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“Moltissimi uomini ucciderebbero tre volte in una 
notte soltanto per quella grande pietra rossa.”

“Ma la pietra lo rende pesante a maneggiarsi.
 Il mio piccolo coltello lucente è molto migliore; 
e poi guarda, la pietra rossa non è buona da 

mangiare. Allora perché dovrebbero uccidere?”
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Q uando Mowgli ha in mano l’ankus, lo osserva bene, vede che 

è molto bello ma non sa che farsene. E’ quel tipo di oggetti 

luccicanti, che  vorresti per la loro bellezza…ma di cui ti stanchi dopo 

pochissimo tempo perché sono inutili! Mowgli si diverte con poche, 

semplici ma utili cose.

Sai bene che quando vai al mare con mamma e papà non puoi 

portare tutti i giochi che hai a casa! Ma con paletta e secchiello,  

un pallone o semplicemente raccogliendo le conchiglie sulla sabbia  

ti puoi divertire moltissimo. Allo stesso modo, quando vai alle 

Vacanze di Branco, non puoi mettere nello zaino tutti i vestiti che 

possiedi, i libri di scuola o i giocattoli: non ci stanno! 

E non ti servirebbero, visto che ti divertirai moltissimo con i semplici 

giochi che ti proporanno i Vecchi Lupi. 

Magari costruirai tu stesso qualcosa con cui giocare assieme agli 

altri Lupetti, come ad esempio una catapulta. Non ci sarà bisogno di 

materiali costosi: basta un vecchio bancale, delle mani abili e tutto il 

Branco sarà felice! Ancora meglio se costruirai qualcosa assieme agli 

altri, unendo le forze, ricominciando da capo se necessario, perché 

“la forza del lupo è nel Branco…”.

Sono sicuro che per sentirti felice non avrai 

bisogno di molte cose: sarà sufficiente fare tante 

B.A., stare in compagnia dei fratelli del Branco 

e ascoltare la voce dei tuoi Vecchi Lupi 

(e chi è il Vecchio Lupo più grande di tutti?)

Auguro a te e ai tuoi Vecchi Lupi buone 

Vacanze di Branco!

Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo… La caccia può essere 
lunga e faticosa, porta con te l'essenziale e il premio è assicurato



un mistero insolubile
Un giorno un mio Lupetto passeggiava lungo il mar,  

quand’ecco scorse a un tratto là una cassa galleggiar,  

e giù si tuffò e presala su a riva la portò,  

ma apertala vide la     proprio dinanzi a sé (2 volte). 

Orbene imbarazzato su che fare e che non far,  

pensò: “qui un buon consiglio forse Akela potrà dar”,  

e in collo perciò se la caricò e in tana la portò,  

ma appena io vidi la    “Via,” gli gridai, “di qui!” (2 volte). 

“Pazienza” disse e con la cassa prese a camminar,  

cercando qualche amico a cui poterla regalar;  

ma invano cercò, e astuzie tentò, che sempre a lui restò  

la cassa con tutta la    o che disperazion! (2 volte). 

Via via che lui cresceva da Lupetto a Esplorator  

la cassa inseparabile restava: oh che dolor!  

Ma un giorno morì, e al cielo salì, contento di lasciar lì  

in Terra la cassa e la    senza più afflizion (2 volte). 

Ma quando al Gran Portone sbigottito si fermò  

si accorse che volata era la cassa fin lassù,  

allor s’infuriò, in cuor borbottò, ma alfin dové capir  

che anche la cassa e la    in Cielo volevano andar (2 volte). 

Moral di questa storia è che, andando lungo il mar,  

se mai vedete a un tratto là una cassa galleggiar,  

non ditevi: “Su, tuffiamoci giù, vediamo cosa c’è”,  

perché quella perfida    mai più vi lascerà (2 volte).

Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo… La caccia può essere 
lunga e faticosa, porta con te l'essenziale e il premio è assicurato

CANTIAMO!

Cosa è il 
ritmo?
Ti è capitato di ascoltare una canzone 
o di cantarne tu una, magari insieme 
al tuo branco, e ritrovarti a battere le 
mani o anche solo un piede a tempo?  
Bene, quando battiamo il piede per 
terra manteniamo il tempo ossia la 
velocità di quella canzone.

E il ritmo che cos’è?  
È tutto ciò che succede nel 
tempo con un determinato 
ordine.

