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Ciao Coccinella! Mi chiamo Anastasia e sono una Coccinella anche io, 

anzi, direi una “vecchia Coccinella” che tanti anni fa ha fatto parte di un 

meraviglioso Cerchio di tantissime bambine, proprio come te ora!! 

Mi ricordo ancora l’emozione della prima Riunione di Cerchio: volti nuovi, 

tanti nomi da imparare, giochi divertenti, ma soprattutto… Un quaderno tutto 

mio! E tu? Starai muovendo i primi passi nel Cerchio e tutto sarà nuovo; sono 

certa però che anche tu hai già il Quaderno di Bosco e che sarai contentissima 

di poterlo personalizzare secondo i tuoi gusti! Il Quaderno di Bosco sarà il 

compagno di viaggio che ti accompagnerà in tutti i Sentieri che percorrerai 

da Coccinella; tienilo quindi sempre con te e abbine cura poiché sarà il tuo 

diario di bordo! È per te il quaderno su cui scrivere la Legge delle Coccinelle, 

la nostra Preghiera, dove appuntare gli avvisi che ti darà la Capo Cerchio, dove 

copiare i canti, incollare i ricordi di tutte le avventure che vivrai, scrivere 

giochi e fare attività.  Insomma, potremmo davvero dire che il tuo Quaderno 

di Bosco sarà l’amico che custodirà per sempre la tua storia di Coccinella!  È 

fondamentale quindi che sia sempre ordinato e molto ricco, ma soprattutto 

che sia lo specchio della tua anima gioiosa! Più colori ci sono e meglio è! 

Del resto, lo dice anche la nostra Legge: “La Coccinella è sempre contenta”. 

Qualche giorno fa sfogliavo il mio vecchio Quaderno di Bosco, quanti ricordi: 

è talmente pieno che quasi non si chiude più! Mi sento quindi di darti alcuni 

consigli a te che sei una Cocci e quindi appena arrivata in Cerchio: mi 3

NON UN SEMPLICE QUADERNO!
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piacerebbe infatti che anche tu quando riaprirai il tuo Quaderno di Bosco, 

dopo tanto tempo, riviva le stesse splendide emozioni che ho vissuto io!!! 

Prima di tutto fodera la copertina con il materiale che vuoi: stoffa, carta, 

sughero, chiedi alla tua Capo Cerchio di farlo insieme! Poi prepara una bella 

pagina iniziale di presentazione dove scrivere il tuo nome, dove abiti, come si 

chiama il tuo Cerchio e qual è la tua Sestiglia. Non dimenticare la Preghiera 

della Coccinella in un bel foglio, che sia colorato e preciso: la nostra Preghiera 

è bellissima e merita un posto d’onore! Ho preparato per te la rappresentazione 

dei Sentieri della Coccinella: perché non ritagli il foglio, lo colori e incolli 

una piccola Coccinella nel punto in cui ti trovi? Le sorelline più grandi 

ti sapranno aiutare nel collocarti sul Sentiero giusto! Ho per te anche una 

pergamena: disegnala su un cartoncino del colore della tua Sestiglia e scrivici 

la Legge della Coccinella; è fondamentale e ti guiderà sempre!

Ultimo consiglio: suddividi il Quaderno di Bosco in più sezioni, sarà più 

ordinato! Ti suggerisco le stesse parti che avevo fatto io e che mi sono state 

utilissime: Attività, Natura, Ricordi, Canti, Rubrica e Avvisi. Ovviamente 

puoi creare le tue sezioni! Ad esempio uno spazio per i giochi da scambiarsi 

con le compagne, uno dove incollare foto…La fantasia ti aiuterà 

sicuramente a rendere il tuo Quaderno di Bosco un diario di 

bordo magnifico e ricco di tante belle avventure!

