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Ti ricordi di Luca? Ma si dai, il Lupetto che abbiamo incontrato un paio di 
numeri fa, quando abbiamo imparato a piegare i vestiti! Esatto! Proprio lui.  
Beh, adesso Luca è sulla pista di Seconda Stella ed ha voluto preparare 
un bel lavoretto da portare in Branco. 
Voleva fare qualcosa di bello ma che fosse anche utile al Branco.
Così ha deciso di costruire una bussola !!! 
Guarda come ha fatto:

° Un ago (di quelli un po’ grossetti 
e lunghi circa 5 cm, ma anche di 
più non guasta)
° Una calamita
° Un tappo di sughero grande
  (da damigiana) o polistirolo
° Seghetto (anche da traforo)
   o cutter
° Scotch (opzionale)
° Un indelebile rosso (opzionale)
° Una grande ciotola di acqua

    La Bussola : puoi costruirla con
        le tue mani e pochi attrezzi!

A - Taglia con il traforo o un se-
ghetto una “fetta” dal tappo di su-
ghero spessa cm. 1 
(o pezzo simile di polistirolo)

B - Prendi in mano l’ago dal-
la parte della cruna e passa la 
punta sulla calamita 30 o 40 
volte, sempre nello stesso ver-
so (così l’ago si magnetizza)

materiale:
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C - Ci sono due modi per fissare 
l’ago sulla fetta di sughero, 

METODO 1
fallo  passare attraverso la fetta 
come fosse uno spiedino,in modo 
che l’ago esca bene dal sughero 
dalle due parti, se la fetta è troppo 
larga puoi rimpicciolirla un po’ con 
il traforo

METODO 2
appoggia l’ago sopra la fetta e fer-
malo con dello scotch di carta o 
una goccia di colla attaccatutto

D - Riempi il recipiente con 
l’acqua. É importante che sia ab-
bastanza largo da far si che l’ago 
ed il sughero girino liberamente 
senza toccare il bordo
Adagia la fetta “infilzata”: vedrai 
che inizierà a girare, e l’ago pun-
terà il Nord!

Quando la bussola si ferma puoi indivi-
duare il Nord e di conseguenza tutti gli 
altri punti cardinali.
Segna con un indelebile rosso la punta 
dell’ago.

Adesso che hai co-

struito una bussola, 

prova a disegnare la 

Rosa dei Venti. 

Come cos’è?!?! 

Non è uno strano fio-

re! Sfoglia le pagine 

per scoprire di cosa 

si tratta!
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Nella Giungla da lontano ...

Complimenti a tutti voi,Luca, Davi-
de, Tommaso e Dario ! 
Bravi anche Paolo e Marco arrivati 
in Redazione per un pelo !

Bravissimi Fratel-
lini, avete som-
merso la Reda-
zione con una 
valanga di disegni ! 
Oltre al disegno in 
copertina eccone 
ancora altri, sim-
patici e vivaci.
Ricordatevi che 
per la copertina ci 
vuole un disegno 
in verticale, altri-
menti non ci sta ... 
Chil aspetta con 
impazienza i pros-
simi disegni sul 
Fiore Rosso! 

Luca Pasquetti - Branco Antica 
Liana  - RIESE 1°

5  Tommaso Miggiano - Vimercate 1°
 Dario Del Colombo - 
                     Terni 1°

 Paolo Mardegan, 
Br. “Antica traccia” -Trevignano 1°

Marco Forlì- B. Popolo Libe-
ro -  Montebelluna 1°

Davide Fantin - Popolo 
Libero - Montebelluna 1°



Siamo d’uno  stesso sangue,tu ed io!
Osserva la mia traccia. 
Informa Baloo del Branco dei Lupi 
di Seeonee, e Bagheera della Rupe 
del Consiglio.

Con i suoi occhi telescopici Chil segue il percorso sulle 
vie in cima agli alberi. Mowgli lo ha chiesto con cortesia, 
come si conviene ad uno del Popolo Libero. Chil, facen-
do del suo meglio, non deluderà la richiesta di Mowgli 
portando la notizia.
Prima che un Esploratore possa seguire con successo 
una pista, dovrà essere in grado di notare ogni picco-
lo particolare che lo possa aiutare a raggiungere il suo 
obiettivo. Non solamente dovrà vedere ogni cosa, ma 
usare anche il cervello per tirar fuori il significato di quan-
to avrà osservato.
Da Lupetti, perciò, imparate a far buon uso degli occhi, 
delle orecchie, del naso, delle mani e del cervello. 
Ce n’è di che! 
Avrete molto da fare, non solo quando siete con il Bran-
co, ma in qualsiasi momento della giornata, fino a che 
diventi un’abitudine l’osservare ogni cosa.

