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DISEGNA Phao ed Akela
sulla Rupe del Consiglio

mentre Mowgli parla con Won-tolla 
che arriva mezzo morto.

DISEGNA Ikki, il porcospino, che incontra 
Mowgli in un boschetto di bambù e gli 

racconta che le patate selvatiche stavano 
seccandosi.

PER IL PROSSIMO NUMERO...



Dopo aver sconfitto Shere Khan, Mowgli trascorse un periodo pieno 
di intense avventure e di cacce in nuovi territori.
Per tutti i ragazzi ogni estate dà l’opportunità di cacciare in 
terreni inesplorati. Quando andiamo in vacanza con la famiglia 
possiamo conoscere nuove città, vedere nuovi luoghi e incontrare 
nuovi amici. Ognuna di queste novità ci arricchisce facendoci 
imparare qualcosa di nuovo o facendoci provare qualche emozione.
Per i Lupetti c’è una Caccia tutta speciale: le Vacanze di Branco. 
Avrai l’occasione di trascorrere insieme al Branco diverse giornate, 
vivendo assieme agli altri Lupetti Cacce fantastiche e nuove 
avventure. Vivrai insieme anche gli altri momenti della giornata: 
il mangiare, il dormire, il cambiarsi di vestito, il pregare, e tanto 
altro. Di solito questo lo vivi con la tua famiglia, ma per queste 
giornate lo vivrai con gli altri Lupetti e i Vecchi Lupi.
Se sono le tue prime Vacanze di Branco non devi temere di sentirti 
solo, gli altri Lupetti e i Vecchi Lupi ti saranno vicini. Prova a 
chiedere ai Lupetti, che le hanno già fatte, come sono state le loro 
prime Vacanze di Branco e vedrai che ti racconteranno tante cose: 
gli si illumineranno gli occhi e comparirà un sorriso sul loro volto.
Il tuo Akela con i Vecchi Lupi stanno già cercando il posto dove 
portarti per le Vacanze di Branco e stanno preparando tutto per 
farti trascorrere una esperienza meravigliosa: non mancare!
Buona caccia e buone Vacanze di Branco

“Le cose che Mowgli fece, 
vide ed udì durante i 
suoi viaggi da un popolo 
all’altro formerebbero 
l’argomento di molte 
storie. E così come fu 
che incontrò l’elefante 
impazzito di Mandala, 
come combatté contro
Jacala, il coccodrillo, per
un’intera lunga notte nelle
paludi del nord, come trovò
un nuovo coltello, come salvò
Hathi, caduto in una trappola, e così via…”
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Lodare Dio per tutte le creature: ecco ciò che potremo sperimentare 

anche quest’estate, in modo particolare nelle Vacanze di Branco. Avremo 

modo di uscire dalle nostre città e dai nostri paesi per recarci in luoghi 

belli dove potremo incontrare da vicino la 

bellezza del Creatore che si riflette nella 

bellezza delle creature. 

A tutto questo ci guida il nostro Patrono 

San Francesco. Attorno al 1220 egli scrisse 

un importantissimo testo, che è anche il 

primo testo poetico scritto in italiano di 

cui si conosce l’autore: il Cantico delle 

Creature. Si tratta di una lode a Dio, scritta con grande 

intensità e fede, per le creature che Dio ha creato. Dio, infatti, è il 

Dio della vita, che ha voluto porre il suo capolavoro che è l’uomo in un 

contesto meraviglioso, nella natura che ci fa capire la grande fantasia 

del Signore (e lo si capisce quando si studiano le scienze).

In questa natura l’uomo è posto come custode, prima di tutto dei suoi 

fratelli e sorelle.

Camminando in montagna o stando in riva al mare, tutto ci parla della 

premura con cui Dio vuole riempire i nostri cuori di gioia e di amore. 

In modo particolare nelle Vacanze di Branco apri gli occhi per ammirare 

questo grande dono. Ricorda che esso va protetto e custodito, con il 

rispetto: non sporcare, non inquinare, raccogliere l’immondizia sono dei 

doveri per un cristiano. 

