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Per la prossima copertina disegna 

Baloo, Bagheera e Mowgli che guarda-

no Kaa mentre inizia la sua danza alla 

Tane Fredde.

Ricordati sempre di fare il disegno 

col foglio in verticale!

          
   Invia a :  flup

etti@
fse

           
           

      Buona caccia, HATHI 

Urca! Non bastava metterle in 
padella, qua scoppia tutto!
Andrò a pagina 11 per capire ...



"Per il toro che mi ha riscat-
tato - pensava Mowgli -...

...

Ceriae natis qui aliquo vellut vo-
loribuscit por ad eos aut eium 
quam, quia consecae volupta non 
conse nobissinulpa vereste vitem 
aut ex explaut officae perovitis 
dolupta tureicim intem et fuga. 
Natum facearum es il ipidite mpe-
ritibus porro explictempor solores

I lupi anziani si avvicinano ed 
osservano, esaminano i giovani 
cuccioli, come chiede loro il capo 
del branco: è una questione di 
vita o di morte!
Akela dalla sua rupe ripete, in-
cessantemente, di guardare con 
attenzione i nuovi arrivati. 
Ci sono veramente tante cose 
belle ed interessanti da scopri-
re e da osservare durante le ri-
unioni del Branco. I più anziani 
nel Branco, come voi nuovi Capi 
e Vicecapi Sestiglia, sanno che 
più di tutto vanno osservati i 
Cuccioli. 
Li osserviamo per poter capire 
come meglio aiutarli a diventare 

presto dei veri Lupetti, insegnan-
do loro a salutare, a fare i nodi, a 
farli cacciare con voi. 
Avete notato che hanno appena 
conquistato il diritto di indossare 
l’uniforme?
In questi giorni i cuccioli hanno 
cambiato abito, così stanno fa-
cendo anche gli alberi con le loro 
foglie.
Non vorrete perdervi uno dei più 
belli spettacoli del Creato…

guardate bene, Lupi!

Per la prossima copertina disegna 

Baloo, Bagheera e Mowgli che guarda-

no Kaa mentre inizia la sua danza alla 

Tane Fredde.

Ricordati sempre di fare il disegno 

col foglio in verticale!

          
   Invia a :  flup

etti@
fse

           
           

      Buona caccia, HATHI 

Guardate, guardate bene Lupi!



Come può un Lupetto 
essere “missionario”?

 Con la B. A.
Con la preghiera per la pace nel 
mondo…
Aiutando chi ha bisogno
Facendo compagnia a chi si sente 
solo…
Sorridendo nelle difficoltà…
Ringraziando per le cose ricevute…
Rispettando il Creato, accontentan-
dosi di ciò che ha….
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  BUON Autunno, LUPETTI !  BUON Autunno, LUPETTI !
Arrivano le nuove

cacce 

Le preghiere del cristiano: Il Padre nostro.
Il "Padre nostro" è la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi 
discepoli. È sgorgata dal suo cuore e le sue parole racchiudono 
l’amore per Dio e per il prossimo. È la preghiera che ci insegna ad 
avere pazienza, a ringraziare, a farci coraggio! 
Ci insegna a perdonare e a chiedere perdono. 
Ci ricorda che abbiamo un Padre buono, sempre pronto ad ascol-
tarci in tutte le nostre necessità, perché sa e vede che facciamo del 
nostro meglio con tutto noi stessi per rendere felici gli altri.

Il mese di ottobre è il MESE MISSIONARIO. 
I missionari sono quelle persone che Gesù ha chiamato per aiutarlo oggi 
a portare la pace e la giustizia in tutto il mondo, far conoscere il Vangelo e 
battezzare nel “Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Nel cor-
so dei secoli molti hanno accolto l’invito di Gesù e sono andati in terre lon-
tane, dove hanno realizzato ospedali, scuole, case di accoglienza, portato 

cibo ed acqua, solleva-
to dalla fatica bambini e 
donne costretti a lavorare 
come schiavi. In zone di 
guerra, i missionari e le 
missionarie sono punti di 
riferimento per i più deboli 
e spesso sono rapiti,
 o uccisi.



don Angelo Balcon 

Le immagini di queste due 
paginette ci aiutano a pensare 
meglio a tutto questo bene, fat-
to in silenzio, con molto amore 
per il prossimo.

