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DISEGNA Mowgli che leva le lunghe spine 
dalle zampe dei suoi amici lupi del Branco 

di Seeonee.

DISEGNA Mowgli disteso in mezzo 
all’erba, lunga e pulita, mentre Fratel 

Bigio gli sfrega il suo morbido naso grigio 

sotto il mento.

PER IL PROSSIMO NUMERO...



Nel canto che i lupi del Branco di Seeonee intonano per 
ripetere insieme la Legge della giungla viene ricordato che ogni 
lupo è un cacciatore, e che quindi deve imparare a cacciare da 
solo e a conquistare le sue prede.

Ciascuno di noi ha davanti a sé tante prede da cacciare nelle 
riunioni di Branco, nelle Cacce, nella vita a scuola e in 
famiglia. Vi voglio confidare un grande e semplice segreto che 
serve per imparare a cacciare bene: FARE DEL PROPRIO MEGLIO. 

Questo vuol dire che quando ci mettiamo a fare qualcosa 
dobbiamo sforzarci sempre di farla bene, non importa se la 
preda è grande o piccola, se è vicina o lontana, se è facile o 
difficile da raggiungere: quello che conta è che ci sforziamo 
comunque di raggiungerla e che nel farlo, cerchiamo di operare 
bene e con cura.

So bene che ciascuno di voi promette ad Akela di fare del suo 
meglio con il Grande Urlo che lancia in ogni riunione, e credo 
che molti di voi già conoscessero questo segreto, ma vi prometto 
che se farete sempre del vostro meglio vi aspetta una bellissima 
Caccia e una Vita piena di soddisfazioni.

Buona Caccia!

“Questa è la Legge della 
giungla, vecchia e vera come 
il cielo:…quando i tuoi 
baffi saranno cresciuti, 
cucciolo, ricorda che il lupo 
è un cacciatore: vai per la 
giungla e da solo conquista 
la tua preda”. (Canto «La 
legge della giungla»)
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LA CONVERSIONE DI SAN PAOLO

Il 25 gennaio si celebra una festa molto importante: 
la conversione di San Paolo, cioè il momento in cui 
l'apostolo diventa discepolo del Signore. Sulla strada 
verso la città di Damasco, Saulo (questo era il suo nome) 
incontra Gesù risorto che gli chiede di diventare suo 
discepolo. Lui accetterà e diventerà il grande San Paolo, 
fondatore di tante Chiese, annunciatore del Vangelo in 
tutto il mondo. San Paolo scriverà delle Lettere molto 
importanti che sono conservate nel Nuovo Testamento e 
che sono la prima riflessione sulla Pasqua.

Gennaio è un mese molto bello grazie a questa festa, ma 
anche perché in quel periodo i cristiani di tutto il mondo 
vivono una settimana speciale e intensa: la settimana di 

preghiera per l'unità dei cristiani.
Come sappiamo purtroppo, nei duemila anni di 
storia della Chiesa ci sono state molte divisioni 
tra i cristiani: le più famose e importanti sono 
lo scisma d'Oriente (che avviene nel 1054) e la 
nascita delle chiese della Riforma (nel 1517 con 

Martin Lutero). 

Purtroppo, la divisione tra i cristiani 
è una realtà molto triste, perché Gesù ha voluto la Chiesa 
come grande segno del suo amore per tutta l'umanità. E 
i cristiani sono chiamati a volersi bene proprio perché 
sono il Corpo di Cristo. Per vari motivi questo non si è 
sempre realizzato. 

Dal secolo scorso si è iniziato a pregare assieme tra 
cristiani, a conoscersi sempre più, a dialogare perché si 
possano superare le difficoltà e le divisioni.

Cari Lupetti,
vi invito a fare due cose: prima di tutto a pregare per 
l'unità dei cristiani!
E vi chiedo di essere sempre più uniti nel Branco, tra di 
voi e con i Vecchi Lupi.

L'unità dei cristiani inizia già dove viviamo il nostro 
essere cristiani.

Buona caccia
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CANTO

E’ tempo di mettersi in caccia con zampe che non fanno rumore, occhi 
che vedono nell’oscurità, orecchie che odono il vento delle tane e 
denti bianchi e taglienti. 
Seguendo Akela e i Vecchi Lupi e facendo del Nostro Meglio 
sicuramente faremo una Buona Caccia!

FIOCCANO FIOCCHI DI NEVE
A prima vista i fiocchi di neve 
sembrano tutti uguali, ma se 
li guardi bene troverai delle 
differenze. E’ quasi impossibile 
trovare due fiocchi di neve 
identici.

Guarda bene questi fiocchi di 
neve: soltanto due fiocchi sono 
uguali. Quali?

