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Per il prossimo numero:
  Disegna Mowgli, Akela
   e Fratel Bigio che 
       dividono in due la 
        mandria di Bufali..

            fai sempre il 
             disegno col 
          foglio in 
        verticale!

       Poi Invia a :  
fflupetti@fse.it 

    Buona caccia, HATHI 

andate a pagina dieci!   Blhop !

"Attento IKKI!"



"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

Per il prossimo numero:
  Disegna Mowgli, Akela
   e Fratel Bigio che 
       dividono in due la 
        mandria di Bufali..

            fai sempre il 
             disegno col 
          foglio in 
        verticale!

       Poi Invia a :  
fflupetti@fse.it 

    Buona caccia, HATHI 

Come con l’aiuto di Baghe-
era, Mowgli, un po’ alla volta 
impara a salire sugli alberi 
con sempre maggiore agilità 
sono sicuro che con i Vecchi 
Lupi del vostro Branco inizie-
rete prima di tutto ad aprire 
gli occhi per scoprire gli alberi 
che sono intorno a voi. 

Ogni albero ha le sue ca-
ratteristiche e le sue qualità, 
le dimensioni, l’altezza, il dia-
metro del fusto, la consisten-
za della corteccia, la forma 
delle foglie, la composizione 
della chioma e la disposizio-
ne dei rami. 

Molti elementi utili per com-
prendere se arrampicarsi e 

come, se sia adatto allo sco-
po, se vi si presentano facili 
appigli, posti comodi per ripo-
sarsi sopra. 

Saranno proprio i Vecchi 
Lupi a guidarvi in questa nuo-
va caccia. 

Guardando i Vecchi Lupi, 
facendo come fanno loro, 
imparerete ad osservare le 
persone, cercando di capirle, 
individuando le loro caratteri-
stiche e soprattutto dandovi 
da fare per essere utili a loro.

Bagheera si sporgeva da un ramo e lo chiama-
va: “Vieni su, fratellino”, e le prime volte Mowgli 
si aggrappava come un bradipo, ma col tempo 
si slanciava di ramo in ramo con la stessa auda-
cia di una scimmia grigia.

andate a pagina dieci!   Blhop !



Gli amici di 
        Gesù

Per poter vedere con i propri occhi Gesù che pas-
sava, ci fu un tale, di bassa statura, che salì su un 
albero ... ricordi il suo nome?  (risposta a pagina 19)4

           

     i chiedo tante volte: quanto 
avrà camminato Gesù? 
Se leggiamo i Vangeli lo tro-

viamo ora a Nord della Palestina e 
ora a Sud. Ora sul Monte Tabor, ora 
al di là del lago di Tiberiade. 
Gesù era un uomo forte, dall’animo 
grande, con lo sguardo capace di 
trovare molte cose anche da lonta-
no.
Sempre con gli occhi, Gesù si trovò 
gli amici con cui condividere tanta 
strada: Simone e Andrea mentre 
stavano tirando a riva la loro bar-
ca, Giacomo e Giovanni mentre 
sistemavano le reti con il loro padre 
Zebedeo. 

Vide Matteo al banco delle imposte. 
Li vide, e li chiamò a stare con lui, 
raccontò loro chi era Dio e come 
Egli si prendeva cura di tutti gli 
esseri del Creato, portando nel suo 
Cuore anzitutto ciascuno di noi, a 
partire da chi più ha bisogno.

Molte volte Akela e i Vecchi Lupi ci 
chiedono di camminare: allora non 
teniamo gli occhi puntati sulla toma-
ia delle nostre scarpe.
Guardiamoci intorno! 
Possiamo vedere anche noi degli 
amici che potrebbero venire a gio-
care nel Branco! 
Possiamo vedere occasioni per fare 
delle B.A. che da sole parleranno 
dell’amore di Dio a chi ne ha più 
bisogno.
Gesù ha sempre bisogno di nuovi 
amici e sarà orgoglioso se sappia-
mo stare con Lui.

M

Don Angelo Balcon
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     he bell’albero! 
Proviamo a salire?

Mowgli sapeva arrampicarsi 
sugli alberi e si muoveva con 
agilità … proprio come un Lu-
petto in gamba!

