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PeR Il PRossImo NumeRo...

dIseGNa baGHeeRa CHE STESO SUL LETTO, 

NELLA CAPANNA DI MESSUA, sbadIGlIa 

metteNdo IN mostRa I suoI caNINI, 

MENTRE TUTTA LA GENTE DEL VILLAGGIO 

DEGLI UOMINI scaPPa ImPauRIta.

dIseGNa mowGlI aGGRaPPato a Kaa 
CHE NUOTANO INSIEME NELLA waINGuNGa,
MENTRE TRA LE CREPE DELLE ROCCE 
GUARDANO I FavI NeRI DEL PICCOLO 
POPOLO DELLE ROCCE.

buoNa caccIa, HatHI!

INvIa Il dIseGNo a: fflupetti@fse.it

“l’avaNzata della GIuNGla”

“I caNI RossI”



Mowgli ha messo a disposizione la sua forza e la sua abilità 
per soccorrere il vasaio: una persona che era nel bisogno e che 
in pochi erano disposti ad aiutare, poiché era ritenuto di cate-
goria inferiore. 

Sono sicuro che anche tu, tenendo gli occhi e le orecchie bene 
aperte, ti potrai accorgere che intorno a te c’è qualcuno che 
ha bisogno di aiuto: potresti incontrarlo a casa (la mamma, il 
papà, i tuoi fratelli), a scuola (un tuo compagno di classe), dai 
lupetti, per la strada o negli altri luoghi che frequenti. E ap-
pena lo avrai trovato… avrai una grande occasione per fare una 
buoNa azIoNe, per mettere a disposizione di un altro il tuo 
tempo e le tue capacità.

Una volta un mio lupetto mi chiese come si poteva riuscire a 
trovare ogni giorno una buona azione da fare, per mantene-
re l’impegno preso con la Promessa; gli risposi “Guardando le 
persone che ti stanno intorno con gli occhi del cuore”.
 
Buona caccia

“Quando l’asino del vasaio sci-
volò nella cava d’argilla, Mow-
gli l’aiutò ad alzarsi tirandolo 
per la coda, e si dette da fare per 
accatastare gli orci per il loro 
trasporto. il fatto fece grande 
scandalo, perché il vasaio è un 
uoMo di bassa casta e figuriaMoci 
poi il soMaro.”



È la festa più importante dell’anno e, assieme al Natale, 
ricorda i due momenti centrali della vita di Gesù: la sua 
nascita a Betlemme e la sua passione, morte e risurrezione 
a Gerusalemme.
Le due città sono molto vicine: distano solo una decina di 
chilometri. Sono le città più importanti per gli Ebrei per-
ché li si è svolta la vicenda del re Davide. 
Molti secoli dopo, Gesù darà la sua vita per noi proprio a 
Gerusalemme! Durante la festa ebraica della Pasqua, Gesù 
offre sé stesso per noi, per darci la forza di risorgere. 

ma cosa vuol dire risorgere? vuol dire tornare a vivere 
nel cuore stesso di dio. Gesù affronta la morte per darci 
coraggio, per non farci avere paura. Egli ci mostra che la 
vita non muore mai e che la vita vince sempre. 
Pasqua: è una parola importante che dobbiamo sempre 
ricordare! significa PassaGGIo. Non a caso, la Pasqua si 
festeggia in primavera, quando tutto rinasce. Quindi, an-
che la natura ci vuol ricordare che la vita vince, che l’in-
verno in cui tutto sembra morto si conclude ed esplode la 
vita. Se guardi un albero in inverno sembra morto, ma non 
è morto! Col primo calore le foglioline tornano a spuntare. 
Così è della nostra vita: anche quando sembra che le cose 
vadano male, la forza di Gesù ci dà vita e ci fa rialzare. 