GUARDATI INTORNO LUPO
Guardati intorno, o Lupo

Il bosco si ridesta
Ulula di lontano

Un cuccioletto in festa
E par che ti ripeta

Sei sulla giusta traccia
Prosegui il tuo cammino
Lupetto Buona Caccia!

Il sol splende radioso
Là nell’azzurro cielo,

si libra in alto un’aquila
nell’aria senza velo.

E anch’essa par che dica:
sei sulla giusta traccia,
prosegui il tuo cammino
Lupetto, Buona Caccia!

LA NATURA D’INVERNO

SOLUZIONE: I FIOCCHI UGUALI SONO: B = E
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Per continuare a vederci in Branco abbiamo dovuto fare conoscenza 
con il termometro a infrarossi, utile per verificare se abbiamo la 
febbre prima di iniziare a giocare con gli altri Lupetti. Ma prima 
del COVID, per vedere se avevamo o meno la febbre, e quindi 
per “decidere” se eravamo ammalati, si potevano usare differenti 
termometri: quello analogico e quello digitale.

Il primo, contenente mercurio, fu venduto fino al 2009, 
anno in cui questo metallo liquido fu dichiarato velenoso e 
al suo posto si cominciò a usare il galinstan, una lega non 
tossica di gallio, indio e stagno; termometro un po’ difficile 
da leggere e po’ lento per poter leggere la temperatura.

Infine, c’è il “famoso” termometro a infrarossi, che misura 
il calore emesso dal corpo. La misurazione è rapida ed è 
possibile effettuarla anche a distanza, cioè senza nessun 
contatto con la pelle: si punta sulla fronte o sul polso.

Quello digitale “legge” la temperatura del corpo tramite dei 
sensori, così la misurazione della temperatura è veloce e il display 
digitale è facile da leggere.

Il primo termometro l’ha inventato GALILEO GALIEI ed era ad aria…
poi ci furono altri scienziati che ci provarono, ad esempio quello al 
mercurio lo inventò un tedesco: Daniel Gabriel Fahrenheit. È com-
posto da un tubicino di vetro con una scala graduata e una punta 
arrotondata metallica all’estremità. La punta viene collocata sotto 
l’ascella.  La variazione di temperatura scalda il mercurio (un metal-
lo che a temperatura ambiente è liquido), che si “ingrossa”, cioè si 
dilata e scorre lungo il tubicino (lungo, dunque, la scala graduata) e 
permette così di leggere la temperatura corporea.

IL TERMOMETRO
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Proviamo a leggerlo insieme? Tra il numero 35 e il 36 c’è un 
segno più grande che si trova a metà strada tra il numero sotto (35) 
e il numero sopra (36): è il mezzo grado, cioè 35,5. Poi tra i due 
numeri si possono contare altri segni più piccoli: dall’1 al 4 e dal 6 
al 9 (sono 8). E così via.

La linea rossa al centro del termometro è il GALINSTAN, una lega 
di metalli liquida che quando si scalda si dilata, sale, va verso 
i numeri più alti (dal 34 verso il 42); se supera il 37 significa 
che abbiamo la febbre. Ad un certo momento si stabilizzerà, si 
fermerà, su un numero: quel numero indicherà la nostra temperatura 
corporea. Quando il galinstan si raffredda, si comprime, e allora 
scende. Normalmente, quando stiamo bene, si ferma intorno al 
36/36,5 circa. 

Soluzione: Termometro 3: 38,1° C; La febbre c’è nel 2 e 3.

I termometri servono a misurare la temperatura corporea e sono 
molto  utili a capire se qualcuno ha la febbre oppure no. Vediamo 
se sai  utilizzarli!

Sul termometro 1, colora la temperatura di 36’,6 C
Sul termometro 2, colora le barrette luminose per indicare una 
temperatura di 39’,5 C
Quale temperatura ha rilevato il termometro 3?
In quali dei tre casi c’è la febbre?
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Quante volte vi è capitato di non ritrovare rapidamente l’ultima 
pagina del libro che state leggendo? Servirebbe proprio l’aiuto di 
un bel segnalibro… Aspettate… Costruiamone uno insieme! Le uniche 
cose che occorrono sono: una stecca di legno e un “disco” di un 
bastone, trovato durante una passeggiata o una Caccia di Branco, 
che possiamo tagliare, prestando molta attenzione, con l’aiuto di 
un genitore o di un Vecchio Lupo.

Incollate con colla vinilica il disco di 
legno in una delle due estremità della 
stecca e lasciate asciugare.
Quando si è ben seccato il tutto decorate 
come meglio preferite, per esempio potete 
riportare lungo la stecca la Parola Maestra 
“del Nostro Meglio” oppure disegnare nel 
disco un’impronta di lupo!

E’ sicuramente un segnalibro da “Buon Lupetto”!

Si mettono 
ai lati della 
Promessa.

