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PER IL PROSSIMO NUMERO...
L’avanzata della Giungla

DISEGNA Mowgli che guarda Bagheera e
Fratel Bigio che alzano la testa più che
possono per fiutare l’aria mentre sta per
arrivare Buldeo.

L’Ankus del Re

DISEGNA Mowgli e Kaa, che nella tana
con il tetto a cupola, parlano con il cobra
bianco…

Invia il disegno a: fflupetti@fse.it

“Come aveva promesso
alla Rupe del
Consiglio, Baloo si
prese cura di Mowgli
insegnandogli la
Legge della giungla”

Baloo si è preso un impegno davanti a tutto il Branco e si è
subito dato da fare per mantenerlo. Fare una promessa a qualcuno
significa prendersi un impegno personale che va rispettato in
futuro, anche se la persona con cui ci siamo impegnati non è
presente.
I Lupetti fanno una Promessa ad Akela, con la quale si impegnano
con lui a fare del proprio meglio e a osservare la Legge del
Branco. È un momento importantissimo perché con quella
Promessa ogni Cucciolo entra nella grande famiglia degli Scout.
Fare una promessa e saperla rispettare è una cosa da grandi: tutti
i vostri Vecchi Lupi hanno fatto anche loro una Promessa, che
si riconosce dal distintivo che portano sull’uniforme all’altezza
del cuore, i genitori promettono di prendersi cura dei loro figli,
i politici come il Presidente del Consiglio e della Repubblica
promettono di servire l’Italia e gli Italiani.
E i Lupetti che già hanno fatto la Promessa, continuano a fare
altre promesse: ogni volta che fanno il Grande Urlo alla Riunione
di Branco promettono ad Akela di fare del loro meglio per
raggiungere la preda che Akela gli sta proponendo. E così facendo
accrescono a ogni Riunione l’onore del loro Branco e la loro
abilità nel mantenere le promesse.
Buona caccia
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PASQUA
Assieme al Natale, la Pasqua è la più
importante festa cristiana nella quale si
celebra l’amore di Dio che ha dato la sua
vita per tutti noi.
La parola Pasqua, dall’ebraico “pesah”,
significa “passaggio” e prima di tutto indicava il
passaggio dall’inverno alla primavera con la raccolta dei primissimi frutti
della campagna.
Successivamente, la festa diventa il ricordo della liberazione del popolo
di Israele dalla schiavitù dell’Egitto. Anche oggi gli Ebrei celebrano questo
importante evento della loro storia.
Visto che Gesù viene arrestato e ingiustamente condannato proprio durante
la grande festa di Pasqua a Gerusalemme, i cristiani ricordano ogni anno
la morte e risurrezione di Gesù chiamandola con il nome ebraico di “pesah”,
Pasqua. Infatti, con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione, Gesù
passa dalla morte alla vita. Nel battesimo, la vita di Gesù risorto viene
donata a ciascuno di noi.
Guardando la natura possiamo ricordare questa grande verità della nostra
fede: un albero d’inverno sembra morto, non ha foglie e non ha frutti. Ma
col primo tepore della primavera iniziano a spuntare le prime foglioline.
Così accade anche nella nostra vita: quando
tutto sembra finire, Dio dona un nuovo
inizio.
Ecco perché i cristiani festeggiano con
tanta gioia la Pasqua di Gesù.
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I VULCANI

Avete mai sentito parlare di grandi montagne, bucate come ciambelle,
che sputano fuoco dalla loro cima, proprio come fossero dei draghi?
Non è uno scherzo, non è una cosa inventata, esistono davvero!
Sono sicuro che avete capito, sono proprio i vulcani!
I vulcani sono montagne molto particolari. Sono profonde spaccature
naturali della superficie terrestre. La loro parte più alta, simile
al cucuzzolo di una montagna, si chiama “bocca” o “cratere” ed è
un’apertura che, durante un’eruzione, fa uscire tantissimi materiali
infuocati provenienti dal centro della terra. Il materiale che fuoriesce
viene chiamato in generale lava, e non è altro che ciò che sta sotto la
nostra dura terra.
Ebbene sì! Proprio sotto i nostri piedi, a molti chilometri sotto la
superficie terrestre su cui viviamo, la terra galleggia sopra uno strano
liquido infuocato, detto “mantello”.
Come mai dite? Come, non lo sapevate? Tutti noi, sopra la terra,
galleggiamo sopra questo strano fuoco
liquido. Quando si crea una profonda
spaccatura sulla nostra superficie, può
capitare che questo liquido fuoriesca
con grande forza, creando un vulcano.
Esistono diversi tipi di vulcani, alcuni
sono molto alti, alcuni sono sotto
il mare, alcuni sono ormai chiusi e
spenti, altri sono molto attivi ed
eruttano spesso.
Anche noi in Italia ne abbiamo
molti, lo sapevi? Prova a cercare
tutti i loro nomi, o se vuoi chiedi
ai Vecchi Lupi le varie parti del
vulcano e disegnale su un grande
cartellone da mostrare al Branco!