Se ancora non hai provato, 
scegli insieme a un Vecchio 
Lupo un albero adatto per 
cominciare: dovrà essere ro-
busto, con rami abbastanza 
grossi che reggano il tuo peso: 
quelli piccoli possono essere 
pericolosi!  

Attento però anche ad altri 
particolari: ci sono dei cavi 
elettrici vicino? E’ pericoloso! 
Ci sono zone in cui manca la 
corteccia? L’albero potrebbe 
essere infettato da malattie e 
quindi indebolito! 

Prima di salire fai un po’ di 
movimento per scaldare i mu-
scoli.

Ora cerca una protuberanza o 
un nodo nella corteccia dove 
appoggiare il piede. Sull’altro 
lato del tronco avvinghiati con 
un braccio e una gamba e sol-
levati alternando l’appoggio di 
mani e piedi. 

Salendo resta alla base di ogni 
ramo: è la zona più robusta e 
sicura!

Se hai un dubbio sulla resi-
stenza di un ramo, premilo con 
la mano o il piede e se non ti 
sembra stabile, cambia strada.

Sali fino a dove ti senti sicuro, 
non esagerare: se ti spaventa 
proseguire, fermati! 

Scendi lentamente, con il 
viso rivolto al tronco dell’albero 
sempre con i piedi vicino alla 
base del ramo.

Sei sceso? Bravo: la prossima 
volta, sempre con un Vecchio 
lupo cerca un altro albero e 
prova a fare un passo più in 
alto!

Hai due mani e due piedi. Ricorda 
che si sposta di volta in volta UNO 
SOLTANTO DI QUESTI: 

una mano o un piede.  
Prima di ogni movimento devi esse-
re ben stabile su tre appoggi !

ARRAMPICHIAMOCI 
SU UN ALBERO

C
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“…Sfrecciava rasente terra la grande testa smussata e attor-
cigliava i dieci metri del suo corpo in fantastici nodi e curve, 
mentre si leccava i labbri pensando al prossimo pasto..”

MATERIALE:

1 Scatola di carta rigi-
da cilindrica

1 Foglio di cartoncino bristol

    Anime di rotoli di carta
    igienica e scottex

   1 Rotolo di scotch carta

    Tempere colorate

ATTREZZI:
             Pennelli 

             Forbici 

   Arco da traforo (per tagliare

   il cartone spesso)

Divertiamoci: 
A turno, aggiungiamo un cilin-
dro alla volta sopra Kaa, cer-
cando di non farne cadere! 

K A A  E Q U I L I B
R I S T AK A A  E Q U I L I B
R I S T A
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1- Disegnate una sagoma ondulata 
lungo il diametro del coperchio e 
della base della scatola di carta 
rigida ed una linea retta nella pro-
fondità della scatola;

2- Ritagliate lungo i segni, con l’arco 
da traforo;

3- Sovrapponete e unite con lo 
scotch carta il coperchio tagliato 
con la parte di scatola tagliata;

4- Ritagliate una striscia di carton-
cino bristol di larghezza pari alla 
profondità della scatola tagliata 
e attaccatela con lo scotch carta 
lungo la profondità; 

5- Riportate e ritagliate la sagoma 
ondulata in un foglio di cartoncino 
su cui disegnare e colorare Kaa;

6- Incollate il cartoncino ottenuto 
nella scatola tagliata;

7- costruite con le anime dei rotoli 
di carta igienica diverse misure di 
contrappeso

8- Pitturare tutti i rotoli e la scatola.
NOTA: se chiuderete i cilindri e 
li riempirete di sale, avrete pesi 
diversi e farete ondulare di più 
Kaa…le partite saranno più av-
vincenti



IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO
Alle Tane Fredde infuria la battaglia: Mowgli è 
in pericolo, ma i suoi buoni amici sono accorsi 
per salvarlo.

