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Per 
la prossima copertina

Prova a disegnare Mowgli, che

in compagnia di Bagheera, lancia 

via l'ankus che si conficcherà nel 

terreno tra gli alberi.  

Ricordati sempre di mettere il 

foglio in verticale. Invia a:

fflupetti
@fse 

 Buona caccia, HATHI

Non si scherza 
con 

l'ankus!
MAI !
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"Per il toro che mi ha riscat-
tato - pensava Mowgli - tutto 

questo parlare mi dà tan-
to l’aria di un altro esame 

come per l’ammissione nel 
branco! 

Ebbene, se sono un uomo, 
uomo dovrò diventare".

Mowgli di buon grado segue 
Messua nella sua capanna, la 
sua casa, dove si sfama con una 
tazza di buon latte e del pane. Si 
rende conto che se non si darà da 
fare per imparare il linguaggio de-
gli uomini rimarrà muto come un 
uomo in mezzo agli animali della 
giungla.
Un Lupetto in gamba, come voi 
ne sono convinto, è in grado di 
ben comportarsi in casa altrui 
come fece Mowgli, accettando 
quanto viene offerto, e si dà da 
fare per entrare subito in sintonia 

con le persone a lui vicine. In fin 
dei conti è saper portare la Fami-
glia Felice che si vive in Branco a 
casa, e da casa propria, dalla pro-
pria famiglia, nelle altre famiglie, 
a cominciare da quelle dei propri 
parenti, amici e vicini di casa.
È come quando si impara a gio-
care bene con la propria Sesti-
glia, a diventare un giocatore di 
squadra, a osservare quando un 
altro Lupetto ti trasmette un sem-
plice messaggio con il semaforico 
e a comprendere come ogni roc-
cia ha una sua storia da raccon-
tarci. Aprite gli occhi e osservate 
a chi passare la palla o quale po-
sizione prendere per trasmettere 
a vostra volta la giusta parola con 
le bandierine: la Famiglia Felice 
passa a tutti quanti, portando il 
suo Dono, attraverso di voi!
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Con il tempo pasquale, entriamo
nel cuore dell’Anno santo. 
Per questo tempo così speciale
Papa Francesco ha scritto una preghiera che ci parla
 di alcuni personaggi del Vangelo:
Zaccheo, Matteo, la Maddalena, Pietro e il ladrone pentito

La loro storia era una storia di schiavitù, il loro cuo-
re era pieno di rimorso per una vita sbagliata. I loro 
sbagli e il loro dolore erano troppo grandi per poter 
essere capiti.
È bastato uno sguardo per cambiare vita e tornare 
liberi. Lo sguardo di Gesù ci 

abbraccia, ci incorag-
gia, ci libera dei nostri 
pesi quando nelle 
nostre Chiese il sacer-
dote che celebra la S. 
messa alza l’Eucaristia 
al momento della con-
sacrazione ...

e così quando 
il sacerdote ci perdona 

dei nostri peccati 
con le parole 

dell’assoluzione. 

Lo sguardo di Gesù è lo 
stesso sguardo di Dio 
che ci attende, ci ama, 
           e ci perdona

Zaccheo

Ladrone

Maddalena

Pietro

Matteo

GIUBILEO della MisericordiaGIUBILEO della Misericordia
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Due indizi 
trovati su una strada sassosa, 

ci mettono sulle tracce di un uomo 
che ha amato Gesù, lo ha ascoltato 
e ha messo in pratica la sua parola. 
Era un discepolo segreto di Gesù. 
Non è uno scherzo… era “un pez-
zo grosso” della politica del tempo, 
affermare apertamente la sua fede 
poteva causare un pericolo per sé 
e  la sua famiglia. Se sentiva nel 
suo cuore che Gesù aveva parole 
di vita che solo Dio poteva avere. 
Ma vediamo una storia che ci aiuta 
a capire di chi si tratta.