Questo vale sempre. Gesù ci ha mostrato che Dio suo Padre 
è il Dio della vita. Infatti, se ti ricordi, un altro segno pa-
squale è l’uovo, dal quale nasce il pulcino, una nuova vita. 
Per questo riceviamo in dono un uovo, dal quale esce, inve-
ce, un regalo: per ricordarci che Dio è sempre generoso con 
noi. Ora che sai il significato di questa 
bella parola... raccontalo in giro! 
Buona Caccia fratellino!
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LA PASQUA
Baloo spiega il significato della Pasqua  



sapete perché cantare ci rende FelIcI? 
Quando si canta nascono dentro di noi delle vibrazioni 
musicali, chiamate note, esse hanno il compito di miglio-
rare il nostro umore. Invece quando si canta in gruppo, 
per esempio nel nostro Branco, succede qualcosa di molto 
bello. Ognuno di noi emette un suono che, unito a quel-
lo dei Lupetti del nostro Branco, crea un insieme di suoni 
come in una vera orchestra.
Le canzoni possono parlare di qualsiasi cosa ma si può pre-
gare mentre si canta? scoPRIamolo!

mamma del cIelo

MAMMA DEL CIELO VERGINE SANTA
A TE D’INTORNO IL BRANCO CANTA.
FA CHE CI AMIAMO COME FRATELLI
MENTRE LA PISTA NOI PERCORRIAM.
MAMMA DEL CIELO RENDICI TU
CORTESI E BUONI COME GESù.

FA CHE CI IO AMI OGNI VICINO
COME SE FOSSE GESù BAMBINO.
DEL MIO MEGLIO FARE PROMETTO
PER ESSER SEMPRE UN TUO LUPETTO.
AL CUOR DIVINO STRINGIMI TU
COME STRINGEVI A TE GESù.

Gv 2, 1-11
In questo brano del Vangelo viene raccontata una storia che 
riguarda Gesù e maria, riuscite a raccontarla ai vostri Vecchi Lupi?

5

CANTARE IN BRANCO
Un canto per Maria!
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caccIa al... tesoRo!
Il branco è in caccia, la preda è succulenta: 
riuscirà branco unito ad abbattere il sambhur?
Segui gli indizi: ogni indizio ti porterà al prossimo, fino 
ad arrivare alla preda! Per esempio l’indizio “Mangia erba 
e fa il latte” ti porterebbe alla mucca, che si trova in D2: 
quindi dovrai cercare il prossimo indizio nella casella D2.
Ma fai attenzione: se sbagli qualche indizio potresti 
incappare in shere-Khan: in quel caso hai perso!

b1: Hai avvistato una tigre zoppa… ormai non puoi scappare, oh no!
b2: Avete avvistato la preda, uno splendido Sambhur maschio di 3 
anni! Correte ad abbatterla!
b3: Dopo una gara, non c’è niente di meglio che riposarsi un po’ 
sotto la sua ombra, magari cantando una canzone!

c1: Se entra nella porta hai fatto goal!
c2: Il Branco in caccia cammina sempre in fila, e lui si trova al primo 
posto!
c3: Il fiume è impetuoso e profondo, ma qui lo potrai attraversare!

d1: E’ di forma perfettamente sferica.

d2: Un tempo era un albero, ora è stato tagliato.

d3: Che sete! Se le borracce sono vuote, qui le potremo riempire!

e1: la tua caccia finisce qui... dove avrai sbagliato? Prova di nuovo!
e2: Salsicce e bruschette ci daranno una carica di energia per la pros-
sima sfida!
e3: Non è proprio una sedia, ma anche qui ti puoi sedere comodamente!

a1: Lo puoi usare se devi andare dall’altra parte!

a2: C’è nessuno? C’è nessunoooo? Mi sa che ti sei perso… 

torna indietro!
a3: Preda abbattuta: la forza del lupo è nel Branco, la forza del 

Branco è nel lupo. la tua caccia finisce qui!

lupetto pitagorico
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INdIzIo INIzIale:
il posto dove abiti. La tua caccia inizia da qui!

a

1 2 3

b

c

d

e



Mentre Mowgli sta scuoiando Shere Khan cosa cerca di fare 
Buldeo per evitare che il fantasma della tigre torni a tor-
mentarlo?
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col bRaNco 
IN caccIa... 
una cosa non può 
mancare, mai. 
che cosa? 

Annerisci gli 
spazi indicati dai 
pallini... 
e lo scoprirai!

