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la prossima copertina

Immagina e disegna Mowgli che 

prende con una mano il ciuffo di 

peli sotto il mento di Shere-Khan 

mentre nell’altra ha in mano il 

bastone infuocato.

Ricordati sempre di mettere il 

foglio in verticale.Invia a:

fflupetti@fs
e  Buona caccia, HATHI
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Per sapere cos'é quel coso, 
vai a pagina 6

«Smettila di agitare quel 
coso! Vedi cosa combini ?»



Baloo, il maestro della legge dei cuccioli del branco dei lupi di See-
onee, vuole fare veramente del suo meglio affinché il suo giovane 
allievo possa imparare tutto ciò che gli servirà sapere della vita nella 
giungla.
Pensate un po’, Baloo mette da parte tutte le sue cose per prendersi 
cura del cucciolo d’uomo che una notte di luna piena si è trovato da-
vanti, senza aspettarselo, alla rupe del consiglio. Ha deciso di dedi-
carsi a lui con grande attenzione.
È quello che ognuno di voi sono sicuro starà facendo con i Cuccioli 
che nel vostro Branco stanno da poco cacciando. 
Ci sono tante piccole cose che solo con il vostro esempio potrete far 
imparare loro – la Legge del Branco, respirare con il naso, scoprire 
che nei libri ci sono cose molto interessanti – perché possano vivere 
più felici rendendo felici chi è loro vicino.
     Aprite l’occhio!

Nel frattempo Baloo raccontava a Bagheera come avesse 
pregato Hathi, l’elefante selvaggio che conosce tutto di 

queste cose, di dirgli le parole maestre e come Hathi aves-
se condotto Mowgli fino ad uno stagno perché imparasse 
la parola dei  serpenti da una serpe d’acqua, dato che Ba-

loo non riusciva a pronunciarla



uno dei segni 
del Giubileo 
e ci ricorda 
quel passo del 
vangelo di San 
Giovanni dove Gesù dice di sé: 
   “Io sono la porta…” (Gv 10,9)
 
Gesù è misericordioso e non si stanca 
mai di perdonarci! 

Sarà straordinario anzitut-
to perché "SANTO".

Sarà straordinario perché il 
Papa, guardando a tutto il mon-
do, chiede che ci si voglia più 
bene, si sia più giusti, si impari a 
perdonare, si depongano le armi, 
ci si stringa la mano in segno di 
pace.
Straordinario perché siamo chia-
mati tutti ad essere più miseri-
cordiosi: andremo a riscoprire le 
"opere di misericordia" e chiede-
remo a Baloo del nostro Branco 
che ce le spieghi!
Dopo l’Anno santo del 2000 che 
Akela e i Vecchi lupi ricorderan-
no, ci si aspettava un Anno santo 
solo nel 2025. 

A Roma sarà aperta la Porta 
Santa e in tutte le Cattedrali del 
mondo vi sarà una “porta” da 
attraversare.  La Porta Santa è 

Il GIUBILEO
2015:

 un anno speci
ale

4

L' otto
dicembre 

inizia
un "anno 

straordinario".



Gesù guarisce i malati.
Gesù sfama la folla con pani e pesci.

Il GIUBILEO

 Come possiamo 
tradurre questi 

insegnamenti di 
Gesù?

 - non tralasciamo 
mai la preghiera quo-
tidiana
- siamo fedeli al 
Sacramento della 
Penitenza o della 
Confessione
- riceviamo spesso 
Gesù nell’Eucaristia:
- non dimentichiamo 
mai per nessun moti-
vo di compiere la no-
stra B.A. quotidiana
- siamo fedeli ai no-
stri doveri a scuola, 
in casa, in Branco.

Sarà veramente un Anno Santo straor-
dinario? 

Penso di sì! 
Ce la racconteremo nei prossimi mesi 
che saranno ricchi di tante sorprese.
don Angelo Balcon

5

Gesù consola la vedova di Nain e le resti-
tuisce il figlio .

