutrito dalla generosità della gente…
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Sai perché per te e per le tue sorelline è stato scelto il nome “coccinelle”?

Uno dei motivi più importanti è che sono degli animaletti molto utili, è grazie 

a loro che molte piante possono sopravvivere agli attacchi dei parassiti.

Capisci allora quale compito importante ti è stato affidato?

Quello di rispettare la natura e tutte le piante e gli animali che vi abitano, 

proprio come ti insegna San Francesco.

Ma per fare tutto questo dovrai innanzitutto conoscere ciò che ti circonda:

per incominciare chiedi alla tua Capo Cerchio di parlarti delle coccinelle, fatti 

dire a quale classe di animali appartengono e se le loro ali sono proprio quelle 

rosse a puntini neri che vediamo!

Oppure scendi nel tuo giardinetto e insieme alla mamma o al papà cerca di 

riconoscere qualche fiore, magari con l’aiuto di un libro: pensa che bello che 

sarà il tuo Quaderno di Bosco decorato da tanti splendidi disegni di fiori colorati!

Tira fuori tutta la tua curiosità, so che ne hai a volontà, e tutto il tuo spirito di 

osservazione, per scoprire i doni che Dio ha fatto a tutti noi, ma che a volte 

passano inosservati sotto i nostri occhi.

E tu coccinella, ringrazi Dio ogni volta che scopri un fiore 

colorato che non conoscevi? 

O un’apetta appoggiata su di esso?

Il tuo esempio servirà da insegnamento per tutti 

quelli che ti sono accanto: da un tuo piccolissi-

mo gesto di rispetto, gli altri potranno imparare 

ad amare tutti i doni che ci circondano

Piccole coccinelle, 
grande impegno!

?!
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Pensa un po’: dall’amore delle coccinelle per il creato di sicuro riusciremo a fare 

qualche passo per salvare la natura che negli ultimi anni sta soffrendo così tanto!

PER ESEMPIO...
chiudi l’acqua ogni volta che ti lavi i denti  
o lasci scorrere l’acqua ininterrottamente?

Riesci a dividere carta, plastica e vetro per il 
riciclaggio o raccogli tutto insieme?

Con la tua sestiglia...
sarebbe carino organizzare in tana un angolo con dei contenitori di colore 

diverso per la raccolta differenziata!

Se inizierete ad impegnarvi in questi piccoli gesti sarete 

delle vere coccinelle e porterete il vostro piccolo 

GRANDE contributo nel rispetto della natura, 

come dei veri 
ANIMALETTI UTILI!!!
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Carissime Coccinelle,

vi siete mai chieste guardando un albero o un fiore o un bel paesaggio come 

era qualche anno fa? E tanti tanti anni fa?

Adesso provate a chiudere gli occhi e a tapparvi le orecchie  per 5 secondi….

vedete tutto buio e non sentite nulla! Che brutta sensazione!! Eppure tanti e 

tanti millenni fa, all’inizio dei tempi, la terra era proprio così non c’era vita e  

le tenebre ricoprivano ogni cosa; solo Dio esisteva. 

Visto che non era proprio bello quel buoi e quel silenzio e visto che Dio ci ama 

immensamente, volle creare il mondo.

Un progetto così grande però non poteva di certo essere completato  in un 

solo giorno e così come un artigiano, in sette giorni, il Signore creò tutto l’uni-

verso la vita, il giorno e la notte, l’uomo e gli animali.

Il primo giorno così disse: 

Il grande
dono di Dio

Allora nacquero il giorno e la notte e le tenebre non dominarono più il mondo.

La luce piacque moltissimo anche a Lui ma ancora era una gran confusione e 

quindi il giorno dopo  Dio separò l’aria dalla terra e da quel momento il cielo 

coprì come una grande cupola tutte le cose. 

Al terzo giorno , Dio ordinò alle acque di raccogliersi in un solo luogo; così si 

formarono il mare e la terra, e la terra fu ricoperta di piante e germogli da cui 

nascessero altre piante per ricoprire tutto di alberi e di fiori . 