Uscendo da Gerusalemme, appe-
na fuori le mura, Giona, un ragaz-
zino della vostra età, trovò i resti di 
un’ampolla e dei chiodi  arrugginiti, 

ormai bruciati dal sole.
“Che strano – pensò Giona tra sé – 
trovare queste cose! La gente sta 
diventando sempre più disordinata 
e lascia ormai rifiuti dappertutto”.
Quei chiodi e quell’ampolla ave-
vano stuzzicato abbastanza la cu-
riosità di Giona: “Chissà che storia 
possono raccontare questi chiodi e 
questa ampolla!”. 
Era bene approfondire ed indagare. 
Quegli oggetti misteriosi erano sta-

ti perduti o dimenticati vicino ad un 
luogo dove persone ricche seppelli-
vano i loro defunti. Di lì a poche de-
cine di metri c’erano le tombe con 
le loro grandi pietre rotonde che ne 
chiudevano l’accesso.
Lungo quella strada non ci passava 
più molta gente, ma poco distante 
c’era una delle vie che conduceva-
no alla porta della città….
Giona, senza incuriosire nessuno, 

Zaccheo

Ladrone

 Sulle tracce di 
un discepolo segreto.



cominciò a fare domande alle perso-
ne che incontrava.

La prima domanda la pose ed un 
anziano: “Questi chiodi hanno una 
strana forma… li hai mai visti?”. “Eh 
– rispose quell’anziano – Ricordo 
che vicino alla torre Antonia a Geru-
salemme, c’era un’officina. Lì face-
vano chiodi per i soldati Romani… 

mi pare che la forma della loro testa 
possa coincidere con quelli”.
Torre Antonia? Soldati romani? Due 
domande che balzarono nella testa 

di Giona… 
La Torre Antonia era una fortezza 
che i soldati romani avevano co-
struito all’angolo del tempio di Geru-
salemme per controllare la città, le 
sue porte e l’accesso al tempio. Era 
famosa perché lì si tenevano i pro-
cessi, venivano torturati i prigionieri, 
da lì uscivano i soldati per sedare le 
rivolte.

La seconda domanda la pose ad 

una donna in una bottega di ampol-
le: “A cosa poteva servire un’ampol-
la di queste dimensioni così piccole? 
Chiese Giona. La donna sorpresa 
che un ragazzo ne possedesse una 
del genere disse: Serve a contene-
re degli unguenti per la sepoltura. 
Dove l’hai trovata?” Giona rispose: 
sulla strada oltre le Mura. Quella 
che scende verso dei giardini dal 
colle che i più anziani chiamavano 
Cranio…  “Un brutto posto”, ribatté 
la donna. “Un tempo lì i romani ese-
guivano le condanne a morte, forse 
quei chiodi e quell’ampolla hanno a 
che fare proprio con una condanna 
a morte”.



Giona uscì dalla bottega e i pensieri 
si accalcavano in testa finché non gli 
balenò una brillante idea: “Chi sarà 
stato tanto ricco da poter avere una 
tomba proprio lì?”.
 E ricominciò le sue “indagini”...
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-  il suo pae-
se di origine 
era Arima-
tea, che oggi 
si trova a 15 
km a nord est 
del l ’a t tuale 
città di Lod, a 
50 km a nord 
ovest da Ge-
rusalemme.
- sul luogo

del Cranio era stato crocifisso 
Gesù, i chiodi ritrovati ricordavano 
la crocifissione.
- il suo nome non lo troviamo insie-
me a quello dei dodici apostoli, ma 
amava Gesù: non voleva che il cor-
po di Gesù rimanesse sulla Croce 
nel giorno di Sabato. 
- Lo sappiamo perché fu lui a cor-
rere il rischio di chiedere a Pilato di 
chiedergli di poter seppellire il cor-
po di Gesù. È in quel frangente che 
esce il suo nome allo scoperto.

- La tomba era di sua 
proprietà: anch'egli, 
come tutti gli Israeliti, 
desiderava la sua se-
poltura nella Città di Dio e l’aveva 
preparata per sé.
Ecco tanti indizi per scoprire 

di chi si tratta.
Chi riuscirà ad aiutare Giona? 

Vogliamo aiutare Giona 
con alcuni altri indizi.

Nicodemo

Non servono grandi sforzi se hai 
ascoltato bene il vangelo della 
Domenica delle Palme o quello del 
Venerdì Santo. 
Come Giona mettiti in ascolto di 
quegli indizi….
Poi con l’aiuto dei tuoi Vecchi Lupi 
prova a leggere i seguenti brani dei 
Vangeli :
Gv 19,38-42   –   Matteo 27,57-61; 
Marco 15,42-46   -  Luca 23,50-54

- Fu aiutato da un altro suo ami-
co, di nome Nicodemo, che ave-
va grande simpatia per Gesù. 
Anche Nicodemo era 
membro del Sinedrio.