Gesù consola la vedova di Nain e le 
restituisce il figlio.
 Gesù come il buon samaritano si prende 
cura delle nostre ferite: quelle profonde 
che ci sono nei nostri cuori. 
Ci invita ad essere misericordiosi verso 
gli altri, ci invita ad essere umili e ricono-
scere quando sbagliamo.
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   IL BASTONE DELLA 
 PIOGGIA
   l bastone della pioggia è uno stru-
mento inventato dagli antichi Incas 
del Perù che riproduce il rumore 
dell’acqua che cade a catinelle, ecco 
come si procede per realizzarne 
uno. Prendete il tubo di cartone della 
carta da cucina, appoggiatelo in ver-
ticale sopra il foglio di carta, tracciate 
la sagoma e poi un altro cerchio più 
largo di circa un centimetro, ritaglia-
telo e praticate dei tagli che finiscono 
al cerchio più piccolo (come da foto); 
in questo modo, usando il nastro 
adesivo, potete tappare una estre-
mità del cartone. Aiutandovi poi con 
il chiodo praticate diversi fori sul car-
tone dove infilerete gli stuzzicadenti 

ai quali taglierete la punta, ma fate 
attenzione a lasciare che sporgano un po’ dal cilindro, così non ca-
dranno dentro! Versate dentro al cartone il riso e chiudete l’estremità 
nello stesso modo precedente. Ora utilizzando un impasto di acqua e 
colla vinilica, ricoprite il cartone con la carta igienica, aspettate che si 
asciughi ed indurisca e poi coloratelo come vi dirà il vostro gusto.

MATERIALE:

- Cartone della carta da 
cucina

- Una manciata di riso

- Penna

- Foglio di carta

- Stuzzicadenti

- Un chiodo

- Scotch

- Colla vinilica 

- Carta igienica

- Colori e pennello

- forbice

I

A pagina 8 troverai 
indicazioni per scoprire 
l'uso di questo stru-
mento, ed altre idee 
musical i!



sfida
la tua
abilità
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Al chiaro di 
luna si raccol-
gono i lupi ad 
ascoltare le 
storie; 
alla luna alta 

nel cielo ululano col muso puntato in 
su, luna che illumina le rocce, che fa 
scintillare i sassolini con i quali gioca il 
cucciolo d’uomo.

Tutto intorno s'ode il rumore delle fron-
de, mentre la Giungla sussurra.
Ascolta il fruscio di zampe leggere sul 
terreno umido tra i fili d’erba, il ticchet-
tio della pioggia sulle foglie e sui tron-
chi, lo scrocchio dei rami sotto il peso 
degli animali ...
E su nel cielo sempre la bianca Luna.

Tutti questi sono i suoni della giungla. 
. . e . . . IDEA! proviamo ad imitarli 
insieme, sì sì, proprio con lo strumento 
fatto da noi, quello che hai trovato nella 
pagina precedente: 
   il bastone della pioggia !

Guarda che Bianca 

ASCOLTA questo canto su 

http://riviste.fse.it/ff-musica/

Scopri come puoi utilizzare il tuo 
bastone della pioggia guardando 
qui:  https://www.youtube.com/
watch?v=RhSBG4Z2k9E
https://www.youtube.com/
watch?v=rBFYLfW7S0I.

Luna Guarda che bianca luna,
nel cielo, vedi, somiglia a te,
fratellino.

Guarda, par che sorrida, 
non ha paura
vorrei andarle vicin.
Sono boccioli di rosso fior
quei punti accesi che stan lassù?

Forse, fratello, corri,
il Branco adesso non vedo più.

Un momentino ancora, 
Fratello Bigio
fammi guardare nel cielo.
Tutta la Rupe è bianca, 
la bianca luna
l'ha ricoperta d'un vel.
Nella Waingunga vedo brillar
la roccia azzurra, bella, laggiù.

Sì, ma fratello corri,
il Branco adesso non vedo più.