Bruciacchiare i baffi

 della tigre zoppa

Indizio iniziale: Casa (B3) 

→ Albero (D3) ->Pozzo (E2) 

Fuoco (C2) ->Totem (B2) 

Sambhur (A3)

soluzIoNI

semaFoRIco
semaFoRIcocaccIa al...tesoRo!



emanuele 
Gancitan

o

NELLA gIUNgLA dA LONTANO...
Disegni dai lupetti di tutta Italia!

leonardo Indelicato

Riccardo biadene

Flavio salvo

lorenzo baldin

Francesco salvo

Mazara 2

Raoul G
iansanti

Pietro Ruvoletto

alessandro lorenzi

domenico di bisceglie

alessio salvo

Gabriele spagnolo

Mazara 2

Mazara 2

Mazara 2

Canaro 1

Vigonza 1

9

Firenze 26

Mazara
 2

Vigonza 1

Bari 1

Roncade 1

Mazara 2
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È primavera: nell’aria si avvertono molti odori… 
Sbocciano i fiori, le piante si abbelliscono con le loro folte 
chiome… Provate a realizzare un fiore sbocciato seguendo 
questi passaggi:

Piegare i bordi adiacenti di entrambi i lati (4b).
Ripetere su tutte le facce.

Sollevare con attenzione il bordo della tasca (3b), portando i 
lati (verde e rosso) verso il centro (giallo) e unendo gli angoli 
esterni (verde e rosso) piegando il foglio verso l’alto (3c). 
Piegare il triangolo (vertice giallo) verso il basso (3d - 3e)
Ripetere su tutte le facce.

Prendete il rombo formato, dalla parte avente le facce lisce (sen-
za le pieghe dei triangoli come in figura (4a).

Capovolgete (da figura 4c a figura 4d) e aprite i petali.

Piegare un foglio quadrato in tutte le sue metà: in verticale, 
in orizzontale e in diagonale (1a).

Con il foglio piegato a metà lungo la diagonale unire le quattro 
punte in modo da ottenere un quadrato (1b).

Appiattire il modello come nell’immagine (2a).

Prendere una delle due pieghe di destra ripiegala a metà e ria-
prirla (2b). Separare i due lati mettendo un dito nella tasca (2c).
Con l’altra mano schiacciare il foglio in basso (2d). 
Ripetere il passaggio per tutte e 4 le facce (3a)

IL fIORE SBOCCIATO
Da donare a chi vuoi tu!

E adesso che avete imparato a cre-
are questo bellissimo fiore... fatene 
tanti altri di colori diversi e rega-
lateli! Mamma, papà, nonni, fratelli-
ni, sorelline, amici... forza!

1

2

3

4



ecco a voI... Il FIoRe sboccIato FINIto!
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Grazie al branco del Gruppo di Rieti 2, 
per averci proposto e spiegato questa 
fantastica attività!

1
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3

4
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mateRIale

FoGlIo dI caRtoNcINo 
bIaNco FoRmato a4
e comPasso

PeNNaRellI coloRatI 
e matIta da dIseGNo

FoRbIcI
e RIGHello

1 metRo dI sPaGo
laNa/coRdINo e aGo
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Isaac era un ragazzo sveglio, cresciuto dai nonni in una 
fattoria della campagna inglese, non amava andare a
scuola, ma gli piaceva studiare e costruire giocattoli 
meccanici, meridiane e altri aggeggi strani, dimostrando 
una straordinaria abIlItÀ maNuale. Per esempio, costruì 
mobiletti in legno per le bambole delle sue due sorelle, 
un mulino a vento in miniatura perfettamente funzionante 
e un orologio ad acqua che continuò a segnare l’ora 
con buona precisione per molti anni. 
Venne mandato all’università dove dimostrò ottime 
capacità di studio, soprattutto nelle materie scientifiche. 
A causa di una epidemia di peste Isaac fu costretto a 
ritornare, per quasi due anni, nella fattoria dei nonni.

se all’improvviso vi capitasse di avere due anni di 
vacanza cosa fareste? Beh… non proprio quello che fece 
Newton: si mise a studiare, dedicandosi a ciò che più gli 
interessava, senza che i professori gli dicessero cosa e 
come studiare. In questo periodo fece numerose scoperte, 
partendo anche da cose semplici e naturali, come la mela 
che cade dall’albero, oppure l’arcobaleno che si forma 
in cielo dopo un temporale… e cominciò così a studiare 
e a capire che la luce bianca, che siamo soliti vedere, non 
è proprio bianca ma è… una luce composta dalle luci dei 
sette colori dell’arcobaleno. volete provare? 