Senza ritmo le note verrebbero 
suonate e cantate allo sbaraglio, 
esso invece ci permette di sapere 
esattamente quanto dura ogni nota! 
In realtà, ritmo non è composto 
solo da note: ci sono anche le pause, 
ovvero quei momenti di silenzio 
che a volte si trovano fra due note e 
che, per esempio, interrompono la 
melodia che cantiamo. 
È proprio grazie al ritmo che tutti 
i musicisti di una grande orchestra 
riescono a suonare così bene insieme: 
seguono il ritmo, proprio come un 
branco che sa cantare bene!

Ora non resta che provare: se 
non conosci questo canto, chiedi ad 
Akela di insegnartelo oppure vai su 
http://www.fse.it/portali/portale%20
LC/LUPETTI/canti/, ascoltalo e… 
attenzione al ritmo! 

Quando  

vedi questo 

simbolo batti 

le mani due 

volte!!



È 
i l 13 marzo e nel pomeriggio  un gabbiano sorvola il cupolone 

di San Pietro: che si sia perso sul cielo di Roma? Il mare 

è distante. Piove tanto e  guarda un po’ dove va a posarsi: sul 

comignolo più famoso di Roma. Non sa che quel comignolo che lo 

riscalda è tenuto sott’occhio  da tutto il mondo. Quel comignolo 

è su un tetto  molto speciale e tra un po’ comincerà a  fumare… 

nero o bianco e annuncerà il nuovo Papa.

Eccolo qua: fumata bianca. In piazza, tra i tanti presenti, 

forse anche alcuni Akela o i Vecchi Lupi e fratellini romani che 

guardano  e aspettano: a breve conosceranno il loro Vescovo. 

Eccolo, infatti, che, vestito di bianco, si affaccia e si presenta.  

Che sorpresa…viene da lontano: l’Argentina… e si 

chiamerà Francesco. Eh si! Una grande sorpresa perché 

ha scelto un nome che ci è familiare. Si chiama come il Santo patrono 

dei Lupetti: il nuovo Vescovo di Roma che sarà il Papa per tutto il mondo ha scelto questo nome. 

Mentre i più fortunati hanno pregato con lui appena si è fatto conoscere a tutto il mondo, ogni volta che 

pregheremo la preghiera del Branco, sarà occasione per ricordarci anche di lui: Papa Francesco.

Sarà successore di San Pietro, come papa Benedetto XVI che si è ritirato e che continuerà a volerci 

bene e a ricordarci nella preghiera, come sanno fare bene le persone anziane. La preghiera è la loro forza 

e sarà anche la nostra se la uniremo insieme e penseremo che le mani giunte del Papa ci stringono tutti 

in una grande Famiglia che abbraccia tutto il mondo.



La forza di un cacciatore Si vede…” anche da aLcune buone abitudini quotidiane. cercane aLcune neLLe proSSime pagine



Ecco il racconto di una mattinata di Carlo. 

Dagli indizi presenti nel racconto, 
prova a scoprire:1. Qual è la Tana di Carlo 2.  Quale percorso ha fatto Carlo per 

raggiungere la Tana da casa3.  Quali segnali stradali si trovano nel 

quartiere di Carlo: al posto di ogni 
punto interrogativo, trova il segnale 

corrispondente. 

il detective

della strada

È una fresca domenica mattina e Carlo, all’alba, si precipita a 
prendere la bici per andare in Tana. Non vede l’ora di arrivare: 

oggi deve conquistare una nuova Specialità, quella di Ciclista! Quindi 
sceglie la strada più veloce per arrivare in Tana... anche se, per via di 
alcuni sensi unici, è costretto ad allungare un pochino.Così esce di casa e si avvia in direzione Nord. Arriva al primo incrocio 
e gira. Ora ha il sole in faccia, per fortuna la visiera del casco gli pro-
tegge gli occhi. Corre veloce fino all’incrocio successivo, e inchioda con 
un colpo di freni; si accerta che non stia arrivando nessuno, e poi gira 
a sinistra. Procede velocemente, il nostro Carlo. Dopo la curva inizia a 
faticare un po’; ma per il nostro eroe non è un problema affrontare 
la salitella, è un ciclista allenato, lui! E poi, subito dopo la salita, inizia la 
discesa. Che spasso! Peccato che non possa correre  a lungo: l’incrocio 
è a pochi metri, bisogna rallentare per dare la precedenza. Non arriva 
nessuno e così Carlo, senza nemmeno fermarsi, svolta a sinistra. Ci 
siamo quasi! “Buona Caccia Akela!”, grida Carlo, fermandosi per far 
attraversare il Vecchio Lupo, “lego la bici e sono da te!” E così Carlo, 
percorsi gli ultimi metri, arriva proprio di fronte alla Tana, lascia la bici-
cletta legata alla ringhiera, e si precipita dentro, pronto a conquistare 
chissà quante nuove Prede.