Làlla, lalalalàlla, lalalalàlla, 
lalalalàlla, lalàlla
(a bocca chiusa)
Làlla, lalalalàlla la la
(a bocca chiusa)

Ecco una nube nera
o bianca luna, non ci sei più. 
(rallentando)

                                    Ora prova a pensare: quale altro strumento potresti suonare 
         assieme al tuo bastone della pioggia ?8



Quante specie animali popolano la nostra 
Terra? Se ti chiedessi di pensare all’anima-
le più piccolo di chi mi parlesti? Di formi-
che o di pulci? 
Ci sei andato vicino ma gli studiosi hanno 
scoperto che esistono animali ancor più 
piccoli: si chiamano "protozoi" e si vedono 
solo al microscopio! 
 
E l’animale più veloce? Questa risposta è 
più alla nostra portata: sulla terra ferma 

l’essere più veloce é il GHEPARDO! 

Questo allungato gattone può  fare i 114 
km orari! Corre come un’automobile !!! 
Gambe agili e narici belle grandi gli per-
mettono di correre e respirare quanto gli 

occorre per non perdere fiato. La coda 
bilancia il suo equilibrio nella corsa e gli ar-
tigli offrono una ottima presa sul terreno! 
Purtroppo per lui può mantenere questa 
velocità per 600 metri, dopo di che si me-
rita una pausa! 
Nel mondo marino il pesce più veloce è 
il PESCE VELA , uno stretto parente del 
pesce spada con pinne dorsali decisamen-
te più lunghe. Misura fino a 3 metri e se 
disturbato può schizzare via alla velocità 
di 110km orari anche con i suoi 100kg di 

peso!

Difficile da assegnare è il premio 
per  l’animale più intelligente. 
Certamente i primi posti saranno 
occupati dagli ELEFANTI. Questi 
goffi e grandi pachidermi sono 
già famosi per la memoria stupe-
facente ma sanno anche pulire il 
cibo utilizzando la proboscide per 
scegliere e impugnare oggetti pre-
senti in natura. Potremmo quasi 
dire che sanno  mangiare con la 
forchetta ! 

I campioni per la vista più acuta 
sono senz'altro il FALCO PELLEGRINO e 
gli altri uccelli rapaci. Volano molto in alto  
dai 300 ai 500 m di altezza dal suolo, e da 

PESCE VELA

GHEPARDO in corsa

GHEPARDI in osservazione

ELEFANTE AFRICANO

Record 
animali
Record 
animali

                                    Ora prova a pensare: quale altro strumento potresti suonare 
         assieme al tuo bastone della pioggia ?



Leggi gl
i AUGURI

di F. Felice!

quella 
distan-
za sono 
capaci 
di di-
stingue-
re i mo-
vimenti 
di picco-
le prede 
come ro-

ditori, serpenti e pure pesci in superficie. 
Non dimentichiamoci di chi sa scrutare 
nell’oscurità: il GUFO REALE sa riconosce-

re i suoi spuntini di notte, è sufficiente per 
lui una fievole luce, come quella data dalla 
luna o dalle stelle e il pasto è servito.

Un record del tutto strano è quello del 
QUOKKA! Questo marsupiale australiano 

dal corpo piccolo e paffuto può pesare fino 
a 6 o 8 kg , ha zampe con piccoli artigli e la 
coda priva di pelo ma la sua caratteristica 
più lampante è senza dubbio il suo sorriso 
irresistibile!! Il musetto, le orecchie roton-
de non lasciano dubbi: da qualsiasi angola-
tura lo si guarda ti contagia la risata!!! 

A chi spetta secondo te il titolo di animale 
più pulito?   E a chi quello di animale che 
dice sempre la verità? 