- A cosa servì l’ampolla?
 A profumare il corpo di 
Gesù prima 
di avvolgerlo in un
 lenzuolo di lino.

Buona Caccia!

Il 
pe
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rano le sette di una sera molto calda fra le colline di Seeonee, 
quando Babbo Lupo si svegliò dal suo riposo diurno, si grattò, 
sbadigliò e stiracchiò le zampe una dopo l’altra per liberarne le 
estremità dal torpore del sonno.

CANTO NOTTURNO

Mamma Lupa se ne stava accovacciata, con il grosso muso grigio po-
sato in terra tra i suoi quattro cuccioli che si rotolavano mugolando, e 
la luna splendeva dentro la bocca della caverna che era la loro tana.

Augrh!, gridò Babbo Lupo, è ora di tornare a caccia.
E' l'ora in cui Rann il Nibbio riporta la notte, che Mang il Pipistrello ha 
liberato. Le mandrie son chiuse nelle stalle e nelle capanne perché 

i lupi liberi cacceranno tutta la notte! 

Ricordi questa storia Lupetto? Oh! ascolta il richiamo! 
E buona caccia a tutti quelli che rispettano la Legge della Giungla.

Il Nibbio Rann

or la notte riportò;

fino al mattin

tutti in caccia andar 

                  ⁄ potrem.

È l'ora già 

della forza e del valor

e ognun farà

del suo meglio con onor.

ASCOLTA questo canto su 

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

E

O Lupettin

la tua pista⁄ non lasciar

ma con ardor
segui sempre il Lupo Anzian. 

8
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Nella profondità 
della Giungla in-
diana, a non più di 200 km dalle colline di 
Seeonee dove era solito cacciare il Branco 
del Popolo Libero, si ergeva il territorio di 
caccia di un altro branco, molto forte, nu-
meroso e rispettoso della legge.

L’ultima luna nuova aveva portato con sé 
una bella cucciolata, tutti i giovani lupi era-
no stati ammessi nel branco senza nessuna 
remora e tra questi vi era un cucciolo di bel-
le speranze, dalla pelliccia bianca come la 
neve, già molto forte per la sua giovane età.

Probabilmente era il più abile tra i suoi co-
etanei, imparava la legge velocemente, era 
sempre pulito e usciva sempre vincitore nel-
le piccole sfide che spesso nascevano tra i 
cuccioli.

C’era soltanto un piccolo problema: era con-
sapevole di essere il più forte tra tutti i suoi 
compagni e di conseguenza voleva sempre 
essere il primo tra tutti.

Venne finalmente il giorno in cui anche i 
cuccioli poterono cominciare a cacciare 
insieme al branco; era un periodo in cui la 
giungla era piena zeppa di prede succulen-
te, attratte probabilmente dalle molte pozze 
d’acqua della zona, indispensabili per disse-
tarsi nel caldo di quell’estate.

Mentre tutti i giovani lupi cerca-
vano di fare squadra e di aiutarsi 
l’uno con l’altro, il cucciolo dal 
pelo bianco voleva mettersi in 
mostra davanti a tutto il branco, 

pertanto decise di lanciarsi nella caccia da 
solo, deciso più che mai a conquistare una 
bella preda, in modo da fare invidia a tutti i 
suoi coetanei. 

Non distante da lui un lupo anziano, tra i 
più saggi del branco, intuì le intenzioni del 
giovane cucciolo e, avvicinatosi, gli ricordò 
come cacciare da solo non fosse sicuramen-
te la scelta più intelligente, perché la vera 
forza di un lupo sta nel proprio branco.

Il cucciolo rifletté a lungo su quelle parole e 
prese la scelta migliore: abbandonò l’idea di 
mettersi in mostra, raggiunse i suoi coetanei 
ed insieme a loro si mise a cacciare. La cac-
cia di quel giorno divenne memorabile!
I giovani lupi infatti, guidati dalla determi-
nazione del cucciolo dalla candida pelliccia, 
conquistarono un incredibile daino, di quasi 
200 chili, guadagnandosi l’approvazione e i 
complimenti di tutto il branco!

In realtà quello fu un giorno molto impor-
tante per il giovane lupo, perché capì che le 
prede più grandi e gustose possono essere 
conquistate solo se si caccia tutti insieme e 
non da soli.

