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Per il prossimo numero:

 Disegna i lupi che si precipitano 

giù per la collina alla ricerca del 

toro ucciso, mentre alla Rupe ri-

mangono soltanto Akela, Mowgli, 

Bagheera e Baloo.

       Poi Invia a :  
     fflupetti@fse.it 

    Buona caccia ! HATHI 
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"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

Avete cacciato attraverso tutta la Giungla ed i vostri oc-
chi si sono aperti per osservare parecchie cose meravi-
gliose. Ora procedete ancora avanti nel vostro viaggio, 
nel più grande territorio avventuroso che come Esplora-
tori andrete a conoscere. 
Akela, i Vecchi Lupi ed il Branco vi spingono sul vostro 
nuovo Sentiero con un festoso augurio di Buona Caccia. 
Non dimenticherete mai i giorni passati con il Branco. 
Un giorno ritornerete lì da dove siete partiti magari per 
aiutare altri Lupetti ad aprire i loro occhi nella Giungla.
Una cosa molto importante, prima di salire nella vo-
stra Squadriglia, sarà quella di mantenere alto l’onore 
del Branco conquistando nuovi Cuccioli  che avranno il 
compito di proseguire sulla Pista da voi percorsa. 
Ed ora che la pelliccia ti sta ormai stretta guarda avanti, 
Akela è lì pronto con il cappellone in mano preparato per 
fartelo indossare, vai e corri.
           Buona Caccia!

Ma questa è una caccia assolutamente nuova…
Tutto ciò che è, è già stato. 
Ciò che sarà non è altro che un anno dimentica-
to che ritorna indietro. 



Dopo aver lasciato la casa di famiglia, 
Francesco trovò riparo tra i boschi a 

nord di Assisi. Tra i boschi però c’erano i 
briganti, quelli che scappavano dalla leg-
ge e un giorno questi lo assalirono e lo 
lasciarono a terra ferito. 

Si diresse allora verso 
Todi, dove trovò ospitalità in una Abbazia 
alle porte di quella città, ma poi fece ritor-
no verso Assisi.

Non indossava più i suoi begli abiti e il suo 
aspetto era cambiato. Di certo i suoi ric-
chi amici, vestito e  conciato così, non lo 
avrebbero riconosciuto!

Fu il Creato a dargli ospitalità. Le fred-
de rocce diventarono il suo caldo letto, 

bacche e radici divennero i suoi pasti, in-
sieme a quello che la carità del prossimo 
gli forniva. 

A chi lo ama con cuore puro, il Signore 
non fa mancare nulla! Francesco sapeva 
adoperare bene le sue mani e lo dimostrò 
quando le sue  dieci dita impastarono la 
calce per tenere insieme le pietre con cui 
rifece, a mani nude, le mura crollate della 
Chiesa di San Damiano. 

Francesco, però, sentiva il bisogno di tor-
nare dentro le mura della sua città: non 
poteva tenere per sé la gioia che provava 
per sentirsi benedetto da Dio! 

Era lì che doveva tornare per annunciare 
il Vangelo che aveva cambiato la sua vita 
e l’aveva resa più bella e forte.

Un giorno disse tra sé: “Gesù non si è 
vergognato di essere povero, di esse-

re nato in una stalla. Gesù non ha mai vis-
suto nei palazzi più ricchi e non si è mai 
vestito come re…”. Così si fece coraggio, 

Vita di San Francesco

Coraggio!Coraggio!
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attraversò una delle Porte della sua città 
e cominciò a bussare di casa in casa. 

La sua sorpresa fu grande: chi gli die-
de una ciotola con la zuppa, chi del 

pane… 
Era contento: la sua gente che lo aveva 
visto bambino e ragazzo, lo sapeva ac-
cogliere anche come mendicante.
Un giorno però un gruppetto di ragazzi 
lo prese in giro: spintoni, dispetti, prese 
in giro, canzoncine cattive… 
Del resto anche lui, come loro, aveva 
avuto il cattivo gusto di deridere i poveri 
e i lebbrosi. 

Uno di quei ragazzacci, vestiti bene e 
ricchi come lo era stato lui, prese an-
che a calci la sua ciotola di legno… 
anche Francesco cadde a terra, ma si 
rialzò. I ragazzi erano andati via, ma 
non si arrese. Salì verso la Cattedra-
le di San Rufino, si mise a lato della 
grande piazza e cominciò a canticchia-

re una bella canzone in lingua francese, 
la lingua della sua mamma. 

Così, piano piano, la 
sua ciotola tornò 

a riempirsi, e in-
torno a lui 

si raccolsero uomini e donne di tutte le 
età. 
Francesco, tornando ad Assisi per chie-
dere la carità, trovò accoglienza. 
Ma ci volle tutto il suo coraggio per tor-
nare e affrontare tante difficoltà.
Il coraggio è una dote che non sempre 
abbiamo per affrontare la paura. 
 

