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Immagina e disegna Mowgli e 

Kaa che sotto le Tane Fredde 

parlano con il grande Cobra 

Bianco, guardiano del tesoro 

del re.
Ricordati di mettere il foglio in 

verticale.

Invia a:   fflupetti@
fse

Buona caccia, HATHI

é il 1° ap
rile, 

non cadiam
o 

nello 

scherzo!!!



Avere un fratello che ti segue per oltre venti chilometri, seguendo le 
tue tracce attraverso la giungla, sfidando gli uomini, arrivando sino al 
limitare del villaggio, non è mica cosa da poco.
Fratel Bigio, per Mowgli, è il fratello di tana speciale, dei quattro è quello 
che gli sta più vicino anche in questo caso in cui il cucciolo d’uomo ha 
deciso di andarsene dalla giungla.
Fratel Bigio continua a sentire Mowgli, anche se si è allontanato dalla 
tana, come suo fratello, pensate che grande cosa!
Mowgli e i quattro fratelli di tana sono cresciuti assieme, prima sazian-
dosi del latte di Mamma Lupa, quindi giocando e lottando tra di loro ed 
infine cacciando assieme le prede.

Vi sarà già capitato di essere svegliati da un vostro fratello più picco-
lo che magari vuole giocare con voi, così come fece Fratel Bigio con 
Mowgli. Ricordate che è una di quelle occasioni in cui fare del vostro 
meglio per essere utili in casa, giocando con vostro fratello o magari 
facendo qualche bel Tiro Birbone che poi potrebbe rendere felice tutta 
la vostra numerosa e bella famiglia.

Mowgli si distese in mezzo all’erba 
lunga e pulita sul limitare di un campo, 
ma non aveva ancora chiuso gli occhi che 
un muso grigio e morbido venne a stro-
finarsi sotto il suo mento. – Puah! – 
brontolò Fratel Bigio. – Questa è una 
ben magra ricompensa per averti segui-
to  per venti miglia. Puzzi già di fumo 
di legna e di bestiame, proprio come un 
uomo. Svegliati fratellino…



        Ascoltiamo Baloo

La tua
preghiera

Molti di voi hanno pronunciato ormai 
la Promessa: guardando Akela drit-
to negli occhi, sono uscite dal vostro 
cuore quelle parole che non dimenti-
cherete più.

Penso alla vostra emozione mentre le 
avete pronunciate! Penso anche all’e-
mozione di Akela e di tutto il Branco! 
Le parole della Promessa ci accompa-
gneranno ogni giorno della nostra vita. 
Più le metteremo in pratica e più cre-
sceremo forti, più gli altri si fideranno 
di noi e più noi saremo felici.

Sappiamo però che non è finita qui! 
Starai già sognando le Vacanze di 
Branco, ma anche il giorno in cui apri-
rai il tuo primo occhio nella Giungla!
Impara ora la 
PREGHIERA DEL LUPETTO:
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 recitala alla sera prima di coricarti, insieme alle preghiere del 
cristiano. Essa ti aiuterà a capire se hai fatto del tuo meglio, 

sentirai la bontà di Gesù che con te rinnoverà la sua amicizia: 
anzi essa diventerà sempre più un vero “patto”  di alleanza!



        Ascoltiamo Baloo

Preghiera del Lupetto
Buon Gesù,
io ti amo con tutto il cuore, 
perchè mai troverò 
miglior amico di te.

Per farTi piacere io voglio, 
con l’aiuto di Maria nostra
Mamma del Cielo, 
fare del mio meglio, 
come Tu facevi 
ogni giorno a Nazareth.

Insegnami dunque 
ad ascoltare non me stesso 
ma la Tua voce,
quella dei miei genitori, 
dei miei superiori, 
dei miei Capi.
                        Così Sia

A tutti voi, 
Buona Caccia!
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Utilizzare il traforo non è solamente divertente, ma ti può servire per 
realizzare dei lavoretti molto utili, 

Sai lavorare col traforo?

uno di questi é la 
molletta portatutto.

