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per la copertina di 

Ottobre: 

Disegnate Baloo 

che alla Rupe del 

Consiglio parla in 

favore di Mowgli.

Per la prossima copertina

Immagina e disegna Hathi che 

accompagna Mowgli fino allo 

stagno perché impari la Parola 

Maestra dei serpenti da una 

serpe d’acqua.

Ricordati sempre di mettere il 

foglio in verticale.

Invia a:   fflupetti@fse

Buona caccia, HATHI
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«Cosa fai con quello specchietto?»
« Mi serve. Vieni con me fino

a pagina 18  e capirai! » 



     Baloo, l’orso grigio, il maestro della Legge dei cuccioli del Branco 
dei Lupi di Seeonee, è disposto a parlare in favore del cucciolo d’uo-
mo. Sa che non c’è nulla da temere e che anzi gli uomini sono saggi, 
un giorno questo esserino tutto nudo potrà essere d’aiuto al Branco.
     In ognuno dei nostri Branchi Akela ci chiede di guardare bene i 
nuovi cuccioli da poco entrati e si aspetta che anche noi diciamo la 
nostra su questi nuovi bambini che da poco hanno iniziato a cacciare 
con noi.
Cerchiamo di vedere le buone qualità che ogni cucciolo ha, pensiamo, 
come Baloo, che potrà essere d’aiuto per il Branco, un giorno.
     Anche mamma e papà ogni giorno ci donano dei gesti di fiducia, 
sanno che anche se talvolta combiniamo qualche guaio, sappiamo 
fare tante altre cose buone e belle, proviamo a scoprirle.
     Ripensiamo con gratitudine a Gesù per i tanti bei doni che ci ha 
consegnato, perché li facciamo fruttare e ricordiamoci di come un 
giorno qualcuno parlò in nostro favore alla Rupe del Consiglio.
Sono sicuro che ognuno di noi sarà in grado di osservare bene e 
soprattutto di parlare bene!

"Io non so dire belle parole, ma dico sempre la verità. 
Lasciatelo correre con il Branco, io stesso gli insegnerò".
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    ALLA SERA….
La sera anche noi possiamo fare come 
ha detto Gesù. Prima di coricarci, dopo 
il Segno della Croce, “chiamiamo Dio” 
per dirgli “mi dispiace” (2) se durante 
la giornata ho offeso qualcuno, preso 
qualcosa che non ci apparteneva, detto 
parole sconvenienti per un Lupetto, se 
è scappata qualche bugia.
 

    DICIAMOGLI GRAZIE!
Diciamogli grazie! Per il nostro 
corpo che è sano, perché abbia-
mo un tetto sulla nostra testa, 
perché qualcuno ha fatto qualco-
sa per noi. Diciamogli grazie per 
il nostro Branco e i nostri Vecchi 
Lupi, ma anche perché possia-
mo andare a scuola ed abbiamo 
medicine per curarci…. 
 

Un giorno Gesù insegnò ai suoi 
discepoli a pregare. Gesù ama-
va pregare: la sera, quando tutti 
rientravano nelle loro case, lui 
si ritirava in luoghi solitari, dove 
poter parlare con Dio, affidargli 
ciò che aveva nel suo cuore. Un 
giorno disse ai suoi discepoli: 
“quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà”(1).

    La
 Preghiera

Cuor leale e lingua cortese… 
siamo cortesi con Dio: 
non si spegnerà mai il sorriso 
sulle nostre labbra.
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Lo sai che?
Il prossimo 8 dicem-
bre inizia un anno 
che sarà chiamato 

“Anno Santo”: 
è il Giubileo. 
Sarà un anno specia-
le per tutto il mondo, 
ci aiuterà ad essere 
persone capaci di 
perdonare, di vivere 
in pace, di essere più 
giusti.