Possiamo però pensare a San Fran-
cesco, alla sua fiducia in Dio e all’a-

ver trovato in Gesù un grande esempio.

5
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"LA ZATTERA A MOTORE“

Robinson Crousoe, unico 
superstite di un naufra-

gio, viene trascinato dalle 
onde sulla spiaggia di un’i-
sola deserta. Avvistato il 
relitto della nave si costru-
isce una zattera per andare 
a recuperare cibo, attrezzi 
di vario tipo, armi e più cose 
possibili prima che affondi. 
Con grande ingegnosità e 
abilità sopravvive per molto 
tempo sull’isola, anche se 
soffre terribilmente la solitu-
dine. 
Dopo ventotto anni di per-
manenza sull’isola viene 
finalmente trovato e ripor-
tato in patria da una nave 
inglese. 
Prendendo spunto dalle vi-
cende di Robinson Crusoe, 
costruiamo una zattera:

MATERIALE
2 Pannelli compensato (cm 25 x 40)
4 Tappi di sughero
2 Bastoni di bambù da 45 cm
2 Bastoni=      1 da 1,5 e 1 da 0,5
Tela bianca di cm 25 x 30
Cubo di legno di cm 5x5x5
Spago  -  Elastici
2 Viti con occhiello di 1,5 cm
4 Viti  -  Chiodi 
Colla vinilica

Branco      WaingungaBranco      Waingunga

RIETI 2RIETI 2

𝇉

ATTREZZI:
Arco da traforo
Cacciavite
Martello
Trapano a mano
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"LA ZATTERA A MOTORE“ 1. Chiudere i due 
bastoni di bamboo alle 
estremità, usate mar-
tello e tappi di sughe-
ro.
2. Fissare le viti ad 
occhiello all’estremi-
tà di ogni bastone di 
bamboo.
3. Fissare con una 
vite, gli spigoli dei due 
lati lunghi del pannello di compensato di 
misure 25x40 cm ai bastoni di bamboo, in 
modo che uno dei due lati corti del pan-
nello sia allineato alle estremità dei bastoni 
di bamboo. Le parti rimanenti fuoriescono 
dallo stesso lato corto del pannello.

4. Fare col trapa-
no un buco nel cubo di 
legno pieno, dello stesso 
diametro del bastone di 
legno di 1,5 cm.
5. Incollare il cubo 
sulla piattaforma di com-
pensato con la colla vinilica.
6. Tagliare con l’archetto da traforo i 
bastoni di legno di 1,5 cm di diametro delle 
dimensioni: due di 30 cm e uno di 40 cm.
7. Attaccare la vela legando all'albero 
principale due bastoncini paralleli tra loro, 
distanti 25:30 cm circa l'uno dall'altro. 

8. Legare la tela con lo spago alle 
4 estremità dei due bastoni da 30 
cm per comporre la vela. 
9. Inserire il bastone (albero ma-
estro) da 40 cm con la vela nel cubo. 

Per realizzare il “motore”: 
10. Disegnare sul pannello di 
compensato le figure riportate nel 
disegno, con le relative misure.
11. Riagliare con l’archetto le sa-
gome delle figure.

7
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12. Fare un buco al centro di ogni X del 
con lo stesso diametro del bastoncino di 
diametro 0,5 cm.
13. Incollare le sagome rettangolari nelle 
estremità delle X e lasciarle asciugare.
14. Inserire il bastoncino di 0,5 cm nei 
buchi delle X e poi il tutto negli occhielli sui 
bastoni di bamboo.
15. Fissare l’elastico al piano della zatte-
ra (con vite) e al bastoncino di 0,5 cm.

 più si arrotola l’elastico, maggiore 

sarà la forza del motore.  Si può 

abbellire la vela e la zattera in va-

rio modo dipingendola per le prove 

di specialità di Artista.

Non resta altro che giocarci in ac-

qua facendo appassionanti e coin-

volgenti gare.



Nella pagina se-
guente c'é un gio-
co impegnativo, 
per te che vuoi 
conquistare la 
specialità di 

GUIDA !

IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO

Poi aiuta Giorgio 
a riconoscerli, e 
a capire in quale 
città e nazione si 
trovano.

Indovinello
Un’automobile sta percorrendo una strada 
che curva a destra, alla velocità di 116 km/h. Il 
peso è leggermente sbilanciato sulla parte de-
stra della macchina.    Qual è la ruota che gira 
                                  più lentamente?
                           (P.S.: attento, c’è un tranello!)