Ecco una caccia per voi:
Sapete riconoscere qualcuno di 
questi personaggi?
Baloo e i Vecchi Lupi vi aiuteran-
no vlolentieri.

5
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            Il sole già splende 
nel  cielo facendosi largo fra 
le ultime e persistenti nuvole, 

quando Francesco, sentendo il suo-
no delle campane della chiesa, ha un 
sussulto.

 “Che succede?” si chiede. Poi sog-
giunge: “Che sbadato, oggi è dome-
nica!”. 
Neppure il tempo di pensare ad al-
tro che già inforca la sua bicicletta e 
si dirige verso l’alto campanile che 
spicca fra i tetti delle case del paese. 
Francesco è felice! 

Da poco tempo infatti 
Akela gli ha affidato un 
compito bellissimo; deve 
impegnarsi al massimo 
per conquistare la specia-
lità di liturgista. Si è quindi 
accordato con Baloo af-
finché lo aiuti per raggiun-
gere questo importante 
traguardo.

,
La Specialita di L I T U R G I S T A,



“Ogni anno, di Domenica in Do-
menica, la Chiesa ci fa rivive-
re tutte le tappe principali del-
la vita di Gesù. Le sue azioni, 
le sue parole, i suoi gesti. Un 
anno speciale: L’anno Liturgi-
co!” 
Francesco ascolta con molta 
attenzione Baloo il quale conti-
nua dicendo: 
“L’anno Liturgico inizia con 
la prima Domenica d’Avven-
to e finisce con la solennità 
di Cristo Re. 

Esso segna il tempo della 
Chiesa e si divide in perio-
di, secondo questo ordine: 
Tempo di Avvento, Tempo 
di Natale, Tempo Ordina-
rio, Tempo di Quaresima, 
Tempo di Pasqua e, nuova-
mente, Tempo Ordinario.”

 A Francesco brillano gli oc-
chi perché ha finalmente 
capito il motivo per il quale 
il sacerdote indossa delle 
vesti di diverso colore: sim-
boleggiano il Tempo che si 
sta celebrando in quel mo-
mento. 
Racconta a Baloo il suo pen-
siero e quest’ultimo, con lo 
sguardo, annuisce compia-
ciuto. 

Ma quali sono i colori e cosa rappresen-
tano? Sapresti associarli al periodo cor-
retto? Ah ma allora anche tu sei pronto 
ad accogliere dentro il tuo cuore questa 
magnifica caccia! 

Un anno con Gesù. 
Un anno d’amore!

7



IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO

8

Quante cose si nascondo-
no nel folto della Giungla! 

Riesci a trovarle?
Cancella dal riquadro le 
parole: sono scritte in 
avanti e all’indietro, in 
orizzontale, verticale o 

diagonale. 
Leggendo le lettere rima-
ste scoprirai una famosa 

frase di Akela.

G U I A L O R O T
O I L G I S N O C
R D G A H T E L B
R P W B C L I A C
I A O E E A G B U
U N M G N H I N C
Q T G A E E U O C
A E O E K L N P I
B R R P A E G U O
A A U U A P L L L
T O S R O I A A O

