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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

Giù di forma? Leggi 
a pag.7 il consiglio 

di B.-P.

pag.   3  - Akela ci dice ...
pag.   4  -  La Sindone a Torino 
                 (Ascoltiamo Baloo)
pag.   6  -  La Repubblica Italiana
pag.   7  - Per tenersi ben in forma.
pag.   8 -  Posta di Chil
pag. 10 -  Specialità di Giardiniere-
pag. 12  -  L’Ankus
pag. 14 -  Il Lupetto Pitagorico
pag. 15 - Il Lupetto Pitagorico
pag. 18 - Nella Giungla da lontano



Mowgli, con grande rispetto per il Cobra bianco, tenta di fargli capire che 
non vede niente di tanto interessante da essere portato via da lì. 
Effettivamente, due o trecento tonnellate di oro ed argento al cucciolo d’uo-
mo non sembrano qualcosa di utile, piuttosto potrebbero rivelarsi più inte-
ressanti i coltelli che, comunque, non sono ben bilanciati.
Proviamo a pensare anche noi alle cose che sono veramente importanti, per 
cui vale la pena lottare, e alle cose che qualcuno vuol farci credere che lo 
siano. Sono sicuro che parlando con mamma e papà riuscirete a compren-
dere cos’è una cosa buona e cos’è magari una cosa inutile, come quelle, per 
esempio, che nelle pause delle trasmissioni televisive vogliono farci credere 
che non possono mancare nella nostra casa.
Le Vacanze di Branco saranno sicuramente un’occasione per sperimentare 
quali sono le cose che effettivamente ci servono per vivere felici, per poi ri-
portarle in famiglia. Ricordiamoci che ogni Lupetto ha un metodo infallibile 
per esserlo!

Buon T.B. a tutti

Il Cobra Bianco aveva ragione. Nessuna 
somma di denaro sarebbe bastata nemme-
no per cominciare a pagare il valore di una 
piccola parte di quel tesoro, il fior fiore di 
bottini di secoli di guerre, di saccheggi, di 
traffici e di vessazioni.



La Sindone a Torino

La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle 
dimensioni di circa m. 4,41 x 1,13

Esperti di tessitura affermano che i tessuti a lisca di pesce costano 
molto. Per questo era una tipo di tessitura poco comune.

Per tutta la primavera a Torino è esposta la Sacra Sindone. Essa è 
un telo di lino che secondo la tradizione, che non può ancora dirsi 

provata, riporta l’immagine miracolosa del corpo di Gesù, dopo che fu 
calato dalla Croce per essere deposto nel sepolcro.
S. Giovanni Paolo II ha definito la Sacra Sindone lo “specchio del Van-
gelo”. Anche noi vogliamo capire di cosa si tratta.
Specchio: prendi in mano uno specchio. Cosa ci vedi? 

Ci vedi il tuo volto, il colore degli oc-
chi, la forma del naso e della bocca, 
la fronte, i capelli. Guardandoci allo 
specchio, ci vediamo come ci vedono 
gli altri. 

Guardando alla Sacra Sindone, possiamo tro-
vare le ultime ore della vita di  un uomo che 

possiamo chiamare Gesù, perchè sono tante le 
coincidenze tra ciò che si vede nella Sindone e ciò 
che si ascolta dai Vangeli.
In essa, infatti, troviamo tutti i segni della violenza 
che hanno colpito il corpo di Gesù, le ingiurie che 
ha subito, la fatica fisica a cui è stato sottoposto 
portando la Croce, le cadute sotto il peso della 
Croce, il colpo della lancia al costato, i segni della 
corona di spine sia sulla fronte sia sulla nuca. 

4
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A tutti voi, 
Buona Caccia!

M a la Sindone ci dice an-
che quanto era alto e forte 

quell’uomo che essa ha avvolto e 
custodito: com’erano il suo viso, i 
suoi capelli, le sue mani, la forza 
delle gambe e delle braccia. Vo-
gliamo guardare proprio a questo. 
L’uomo della Sindone ha gli occhi 
chiusi. Ma quegli occhi hanno vi-
sto i colori del deserto di Giudea 
pieno di fiori, l’orizzonte sconfi-
nato dal monte Tabor, l’azzurro 
del cielo sul lago di Tiberiade, le 
“onde” formate dal grano mosso 
dal vento quando percorreva con 
i suoi discepoli le pianure di Israe-
le. Quegli occhi  hanno anche sa-
puto scovare tra le foglie di un si-
comoro un piccolo uomo di nome 
Zaccheo, hanno “visto” a distanza 
il dolore di una madre che a Nain 
aveva perso il suo bambino, han-
no letto la paura dei discepoli sulla 
barca scossa dal vento. Gli occhi 
di Gesù sapevano guardare nel 
cuore delle persone che incontrava.