10

FALCO PELLEGRINO

QUOKKA

FAMIGLIOLA QUOKKA

GUFO REALE
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IL CUCCIOLO E LA CACCIA ALLA LEPRE

RESPIRARE CON IL NASO

Quell’anno giunse un inverno 
molto freddo, l’aria era 

pungente, ed una coltre di neve bella 
spessa ricopriva tutta la foresta,e su 
questa si scorgevano bene le tracce 
delle lepri che si nascondevano in 
quella zona.
Un giovane lupo, dal pelo ancora 
chiaro, era alle prese con le sue 
prime cacce, e con lo stomaco vuoto 
come un pozzo asciutto, era intento 
a seguire le orme di quelle lepri.
Ne scorse una non molto distante 
e si gettò al suo inseguimento. La 
lepre però era veloce ed il lupo, 
ancora molto inesperto, si ritrovò 

ben presto senza fiato e dovette 
restare a bocca asciutta.

Ritornato alla tana, la madre gli 
chiese come fosse andata, ed il 
lupacchiotto, con un forte mal di 
gola, raccontò del suo insuccesso.
Mamma lupa, che aveva già capito 
l’errore del cucciolo gli chiese:
“ dimmi un po’, mentre inseguivi la 
lepre, respiravi con il naso o con la 
bocca bella aperta?” 
Il lupacchiotto rispose candidamente: 
“ ma con la bocca ovviamente! 
La lepre era molto veloce e mentre la 
seguivo era molto più facile prendere 
delle belle boccate d’aria.”
Mamma lupa con un sorriso replicò:
”Devi sapere, invece, che è molto 
importante respirare sempre con il 
naso! Serve innanzitutto a riscaldare 
l’aria ed evitarti quel fastidioso mal 
di gola; inoltre i peli del naso aiutano 
a trattenere molti batteri e a far 
funzionare meglio i nostri polmoni, 
in modo da essere più veloci e 
resistenti!”.
Il giovane lupo, che conosceva bene 
la Legge, ascoltò attentamente le 
parole della madre, e quella del 
giorno dopo fu una gran bella caccia.



IndIzIo mIsterIoso per 

pagIna 16:

moWgLI   •

Un bel triplice jau per il Branco "Nuova Giungla" 
di S. Angelo del Gruppo TREVISO 12 , che ci 
invia queste foto dalla settimana delle vacanze 
di Branco. siamo sicuri: sono state abbattute 
molte prede!

Buona caccia al Branco “Pista dell’Ovest” del 
Gruppo TREVISO 9, con i Lupetti impegnati 
ad usare per bene tutte e due le mani per 
dipingere! Chil aspetta un’altra foto per vedere 
cosa  avete costruito.

HILLO! ILLO! ILLO!

GUARDA IN SU! 

La Posta di CHIL

12

TREVISO 12

TREVISO 12

TREVISO 12

TREVISO 9    

Cos'é successo a 
questi Lupetti?  ... Forse 
hanno mangiato gli 
spinaci: bravi, si mangia 
sempre tutto! ... Questi 
forzutissimi Lupi sono 
il Branco Roccia Della 
Pace di Belmonte 
Mezzagno 1.



Buona Caccia al  Branco 
"Andromeda", del 
Gruppo CERIGNOLA 2 
che ci ha inviato molte 
foto. Eccone una dove 
tutto il Branco è in Caccia 
presso i terreni confiscati 
alle mafie e gestiti 
dall'associazione Libera, 
che lotta contro le mafie. 
La seconda direttamente 
dalle Vacanze di 
Branco a Castel San 
Vincenzo (Isernia), 
presso l'Abbazia di  San 
Vincenzo al Volturno. 
Buona Caccia a tutti e 
un saluto da Chil!

Buona Caccia a Matteo del 
Branco "Nuova Parlata" del 
VARESE 3: con questa foto 
dall’Uscita dei Passaggi a 
Pian dell'Osso; siamo certi 
che presto la Specialità di 
fotografo verrà cucita sulla 
sua manica!

13

CERIGNOLA 2

CERIGNOLA 2

VARESE 3

TREVISO 12

Belmonte Mezzagno 1
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BISUSCHIO 

BISUSCHIO 

Ecco alcuni Lupetti del 
Branco “Waingunga” 
del Gruppo Vicenza 
12 che, durante le 
Vacanze di Branco a 
Valli del Pasubio – sul 
Pian delle Fugazze (VI) 
- sono andati in visita 
all' Ossario del Pasubio, 
dove in un Sacello sono 
conservate le spoglie 
dei soldati, italiani 
ed austriaci, caduti 
durante la Prima Guerra 
Mondiale, nel 1915/18.