SEGNALIBRO

SEMAFORICO

Soluzione: Prima e Seconda stella
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LABIRINTO GIUNGLA:
I FRATELLI DI MOWGLI

Sei capace di ricostruire la storia dell’ammissione di Mowgli al 
Branco di Seonee senza perdere la pista? Comincia dall’INIZIO, 
scegli la frase che ti sembra giusta e vai al numero indicato tra 
parentesi. Se le tue scelte sono esatte procederai così fino ad 
arrivare alla FINE. Buona caccia!

INZIO
Erano le sette di una caldissima sera d’estate tra le colline di Seonee e per Babbo 

Lupo era arrivato il momento di…
Ö andare a trovare Mamma Lupa (vai al n. 4)

Ö mettersi in caccia (vai al n. 2)
Ö andarsi a lavare la pelliccia (vai al n.1)

     “Shere Khan non può 
cambiare terreno di 
caccia senza preavviso, 
spaventerà tutta la 
selvaggina”, disse…
Ö Mamma Lupa (vai al n. 14)
Ö Tabaqui (vai al n. 8)
Ö Babbo Lupo (vai al n.10)

     In quel momento arrivò 

Tabaqui, lo sciacallo, che 

cercava …
Ö di parlare con Mamma  

    Lupa (vai al n. 1)

Ö una medicina contro la  

    dewanee (vai al n. 12)

Ö qualche osso da  

    rosicchiare (vai al n.13)

     Davvero avrei dovuto ricordare che i figli di re nascono principi” disse, guardando i cuccioli nella tana …
Ö Mamma Lupa  

    (vai al n. 8)
Ö Tabaqui (vai al n. 1)
Ö Babbo Lupo (vai al n.14)

    “E’ la mia preda. I suoi genitori 

sono fuggiti. Datemelo!” ruggì 

Shere Khan, che era stato 

condotto da Tabaqui alla tana dei 

lupi. Ma Babbo Lupo e Mamma Lupa 

rifiutarono dicendo: “Il cucciolo…

Ö è nostro e ne facciamo quel che  

    ci pare (vai al n. 7)
Ö ce lo vogliamo mangiare noi  

   (vai al n. 8)
Ö vivrà per correre con il Branco   

    e con il Branco cacciare  

    (vai al n. 17)

1
2

3 4
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      Alla Rupe del Consiglio nacque 
una contestazione perché un 
giovane lupo, istigato da Shere 
Khan, non era d’accordo che 
Mowgli facesse parte del Branco. 
Occorreva allora che due membri 
del Branco, che non fossero i 
genitori, parlassero in favore di 
Mowgli. Il primo fu …
Ö Baloo l’orso, il maestro della  
    legge (vai al n. 11)
Ö Bagheera, la pantera (vai al n. 12)
Ö Akela, il capo del Branco  
    (vai al n.16)

    Il Branco di Seonee allora accettò 
Mowgli e poi corse a mangiare il toro 
ucciso da Bagheera. Alla Rupe rimasero Babbo Lupo, Mamma Lupa, Bagheera, 
Baloo e Akela, il quale disse …
Ö “Stavolta Shere Khan ha mancato la  
     preda ed è rimasto a bocca asciutta”       (vai al n. 10)
Ö “Grazie a voi, Babbo Lupo e Mamma  
     Lupa, il Branco di Seonee sarà il primo       Branco nella giungla che potrà vantare       un cucciolo d’uomo tra i suoi     
     componenti (vai al n. 16)
Ö “E’ stata una cosa ben fatta. Gli uomini       e i loro cuccioli sono molto saggi. 
Ö  Potrà essere d’aiuto a suo  
    tempo” (vai alla FINE)

     La tana dei lupi era 

troppo stretta per 

combattere, perciò Shere 

Khan se ne andò via 

dicendo: “Vedremo…

Ö cosa ne pensa Akela”  

    (vai al n. 4)
Ö cosa dirà il Branco”  

    (vai al n. 12)
Ö chi di noi due ha ragione”  

    (vai al n.10)

     Il secondo fu Bagheera, 

la pantera nera, che, 

balzata al centro della rupe, 

offrì al Branco …

Ö un bufalo ammazzato di 

fresco (vai al n. 4)

Ö un toro ammazzato di 

fresco (vai al n. 5)

Ö un sambhur ammazzato di 

fresco (vai al n. 7)

    Shere Khan infatti 
voleva aggredire un 
gruppo di taglialegna, 
ma nel suo attacco era 
finito nel fuoco e si era 
bruciato …
Ö i baffi (vai al n. 7)
Ö le zampe (vai al n. 15)
Ö la coda (vai al n.16)

    Hai seguito 
una falsa pista, 
ritorna all’INIZIO 
e vedrai che 
la prossima 
caccia sarà più 
fruttuosa.