MATERIALE:

♦ - Archetto da traforo

♦ - Lame 

♦ - Candela 
           (o saponetta)

♦ - Compensato:
         Foglio di cm. 20x30, 
       spesso mm. 0,5 - 0,7

♦ - Molletta di legno,
            da bucato

♦ - Carta vetrata

♦ - Matita

♦ - Colla vinilica

Disegna sul compensato una testa di 
lupo di circa 17x13, come quella in figu-
ra (ingrandendola con la fotocopiatrice), 
il più possibile vicino al bordo del com-
pensato. 
Prepara poi l’archetto del traforo:
Allenta i morsetti, inserisci una delle 
estremità della lama in uno dei morsetti 
e stringi, fletti leggermente l’archetto, in 
modo tale da avvicinare i due morsetti tra 
loro, in questo modo 
potrai inserire la lama 
nell’altro morsetto, e 
una volta serrata, la 
lama resterà in ten-
sione, così il taglio 
risulterà preciso, però 

non tenderla troppo perché sennò si rompe…con un 
po’ di prove vedrai che troverai la giusta tensione.
Inoltre devi fare attenzione anche al verso della 
lama…sistema la parte dentellata verso l’esterno del seghetto e con i 

denti che puntano verso il basso (vedi figura)
Ora passa la candela o la saponetta sulla lama per agevolare 



il taglio e ritaglia la sagoma della 
testa del lupo.  (usala come mo-
dello per disegnarne un’altra sul 
foglio di compensato). Sovrappo-
nile e con la carta vetrata rifinisci 
i bordi.
Sulla faccia di una delle due teste 
attacca la molletta con la colla 
vinilica. Attendi che sia asciutta, 
quindi attacca anche l’altra testa. 
Se vuoi puoi colorarle o disegnare 
altri particolari. Ora che hai capito 
come si fa, puoi usare la fantasia 
per ritagliare mille altre forme.

7
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La Posta di CHIL

Buona Caccia al Consi-
glio d’Akela del Gruppo 
Silea Treviso 12 che ogni 
anno, insieme al Consi-
glio dell’Arcobaleno del 
Silea TV8 fanno visita agli 
anziani preparando un 
bellissimo presepio e im-
parando moltissime cose 
dai loro racconti.
È veramente una cosa 
ben fatta!

INDUNO OLONA e 
BISUSCHIO

TREVISO 12

Buona Caccia ai Con-
sigli d’Akela di Induno 
Olona e Bisuschio che 
hanno unito le forze per 
abbattere prede ancora 
più grosse, l’abilità nel 
traforo, seguendo la Pi-
sta tracciata dai VVLL, 
vi farà fare molta strada!

Mando uno speciale Buona Caccia ad Andrea Andaloro del Branco Roc-
cia della Pace di Vimercate e Pietro Ceschin del Branco Nuova Giungla 

di S.Angelo Treviso 12: 
a breve conseguiranno la Specialità di Fotografo grazie a questi 

2 scatti fatti nei giardini delle loro Tane! 

8
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La Posta di CHIL

LENDINARA1

VILLABATE 1

VIMERCATE

MISILMERI

Buona Caccia ad Andrea Arno-
ne del Gruppo Villabate 1 che 
mostra a tutta la Giungla d’Italia 
quanta abilità manuale ha il suo 

Branco! 

ILLO ILLO GUARDA 
IN SU! 

Ricordo ancora quan-
do, poco dopo aver in-
dicato la giusta pista a 
Baloo e Bagheera, vidi 
la grande battaglia alle 
Tane Fredde che si 
concluse proprio come 
ci mostra in queste 
belle foto il Branco di 

Misilmeri! 

Buona Caccia ai Consigli 
d’Akela dei Branchi See-
onee e Waingunga del 
Gruppo Lendinara 1 

a cui hanno fatto visita al-
cuni Vecchi Lupi della Re-
dazione di Famiglia Felice 
per guardare in anteprima 

nazionale il numero di 
Febbraio 2015 del nostro

giornalino . 
E’stato proprio un bel pomeriggio! A presto e 

salutate gli altri Lupetti dei vostri Branchi!

9



Per gli animali la primavera rap-
presenta un periodo ricco di cibo 
e la Natura fa sì che i loro piccoli 
nascano in questo periodo!
Nei boschi italiani non è insolito 
incontrare o trovare tracce di ani-
mali e dei loro piccoli!

Le cucciolate di giovani lupi, 
cinque o sei cuccioli per ogni 
coppia, lasciano le tane dopo tre 
settimane dalla nascita,ma cacce-
ranno solo in autunno. 
Nel frattempo mamma e cuccioli 
sono sfamati dal babbo.

Gli ungulati come i caprioli non 
usano tane.
I loro cuccioli, normalmente due, 

sono nascosti nel sottobosco o 
nel fitto dell’erba alta e mai in 
gruppo. La loro mamma, si muo-
ve nei paraggi in cerca di cibo.

Gli uccelli, al sicuro nell’alto dei 
loro nidi, depongono e covano le 
uova. Una, due o più a seconda 
della specie. 