Prendi il tuo Quaderno e inizia il Sentiero del Prato con 

tutta la Gioia che hai… Buon Volo cara Coccinella!!!!
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PER DIRE GRAZIE A
 G

ESÙ

Cara Gina, 

come stai? Sono io, la tua amica Ida 

del prato; ho pensato di scriverti una 

letterina perché vorrei condividere con te 

una grande gioia di questi giorni: mi sono resa 

conto di come ogni animale del prato è solito 

ringraziare il Signore ogni volta che può. Non 

credi sia una scoperta davvero bella?! Eh si Gina, 

perché se osservi i nostri amici animali ti accorgi 

che, semplicemente con il loro lavoro o con le 

loro doti, lodano Dio per la vita, per la famiglia, 

per la casa che gli dona, per le provviste, per la 

pioggia e per il sole. Ti faccio un esempio: gli 

uccellini ringraziano con i loro cinguettii con 

cui compongono bellissime melodie; i lombrichi si 

prendono cura della terra favorendo la pulizia e 

l’idratazione; le api, non solo producono il miele, 

ma aiutano i fiori a riprodursi; naturalmente 

noi formiche, che con il nostro lavoro facciamo 

provviste per l’inverno ripulendo spesso i prati 

dai resti di cibo…E quanti altri ancora potrei 

nominare! Tutti, sulle orme del fraticello di 

Assisi, lodano il Signore amando la natura, 

prendendosi cura della nostra cara 

Madre Terra, semplicemente 

impegnandosi in quello che 

sanno fare meglio.

Care Coccinelle,
sono la talpa Gina e 

questa mattina il mio fidato 
postino, Arturino il cardellino, 

mi ha portato questa lettera, da 
parte della mia amica del prato, 
Ida la formica; essendo Ida un po’ 
burlona, ha pensato di scrivere alcune 
righe al contrario e io non riesco 
proprio  a capirla: con la vecchiaia 
la mia vista si sta abbassando!

MI DARESTE 
UNA MANO????

7



L’ERBARIO 
FAI DA TE

Cara Coccinella, nel tuo Quaderno di Bosco sicuramente non 
manca uno spazio dove annotare tutte le bellezze naturali 
che scopri sui Sentieri che percorri. E’ lo spazio che dedichi 
alla natura, dove inserisci osservazioni di animali, piante, 
esperimenti, fenomeni atmosferici...
Qui sotto troverai una semplice spiegazione di come potrai 
costruire un erbario, un libro che raccoglie una collezione 
di piante essiccate e le relative osservazioni fatte su di esse. 
Prima di procedere nella costruzione dovrai raccogliere 
con attenzione del materiale naturale. Non basta, infatti, 
raccogliere alla rinfusa foglie e rametti da terra. Bisogna 
fermarsi vicino a una pianta, osservarla per bene, disegnarla, 
raccogliere campioni di foglie, piccoli rametti e frutti/
ghiande o fiori, se ci sono, mettendoli in una busta di carta. 
Poi bisogna prendere il QdB e descrivere la pianta (è un 
albero o un cespuglio? se è un albero, è alto o basso? com’è 
il tronco?…). Tornata a casa, devi provare ad identificare 
le piante di cui hai raccolto i campioni, con l’aiuto di un 
adulto. Una volta identificata la specie del tuo materiale, 
scrivi un cartellino per ogni busta. A questo punto puoi 
iniziare a costruire il tuo erbario.

8 9

Qualcosa però l’ho capita: quanto è importante ringraziare 
il Signore ogni giorno, per ogni suo dono. 
Voglio davvero provarci anche io…
Ti va di farlo insieme a me?

Poi Gina, amica mia, non posso certo dimenticare 
le nostre compagne Coccinelle: devi sapere 
che sono delle vere seguaci di San Francesco e 
che, sulle sue orme, amano tutta la natura; si 
impegnano poi a compiere ogni giorno i propri 
doveri, aiutando i genitori in famiglia, le 
compagne a scuola, volendo sempre bene a tutti. 
Pensa che hanno addirittura una formula speciale 
per dire grazie a Gesù e sono proprio contenta 
di fartela conoscere…La scrivo al contrario così 

potrai divertirti a metterla in ordine, eh eh eh.  

ais ìsoC
.aioiG aim al eT ni erpmes ivort ehc ‘aF
.odnom li ottut id inibmab i e erac onos im ehc 
enosrep el icideneB
.ocsecnarF .S atama ah’l emoc otaerc iah ehc 
arutan al erama da
,onroig ingo id erevod oim li eneb ereipmoc a
,ittut noc anoub eresse da ,eneb iTrelov a imatuiA
.ouT la oniciv erouc oim li noc

,ùseG o ,imoccE

Te l’avevo detto Gina, è proprio bella! Ora ti 

saluto che il lavoro chiama anche me. 