II quarto giorno Dio disse: 

24
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«Ci siano luci nel cielo per distinguere il giorno dalla notte, per scandire gli anni, le 

stagioni e i giorni». Nacquero così il sole, la luna e le stelle.

Ma questo luogo così meraviglioso non poteva essere disabitato e così pensò 

«Le acque si riempiano di pesci e gli uccelli volino nel cielo.»  ed il mare si riempì 

di pesci grandi e piccoli che guizzavano nell’acqua e il cielo di uccelli dai 

colori stupendi.

Nel sesto giorno Dio volle che la terra producesse tutti i tipi di animali, allora 

il suolo si ricopri di animali di ogni razza e specie, di tutti i colori e di tutte le 

forme: bestiame, rettili e bestie selvatiche.

Pensate che bello coccinelle….quello che prima era tutto buio e silenzio di-

venne tutto un cinguettare di uccelli, luce meravigliosa con i colori del 

cielo e del mare. Pensate che soddisfazione per il Signore!!.

E sapete per chi lo creò??? Per NOI infatti al settimo giorno 

disse «Qualcuno coltiverà questa terra e dominerà i pesci del 

mare, gli uccelli del cielo e ogni essere vivente che su di essa si 

muove. Egli si chiamerà Adamo e somiglierà a me». Raccolse un 

pugno di polvere dal suolo, plasmò l’uomo e soffiando nelle 

sue narici gli comunicò la vita. Era il primo uomo sulla terra 

il frutto dell’amore di Dio!!!! Gli consegnò tutto quello che 

aveva creato e non di certo perché lo distruggesse ma anzi 

perché lo custodisse e lo rendesse ancora più bello!!! Pensia-

moci quando guardiamo un albero o un fiore o un ani-

maletto. Lo ha creato Dio per noi…..è il segno del suo 

amore per questo dobbiamo rispettare 

ciò che ci circonda!     
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Il cantico delle 
creature

Cara coccinella,

è tempo ormai di affrontare l’avventura del Volo Estivo, oltre alle piante 

nel bosco potrai incontrare anche molti animaletti, alcuni saranno facili da 

vedere, , altri invece escono solo verso sera e stanno bene attenti a non farsi 

scoprire dai predatori e dall’uomo. Non tutti gli uomini però sono uguali… 

Molti anni fa in Italia viveva un uomo di cui gli animali non avevano affatto 

paura… come? Sai già di chi stiamo parlando? 

Bravissima, pensavo proprio a San Francesco! 

Francesco amava e rispettava la natura che lo circondava, per lui tutti gli 

elementi creati da Dio erano preziosi e fondamentali per la vita. Pensa che 

Francesco era così affezionato alla natura che scrisse in suo onore anche 

una poesia, il “Cantico delle creature”, che avrai già sentito in cerchio, durante 

la Santa Messa o a scuola, in cui il santo loda il Signore per tutti gli elementi 

belli e utili all’uomo: “Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e per l’Aria, (…) 

per sora Acqua, (…) per nostra Madre Terra (…)”.

Alcuni frati scrissero poi dei libri sulla vita di San Francesco in cui si trovano 

molti episodi in cui il loro amico comunicava con gli animali, come se riuscis-

se a parlare la loro lingua.

Una volta, ad esempio, Francesco si mise a predicare e chiese silenzio, men-

tre tutti tacevano, molte rondini cinguettavano con grande strepito e non 

riuscendo a farsi sentire dal popolo disse: «Sorelle mie rondini, ora tocca a me a 

parlare, perché voi lo avete già fatto abbastanza; ascoltate la parola di Dio, zitte e 

quiete, finché il discorso sia finito». 

E gli uccelli subito esaudirono la sua richiesta.