Nel folto
della Giungla

Rupe
Consiglio
Akela
Baloo
Bagheera
Luna
Mowgli

Liana
Giungla
Kaa
Orso
Lupo
Pantera
Chil

Tabaqui
Toro

Cucciolo
Legge
Rama

Ko

Devi 
cancella-
re queste 
parole 



Non aveva una pen-
na, né una macchina 
da scrivere o un mo-
dernissimo pc. Aveva 
solamente una penna 
d'oca e un calamaio 

con dell'inchiostro nero. Ep-
pure, nonostante avesse solo 

così pochi strumenti, è diventato 
famoso in tutto il mondo per aver 
scritto una lunghissima storia. Un 
enorme librone. Vi state chieden-
do di chi si tratta? Semplice, Dan-
te Alighieri. E il libro era la “Divina 
Commedia”. Dante, vissuto a Firen-
ze tra 1200 e il 1300, nacque in una 
famiglia di piccola nobiltà. Nel corso 
della sua vita fu protagonista di mil-
le avventure, anche a combattere 
battaglie. Ma ciò che più gli piace-
va fare era proprio scrivere. Così, 
fin da giovane, cominciò a giocare 
con la sua bella penna d'oca, fino ad 
arrivare a comporre, come abbia-
mo detto alla “Divina Commedia”. Il 
suo capolavoro, e soprattutto, la più 
grande opera italiana mai scritta. In 
questo grande libro, in cui Dante fa 
un lungo viaggio fino a ad arrivare in 

Paradiso, utilizzò per la prima volta 
molte parole che oggi usiamo ogni 
giorno e per questo viene conside-
rato il “Padre” della lingua italiana. E 
sapete di chi parla Dante Alighieri a 
un certo punto del suo viaggio nel-
la sua Commedia? Di qualcuno che 
noi conosciamo molto bene: San 
Francesco. E proprio il nostro Santo 
Patrono è l'unico che, prima di Dan-
te, aveva scritto utilizzando la lingua 
italiana. Prima tutti i testi venivano 
scritti in Latino, ma Francesco vo-
leva che tutti comprendessero una 
preghiera arrivata fino a noi: il Can-
tico delle Creature. 
Dante scrisse anche molte altre 
cose, ma la Divina 
commedia resta la 
più importante: è 
grazie a lui infat-
ti, se noi Lupetti 
oggi possiamo 
capirci parlan-
do tutti la stes-
sa lingua.

DANTEDANTE
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4	   9	   2	   1	   4	  

	   4	   	   2	   	  

7	   4	   1	  

L	  
3	   3	  

6	   	   4	  

A	  

	   10	  

3	   	   5	  

G	  

	   8	  

12	   6	   3	  

O	  

11	   3	  

	  

Scopri le lettere
Questo cruciverba non ha le definizioni! Però 
c’è un indizio importante: a numeri uguali 
corrispondono lettere uguali. Per esempio, 
al numero 1 corrisponde sempre la lettera L. 
Completa le lettere man mano che le scopri 
e… troverai tutte le parole!



1. Su un tavoletta disegnate il 
contorno del Lupetto
2. Ritagliate e colorate l'immagine 
del Lupetto
3. Ritagliate il Lupetto dalla tavolet-
ta, usando l'archetto da 
           traforo 
4. Incollate il disegno del Lupetto 
sulla tavoletta appena
           ritagliata
5. Tagliate a metà le "maniche" del 
sacchetto e fate un nodo 
            semplice sulla sua sommità 
6. Con lo scotch fissate due fili 
piegati a metà sul retro del Lupetto in 
modo da avere 4 estremità
7. Legate ogni estremità del filo alle 

maniche del sacchetto

IL LUPETTO 
PARACADUTISTA

Materiale:
• Filo (anche non traspa-
rente)
• Sacchetto in plastica 
con maniglie
• tavoletta di compensa-
to 5x10 cm , dai 3 ai 5 mm di 
spessore.
• Disegno di un Lupetto 
(noi abbiamo preso l'immagi-
ne che BP usa nel primo mor-
so per descrivere un Lupetto 
che fa il grande urlo)
• Archetto da traforo
• Colla
• Scotch

2

3

4

5

1
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Castagne: 
Pop corn

L’autunno è una stagione ancora 
ricca di frutti gustosi! 

Uno tra questi è la castagna.
Fino a maturazione la castagna è 

custodita dal suo spinoso guscio, il 
riccio. Questo proprio non si mangia e 
neppure il lupetto più goloso si lascia 
tentare! Quante spine !