La stessa custodia e attenzione va rivolta anche verso i fratelli. I 

cristiani, sull’esempio di San Francesco, sono infatti uomini di pace, 

perché riconoscono nella persona accanto un figlio di Dio, una persona 

a cui voler bene. 

PASQUA
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Camminando con il nostro Branco, allora, lodiamo il Signore per 
tutti i doni che ci sono stati fatti. 

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente 
messor lo frate sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu 
è bellu e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta 
significatione.

(Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente 
per il signor fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu tramite 
lui ci dai la luce. E lui è bello e raggiante con grande splendore: te, 
o Altissimo, simboleggia).

Dio è luce e anche noi, suoi figli, siamo chiamati ad esserlo per i 
nostri fratelli, a cominciare dalla nostra famiglia, nella scuola e in 
Branco. 
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Finalmente siamo in 
estate ed abbiamo 
voglia di andare con 
la nostra famiglia 
a fare un bel giro 
in montagna. Ci 
sono tanti bellissimi 
posti da visitare: 
c’è l’imbarazzo della 
scelta!
Per noi Scout, lo stare 
all’aria aperta è un 
po’ una fissazione: 
sentiamo il 
bisogno di farlo 
e sempre di più 
ci rendiamo 
conto di 
come sia 
bello 
organizzare 
passeggiate 
e iniziare 
ad amare la 
montagna; 
la specialità 
di Montanaro è quella che ci 
aiuterà a farlo.
Provate a cercare, da nord a 
sud dell’Italia, i 20 monti più 
alti osservando le due cartine 
geografiche.

PASQUA
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Semplicemente spettacolari… beh ora però sarà meglio controllare 
anche cosa portarci nello zainetto:

È il momento di partire, vestiamoci adeguatamente:
Le SCARPE saranno da TREKKING, metteremo delle CALZE DA 
MONTAGNA per prevenire la formazione delle vesciche, sia per 

- PONCHO in caso di pioggia improvvisa

- BORRACCIA d’acqua che al contrario della bottiglia mantiene 

il liquido fresco più a lungo;

- CAPPELLINO per ripararsi dal sole e/o dal vento;

- MERENDA: è sempre importante fermarsi per uno spuntino;

- CAMBIO DI VESTITI: se sudiamo o ci dovessimo bagnare;

- CREMA SOLARE: serve una protezione adeguata se si va in 

montagna;

- Piccolo KIT DI PRONTO SOCCORSO

- OCCHIALI DA SOLE con lenti protettive.
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Bisogna avere gli occhi ben aperti per seguire la segnaletica giusta: 
La segnaletica dei sentieri è di due tipi:

Questo è solo un assaggio della Specialità di Montanaro, ora chiama 
Akela e se hai almeno aperto “il primo occhio“ nella Giungla… 
vedrai che lui saprà consigliarti al meglio su questa Specialità.

La SEGNALETICA VERTICALE (detta anche principale) 

E’ generalmente costituita dalle tabelle, poste all’inizio 

del sentiero e agli incroci più importanti, che contengono 

informazioni sulle località di posa, con nome e quota del 

luogo, o sulle località di destinazione (meta ravvicinata, 

intermedia e di itinerario) con i tempi di percorrenza e il 

numero del sentiero.  

- Sentiero turistico-escursionistico segnato con 
- Sentiero escursionistico privo di difficoltà tecniche segnato con
- Sentiero attrezzato, per escursionisti esperti segnato con
- Sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura segnato con 
- Sentiero storico, sentiero tematico segnati con      oppure

T

T

E

E

EE
EEA

escursioni invernali che estive: normalmente sono realizzati in 
materiale che asciuga subito e limita la sudorazione del piede; 
L’ABBIGLIAMENTO per la montagna dovrà essere “a cipolla” ovvero a 
strati che permettono di gestire i cambi improvvisi di temperatura 
e con materiali adeguati. MAGLIA TECNICA in tessuto traspirante 
e anti-sudorazione che asciugano in fretta; GIACCA ANTIVENTO/
IMPERMEABILE; PILE O FELPA se si sale in quota (il pile tiene più 
caldo); PANTALONI MODULABILI CON ZIP che funzionano sia come 
pantaloncini che, se fa freddo, come pantaloni lunghi.