VICENZA 12

Bravo Gabriele! Sono contento 
sia per le foto ben fatte (potrai 
così conquistare la Specialità 
di Fotografo) sia per avercele 
spedite , scrivendo a mano un 
foglietto.
Grazie e Buona Caccia al 
Branco Fonte dell'incontro di 
Bisuschio ! 



CORRISPONDENZA con Lupetti 
d'Europa

Hello
I am a cub scout in Lyons 9th Group, in France. I'd 
like to get in touch with a cub scout from another Euro-
pean Country in order to write to him.
I'm starting to learn English. I can only write in this 
language for now.
But, I hope to learn another language and culture 
thanks to you!
I'm ready to welcome you in my little family (I am an 
only child) during our common holidays, if your parents 
are okay.
I like sciences, swimming and golf. I also like beard 
games, my city and my country.
I'm looking forward to meeting you.   Emmanuel Savi
Postal adress : 
                  28 rue d'Enghien, 69002 LYON, FRANCE 
                               Mail: savi.p@laposte.net

Chil ha ricevuto la richiesta di un lupetto francese che 
vorrebbe cominciare una corrispondenza con un Lupetto 
italiano, anche in vista di una possibile vacanza, con il 
consenso dei suoi genitori.
Vuole però scrivere in inglese. Ecco la sua lettera e un 
paio di sue fotografie. Ora a voi: Buona Caccia

15

IL LUPETTO PITAGORICO

(TRADUZIONE)
Ciao, sono un Lupetto del Gruppo Lione 
9 °, in Francia. Mi piacerebbe entrare in 
contatto con un Lupetto di un altro Paese 
europeo per scrivergli. Sto cominciando 
a imparare l'inglese. Posso scrivere solo 
in questa lingua, per ora. Ma, spero di 
imparare un'altra lingua e cultura grazie 
a voi! Sono pronto ad accogliervi nella 
mia piccola famiglia (io sono figlio unico) 
durante le nostre vacanze, se i vostri 
genitori sono d'accordo. Mi piacciono le 
scienze, il nuoto e il golf. Mi piacciono 
anche i giochi di società, la mia città e il 
mio Paese. Non vedo l'ora di incontrarvi.
                 Emmanuel Savi

IncredIbIle!… abbIamo 
scoperto la rIcetta segreta 
per produrre l'elIsIr della 
felIcItà! Il procedImento non 
è facIle. bIsogna trovare 
glI IngredIentI gIustI, 
smInuzzarlI, trIturarlI e 
mescolare bene Il tutto…

che ne dIcI dI provare? 

La ricetta... 

sEGRETA!



IngredIente n. 1
Per scoPrire il Primo ingrediente 
risolvi la ghigliottina! trova la 
Parola che è collegata a questi 
cinque indizi:

1. passo

2. CUCCIoLo

3. Cro-magnon

4. donna

5. [IndIzIo mIsterIoso] 

IngredIente n. 2
Per scoPrire il 
secondo ingrediente, 
unisci i Puntini dal n. 1 
al n. 57

3

4 5

rIuscIraI a trovare Il vero 
elIsIr della felIcItà? se 
rIsolvI glI IndovInellI 

scoprIraI qualI sono glI 
IngredIentI!

2

* Che troveraI 

a pagIna 13

*

il primo ingre-
diente é:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

16



IngredIente n. 3
Per conoscere il terzo ingrediente, 
risolvi questo indovinello!

qUALI    FRUTTI     GIALLI     
mANGIANO    LE     ScImmIE ?il terzo ingrediente é:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ho trovato:
Ecco la RIcETTA!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

il secondo ingrediente é:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

RISPOSTE:
1 - uomo
2 - zaino  
3 - banane

controlla se hai risposto 
bene: la ricetta é questa:

La Buona Azione

☞

Avete letto cosa dice Baloo 

a pagina 4 ?