Un’altra volta portarono a Francesco un leprotto e lui gli parlò 

«Fratello leprotto, perché ti sei fatto acchiappare? Vieni da me». L’animale lascia-

to libero invece di fuggire si rifugiò tra le sue braccia, Frate Francesco lo ac-

carezzò, lo benedisse e lo lasciò andare, ma quello ritornò da lui molte volte, 

finché non fu portato dai frati in mezzo al bosco.
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La Rondine
La rondine è un piccolo uccello scuro con 
riflessi bluastri, ha la gola rossa, il petto 
bianco e la coda molto biforcuta. 
Solitamente vola sfrecciando tra le case 
facendo delle vere e proprie acrobazie.

Da marzo le rondini iniziano a costruire il nido 
utilizzando pagliuzze, fango, rametti e piume, 
spesso in luoghi realizzati dall’uomo: sotto 
tetti, cornicioni e arcate delle case, dentro ai 
fabbricati agricoli e sotto i ponti. Molte volte  
il nido viene riutilizzato negli anni successivi

La femmina depone 4-5 uova e le scalda con il 
suo corpo (le cova) per quindici giorni, quando 
si aprono i piccoli nati non hanno ancora le 
piume, in breve avranno un piumino grigio  
e la coda giallo limone

Per circa venti giorni entrambi i genitori 
volano alla caccia di insetti per nutrire i 
piccoli; la rondine, come tutti i suoi “cugini”, 
cattura le sue prede (mosche e vespe, ma 
anche api, zanzare, farfalle e cimici), in volo 
ma è anche capace di acchiappare i ragni 
appesi alle loro ragnatele.

Verso la fine d’agosto, le rondini iniziano il loro 
viaggio verso l’Africa dove arriveranno giusto 
in tempo per il Natale dopo aver percorso 
migliaia di chilometri..

Chi è

Dove vive

I suoi piccoli

Cosa mangia

Curiosità

Colora la rondine!
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La Lepre
La lepre è un mammifero di colore 
marroncino-grigiastro lungo 50-70 cm, ha le 
orecchie lunghe e erette con le punte nere e la 
coda corta e bianca. Gli arti posteriori sono più 
lunghi degli anteriori perché gli permettono di 
balzare durante la corsa.

Chi è

Questo animale si adatta facilmente a tutti 
gli ambienti: vive nei terreni coltivati, nei 
prati, nelle zone costiere e anche nei boschi in 
montagna. Normalmente la lepre è solitaria e 
non si allontana dal proprio territorio.

Dove vive

All’età di un anno la femmina può avere dei 
cuccioli, (può partorire fino a 3 volte in un 
anno!) generalmente non scava una tana, ma 
rimane nascosta tra l’erba alta. Dopo circa 45 
giorni nascono da 2 a 5 piccoli e dopo qualche 
ora aprono gli occhi. Trascorse 5-6 settimane i 
piccoli sono già indipendenti

I suoi piccoli

La lepre è vegetariana, si alimenta soprattutto 
di notte oppure al crepuscolo e mangia erbe 
fresche e secche, frutta e germogli

Cosa mangia

Quando si sente inseguita la lepre fugge 
velocissima, fino a 60-70 km/orari, e segue 
un percorso lineare con frequenti zig zag e 
inversioni di marcia

Curiosità
Colora la lepre!
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Dal mughetto  
in poi...specialità 
per tutte noi!!

“AMICA DEGLI ANIMALI”

Ciao Coccinelle! Come state? Come procede il vostro volo sulla montagna? Io vi vedo dall’alto, 
sono un piccolo falco e mi chiamo JONNY!  Volo vicino alle montagne ed è per questo che riesco 
a vedere voi e le vostre amiche coccinelle che vivono nel bosco e sul prato! So che conoscete 
molte delle meraviglie che il Signore ha creato e sicuramente amate tutte le piante e tutti gli 
animali!..sapete io da cosa riconosco il passaggio degli animali? Dalle tracce che lasciano sul 
terreno, e quante ce ne sono! Dovete solo imparare a scoprirle, a riconoscerle e…a portarvele 
via!!!! Come??? Raccogliendole in una scatola con un calco! 