SEgNALi DiSPONiBiLi:

SfogLia Le pagine per trovare deLLe indicazioni utiLi per Le tue cacce… 
Su due zampe!

Il Lupetto ascolta 

il Vecchio Lupo… 

Un cuore coraggioso 

e una lingua cortese ti 

aiuteranno a seguire 

la mia traccia.
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signif ica?
cosa

1. DArE LA PrECEDENzA

2. FErmArSi E DArE LA PrECEDENzA

3. OBBLigO Di SVOLTArE A DESTrA

4. PASSAggiO A LiVELLO CON SBArrE

5. DiViETO Di TrANSiTO (STrADA ChiuSA)

6. DiViETO Di ACCESSO (PErChé SENSO uNiCO)

7. DOSSO

A

B

C

D

E

F

g

Collega ogni segnale stradale 

al suo significato

Per mowgli è 

«...iL BEViTOrE DEL SANguE 

Di ELEFANTE...», è 

«...LA SPiNA DALL’OCChiO 

rOSSO»...

Per voi cari L
upetti cos’è?

 

unite i puntini 
e cosa 

apparirà?



CACCIA ALLE CONCHIGLIE
“Un giorno un mio Lupetto passeggiava lungo il mar, 
quand’ecco scorse a un tratto… una splendida conchiglia!”

Vediamo quante conchiglie diverse riesci a trovare in spiaggia quest’estate!  
Può tornare utile per la specialità di Collezionista, che dici?
Ecco un aiuto per riconoscere alcuni tipi di conchiglie: scrivi affianco ad ogni 
disegno quante ne hai trovate di quel tipo

PIE’ dI PELLICANO

NE HAI ...............

TOrrICELLA

NE HAI ...............

SOLECurTuS STrIGILLATuS

NE HAI ...............

CANNOLICCHIO

O CAPPALuNGA

NE HAI ...............

ArCA dI NOE’

NE HAI ...............

vENTAGLIO

NE HAI ...............

GAruSOLO

NE HAI ...............

TurrITELLA COmmuNIS

NE HAI ...............

murICE COmuNE

NE HAI ...............

CONO 

NE HAI ...............

mAdIA

NE HAI ...............

CuOrE

NE HAI ...............

LurIA/LurIdA O
CIPrEA mEdITErrANEA

NE HAI ...............

buCCINO COmuNE

NE HAI ...............

OSTrICA GIAPPONESE

NE HAI ...............

PATELLA

NE HAI ...............

Collega ogni segnale stradale 

al suo significato

Per voi cari L
upetti cos’è?

 

unite i puntini 
e cosa 

apparirà?



PATAPIM, PATAPAM:
LA CATAPULTA

cosa serve

ma
te

ria
le

at
tr

ez
zi

1

Il  Lupetti del Consiglio d’Akela del Branco della Candida Luna 
di Zola Predosa hanno costruito, con l’aiuto del Vecchi Lupi 
e utilizzando gli attrezzi della cassetta del Branco, alcune 
catapulte. Qui ti spiegano cosa serve e come si fa. 

 Per la base: una tavoletta di legno da cm 20 x 6 x 2  
(lunghezza x larghezza x spessore)
Per i fianchi: due assicelle  di legno da cm 15 x 4 x 2
Per il braccio: un’assicella di legno da cm 30 x 2 x 2 
 Due pezzi di tondino di legno diametro cm 0,5, lunghi 10 cm
Un bicchiere di carta
Una puntina
Alcuni elastici sottili o uno grosso
 Alcuni chiodini (6, quattro per i fianchi e due per tendere 
l’elastico)

sega
martello
trapano a mano 
metro 

pinza
squadra da legno
forbici

cosa devi fare  
per costruire 
la catapulta

Recupera il legno da un bancale e con l’aiuto di 
un Vecchio Lupo taglialo con la sega, secondo le 
misure indicate sopra 



