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Per il 
prossimo numero:

 Disegna Mowgli appostato 

���������	
���	�������������

coltello sulla pianta del pie-

de, aspettando l'arrivo del 
branco di Dhole.
            Va bene anche il dise-
gno quadrato o in verticale!

       Poi Invia a :  
fflupetti@fse.it 

    Buona caccia, HATHI I

AKELAAA!!!
GUARDA: 
LA CASETTA 
DELLE API 
FUNZIONA!
(Corro a 
pagina 11)

Scout d’Europa
Famiglia Felice

Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici

Federazione dello Scautismo Europeo

Anno XLI -N.° 8 Famiglia Felice
maggio 2017

Direttore responsabile:
Antonio Zoccoletto

Direzione, Redazione e Amministrazione:
Via Anicia, 10 - 00153 Roma

Sito Internet: www.fse.it
    e-mail:    ffcoccinelle@fse.it
                 fflupetti@fse.it
  Commissari Nazionali:
  Cristina Breda     ( Branca Coccinelle)
  Giuliano Furlanetto (Branca Lupetti )
  Redazione a cura di:
  Chiara Romano e Mirko Franzoso

In Redazione :
Luca Allulli, Don Angelo Balcon, Stefano 
Bertoni, Marco Basile, Alessandro Carlini, 
Mirko Franzoso, Giacomo Cuttin, Giuliano 
Furlanetto, Stefano Longhi, Stefano Mora-
to, Stefano Terzo, Stefano Ziggiotti, Umberto 
Gnecchi Ruscone, Leslie Alva, Martina Ange-
lozzi, Giorgia Artuli, Silvia Bastianelli, Paola 
Calselli,Valentina Calzavara, Sara Calzini, 
Chiara Ciferni, Francesca Di Paolo, Lucia Fer-
rucci, Daniela Iacopino,Vanessa Marcocci, 
Ludovica Panetta, Beatrice Sponta, Marinella 
Turchiano, Nadia Vigliante.
Hanno collaborato:
Consiglio d'Akela del Branco "Seeonee" del 
Gruppo Pergine 1, Federico Pozzo, Matteo 
Giammarughi ,Nicola Gandin, Carmen Bava-
resco.

  Disegni, grafica e impaginazione 
Stefano Longhi 

Aut. Trib. di Roma n. 17404 del 29.9.1978 Poste Ita-
liane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1/1, 
Aut. GIPA / C /A N / 20/2012  - ISSN 1127-0667

 Rivista associata all’UNIONE 
STAMPA PERIODICA ITALIANA

Stampato presso:
NONSOLOSTAMPA - Camerano 

(AN) www.nonsolostampa.com



"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 
���� ��� ���	���� 
����� ���
������
dolupta tureicim intem et fuga. 
Natum facearum es il ipidite mpe-
ritibus porro explictempor solores

Così Mowgli si distese in mezzo all'erba lunga e 
pulita sul limitare di un campo, ma non aveva an-
cora chiuso gli occhi che un muso grigio e morbi-
�����������	
������	�	�

����	������
��
�
��������������������

�����	���	����	���

��	
������	���-
canze di Branco e sono sicuro che farete di tutto per con-
quistarvi questa importante preda.

����������	�������	�����
�����
���
���	����	���������	�	�
là per divertirvi davvero dovete tenere a mente il sistema 
brevettato dei Lupetti per esser felici: quello di aiutare gli 
���
�����	����	����	���������

�
���	����	����
���
��
��������
��
	�������������������
-
tante è il sorriso del Lupetto. Non vi lagnate se qualche 
altro Lupetto si siede sul vostro pane e marmellata.

"
�����	������
�	����	���
���	��	�������	�����
�����
�-
petete a voi stessi: “Cercherò di fare in modo che queste 
�������	�������	�����
������������	
�	�����	��������������
state per gli altri Lupetti”.

#����������	
	�	�������$���	��	�������	�����
������������-
�	���	�
�����������������
���	�������
��
��$
�����	����	�����
buon ricordo.

����	�������	�����
�����%



Ogni mese dell’anno ci fa un dono particola-
re non solo perché la Natura intorno a noi si 

muove, si addormenta, si risveglia, ci dona i colori 
degli alberi e i profumi dell’aria, delle terra, dei 
�
���

Ci sono anche i mesi che ci portano momenti di 
festa: a dicembre il Natale, a gennaio un nuovo 
anno, in marzo o aprile la Pasqua, in agosto l’As-
sunzione. 