ALLORA, ECCO COSA VI SERVE:

- Il contorno late
rale di una scatola

 delle scarpe;

- Del gesso liquido;

- Un’impronta!

Con la scatola recintate le impronte che avete trovato  

e versatevi sopra il gesso liquido,
 ricoprendole con uno st

rato 

di 2 cm. Aspettate pazientemente che il gesso 
indurisca, 

almeno 20 minuti, e levate il c
artone laterale. 

Avete così l’orma alla rovescia, per raddrizzarla dovete 

ripetere la stessa op
erazione sul calco

. 

TERMINATO IL LAVORO, DATEGLI IL NOME DEL 

LEGITTIMO pROpRIETARIO!!! 29
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NON SApETE DI ChI è L’ORMA ChE AVETE TROVATO? 
VEDETE SE CORRISpONDE A qUALCUNA DI qUESTE!

Trovata?!....non dimenticate di raccogliere nel vostro quaderno, anche le altre informazioni 
(nome dell’animale, famiglia, habitat...) e le foto! (magari evitate di correre dietro ai ghepardi 
o alle puzzole! Basterà disegnarli!) Allora piccole avventuriere, andate in cerca di impronte 
di animali e se proprio non sapete di che animale si tratta, mandatemi la sua orma, sarò lieto 
di darvi un aiuto! Buon Volo e “buona caccia alle impronte”!

JONNY  
pS. Vi scrivo qui, inf ila, gli animali a cui corrispondono le impronte che vi ho mostrato!
-alce-aquila-anatra-babbuino-cane-cavallo-castoro-colibrì-elefante-falco-foca-gatto-gabbiano-geco 
-ghepardo-giraffa-gufo-istrice-lupo-merlo-orso-puzzola-riccio-volpe.
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Se dici ESTATE dici... 

VOLO ESTIVO!!!
Ebbene sì, care coccinelle... la scuola è finita, l’estate è alle porte e finalmente 

si avvicina anche la partenza per il tanto desiderato VOLO ESTIVO!

ma... cosa non bisogna dimenticare di portare al nostro volo?

Sicuramente lo zaino con tutto l’equipaggiamento per stare fuori una setti-

mana, ma cosa non meno importante è il QUADERNO DI BOSCO!

Certo, perchè anche se parti, anche se farai tanti giochi e tanti canti, il Qua-

derno di Bosco rimane sempre il migliore amico di penna di una coccinella, quindi 

è importante non trascurarlo, ma curarlo come facciamo l’inverno, quando 

a casa o in tana lo decoriamo e ci scriviamo esperienze vissute con le altre 

nostre sorelline.

COmE POSSIAmO CurArE un QuADErnO DI BOSCO AL VOLO ESTIVO?

Prima di tutto care coccinelle, nEI mOmEnTI DI rIPOSO,  insieme alle 

altre sorelline e alle nostre capo, possiamo scrivere ciò che ci ha divertite di 

più durante la giornata, possiamo scrivere i canti e le danze che abbiamo 

imparato, possiamo raccontare di quei momenti bellissimi vissuti immer-

se nella natura, raccogliere le foglie da terra (eh già, le foglie e tutti gli altri 

elementi della natura, non dobbiamo strapparle, ma possiamo recuperare 

quelle cadute a terra) possiamo scrivere dei piccoli pensieri a Gesù... quindi 

vi consiglio di raccontare tutto al vostro amico di penna, dai giochi che fate 

in cerchio con le capo ai momenti più raccolti intorno alla 

lanterna.

Inoltre QuAnDO VOLATE TrA I 
VArI SEnTIErI, portate sempre con 

voi il vostro quaderno, così potrete ap-

puntare tutti i nomi dei fiori o piante 

più strane, potrete disegnare i fiori 

più belli o fare dei calchi di foglie 

 o corteccia!
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Sicuramente ogni coccinella deve stare attenta al proprio 

quaderno, poi per non perdere i fogli su cui scriviamo vi 

consiglio di usare i salvabuchi, o ancora meglio, inserite 

ogni foglio in una copertina di plastica trasparente, in 

questo modo neanche si sgualciscono!