Provate a pensare quanto un 
uovo possa essere duro e resi-
stente per un pulcino che lo deve 
rompere dall’interno!
Per questo ogni pulcino nasce 
con una parte affilata e resisten-
te sulla punta del becco, detta 
DIAMANTE. Dopo qualche giorno  
questo sperone cadrà, lasciando 
spazio al tradizionale becco.
Ai pulcini affamati non resta che 
aspettare il babbo e la mamma e 
spalancare le loro bocche in atte-
sa di ricevere cibo, fino al primo 
volo!

Arrivano i cuccioli  ...
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“In questa stagione molti animali si muovono vi-

cino a te, senza farsi vedere! Possiamo solamente 

notare le tracce del loro passaggio, come ci spiega-

no le Coccinelle: scopri in quale pagina!” 11

Tutt’altra vita spetta ai piccoli di 
canguro:

Appena nati pesano solo un gram-
mo e misurano appena due centi-
metri!

Seppure così piccoli hanno la forza 
e la furbizia istintiva di raggiungere il 
marsupio materno dove saranno al-
lattati. Con quelle dimensioni si trat-
ta davvero di una faticaccia!!
Verrano premiati perché non lasce-
ranno la tasca sulla pancia della 
mamma per cinque o sei mesi, man-
giando in continuazione per le prime 
otto settimane!

Curiosità :

Le bellissime farfalle 
depongono uova dalle qua-
li nasceranno piccoli bruchi, 
che dovranno trovare la pianta 
giusta, nutrirsi scavandoci del-
le gallerie, fino al momento di 
tessere la crisalide
… ma questa è un’altra storia!

Curiosità :
anche i cavallucci marini hanno 
un marsupio… o meglio i ma-
schi ne hanno uno e sono loro a 
crescere le centinaia di piccoli e 
saranno sempre loro, i maschi, a 
partorire! 



Canto della 
Morte di Shere-Khan

Mowgli è a caccia,
Mowgli è a caccia

Uccide Shere 
Khan,

Uccide Shere Khan!

Scuoia lo Striato,
Scuoia lo Striato,

(gridando:)
Rah, rah, rah! 

   rah, rah, rah! 
( scandite e cadenzate bene 
ogni frase, con tono 
drammatico)

Shere Khan, cattivo e pre-
potente, andò poi a riposare 
in un dirupo asciutto della 
Waingunga,  ma fu brusca-
mente svegliato dal suo son-
no.
Con l’aiuto di Akela e di Fratel 
Bigio, Mowgli divise il Branco 
dei bufali in due mandrie e le 
condusse alle due estremità 
opposte del dirupo. Shere-
Khan non ebbe il tempo né 
le forze per arrampicarsi su 
per i fianchi del burrone, ap-
pesantito com’era dal pasto 
fatto; fu così calpestato dagli 
zoccoli dei bufali che corre-
vano terrorizzati...

12

Shere-Khan, la tigre cattiva e prepotente, all’alba aveva ucciso e 
mangiato un porco, ed aveva pure bevuto! 



Ripariamo così una  
gomma bucata: 

 (1, 2, 3) Una buca, un chiodo o un pez-
zo di vetro possono essere tra le cause di 
una foratura. Che si fa? Girare la bici ruote 
all’aria, rimuovere la ruota e con l’aiuto di 
alcune leve sollevare il copertone per to-
gliere la camera d’aria.

(4) Per individuare il foro si gonfia un po-
chino la camera d’aria e la si avvicina al 
viso per sentire la perdita 
Oppure si immerge nell’acqua di una baci-
nella larga e bassa: le bolle create nell’ac-
qua ti indicano il buco. Sgonfiare del tutto 
la camera d’aria. 

(5, 6, 7) Passare lievemente la carta 
vetrata sulla superficie intorno al foro da 
riparare (così maggiore sarà la presa del 
mastice), applicare e distribuire il collante 
(detto mastice), applicare la toppa sopra 
al foro e tenere ben premuto per 5-10 
minuti, magari aiutandosi con un peso.

(8, 9). Controllare poi il copertone, pulir-
lo all’interno, per vedere che non ci siano 
spine o altri materiali esterni che possano 
causare una nuova foratura. Reinserire la 
camera d’aria nel copertone, senza usare 
le solite leve (rischio di danneggiare la ca-
mera d’aria) si posiziona il copertone nella 
ruota. 

(10). Non resta che gonfiare bene la ruo-
ta,  inserirla nella forcella e fissarla.

1

2

3 4

6

5

7

Hai forato?
rimediamo subito!

9 10

1

8

13



14

Traduci questo messaggio in alfabeto semaforico e 
scrivilo nelle vignette qui sotto, allora comprenderai 

meglio la storiella d’aprile!,

?,

?,

!