La cosa bella della montagna è anche camminare sui sentieri, ce ne 
sono di vario genere: 
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Buona caccia fratellino!
Sai organizzare correttamente lo zaino per la caccia di branco?
Prova a riempire questi due con gli oggetti mancanti: ricorda, puoi 
ruotare, ma non capovolgere gli oggetti per inserirli nello zaino.

La SEGNALETICA ORIZZONTALE (detta anche secondaria o intermedia) è 
formata da segnavia a vernice di colore bianco-rosso o rosso-bianco-rosso 
(detto anche bandierina e che 
contiene il numero del sentiero) 
posti all’inizio e lungo il sentiero, 
su sassi o piante, utilizzati per 
offrire l’informazione di continuità e 
conferma del percorso. 

Fanno parte di questa segnaletica anche gli Ometti di pietre, si 
trovano per lo più su sentieri per esperti d’alta montagna.

Ri
ta

gl
ia
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SEMAFORICO

La promessa 
che fece 
Mowgli :

SOLUZIONI A PAGINA 20
Oh no! Marcello 
si è dimenticato 
i segni di pista 
che gli avevano 
insegnato i 
Vecchi Lupi ed 
ora non riesce 
più a trovare la 
strada giusta. 
Vediamo se riesci 
a dargli una 
mano.
Ci sono un 
paio di modi 
per arrivare a 
destinazione… 
ma solo uno è 
senza imprevisti, 
sono sicuro che 
lo raggiungerai 
senza problemi!
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«Io sono il Custode del Tesoro del 
Re» disse il Cobra Bianco. 
Proprio quel tesoro, nascosto sotto 
le Tane Fredde, dove molti cercatori 
trovarono la morte…tra quella 
montagna di pietre preziose c’era 
proprio l’ankus del re.
Colora la scala musicale con
le note giuste!

Il Vento che scuote le to
rri dei Re

racconta la storia dell’an
kus

che Mowgli al gran cobra un giorno 

carpì;
la morte nasconde il tesor!

Alle Tane Fredde la legge 
non 

c’è,
ma sol tradimento e terror;

son mille i tranelli e scoprirli 

dobrai:
la morte nasconde il tesor!

CANTO DELL’ANKUS

Seguendo la traccia che il Gond via lasciò,
cammina per aspri sentier…Là, presso alla roccia ove l’arco posò,
già pronta è la freccia fatal;già il canto del corvo lontan risuonò:
la morte nasconde il tesor!
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LUPO 007… MESSAGGIO SEGRETO 
IN ARRIVO, ATTIVARE IL DECODER!

“Attenzione attenzione! Alcuni agenti segreti si sono infiltrati nel tuo 
Branco, si nascondono tra i Lupetti!”
Come dici? Non lo sapevi?
Certo che non lo sapevi! Per l’appunto: sono segreti!

Ma anche tu ne puoi far parte. Se conquisti la specialità di 
Segnalatore, dovrai inventare un Codice Segreto di Branco o di 
Sestiglia.
Ti presentiamo il codice segreto inventato da Giulio Cesare in persona. 
Per cifrare un messaggio, basta spostare ogni lettera “in avanti” di una 
certa quantità di lettere. Per esempio, se spostiamo ogni lettera avanti 
di 3 posizioni, ogni A diventa una D. Diremo che la D è la chiave del 
messaggio:

A > D
B > E
C >  F
D > G

...
Proviamo a cifrare la frase BUONA CACCIA utilizzando come chiave la 
lettera D:

In chiaro:

Cifrato
(+3 lettere):

La frase BUONA CACCIA diventa: EXRQD FDFFLD.
Per decifrare un messaggio in codice, basta conoscere la chiave (D) e 
applicare il procedimento inverso:

D > A
E > B
F >  C
G > D

...