Lettera	   Luogo	   Personaggio	  

A	   	   	  

B	   	   Nessuno	  (solo	  Bandar)	  

C	   	   	  

D	   	   	  

E	   	   	  

	  

La Grande Battaglia

Guarda la mappa della città. Dove si trova Mowgli? E Kaa, Bagheera e Baloo 
dove sono? Associa ogni lettera a un luogo e al personaggio che si trova lì.
I luoghi possibili sono: Palazzo del Re - Padiglione delle Regine - Terrazza - 
Cisterna - Mura di Ponente

A 
B

D 

E

C

soluzioni di Lupetto Pitagorico a pagina 19



1 2 3  4 5  6 

7    8   9 

  10 11   12  

13 14     15  

16     17   

18     19   

 20    21   

	  

Orizzontali
1. Riscattò Mowgli offrendo un toro 
ucciso di fresco
7. Producono il miele
8. Strada Regionale
10. Le porte per andare fuori
13. Li mostrano i lupi quando ringhiano
15. Mezzo olio
16. Pianta nel mare
17. Non si chiede a una signora
18. Consonanti di “risoluto”

   Verticali

1. Rapirono Mowgli
2. Provincia di 
Ascoli-Piceno
3. Ci vivono 
Mowgli e il suo 
Branco
4. Il contrario di 
“entri”
5. Io ero, tu...
6. Si sdraia in cima 
alla Rupe
12. Il simbolo del 
Branco
14. L’impugnatura 
di una spada
17. E’ famosa quel-
la glaciale

1. La lupa splendeva 
nel cielo
2. Tabaqui è sopran-
nominato “il beccapiatti”
3. Akela è il capo 
bianco
4. Alla Rupe del 
Consiglio, Mowgli gioca-
va con i tassi
5. Mowgli vide Chil 
colare nel cielo
6. Alle scimmie piac-
ciono le rane fredde
7. Mowgli fu salvato 
da un pilone
8. Le bestie della 
giungla temono il fiore 
mosso

CRUCIVERBA

La Lettera... Pizza
In ognuna di queste frasi c’è una let-
tera pizza... ops, volevo dire: c’è una 
lettera pazza! Trovala e correggila!

9

19. Comanda una nazione
20. Vocali di “aratro”
21. Si usa per pescare



• Prendere una carta di forma quadrata 
(esempio 230x230mm); • Piegare a metà 
formando un triangolo; • Piegare nuova-
mente per ottenere un triangolo ancora più 
piccolo; • Aprire e tronare come all’inizio; 
• Far combaciare un vertice con il cen-
tro; • Piegare nuovamente fino a metà della 
carta; • Fare la stessa operazione 
con tutti e quattro i vertici; • Aprire e 
tornare come all’inizio e segnare dove biso-
gnerà tagliare; • Tagliare lungo le linee; 
• Piegare il vertice del foglio facendolo 
combaciare con la seconda linea; • 
Piegare nuovamente fino a dove abbiamo 
tagliato; • Alzare le alette laterali piegan-
dole all’interno; • Ripiegare le alette fino a 
farle combaciare al centro; • R ipe te re 
la stessa operazione con il vertice opposto; 
• Alzare il lato lungo facendolo aderi-
re al bordo della scatolina; • P i e g a r l o 
fino all’interno e fissarlo con lo scotch; • 
Ripetere la stessa operazione con il vertice 
opposto; • Ecco a voi la scatolina.
Mongolfiera:
• Tracciare una forma di “palloncino” su 
quattro fogli; • Tagliare la sagoma del 
“palloncino”; • Piegare a metà ogni 
foglio tagliato orientandoli tutti dallo stes-
so lato; • Fissare lo spaghetto con lo 
scotch alla base del palloncino; • Dove c’è 
lo scotch mettere la colla; • Incollare le sago-
me una sopra l’altra; • Unire anche 

LA MONGOLFIERA

10

A

D

B

C
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le ultime due facce delle sagome; • Fissare con lo 
scotch gli spaghetti alla scatolina creata in precedenza; 
• Ecco a voi la mongolfiera. PS. Potete mettere un 
numero a vostra scelta di fogli colorati per realizzareare 
"il palloncino” più bello.

E

G M

K

L

H

F

I

E verrà anche la 
volta buona per fare 
una mongolfiera che 
vola davvero!
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Per arricchire il nostro balcone pro-
fumato possiamo scegliere di pian-
tare nuove piante anche senza di-
sporre di semi.
Come? È semplice:
 Dovremo praticare una talea.