Se ascoltiamo gli insegnamenti di 

Gesù, il Natale diventa un tempo di 

misericordia. Inoltre, in questi gior-

ni, non dimentichiamoci di costrui-

re il presepe, così come ci ricordano 

le Coccinelle a pagina 1217



AcicAstello 1
“lupi di seeonee”

edoardo grimaldi 
Francesco Bonaccorso
gaBriele cacciola
matteo Barcellona

Albino 1
“delle MontAgne grigie”
cristiano tiraBoschi
daniele vezzoli
giosuè silva
matteo carrara
michele Birolini
Pietro reginato
simone zanga

AnconA 1
 “Fiore rosso”

leonardo casoni
matteo Barca

AnconA 2
 “le Voci dellA giunglA”

giacomo gaggiotti
luca orciani
matteo guercio
tommaso galante

ArMA di tAggiA 1
“giglio selVAtico”

JacoPo di giovanni
lorenzo emPireo

bAri 1 - “seeonee”
gaBriele simone
luca castaldo
michele caForio
nicola nasca
roBerto armenise

busnAgo 1
“pApA gioVAnni XXiii”

andrea Frigerio
Federico cereda
michele mantione

cAlcinelli 1 - “Alte rupi”
edward whitten
giacomo vitarelli

cAMporA sAn gioVAnni 1
 “rupe del consiglio”

lorenzo Filice 
 

cAsteldAcciA 1 - 
“Mowgli”

davide nicolò d'acquisto
nicolò di salvo

cAtAniA 1 -  “lupi dell'etnA”
Paolo camPioni

cerignolA 2 - 
AndroMedA”
umBerto Pizzi

cuprAMontAnA 1 del 
MAssAccio”

massimiliano nocchi
thomas lesti

este 1 -  “colli eugAnei”
riccardo Bocconcello
tommaso scarParo

FAlconArA 1
 “rupe di seeonee”

alessio martarelli
tommaso silvestri

FAno 1 - “seeonee”
alBerto mazzanti
Branco “waingunga”
enrico dell'onte

gruppo FoggiA 1 - 
“geMini”

andrea di Flumeri
andrea tomaselli
antonio salemme

Frosinone 1 - “Fiore 
rosso”

Fausto Palladino

Frosinone 2 -  “dellA rupe”
alessandro cantarelli
alessandro 
Fratarcangeli
alFredo grande
manFredi Fratarcangeli
Piergiorgio ceFaloni

genoVA 1 -  “ArcobAleno”
FiliPPo BernaBei
Pietro BernaBei

induno olonA 1
 “rocciA dellA pAce”

andrea lanzi
giacomo minotto

Jesi 1 - “rocciA d. pAce”
Federico Fratoni
tommaso novelli

lendinArA 1
 “lupi di seeonee”

dario Faedo
enrico Branco
tommaso zanotto

“wAingungA”
lorenzo targa
alessandro zeggio

lucinico 1 - “ArcobAleno”
alessio ostinelli
giovanni Famos
Paolo Famos

MAiolAti spontini 1 
“seeonee”

leonardo corinaldesi

MAzArA 2
“rocciA dellA pAce”

antonino Perrone
marco galetti

 “seeonee”
gaBriele giacalone
manuel aPollo
Pietro caracausi
samuele Falcetta
samuele mirasolo
vincenzo asaro

 “Fiore rosso”
Francesco sFerlazzo
gaBriele matera
matteo ingargiola
simone marino

Meolo 1 - “nuoVA terrA”
christian teston
riccardo Pasquale

MerAno 3 - “Mowgli”
lorenzo manganaro
marco Botticelli

MisilMeri 1 - “trinAcriA”
alessio sucato
FiliPPo Piazza
giulio custode
ludovico tamigio
marco di cristina
marco schimmenti
mirko Farina
Pietro aiello
riccardo rizzo