      “Sono io Shere Khan che parlo! Il cucciolo d’uomo è mio!” ruggì la tigre. “E io Raksha, che ti rispondo. Stai bene attento mangiatore di rannocchi, ammazzapesci …” rispose …
Ö Mamma Lupa (vai al n. 4)Ö Tabaqui (vai al n. 14)Ö Babbo Lupo (vai al n. 8)

5
6

7 8

9

10 11
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  Hai seguito 
una falsa pista, 
ritorna all’INIZIO 
e vedrai che la 
prossima caccia 
sarà più fruttuosa.

   Dopo aver mangiato, Tabaqui 

disse che Shere Khan, la tigre, 

aveva cambiato territorio di 

caccia, e infatti, dal fondo 

della valle si udiva salire il 

brontolio della tigre che stava 

… 
Ö cacciando l’uomo (vai al n. 9)

Ö affilandosi gli artigli  

    (vai al n. 10)
Ö cacciando il sambhur  

    (vai al n.16)
    Dal fuoco dei taglialegna 
era scappato un bambino, che 
fu trovato da Babbo Lupo, il 
quale lo prese delicatamente 
e lo portò …
Ö da Akela (vai al n. 16)
Ö alla Rupe del Consiglio  
    (vai al n. 12)
Ö in tana da Mamma Lupa     
    (vai al n. 3)

    Akela, il grande e grigio 

lupo solitario, che guidava 

tutto il Branco con la forza e 

con l’astuzia, stava sulla Rupe 

e ripeteva … 

Ö “Conoscete la legge. Guar-

date bene o lupi” (vai al n. 7)

Ö “Osservate la legge. Guar-

date bene o lupi” (vai al n. 14)

Ö “Conoscete la legge. Osser-

vate o lupi” (vai al n. 1)

 Babbo Lupo e Mamma Lupa chiamarono Mowgli il cuccio-lo d’uomo e quando giunse la notte della riunione del Bran-co lo portarono alla Rupe del Consiglio per … Ö mostrare quanto fosse bello      e paffuto (vai al n. 16)Ö farlo accettare dal Branco       (vai al n. 6)Ö fargli conoscere Akela     (vai al n. 4)

   “Conoscete la 
legge. Guardate 
bene o lupi” disse…
Ö Mamma Lupa  
    (vai al n. 1)
Ö Tabaqui  
    (vai al n. 8)
Ö Akela  
   (vai al n.16)

FINE
E fu così che Mowgli fu accettato nel Branco di Seonee per il prezzo di un toro e le 
buone parole di Baloo.

12 13

15

14

16
17

SOLUZIONE: INIZIO > 2 > 13 > 9 > 15 > 3 > 17 > 6 > 11 > 5 > FINE
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L’inverno è quel periodo dove la natura si ferma: non sentiamo più 
il cinguettio degli uccelli e molti animali vanno in letargo. Gli 
alberi perdono i loro colori magici dell’autunno e lasciano cadere 
le ultime foglie. Le giornate si accorciano e il freddo avanza, così 
come le case diventano più accoglienti e calorose. Sappiamo anche 
che l’inverno porta il seme della nuova rinascita, quando tutto 
ricomincerà a fiorire in primavera. In realtà, per chi sa aprire bene 
gli occhi, ci sono piante ed alberi che diventano i protagonisti in 
questa stagione.

Il ginepro offre delle bacche 
molto utilizzate per tisane ed 

infusi, oltre ad essere molto 
bella da vedere.

Se avete un buon naso 
apprezzerete sicuramente il 
profumo del citrus, che può 
regalare vari agrumi: in Italia 
si coltivano le varietà di limoni, 
arance, mandarini e clementine. 
Oltre a queste, il periodo 
invernale ci dona frutta come i 
kiwi, i cachi, le mele e le pere.

INVERNO: UN NUOVO MONDO
DA RI-SCOPRIRE
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Come verdura possiamo trovare il cavolo nero, le 
verze, il topinambur e la pastinaca. 

I fiori dell’inverno rendono colorata 
questa stagione, possiamo trovare 
il bucaneve, il ciclamino, il viburno 
(chiamato anche palla di neve). 
Inoltre, se guardate bene, prima della 

primavera si possono già vedere i primi nidi di 
uccelli, sulle cime di alberi ancora spogli.

Io ho parlato solo di alcune piante che rendono 
vivace l’inverno, per questo vi lancio questa 
sfida: trovate e fotografate alberi e fiori tipici di questa 
stagione ed inviatele alla redazione di Famiglia Felice. Sono sicuro 
che ne riceveremo molte!
Buona Caccia

Gli alberi sempre verdi sono quelli che non perdono mai le foglie. 
Un trucco per riconoscerli è guardare le loro pigne. Tu sapresti 
trovare le pigne del Larice, del Pino e dell’Abete?

