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Per 
la prossima coper-

tina
disegna Akela disteso sulla 

Rupe del Consiglio, con sotto i 

Lupi di Seeonee di ogni colore.

Ricordati sempre di fare il di-

segno col foglio in verticale!

 Invia a:

fflu
pett

i@fse 

 Buona caccia, HATHI

vado a
pagina  7

Siamo 
sempre 
LUPETTI!

Anche in 
vacanza !!!



"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

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

Cacciando in riva al mare, 
aprendo gli occhi e osser-
vando le mille forme del-
le conchiglie, o in cima alle 
montagne, dove qualcuno di 
voi potrebbe passare qual-
che giorno di vacanze con la 
sua famiglia, vi sarete mera-
vigliati del Creato che il Pa-
dre Nostro ci ha donato.
Ora procedete ancora avan-
ti nel vostro viaggio nel più 
grande territorio avventu-
roso che come Esploratori 
andrete a conoscere. Akela, 
i Vecchi Lupi e il Branco vi 
spingono sul vostro nuovo 
Sentiero con un festoso au-
gurio di Buona Caccia. Non 
dimenticherete mai i giorni 
passati con il Branco. Un 
giorno ritornerete lì da dove 

siete partiti, magari per aiu-
tare altri Lupetti ad aprire i 
loro occhi nella Giungla.
Una cosa molto importante, 
prima di salire nella vostra 
nuova Squadriglia sarà quel-
la di mantenere alto l’onore 
del Branco conquistando 
nuovi Cuccioli  che avranno 
il compito di proseguire nella 
Pista da voi percorsa. E ora 
che la pelliccia vi sta ormai 
stretta guardate avanti, Ake-
la è lì pronto con il cappel-
lone in mano preparato per 
farvelo indossare, andate e 
correte.
Buona Caccia!
Akela d’Italia



BUONA ESTATE, LUPETTI !

4

"È arrivata finalmente l'estate. Giungo-
no già in Redazione bellissime fotogra-
fie delle Vacanze di Branco che tutti i 
Lupetti d'Italia sognano di vivere. I mesi 
che ci attendono sono meravigliosi: il 
sole ci riscalda, le giornate sono più 
lunghe. Ai monti o al mare incontrerete 
altri bambini della vostra età e apprez-
zeranno ciò che avete imparato in Bran-
co dai vostri Vecchi Lupi. Quale miglior 
occasione per invitare al Branco altri 
bambini che vi apprezzeranno perché 
obbedite alla Promessa e alla Legge 
senza che altri ve lo ricordino!
Il Lupetto in gamba non manda di certo 
in ferie... la Parola Maestra. Ci ricor-
deremo di fare del nostro meglio ogni 
giorno. 
L'estate ci offre l'occasione per am-
mirare la Natura, perfezionare a casa 
qualche nuova specialità da condividere 
con il resto del Branco appena Akela e 
Baloo chiameranno per iniziare il nuovo 
anno di attività!

Q u a n t e 
cose pos-
siamo fare 
durante l’e-
state?
 

F orse a 
scuola ci 

hanno affida-
to dei compiti per le vacanze… 
cerchiamo di farli per non dimen-
ticare tante cose imparate con 
fatica.

S ul comodino hai di certo la 
preghiera del Lupetto: non 

dimenticarla e mentre preghi ri-
cordati di tutte le persone che ti 
vogliono bene.

C hiedi ai tuoi genitori di affi-
darti un piccolo impegno in 

casa: potrai renderti utile nel pre-
parare e sparecchiare la tavola, 
rifare il letto, tenere in ordine la 
stanza e i giochi.