Per fare una talea dobbiamo taglia-
re un piccolo getto o germoglio da 
una pianta già adulta e piantarlo 
nuovamente, ma facendo attenzio-
ne ad alcuni trucchi del mestiere.
Sappiate che una pianta è in grado 
di far germinare a sua scelta foglie 
o radici; per facilitare questo proce-
dimento dovremo fare attenzione a 
tagliare il ramo che desideriamo al 

di sotto del punto da dove spunta 
una foglia o una coppia di foglie.

(il taglio deve essere obliquo)

Rimosse quindi le foglie più basse e 
liberato lo stelo del ramo reciso per 
almeno 3 o 4 cm potremo piantarlo 
in terriccio soffice e asciutto. 
Dopo aver sotterrato il tratto nudo di 
stelo e dopo aver pressato un po' il 
terriccio che lo ricopre, lo dobbiamo 
annaffiare.
Non è detto che tutti i rametti riesca-
no a germogliare. 
Il periodo migliore per fare tutto ciò 
è la primavera perché la linfa che ne 
scorre all’interno é più attiva, inoltre 
tenete presente che il rametto reciso 

non ha radici e può assorbire 
soltanto una piccola quantità 

LA TALEA
specialita
di GIARDINIERE

'

Piante senza semi ? Hi hi!
Non ridete, é vero, si può fare facilmente!



 cosa dovrà fare Mowgli? leggi il messaggio . . .

(troverai la traduzione a pagina 19 )  

13

la pianta mi-

gliore per 

cominciare?

Il rosmarino!

di acqua per volta, per cui sarà bene 
innaffiare con poca acqua ma fre-
quentemente.

La radicazione avrà avuto successo 
quando la pianta si coprirà dei primi 
nuovi getti o gemme e …   
sarete Lupetti un poco più giardinieri!

Vi do un buon consiglio: provate con 
il rosmarino!  Il risultato potrà essere 
bello, profumato e forse forse anche 
buono!
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         Bruno, rosso o pezzato che importa, 
è il branco di Akela.

Con la coda folta, il muso appuntito, la pelliccia scura,
cosa cambia è fratello nella Giungla.

Che mangi bacche o cacci il daino 
che differenza c’è,
siamo di uno stesso sangue 
fratellino!

Come faccio a saperlo?
Come la liana circonda il tronco dell'albero, la Legge abbraccia il 
futuro e il passato. La forza del Branco è il Lupo, e la forza del Lupo 
è il Branco, è questa la Legge della Giungla, antica e vera come il 
cielo e il Lupo che l'osserverà avrà vita prospera!

Tu conosci questa storia?  Lascia che te la racconti . . . 

DAMMI MANO NEL CAMMINO
SU PER L’ASPRO SENTIERO
TU SEI LUPO FORESTIERO,
MA FRATELLO PER ME.
DUI LUILI…

HAI PASSATO AZZURRI MARI
O DESERTO INFUOCATO
AL FRATELLO ASSETATO
PORGE ACQUA IL FRATEL.
DUI LUILI…

E LA PREDA CHE CACCIAI
PER POTERMI SAZIARE
AD ENTRAMBI PUÒ BASTARE
O FRATELLO STRANIER.
DUI LUILI…

BRUNO, ROSSO O MACULATO
HAI LA STESSA MIA LEGGE
CHE SICURA TI SORREGGE
NEL MIO STESSO CAMMIN
DUI LUILI…

Corri a prendere il tuo Canzoniere Lupetto 
e sfoglialo fino alla pagina 121 !

Canto della Fraternità
http

:

// r
ivist

e.fs
e.it/

ff-m
usic

a/



BRIAN BARTOCCI

GIUSEPPE 
GRAZIANO

MATTIA ROSSI

GABRIELE CATALFAMO

LORENZO CARLIN

EMANUELE CALENDA SAMUELE  BORDIN

LORENZO CARLIN

SAMUELE BORDIN

Nella  Giungla . . .