Monte sAn pietro 1
 “cAndidA lunA”

emmanuel giovanni iBBa

MontebellunA 1
 “cuor leAle”

carlo sPadetto
giovanni cavarzan

“del popolo libero”
tommaso Bordin

Monteporzio 1
 “rocciA dellA pAce”

aniello mariano 
romanucci
riccardo Promavera

MontesilVAno 1 - “Ankus”
angelo leggi
daniele dirodi
Paolo di tonno

MortArA 1
 “MAssiMo Ferrotti”

cesare del signore
lorenzo cigaina

pAlerMo 2
 “piccolo popolo”

cristian Fanale
cristian genco
Flavio seminara
giosuè tinnirello
salvatore lucchese

pAlerMo 4 - “lupi di gubbio”
gaBriele magro
gaetano Bellavia
lorenzo orlando
mattia mistretta

pAlerMo 6 - “seeonee”
alessio marino
daniele di noto

pAlerMo 7 
“FAMigliA Felice”

andrea di gregorio Bruno

pAlerMo 8 - “Mowgli”
FaBrizio megna
Flavio maria cosentino
Francesco cunsolo
gaBriele valenti
giorgio Pagano
kevin logan candeh
mattias Pignataro

pAlerMo 9 - “seeonee”
giusePPe Bosco

pAlerMo 12 - “wAingungA”
aldo giordano
Francesco giglia
michele Paleologo

pAlerMo 13 
“zAMpe silenti”

gianluca Branni
giovanni Puleo

pAliAno 1 - “del dhAk”
daniele lisia
gaBriele marucci
lorenzo consalvi
valerio truci
Francesco marucci
matteo durante

pergine 1 - “seeonee”
diego Paoli
lorenzo carlini

perugiA 1 “wAingungA”
Federico Ferretti
giorgio stentella
riccardo avino

pesAro 1
 “rudyArd kipling”

edoardo Foglietta
giovanni lodovici

pescArA 4
 “dellA giunglA silente”

gaBriele sciarra
giorgio PaPonetti

poMeziA 1
“del Fiore rosso”

emanuele munaro
marco santella
matteo dorangricchia
tiziano gioia



pontiniA 1 - “del dhâk”
mattia cestra
valerio maggi

ponzAno Veneto 1
 “pistA dell'oVest”

davide gardin
gaBriele giorgio
samuele Bordignon

 “seeonee”
Francesco lin
gianluca musso
giovanni zanette
lorenzo Baletti
nicolò dalle Feste
Pietro iaBichiella

portellA di MAre 1
 “popolo libero”

antonio castello
giovanni castello
samuele arduino

reggio cAlAbriA 1
 “rikki tikki tAVi”

nelson munanga
thomas aFrica

rieti 2 -  “wAingungA”
giuliano roversi

roMA 1
 “del popolo libero”

giovanni telesForo
 “dhâk”

luca valentini

roMA 11 - “lupi del dhâk”
alessandro neri
andrea PaPaleo
matteo aPPetecchi
riccardo michesi
valerio de FaBiis

roMA 12 - “wAingungA”
alessandro scalzo
alessio rinella
daniele Bianconi
daniele gessi
Francesco Bramini
matheus costaBile
matteo PiPerno
mattia marano
tommaso Puget

roMA 13
Branco “Fiore rosso”
andrea Baldassarre 
armato
leonardo carFì 
lorenzo colagiacomo
mattia maria mari

roMA 15 - “seeonee”
alessandro Pignatelli
alessandro turchi
andrea cuccia
daniel iavarone
lorenzo lePre
Pietro Baiocchi
Pietro sereni
victor valelli

roMA 16 - “leggendA”
andrea risPoli
simone Bianchini
tommaso sartori

roMA 17 - “delle tAne”
luca Pierini
nikolas lecca

roMA 22 - “greccio”
Federico minelli
leonardo Polcaro

mattia ricca

roMA 25 - “piccole VAlli”
andrea di serio
daniele Piccoli
giovanni Falaschi

roMA 25 
“rupe del consiglio”