LO SAPEVI CHE IN IT
ALIA ABBIAMO
IL PIÙ GRANDE VULC
ANO ATTIVO
D’EUROPA? SI, È PROP
RIO L’ETNA!
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Sai «com’è fatto» il vulcano? Sai riconoscere le varie «parti»
del vulcano segnate nel disegno? Allora inserisci nelle caselle
numerate i nomi delle parti del vulcano, ogni nome sul numero
corrispondente. Occhi aperti però…perché devi anagrammare
(risistemare le lettere) le sei parole che trovi scritte sotto al
disegno. Buona Caccia!

SOLUZIONI A PAGINA 17
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Un vulcano durante la sua eruzione elimina lava, cenere, gas,
vapore
acqueo.
Proviamo
a riprodurre
vulcano
e una
Un vulcano
durante
la sua
eruzione
elimina un
lava,
cenere,
gas,
strepitosa
eruzione?
Chiedete
un
aiuto
ai
Vecchi
Lupi,
o
al
vapore acqueo. Proviamo a riprodurre un vulcano e una strepitosa
papà
o…
eruzione? Chiedete un aiuto ai Vecchi Lupi, o al papà o…
Ecco che cosa ci occorre:
- Das o pasta di sale per costruire il vulcano;
MATERIALE
- Una bottiglia di vetro dal collo stretto;
- vassoio plastificato;
- Dei colori a tempera per colorare il vulcano;
- bottiglia di vetro;
- Un pennello;
- das;
- Del bicarbonato;
- tempere;
pennello;
- Dell’aceto bianco;
bica
- Del colore rosso per alimenti; rbonato;
- aceto;
- Un vassoio plastificato.
- colorante per alimenti.
Costruiamo con il das, intorno ad una bottiglia di vetro la
struttura del vulcano, senza dimenticarci di fare anche una
piccola base. Aspettiamo che si asciughi tutto per bene; poi,
con i colori a tempera (marrone e nero mescolati insieme),
Costruiamo
con il la
das,
intornoe ad
coloriamo
struttura
conuna
del verde e con un po’ di
bottiglia marrone,
di vetrosfumando
la struttura
del
vulcano,
i due colori, dipingiamo anche la base del
senza dimenticarci
di fare anche una
vulcano.
piccola base. Aspettiamo che si asciughi
tutto per bene; poi, con i colori a tempera
(marrone e nero mescolati insieme),
coloriamo la struttura e con del verde e
con un po’ di marrone, sfumando i due
colori, dipingiamo anche la base del
vulcano.
Quando tutto sarà ben asciutto versiamo
dal “cratere” all’interno della bottiglia
un paio di cucchiaini di bicarbonato e
del colorante rosso per alimenti.
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Poi aggiungiamoci, con molta attenzione, due/tre cucchiai di aceto
bianco e….Aspettate poco poco…rimarrete senza fiato. Woow!! Il
vulcano comincerà a eruttare lava.
Questo perché avviene una reazione chimica fra il Bicarbonato di
Sodio e l’Aceto. La reazione produce un gas (anidride carbonica) che
spinge il fluido in alto fino ad eruttare. Proprio come accade con
una bevanda «effervescente».

SEMAFORICO
Mowgli
lo tiene
dentro un
vaso di
terracotta:

SOLUZIONI A PAGINA 17
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UN “VICINO DI CASA” DI
SAN FRANCESCO
Buona Caccia Alessandro, come è andata la settimana?