IL dISCO dI NEwTON
Esperimenti con i colori
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FIGuRa 1
FIGuRa 2

cosa sI v
edRÀ???

2

4

3

Disegnate sul cartoncino bianco 
il cerchio (come in figura 1)

Colorate gli spicchi 
del disco come in figura 2.
e poi ritagliatelo con 
precisione.

Forate il centro 
del disco con un ago 
e fate passare 
un filo/spago/cordino.

Fissate un’estremità del 
cordino ad una maniglia 
(porta o finestra) e tenete 
in mano l’altra estremità. 
Posizionate il disco a metà... 
e iniziate a farlo girare! 

1



A FAMIGLIA FELICE 

Buona caccia, sono Alberto Buson e, per la specialità di giornalista, vi 

mando l’articolo del quarto giorno delle Vacanze di Branco del Branco del 

Popolo Libero di Montebelluna (TV), che si sono svolte a Falcade Alto (BL). 

 
Era la mattina dell’8 Agosto 2018 ed io e il mio branco ci siamo svegliati alle 7:30. Siamo 

scesi a fare ginnastica e abbiamo giocato a un gioco che si chiamava “Salta cavallina” in 

cui un lupetto saltava un altro lupetto e continuava così finché non arrivava alla fine della 

fila di lupetti. Successivamente siamo andati in refettorio a fare colazione con the, latte e 

fette biscottate con la marmellata.  

Dopo abbiamo fatto l’alzabandiera e il grande urlo. Subito dopo siamo andati in tana ed 

è venuto un vecchio lupo travestito da agricoltore che ci ha detto di attaccare dei post-it 

al cartellone dei talenti quando vedevamo un lupetto che faceva fruttare un suo talento, 

il lupetto che lo aveva visto ne metteva uno sotto il nome del lupetto che faceva fruttare 

un suo talento. Poi abbiamo pregato tutti insieme. 

Successivamente ci siamo incamminati verso un lago, la strada era in salita ed era molto 

faticosa, a volte sbuffando, a volte in allegria siamo riusciti a compiere l’impresa. Arrivati 

abbiamo fatto un gioco che consisteva nello “Scalpare” gli avversari, fare un nodo 

margherita su una corda e portare le code dei cani rossi alla base degli avversari. Alla 

fine, stanchi morti, abbiamo pranzato con panini che erano al prosciutto, al formaggio e 

con una buona mela. 

Dopo pranzo non ancora stanchi, abbiamo fatto un altro gioco che consisteva nel mettere 

delle palline da ping-pong, seguendo le coordinate di una bussola. Terminato il gioco 

abbiamo scoperto la rosa dei venti che segna i punti cardinali. Poi Akela ci ha raccontato 

la storia della giungla, e abbiamo giocato ancora. Siamo ritornati a casa, ci siamo fatti la 

doccia. Subito dopo è venuto in camera un Bigfoot che ci ha controllato le valige, alcune 

erano ordinate, altre un po’ meno! Al termine del pomeriggio siamo andati alla rupe del 

consiglio dove abbiamo parlato di come era andata la giornata e su che cosa dovevamo 

impegnarci per migliorare.  

Poi abbiamo cenato, ma dopo la festa non era ancora finita e ci siamo preparati per la 

caccia notturna delle pepite d’oro ma questa è un’altra avventura! 

Al prossimo racconto.  

Buona caccia da: Alberto Buson 

buona caccia alberto!

Complimenti per
 l’artico

lo, davv
ero 

vi siete
 diverti

ti a que
lle Vacanze di 

Branco, magari av
essi vol

ato fin lassù!

Spero c
he la sp

ecialità
 di giornali-

sta arriv
i presto

... facci 
sapere, 

magari 

potresti
 spedirc

i un altro a
rticolo.