All’interno del gusto, coperta da una 
l,ucida buccia marrone scuro finalmen-
te il frutto! Super buono e nutriente 
viene utilizzato per produrre farine o 
anche glassato con lo zucchero.

Forse il miglior modo di gustare le 
castagne è quello di scottarle in padel-
la: LE FAMOSE CALDARROSTE!

 Saranno pronte per la padella dopo 
che avremo inciso il loro guscio marro-
ne.

Ecco il motivo: la buccia marrone è 
perfettamente impermeabile e la casta-
gna, cuocendo, rilascia vapore acqueo 
che accumulandosi può addirittura far 
esplodere la castagna.

Proprio come fanno i pop corn, ma 
con le dimensioni di una castagna ! 

PS: il trucco super per le castagne 
arrosto è avere un po' di pazienza:  
dopo la cottura lasciatele riposare al 
caldo, coperte da un panno: sarà più 
facile sgusciarle intere!      

Cerca la pagina
 in cui le Coccinelle 

ci suggerisc
ono come realizzar

e un 

erbario, per non scordare qual
i alberi 

producono buoni frutti, c
ome casta-

gni, fichi, noccioli e molti altri. 11

d’autunno!
Volete 

sapere per-
ché talvolta le 
castagne in 

padella

8.   ED ORA ... FATE VOLARE 
IL VOSTRO LUPETTO!

7

86

esplodono

 ?



SECONDO ME LA COSA PIÙ BELLA CHE FECE AKELA QUEL GIORNO 
DALL’ALTO DELL RUPE FU DARE AL CUCCIOLO D’UOMO LA POSSIBI-
LITÀ DI VIVERE LA STORIA PIÙ BELLA DI TUTTE !! PRIMA UN CUCCIO-
LO SPELACCHIATO E POI UN GRANDISSIMO CACCIATORE, INSOM-
MA LA STORIA DI OGNI LUPETTO CHE SI RISPETTI!
E QUESTA STORIA FA PIÙ O MENO COSÌ . . . .
(la trovi a pagina 143 del tuo Canzoniere Lupetto, e nel sito associativo)…

http:
// rivist

e.fse.it/
ff-musica/
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Io ero un cuccioletto
piccino e sbarazzin,
volevo esser Lupetto,
un bravo lupettin.

Sentite cosa avvenne da quel lontano dì,
che questa bella storia continua ancor così:
Tra lalla la la la la, tra lalla la la la.
Che questa bella storia ancor continuerà.

Divenni poi Lupetto,
ma un occhio volli aprir.

La stella sul berretto
al fin potei cucir.

Sentite cosa 
avvenne...

Ma un occhio solo aperto
di certo non bastò,
ben presto anche quell'al-
tro,
evviva, qui spuntò.

Sentite cosa avvenne...

La s
toria  

       del Lupetto



Quattro anni son passati,
veloci come il suon,
quel piccol cuccioletto
ormai è Lupo Anzian.

Sentite cosa avvenne...

Ma tra gli Esploratori
più in gamba io sarò.
Per questo son Lupetto
e il Branco lascerò.

Sentite cosa avvenne...

Ed ora, FRATELLINO CHE NE DIRESTI 
DI RACCONTARE ANCHE TU 

LA TUA STORIA?!
Puoi farlo poeticamente in rima, oppure 

racconta i momenti dei vari passaggi ... ci 
potresti fare anche un disegno (da cuccio-

lo, a 2^ stella e così via)
Sarebbe un'idea, no? 

La s
toria  

       del Lupetto

NEL FOLTO DELLA 
GIUNGLA: Tolte le pa-
role da eliminare, rimarrà 
la frase di Akela "Guar-

date bene, o lupi" SCOPRI 
LE

 LETTERE:

A	  K	  E	  L	  A	  
	  A	  	  E	  	  
B	  A	  L	  O	  O	  
U	  	  A	  	  R	  
O	  	  G	  	  S	  
N	  U	  O	  V	  O	  

	  
" Laudato sii o mi Signore per sorella luna e le stelle" 

Il giorno si 
avvicina,
io me lo sento già,
che Branco e Vecchi Lupi
lasciare qui dovrò.