             Buona Caccia!
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LA PASSWORD SEGRETA

Sei curioso anche tu  di scoprire la password segreta?
Procurati: un foglio di carta, matita, gomma, righello, forbici e un pennarello evi-
denziatore. Disegna sul foglio un rettangolo di cm. 8,6 x 1,5. 
Ritaglialo. Appoggialo qui sotto, fra le due stelline.  

Ripassa il bordo col pennarello evidenziatore ed osserva bene . . .
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Un	  oggetto	  non	  identificato!	  
Questo	  disegno	  è	  in	  codice!	  Per	  scoprire	  di	  che	  cosa	  si	  tratta,	  colora	  di	  nero	  le	  aree	  corrispondenti	  alle	  affermazioni	  
VERE.	  

	  

Affermazioni	  
1. Akela	  conquistò	  il	  comando	  del	  Branco	  con	  la	  forza	  e	  con	  l’astuzia	  
2. “Mowgli”	  significa	  “Il	  ranocchio”	  
3. Shere-‐Khan	  ha	  un	  piede	  zoppo	  
4. Il	  capo	  delle	  Bandar	  si	  chiama	  Luigi	  
5. Bagheera	  ha	  un	  piede	  zoppo	  
6. Buldeo	  è	  il	  barbiere	  del	  villaggio	  degli	  uomini	  
7. Messua	  ha	  accolto	  Mowgli	  nella	  sua	  capanna	  
8. Kaa	  è	  lungo	  quasi	  10	  metri	  
9. Won-‐tolla	  vive	  con	  il	  branco	  di	  Seeonee	  
10. Won-‐tolla	  è	  un	  lupo	  solitario	  
11. Hathi	  proclamò	  la	  tregua	  dell’acqua	  quando	  vide	  affiorare	  la	  Roccia	  della	  Pace	  
12. Kaa	  è	  un	  serpente	  velenoso	  

1 – Akela conquistò il comando del Branco 
con la forza e l’astuzia.
2 – “Mowgli significa “il ranocchio”.
3 – Shere-Khan  ha un piede zoppo.
4 – Il capo delle Bandar si chiama Luigi.
5 – Bagheera ha un piede zoppo.
6 – Buldeo è il barbiere del villaggio degli
                      uomini.

7 – Messua ha accolto Mowgli nella sua 
capanna.
8 - Kaa è lungo quasi 10 metri.
9 – Won-Tolla vive con il Branco di Seeonee.
10 – Won-Tolla è un lupo solitario.
11 – Hathi proclamò la tregua dell’acqua 
quando vide affiorare la Roccia della Pace.

12 – Kaa è un serpente velenoso.

OGGETTO NON IDENTIFICATO!

Questo disegno è in codice!  Per scoprire di che cosa si tratta 
colora in nero le aree corrispondenti alle affermazioni VERE.

IL LUPETTO PITAGORICO
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Quanti sono…?
Scrivi quante sono le cose richieste nelle frasi, e poi unisci i 
puntini con i numeri corrispondenti: che cosa apparirà?

SVUOTIAMO 
LA PALETTA

Alcuni fiammiferi formano la sagoma di una paletta. 
Nella paletta c’è della carta. Muovendo due fiammi-
feri, sei in grado di far uscire la carta  dalla paletta? 
(Dopo lo spostamento i fiammiferi devono formare 
una paletta dalla forma identica all’originale.)

	  

9Trovi le soluzioni e le risposte 
a pagina 12

Quanti sono i fratelli di tana di Mowgli?
Quanti sono gli articoli della legge del Branco?
Quante sono le Massime? Aggiungi 1
Quanti sono i Comandamenti? Sottrai 1
A che età i Cuccioli possono entrare in Branco?
Quanti sono i Sacramenti?
Quanti sono i punti cardinali?

1●       ●2       ●3

4●       ●5       ●6

7●       ●8       ●9

Bagheera e la 
cisterna

Aiuta Bagheera a rag-
giungere la cisterna, che 

si trova al centro del 
labirinto



La storia straordinaria di San Tarcisio
I Lupetti che abitano a Roma sanno dov’è il Circo Massimo e il Colosseo: lì nell’antica 
Roma vi si svolgevano giochi e grandi feste. I più attesi erano gli spettacoli con tigri e 
leoni. A lottare con quelle fiere affamate erano chiamati gli schiavi, ma non raramente 
– quando cominciarono le persecuzioni contri i cristiani – nell’arena vi si conducevano 
cristiani incatenati.