Buona caccia ai Consigli di Akela del Distretto Lazio-Umbria impegnati 
il 13 novembre 2016 in una entusiasmante Caccia a Bolsena, famosa in 
tutto il mondo per il miracolo eucaristico accaduto nel 1263.

GRAZIE e un forte Buona Caccia a tutti! 

CONSIGLI D'AKELA DEL LAZIOI / UMBRIA

La Posta di CHIL
FRANCESCO TIZIANEDOARDO GINEFRA MATTEO BORTOT

da lontano ...

16

HILLO! ILLO! ILLO! GUARDA IN SU! 



Buona Caccia 
al Branco “Lupi 
di Seeonee” del 

Lendinara 1 
che ci ha invia-
to le foto del 
Presepe realiz-
zato con tutto il 
Branco, 

è stata vera-
mente una cosa 

ben fatta!LENDINARA 1

Complimenti al 
Consiglio d’A-
kela del Branco 
“Dhâk” del Grup-
po Treviso 3 per 
aver realizzato, 
in Tana, il Prese-
pe di “Famiglia 
Felice”. Un caro 
saluto e un forte 
Buona Caccia ai 
Lupetti e Vecchi 
Lupi! TREVISO 3

17

HILLO! ILLO! ILLO! GUARDA IN SU! 

Cari Lupetti d'Italia

nei giorni 8, 9 e 10 del prossimo SETTEMBRE 2017
 il vostro Akela ed i Vecchi Lupi del vostro Branco saranno 

impegnati in una importante Caccia!
Parteciperanno infatti alla  Rupe Nazionale di Assisi.
Al loro ritorno vi racconteranno storie bellissime!



PERGINE 1 

PERGINE 1 

Guarda in su !

HILLO! ILLO! ILLO!

Triplice JAU per te France-
sco Toller della Sestiglia Lupi 
Rossi, del Branco “Seeo-
nee”, che con questo articolo 
sono sicuro avrai certamente 
conquistato la Specialità di 
Giornalista! Oltre a mantenere 
l’Impegno Speciale sono cer-
to che ci invierai altri articoli e 
foto per Famiglia Felice! 
Buona Caccia a te, ai Lupetti 
e Vecchi Lupi del tuo Branco.

Il 23 novembre abbiamo fatto la 
nostra prima caccia di quest’anno: 
siamo andati ad Alberè (un paesino 
vicino a Pergine Valsugana, provincia 
di Trento) in un bosco ed abbiamo 
fatto tanti giochi. Quello che più 
mi è piaciuto è stato questo:
la Sestiglia che iniziava doveva 

attraversare un percorso fino ad 
arrivare alla Rupe del Consiglio e 
portare un cucciolo agli occhi di 
Akela. Una zampa tenera (uno alla 
volta) prendeva un cucciolo per 
mano e partiva; ma tanti pericoli 
si nascondevano nella giungla, 
le altre Sestiglie, ben nascoste 

18



MISILMERI 1

Un forte Buona Caccia al Branco “Trina-
cria”, Misilmeri 1°, che ci invia la foto del 
racconto giungla di Akela riguardante 
l'accettazione dei cuccioli! 

nel percorso dovevano colpire 
(con una pallina) o togliere lo 
scalpo al cucciolo. Le Sestiglie 
guadagnavano le prede in base al 
numero di cuccioli portati alla 
Rupe del Consiglio.
Alla fine di tutti i giochi ha vinto 
la Sestiglia dei Bianchi, che aveva 
conquistato il maggior numero di 

prede.
Questa caccia mi è proprio 
piaciuta, i giochi in particolare, 
ma anche il posto scelto, dove 
abbiamo cacciato, erano bellissimi.  
BUONA CACCIA!

 Francesco Toller 
Lupi Rossi 

 Branco Seeonee Pergine 1

 Le soluzioni di Lupetto Pitagorico:

1 - LUNA
2 - LECCAPIATTI
3 - BRANCO
4 - SASSI
5 - VOLARE
6 - TANE
7 - PITONE

Il cruciverba

alfabeto 
semaforico:

"Cosa deve prendere 
Mowgli dalle capanne 

degli uomini?"

Chi si arrampicò 
sull'albero?

Zaccheo

La grande 
battaglia   ➽

La lettera 
pizza➽