S e abito vicino ad una Biblio-
teca: magari c’è un libro per 

te che ti farà viaggiare con la fan-
tasia in chissà quali nuovi conti-
nenti inesplorati…

R iprendi in  mano il tuo Qua-
derno di Caccia: sfogliando-

lo troverai un sacco di cose vis-
sute in Branco. Forse c’è qualche 
disegno da rifare, delle pagine da 
abbellire…



Magari abbiamo fatto tutto di corsa 
quest’anno, impegnati in mille cose: 
abbiamo ora la possibilità di rallen-
tare e fare con calma quelle che più 
ci aiutano a crescere, cacciando con 
gioia e disponibilità.
Potranno sembrare cose difficili?…
Ma un bravo Lupetto accetta la sfida 
e cerca di avere fiducia in sé stesso 
e in Gesù per fare 

del proprio meglio!
Conto su di voi!
Buona Caccia e Felici Vacanze di 
Branco dal vostro Baloo.

5

V icino a te abitano altri Lupetti 
di cui hai il numero di telefono? 

Perché non invitarli a  giocare insie-
me in un luogo sicuro?

I n  estate a casa, al gruppo esti-
vo della parrocchia o a qualche 

centro estivo avrai sicuramente 
occasione di imparare qualcosa di 
nuovo e preparare nuove specialità 
Lupetto da conseguire, per propor-
re cose nuove al Branco.

S e sei Capo o Vicecapo Sestiglia 
perché non sentire come stan-

no gli altri Lupetti? Forse qualcuno 
d’estate compie gli anni: chiamalo 
per gli auguri!

S e abiti vicino alla tua chiesa 
parrocchiale: perché non ap-

profitti per andare a salutare Gesù 
nel Tabernacolo o partecipare alla 
S. Messa durante i giorni della set-
timana? Forse il tuo Parroco ha bi-
sogno del tuo servizio di accolito..

S e andrai in vacanza con la tua 
famiglia fa’ in modo di trovare 

una Chiesa vicina per vivere insie-
me la S. Messa: Gesù ci aspetta 
sempre ed ovunque!

S fogliando numeri vecchi di “Fa-
miglia felice” troverai delle pa-

gine che non hai avuto tempo di 
leggere: chissà che soprese…

P erchè non mandare dal luo-
go di vacanza una cartolina ai 

Vecchi Lupi e al tuo Parroco, alla 
tua catechista o ai tuoi amici? È un 
bel gesto di amicizia e di cortesia…

I nfine le cinque Massime del 
Lupetto: dalla fronte agli occhi, 

alle orecchie, alla bocca, alla punta 
del naso fino al cuore… farai felice 
te stesso e anche gli altri,

e Dio sarà fiero di te.



Il tempo delle vacanze estive 
è un regalo speciale per aprire 
gli occhi intormo a noi e sopra 
le nostre teste. Abbiamo molte 
occasioni di osservare la natu-
ra ed accorgerci dei suoi colori, 
vedere un arcobaleno, osserva-
re le piante: dai fiori piccolissimi 
agli alberi maestosi. Vedremo 
animali ed insetti: da quelli minu-
scoli ai cavalli e forse alle aqui-
le ... Sopra di noi ci sarà la Via 
Lattea. È Creato, messo a nostra 
disposizione dal Signore. È il suo 
dono pensato per noi da ammi-
rare, amare e rispettare. Ringra-
ziamolo per tutto questo come ci 
insegna San Francesco, il nostro 
Santo Patrono.

La calda e bella stagione é 
arrivata e molti di voi trascor-
reranno qualche giorno di 

vacanza al mare. Tra bagni e giochi in 
spiaggia ricordate però che voi avete 
qualcosa di speciale: siete sempre dei 
Lupetti, con occhi e orecchi bene aperti 
per scorgere le mille meraviglie che ci 
riservano le spiagge. 

Parliamo delle bellissime conchi-
glie naturalmente, che a milioni si 

nascondono tra l’acqua ed i granelli di 
sabbia.

Come ben ricordate Mowgli era 
famoso in tutta la Giungla per le 

sue mani abilissime, grazie alle quali 

sapeva costruire oggetti meravigliosi 
con quello che la natura proponeva, 

piedi nella sabbia ...
"Un Lupetto in gamba può chiedere al sa-

cerdote che celebra la S. Messa di aiutarlo 

come chierichetto. Se sfogli con attenzione 

questa rivista, troverai dei consigli su come 

prepararti al meglio!"