   Il papa di allora si chiamava Stefano I , un uomo intelligente, colto e forte nella fede. 
Un giorno dell’estate del 257 arriva in una delle catacombe sulla via Appia e celebra 

l’Eucaristia. 
Lui sa che al Colosseo ci sono cristiani incatenati in 
attesa di essere uccisi: uomini e donne, bambini ed an-
ziani. Il papa chiede: “Fratelli, chi porterà loro il Corpo 
del Signore?”. Tutti si guardano: sanno che è pericolo-
so, ma sanno che non possono lasciare soli altri fratelli 
cristiani che sono in pericolo di vita.

Tra quelle persone c’ è un ragazzo, si chiama Tarcisio, 
forse proviene dalla città di Tarso in Asia minore. Si 
alza e alla domanda del Papa risponde: “Vado io!”  
Il Papa , ammirato da Tarcisio, ha paura per lui ma 

Tarcisio insiste: “Nessuno sa che sono cristiano”. Tarcisio era appena stato battezzato, 
nemmeno i suoi amici lo sapevano. Allora il Papa avvolge il Corpo di Gesù in un lino, e 
lo affida a Tarcisio: “Va’ Tarcisio. Di’ a quei nostri amici che ci ritroveremo in Paradiso. 
Di’ loro che non abbiano paura: chi può uccidere il corpo non può uccidere l’anima! 
Porta loro l’Eucaristia!”.
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Tarcisio portava una tunica bianca, con due 
fasce rosse che scendevano dalle spalle 
come si conveniva ai ragazzi, sopra indos-
sava un mantello che gli servì per nascon-
dere quel lino tanto prezioso che custodiva 
l’Eucaristia.

Eccolo Tarcisio che esce sulla via Appia 
Antica si guarda intorno entra per la porta 
della città: nessuno lo ha notato. Cammi-
na raccolto, con le mani strette sul petto: 
sta portando Gesù nel’Eucaristia! Le sue 
occhiate guardano qua e là e il suo passo 
si fa svelto. Dei compagni lo chiamano: 
“Tarcisio fermati!” ma lui risponde: Non 
posso fermarmi….” Ma loro insistono: 
“Cosa nascondi? Facci vedere!” Lui stringe 
al petto il suo tesoro: “Non c’è niente che 
faccia per voi!”
 I suoi compagni di giochi si erano accorti 
che da un po’ di tempo Tarcisio era cam-
biato: non era prepotente nei giochi, ci si 
poteva fidare, era gioioso e sorridente e 
sapeva incoraggiare.
Sembrava più maturo degli altri.

Ecco allora che lo raggiungono di corsa; tut-
ti addosso…. Lo buttano a  terra e cercano 
di strappargli di dosso quel panno di lino 

che Tarcisio difende con tutte le sue forze il 
suo Signore. Tarcisio non abbandona Gesù 
alle mani che diventano sempre più vio-
lente, che lo colpiscono con pietre e pugni. 
Ma Tarcisio è forte dell’amicizia di Gesù: 
“Gesù, ricevimi  tra le tue braccia…”. 

Arriva un soldato, lo vede a terra e rico-
nosce Tarcisio, lo solleva e lo porta nelle 
catacombe, dove lo depone su un altare di 
pietra. Sul petto di Tarcisio c’è ancora il lino 
che contiene l’Eucaristia.

Anche Tarcisio aveva fatto del suo meglio 
con tutte le sue forze per amore di Gesù e 
per compiere una grande buona azione che 
gli costò la vita. 



pag. 8

Chi in Branco racconterà questa storia agli altri Lupetti? 
Chi, come San Tarcisio, diventerà “accolito” ed aiuterà gli 
altri chierichetti della sua parrocchia ad essere sempre più 
in gamba e ben preparati a servire durante la Santa Messa?

Egli ha servito l’Eucaristia e la sua 
festa ricorre il 15 agosto, insieme alla 
festa di Maria Assunta in cielo.

TARCISIO è il patrono di tutti 
coloro che servono l’Eucaristia 
e la sua storia è la storia di un 
accolito.
            Buona Caccia, Baloo

	  

Bagheera e la 
cisterna

    la password:
Il Lupetto ascolta il 
Vecchio Lupo, il Lupetto 
non ascolta se stesso

(pag.7)

LA PALETTA

OGGETTO NON 
IDENTIFICATO

LE RISPOSTE DEL 
LUPETTO PITAGORICO

Quanti	  sono…?	  
4-‐2-‐6-‐9-‐8-‐7-‐4	  

1. 1	  2. 2	  3. 3	  

4. 4	  5. 5	  6. 6	  

• 7	  • 8	  • 9	  
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Tornando da scuola, Francesco si accorge che sta perdendo un bottone dal 
giubbotto. Ohimé!  Lui, però, é un tipo che non si perde d’animo, e quand’é a 
casa sa come rimediare!