Oggi gli occhi di Gesù non sono 
chiusi: guardano a ciascuno 

di noi. Gli occhi di un Lupetto in 
gamba sono sempre aperti proprio 
come quelli di Gesù, per poter “ve-
dere” e sapersi rendere utile al mo-
mento opportuno. Anche la bocca 
dell’Uomo della Sindone può dirci 
molto di come fosse la bocca di 
Gesù. Dalla bocca di Gesù sono 
usciti i più bei insegnamenti di vita 
che potessimo ricevere; sono usci-
te parole di verità che continuano 
a scaldare il cuore, come ai disce-
poli di Emmaus. Nel buio di tante 
notti, da luoghi solitari, la bocca di 
Gesù ha parlato a Dio per mezzo 
della preghiera. Quella bocca con-
tinua a parlare a Dio anche di noi, 
come aveva promesso nell’orto 
degli Ulivi: «Padre non prego solo 
per i mie i discepoli, ma anche per 
quelli che crederanno alla loro te-
stimonianza»        
(vedi: Gv 17,20.23).
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Prendete una ruota dentata, posateci 
sopra una stella. Legate tra loro col 
nastro rosso un ramo d’ulivo e uno di 
quercia e metteteli uno a sinistra e l’al-
tro a destra della ruota. 
Ma avete già visto da qualche altra 
parte questo bel lavoretto? Certo! 
Su qualche documento, sulla pagella 
di scuola per esempio, su qualche edi-
ficio particolare, o caserma.
E’ il simbolo della nostra Repub-
blica Italiana, nata il 2 giugno del 
1946 dopo 5 anni di guerra. 
Ci voleva un simbolo nuovo, che rap-
presentasse la nuova Repubblica, vi-
sto che non c’era più il re. Fu così che 
ALCIDE DE GASPERI (primo Presi-
dente del Consiglio e uno dei più con-
vinti padri fondatori dell’Europa) 
promosse due concorsi: qualsiasi 
cittadino avrebbe potuto parteci-
pare disegnando uno stemma.
I primi 5 classificati avrebbero 
ricevuto un premio di 10.000 
lire ciascuno. Dopo quasi 2 
anni, con ritocchi e modifiche 
fu scelto il disegno di Paolo Pa-
schetto, che vedete qui sotto  e 
che potete colorare: 

Ma perché proprio questi simboli?
LA STELLA in centro per il nostro 
Paese ha sempre rappresentato 
protezione e speranza, mentre sul-
lo sfondo 
LA RUOTA DENTATA d’acciaio, ri-
chiama il lavoro ed il progresso (arti-

colo n.1 della Costituzione), 
Tutto è racchiuso dalle fronde di due 
alberi tipici del territorio italiano: 
IL RAMO DI ULIVO sulla sinistra, rap-
presenta la volontà di pace sia tra gli 
Italiani sia con gli altri popoli del mon-
do, ed IL RAMO DI QUERCIA sulla 
destra è simbolo della forza e dell’one-
stà del popolo italiano. 

La REPUBBLICA ITALIANALa REPUBBLICA ITALIANA
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Mowgli non dormiva come noi 
in un comodo letto ed in una 
camera ben riscaldata! 
E pur non avendo queste co-
modità si svegliava col sorriso 
sul viso, e lanciava con forza i 
piedi in aria facendo una serie 
di cose strane, anzi stranissi-
me! 
Le stesse cose che Giulio fa tutte le 
mattine con la finestra spalancata, 
provocando lo stupore di tutta la fa-
miglia, soprattutto di suo fratello più 
piccolo Pietro. 
Ma cosa fa Giulio?

“Akela ci ha mostrato due semplici 
esercizi suggeriti da B.-P. per inizia-
re al meglio la giornata, ringraziando 
Gesù per il dono della vita che ci re-
gala ogni giorno! 
Muovere bene il nostro corpo miglio-
ra la circolazione sanguigna. E sai 
perché questa è una cosa molto im-
portante?” chiede Giulio.
 “No, non lo so!”, risponde Pietro.  
“Il sangue per il nostro corpo è come 
la linfa per le piante. In primavera al-
zano in cielo i loro lunghi e forti rami 
nei quali scorre il nutrimento neces-
sario per farle crescere bene. Una 
buona circolazione ci fa crescere sani 
e forti. Capito ora?”