Anche voi allora potrete re-
alizzare con abili mani tanti 

meravigliosi oggetti con le 
bellissime conchiglie scoprirete 
e raccoglierete. 

Leggtete alcune proposte 
che potranno  interessare 

chi tra voi ha già aperto il pri-
mo occhio nella Giungla.



ORTAFOTO: 
raccogliendo delle conchiglie, potreste decora-

re delle cornici nelle quali conservare alcune foto, 
magari abbellendo la Tana del Branco. Il materiale 

è semplice e comune: conchiglie ovviamente, del car-
toncino e o del compensato, colla vinilica e colori!

OLLANE: perché non costruire delle graziose col-
lane da regalare alle vostre mamme? 

Raccogliete le conchiglie e, facendovi aiutare da 
un adulto, fateci dei forellini nella parte superiore di 

esse. Attenti però a non romperle, perché le conchiglie 
sono molto fragili. Alla fine passate un filo di nylon nei 
vari fori e chiudete la collana un nodo piano.

e conchiglie inoltre possono essere raccolte in
COLLEZIONI, ecco che  potreste intraprendere la 

specialità di Collezionista. I nostri mari offrono in-
credibili tesori da scoprire. Sarà interessante imparare 
i nomi di quelle delle nostre spiagge.
Sperando di avervi fornito qualche piccola idea per 
rendere più interessanti le vostre giornate di vacanza. 
Auguro a tutti voi un forte  Buona Caccia!

1
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IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO
Il pranzo di Giovannino : 

completa le rime!

 Alla Caccia con il Branco
Giovannino è un po' ____________,
mezzogiorno è già suonato
ed è proprio ____________,
non bisogna esitare:
l'ora è giunta di ____________!
Ma il Lupetto Giovannino

ha scordato il suo 
____________:
“Ho soltanto due banane,
morirò forse di 
____________?”
“Senza dubbio”, rise Kaa,
“Giovannino, vieni 
____________!

C'è un Lupetto tanto ganzo
che vuol cedergli il suo 
            ____________?”
Presto fatto, presto detto
tante mani sul ____________:
quale ottima occasione

per un'altra Buona ____________!
“Io però in questa Caccia
 non ho neanche la ____________!
Mi verrà la gola secca !!!”
...e le labbra già si ____________.
   Senza troppa meraviglia
 dice il buon Capo ____________:
   “Giovannin, sei cuccioletto,
ma di te farò un ____________.
So che tu sei un tipo sveglio,
farai sempre del tuo ___________,
ed un giorno non lontano
diverrai un Lupo ____________!”
Giovannino, rincuorato,
si sentì ____________,
e con tanta allegria
da quel giorno 
prese il 
    ____________!

Che cosa c'è 
scritto??? 

(un indizio per i 
Lupetti Pitagori-

ci a pagina 11)

8
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Che cosa apparirà?

Unisci i puntini dal 
N. 1 al N. 28, e 
torna al N. 1. 
Unisci le lettere 
dalla A alla S, e 
torna alla A.

da dove é venuto il lupetto 
ripreso nel concorso-foto? Ma ... 

lo vedi?
(vedi pagina 13)

N N L
S C

R D
M N Q

L L
C H P

F R
G G

Ad un noto proverbio abbiamo tolto tutte 
le vocali: sono quelle nel sacchetto. 
Se saprai inserirle al posto giusto nello 
schema a quadretti potrai leggere il pro-
verbio. Attento: non sono stati lasciati gli 
spazi tra una parola e l'altra

soluzioni a 
pagina 14

AAAAA
EEEE
IIII

OOOOO
UU



Leopoldo oggi parte in Caccia con 
il Consiglio d’Akela: andranno a fare 
una bellissima escursione in monta-

gna, sulle Dolomiti! Ma Leopoldo è un 
po’ indeciso su cosa mettere nello 

zaino. Risolvete la matassa e aiutate 
Leopoldo a dividere ciò che gli sarà 

sicuramente utile da quello che è me-
glio lasciare a casa!