“ S N A P ”  : IL BOTTONE 
si attacca in sette mosse

2 

1

3

4

5

6
7

 pulisci i peletti 
di filo vecchio

Prendi circa 
30 cm. di filo

Fissa il filo dove hai tolto i 
fili vecchi

 passa il 
filo nei fori 
del bottone 
almeno 
5 o 6 volte

non tirare troppo il filo.
Fai alcuni giri di filo sotto al botto-
ne, hai così fatto un “gambo” 

Ferma il filo con alcuni 
punti attraverso il gambo, 
e taglia il filo residuo.

Quanti	  sono…?	  
4-‐2-‐6-‐9-‐8-‐7-‐4	  

1. 1	   2. 2	   3. 3	  

4. 4	   5. 5	   6. 6	  

• 7	   • 8	   • 9	  
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POSTA 
DI

CHIL

Non credo ai miei occhi 
telescopici! 
Cosa c’è di meglio di 
una Tana ben costruita?

Non chiedetelo a me, ma 
ai fratellini del

Branco di Busnago,
che durante le Vacan-
ze di Branco ne hanno 
costruite di bellissime! 
Veramente utili per una 
bella Caccia!

A voi 
un fortissimo
BUONA 
CACCIA!

BUSNAGO 1° 
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RIESE 1°
Ecco al completo il Branco 
“Antica Liana” del Riese 1° 
che saluta tutta la giungla 
italiana dall’Alzabandiera 
delle loro VdB, e voi cosa 
aspettate a mandarci le 
foto delle vostre Vacanze di 
Branco?
Buona Caccia

DISTRETTO ROMA EST sempre sul 
tema “Alzabandiera” salutiamo anche 
i Consigli di AKela del Distretto Roma 
EST che si sono incontrati per cacciare 
insieme. Sicuramente un gran nume-
ro di prede saranno state abbattute da 
così tanti cacciatori in gamba! E gli altri 
Distretti d’Italia? Siamo in attesa anche 
delle vostre prede!                          
                  Buona caccia!

ESTE 1°

RIESE 1°

Distretto ROMA EST

ESTE 1° Branco “Colli Euganei”
“Io la Legge insegno…mi conosci tu…io sono Baloo!” Eh sì, sono 
i Lupetti del Branco Colli Euganei del Gruppo di Este 1° in Caccia 
con Baloo durante le Vacanze di Branco…sssssh…non disturbia-
moli!    Buona Caccia anche voi!
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Quando l’in-
verno arri-
va, manda 
una miriade 
di fiocchi 
di neve per 
fare… un 
giornale che 
ci dia delle 
notizie! 
I fiocchi di 
neve vengo-
no giù dan-
zando fino a 

coprire tutto il terreno e stendere un 
foglio bianco su tutta la campagna. 
All’inizio questa neve sembra tutta 
bianca e unita ma se guardate più da 
vicino, vedrete piccole macchie e se-
gni che, se li sapete leggere, vi daran-
no interessanti notizie! 
Vediamo cosa potrebbe dirci questo 
giornale:
Ehi! Un Passerotto ha fatto un giretto 
sulla neve. Lo si vede perché i piccoli 
uccelli che vivono nei cespugli gene-
ralmente saltellano a piedi uniti. Se 
fosse stato un Fringuello le zampette 
sarebbero state più piccole e la coda 
avrebbe strisciato di quando in quan-
do sulla neve lasciandovi un leggero 
segno, come di spazzola. Gli uccelli 
più grandi, invece, come galline, pa-
voni e fagiani in genere, camminano 
mettendo un piede dinnanzi all’altro. 