Inoltre per far rispecchiare il quaderno alla vostra 

persona, 

più lo colorate e più sarà gioioso, come voi!!! 

Sono sicura che saprete disegnare benissimo, quindi utilizzate la fantasia  

e colorate i disegni che fate! In questo modo ogni Quaderno di Bosco non 

sarà utile solo alla coccinella proprietaria del quaderno, ma se è un quader-

no anche ordinato, potrà tornare utile alla sestiglia o addirittura anche  

al Cerchio! Perciò coccinelle, rimbocchiamoci le maniche, colori alle mani e 

via alla nostra creatività!!!

In questo modo sicuramente rispetteremo i nostri 3 articoli  

della Legge:

La coccinella è sempre ordinata
La coccinella è sempre contenta
e quindi 

La coccinella sa rendersi utile!!
Buon volo sorelline!

Ma se stando all’aria 

aperta, il quaderno 

si rovina?

bisogna utilizzare 
tanti colori: 
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In Volo ver
so 

A
ss

isi
!
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In Volo verso Assisi!
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Chi c’è qui che scivola giù??? 
Le coccinelle del gruppo Città Sant’Angelo 1...  questa è una 
foto scattata durante l’uscita dei passaggi, ci si preparava ad 
accogliere le nuove cocci: ora potete dirci come è andata!!! 
Aspettiamo i vostri racconti!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!

35
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Ecco il cerchio Lanterna Gioiosa durante il Volo estivo 
2011 che si è svolto a Cervara di Roma. Il tema   è stato “In 
volo verso nuovi orizzonti” con il motto: non importa quale 
sia il colore delle tue ali ma quello che c’è nel tuo cuore!!!!    
…come non essere d’accordo??? 

Con tanta Gioia ed entusiasmo, Rosangela ha rappresen-
tato S.Francesco D’Assisi nella tana del cerchio di Portella di 
mare. Complimenti…anche per i sorrisi delle Coccinelle!!!

36
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… un gran bel favore di cerchio! 
Un tralalla alle coccinelle di Fontane del cerchio dei Sentieri 
della Gioia Gruppo Ponzano Veneto 2 che sono andate a vi-
sitare le nonne del comune di Villorba.

Ecco foto delle coccinelle del gruppo Roncade 1…pronte 
per un volo avventuroso!...o per una riunione gioiosissima?  
Secondo voi, cosa nascondono i loro sorrisi???

37
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Il Cerchio Sorgente della Gioia  del gruppo Cimadol-
mo 1°, in uscita al “Volo Estivo delle pietre preziose”  tenu-
tosi a Pederobba (TV) in agosto/settembre 2011. E quest’an-
no…in quale bosco è diretto il vostro volo???? Fateci sapere!

Ci scrive Cristiana, una coccinella del cerchio Perfetta 
Letizia del gruppo Pescara 4: 
“…abbiamo fatto un’uscita sulla natura dove è venuto a trovarci 
il sole che era un po’ confuso a causa del cambio dell’ora, ma noi 
l’abbiamo aiutato a schiarirsi le idee in vari modi: abbiamo co-
struito un orologio solare, abbiamo stirato i suoi raggi, abbiamo 
curato un colpo di sole e altre cose...alla fine ci ha lasciato dei 
semini di fiori da piantare a casa in modo che ogni volta che li 
vedrà dal cielo si ricorderà di noi!”. 

38
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Continuate a scrivere...

da tutta Italia!

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 !!!

Ecco un’immagine delle nostre sorelline di Induno Olona: 

una foto scattata dalla bravissima Giulia Lanzi, in dirit-
tura d’arrivo per la specialità di fotografa…

Bravissima!
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