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“Benissimo”, disse Mowgli, 
“Finché starà lontano tu o uno dei quattro 

fratelli rimanga su questa roccia, in modo che 
io possa vedervi appena esco dal villaggio. 

Quando sarà tornato, invece, aspettami nel 
burrone vicino all’albero del dhâk, al centro 

della pianura. Non c’è bisogno di correre  
in bocca a Shere-Khan”
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Quando Mowgli voleva una cosa, trovava il modo per ottenerla specialmente se 
era importante per lui. Sono sicuro che anche tu fai come Mowgli: quando vuoi 
raggiungere un obiettivo importante ti dai da fare! Mowgli doveva portare sulla Rupe 
la pelle di Shere Khan, ma qual’era il momento giusto per farlo? 
Mowgli sapeva aspettare, ma si annoiava senza avere qualcosa da fare nel 
villaggio, quindi badava al bestiame dimostrando di saper fare del suo meglio. 
Poteva sembrare una cosa noiosa ma Mowgli lo faceva nel miglior modo possibile!
Anche Fratel Bigio attende e se ne sta di vedetta, fermo sulla roccia che Mowgli 
gli ha indicato. Potrebbe benissimo fare altre cose più interessanti per un lupo: 
aspettare senza far niente è noioso. Fratel Bigio, però, resta al suo posto perché 
Mowgli così gli ha chiesto di fare.
In una partita di calcio succede lo stesso al portiere. Anche a te sarà capitato 
di rimanere in porta: è piuttosto noioso, dato che l’azione più interessante succede 
a centrocampo o nell’area avversaria. Quando l’attaccante dell’altra squadra ha 
superato la tua difesa e tu ti trovi di fronte a lui, senti gli occhi dei tuoi compagni 
su di te e devi farti trovare pronto, al posto che ti è 
stato assegnato. 
Come Fratel Bigio può dare l’esempio di un lavoro così 
disinteressato per aiutare Mowgli, certamente tu che 
sei un Lupetto farai altrettanto per i tuoi compagni, 
anche se ti costerà un po’ di fatica.

Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo… Nel corso della giornata quante e quali occasioni hai per fare del tuo 
Meglio, osservando la Legge?
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SIAM NELLA
VASTA GIUNGLA
Siam nella vasta Giungla, 
siam sulla pista di Akela 
Lieti cantando, 
sempre cantando, 
Lupi siam!

Il termine canone vien
e dal greco (ka

non) e 

significa “regol
a”. Fu scelto pe

rché all’inizio della 

composizione veniva indi
cata la regola 

che 

permetteva di ricost
ruire le diverse

 voci a partire 

da una singola 
melodia. Spesso 

questa regola 

consisteva nella
 soluzione di un indov

inello

Se il tuo branco conosce bene un canone, 
proponi ad Akela di registrarlo in buona qualità 
e inviarlo alla redazione: se sarà ben fatto lo pubblicheremo sul sito www.fse.it

Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo… Nel corso della giornata quante e quali occasioni hai per fare del tuo 
Meglio, osservando la Legge?

CANTIAMO!

Alzi la mano chi non ha mai 
sentito questa canzone:  
“Fra martino campanaro…”! 
Tutti la conosciamo e 
l’abbiamo cantata tante volte, 
ma forse pochi sanno che 
questo tipo di canto si chiama 
canone.

Un canone è una composizione 
musicale che si basa su una 
melodia piuttosto semplice che 
viene ripetuta da diverse voci 
che si sovrappongono.

Ne esistono diversi tipi e 
a molte voci, anche 6 per 
esempio, e le voci che seguono 
la prima (in gergo musicale si 
dice che la imitano) possono 
riproporre esattamente la 
stessa melodia oppure inserire 
delle variazioni.  
Anche sul canzoniere dei 
lupetti ci sono dei canoni: uno 
per esempio è “Siam nella 
vasta giungla”. È un canone 
a tre voci e se non lo conosci 
ancora chiedi a Akela di 
insegnarlo al branco, magari 
con l’aiuto di qualche lupo 
anziano.

Quando tu e gli altri lupetti 
lo saprete cantare insieme 
come una sola voce, provate 
a cantarlo a canone: sul 
canzoniere troverai anche gli 
attacchi delle 3 voci.

Se il 27 e 28 Aprile non vedi in giro i 

tuoi Vecchi Lupi, non preoccuparti! 

Saranno in compagnia degli altri Vecchi 

Lupi di tutta Italia a Soriano!