Ciascuno di noi poi aspetta l’estate per le Vacan-
ze di Branco, settembre ed ottobre per torna-
re a cacciare ancora insieme.

       Maggio cosa ci porta?
Il mese di maggio è il mese del 
�
����
�����
����	��������������	�
Rosario, ma soprattutto l’incontro 
con Maria, la mamma di Gesù.
È una mamma straordinaria perché 
è anche la mamma di tutti noi.
Infatti ai piedi della Croce, Gesù ha d e t t o 
all’apostolo  Giovanni di prenderla nella sua casa, 
di accudirla, di farle compagnia, di amarla come 
�����	�
�

Anche noi nelle nostre tane accogliamo Maria: 
possiamo realizzare una bella immagine chieden-
do ad Akela e a Baloo come farla e con quali co-
	
�����������	����
�����
��
����	������������
���
�����
��� ����
�
�����������
�
��
��� �����	���
non hanno bisogno né di acqua e né di terra per 
essere piantati, non costano nulla!
��
���
� ���	������ �� ������
� ���� �����	��
��������
�����
����
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Mese di maggio: 
mese di � ori speciali

é 

 



�
�
�	���
�����"�
����#�
��$
%�� �
����� "�&�� �
�
� �� �
ri preziosi 
che portano un colore ed un profu-
mo speciale a casa, in Tana, nella 
nostra aula di scuola!
Ascoltiamo Maria: lei ci dice di farne 
tante di B.A. come Gesù le faceva a 
tutti.
�
�
������'������
�������
�����
���-
galare!

don Angelo Balcon 
 Baloo d'Italia

5

tante
tutti.
�
�

gala

5

Di che 
�
���

�����������
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1. tagliare a strisce i fogli di giornale e metterli in ammollo nella 
�����	���������	��&��*���	�����������������������
��������������+��������
sono ben inzuppati ( minimo due ore)
/�� ���+�
	��������������	��������
	��������������������������	������
��
adesivo di carta in corrispondenza degli occhi e del naso e della bocca.
���0���
����	2���������
	��	�������������������������������	�������������3�
3. Prendere le strisce di carta, strizzarle, posizionarle sul palloncino 
e spennellarle con colla vinilica
� 5��	�	
	����������6�+���������������	�	�������	���
	������
���7�8�
cm.    Attenzione: disponete le strisce nelle diverse direzioni (verticale, 
orizzontale e diagonale). Attendere almeno 24 ore che la carta pesta si 
asciughi
4. Staccare la carta pesta dal palloncino e colorare con colori a tem-
pera a vostro piacimento
8�� <����&�������������	�����������
�����
	��������=�
���	��	����$������
corrispondenza di occhi, naso e bocca. Ritagliare i bordi della maschera.
>�� <�������������
��	�������
	���	�����������&���	
���
?�� @���
���HJQ�VW�@5�WX@Q�J

Buona Caccia!

Il Consiglio d'Akela 

del Branco "Seeonee" 

Pergine 1 vi presenta

        
        

...

Materiale:
[��<�������������
[���	����$��
����
[��\�*��
[�������	���
[��Q���
�����<�
�����	����
[�������������������
[��"����������
    (o piatti di plastica)
[��"	��	���
[��]�
���	
[��<���
�����	��	
�
[��@�������
[��^������
��	

„le MASCHERE 
di Carta Pesta“.
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IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO

A ciascuno il 
suo... 
soprannome!
Molti popoli e mol-
ti animali della 
Giungla hanno un 
soprannome, a 
volte serio, a vol-
�������#
�
$�����
collegare ogni per-
sonaggio al suo so-
�����
���

Le differenze
Chil si è divertito a 
modificare il disegno 
di Lorenzo Merlo (co-
pertina di Famiglia 
Felice n. 2 / 2016) 
introducendo ben 9 
piccole differenze! 
Sarai così bravo dal 
trovarle tutte?

ANIMALI E POPOLI SOPRANNOMI
Kaa Lungri (Lo Zoppo)

Mowgli Il Piccolo Popolo 
delle Rocce

Api Il Ranocchio
Tabaqui Raksha (La Diavola)

Shere-Khan �	
�	�������
Cobra W��"�������	�	����
Baloo Il Leccapiatti
Akela �	�����_��������

Ferro
Mamma Lupa Il Lupo Solitario

differe

8



La lingua 
ingarbu-

gliata
Ecco un messaggio 
segreto, veramen-
te... ingarbugliato! 
Riesci a leggerlo? 
Se non ci riesci su-
bito, a pagina 16 
c’è un indizio che ti 
aiuterà.