DURANTE IL
GIORNO…

Prima dei pasti, nel 
nostro cuore o insie-
me agli altri: “Grazie 
Signore di questo 
cibo! Fa’ che non lo 
sprechiamo perché 
tanti altri bambini ne 
sono privi!”
 Chiediamogli di diventare migliori!

Chiediamogli la sapienza, cioè di essere bravi 
a prendere decisioni: quel bambino conosciuto 
oggi sarà un vero amico per me? 
Quella cosa che mi è stata chiesta devo farla 
sul serio? 
Tante volte durante la giornata perdiamo la 
calma. Spesso siamo presi dal dover fare tante 
cose. Allora Gesù ci invita nel nostro cuore 
a stare un po’ con Lui (3): “Siediti, sta' sere-
no” (4) È proprio vero…. Mai troveremo miglior 
amico di Gesù!
 

        A SCUOLA: aiutami a fare del mio me-
glio, a stare attento… c’è tanto da imparare e 
da fare… “come tu facesti a Nazaret”
 
        AL MATTINO….
Così al mattino, appena svegli, non vedremo 
l'ora di salutarLo ancora con un bel segno di 
croce, fatto bene e da soli!

            Don Angelo Balcon

(1) Mt 6,6

(2) 1Gv 1,9 Se rico-
nosciamo i nostri peccati, 

egli che è fedele e giusto ci 
perdonerà i peccati e ci purifi-
cherà da ogni colpa.

(3) Mc 3,14

(4) Mt 11,28-30
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Sei stato attento alle parole di Baloo?
  Ecco come mettere in pratica un suo suggerimento!

Perché il Lupetto 
é sempre di buon 

Umore!
SE 

non sei ben sicuro di aver capito dove 
sia questo suggerimento di BALOO

 controlla nelle risposte a pagina  18

SE ...SE 
hai perduto una 

bella caccia, perché si é 
messo a piovere, SORRIDI

perché ...

SE
la crema di cui avevi 
sentito l'odorino, ha 

preso di bruciato, 
SORRIDI !
Perché ...

SE
sul compito appe-

na finito si é rovesciato il 
caffelatte,
SORRIDI !
Perché ...

SE
la tua Sestiglia ha 

perso il torneo di Rugby 
Lupetto, a cui tenevi tanto, 

SORRIDI !
Perché ...

SE 
hai tanto lavo-

rato per una specialità 
e Akela non é soddisfatto, 

ricomincia e SORRIDI !  
Perché ...



Il gufo di carta: un bell'ORIGAMI 
per sfidare la tua abilità

ECCO UNA PROPOSTA 
PER ESERCITARE LE 

TUE ABILI MANI
Nella pagina seguente 
vedrai come un bravo 

Lupetto ha  
realizzato il gufo con 
una tecnica diversa

7 



Buona caccia,
mi chiamo Filippo e faccio parte del 
Branco Seeonee Pergine 1. Sto finen-
do la mia specialità: mani abili. Una 
prova era la realizzazione di cinque 

lavoretti fatti tutti a mano. Uno di 
questi è “il gufo”. Per farlo ho usato: 
un po’ di argilla, uno stuzzicadenti, una 
cannuccia, un bottone, il forno e, cosa 
più importante, le mie mani. Per realiz-
zarlo ho fatto così:
1)ho preso l’argilla e l’ho divisa a 
metà; 2)con una metà gli ho dato una 
forma che era simile ad una tazza ma 
senza manico; 3)l’altro pezzo l’ho 
diviso ancora a metà: con una parte 
ho fatto le ali e con l'altra ho costruito 
il becco, le zampe e le orecchie; 4) poi 
ho assemblato tutti i pezzi insieme, 5) 
infine, per decorarlo, ho usato la can-
nuccia e lo stuzzicadenti e così facendo 
è diventato molto bello. 
06/05/2015 Filippo Xausa Seeonee 
Pergine 1 F.S.E

sai qual é il nodo più semplice di tutti ?