Spero ti sia piaciuta la mia letterina. 

Ti abbraccio forte. 

La tua amica Ida la formica.



Prima di tutto bisogna essiccare il materiale 
raccolto. Prendi una pagina di un quotidiano, 
aprila e sistema al suo interno gli elementi 
naturali evitando di sovrapporli, poi richiudi la pagina. 
Ricordati di abbinare ad ognuna le annotazioni che hai 
fatto su di essa.  Poi metti tutti questi fogli sotto ad un 
libro pesante, affinché il materiale naturale si secchi per 
bene. Ogni giorno controlla se il giornale si inumidisce e 
cambialo, se necessario, con del giornale asciutto. Affinché 
il materiale sia essiccato ci vogliono 3-4 giorni.

Nel frattempo puoi preparare la copertina dell’erbario. 
Prendi un cartoncino per la copertina, piegalo a metà, come 
un libretto e decoralo come più ti piace: puoi ricoprirlo 
di carta colorata o con della stoffa, farci sopra un bel 
disegno, e scrivere “L’ERBARIO DI...” e il tuo nome. Fai 
un foro alla parte esterna della copertina e inserisci un 
nastro colorato per chiuderlo, proprio come nella foto.

Fai tutto questo per ogni fiore, foglia, pianta; 
poi metti i fogli nel tuo erbario, rilegandoli 
con del nastro di stoffa. Man mano che 
raccoglierai altro materiale fa la stessa cosa e 
il tuo erbario diventerà sempre più ricco. 
Non vediamo l’ora di ricevere delle bellissime 
foto del tuo lavoro!

Ricordati poi di andare a sbirciare tra le 
pagine dei nostri amici Lupetti che ci 
suggeriscono una pianta caratteristica di 
questo periodo…Chissà se fa al caso nostro?

Quando il materiale si sarà seccato, prepara i fogli da 
inserire al suo interno. Prendi dei semplici fogli A4 piegali 
a metà e scrivi sopra le informazioni relative alla pianta 
trovata. Con delle pinzette prendi con delicatezza la 
pianta essiccata e poggiala sul foglio; prendi quindi 
delle striscette di carta, poggiale sulla foglia e fermale 
alle estremità con della colla stick, come in foto. 

FODERINA DAI MILLE COLORI
Cara Coccinella, quello che ti sto per proporre è un lavoro di pazienza e attenzione 
ma a lavoro ultimato sarai molto soddisfatta! Vorrei aiutarti a realizzare una 
bella copertina per il tuo Quaderno di Bosco, ricca di colori e con un panorama 
un po’ speciale: dobbiamo fare in modo che, già dall’esterno, possa trasmettere 
tutto il tuo entusiasmo e la Gioia che scaturisce dalla tua vita di Coccinella!

PROCEDIMENTO:
Per prima cosa prendi le misure del 
Quaderno di Bosco e controlla di avere 
abbastanza stoffa gialla per poterlo 
foderare. Dopo averla applicata in modo 
che aderisca alla copertina normale del 
tuo quaderno, giralo dalla parte frontale.

Ora è il momento di costruire il paesaggio 
della copertina!

Con il marrone ritaglia le montagne che 
saranno lo sfondo lontano, con pannolenci 
verde e marrone costruisci un albero per il 
Bosco, magari la Grande Quercia, da mettere in 
secondo piano, mentre proprio in primo piano 
ritaglia della stoffa per creare l’erba del prato 
e una simpatica coccinella!
Applica abbondante colla vinilica o colla a 
caldo (ricordati di farti aiutare da un adulto) e 
incolla tutto al posto giusto. Ciò che osserverai 
alla fine saranno proprio i tuoi SENTIERI!