2

3

4
5

Fa’ tre buchi con il trapano a mano di diametro cm 0,5 
sull’assicella più lunga: uno a un cm da un’ estremità, gli 
altri a cm 5 e 9 

Taglia con le forbici il fondo del bicchiere e fissalo con la 
puntina all’estremità dell’assicella lunga, opposta ai buchi 

Con il trapano a mano fai un buco da cm 0,5 a cm 3 da una 
estremità dei due fianchi

Con due chiodini per parte attacca i fianchi alla tavoletta 
(perché il chiodino non apra il legno bisogna spuntarlo con 
un colpetto di martello sulla punta) 



Con due chiodini per 
parte attacca i fianchi 
alla tavoletta (perché il 
chiodino non apra il legno 
bisogna spuntarlo con un 
colpetto di martello sulla 
punta) 

Con un tondino di 
legno fissa il braccio ai 
fianchi – controllando 
che si possa muovere – 
e infilato l’altro nel foro 
vicino all’estremità 

Adesso metti un tappo 
di sughero nel supporto, 
carica il braccio e… 
pronti al lancio! 

6

7

8

Variando la lunghezza del braccio – si fa spostando di 
buco il tondino che lo fissa ai fianchi – si ottengono altezze 
di lancio diverse e regolando la tensione dell’elastico – 
spostando il chiodino sulla tavoletta – o cambiandolo con 
uno più grosso si ottiene una potenza di lancio diversa.  

Quando avrai costruito e provato la catapulta, in Branco o 
con il Consiglio d’Akela, inviaci delle foto! Tutta la giungla 
italiana potrà vedere in quali giochi l’avete utilizzata. 
Scrivici a fflupetti@fse.it



Ciao lupetti vi ricordate di me? Sono Carlo, quel lupetto che nell’ultimo 

numero di Famiglie Felice non riusciva ad allacciarsi le scarpe e se vi 

ricordate mio papà mi ha spiegato come fare.

Adesso vi racconto cosa mi è successo qualche settimana dopo:

“Buongiorno Akela! Se cerchi Carlo è in camera sua che sta 

mettendo a posto i vestiti buttati sul letto”.

Akela entrò in camera mia e mi disse, con le mani fra i capelli: 

“Che disastro sopra questo letto!“

“Di solito è mia mamma che sistema i vestiti ma oggi è proprio 

arrabbiata! Akela, mi dai una mano a piegare questi maglioni?”

“Ok, facciamolo assieme”:

Una pelliccia rilucente

DRIN!
DRIN!

distendi bene il 
maglione sul letto 
con la parte della 
schiena verso l’alto 
con i distintivi 
rivolti verso il letto

piega con attenzione 
la parte sinistra del 
maglione prendi la 
manica sinistra e 
parte del maglione e 
spostali verso destra

adesso ripiega la 
manica sopra il 
lato già piegato

piega a metà il 
maglione e il gioco 
è fatto!

ora fai lo stesso 
per la parte destra 
del maglione

Ringraziai Akela per il prezioso aiuto e corsi 

subito dalla mamma per farle vedere i vestiti in 

ordine. Mi guardò, mi fece un sorriso e mi diede un 

bacio. Ciao a tutti e Buona Caccia

1 2

3

5

4
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Vuoi essere tu 
a disegnare la 
prossimacopertina di 
Famiglia Felice? 
il tema del disegno sarà lo scontro 

di mowgli e i lupi di seeonee con i 

cani rossi! usa l’immaginazione e 

illustra come avvenne la battaglia 

sulla Waingunga.  

inviaci il disegno per e-mail 

all’indirizzo fflupetti@fse.it 

ricorda che il disegno deve essere 

in formato a4 e orientato in 

verticale!