“Dopo tutti questi esercizi non ti è   venuta 

fame? Magari di un buon panino con la marmella-

ta! Cerca la pagina in cui le Coccinelle ci spiegano 

come farla in casa!”

Per tenersi ben in formaPer tenersi ben in forma

“Si!” riprende Pietro. “Fammi vedere 
questi esercizi! Voglio farli anch’io!”

Allora Giulio si alza in pie-
di tenendo questi ultimi 
leggermente divaricati.  
Porta le mani alla testa e 
guarda in alto, piegando-
si all’indietro più che può 
(figura 1). Unisce le mani 
allungandosi verso l’alto 
(figura 2) e poi scende, 
piano piano, verso terra 
sino a toccarsi la punta dei 
piedi, ma senza piegare le 
ginocchia (figura 3)! Fa 
tutto questo 
inspirando l’aria dal naso 
mentre sale per ricomin-
ciare. Al contrario, scen-
dendo, rilascia tutta l’aria 
presente nei polmoni, uti-
lizzando la bocca. Quan-
do si allunga verso l’alto 
ripete: “Signore, io sono 
tuo dalla testa ai piedi.” 
E rifà tutto questo più vol-
te, sino a quando non si 
sente soddisfatto.
Pietro rimane a bocca 
aperta, e, con gli occhi 
fissi su Michele, cerca di 
imitarlo. 

Provaci anche tu!
(disegni originali di B.-P.     )

�
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Buona caccia ai Lupetti del 
Branco Mowgli, Gruppo 
Casteldaccia 1° che ci 
invia questa foto a ricordo 
di una giornata di caccia 
veramente grossa, fatta in-
sieme al Riparto ed al Clan. 
Riuscite ad immaginare 
quante prede possono aver 
abbattuto tanti cacciatori 
così in gamba?

HILLO! ILLO! HILLO!

GUARDA IN SU! 

Una bella domenica siamo arrivati 
in Tana e l’abbiamo trovata sotto 
sopra, notando che inoltre ci man-
cavano delle cose.
Poco dopo è arrivato l’ispettore 
“Nero Wolf” che ci ha spiegato che 
eravamo stati derubati dalla ban-
da delle “Bandar” , che lui aveva 
appena  catturato. Tuttavia quando 
li aveva fermati erano senza gli 
oggetti rubati , ma perquisendo i 
componenti della banda era riu-
scito a recuperare una mappa che 
ci è tornata utile per recuperare la 
refurtiva.
Tutti assieme, infatti , abbiamo 
raggiunto il luogo indicato sulla 
mappa e lì ci siamo dati da fare 
per recuperare tutto quello che ci 
era stato rubato, scoprendo alla 
fine che erano tutti oggetti legati 
tra loro dalla ricerca e promessa di 
lavoro.
Riccardo Pasquale – Capo Se-
stiglia Pezzati del Branco Nuova 
Terra del Gruppo Meolo I°

MEOLO 1

Branco Popolo Libero

8

La Posta di CHIL

CASTELDACCIA  
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Buon Volo e Buona Caccia alle Coccinelle e ai Lupetti del Distretto di Treviso Est che si 
sono messi in posa per questa grande fotografia...
Chil è proprio contento quando vede tanta gioia!

TV 2 S. Antonino

Buona caccia al Branco Popolo Libero di 
Portella di Mare ed in particolare a Nico-
lo’, che ha conquistato la specialità di gior-
nalista descrivendo tutte le prede che con 
il Branco hanno conquistato nel bosco di 
Ficuzza seguendo Bagheera , Baloo e Kaa 
alla ricerca di Mowgli rapito dal Bandarlog! 

Portella di Mare

Grazie al Consiglio d'Akela del Branco Nuo-
va Traccia del Gruppo Sant’ Antonino Tre-
viso 2, impegnato in una prova di abilità 
manuale, che aveva come ambientazione la 
nascita del cinema. 

Buona Caccia all’ Akela del Branco di Seeonee del Gruppo Ponzano Veneto 1° ed a 
tutto il suo C.di A. che, per seguire questa pista ricca di prede e di specialità ha chiesto 
aiuto anche al C. d. A. del Branco Pista dell’ Ovest del Gruppo di POSTIOMA.