gaBriele antonini
marco lo monaco
mattia micello

roMA 32 - “delle rocce”
Benedetto Pinelli
Bruno rotolo
Francesco monacchia
giusePPe seta
lorenzo micarelli

roMA 46 - “seeonee”
PierFrancesco Bitelli
valerio andrenelli
william clarc Barrion

roMA 53 - “sAldA rupe”
alessio musino
Federico Palmioli
giovanni guarino
simone Faedda

roMA 64
 “rupe del consiglio”

daniele catania
gaBriele sForzini
leonardo masserotti 
Benvenuti
matteo griFone

roMA 65 - “wAingungA”
davide orsi
emanuele caPri

roncAde 1 
“cAndidA lunA”

edoardo zanin
giacomo castellan
giuliano ormenese
leonardo Perruzzo
matteo de Fatto

 “rAggio lunAre”
antonio mercogliano
edoardo negri
edvin visentin
lorenzo rosti
tommaso Pillon

sAn cAtAldo 1 - “seeonee”
aldo liPani
gaBriele mastrosimone
lorenzo Foresta
rosario tasso

treViso 2 - 
“nuoVA trAcciA”

alessandro derevytsky
FiliPPo andreotti
tommaso Benedetti
tommaso Pavan

“pistA sicurA”
alessandro secco
giacomo temPesta
gioele colladon
lorenzo Baldi
toBia Bastianetto
tommaso Franceschetto
tommaso missiato

treViso 3 -
 “del dhâk”

giacomo Beraldo
riccardo cendron
simone cason
vittorio de march

 “rocciA AzzurrA”
giovanni giuriato
giulio gallina
matteo Biscaro
samuele lovisetto

 “stellA polAre”
alessandro savio
diego menegotto
Francesco latina
Pietro michieletto

treViso 9 
 “biAncA lunA”

alvise dalla Bona
davide Pizzolato
FiliPPo Pellizzato
lorenzo callegari
michele contò

 treViso 12
 “nuoVA giunglA”

alex Pavan
luca Bacchin

 “Verde prAteriA”
alBerto marangon
Federico Pasqualotto
Francesco zaBotto
niccolò Fregolent
nicolò vettorello
tommaso nocchi
tommaso Pascotto

trieste 1 
“rocciA AzzurrA”

simone Petronio

udine 2 
“seeonee”

alessandro gorassini
gaBriel  chiurillo
mattia leita

VAlderA 1 
“il FAVore dellA 

giunglA”
arturo Paoli
emanuele nelli
Fausto Paoli

VArese 3  
“nuoVA pArlAtA”

matteo cullaciati

Velletri 1
 “rocciA dellA pAce”

alessandro coPPola
alessandro sPallotta
alessio d'alatri
giovanni andreucci
mochele mingarelli

Velletri 2
 “rocciA dellA pAce”

cristiano caliciotti
emanuele colasanti
Federico tosti
FiliPPo quattrocchi

VicenzA 12 - 
“wAingungA”

antonio di Benedetto
giovanni de vicari
gregorio trentin
leonardo PeruFFo
nicola Panzolato
steFano coltro

VigeVAno 1
 “sAn doMenico sAVio”

alessandro d'angelo
edoardo leone
emanuele montagna
gaBriele gioletta

VillAbAte 1 -  “seeonee”
Paolo scalavino

VillAbAte 4 - “wAingungA”
andrea Bevilacqua
carmelo tomaselli
gioacchino giannone
salvatore garoFalo

VillorbA 1 
“cielo stellAto”

andrea caPPellotto
Fernando silvano
massimo Piovesan

“pistA Felice”
Federico gamBarotto
marco Pasquino
tommaso Biasetto

 “sorgenti del nord”
elia omar niang
giovanni Bottan
luca nicoletti

ViMercAte 1
 “rocciA dellA pAce”

lorenzo di Perna
madJomBa tall
Paolo calaBrese
samuele Barromei
tommaso miggiano

Buona 
Caccia 
a tutti 
quelli che 
rispet-
tano la 
Legge!