Saluta c
ome sai be

ne tutti 
i Lupett

i 

e i Vecchi Lu
pi del B

ranco Popo
lo 

Libero.

branco del moNtebelluNa 1articolo di: albeRto busoN

Per la specialità di:

GIoRNalIsta
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La posta di Chil
HILLO! ILLO! ILLO! GUarDa In sU!
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mando l’articolo del quarto giorno delle Vacanze di Branco del Branco del 
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cui un lupetto saltava un altro lupetto e continuava così finché non arrivava alla fine della 

fila di lupetti. Successivamente siamo andati in refettorio a fare colazione con the, latte e 

fette biscottate con la marmellata.  

Dopo abbiamo fatto l’alzabandiera e il grande urlo. Subito dopo siamo andati in tana ed 

è venuto un vecchio lupo travestito da agricoltore che ci ha detto di attaccare dei post-it 

al cartellone dei talenti quando vedevamo un lupetto che faceva fruttare un suo talento, 

il lupetto che lo aveva visto ne metteva uno sotto il nome del lupetto che faceva fruttare 

un suo talento. Poi abbiamo pregato tutti insieme. 

Successivamente ci siamo incamminati verso un lago, la strada era in salita ed era molto 

faticosa, a volte sbuffando, a volte in allegria siamo riusciti a compiere l’impresa. Arrivati 
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fine, stanchi morti, abbiamo pranzato con panini che erano al prosciutto, al formaggio e 

con una buona mela. 

Dopo pranzo non ancora stanchi, abbiamo fatto un altro gioco che consisteva nel mettere 

delle palline da ping-pong, seguendo le coordinate di una bussola. Terminato il gioco 

abbiamo scoperto la rosa dei venti che segna i punti cardinali. Poi Akela ci ha raccontato 

la storia della giungla, e abbiamo giocato ancora. Siamo ritornati a casa, ci siamo fatti la 

doccia. Subito dopo è venuto in camera un Bigfoot che ci ha controllato le valige, alcune 

erano ordinate, altre un po’ meno! Al termine del pomeriggio siamo andati alla rupe del 

consiglio dove abbiamo parlato di come era andata la giornata e su che cosa dovevamo 

impegnarci per migliorare.  

Poi abbiamo cenato, ma dopo la festa non era ancora finita e ci siamo preparati per la 

caccia notturna delle pepite d’oro ma questa è un’altra avventura! 

Al prossimo racconto.  

Buona caccia da: Alberto Buson 

buona caccia alberto!

Complimenti per
 l’artico

lo, davv
ero 

vi siete
 diverti

ti a que
lle Vacanze di 

Branco, magari av
essi vol

ato fin lassù!

Spero c
he la sp

ecialità
 di giornali-

sta arriv
i presto

... facci 
sapere, 

magari 

potresti
 spedirc

i un altro a
rticolo.

Saluta c
ome sai be

ne tutti 
i Lupett
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e i Vecchi Lu
pi del B

ranco Popo
lo 

Libero.

caro Giovanni alberto buona caccia!

Grazie per 
la lettera

 e per il 
bel disegno 

ad acquer
ello, una preda p

er la conquista 

della specialità d
i artista l’ha

i ben cac-

ciata, qui
ndi vedrai 

che Akela non tarderà 

a consegnartela. 

Aspetto pe
rò altri tu

oi disegn
i!

Un saluto co
me si conviene a tutti 

i tuoi 

fratelli Lu
petti e ai

 Vecchi Lup
i del Bran

co 

“Roccia A
zzurra”: B

uonaCaccia!.

lettera e disegno di: 

Per la specialità di:

GIovaNNI albeRto maRRoNe

aRtIsta
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caro akela d’Italia, buona caccia! 
sono vincenzo Maria Miceli Capo Sestiglia dei Lupi Bianchi, del 
Branco ”Mowgli” del Gruppo Palermo 8. Ti mando delle foto che ho 
fatto io alla prima Caccia di quest’anno per la specialità di foto-
grafo. La prima foto rappresenta Carlo, l’ultimo dei Lupetti a lascia-
re il Branco (vedi le pellicce per terra?). 
La seconda e la terza foto rappresentano il nuovo Branco (ancora 
non erano arrivati i Cuccioli). Inoltre, dice il mio Akela, con questa 
e-mail supero un’altra prova per messaggero... 
Spero di riuscire a conquistare queste due Specialità. 