Ponzano Veneto 1°



Akela e Baloo d’Italia ringraziano Marco e 
Luca del Gruppo Cerignola 2 per questa 
bella cartolina con vista aerea di Cerigno-
la, ma soprattutto per gli auguri di Pasqua.   
Buona Caccia!
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Ecco la bella foto di Gruppo dei Bran-
chi del Distretto Lazio Nord/Umbria 
alla fine della loro Caccia di Primave-
ra, nello splendido castello di Rocca 
Respampani - Monte Romano (VT).
Chil ha saputo che i Lupetti hanno 
conquistato molte prede, ma allora 
Buona Caccia!

Buona Caccia alle mamme dei Lupetti Andrea 
Ferrini e Raffaele Zamponi del Branco del Mas-
saccio, che per la cena del Gruppo Cupramontana 
1 hanno preparato queste 2 torte...anche Baloo si 
sarebbe leccato i baffi!

Il Branco di Mowgli, del 
Gruppo Palermo 8, ha dato la 
caccia a Shere-Khan e ha ste-
so la pelliccia dello Striato alla 
Rupe del Consiglio! 
Direi che è stata davvero una 
Buona Caccia!



Da una pianta invecchiata di mar-
gherite africane (dimorfoteca), il 
Consiglio d’Akela ha ottenuto me-
diante talee, così si chiamano i pez-
zetti di ramo che servono a riprodur-
re le piante, le nuove piantine che 
fioriranno per la festa della Mamma. 
La Legge impartita dal Creatore da 
a tutte le piante il modo di riprodursi. 
Questa pianta si riproduce sia per 
mezzo dei semi, di cui sono provvisti 
i capolini dei fiori, sia per mezzo di 
pezzetti di ramo (le talee).
Le talee sono utili anche per ripro-
durre piante di geranio, pothos, rose, 
gelsomino ecc.

PROCEDIAMO 
COSÍ: 

tagliate pezzetti di ramo (det-
ti talee apicali) e metteteli a 
dimora in vasetti del diame-
tro di 10/12 cm. che avrete 
prima riempito con terric-
cio. Esercitate una leggera 
pressione attorno al rametto 
piantato e annaffiate asse-
stando il terriccio.

Le Margherite fioriranno a Maggio, 
in tempo per la festa della Mamma.
I Vasetti, messi in una cassetta da 
frutta, saranno collocati all’aperto.
I Lupetti del Consiglio d’Akela 
avranno cura, a turno, di innaf-
fiarle due volte la settimana. 
(. . . quando non piove)

Il Consiglio d’Akela 
in azione !

La Specialità di 
Giardiniere ...

11



ANKUS
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L’ANKUS DEL RE
…lungo tre piedi, qualcosa di 
simile ad un piccolo gancio
di attracco; il pomo era costi-
tuito da un rubino tondo e
scintillante, l’impugnatura 
lunga otto pollici era incrostata 
di turchesi grezze saldate le 
une alle altre ed offriva un’ottima 
presa. Al di sotto di questa c’era 
un cerchio di giada con un fregio di fiori tutto intorno; solo le foglie era-
no fatte di smeraldi e i boccioli di rubini incastonati nella pietra fredda e 
verde.
Il resto dell’impugnatura era di puro avorio, mentre la punta e l’uncino 
erano di acciaio damaschinato d’oro, con scene di caccia all’elefante… 
ma cosa poteva essere?

Era un Ankus!
Mowgli non capiva, constatò che quei disegni avevano a che fare con 
il suo amico Hathi, ma vide anche che quel coso era duro e freddo e 
come tutte le cose nella tana del cobra bianco, per nulla buono da man-
giare… però gli sarebbe piaciuto portarlo via per esaminarlo alla luce 
del sole.
Era l’Ankus del Re, un pungolo da elefanti ma dalle parole del cap-
puccio bianco era molto di più. Mowgli non lo avrebbe tenuto a lungo, 
come non lo avrebbe tenuto a lungo chi lo avesse avuto dopo il ragaz-
zo…
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Ora prova a divertirti col file karaoke che 

troverai a questo indirizzo:
 http://riviste.fse.it/ff-musica/

Per cortesia STEFA-
NO
puoi inserire un dise-
gno del Bandar-log 
sui rami?
Non sono riuscito a 
trovare disegni che 
si potevano copiare/
pubblicare.

Un proverbio 
della Giungla 
 intona questa 
storia così

L’ A N K U S  D E L  R E

Son quattro i matti, 
mai soddisfatti,

mai sazi a pieno dal dì 
sereno

 quando a mattina venne 
la brina.