E voi, quando vi avventurate in Cac-
cia, siete pronti? 

Che sia mare, collina o montagna,
un buon equipaggiamento è il 

migliore amico 
di ogni Lupetto!

10
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da pagina 8 (suggerimen-
to per te: scrivi le iniziali 
degli oggetti disegnati, e 
leggile tutte di seguito!!!)

hai risposto bene ?
Controlla:

FORSE UTILI

INUTILI

UTILI

5 inutili
5 forse utili

4 utili



       Grazie ai buoni consigli di 
due abili cacciatori come Ba-
gheera e Kaa, Mowgli ha ben 
imparato che la notte è fatta 
per cacciare e che alle prime luci 
dell’alba è già ora di tornare alle 
proprie tane. 

http:
// rivist

e.fse.it/
ff-musica/

Silente
 è la

 

Giungla

E così ogni cacciatore che si rispetti sa che c’è un tempo per in-
seguire il daino ed uno per riposare. E così ogni cucciolo di Lupo 
scopre che c’è un tempo per correre e cacciare insieme al Branco 
ed un altro per andare lontano … Lontano? 
Ma non così lontano, basta qualche piede di distanza 
per vivere avventure nuove e scovare tante prede!
Ogni buona caccia che comincia ormai finisce, ma per ogni 
traccia ne comincia una nuova. 
E allora Buona Caccia, Lupetto!

Vogliamo agguantare questa di preda ?
 Vai a pagina 101 del Canzoniere Lupetto:
segui le note e il richiamo della Giungla!

Scopri tu: cosa fa il Cane Rosso nella sua danza? 

soluzione a 

pagina 14
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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 altro Lupet-
to vicino ad un monumento o in una 
piazza della tua città. Poi scrivici e 
racconta il perché della tua scelta.

Silente è la Giungla 
al chiaror lunar,

non s'ode che il gril-
lo lontano cantar,

ma presto anche lui 
nel silenzio cadrà,

che il Branco alla 
caccia tra poco 
uscirà.

La candida luna dal 
bosco scompar,

si sente il ruscello 
pian pian mormorar,

nel fitto del bosco 
un lontano ulular,

ritorna alla tana, 
che il giorno riappar.

Uaa, uaa, uaa, ua.
Uaa, uaa, uaa, ua.
Ma presto anche 
lui nel silenzio ca-
drà,
che il Branco alla 
caccia tra poco 
uscirà

Uaa, uaa, uaa, ua.
Uaa, uaa, uaa, ua.
Nel fitto del bosco 
un lontano ulular,
ritorna alla tana, 
che il giorno riappar.

Comincia la caccia 
…

… la c
accia ormai finisce

13



LE RISPOSTE DEL
LUPETTO PITAGORICO

TOMMASO PIVA
TOMMASO BADOER

La frase 
in codice:
Buona 
Caccia

PROVERBIO:
Non lasciare 

a domani 
quello che puoi 

fare 
oggi

FRANCESCO BUSOLIN

Nel la  Gi u ng l a ,  

d a  l o n t a n o  . . .

i puntini

Il pranzo di Giovannino:
stanco / affamato / mangiare / panino / 
fame / qua / pranzo / berretto / Azione 
/ borraccia / lecca / sestiglia / lupetto / 
meglio / Anziano / incoraggiato / via

messaggio 

semaforico:

Arriva giù, 
non lascia più 
la traccia di 
Wontolla

14



d a  l o n t a n o  . . .