Bene Bagheera! Finalmente siamo tornati in classe e ho
rivisto i miei compagni dopo la quarantena! Non ne potevo
più di vedere tutti solo al computer!!!

Eh lo so, è dura stare lontani….però siamo comunque fortunati e Dio
come sempre ci è di grande aiuto!”

In che modo?

Beh, pensa che, se proprio non possiamo vederci, possiamo rimanere
in contatto grazie a internet: i nostri genitori non avrebbero potuto
fare altrettanto

è vero, non ci avevo pensato!

Ma lo sai che un giovane italiano ci ha fatto vedere come internet si
può usare anche per essere vicini anche al Signore?

un italiano? e chi era?
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Il suo nome è Carlo Acutis. Il Signore lo ha voluto con sé nel
2006, quando aveva quindici anni, e ora riposa ad Assisi, nel
Santuario della Spogliazione, non
lontano dal nostro patrono San
Francesco. Carlo è stato proclamato
Beato il 10 ottobre 2020 e da
giovanissimo, genio dell’informatica, era
già famoso nel mondo per aver ideato
una bellissima «Mostra sui Miracoli
Eucaristici» visibile su internet, anche
adesso. Carlo poi, proprio come San
Francesco, amava molto i poveri: una
volta, con la mamma, trovò due senza
fissa dimora su una panchina e vedendo
che uno stava molto male convinse la
madre a portarlo in ospedale; poi, dopo la guarigione, la ospitarono
in un piccolo appartamento della famiglia
Bagheera, come mai Baloo non arriva?

Dimenticavo, oggi Baloo non ci sarà perché sta finendo la
quarantena…. Però Akela mi ha detto che verso la fine della riunione
ci manderà un saluto a tutti…. proprio via internet!!

Bagheera secondo te posso chiedere a Baloo se ci
racconta anche lui di Carlo Acutis?

Certamente!!! e sono sicuro
che se glielo chiedi sarà molto
contento!
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LE LETTERE CADUTE

Nel seguente tabellone le lettere e i segni di interpunzione (punti,
accenti e apostrofi) sono caduti a terra in verticale; sono stati
recuperati e messi sotto ogni colonna in ordine alfabetico. Nel
tabellone sono rimasti solo gli spazi neri tra una parola e l’altra.
Sapete ricostruire il tabellone iniziale che riportava una celebre
frase di Carlo Acutis?

SOLUZIONI A PAGINA 17
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COSA C’È NELLA TUA CHIESA?

Nella tua chiesa si trovano molti oggetti: ognuno ha un nome e un
utilizzo!
Prova a riconoscere gli oggetti indicati con un numero, e ad inserire
il loro nome nello schema.
I nomi degli oggetti da cercare sono:
ALTARE
FONTE BATTESIMALE
CONFESSIONALE
SACRESTIA
SAGRATO
AMBONE
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CAMPANILE
TABERNACOLO
AMPOLLINE
CALICE
PISSIDE
PATENA