Son quattro i matti:

 Un, di Jacala la 
bocca…

 due, d’avvoltoio il gran 
gozzo…

  tre, della scimmia le 
mani…

  quattro, degli uomini 
gli occhi…

  son quattro i matti.



IL LUPETTO PITAGORICO

 Orizzontali
1. Lo è Shere-Khan
5. Una donna religiosa
7. La ....... della Pace
9. L’orologio che canta
10. Il capo del Branco
13. La seconda nota musicale
14. Il contrario di no
15. Articolo indeterminativo
16. Udine (sigla automobilistica)
18. I membri di una giuria
20. Si scrive all’inizio di un annun-
cio, per apparire primo della lista 
alfabatica
21. Non è basso

Verticali
1. L’animale di Oo
2. Giù dal cielo, formano la pioggia
3. Una vicenda grandiosa che passa 
alla storia, leggendaria
4. Voce del verbo avere
6. La risposta a “Lupi!”
8. La ottieni studiando e acquisendo 
conoscenze
11. Stato dell’Africa dove è sepolto 
Baden-Powell
12. Il “Fratel” di Mowgli
17. Preposizione articolata: DA + IL
19. I gatti ne hanno due 

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11 12

13 14

15 16 17

18 19

20 21

A

F

G

E

B

C

D

Se sei tanto bravo trovi TUTTE 
le parole di questo cruciverba !

14



IL LUPETTO PITAGORICO Quale pianta incute terrore 
a Shere Khan?

. . . ricevi bene questo messaggio e lo Scoprirai

15



L’oggetto mascherato
Annerisci gli spazi che corrispondono alle frasi vere. 
Che cosa apparirà?

1. Mowgli aveva 4 fratelli di tana
2. Il capo delle scimmie decise di rapire Mowgli
3. Mowgli fu ospitato nella casa di Messua
4. Kaa era lungo quasi 10 metri
5. Quando affiora la Roccia della Pace inizia la 
           Tregua dell’Acqua
6. Rama è il bufalo capomandria
7. Al ritorno di Shere-Khan, Fratel Bigio attese Mowgli vicino
           all’albero del Dhâk, al centro della pianura
8. Gli animali della Giungla hanno paura del fuoco,
           lo chiamano Fiore Rosso
9. Baloo insegnava la Legge della Giungla
           ai lupacchiotti del Branco
10. Mowgli fu accettato grazie a un toro offerto da Bagheera, 
           e alle buone parole di Baloo
11. Bagheera era nata in mezzo agli uomini, in una gabbia
12. “Mowgli” significa “Ranocchio”
13. Tabaqui è l’avvoltoio della Giungla

16



ci son due in-
trusi tra i nani, 
fate attenzione!

LE RISPOSTE del 
Lupetto Pitagorico:

	  

 
T I G R E  H 

A  O  P I A 

R O C C I A  

T  C U C U  

A K E L A  B 

R E  T  S I 

U N  U D  G 

G I U R A T I 

A A  A L T O 

IL CRUCIVERBA:
IL TERRORE DI SHERE KHAN: 
è il Fiore Rosso

L’OGGETTO 
MASCHERATO:
Tutte le frasi sono 
vere, ad eccezione 
delle n. 2 e n. 13
I NANETTI DELLA MINIERA:
Tutti i nanetti si danno da fare, e lavora-
no; ma due sono davvero pigroni: uno 
dorme e l’altro é seduto a bere

17



Nella Giungla da lontano ...

ROBERTO TESSER

18

FRANCESCO 
GALLICCHIO

LUCA GROILO

MATTEO 
TRISTANO

SIMONE PEPE

TITO 
CAMERLANO

MARTINO 
CATALINOTTO

Nella Giungla da lontano ...

CONNONE 
ANTONIO



SAMUELE 
BORDIN

DIEGO 
CONIGLIARO

GABRIELE 
SALVATORE

STABILE

FRANCESCO 
DARCANGELO

GABRIELE 
PUGLIESE

MATTEO 
TRISTANO 

CLAUDIO 
CONIGLIO

MARCO 
PIERMATTEI

Bel Lupo!  Bravi 
Tommaso e Alessandro 
del Branco Nuova Trac-
cia, Gruppo Treviso 2. 
Adesso Chil aspetta da 
voi un bel disegno per 
la copertina di Famiglia 
Felice. Buona Caccia!

NICCOLÓ 
PALLADINO