Massimo Cavarzan
Branco Popolo Libero

Montebelluna 1

Matteo Borsato
Branco Popolo Libero

Montebelluna 1

Giovanni Mario Piazza
Branco Popolo Libero

Montebelluna 1

Tommaso Bonora
Branco Popolo Libero

Montebelluna 1

Vittorio Menegon 
Branco Popolo Libero

Montebelluna 1

Paolo Mardegan
Branco Antica Traccia

Trevignano 1



Di Bandar certo non ce ne saranno piu’ nel luogo dove 

il branco Papa Giovanni XXIII di Busnago ha effettuato 

l’ultima caccia; a giudicare anche dalla Danza della Fame, 

Kaa per un bel po’ non sara’ piu’ vuoto come un pozzo 

asciutto. Un forte buona caccia a tutti i Lupetti del branco e 

particolarmente a Mattia Nava che ci ha inviato questa bella 

foto

“Partiamo col Branco in caccia, buona caccia, buona caccia…” presso Selva del Montello le prede erano talmente tante e succulenti,  che per abbatterle c’e’ voluta tutta l’abilita’ di ben 3 branchi, quello di Paderno, di Postioma e di Ponzano Veneto; proprio del branco Pista Felice del gruppo Ponzano Veneto 1 fa parte Thomas Cendron che in un articolo molto ben fatto ci ha descritto l’intera giornata di caccia e le grosse prede riportate in tana, cosi’ facciamo noi della giungla!
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Chil ha seguito le tracce dei Lupetti dei Distretti del Friuli 
Venezia Giulia, Padova e Treviso Ovest, soddisfatti di essere 
stati impegnati a conquistare grosse e succulenti prede 
durante la Caccia di Primavera nei loro Distretti! Buona 
Caccia a voi!  

Il Lupetto ascolta 
il Vecchio Lupo… 

Hathi fa ogni cosa al 
momento giusto… 
grande o piccola, 

semplice o dif
cile!



Ecco i fratellini del Branco della Giungla Silente del gruppo 

Roma 21 che percorrono la pista di Baloo, Bagheera e Kaa, 

per andare a salvare Mowgli dalle perfide Bandar; grazie a 

Francesco Calderone, vice capo sestiglia dei Lupi Bianchi, 

sappiamo che, ad Ostia Antica, dopo numerose ed impegnative 

prove il branco’ e’ finalmente riuscito ad abbattere la preda. 

Buona caccia a tutti quelli che seguono sempre la pista dei 

Vecchi Lupi!  

attenZione attenZione!

nell’ultimo numero abbiam
o 

detto che
 le prime 3 

foto erano
 del Branc

o del 

“dhâk” de
l gruppo trev

iso 

3°, quando 
invece si 

trattava d
el Branco 

della 

“roccia a
zzurra”!

i segnali da inserir
e sono i seguenti:

1. dare la prece
denza

2. pericolo: doss
o

3. pericolo: curv
a a sinistra

4.  stop (Fermarsi e dare la
 

precedenza)

5. obbligo di svo
ltare a destr

a

6. divieto di acc
esso

7. senso unico

8.  pericolo: attra
versamento  

pedonale

che cosa signiFica? 

a-3, B-4, c-1, d-6, e-2, F-5, g-7

soluZioni dei giochi!
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“nouS SommeS du même Sang toi et moi”
cosa c’è scritto?! che lingua è mai questa? Su via…è francese…

e sapete che significa? È la parola maestra dei Lupetti e Lupette francesi,
 che tradotta significa:

“Siamo deLLo SteSSo Sangue tu ed io”
È la parola maestra che ha imparato mowgli per vivere insieme 

ai popoli della giungla!

francia

nell’associazione francese (guides et Scout d’europe) 
non ci sono le coccinelle, ma le Lupette (Louvettes).

osservando i 4 disegni avrete notato sicuramente delle differenze…
provate a scriverle sul vostro quaderno di bosco o di caccia. 
Le vostre capo o e i vostri vecchi Lupi vi potranno aiutare. 



21

nella tabella sotto sono descritti alcuni distintivi che vengono cuciti 
sulla camicia e sul maglione di Lupetti e Lupette francesi, 

qualcuno è un po’ diverso dai vostri…provate ad incollarli al posto giusto.
magari akela o un vecchio Lupo o una capo possono aiutarvi! 

badgeS LouveteauX et LouvetteS gSe 
distintivi Lupetti e lupette guide scout d’europa francesi

menuiSier cuiSinier art fLoraL
faLegname cuciniere arte fLoreaLe

a L'ÉcoLe de marie troubadour bon campeur
a ScuoLa di maria meneStreLLo buon campeggiatore

Loup de bÉret
a coudre Sur Le 

bÉret À La Suite de 
La promeSSe

ecuSSonS 
de province 

normandie - gSe

bandeS de groupe

Lupo da baSco
cucire aL berretto 

a Seguito deLLa 
promeSSa

diStintivi di 
provincia

naStro di gruppo