izio che ti 

Troverai 
le soluzioni di 

Lupetto 
Pitagorico 
a pagina 19
dove ci sono

anche quelle del n.2 , 
di aprile,

che certamente avrai 
già ricevuto dai tuoi 

Vecchi Lupi

9

Chiedi sem-
pre al tuo Akela di 

stamparti una copia di  
"Aspettando Famiglia 

Felice" 
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AMICO
DEGLI ANIMALI

Siamo a primavera inoltrata e 
alzi la mano chi non ha ancora 

visto almeno uno o due animali 
�	� +����	��	� =����� ���������
dopo i freddi invernali!
E prima che qualcuno di voi dica 
“Ma io abito in città, qui non ci 
sono animali!”, sappiate che ci 
sono animali ovunque! Uccelli, 
insetti, roditori di ogni genere 
possono essere avvistati persino 
in città. Basta essere ben equi-
paggiati con i giusti… richiami! 
Allora potrete osservare api, coc-
cinelle, farfalle, passeri, fringuel-
li.. e molti altri! 
Per gli insetti, preparate dei vasi 
con delle "piante da nettare", 
forniranno un succoso richiamo 
per api, bombi e farfalle. Alcu-
ne piante sono invece accoglienti 
case per i bruchi delle farfalle.

 La primavera è anche 
il periodo in cui gli uc-
�	��������+������"	
���
non creare per loro 
uno spazietto apposi-
to anche sul terrazzo 

di casa? 
@����+�	�������������-

struire una casetta anche 
per Mang il pipistrello: simi-

le a quella per gli uccelli: forni-
rà un accogliente riparo durante 
il giorno e lui, per ringraziarci, si 
occuperà delle zanzare di notte!rà delle zanzare di notte!



"Molti animali che visitano le nostre 
città, campagne e boschi lasciano 
delle tracce caratteristiche. Scoprine 
alcune sfogliando la parte Coccinelle 
di questa rivista!"

Non dimenticate però di an-
notare nel Quaderno di Caccia 
tutti gli animali che visiteran-
no il vostro giardino! 

 " PER LE FARFALLE "
Tarassaco o dente di leo-
ne, ortiche, luppolo, bian-
cospino, carota selvatica

 “ PIANTE DA NETTARE ”
Origano, Fiordaliso, Crescione Dei 
Prati, Non Ti Scordar Di Me, Bian-
cospino, Issopo, Buddleia, Menta, 
Lavanda, Salvia Dei Prati, Tarassaco.

Per le API

cia 

nostttttttttttttre 
ano 
prine 
nelle 

origano

+�
������

crescione

nontiscordardime

issopo

biancospino

lavandatarassaco

buddleia

ortica

menta

salvia

ortic

11



(troverai la traduzione a pagina19 )  
12

Chi era il possessore di un moschetto Tower ?

!

... naturalmente ci 
vorrà la collaborazio-
ne di qualche bravo 
�	�������������
Stuzzicateli voi !

CASA DI MANG

CASETTA PER GLI UCCELLI
����
	�������x������	������	���
	�/�8
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ALESSANDRO 
VOLTA

ALESSANDRO 
VOLTA

Cosa dice la seconda Mas-
sima del Lupetto? 
“Il Lupetto apre occhi e orec-
��	%y��
��������2� ���{���	
���|�
proprio osservando e restando 
sempre bene attenti che si fanno 
delle incredibili scoperte.
Proprio come accadde ad Ales-
����
�� ������� � }@� ��� ��
	��	�
questo Alessandro ?” direte voi.
@��	�	��������|������������	������
grandi inventori italiani. Era un 
tipo molto curioso, sempre alla 
ricerca di qualcosa di nuovo da 
fare o da scoprire. 
Nel 1799, chiuso come al solito 
nel suo rifugio di Lazzate, paese 
������������	����X��������	
���
gli piaceva fare le sue ricerche 
	�� 	��	
��	����� ������ ������ =�-
cendo prove su prove, tentati-
vi su tentativi con una serie di 
piccoli dischi di zinco e di rame 
con del panno imbevuto di ac-
qua e acido solforico. Dopo anni 
di esperimenti riuscì, mettendoli 
uno sopra l'altro ad ottenere

la PILA! 
E funzionava alla perfezione. 
Non fu la sua unica scoperta, ma 
�	
���=�������������
����	��

A n c o r a 
oggi infatti 
uti l izzia-
mo le pile 
p r a t i c a -
mente ogni 
giorno, in 
molti oggetti di-
versi: il telecomando di casa, la 
torcia elettrica o qualche parti-
colare gioco. Chissà quante vol-
te, senza nemmeno saperlo, lo 
abbiamo ringraziato per la sua 
invenzione. Anche noi, come 
lui, possiamo fare delle sco-
perte belle e utili come questa: 
dobbiamo solo fare sempre del 
nostro meglio e tenere gli oc-
chi bene aperti senza stancarci 
di cercare nuove prede, sempre 
����$�����	����������
	��

E chissà, magari proprio uno di 
voi Lupetti un giorno verrà ricor-
dato per una fantastica 
scoperta, proprio come 
\�	�����
�������%
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Questa volta abbiam fatto davvero del Nostro Meglio e così Lupetto 
che ne dici di ascoltare il canto intonato dai Vecchi Lupi? 
Digita in compagnia dei tuoi genitori, amici, fratelli Lupetti questo 
indirizzo web: http:// riviste.fse.it/ff-musica/

A Mowgli, che era stato alleva-
to sotto la Legge della Giungla, 
quel tipo di vita non piaceva, 
non la capiva…si aggirava tra le 
rovine lanciando di tanto in tan-
to il grido di caccia degli stra-
nieri, ma nessuno gli rispose, e 
comprese di essere capitato pro-
prio in un brutto paese.

Tutto quello che ha detto Baloo 
del Bandarlog è vero, pensava fra 
����Q���������	$$	�����������
grido di caccia, non hanno capi, 
non hanno niente 

tranne che parole sciocche…bi-
sogna che cerchi di ritornare alla 
mia Giungla per cacciare con i 
miei fratelli di tana piuttosto che 
correre scioccamente dietro alle 
foglie di rosa come fanno queste 
Bandar!
E tu fratellino balza in 
fretta a pagina 85 del 
tuo Canzoniere Lupetto  
. . . e un…due…tre…

si canta!

����������	
������������������
��������
�
���������������������������������

���������
����	������������������
�
�������
���
�
�������
������
����������
�
����
������
��
������
������
������
������
���
����������
��
���
��
��� ��
�
!"���������
���"�����#���
��
������
�$����
������
����������������%��
"�����#���
���"�����#���
���"�����#���
�!���
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Il risveglio della GiunglaIl risveglio della Giungla
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RAFFAELE 
MOSCA

Giungla  . . .Nel la 

TOMMASO BADOER

FRANCESCO OLUZZI

GIACOMO GROSSI

 LORENZO 
PADOIN

Grazie a Chiara Bei per 
averci spedito questo bel 
disegno. I Lupetti e i Vecchi Lupi d’Ita-
lia sono contenti! Buon Volo a te, alle 
Coccinelle e alle Capo del tuo Cerchio 
«del Bosco Felice» del Roma 11.STEFANO TONIN

da lontano ...



La Posta di CHIL

HILLO! ILLO! ILLO! GUARDA IN SU! 

A Gabriele Gavazzeni Branco delle Pianure del_ 
Calcinate 1° : Triplice JAU per te Gabriele! 

Buona Caccia al Branco di Mar-
cellina che grazie al suo Akela 
saluta con questa foto tutta la 
Giungla Italiana.

Complimenti per 
queste due bel-
��� ��
������� ����
ci hai inviato e 
sicuramente po-
trai cucirti sul tuo 
braccio destro 
la Specialità di 
Fotografo. Ah…
mi raccomando: 
aspetto altre tue 
foto! Buona Cac-
cia!

MARCELLINA

CALCINATE 1°

CALCINATE 1°

16

L'INDIZIO:
Guarda il disegno  di pag. 8, 
tenendo il foglio quasi oriz-
zontale davanti a te

�



Buona Caccia a Massimiliano Stefani, Lu-
petto del Branco Trieste 2: è stata veramen-
te una cosa ben fatta e siamo certi che la 
Specialità di Fotografo è sempre più vicina!

Branco Seeo-
nee Gruppo Pe-
scara 2
Bravi ai Lupetti 
Jacopo e Ludo-
vico per que-
	
�� ��
�������
che valgono la 
conquista del-
la Specialità di 
Fotografo!
Salutate anche 
i Vecchi Lupi 
e continuate a 
spedirci altre 
��
�����������-
na Caccia! 

ai Lupetti Jacopo e Ludovico: Chil vi dice Bravi !

TRIESTE 2

PESCARA 2

17



Ho scelto questo monumento 
�	
����	
��	�|�����=���	����

ricchezza culturale.
���������	��������	���������	����

TOMBA BRION e che mi ha por-
tato a sceglierla, sono state le due 

piscine con all'interno pesci rossi e 
carpe di ogni colore, ma non solo. 