CACCIA DEL CONSIGLIO D’A-
KELA DEL 15 MAGGIO 2016

Domenica 15 maggio il Consiglio d’A-
kela del Branco del Popolo Libero si 
è ritrovato in tana alle ore 7.45 in 
bicicletta. Siamo partiti per andare 
a Villa Pisani a Biadene (frazione di 
Montebelluna): lì Pietro ha raccontato 
a tutto il Consiglio d’Akela la storia 
di questa villa. Poi siamo ripartiti per 
andare al cimitero britannico di Giave-
ra del Montello, ma purtroppo durante 
il tragitto Riccardo ha bucato la ruota 
posteriore e quindi ci siamo fermati per 
riparare la camera d’aria con il mastice 
e una toppa. Riparata la ruota siamo 
ripartiti e arrivati al cimitero britan-
nico di Giavera di Montello Pietro ci 
ha spiegato che cosa rappresenta e 
perché si trova in questa zona. Quindi 
il Consiglio d’Akela è andato all’Abba-
zia di Sant’Eustachio a Nervesa della 
Battaglia, che ha raggiunto con molta 
fatica a causa della ripida 
salita. Pietro ci ha parla-
to dell’Abbazia, ha det-
to che un tempo era un 
monastero dove stavano 
dei frati. Dopo abbiamo 
giocato a paletto e la 
squadra dei “boom” ha 
vinto. Concluso il gioco 
ci siamo lavati le mani e 
abbiamo pranzato.
Sfortunatamente si stava 
avvicinando un tempo-
rale, perciò siamo dovuti 
ripartire per tornare in 

tana. Arrivati in tana dopo una peda-
lata di circa un’ora, fortunatamente 
asciutti, abbiamo mangiato dei muffin 
gentilmente offerti da Mattia, che li 
aveva preparati per tutto il Consi-
glio d’Akela. Infine abbiamo imparato 
l’alfabeto morse e come si segnala 
con le bandierine: un Lupetto doveva 
trasmettere il nome di un fiore utiliz-
zando le bandierine mentre il resto del 
Consiglio d’Akela, che era stato diviso 
in due squadre, doveva capire il nome 
del fiore trasmesso in modo che il 
Lupetto della propria squadra riuscisse 
a recuperare due biglietti (uno con il 
disegno del fiore e l’altro con scritte 
le caratteristiche del fiore) da porta-
re al Lupetto che aveva trasmesso il 
nome prima del Lupetto della squadra 
avversaria.
Al termine di questa interessante cac-
cia tutti i Lupetti e i Vecchi Lupi sono 
tornati a casa contenti e un po’ stan-
chi. Buona Caccia! Roberto Tesser

 MONTEBELLUNA 1

La Posta di CHILH
IL

LO! I
LLO! ILLO! GUARDA IN SU! 

15

Branco del 
Popolo  Libero  
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ATTIVITA’ 
DEL 23 
APRILE 
2016
dedicata al 
40° an-

niversario della fondazione 
dell’Associazione Italiana 
Guide e Scouts d’Europa 
Cattolici

Sabato 23 aprile il Branco del 
Popolo Libero si è ritrovato alle 
ore 15:30 presso il Duomo di 
Montebelluna insieme ai Branchi 
“Cuor Leale” di Biadene (fra-
zione di Montebelluna), “Antica 
Traccia” di Trevignano e “Antica 
Liana” di Riese Pio X. Abbiamo 
iniziato l’attività con l’alzaban-
diera insieme alle Coccinelle, agli 
Esploratori, alle Guide, ai Rover e 
alle Scolte. Dopo l’alzabandiera i 
Lupetti si sono ritrovati in cer-

chio tutti insieme: ad un certo 
punto, in mezzo al cerchio, è arri-
vata una persona che ha portato 
una macchina speciale in grado di 
raccontare la storia dei Gruppi di 
Montebelluna, Trevignano e Riese 
fino ai giorni nostri. Però, poiché 
questa macchina era senza ingra-
naggi, questa persona ci ha chie-
sto aiuto per recuperarli facendo 
diversi giochi. C’erano diversi gio-
chi, uno di questi consisteva nel 
trasportare una lattina con una 
tavola mentre altri Lupetti cerca-
vano di colpirla con una pallina per 
farla cadere.
Dopo aver giocato tutti i Branchi 
hanno partecipato alla S. Messa 
assieme alle altre unità. Al ter-
mine della S. Messa si è svolto 
un piacevole rinfresco in oratorio 
organizzato dai tre Gruppi scout, 
aperto ai genitori e alla comunità.
Buona Caccia!
                 Roberto Tesser