MA il NODO SEMPLICE, PERBACCO!

   Con un nodo tanto semplice, guarda cosa puoi     
fare!

In un lampo, la corda a nodi assicura una presa forte, 
e non ti scapperà dalla mano

1 2 3

4 5

Con le mie mani!
Cerch

i un 
bigli

etto 
d'aug
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regal
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E quante cose 
ha imparato 

Mowgli! Da Baloo, da 
Babbo Lupo, persino con 
Bagheera si esercitava, 
durante le lunghe notti di 
caccia! Si muoveva sen-
za fare rumore, spiccava 
grandi balzi fulminei per 

catturare nuove 
prede. Ogni cac-

cia un’avventura; 
ogni avventura 
una scoperta! 

Proprio come ac-
cade a noi, che sot-
to la stessa Legge 
cresciamo dalla testa 
ai piedi! Ma per fare 

questo dob-
biamo te-

nerci sempre in forma. 
E quale allenamento migliore se 
non 

la capriola? 

Ci può senz’altro essere di gran-
de aiuto!
Dobbiamo solo esercitarci per 
bene e non avere fretta, sarà 
così  semplice e bella da vedere.
Innanzitutto bisogna essere 
certi di compiere il movimento 
su una superficie morbida. 

Se fosse la prima volta che ese-
gui la capriola, potresti avere 
bisogno di aiuto. Chiedi a qual-
che Vecchio Lupo di assisterti. 

Bene, cominciamo:  
1) Stai in piedi, con la schiena 
ben diritta e i piedi uniti;
2) Le braccia  stese in avanti, 
orizzontalmente, devono essere 
parallele al terreno; 
3) Tieni le gambe unite e inarca 
leggermente la schiena con la 
testa rivolta diritto davanti a te;
4) Abbassati sulle gambe e met-
ti le mani a lato dei piedi, una 
decina di centimetri più avan-
ti (dovresti appoggiare il petto 
sulle cosce);
5) Incurva la schiena e abbassa 
la testa cosi da guardare l’om-
belico. Ricorda che la testa non 

dovrebbe mai 
toccare terra!

6) Incli-
nati in  
avanti 

mentre spin-
gi con i piedi 

e le gambe, portando le anche 
più alte della testa e rimanendo 

"Conducilo via , disse Akela a Babbo Lupo, e allevalo 
come si conviene ad uno del Popolo Libero... 
e Babbo Lupo gli insegnò a cavarsela e il senso di tutte le 

cose nella Giungla." 

La capriola



saldamente con le mani appoggiate a terra. 
7) Distendi le braccia e le gambe mentre rotoli 

in avanti appoggiandoti sulla schiena. 
8) Rotolando toccherai terra con la parte alta 
della schiena (tieni le spalle dritte e paralle-
le!)  e poi con tutto il resto del corpo. 
9) per poi tornare a metterti nella posizione 
di partenza, in piedi, sfruttando la spinta che 
hai acquisito durante il rotolamento. 

Ci sei riuscito? È più difficile a dirsi che a 
farsi!Chissà ora quante capriole eseguirai;

          e l’ultima sarà 
          sempre la più bella!

Segui i consigli dei Vecchi Lupi: 
saranno ben felici di aiutarti 

nelle cose più difficili

10
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TI PUOI ESERCITARE IN MOLTI 
MODI: ECCO ALTRE CAPRIOLE !

,

Comincia dal piu facile, 

quando ti riesce bene passa al 
successivo 



Ascolta questo 
canto:  vai su 
http://riviste.
fse.it/ff-musica/

Anche il giovane cucciolo 
segue Akela in caccia e ne imita 
le mosse, prima col muso basso 
e le orecchie tese ad ascoltare 
il vento, poi acquattato dietro un 
cespuglio e ora eccolo  spiccare 

un gran balzo sulla preda!