ALBERI E PIGNE

A
1

2

3

B

C

SOLUZIONE: A2, B3, C1

13



E’ vero: nel 1972 si chiamava Comunità Economica Europea e i 
paesi che ne facevano parte erano molti di meno. Piano piano si è 
allargata ed è diventata Unione Europea dopo il trattato firmato a 
Maastricht (Paesi Bassi) nel 1992. Oggi i paesi che ne fanno parte 
sono ventisette, all’inizio, nel 1957 erano sei”

Ehi Kaa, ma cos’è questa musica che stai ascoltando?

Come mai? Chi l’ha scritta?

Beethoven... ne ho sentito parlare dal nonno, ma perché 
quel pezzo è tanto importante?

Ciao Andrea, ti piace? E’ una bella melodia, scritta tanto tempo fa: e 
devi sapere che per tutti noi è diventata molto importante

Adesso te lo spiego: il 19 gennaio 1972 il Consiglio dei ministri dei 
paesi dell’Unione Europea l’ha adottato come inno europeo. I governi 
dei paesi dell’Unione Europea hanno adottato questa melodia come 
inno nel 1985. Un grandissimo direttore d’orchestra austriaco, Herbert 
Von Karajan, ne studiò tre versioni, per pianoforte, per fiati (cioè per 
banda) e per orchestra sinfonica.
Poco fa mi dicevi che quando l’hanno scelto come inno l’Unione 
Europea non si chiamava così?

Beh, la musica l’ha scritta un 
grandissimo musicista tedesco, 
Ludwig Van Beethoven nel 1823 , è 
un pezzo di un’opera più grande, la 
Nona Sinfonia. Si chiama “Inno alla 
gioia”, il testo è invece stato scritto, 
nel 1785, da Friedrich von Schiller.

UN INNO PER TUTTI
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Sì, ognuno con la sua capitale e la sua bandiera, ma tutti uniti sotto 
una bandiera a 12 stelle. 

Dico..che potrebbe essere una buona caccia!!!

Ventisette paesi? Sono tanti!

Stavo pensando….è da tanto che in Branco non vediamo un 
distintivo blu con le stelle. Tu Andrea cosa dici?

E Akela sarebbe sicuramente contento!!!

LA FSE IN EUROPA

SOLUZIONE: PORTOGALLO H1, SPAGNA M5, FRANCIA D11, SVIZZERA N7, ITALIA F2, 
BELGIO B3, GERMANIA E10, AUSTRIA A9, POLONIA G4, SLOVACCHIA L12, ROMANIA I8
BIELORUSSIA C6.

Lo sapevi che gli Scout d’Europa sono presenti in 12 Stati europei? 
Sono quelli colorati di blu sulla mappa! Sapresti assegnare a 
ciascuno la giusta bandiera e capitale? Scrivi la lettera e il numero 
corrispondente in ciascuno spazio vuoto sulla mappa.
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ALBO DEI LUPI ANZIANI
Gruppo Albino 1
Branco “Montagne Grigie”
Matteo Santi
Gruppo Arma di Taggia 1
Branco “Giglio Selvatico”
Nicolò Arru 
Riccardo Luzzi
Samuele Gambacorta 
Amore
Gruppo Battipaglia 7
Branco “Rikki-Tikki-Tavi”
Nicolò Aldo Radano
Lorenzo Pantalena
Domenico Carrafiello
Gruppo Botticino 1
Branco “San Francesco”
Giorgio Apostoli
Gruppo Busnago 1
Branco “Papa Giovanni 
XXIII”
Angelo Cedroni
Davide Milani
Emanuele D’Adda
Giulio Mannarelli
Gruppo Campagnano 1
Branco “Delle Rocce”
Tommaso Rota
Gruppo Casteldaccia 1
Branco “Mowgli”
Giuseppe Pecoraro 
Samuele Belmonte 
Alberto Gurrado 
Giuseppe Varisco
Ettore Ruggiero
Emanuele Zizzo
Gruppo Catania 2
Branco “Popolo Libero”
Biagio Gagliano
Emanuele  Moscatello
Matteo Todaro
Gruppo Chiaravalle 1
Branco “Del Castagno”
Giacomo Pieralisi
Gruppo Cupramontana 1
Branco “Massaccio”
Niccolò Rossi
Giovanni Marconi
Vittorio Tarsi
Alessandro Cacciani
Gruppo Este 1
Branco “Lupo Alpestre”