CANTO NOTTURNO

GIOCATORE di
                SQUADRA
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1. Lisciare tutti gli spigoli dei pezzi di 
compensato con carta vetrata 
2. Inchiodare su un pezzo A 
(20x20x0,6) - che fa da base - i 2 pezzi
 B (18,8x20x0,6). 
3. Chiudere il soffitto col 2° pezzo A

MATERIALE:
pezzi di compensato 

2 pz A:   20 x 20 x 0,6 cm
2pz B:   18,8 x 20 x 0,6 cm
2pz C:   20 x 20 x 0,4 cm
2pz D:   20 x 26 x 0,4 cm
bacchetta di legno 10x0,8 cm 
carta vetrata - colla a caldo - impre-
gnante per legno - chiodini da legno
giornali per non sporcare durante la 
stesura dell'impregnante
ATTREZZI:

martello - pennello 
traforo e morsetto per fissarlo

4 . applicare la terza parete verticale 
pezzo C (20x20x0,4).
5. Sul 2° pezzo C - in facciata - fare 
un foro di 8 cm col seghetto da traforo 
(prima si fa un buchetto per infilarci la 
lama ... lo sapete) e lisciare il bordo.
6. fissare la bacchetta di legno al di 
sotto del foro di 8 cm (1-2 cm più giù) e 
rinforzare con la colla a caldo.
7. Chiudere l’ultimo lato vuoto del 
cubo con il pezzo "foro e bacchetta" 
appena finito:
 (cioé col 2° pezzo C (20x20x0,4)
8. Per il tetto: incollare perpendicolar-
mente fra loro sul lato lungo i due pezzi 
D (20x26x0,4) con la colla a caldo. 
9. Rendere più resistente tutto con 
chiodini e colla a caldo.

10. attaccare il tetto al 
cubo con colla a caldo 
abbondante, e chio-
dini.
11. verniciare con 
l’impregnante:

e abbiamo finito!

"Quanti uccelli diversi potrai attirare 

con il tuo nido artificiale! Potrai ve-

derne uno davvero molto originale...

sfogliando  le pagine della sezione 

Coccinelle!"

Proposta dei 
Consigli di Akela di 
Bisuschio, Induno Olona e Varese

“LA CASETTA DEGLI 
UCCELLI”

pezzo C frontale col foro
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HILLO! ILLO! ILLO! GUARDA IN SU! 
La Posta di CHIL
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La Redazione di FF si scusa con i Lupetti 
Gabriele Antonini, Marco Lo Monaco, e Mattia Micello: 
nell'Albo dei Lupi Anziani del dicembre scorso sono stati inseriti per errore 

nel Gruppo ROMA 25, ma sono invece del ROMA 30.
Un forte Buona Caccia a tutti e tre!!!

Mani abili realiz-
zato dal lupetto 
Pietro Luigi del 
Branco SEEO-

NEE del Gruppo 
Ficarazzi 1: 

Grazie FABIO PARADISI Capo 
Sestiglia dei Lupi Neri, del Branco 
“S. Giovanni XXIII” Gruppo Busna-
go 1°, che ci ha inviato la foto della 
Caccia fatta a San Genesio. 

Nota: É meglio incollare la bacchetta di legno 
alla fine, prima di dare l’impregnante, perché 
questo le darà ancor più resistenza.

devo dire che è stata una cosa ben fatta. 
Buona caccia Akela Giuseppe !

... prima il cubo 
principale ...

Infine si puo
verniciare
      !

poi il tetto,
       colla a 
       caldo e ...     
        chiodi 
           !

BUSNAGO 1°

'



GRAZIE ai Consigli d'Akela di 
Mortara e Vigevano per averci 
inviato dei bei lavori di abilità 
manuale,che pubblicheremo 
appena possibile.
Siamo certi che i Lupetti hanno 
conquistato sicuramente la Specialità!

Sabato 5 Marzo il Branco Roccia 
della Pace del Gruppo Jesi 1 è 
andato a Serra San Quirico a re-
cuperare il Fiore Rosso. 

Jesi 1

Domenica 7 febbraio il Branco “Famiglia Felice” del 
Gruppo Palermo 7 è stato in Caccia nel parco e nel 
castello del re Guglielmo il Normanno riuscendo a 
trovare il tesoro del re. Nelle foto il Branco davanti al 
castello e nella sala del trono. 