La luna splende chiara su nel cielo, 
i lupi più in gamba a stanare la preda annusano le tracce del sambhur, 
e nella valle anche i lupi più giovani odono lo scalpitio degli zoccoli.

Ululano i 
lupi 
e la giungla 
fa eco così...

Ululano i 
lupi 
e la giungla 
fa eco così...

LA PREDA E CONQUISTATA, JAU! JAU! JAU!!!

,

Un giorno nella giungla 
del Branco di Seeonee
per la sua prima caccia 
un cucciolo partì!

Jau gridano i lupi Jau fa 
eco la giungla
il branco andava a caccia 
del sambhur!

Difficile la preda
stancante l'inseguir
ma il cucciolo sfinito 
ancor vuol proseguir!

Jau gridano i lupi 
Jau fa eco la giungla
il branco andava a caccia 
del sambhur!

12



LA PREDA E CONQUISTATA, JAU! JAU! JAU!!!
Grazie per i saluti dal-
le Vacanze di Branco 
del Branco Popolo 
Libero” del Gruppo 
Montebelluna 1.
Un fortisssimo Buona 
Caccia a voi miei cari 
Lupetti 
e ai Vecchi Lupi!

La Posta di CHIL

MONTEBELLUNA 1

Ecco i Lupetti del Branco "Cuor Lea-
le" del Gruppo Montebelluna 1, tutti 
sorridenti nelle Tane di Sestiglia dopo le 
fatiche della Caccia all'Ankus!  E' stata 
una cosa ben fatta!

Lupetti e Vecchi 
Lupi, ricordate 
che la forza di
un cacciatore 
si riconosce 

dalla lucentezza

 della pelle!

HILLO! IL
LO! IL

LO!

GUARDA IN
 SU

! 

Branco "Cuor Leale" -  Montebelluna1
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Buona Caccia a tutta la Giungla italiana dal Branco «Fiore Rosso» del Grup-
po MAZARA 2, che ha appena concluso le Vacanze di Branco, con tantissime 
prede abbattute: una delle più succulenti è stata la scoperta del faro di Capo 
Granitola, punto di riferimento di tante imbarcazioni! 
E’ stata veramente una cosa ben fatta!

MAZARA 2

Ecco un autoscatto di Pietro Buson, Capo Sesti-
glia dei Lupi Bianchi, del Branco del “Cuor lea-
le” del Gruppo MONTEBELLUNA 1,  in Caccia, 
sul Montello vicino all'osservatorio del Re (dove 
Vittorio Emanuele guardò gli austriaci schierati 
sul Piave). Grazie e un forte triplice JAU per per 
la Specialità di Fotografo conquistata!
Sopra a quel fresco bosco Chil ha visto anche una 
bella tana di Sestiglia...ma anche qualche Lupetto 
che ha perso la pelliccia!  Buona Caccia a voi Lu-
petti e a tutti i Vecchi Lupi.

PALERMO 8

Buona Caccia a Flavio Cosen-
tino del Branco “Mowgli” 
del Gruppo Palermo 8 che, 
per finire  la specialità di Fo-
tografo, ci invia uno scatto 
del Branco impegnato in un 
Cerchio Famiglia Felice alle 
Vacanze di Branco.

 MONTEBELLUNA 1,

HILLO! ILLO! ILLO!

GUARDA IN SU! 

La Posta di CHIL



 MONTEBELLUNA 1,
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Buona Caccia a Francesco 
Bramini Lupetto del Gruppo 
ROMA 12 per questo bel lavoro 
di mani abili.
Ne aspetto degli altri e saluta 
tutti i Lupetti e Vecchi Lupi del 
Branco!

Lupettiadi alle Vacanze di Branco 
ad Arson di Feltre (BL) per il Branco 
“Seeonee” del Gruppo Lendinara 1. 
Ma l’asticella sarà poi caduta?
Grazie e un forte Buona Caccia!