LEGGIO
MESSALE
TURIBOLO
ASPERSORIO
CASULA
STOLA

13
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1

SPECIALITÀ DI ATLETA
Giulio era rimasto affascinato il giorno il cui Daniele, il suo
Capo Sestiglia, conquistò la Specialità di Atleta. Successe proprio
domenica scorsa, durante la Caccia di Kaa! Pensò: «Appena
conquisterò la Prima Stella mi impegnerò per riuscire ad attaccare
sul mio braccio destro quel distintivo verde con i cerchi bianchi!
Certo alcune prove possono sembrare più semplici di altre, ma in
ogni Riunione o Caccia di Branco ci sarà l’occasione per dimostrare
che anch’io sarò in grado di superarle».
Si ricordava molto bene che Daniele dovette fare più salti possibili
alla corda, girata da due Vecchi Lupi, mentre il resto della Sestiglia
doveva riuscire a prendere con la palla i Lupetti delle altre tre
Sestiglie. Daniele fece davvero del suo meglio per fare più salti
possibili, tanto che riuscirono a vincere la Caccia! Trascorsero un
po’ di mesi e Giulio aprì il suo “primo occhio” nella Giungla! Arrivò
poi anche il giorno di un’altra Caccia di Branco e Giulio si sentiva
pronto per conquistare la Specialità: Bagheera chiese alle Sestiglie
di mettersi agli angoli di un quadrato e al “Via!”, un Lupetto alla
volta, per ogni Sestiglia, doveva correre il più velocemente possibile
cercando di toccare i Lupetti delle altre Sestiglie. Giulio corse più
forte che poté e ci mise tutto il suo impegno e sforzo, tanto da non
ricordare se fosse poi riuscito a prendere tutti gli altri Lupetti. Una
cosa di sicuro però si ricordò perfettamente: la fine della Caccia,
quando Akela lo chiamò davanti a sé e gli chiese di pronunciare
l’Impegno Speciale della Specialità di Atleta.
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UNA PALLINA DA GIOCOLIERE PER
LA SPECIALITÀ DI ATLETA
La prova n. 10 della specialità di Atleta ti metterà alla prova con la
destrezza nel lancio di una pallina da tennis o simile.
Per fare pratica potresti realizzare una pallina da GIOCOLIERE
Ecco come fare!

ER
VIRÀ P
TI SER
:
ZARLA
REALIZ

Procedimento:

iso
ÖÖ Del r
menti
per ali
la
o
ic
ll
ÖÖ Pe
lloncini
ÖÖ 2 pa
ici
ÖÖ Forb

1 Taglia i palloncini alla

base del loro “collo”,
conservando solo la parte
inferiore

2 Su un foglio di pellicola,
versa del riso. Mettine all’incirca una
manciata. Non ne occorre troppo
3 Avvolgi il riso con la pellicola a
formare una pallina e coprilo con uno dei palloncini,
come quando metti la cuffia per entrare in piscina!

4 Ripeti dall’altra parte l’operazione a coprire
la parte restante con l’altro palloncino.

Ecco fatto! Ora non resta che allenarti.
Buona Caccia.
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SCALIAMO LE NOTE MUSICALI!

Buona Caccia Lupetti!
Come i gradini di casa nostra
formano le scale, anche le note
musicali, messe una di seguito
all’altra, formano la scala
musicale.
Le note di cui stiamo parlando
sono:
DO RE MI FA SOL LA SI DO
Riuscite a colorarle nel modo
giusto?

Bene! Perché non provare a colorare un canto che ben conosciamo?

16

SOLUZIONE Semaforico
pagina 8: Il Fiore Rosso

SOLUZIONE
LETTERE
CADUTE PAG
INA 11
L’eucarestia

è la mia
autostrada pe
r il cielo

SOLUZIONE pagina 6:
1) nuvola di cenere
2) cratere
3) colata lavica
4) cratere secondario
5) camino
6) camera magmatica

Soluzione pagina 15
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LA POSTA DI CHIL

capo sestiglia dei lupi
Buona caccia, sono Andrea, il
Rupe del consiglio,
grigi di Roma (Rm), del branco
ena di Canossa.
gruppo Roma 30, Santa Maddal
il C.d.A. abbiamo fatto
Nella primavera del 2021 io e
inizio io, il mio capo
un’escursione in bicicletta. All’
o sestiglia dei neri e il
sestiglia dei grigi Stefano, il cap
di gare mentre
suo vice abbiamo fatto un po’
i, riprendeva confidenza
Alessandro, il vice dei bianch
da molto tempo.
con la bici perché non ci andava
da una fattoria su una
Dopo molte gare siamo partiti
siamo spostati su una
strada fatta di asfalto, poi ci
per una discesa
strada più campagnola; e giù
via delle pietre. A un
difficilissima (a mio parere) per
certo
dove ci siamo fermati per
punto siamo giunti a un ponte
o rimessi in sella e
fare merenda, dopo poco ci siam
sbarra di ferro, ma è
abbiamo proseguito fino a una
o sotto.
stato facile passargli accanto
benzinaio, e siamo
un
,
I.P.
Siamo passati vicino a un
cile anche per Akela.
saliti su una salita troppo diffi
to e ci siamo divertiti.
Nell’erba alta abbiamo pranza
Poi siamo tornati indietro.
bella fino ad ora.
È stata la caccia di C.d.A. più