CONSIGLI D' AKELA DEL DISTRETTO 
NORD OVEST 

PALERMO 7

Viaggiando in treno, 
siamo arrivati a Ser-
ra San Quirico, dove 
Akela ci ha raccontato 
la storia della giungla, 
narrando di quando 
Mowgli rubò il “fiore 
rosso”. Partiti in cac-
cia abbiamo incontrato 
Ferao che ci ha fat-
to fare una prova per 
conquistare le indica-
zioni e la bussola. Ab-
biamo fatto tanti passi 
quanti dicevano le in-
dicazioni e abbiamo 
trovato il “fiore rosso”. 
Quindi siamo ritornati 
alla stazione dove Giu-
lio ha pronunciato la 
sua Promessa prima 
di ritornare a casa.”

12

Che dire ai Lupetti e VVLL dei Consigli d'Akela del Distretto 
Italia Nord Ovest...anch'io avrei voluto partecipare a questa 
Caccia!  Chissà quanti bei pescioloni avrei potuto cacciare a 
Genova! Grazie per bella fotografia e un Forte Buona Caccia 
a voi tutti!
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VILLABATE

VILLABATE Caro Chil, sono Andrea La Rosa, 
Capo Sestiglia dei Lupi Pezzati 
del Branco “Seeonee” - Gruppo 
Villabate 1°.
Il 31 dicembre, in occasione del-
la Caccia di Branco, svoltasi alle 
pendici del monte Grifone - pres-
so il Convento di Santa Maria di 
Gesù a Palermo, Akela, Baghee-
ra e gli altri Vecchi Lupi, mi hanno 
fatto sostenere le prove per con-
quistare la specialità di fotografo 
attività, per la quale ti, confesso, 
ho una vera passione. Ti invio più 
di due foto fatte durante questa 
caccia, compreso l’autoscatto, 
perché mi farebbe molto piacere 
che tu scegliessi quale pubblica-
re, affinché “Akela” possa decide-
re se ho fatto del mio meglio per 
superare anche questa specialità. 
Grazie a te, a tutta le redazione e 

buona caccia.  Andrea

Caro Andrea ho scelto due foto e sicuramente 
avrai conquistato la specialità! Solo un consi-
glio: usa una definizione maggiore per le pros-

sime fotografie. Buona Caccia!

Merenda realizzata per il 
Branco Mowgli, del Grup-
po CASTELDACCIA 1° da 
DIEGO CONIGLIARO e 
DARIO NOVELLO. 
Stanno lavorando per 
conseguire la specialità di 
massaio…

e allora:
 buon appetito!

CASTELDACCIA 1°
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Complimenti a Mat-
teo Piva con l'im-
pianto elettrico che 
ha costruito per con-
quistare la specialità 
di elettricista: É stata 
una cosa ben fatta!

Grazie a Giovanni Forli per questa bella 
foto di Gruppo scattata al termine della 
Caccia di domenica 13 marzo 2016.

MONTEBELLUNA 1°

Bravo Riccardo Innocente, che im-
bragato per bene e assicurato con 
le corde di sicurezza: saluta tutta la 
giungla italiana dopo essersi arram-
picato sull'albero durante il Consiglio 
d'Akela del 20. 3. 2016.

e ai suoi Vecchi Lupi per 
queste belle prede!                                                   

PARTECIPA ANCHE TU 
al concorso fotografico !

     Manda per e-mail a fflupetti@fse.it 
scrivi bene il tuo nome, il Branco e il Gruppo a cui appartieni.

Mandaci una bella foto della tua città, 
e spiegaci perché é importante.

G
ra

zie
 a
l B

ran
co P

opolo Libero del Montebelluna 1°



depositi di terreni e rimasti indisturbati 
per luuuuungo tempo.
Quelle più brillanti possono provenire dal 
quarzo o dal marmo (n. 3). 
Per lucentezza somigliano a un cristallo 
e variano dal rosa, al verde bottiglia, fino 
all’azzurro e al bianco.
Il quarzo o il marmo o molte altre rocce si 
sono formate a seguito di trasformazioni 
della Terra avvenute molto tempo fa, frut-
to del lavoro sotteraneo di grandi pressio-
ni ed elevate temperature.
Altre rocce sembrano spugne! (n.4) Sono 
porose e ruvide, spes-
so grigie, nere o an-
che gialle o marrone 
chiaro e sono rocce 
vulcaniche. Le for-
miche non c'entrano 
nulla con quei forelli-
ni, che sono il frutto 
dell’attività di qualche vulcano, presente 
oggi o in passato nella loro zona di origi-
ne, che ha generato pietre, fumi e gas  che 
si sono poi dissolti in aria.