Eeeeeeeh...bravo lallero lallero. Eeeeeeeh...bravo lallero lallah! Complimenti 
a Roberto Tesser, sicuramente con questi due articoli avrai conquistato la 
Specialità di Giornalista! Aspetterò altri tuoi articoli! Buona Caccia!

 MONTEBELLUNA 1



BELMONTE MEZZAGNO

TREVISO 9

BRANCO ROC-
CIA DELLA PACE 

BELMONTE 
MEZZAGNO

Un forte Buona 
Caccia al Bran-
co “Roccia della 
Pace” di Belmonte 
Mezzagno che ci 
manda questa foto 
direttamente dalla 
loro Caccia di Pri-
mavera…tutti sor-
ridenti e felici per 
la splendida gior-
nata di sole!

Grazie per questa bella foto del Branco “della Bianca Luna” di 
Castagnole del Gruppo Treviso 9, scattata alla Caccia di Prima-
vera, pronti a correre sotto al telo in caso di pioggia? Bravi e un 
forte Buona Caccia a voi Lupetti e ai Vecchi Lupi!
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Branco  Roccia della Pace

Branco  della Bianca Luna
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AUGURI! sono giunte in Redazione 
queste tre fotografie che ritraggono 
Lupetti, Coccinelle, Guide, Esplora-
tori, Rover, Scolte, Capi e Capo dei 
Distretti di Treviso Est e Ovest che 
domenica 5 giugno si sono ritrova-
ti, circa in 2000, nella chiesa di San 
Nicolò a Treviso, per festeggiare i 
40 anni dellíAssociazione Italiana 
Guide e Scouts d'Europa. 
La celebrazione di una S. Messa é 
senz'alro il modo migliore per rin-
graziare il Signore del cammino fin 
qui svolto e per non dimenticare 
l'entusiasmo nel portare avanti l'i-
deale dello Scautismo. 

Terminata la celebrazione tutti gli 
scouts si sono ritrovati in Piazza 
Duomo per la classica foto di 
gruppo (terza foto), oltre ad un 
bel effetto di colore Chil dice che 
hanno riempito anche la piazza 
con canti, sorrisi e tanta gioia.
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LUCINICO 1°

RIETI 2°

Buona  Caccia  ad  En-
rico  Mian  del  Branco 
“Arcobaleno” del Grup-
po  Lucinico 1 , che ben 
presto potrà conquistare 
la specialità di fotografo: 
non fermarti qui Enrico! la 
Posta di Chil ha sempre 
bisogno di foto ben fatte 
come queste! 

Complimenti!!!

Buona caccia a te 
Luca Matteucci del 
Branco “Waingun-
ga” del Gruppo Rieti 
2 che ci ha manda-
to questa bella foto 
della caccia svolta 
nella splendida loca-
lità di Sala, immersa 
nel verde con un bel 
panorama sui monti 
reatini! Sono sicuro 
che un nuovo foto-
grafo caccerà pre-
sto nel Branco del 

Rieti 2!

Buona Caccia a Pierluigi del 
Branco “Seeonee” del Grup-
po Ficarazzi 1 che a seguito 
di una chiacchierata sui se-
gnali stradali ha realizzato il 
miglior plastico del Branco! 
Se mi dovessi trovare a sor-
volare la vostra tana verrò 
sicuramente a chiederti indi-
cazioni di dove andare… 
hillo, hillo…
guarda in alto Fratellino!

Branco  Arcobaleno

Branco "Waingunga"

FICARAZZI 1°

Branco "Seeonee"