  Unisci e ... SCOPRI
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 Monumenti
  a puntini
Unisci i puntini, 
e scoprirai alcuni 
monumenti 
      famosi



Aiuta Giorgio a superare alcune prove per la specialità di GUIDA!
Osserva la mappa del quartiere e, sapendo che  Giorgio è nel punto 
segnato con una stella, rispondi alle 5 domande e scopri dove lo por-
teranno le seguenti indicazioni stradali



specialita
di Guida

'
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1.-100 metri a Nord, 100 metri a Ovest:  _______________________
2.-100 m. a Nord, 300 m. a Est, 10 metri a Sud: ____________________
3.-200 m. a Nord, 150 m. a Est: _______________________________
4.-250 m. a Nord, 200 m. a Est, 150 m. a Nord: ____________________
INFINE 5: Come può andare Giorgio alla Chiesa di Santa Pelagia?



AMMIRARIAMO
IL CREATO 

Per imparare a conoscere le stelle e le costel-
lazioni possiamo "COSTRUIRE LE COSTELLA-
ZIONI".         Ecco cosa serve e come si fa:

1 -ritagliare le sa-
gome delle stelle, 
incollarle sul carto-
ne per renderle più 
spesse e più rigide;
2 -tagliare il carto-
ne in strisce da 2-4 
cm e di lunghezza 
diversa (saranno le 
linee immagina-
rie che uniscono le 
stelle della costella-
zione)
3 - alle due estre-
mità della prima 
striscia mettere due 
stelle, fissandole 
con i fermacampio-
ni, e partendo da 
questa unite man 

mano strisce e stelle 
per formare la co-
stellazione. 
L'uso dei fermacam-
pioni permette di 
ripiegare le costel-
lazioni in modo da 
occupare poco spa-
zio nel riporle.

Adesso cari Lupetti 
potete costruire una 
costellazione e lan-
ciare delle sfide tra 
Sestiglie:  
chi ne saprà realiz-
zare e riconoscere di 
più? 

AMMIRARIAMO
IL CREATO 

ALLA SCOPERTA DEL CIELO: 
LE STUPEFACENTI COSTELLAZIONI
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MATERIALE E ATTREZZI:
- cartoncino giallo (o altri colori delle stel-
le) con disegni di stelle
- cartone o cartoncino spesso
- fermacampioni
- disegni delle costellazioni
- forbici, righello, colla

a naso 
in su 

COSTRUZIONE: 



 

A
B

C

D

SEMAFORICO:
Buldeo, il cacciatore del 

villaggio 
inIndovinello

La ruota di scorta!

COSTELLAZIONI !!!
A:Orione, B: Cassiopea, C: 
Leone, D: Orsa Maggiore         

I MONUMENTI

 Le soluzioni di Lupetto Pitagorico:

La mappa del quartiere
1. Chiesa della Madonna degli Angeli
2. Parco Daniele Marini
3. Piazzale Valdo Fusi
4. Piazza Carlo Emanuele II
Per andare alla Chiesa di Santa Pelagia ci 
sono molte strade. Per esempio: 100 metri 
a Nord (Via Giuseppe Pomba), 330 metri ad 
Est (Via Camillo Benso conte di Cavour), 250 
metri a Nord (Via San Massimo).

13

Quali sai riconoscere?

Cerca i loro nomi nelle soluzioni qui sotto



Il buon cacciatorIl buon cacciatorIl buon cacciator Nella 

Oh lupetto che per primo pensi sem-
pre ai tuoi fratel
stai attento ai tuoi amici prima a loro 
fai del ben

 �
Oh lupetto occhi aperti serviranno per 
cacciar
e le orecchie dritte dritte sempre pron-
te ad ascoltar

 �
Oh lupetto la tua forza sta se saprai 
tener
la pelliccia ordinata per portarla sem-
pre fier

 �
oh lupetto sei d'esempio e dici sem-
pre verità
cuor leal, lingua cortese sulla pista 
serviran

 �
oh lupetto nella giungla sempre stai di 
buon umor
metti gioia ed allegria ai tuoi amici in 
tutti i cuor

� http:

// riv
iste.f

se.

it/ff-
musica

/

Chi era il possessore di un moschetto Tower ?

(traduzione a pagina 13)  14



Giungla  . . .
Nel la 

da lontano ...
HILLO! ILLO! ILLO! GUARDA IN SU! 

Mattia Schimizzi 
Branco "Il Favore della 

Giungla" Valdera 1

La Posta di CHIL

LENDINARA 1

           lo scorso Aprile Akela e Baloo
        d’Italia si sono recati a Lendinara
 (Rovigo) per festeggiare il 
trentacinquesimo compleanno 
del Lupettismo in quel Gruppo.