Mi è piaciuto pure che all'entrata del mau-
soleo, l'architetto Carlo Scarpa ha fatto 
crescere una conifera pungente che voleva 

��$�
�
	���������$$���������������������
-
te; subito dopo attraversata la conifera, si 
nota all'istante i due anelli cioè due fedi 
nuziali, una colorata di rosa e una di blu. 
W����
	���&���
���������������������������
non so se sia leggenda, è stata la scel-
ta dell'architetto di farsi seppellire nello 
stesso luogo ma in piedi, così da essere 
pronto a raggiungere il paradiso. 
Stefano Tonin 
 Branco Antica Liana (Riese 1°)

LA TOMBA MONUMENTALE 
BRION

�
T

ta
pi

ca
Mi è pia

RIESE 1°

Senz’altro Stefano ti sei conquistato le Specialità 
di Giornalista e Fotografo! Aspetto altri tuoi artico-
������
��������������������

18

Distretto di Padova
Grazie e Buona Caccia al Vecchio Lupo Stefano, insieme a tutti i Vecchi 
Lupi del Distretto di Padova, per i saluti dalla Rupe di Distretto: 
tutti impegnati a prepararsi per voi, Lupetti di Padova!  

I Vecchi Lupi di PADOVA



 Le soluzioni di Lupetto Pitagorico:

Al Consiglio d’Akela del 
Branco Waingunga - 
Gruppo Rieti 2: Un dolce 
Buona Caccia! Anche Chil 
avrebbe voluto assaggia-
re i vostri cioccolatini…
intanto però la Specialità 
di Massaio si avvicina! 
Un caro saluto a tutti.

Branco  Lupi  di Seeonee 
e Branco Waingunga del 
Gruppo Lendianara 1

LENDINARA 1

RIETI 2
SEM

AFO
RICO

:
Buldeo, il 
cacciatore 

del villaggio 

Cari Lupetti d'Italia
�	��$��
��������	��7����
^@��@X�5@�/7�?��������
��
\�	���	����	�����������
��-
no impegnati in una impor-
tante Caccia!
W���	�	� ��� �	���� ����� ��W-
talia parteciperanno infatti 

alla Rupe Nazionale 
di Assisi:

 Al loro ritorno fatevi rac-
contare qualche bella storia!

IL SOPRANNOME
Kaa: Verme Giallo
Mowgli: Il Ranocchio
Api: il Piccolo Popolo delle Rocce
Tabaqui: il Leccapiatti
Shere-Khan: Lungri 
Cobra: il Popolo Velenoso
Baloo: Vecchia Zampa di Ferro 
Akela: Il Lupo Solitario
Mamma Lupa: Raksha

lingua 
ingarbugliata

Buona Caccia a 
quelli che / Osser-
vano la Legge

sul n. 2 di aprile:
Anagrammi : "AMICO DEGLI ANIMALI"

La VO
LPE

Bella foto di gruppo dei Lu-
petti e Vecchi Lupi dopo 
l’impegno nella Caccia del 
“Fiore Rosso”. 
Un forte Buona Caccia
 a tutti!
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“Popolo Libero” di  Portella di Mare
Buona Caccia caro Akela, prepara pure i distintivi 
e diplomi per la Specialità di Mani Abili, direi che 
i due Lupetti se la sono conquistata la Specialità. 
\��
���������{����
����������������	����	��	����
Lupi del Branco “Popolo Libero” un Forte Buona 
Caccia da 
parte mia.

Casteldaccia 1

Triplice JAU per Fabio Ca-
porossi !
Preparando la merenda 
per il Branco ha supera-
to una delle prove della 
specialità di Massaio. 
@�� ������ ���� ����� �	��
fatta! 
Buona Caccia. 

Branco “della Bianca 
Luna” Treviso 9
Certo che hai fatto un buon 
����
��� �����
� ������%� "�
-
troppo abbiamo poco spa-
zio, questa volta: con-
serviamo il tuo articolo, e 
chissà?    Sono contento per 
le Specialità di Fotografo e 
Giornalista che hai conqui-
stato. Aspetto altre foto-
$
�+	�	����
���
�������%

 “Roccia della 
Pace” 

Mazara 2
Caro Matteo Sardo direi proprio che 
hai completato la specialità di foto-
grafo ! Complimenti per la bella tana 
che avete costruito e salutami i Lu-
�	����	��	����������	�������
�����

TREVISO 9

PORTELLA DI 
MARE

MAZARA 2

CASTELDACCIA 1
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