CIÒ CHE TI OCCORRE È:
-Pezzetti di stoffa di pannolenci 

(verde, gialla, rossa, nera, marrone.);

-Forbici;

-Colla vinilica/colla a caldo 
(nel secondo caso fatti aiutare 

da un adulto!).

Ti suggerisco infine di coprire 
il tutto applicando la stessa 
foderina in plastica trasparente 
che si usa per i libri di scuola: in 
questo modo potrai proteggere 
il quaderno dalla pioggia ed 
eviterai che la stoffa si rovini 
o macchi.
Buon lavoro Coccinella! 11



Coccinelle quanto è grande questo prato! Mi viene proprio voglia di sbizzarrirmi 
in capriole, salti, corse a perdifiato. Mi diverto sempre tanto con le mie sorelle 
lucertole ad inventare giochi sempre nuovi, su e giù tra i sassi, evitando le buche e le 
pozzanghere, gareggiando a chi corre più in fretta e fa i salti più lunghi. Il prato è 
davvero il luogo di mille avventure, di mille olimpiadi, e bisogna sempre tenersi in 
forma per prenderci cura del nostro corpo nella maniera giusta!
Anche voi Coccinelle dovreste dedicare il giusto tempo a sviluppare i vostri muscoletti, 
allenandovi ogni volta che vi è possibile...D’altronde in un posto bello come il prato 
anche l’allenamento più intenso si trasforma in un divertimento indimenticabile.
Vi propongo l’ultimo percorso che abbiamo realizzato noi lucertole proprio per voi 
Coccinelle, così potrete riproporlo anche voi nel vostro Cerchio.

UN TUFFO NEL VERDE PRATO
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Proseguiamo con una foto del Cerchio “Stella Alpina” di 
Delianuova 1: le Coccinelle si sono impegnate nella raccolta di 
diversi elementi naturali, componendo con essi un bel quadro dal 
verde brillante. Chi di noi riuscirà a riconoscere per prima di che 
piante si tratta?

Apriamo la nostra posta con una simpaticissima foto del Cerchio 
del “Bosco Fiorito” del Roma 3, che ci ha inviato la nostra 
sorellina Cecilia. Sembra davvero che queste sorelline ci salutino 
dall’oblò di una grande nave! Chissà se dovremmo augurargli Buon 
Viaggio o Buon Volo?!

voci dai boschi di tutta Italia!

14 15

Sulle ali della notizia…
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Il Cerchio del “Fiore Che Sboccia” di Vigevano ci manda un saluto 
dal lago del Parco del Ticino, dove le Coccinelle hanno trascorso 
una bellissima giornata in compagnia delle sorelle Guide del 
Riparto Fiume Azzurro di Vigevano. Che bel posto Coccinelle!!
Ce lo consigliate?

Davvero speciali le foto che ci manda Elisabetta del Cerchio  
“dei Raggi di Sole” di Ponzano Veneto: eccola qui in alto con le 
sue sorelline; in basso invece, direttamente dalla “Gara del panino 
Gioioso”, i suoi due capolavori. Grazie Elisabetta, potrebbe essere 
un’idea perfetta per la merenda al Volo Estivo! 

17



Continuiamo i saluti festeggiando i compleanni di due Coccinelle 
del Gruppo Roma 46 del “Cerchio Edelweiss” che hanno condiviso 
con noi questo bel momento al Volo Estivo. Ringraziamo Alice 
per la foto e complimenti per la Specialità di Fotografa. 
Continua così Alice!

da tutta Italia!

Aspettiamo anche notizie e foto della tua Famiglia Felice!!! 
Raccontaci quello che vivi nel tuo bosco, parlaci della 
gioia che lega te, Coccinella, alle tue sorelline…scatta tan-
te tante foto delle tue attività più belle e invia tutto a 
ffcoccinelle@fse.it !!!

Terminiamo la posta con un’ idea davvero speciale: le Coccinelle 
del Gruppo Viterbo 1 “Cerchio della Gioia” ci mostrano la 
loro versione di Presepe Vivente realizzata lo scorso Natale; 
adesso che si avvicina di nuovo potremmo pensare anche noi di 
programmare qualcosa di cosi bello!!!
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