LENDINARA 1

ROMA 12

Un forte Buona Caccia a tutti i Branchi d'Italia dal Branco “Nuova Trac-
cia” del Gruppo Udine 2, in Caccia in bicicletta alla scoperta della Giun-
gla attorno alla loro Tana: quante prede si possono conquistare andando 
veloci su 2 ruote?!

A tutta la Giungla Italiana 
ecco i saluti del Branco 
“Lupi di Seeonee” del 
Gruppo Lendinara 1, dalle 
loro Vacanze di Branco 
presso Arson di Feltre 
(BL). 

Buona Caccia!

UDINE 2

UDINE 2
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Proprio un bel cer-
chio di parata quel-
lo del Branco “Fra-
telli di Mowgli” del 
Gruppo Padova 2, 
direttamente dalle 
Vacanze di Branco 
in località Palline 
a Borno (BS). Però 
non ho fatto in tem-
po a vedere cos’è 
successo dopo…ero 
troppo bagnato dal-
la pioggia! Un forte 
Buona Caccia a tutti 
i Lupetti e ai Vecchi 
Lupi da Chil !

Vi mando due foto dalle 
Vacanze di Branco dei Bran-
chi "Pista Sicura" e "Vasta 
Giungla" del Gruppo Treviso 
2, presso Castelvecchio di 
Valdagno  (VI). 

PADOVA 2

Buona Caccia anche 
a voi Branchi "Pista 
Sicura" e "Vasta Giun-
gla" del Gruppo Trevi-
so 2! Ma ci sono voluti 
così tanti cacciatori in 
gamba per la ricerca 
dell'Ankus del Re? Ma 
vedo che alla fine la 
preda è stata abbattu-
ta! 

Buona caccia!
Akela e il Branco 
"Vasta Giungla"TREVISO 2

TREVISO 2 
           Branco "Pista Sicura"

Grazie al Branco “Roccia Azzurra” del Gruppo Treviso 3 
che ci augura “Buona Caccia” dalle Vacanze di Branco.

Foto 2: il 16 lu-
glio, festeggiamo 
Akela del Branco 
"Vasta Giungla" 
che compie 23 
anni, Buona Cac-
cia da Simone !

TREVISO 3

 Foto 1: siamo in Caccia 
alla ricerca dell'Ankus che 
ci è stato rubato. 

1

2



IL LUPETTO PITAGORICO
Guarda bene questi otto alberi: quattro sono l’immagi-
ne riflessa di altri quattro. Scopri quali sono, associan-
do ogni albero alla sua immagine a specchio.

1 2 3 4

75 6 8
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A ciascuno la sua Pista
Anno nuovo, cuccioli nuovi: quante cacce ci aspettano, quante prede da 
conquistare! Le Piste di tutti i Lupetti si intrecciano, nella Giungla, ma 
ognuno segue la propria. Quali nodi aiuteranno a conquistare le prede? 
Segui le Piste e lo scoprirai!



Risposte
GLI ALBERI 
ALLO SPEC-

CHIO SONO 1 
e 2; 

3 e 5; 
4 e 6; 
7 e 8.

TROVA LE 
DIFFERENZE:
questi disegni, 
che sembrano 
uguali, conten-
gono 10 diffe-
renze. Riesci a 
vederle?

Risposte

LE PISTE:
nodo pianco = Promessa
nodo rete = 1^ Stella
n. margherita = 2^ Stella

SUGGERIMENTO DI 
BALOO: 
siamo cortesi con Dio: 
non si spegnerà mai 
il sorriso sulle nostre 
labbra (pag. 4 : "dicia-
mogli grazie!").
LE DIFFERENZE:

18

Hai visto la vignetta 
a pagina 2 ?

A cosa serve lo specchietto?
?



Nella Giungla da lontano ...
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Un "BRAVI!" speciale ai Lupetti di
Gorgonzola 1, Mortara 1 e Montebelluna 1.       

Bene così !!!