Antonio Brugin
Francesco Zaramella
Giovanni Bussolotto
Gruppo Fano 1
Branco “Seeonee”
Nicholas Cucchiara
Gruppo Ficarazzi 1
Branco “Seeonee”
Gaspare Bruccoleri
Gruppo Foggia 1
Branco “Gemini”
Gabriele Clemente
Nicola Raio
Gruppo Frosinone 1
Branco “Fiore Rosso”
Giacomo Senia
Adriano Saraldi
Gruppo Frosinone 3
Branco “Seeonee”
Raul Canali
Carlo Carnevale
Davide Cinelli
Tommaso Fontana
Gruppo Frosinone 3
Branco “Waingunga”
Andrea Capoccitti
Francesco Tosto
Giulio Spaziani Testa
Gruppo Frosinone 4
Branco “Kanhiwara”
Gabriele Piccoli
Diego Larocca
Lorenzo Guzzon
Emanuele Tarquini
Jacopo Ciotoli
Gruppo Genova 1
Branco “Arcobaleno”
Matteo Marco Taccani
Francesco Moraglia
Diego Sclano
Giorgio Molinari
Lorenzo Patrone
Gruppo Genova 3
Branco “Fiore Rosso”
Mattia Ternavasio
Gruppo Induno Olona 1
Branco “Roccia della Pace”
Leonardo Vaccani
Martino Maria Migliazza
Samuele Marchini
Samuele De Blasi
Gruppo Lendinara 1
Branco “Lupi di Seeonee”
Edoardo Bagatin

Giovanni Bagatin
Gruppo Mazara 2
Branco “Seeonee”
Andrea Gallo
Leonardo Peri
Gruppo Misilmeri 1
Branco “Trinacria”
Francesco Chiaracane
Gaetano Gelfo
Riccardo Romano
Gruppo Montebelluna 1
Branco “Popolo Libero”
Alessandro Fumagalli
Lorenzo Perandin
Simone Durighello
Pietro Schiavinato
Giovanni Lorenzin
Alessio Poloni
Enrico Luigi Piccin
Samuele Bortot
Gruppo Montesilvano 1
Branco “Ankus”
Alessandro Saccomandi
Alessandro Frontino
Lorenzo Scannella
Lorenzo Tiboni
Gruppo Mortara 1
Branco “Massimo Ferrotti”
Edoardo Corbella
Gruppo Nichelino 1
Branco “Zanna Bianca”
Sunwook Andrea Zocca-
rato
Luca Gemello
Gruppo Padova 2
Branco “Fratelli di Mow-
gli”
Gabriele Guagnano
Gruppo Padova 4
Branco “Liana Gigante”
Giacomo Lora 
Gruppo Padova 13
Branco “Popolo Libero”
Luca Vizzini 
Filippo Rossi
Gruppo Palermo 2
Branco “Fiore Rosso”
Riccardo Giuseppe D’Oca
Francesco Di Salvo
Salvatore Ricotta
Salvatore Civiletti
Marco Ardizzone
Gruppo Palermo 6
Branco “Seeonee”

Davide Carollo
Dario Sedita
Alberto Ernesto Cutugno
Gruppo Palermo 8
Branco “Mowgli”
Enrico Melendez
Francesco Iurato
Bernardo Salvaggio
Manfredi Leonardi
Giuseppe Li Bassi
Francesco Giaramita
Gruppo Palermo 13
Branco “Zampe Silenti”
Alberto Bisanti
Daniele Pasquale
Gruppo Pergine1
Branco “Seeonee”
Simone Zampedri
Gruppo Polpet 1
Branco “Sol dele Grave”
Michele Moras
Enrico Polla
Gruppo Pontinia 1
Branco “Dhâk”
Leonardo Moretti
Alessio Coluccia
Nicolò Salvatori
Andrea Mangolin
Riccardo Bottega
Daniel Gabriele
Gruppo Pontinia 1
Branco “Fiore Rosso”
Gabriel Testa
Federico Autiero
Marco Errera
Simone Antoniani
Alessio Marcheggiani
Gruppo Ponzano Veneto 1
Branco “Pista Felice”
Devid Piovesan
Filippo Giuliato
Pietro Martini
Giuseppe Saladino
Leonardo Grillo
Gruppo Ragusa 3
Branco “Rupe 
dell’Irminio”
Leandro Occhipinti
Lorenzo Licitra
Gruppo Reggio 
Calabria 1
Branco “Rikki-Tikki-Tavi”
Alessandro Pannuti
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Gruppo Reggio Calabria 3
Branco “Seeonee”
Alessandro Bonarrigo
Gruppo Riese 1
Branco “Antica Liana”
Pietro Maletta 
Filippo D’Alessi
Gruppo Rieti 1
Branco “Grande Rupe”
Riccardo Venzaga
Giorgio Orfei
Claudio Bernardini
Gruppo Rieti 2
Branco “Waingunga”
Matteo Morciano
Matteo Roversi
Giorgio Temperanza
Gruppo Roma 1
Branco “Popolo Libero”
Edoardo Barba
Andrea Masi
Leonardo Catini
Valerio Ravizza
Gruppo Roma 2
Branco “Fiore Rosso”
Federico Cerini
Federico Massari
Gruppo Roma 2
Branco “Antica Traccia”
Marco Venturini
Gabriele Possidoni
Gruppo Roma 3
Branco “Fiore Rosso”
Mattia De Angelis
Davide Di Mauro
Matteo Lustri
Claudio Mazzilli
Gabriel Poliec 
Francesco Sansone
Luca Scortini
Cristian Viola
Gruppo Roma 3
Branco “Seeonee”
Angelo Ghioc 
Christian Mandaglio 
Giacomo Bardascino 
Nicolò Belforte
Flavio Buccioli
Gruppo Roma 5
Branco “Le Liane”
Nicolo Torcolacci
Davide Ramundo
Simone Caperna
Riccardo Tittobello
Gruppo Roma 10
Branco “Seeonee”
Gabriele Tosi