Beh, avete diviso le pietre? 
Non resta che disporle per realizzare l’im-
magine. Il disegno prende forma? Se fa-
rete un buon lavoro... il prossimo passo 
potrebbe essere quello di comporre del-
le vetrate per la chiesa parrocchiale: ma 
questa volta sarà necessario tanto vetro e 
il prezioso benestare di Baloo!

 La diversità di certe pietre è impressio-
nante! Ce ne sono di  tante forme diver-
se!  Una è spigolosa: è stata infranta o 
scheggiata da poco; un’altra liscia per-
ché giorno dopo giorno l’acqua, il vento 
l’hanno levigata come vedi oggi.
Un importante particolare che carat-
teristizza le pietre è il colore: bianche, 
grigie, rosa e questo può indirizzare un 
occhio attento all'origine dei ciottoli che 
vediamo.
Pietre bianche e o grigiastre, dalla su-
perfice ruvida possono essere figlie di 
montagne composte da calcare o da al-
tre rocce sedimentarie, nate da

per farne uno vi servirà
 QUESTO MATERIALE:
-Un disegno da ricoprire con i diversi 
sassolini.
-Un po’ di spazio, meglio se a terra e 
all’aperto.
-Tanti sassi diversi 

Avete tutto quello che vi serve? OK! Pro-
cediamo con il dividere le pietre per co-
lore e caratteristiche simili: ce ne sono 
di piccole e spigolose oppure di liscie e 
rotonde. Forse ci vorrà un po’ a divider-
le tutte, ma a un Lupetto in gamba non 
manca la pazienza!
Quante sono però! 

 Un puzzle

     . . . di pietra

G
ra

zie
 a
l B

ran
co P

opolo Libero del Montebelluna 1°



Vuoi diventare un 
Agente Segreto?

                   Per diventare agente 
                 segreto serve un addestramento 

                    speciale, questo si sa bene … 
                 Ma per un Lupetto in gamba 
  l'addestramento è un gioco da ragazzi !

    Segui le indicazioni di Famiglia 
Felice,   e rimani sempre 

          in incognito!

UnWesbaden

IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO

Regola  1 
 Codifica i mes-
saggi top secret
Trovi nelle pagine 
tre messaggi in 
codice. Riesci a 

decifrarli?

bi h Tqr9l l w iZ  d vers ta

dimmelo in tre secondi:

quante lettere ci sono nel-

la scritta qui sotto ???

primo messsaggio

BRAFAVOFO, HAFAIFI CA-
FAPIFITOFO IFIL MEFES-

SAFAGGIFIOFO!!!

*

?? ?



  Regola 3  
Osserva sempre 
ogni indizio.

All' agente se-
greto non sfugge 
niente! Esercitati 
a pagina 18!

  secondo Messaggio

       terzo messaggio
DPNQMJNFOUJ  BEFTTP  TFJ  VO  

WFSP  BHFOUF  TFHSFUP!

Regola 2  Usa soltanto
         inchiostro invisibile
Se vedi un foglio bianco significa che 
non c'è scritto nulla? SBAGLIATO !
Prova a creare un messaggio con 
l'inchiostro invisibile. Ecco alcune 
tecniche:

Tecnica n.2:
 Scrivi il messaggio con un pennello sottile, o un 
cotton-fioc, intinti nel succo di limone. Il succo 
è trasparente, il messaggio non si vede! Per 
leggerlo, con l'aiuto di un Vecchio Lupo, mamma 
o papà riscalda il foglio con una fiamma.

17

          Tecnica n.1: 
Scrivi il messaggio con 
una punta senza inchio-

stro, per esempio usando 
una penna biro  esaurita. 
Potrai leggerlo sfregando 

il foglio con una matita 
morbida

*

*
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M amma Lupa fece una profezia a 
Shere Khan quando questi venne 

     a reclamare Mowgli nella sua tana.
          Te la ricordi? Eccola qua:

So
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Nella 
Giungla

 da lontano ...
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ALBERTO
SARTOR

GIOVANNI FORLI

MARCO PAOLO 
ZANDONÁ

LEO
COLLALTO

TOMMASO PIVA

GABRIELE 
PENNACCHINIMATTEO 

COZZITORTO

GIUSEPPE 
INGRASSIA

MARCO 
MASCHIO

Nella 
Giungla

 da lontano ...
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