Baloo racconta 
i personaggi del 

nuovo testamento  
taBità

at 9,36-42to 

in quel tempo a giaffa c’era una
discepola chiamata taBità la quale 
aBBondava in opere Buone e face-
va  molte elemosine. proprio in quei 
giorni ella si ammalò e morì.

i discepoli avevano udito che pietro
si trovava a lidda, una città poco
distante e gli mandarono due uomini
a chiamarlo. pietro allora si alzò e 
andò da loro.

appena arrivato lo condussero al
piano superiore e le persone gli 
mostravano le tuniche e i mantelli
che taBità confezionava quando
era fra loro.

la lavarono e la posero in una
stanza al piano superiore.



ed ella aprì gli occhi, vide pietro
e si mise a sedere. egli le diede la 
mano e la fece alzare, poi chiamò 
gli altri e la presentò loro viva.

pietro fece uscire tutti e si
inginocchiò a pregare; poi, rivolto
al corpo disse: 

“taBità àlzati!”.

la cosa fu risaputa in tutta giaffa

e molti credettero 
nel signore.

rispondi con l’aiuto dei 
tuoi vecchi lupi o anche 
insieme ad altri lupetti

cosa vuol dire “discepolo”? 

 cosa significa tabità?  
(prova a cercare con l’aiuto di un 
v.l. il brano dal libro degli atti)

 cosa faceva tabità per 
essere così benvoluta da tutti?

 cosa sapeva fare con le sue  
mani tabità?

 cosa fa pietro quando arriva  
a casa di tabità? 

 cosa succede in seguito?

e come andò a finire?

7
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ProvA A decIFrAre Il meSSAggIo con queStA chIAve 
A=c  B=d  c=e e coSì vIA...

e Se non comPrendI lA SoluzIone chIedI 
AI tuoI vecchI luPI

APPoSt
Ato d

Ietro 
unA rocc

IA e co
n l’AIu

to 

dI un 
cAnno

cchIA
le Il 

luPet
to An

gelo S
tA 

cercAn
do dI 

leggere u
n ImPo

rtAnt
e 

meSS
AggIo dI

 Akel
A

AGUZZA

L’OCCHIO!! Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo… Occhi che vedono nell’oscurità… impara da Chil a “guardare ancora più lontano”



Alle 8.30 Felice stava suonando al campanello della casa di Carlo. 

Era domenica e dovevano correre in Tana per la Riunione di Branco. 

“Arrivo!” rispose Carlo. La pelliccia era a posto, ma aveva qualche 

problema con i lacci dei suoi nuovi, rilucenti scarponi! 

”Ma quanto lunghi sono!” pensava tra sè e sè. 

“Papà, aiutami! Vieni ad allacciarmi gli scarponi!” 

“Eccomi Carlo, però guarda che non te li allaccio io 

ma ti mostro come si fa. “ 

“Grazie papà, adesso finalmente ho capito!” 

rispose Carlo e uscì di casa di corsa per dirigersi in tana assieme a 

Felice.A Carlo furono davvero utili quei nodi “ben fatti”. 

Durante la mattina, saltò, corse e danzò senza che si slegassero. 

Il mago degli scarponi splendenti

DRIN!
DRIN!

Carlo!Carlo!

Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo… Occhi che vedono nell’oscurità… impara da Chil a “guardare ancora più lontano”
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Pensa se fosse inciampato e caduto mentre doveva prendere altri Lupet-

ti nel gioco degli stregoni!

Tornato a casa qualche ora dopo, Carlo sembrava più alto. 

Infatti, aveva almeno un paio di centimetri di fango sotto 

la suola degli scarponi! “Mia mamma non mi lascerà 

entrare in casa con le scarpe così sporche” si ripetè. 

Guardandosi attorno trovò un pezzetto di legno con 

cui levò i pezzi di fango più grossi. Papà e mamma lo 

guardavano dalla finestra, sicuri che stesse facendo 

“del suo meglio”. 

Il papà prese una spazzola ed uno straccio umido e uscì in 

giardino ad insegnare a Carlo come pulire del tutto 

gli scarponi.

Quello che seguì fu per Carlo quasi una magia, di 

quelle fatte dai prestigiatori, solo che questa volta 

era lui il mago.

 “hai già tolto il grosso del fango con il bastoncino, bra-

vo!” disse il papà “ma adesso devi spazzolare bene” 

Carlo si rimboccò le maniche e spazzolò a fondo come 

mostratogli dal papà. “Ed ora l’ultimo tocco!!” il 

papà gli passo lo straccio appena umido e Carlo lo 

utilizzò strofinando gli scarponi, finendo così di pu-

lirli. “E mi raccomando” disse ancora il papà “Ricor-

dati d’iniziare a pulire iniziando sempre dalla parte più 

pulita per poi passare a quella più sporca.”
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“Ma come faccio a sapere se ho pulito abbastanza?” chiese come ulti-

ma cosa Carlo. “Facile” rispose il papà, “Passi lo straccio sulle scarpe 

e se, controllandolo, vedi che non ha segni di sporco allora vuol dire che 

hai pulito a dovere gli scarponi”

La magia era avvenuta! Il colore marrone scuro del 
fango era sparito! Gli scarponi erano ritornati al loro 
bel colore originario grazie ai tre strumenti magici:  
il bastoncino, la spazzola e il panno umido.

Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo… Potente è la zampata di Bagheera ma ricordati che la forza di un cacciatore si vede dalla lucentezza della sua pelle e nel non lasciar tracce.

Sfoglia le pagine per cercare un nodo come quelli che fai per allacciarti le Scarpe e potrai divertirti con un cruciverba!



ecco alcuni disegni di alberi. 
A prima vista sembrano tutti uguali… ma non lo sono! 
Soltanto due di essi sono identici. Sai dire quali?

1

4

2

5

3

6

ma non troppo
uguali...
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unisci i puntini e scoprirai la forma di tre alberi: sai riconoscerli? le possibilità sono: PIno, cAStAgno, cIPreSSo

1

2

3

ALBERIdavvero in forma!



l’albero verde
e verticale
Be’, tutti gli alberi sono verdi e verticali… non è vero? 
Forse no… per scoprire qual è l’albero verde verticale, risolvi le definizioni e scrivi nello 
schema i nomi degli alberi… orizzontali!

1.  Si trova in montagna, ha tantissime pigne e molti aghi ma…  
non è un pino né un abete

2. l’albero più grande del mondo!
3. un suo frutto al giorno toglie il medico di torno
4. Si veste di fiori bianchi e produce frutti violacei succosi
5. la sua foglia compare nella bandiera di una nazione americana
6. Produce frutti spinosi...come Ikki
7. la sua foglia ci ricorda un cuore
8. vi si arrampicò zaccheo per vedere gesù

1
2

3
4

5
6

7

8
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Davide Graziani
Branco Candida Luna

Roncade TV

Simone Baccino, 
Branco Arcobaleno, 

Lucinico 1

vuoI eSSere tu 
A dISegnAre lA 
ProSSImAcoPertInA dI 
FAmIglIA FelIce? 
Il tema per la prossima copertina è 

“l’Ankus del re”. chi era il custode 

del tesoro nascosto sotto le tane 

Fredde? disegna come avvenne 

l”incontro” con mowgli. e invialo per 

email a fflupetti@fse.it 

ricorda che il disegno deve essere 

in formato A4 e orientato in 

verticale!

Il Lup
etto a

scolta
 

il Vecchio
 Lupo

… 

segui senza timore la
 

profonda traccia di 

Baloo che ti p
orterà

 a 

prede succulente!

Attenzione!
Lo scorso numero abbiamo sbagliato 
il nome dell’autore del disegno che 
vedete qui sotto. Il nome corretto è

Paolo Pallottino, Gruppo Roma 20!
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SOLUZIONI 
DEI GIOCHI

Uguali, ma non troppo Sono i numeri 2 e 4.

1 cipresso

2 PINO 3 CASTAGNO

lArIce

SequoIA

melo

SuSIno

Acero

cAStAgno

tIglIo

SIcomoro

1
2

3
4

5
6

7

8



La posta di Chil

Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono nell’oscurità, 
orecchie che odono il vento delle tane…come sappiamo bene 
questi sono i segni di un grande cacciatore, e sono tutte 
abilità che i fratellini del branco del Dhak del Treviso 3 hanno 
dovuto utlizzare nella caccia delle “Sentinelle” che ha fruttato 
grosse e succulenti prede per tutti! Ed il tuo branco ha mai 
fatto un caccia simile?Un forte Buona Caccia, e inviateci ancora tante foto di cacce 
come queste!   

17
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Buona caccia ad Andrea, 

Vice Capo della sestiglia 

Fulvi, che con questa 

bella foto ci presenta il 

Branco della Bianca Luna 

di Castagnole di Paese 

Gruppo Treviso 9°; 

la pista e’ quella giusta 

e la tua ambita preda 

e’ molto vicina, buona 

caccia a tutti voi che 

rispettate la legge!

La forza del lupo e’ nel 
branco, la forza del branco e’ nel lupo
Grazie a Mattia il fotografo 
di Busnago, possiamo 
ammirare il lavoro che 
ha fatto Matteo vicecapo 
sestiglia dei lupi bianchi, 
per la specialità di …Piccolo Europeo, naturalmente!  
Ed ecco un plastico dell’Europa con tanto di bandiere, organismi comunitari  e i piu’ attenti potranno notare sul fianco anche le informazioni sulla nostra Associazione. E’ stata veramente una cosa ben fatta, tanto il plastico quanto la foto, un forte buona caccia in attesa di nuove foto e di nuove specialita’

18



Le noci dell’anno scorso sono terra nera oramai ma le VDB 
del Branco Roccia della Pace di Belmonte Mezzagno saranno 
sicuramente ancora negli occhi e nella mente di tutti i fratellini. 
E come  dimenticare le epiche sfide delle lupettiadi lanciate da 
Pietro, o gli esperimenti che hanno in parte saziato la grande 
“sete di sapere”… un forte buona caccia al branco ed ai VVLL di  
Belmonte Mezzagno

19 19