Gruppo Roma 12
Branco “Waingunga”
Federico Lavenia
Daniele Organtini
Riccardo Romano
Leonardo Romano
Andrea Bianconi
Stefano Bianconi
Gruppo Roma 13
Branco “Fiore Rosso”
Flavio Di Filippo
Gabriele Zedde
Gruppo Roma 17
Branco “Delle Tane”
Luigi Romano
Gruppo Roma 21
Branco “Giungla Silente”
Mattia De Costanzo
Gruppo Roma 21
Branco “Colline di 
Seeonee”
Daniele Lomartire
Gruppo Roma 30
Branco “Rupe
del Consiglio”
Stefano Ara
Gruppo Roma 32
Branco “Delle Rocce”
Pietro Dotti
Bruno Gambacorta
Daniele Lariccia
Luigi Grossi Gondi
Gruppo Roma 46
Branco “Seeonee”
Flavio Benedetti
Davide Romitelli
Federico Estrafallaces 
Gruppo Roma 65
Branco “Waingunga”
Simone Vincenzi
Mattia Orsi
Gruppo Roma 68
Branco “Rampante”
Gian Paolo Menabene
Gruppo Roncade 1
Branco “Candida Luna”
Giovanni Sartor
Mattia Casanova
Riccardo Rossi
Alberto Salamone
Pietro Garavello
Marco Menon
Gruppo Roncade 1
Branco “Raggio Lunare”
Daniel Gatti
Dario Forestan
Matteo Ancora

Riccardo Rosina
Gruppo Roviano 1
Branco “Roccia della Pace”
Riccardo Tacchia
Emanuele Tarquini
Jubjen Zotbelli
Dario Di Fabio
Gruppo Trevignano 1
Branco “Antica Traccia”
Andrea Simioni
Giorgio Simioni
Sergio Bonariol
Gruppo Treviso 2
Branco “Pista Sicura”
Giacomo Agrimi
Samuele Borsatto
Gruppo Treviso 2
Branco “Vasta Giungla”
Lorenzo Dal Ben
Roberto Masier
Matteo Forlin
Gruppo Treviso 3
Branco “Stella Polare”
Mattia Dall’Acqua
Gruppo Treviso 3
Branco “Roccia Azzurra”
Francesco Binotto
Ettore Casarin
Alberto Di Maggio
Cristiano Papparotto
Gruppo Treviso 9
Branco “Bianca Luna”
Matteo Furlan
Marco Carniato
Paolo Toffolo
Gruppo Treviso 9
Branco “Pista dell’Ovest”
Giovanni Sottana
Sebastiano Murarotto
Gruppo Treviso 20
Branco “Nuova Giungla”
Francesco Andreuzza
Matteo Chiffi
Giacomo Maria Bernardi
Sebastiano Pasqualini
Leonardo Girardi
Leonardo Zugno
Riccardo Volpato
Gruppo Treviso 20
Branco “Verde Prateria”
Riccardo Storti
Pietro Barison
Nicolò Storti
Gruppo Varese 3
Branco “Nuova Parlata”
Luca Mazzoleni
Stefano Pontiggia

Matteo Tonini
Andrea Consonni
Gruppo Vignanello 1
Branco “Fiore Rosso”
Marco Romoli 
Filippo Piccioni
Andrea Petretti
Mattia Idrizi
Federico De Luca
Lorenzo Costanzi
Gruppo Vigonza 1
Branco “Zanne Aguzze”
Nicolò Fanton 
Gruppo Villabate 1
Branco “Seeonee”
Dario La Rosa
Manfredi Terzo
Ivan Fontana 
Gabriele Karol Basile
Giuseppe Costa
Gruppo Villorba 1
Branco “Cielo Stellato”
Alberto Fornasiero
Filippo Ricato
Gabriele Ozzino
Gruppo Villorba 1
Branco “Pista Felice”
Andrea Brugnotto
Mario Spreafichi
Raoul Bellio
Riccardo Tamborra
Gruppo Villorba 1
Branco “Sorgenti del Nord”
Francesco Gagliazzo
Giacomo Biscaro
Pietro Angeri
Gruppo Viterbo 1
Branco “Waingunga”
Alessandro Perrotta
Emanuele Costanzo
Giulio Cecchinelli
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LA POSTA DI CHIL

Buona Caccia a Michele 
Moras del Branco «Sol 
delle Grave», del Gruppo 
Polpet 1 “S.Andrea”, 
presto la Specialità di 
Fotografo sarà sul tuo 
braccio.