Foto di: vINceNzo maRIa mIcelI

branco del PaleRmo 8

Per la specialità di:

Per la s
pecialità

 di:

FotoGRaFo

mesaGGeRo
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buona caccia vincenzo maria intanto complimenti sia per le foto 
e sia per la tua simpatica e-mail. Diciamo che la conquista delle due 
Specialità è ormai prossima. Chil attende adesso di ricevere la foto 
delle tue Specialità e del nuovo Branco, insieme a tutti i Vecchi Lupi. 
Che il Favore della Giungla ti accompagni

branco del RIetI 2

articolo di: FRaNcesco



LA MIA PRIMA CACCIA FRANCESCANA  

DEI CONSIGLI D’AKELA 
 

Ciao, io sono Andrea, un Lupetto di Prima Stella Vice Capo Sestiglia dei lupi rossi del Branco della Roccia 

Azzurra di San Paolo, Treviso 3°. Sabato 1 dicembre ho partecipato alla mia prima Caccia Francescana in 

Base Scout a Treviso. Alla Caccia Francescana partecipano noi Lupetti del Consiglio d’Akela del Gruppo e le 

Alte Squadriglie. 

Arrivati tutti noi Lupetti abbiamo fatto dei giochi per scaldarci perché a star fermi faceva freddo!! Terminati 

i giochi il mio Akela ha spiegato a noi in cerchio e agli esploratori in quadrato, che cos’è la Caccia 

Francescana: è il raduno di tutti i Consigli d’Akela del Gruppo che incontrano San Francesco, patrono dei 

Lupetti e delle Coccinelle. Dopo sono arrivati due personaggi: fra Bernardo e Giosuè (interpretati dagli 

esploratori del Gruppo) e hanno dato a tutti noi Lupetti un pezzo di legno dipinto di rosso che alla fine 

sarebbe andato a comporre la croce di Gerusalemme del simbolo Scout. Poi siamo usciti nel campo dietro 

la casa scout e lì seguendo un percorso a tappe abbiamo incontrato altri esploratori che spiegavano i fatti di 

vita realmente accaduti a personaggi importanti come Madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni Paolo II, 

Don Bosco, ecc.. ciascuno dei quali rappresentava una delle otto beatitudini. Alla fine del percorso noi 

Lupetti abbiamo composto la croce di Gerusalemme mettendo insieme tutti i pezzi di legno che avevamo 

ricevuto e sopra è stato messo il giglio che punta sempre verso Gesù, il nostro primo Vecchio Lupo. 

Tornati dentro abbiamo costruito una macchinina a propulsione seguendo le istruzioni che ci aveva dato 

Bagheera del Dhâk. La macchina funziona soffiando un palloncino attaccato a delle cannucce fissate su un 

pezzo di legno con dei tappi di bottiglie come ruote. Io ne ho fatta un’altra appena tornato a casa con tre 

palloncini! 

Arrivata l’ora di mangiare finalmente, tutti insieme, Lupetti ed Esploratori, abbiamo preparato le tavole. I 

cuochi erano Chil, Bagheera e Kaa del mio Branco e ci hanno preparato una cena buonissima: pastasciutta 

all’amatriciana, wurstel e patate arrosto. Tutto squisito!! Alla fine mentre gli esploratori sistemavano noi 

Lupetti abbiamo giocato al telefono senza fili. 

La mia prima Caccia Francescana mi è piaciuta tantissimo per i giochi, per le storie che ho ascoltato, per 

quello che ho imparato e… per quello che ho mangiato!! 

Buona Caccia, 

Il Lupetto Andrea del Branco della Roccia Azzurra 

I Lupetti marco salvatore e Giuseppe (in basso accovacciati), del Branco “Lupi di Seeonee” del Gruppo Villabate 1, hanno portato a compimento la loro Pista di zampa tenera…e allora Buona Caccia sulla nuova Pista a loro e a tutto il Branco e Vecchi Lupi.

buona caccia al branco “Roccia azzurra” del Gruppo trieste 1… impegnatissimo a trovare Mow-gli, rapito dal Bandarlog, perché c’è rimasto solo il Totem!Un saluto a tutti e speriamo sia stata una gran bella Caccia!

branco del vIllabate 1

totem del tRIeste 1

cda del PaleRmo 7

buona caccia al consiglio d’akela del Branco “Famiglia 
Felice” del Gruppo Palermo 7 alle prese con colla, cartone, 
colori e Das e intenti a preparare, usando bene tutte e due 
le mani, casette, palme e pecorelle per il Presepe. Grazie 
per i saluti e che il favore della Giungla vi accompagni!