Qui la traccia del Passerot-
to si interrompe improvvi-

samente, cosa lo avrà fatto fuggire? 
Ah, chiaro! Chi è che cammina così 
attentamente da mettere le zampe di 
dietro quasi esattamente nelle im-
pronte di quelle davanti, tanto che 
sembra che abbia solo due zampe e 
non quattro? Un gatto!
“Occhi aperti…!” 
Pensa un po’ a quante cose accadono 
attorno alle nostre case, sul pergola-
to dei nostri tetti o sui nostri balco-
ni, insomma….
sotto  al nostro 
naso! Sicuramen-
te molti “visitato-
ri” si avvicinano 
a noi d’inverno 
e…cosa fanno? 
Qualcosa certa-
mente fanno e 
sta proprio a te scoprire cosa!
La strategia che un Lupetto curio-
so e abile può adottare è quella di 
osservare il passaggio, i segni e le 
impronte che gli animali possono 
lasciare d’inverno vicino a casa sua 
e, state pur certi, che ne lasciano in 
abbondanza!
BP ci insegna un modo per osservarli 
e se non c’è neve possiamo fare così:
Procurati un recipiente e fissalo su un 
piano abbastanza grande per ospitare 
l’atterraggio e i balzelli di un uccello 
di passaggio (50cmx50cm possono  
bastare). 
Cospargi il fondo del recipiente e del 
piano con della sabbia o del terriccio 

UN GIORNALE DI NEVEUN GIORNALE DI NEVE
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molto fine e al centro prepara qual-
che briciola di pane o di biscotto: in 
inverno gli uccellini sono molto affa-

mati! Se al posto di sabbia o terric-
cio metti un sottile strato di farina da 
polenta, questa funzionerà anche da 
esca! Poni il recipiente all’aperto, in 
cortile o in terrazza dove sia visibile 
dall’alto ma protetto da gatti o altri 
animali “indesiderati” dagli uccellini.

Lascia ai tuoi “visitatori” il tempo di 
scovarlo e di avvicinarsi. Ogni 15 mi-
nuti avvicinati, senza fare troppo ru-
more, e se gli ospiti se ne saranno già 
andati potrai scoprire dalle impronte 
chi si è fermato a banchettare!
Armati di macchina fotografica e ap-
postati in silenzio, così potrai scatta-
re delle bellissime fotografie ai tuoi 
ospiti! 
Ricordati di inviare a Famiglia Felice 
le foto degli animali osservati duran-
te l’inverno,  oppure delle tracce che 
hanno lasciato! 

Fatti aiutare a spedire le foto a 
fflupetti@fse.it 

Segni particolari: 
Gli UCCELLI poggiano soltanto le dita, ge-

neralmente tre rivolte in avanti 
e un dito all’indietro.

TORTORA DEL 
COLLARE
  7 - 8 cm

STORNO
    5 -6-cm

COLOMBACCIO
7 - 8 cm

PASSERO
5 - 6 cm

ZAMPA 
TENERA
15 - 16 cm

ANATRE
8 - 10  cm

GHIANDAIA
5 - 6 cm

GAZZA
7 - 8  cm

PETTIROSSO
4 - 5 cm

MERLO
  5 -6-cmcm
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Nel numero precedente abbiamo 
iniziato a scegliere gli ingredienti 
per un buon suono: abbiamo cono-
sciuto le vibrazioni e scoperto cosa 
ne determina l’altezza 
(a proposito: cos’è?)

l secondo ingrediente è 
la durata e dipende da diversi 
fattori:

•	 L’elasticità del corpo so-
noro: prova ad esempio a tenere 
il coperchio di pentola di metallo 
in posizione orizzontale (mi racco-
mando: tienilo dal manico!) e a col-
pire il coperchio con un cucchiaio. 

Poi con lo stesso cucchiaio prova a 
colpire un tagliere di legno: 
cosa cambia? 

•	 La forza impiegata per far vi-
brare un corpo sonoro: prova a col-
pire il coperchio prima piano e poi 
via via più forte (attento a non col-
pire troppo forte per non rovinarlo!): 
quale suono dura di più?

•								Dalla	durata della sollecita-
zione: pensa al suono delle corde 
di una chitarra e al suono di violino 
suonato con l’archetto.

Lo sapevi che…
Per ogni durata esiste un segno ben 
riconoscibile sul pentagramma?
E che ciascun segno che identifica la 
durata di una nota ha un nome?
Ecco i principali:

semibreve     4/4

minima          2/4

semiminima   1/4

croma             1/8

la du r a t aGli in
gredienti della musica:
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Che aspetti? 
Apri ora il Can-
zoniere Lupetti e 
prova a riconosce-
re tutte le durate 
delle note!

VENITE FEDELI

Venite Fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo (x3)
il Signore Gesù.

La luce del mondo brilla in una 
grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
 Nasce per noi…

La notte risplende, tutto il mondo 
attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
 Nasce per noi…

Il	Figlio	di	Dio,	Re	dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
 Nasce per noi…

Sia gloria nei cieli, pace sulla terra
un angelo annuncia a Betlemme.
 Nasce per noi…

Per prepararti a cele-

brare il Santo Natale, 

le Coccinelle ti sugge-

riscono un altro canto, 

corri a scoprire quale!
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