Buona Caccia a G
iacomo 

Sponchiado d
el Branco «Pista 

Felice», del Gruppo Villorba 1
, 

ai Cuccioli e
 ai Vecchi Lu

pi.

Gabriele Guadagno…Buona Caccia anche a te, ma la prossima volta ricordati di inviarci anche il nome del tuo Branco e Gruppo!

Grazie a Marco Furlanetto del 
Branco «Nuova Traccia», del 
Gruppo Treviso 2, per il disegno 
delle antenne dell’Alzabandiera 
delle Vacanze di Branco del 2021. 
Un forte Buona Caccia!

Buona Caccia a 

Dario La Rosa, capo 

della Sestiglia 

Pezzati del Branco 

«Seeonee», del 

Gruppo Villabate 
1, con tutte le foto 

che ci hai mandato 

la specialità di 

fotografo sarà 

presto tua.
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RACCONTACI ANCHE TU DEL TUO BRANCO!!!
Invia le foto a: fflupetti@fse.it

Buona Caccia ad Andrea Cernecca del Branco «Roccia Azzurra» 

del Gruppo Giulio Rella Trieste 
1, le foto ch

e ci manda sono 

del 50° anniversario da
lla nascita del s

uo Gruppo…auguri perc
hé 

possiate far
e almeno altri 50 di questi a

nni!

Isaia Feltrin grazie per 
questo disegno di San 
Francesco…ricorda tanto la 
Preghiera del Branco! Sono 
sicuro che la Specialità di 
Mani Abili arriverà presto, 
però… mi sarebbe piaciuto 
salutare anche i Lupetti 
e i Vecchi Lupi con un 
Forte Buona Caccia, ma 
non conosco il Branco né il 
Gruppo…pazienza…salutali tu!

Grazie a Gianluca del Branco «Waingunga» che ha inviato tre bei disegni…che la Specialità di Artista sia in arrivo?

19



Robert o amichevolmente B.P. è il fondatore degli scouts      
e fin da bambino ha vissuto una vita all’insegna dell’ avventura      
prima con i suoi fratelli e poi da adulto come capitano 
nell’esercito.
Un giorno, mentre era in viaggio per far conoscere lo Scautismo nel 
mondo, su una nave diretta a New York, incontrò una ragazza che 
gli fece battere forte il cuore       .
Questa giovane donna, di nome Olave, era una maestra         
inglese. Lei di 23 anni, lui di 55, ma nonostante la differenza di 
età, i due, avevano tante cose in comune; la passione per lo sport, 
l’amore per la natura e il giorno del                    : 
il 22 Febbraio!
I due si innamorarono, si sposarono in segreto, per sfuggire ai 
giornalisti, ed ebbero tre figli, un maschio e due femmine. 
In occasione del matrimonio, ogni Scouts e ogni Guida d’Inghilterra 
e del mondo donò un penny per contribuire a comperare il regalo di 
nozze, un’auto. Poco tempo dopo, Olave sostituì Agnes, la sorella di 
B.-P., nella guida del       Guidismo     e divenne Capo Guida del 
Mondo nel 1930.
Fu così che ebbe inizio la seconda vita di B.-P. e con essa degli 
Scouts e delle Guide.

COSA INDOSSAVA B.-P.?

unisci i puntini dal n°1 al n°42 e scopril
o!

B.-P. E OLAVE



Come vedi nel testo 
mancano delle parole... 
Risolvi il cruciverba per 
scoprirle!

ORIZZONTALE
Mette le note... e non è un 
musicista

Prati, boschi, foreste, alberi, 
fiumi, laghi...

Nel maglione del Lupetto, in 
alto a destra, precede 
“d’Europa”

è il femminile di Scautismo

3

5

6

7

VERTICALE
Si trova al centro e se lo 
ascolti sembra il ticchettio di 
un orologio

è quel giorno in cui soffi le 
candelina

Impresa piena di rischi e 
imprevisti

1

2

4

COMPLETA 
IL CRUCIVERBA!

COMPONI IL PUZZLE
Ritaglia i 9 pezzetti di puzzle e ricomponilo per scoprire 

il disegno! Puoi incollarlo poi nel Quaderno di Bosco o nel 
Quaderno di Caccia!

1

2

3 4

5

6

7

SOLUZIONE: 1 CUORE, 2 COMPLEANNO, 3 MAESTRA, 4 AVVENTURA,
 5 NATURA, 6 SCOUTS, 7 GUIDISMO.