LA MIA PRIMA CACCIA FRANCESCANA  

DEI CONSIGLI D’AKELA 
 

Ciao, io sono Andrea, un Lupetto di Prima Stella Vice Capo Sestiglia dei lupi rossi del Branco della Roccia 

Azzurra di San Paolo, Treviso 3°. Sabato 1 dicembre ho partecipato alla mia prima Caccia Francescana in 

Base Scout a Treviso. Alla Caccia Francescana partecipano noi Lupetti del Consiglio d’Akela del Gruppo e le 

Alte Squadriglie. 

Arrivati tutti noi Lupetti abbiamo fatto dei giochi per scaldarci perché a star fermi faceva freddo!! Terminati 

i giochi il mio Akela ha spiegato a noi in cerchio e agli esploratori in quadrato, che cos’è la Caccia 

Francescana: è il raduno di tutti i Consigli d’Akela del Gruppo che incontrano San Francesco, patrono dei 

Lupetti e delle Coccinelle. Dopo sono arrivati due personaggi: fra Bernardo e Giosuè (interpretati dagli 

esploratori del Gruppo) e hanno dato a tutti noi Lupetti un pezzo di legno dipinto di rosso che alla fine 

sarebbe andato a comporre la croce di Gerusalemme del simbolo Scout. Poi siamo usciti nel campo dietro 

la casa scout e lì seguendo un percorso a tappe abbiamo incontrato altri esploratori che spiegavano i fatti di 

vita realmente accaduti a personaggi importanti come Madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni Paolo II, 

Don Bosco, ecc.. ciascuno dei quali rappresentava una delle otto beatitudini. Alla fine del percorso noi 

Lupetti abbiamo composto la croce di Gerusalemme mettendo insieme tutti i pezzi di legno che avevamo 

ricevuto e sopra è stato messo il giglio che punta sempre verso Gesù, il nostro primo Vecchio Lupo. 

Tornati dentro abbiamo costruito una macchinina a propulsione seguendo le istruzioni che ci aveva dato 

Bagheera del Dhâk. La macchina funziona soffiando un palloncino attaccato a delle cannucce fissate su un 

pezzo di legno con dei tappi di bottiglie come ruote. Io ne ho fatta un’altra appena tornato a casa con tre 

palloncini! 

Arrivata l’ora di mangiare finalmente, tutti insieme, Lupetti ed Esploratori, abbiamo preparato le tavole. I 

cuochi erano Chil, Bagheera e Kaa del mio Branco e ci hanno preparato una cena buonissima: pastasciutta 

all’amatriciana, wurstel e patate arrosto. Tutto squisito!! Alla fine mentre gli esploratori sistemavano noi 

Lupetti abbiamo giocato al telefono senza fili. 

La mia prima Caccia Francescana mi è piaciuta tantissimo per i giochi, per le storie che ho ascoltato, per 

quello che ho imparato e… per quello che ho mangiato!! 

Buona Caccia, 

Il Lupetto Andrea del Branco della Roccia Azzurra 

buona caccia andrea, anche 

ai tuoi fratelli Lupetti e
 ai 

Vecchi Lupi del branco “della 

Roccia azzurra”!
Ho capito che stai percorr

en-

do la Pista giusta seguen
do 

l’esempio non solo dei Vecchi 

Lupi, ma anche degli amici di 

Gesù e di san Francesco che, 

insieme agli altri Lupetti ed 

Esploratori, avete conosciuto 

in questa bella Caccia! Credo 

anche sia la Pista giusta p
er 

la conquista della specialità 

di Giornalista. Resto in attesa 

della preda conquistata. 

Buona Caccia!

branco del tRevIso 3

lettera di: aNdRea 
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raCCOntaCI anCHE tU DEL tUO BranCO!!!
Invia le foto a: fflupetti@fse.it