, ,

a

c

b

a b

d
c
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IL LUPETTO PITAGORICO
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Guarda bene qui sotto:
in ogni frase c’è una lettera puzza... Scusa, 

volevo dire: una lettera pazza!      
Trovala e correggila.

In queste operazioni sono stati coperti 
alcuni numeri, e alcuni segni.Riesci a 
scoprirli e correggere i calcoli?                          

La lettera... Puzza!

1. Shere-Khan riposava in mezzo al
           fosso, dopo aver mangiato
2. Messua portò Mowgli nella sua 
           cosa
3. Shere-Khan era davvero zuppa
4. Ogni giorno Mowgli e gli altri
           ragazzi portavano al pascolo i     
           bufali e i topi
5. Buldeo era un famoso calciatore
6. Ogni giorno Fratel Bigio si 
           arrampicava sopra una riccia
7. Shere-Khan ascoltava i consigli di        
           Tabaqui, perché era un furto
8. Shere-Khan si addormentò vicino 
ad una pezza d’acqua

I Numeri MISTERIOSI

6 x 8 = ✱8
6 x  ✱  = 36
43 +  ✱  = ✱5
100 ✱ 10 = 90
5  ✱  8 = 4 ✱
3 ✱  + 1 ✱  =  ✱5



All’ombra 
della luna
Sotto la luna piena, 
il lupo spicca il balzo 
verso la preda.
Qual è la sua ombra?

1

2

3

4

LE RISPOSTE del Lupetto Pitagorico:

I numeri misteriosi:
6 x 8 = 48 / 6 x 6 = 36 / 
43 + 2 = 45 / 100 - 10 = 90
5 x 8 = 40 / 30 + 15 = 45

La lettera... Puzza:
1.FOSSO - 2.CASA - 3.ZOPPA
4.TORI - 5.CACCIATORE
6.ROCCIA - 7.FURBO - 8.POZZA

All’ombra 
della luna: 
E’ la numero 4



«Silvio era un terremoto incontenibile, non un istante fermo... 
Al gioco dei silenzio, però, diventava un serpente che silenzioso
strisciava tra gli arbusti fino alla meta, imprendibile. 
Gli chiesi come faceva lui a farlo così bene, lui, che era così confusionario. 
Mi disse: Se si gioca, si gioca !».  
 (Maria Grazia Berlini - Potenziali individuali di apprendimento)

Sarà capitato anche a te di avere in Branco 
un Lupetto con qualche difficoltà o disabilità, 
un bambino come te, ma bisognoso di essere 
aiutato.  
Come ti sei trovato a cacciare insieme? Come 
gli sei stato di aiuto ? 
Quanto è stato importante per lui far parte del Branco?
Mi piacerebbe conoscere la tua esperienza, perciò racconta la tua 
Caccia insieme, con una storia, un racconto, una foto o un disegno 
oppure anche una semplice frase. 

Spedisci il tutto a: albelloni@tin.it 
diventerà così tesoro per tutti i Lupetti d’Italia.   

Buona Caccia!
Matteo e la Pattuglia Scautismo e Disabilità

             ERRATA CORRIGE:
Ne

RACCONTA TU ...
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Nel numero di Dicembre nelle pagine dedicate 
ai “Lupi Anziani” è stato sbagliato il nome del 
Gruppo al quale appartiene il Branco Wain-
gunga (con i Lupetti Gaudenzi e Menculini), 
attribuendolo al Gruppo Pergine 1 anzichè al 
PERUGIA 1:

É il PERUGIA 1, perbaccone !!!

Ci scusiamo per l’errore e ringraziamo l’occhio vigile 
del Capo Gruppo del Perugia 1, al quale non sfugge 
nulla!   Buona Caccia! 



Nella Giungla da lontano ...
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Akela d’Ita-
lia ringrazia 
i Lupetti 
Pasquale 
Carbone  
Giuseppe 
Napoli ed 
il Cucciolo 
Raffaele Frisina del Branco Seeonee del 
Gruppo Delianova 1 che gli hanno inviato i 

loro coloratissimi 
saluti: 
Buona Caccia!

GABRIELE 
LI CALZI

TOMMASO BORDIN

ANDREA 
VIMERCATE

SAMUELE 
ROSSETTI

➥

➠

Famiglia felice vi fa un sacco 
di complimenti per questi disegni 
e grazie per esservi ricordati di 
spedirli !!!
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AMICO ANGELO ELIA

BORIS ASTOLFI
TOMMASO GIULIANI

LORENZO FORESTA

MATHEUS COSTABILE

EDOARDO 
DONNINI

ALESSANDRO 
OTTAVIANI

GIACOMO 
FURLANETTOTOMMASO GALVAN E 

FERNANDO SILVANO