Il lupetto Andrea Bucchini

Buona Cacci
a al Capo S
estiglia dei
Grigi, Andre
Lupi
a Bucchini,
e complimen
per questa
ti
bella descriz
ione della C
in biciclett
ac
cia
a con il Co
nsiglio d’Ake
del Branco
la
“Rupe del C
onsiglio”, d
Gruppo Rom
el
a 30. Che ci
sia una bella
preda in ar
rivo? Tipo u
na Speciali
Giornalista
tà di
?
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Buona Caccia a
ndro
Giancarlo Alessa
co
Grassa del Bran
po
Seeonee del Grup
Mazara 2

Buona Caccia a Michele
Oddi del Gruppo
Roma 68

Ho saputo ch
e le Bandar
sono state
sconfitte! B
ene, è stata
al
lora una
Buona Cacci
a!!!
Un triplice
JAU quindi
per tutto il
Branco “Pis
ta Felice” d
i
Lancenigo,
del Gruppo
Villorba 1
(TV).

Buona Caccia
a
Gianmaria S
caramella
del Branco d
ei lupetti del
Gruppo Batti
paglia 7

19

Diego Mazzari

Buona Caccia al Branco Zanne
Aguzze del Gruppo Vigonza 1

Giulio Volpi
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Simone

Di Berna
rdo

Buona Cacci
a al Consig
lio
d’Akela del
Branco “Alt
e
rupi”,
del Gruppo
Calcinelli
1°, per
la realizzazi
one della co
rona
d’Avvento.

Buona Caccia a Valerio Maggio
del Branco “Le liane”, del
Gruppo Roma 5, per averci
inviato queste foto della
Caccia nella pineta di Castel
Fusano.

Misilmeri 1 sono
I Lupetti del Branco “Trinacria” del Gruppo
...e così un
tutti con le orecchie ben tese ad ascoltare Akela
urio di Buona
Vecchio Lupo, altrettanto attento, invia l’aug
Grazie a tutti e
Caccia a tutti i Lupetti della Giungla d’Italia.
aspettiamo ancora vostre notizie e disegni!
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Buona Caccia a
Andrea Sergio e
Samuele Foca del
Branco «Fiore
Rosso», del
Gruppo Forli 1

Tommaso
Buona Caccia a
po
Mariani del Grup
Frosinone 1

del
a a Gianluca
Buona Cacci
o 1
Gruppo Fan

Un forte Buona Caccia a tutti
i Lupetti e Vecchi Lupi del
Branco “Seeonee” del Gruppo
Caprarola 1 (VT), che grazie alle
grandi e forti zampe di Baloo
sono riusciti a sconfiggere il
Bandar-log.
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RACCONTACI ANCHE TU DEL TUO BRANCO!!!

Invia le foto a: fflupetti@fse.it

SCHEDA NATURA
NOME:
GRUPPO:
UNITÀ:
DATA:

NOME DELL’ALBERO:
LOCALITÀ:
FOGLIA:
CORTECCIA:
CHIOMA:
FRUTTO:
ALTEZZA:

AMBIENTE IN CUI CRESCE

VICINO
ALL’ACQUA

PRATO

BOSCO

PRATO
SASSOSO

SASSOSO

FORMA GENERALE

PIRAMIDALE

COLONNALE

GLOBOSA

SFERICA

A OMBRELLO

TIPO DI CORTECCIA

LISCIA

RUGOSA

A PLACCHE

SOLCATA

SCREPOLATA

SQUAMIFORME

LINEARE

AGHIFORME

ELITTICA

LANCEOLATA

OVALE

SPATULIFORME

CORDIFORME

FORMA

ACUMINATE

ARROTONDATA

MUCRONATE

ARROTONDATE

RISTRETTA

TRONCHE

CUORIFORME

BIFIDE

RENIFORME

MARGINE

INTERO

LUNGO

SINUATO

A PICCIOLO
CORTO

CLIATO

LOBATO

SESSILI

PICCIOLO

A PICCIOLO

DENTELLATO

Foglia
Corteccia
Incolla o disegna
qui la foglia
Incolla o disegna
qui la corteccia

Albero

Incolla la foto o disegna qui l’intero albero