Sentite cosa avvenne...

 Le soluzioni di Lupetto Pitagorico:

Il messaggio semaforico:

☛

13
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     Manda per e-mail a fflupetti@fse.it 
scrivi il tuo nome, il Branco e il Gruppo a cui appartieni.

PARTECIPA al concorso fotografico !

Guidaci nella tua città!
Scatta una foto ben 
fatta, meglio se ti fai 
fotografare da un al-
tro Lupetto vicino ad 
un monumento o in una 
piazza della tua città. 

L’ha scritto San Francesco, sai cos'ha detto?

(troverai la traduzione a pagina 13 )  

Poi scrivici e racconta il 
perché della tua scelta.



La Posta di CHILH
IL

LO! I
LLO! ILLO! GUARDA IN SU! 
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Lendinara 1
Ecco i Lupetti del Branco “Seeonee” Gruppo Lendinara 1 con in bella 
mostra la maglietta delle Vacanze di Branco uguale per tutti i Branchi del 
Distretto di Padova. Buona Caccia a voi, a tutti i Lupetti e Vecchi Lupi del 
Gruppo di Lendinara!

 LENDINARA 1
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Buona Caccia a Bernardo Taraglio, Capo Sestiglia dei Lupi Bruni, del Branco 
“delle Tane" del Gruppo Roma 17 "San Filippo Neri" che ci manda i saluti 
dalle Vacanze di Branco fatte a Vetralla.    Buona Caccia!

MAZARA 2

Quest'anno il Bran-
co “Fiore Rosso” 
del Gruppo Mazara 
2 ha trascorso le Va-
canze di Branco nella 
località Gorghi Tondi 
- lago Preola - di Ma-
zara del Vallo.
Tante le prede abbat-
tute, ma  i momenti 
più belli e importanti 
sono stati trascorsi 
con Baloo e l'amici-
zia di Gesù: ecco uno 
scatto subito dopo 
la S. Messa! E’ stata 
una cosa ben fatta! 
Buona Caccia!

ROMA 17



Buona Caccia a tutti i Lupetti del Branco "Roccia della Pace" di Induno 
Olona che salutano tutta la Giungla d’Italia dalle loro Vacanze di Branco 
presso Cavandone (VB). 

Buona Caccia al Branco di Paderno di Ponzano Veneto, che, tramite il suo 
Akela ci invia le foto dalle Vacanze di Branco fatte insieme al Branco “Pista 
Felice” di Ponzano Veneto presso il paese San Francesco di Vito d'Asio (PN), 

in particolare dalla giornata di Caccia ricca di prede presso 
il Castello Ceconi di Pielungo (PN).

16

INDUNO OLONA

PADERNO DI PONZANO VENETO
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Grazie al Branco "Luna Nuova" del Treviso 9 che all’ultimo giorno 
di Vacanze di Branco hanno scattato questa foto piena di gioia! Un 
Forte Buona Caccia a tutti voi cari Lupetti e ai vostri Vecchi Lupi! 

Ti ricordi come si scattano 
belle Fotografie?
Nel numero di Giugno 
scorso puoi ritrovare i 
suggerimenti di Famiglia 
Felice !
Partecipa al concorso (pag. 14) 1

2

TREVISO 9

3



Chil é sicuro che ci siano molte belle notizie 
sulle vostre esperienze, le ultime per chi é or-
mai Lupo Anziano . . . Qualcuno potrebbe rac-
contarcele.
E l'emozione delle prime delle Zampe Tenere?
Chil resta curioso ... e aspetta ...

Il Branco del 
D h a k , G r u p p o 
Treviso 3, ci ha 
inviato queste 
belle fotografie, 
che raccontano 
di tante gioiose 
cacce vissute a 
Chions (Porde-
none) alle Va-
canze di Branco  
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