    Erano presenti i Lupetti e gli Akela che hanno cacciato 
insieme in questi 35 anni.        Proprio un bel compleanno! 
Grazie per aver fatto 
partecipe tutta la 
Giungla d’Italia!

Che il Favore 
della Giungla 
vi accompagni 
sempre!
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Un forte Buona Caccia al Branco “Mowgli” del Gruppo Casteldaccia 1 
in caccia sulle orme dei fondatori dell’ Europa.

CASTELDACCIA 1

Branco “Seeonee” del Gruppo 
SANT'AGATA MILITELLO 1
Un grazie a Gabriele del Branco 
“Seeonee” del Sant' Agata Mili-
tello 1, che ci invia la foto scat-
tata direttamente dal B.-P. Day 
di Gruppo, a Mistretta (ME). 
Buona caccia a tutto il Branco.

SANT'AGATA MILITELLO 1

Al Consiglio d’Akela del 
Gruppo Vignanello 1
Grazie per i simpatici saluti! 
Buona Caccia.

VIGNANELLO 1

Buona Caccia cari 
Lupetti !

nei giorni 8, 9 e 10 
SETTEMBRE i Vecchi Lupi 
saranno impegnati nella
XII  Rupe Nazionale di 

Assisi:
Quante belle cose vi 

racconteranno al ritorno 
!!!
Ricordatevi di pregare per tutti i 
Vecchi Lupi d'Italia, che ad Assi-
si si ritroveranno sulle tracce del 
nostro patrono San Francesco.



Buona caccia a Francesco Vito 
D'Amico, Capo Sestiglia dei 
Lupi Bianchi del Branco Roc-
cia della Pace - del Mazara 2, che invita tutta la giungla d’Italia a visitare 
la loro Tana. Con queste foto la specialità di fotografo é dietro la prossi-
ma siepe, non fartela scappare! Buona caccia.

DISTRETTO ABRUZZO-MOLISE

DISTRETTO ABRUZZO-MOLISE

MAZARA 2
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Buona Caccia all’ Akela del 
Branco del Gruppo Pescara 4 
e a tutto il Distretto Abruz-
zo-Molise che si é ritrovato 
presso lo stadio comunale 
di Città Sant'Angelo (PE) per 
abbattere insieme numero-
sissime prede.

Grazie LUCA BENETEL di 
Roncade, sicuramente col 

tuo riassunto della Caccia dei 

Consigli d'Akela del Distret-

to Treviso Est avrai conqui-

stato la Specialità di Giorna-

lista, e allora un triplice JAU 
per te! Buona Caccia.



BARI 1°
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Buona Caccia al Branco “Rupe 
del Consiglio" del Gruppo 
Roma 30 che ha inviato queste 

foto direttamente dalla loro 
ultima “Caccia di Kaa”. ROMA 30

Buona Caccia !!! Il 2 Aprile i Lupetti del Branco "Seeonee" del Bari 1, dopo 
aver accolto il Cucciolo Giuseppe Cassano, si sono trovati a cercare Mowgli 
seguendo le tracce del Bandar-log. Hanno così affrontato numerose sfide e 
superato tutti gli ostacoli, hanno visto come le Bandar ammucchiano i pezzi di 
intonaco e cominciano a lottare quando trasportano il cibo. 
Ma hanno anche saputo seguire le tracce e i consigli di Chil, Baloo e Kaa... fino 
a ritrovare e salvare Mowgli ed eseguire la danza della fame di Kaa! 
La foto è del Lupetto Julian Petruzzelli, quando il Branco ha realizzato la plani-
metria di tutta la Giungla con gli elementi naturali trovati sul posto!

ROMA 30

MONTE PORZIO 1
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Consiglio di Akela del Branco 
“del Popolo Libero” del Gruppo Roma 1

Grazie per i saluti ricevuti dal Consiglio di Ake-
la del Branco “del Popolo Libero”, del Gruppo 
Roma 1, impegnato con tutti i Consigli di Akela 
del Distretto Roma Est in una fantastica Caccia 
presso la Base Nazionale di Soriano.  

Che il Favore della Giungla 
vi accompagni tutti!

Caccia dei Consigli d'Akela del Distretto Treviso Ovest
Grazie e Buona Caccia a tutti i Lupetti, ai Vecchi Lupi e ad Akela del 

Distretto di Treviso Ovest, per i saluti a tutta la giungla italiana. 

Treviso Ovest

Un forte Buona Caccia 
a voi cari Cuccioli, Lu-
petti e Vecchi Lupi del 
Branco “Roccia del-
la Pace”, del Gruppo 
Monte Porzio 1 !

ROMA 30

ROMA 1

☚