B

E

U

X

O

R

N

Q

A 

D

C 

F

A 

D

A 

D

C 

F

C 

F

I 

L
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COSTRUISCI IL TUO DECODER

Il modo più semplice per cifare e decifrare un messaggio, qualunque 
sia la chiave, è costruire un decoder!
Prima di tutto, ritaglia due dischi in cartoncino come questi, 
disegnando 26 settori con le lettere dell’alfabeto:

Rita
gl

ia
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Osserva la lettera A: del disco giallo:
contiene una piccola freccia. Ruota i dischi in modo che la freccia 
punti verso la lettera “chiave” verde (nel nostro disegno, la E).”
Per cifrare una lettera del messaggio, cerca la lettera gialla e leggi la 
lettera verde corrispondente.
Per decifrare una lettera, cerca la lettera verde e leggi la lettera 
gialla corrispondente.

Ed ora, decifra questi messaggi TOP SECRET
Sei pronto a decifrare messaggi segretissimi? Il primo è facile, perché 
la chiave è E, proprio come nel disegno:

In chiaro:

Cifrato
(chiave: E):

Il secondo messaggio ha, come chiave, B:

In chiaro:

Cifrato
(chiave: B):

Il terzo messaggio è il più difficile perché la chiave è segreta! Riesci 
a trovarla? Un suggerimento: cerca di capire quali sono le vocali 
del messaggio (di solito si trovano alla fine delle parole). Te ne 
suggeriamo una...

In chiaro:

Cifrato
(chive: ?):

Ora sovrapponi i dischi, pratica 
un foro al centro, e fissali 
con un fermacampioni (cioè 
un “chiodino” con delle alette 
che si aprono, vedi la foto) che 
permetterà ai dischi di ruotare:

F

 

V

 

E

 

Z

  

M

  

W

  

W

  

M

  

Q

  

S

T

 

F

 

J
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F
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B
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P

  

S
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K

  

X

  

K
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V

O 

Q
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LA BICICLETTA DI GINO BARTALI

Durante la Seconda guerra mondiale ci 
furono persone che rischiarono la loro 
vita per salvare quella di molti Ebrei, che 
dovevano essere deportati nei campi di 
concentramento. Una di queste persone era 
un personaggio famoso, uno sportivo, un 
campione di ciclismo: Gino Bartali.
Gino Bartali nacque nel 1914, in un paese 
in provincia di Firenze. A dodici anni 
interruppe gli studi e andò a lavorare 
come aiuto meccanico, per tre giorni alla 
settimana, in una piccola officina di 
biciclette. A 17 anni cominciò a correre in 
bicicletta e il ciclismo diventò la passione 
della sua vita. Nel 1935 Bartali venne 
conosciuto dal grande pubblico perché 
vinse il campionato italiano (ne vincerà 
poi altri tre) e arrivò quarto nella famosa 
gara Milano-Sanremo. Vinse tre Giri d’Italia e due Tour de France, 
diventando così il protagonista principale del ciclismo italiano.
Poi scoppiò la terribile Seconda guerra mondiale. L’autunno del 1943 
fu uno dei momenti più duri della guerra, con l’occupazione dell’Italia 
da parte dei soldati tedeschi e la deportazione dei cittadini ebrei 
verso i campi di concentramento. 
Bartali, amico dell’Arcivescovo di Firenze e del Rabbino, si mise al 
loro Servizio. Iniziò a trasportare documenti falsi da Assisi, dove c’era 
una stamperia clandestina, al vescovo di Firenze che poi li distribuiva 
agli Ebrei per farli espatriare, fuggendo così dalle deportazioni che 
li avrebbero portati a morire nei campi di concentramento nazisti. 

Nascondeva i documenti dentro il 
tubo del sellino, nel manubrio e nelle 
manopole della sua bicicletta. 

Quando veniva fermato dai soldati 
diceva che si stava allenando per 

15



il Giro d’Italia e che la bicicletta 
non si poteva toccare, perché 
diverse parti di essa erano state 

attentamente calibrate per ottenere 
la massima velocità. Tra andata e 
ritorno percorreva circa 380 km in un 
solo giorno: se fosse stato scoperto 
l’avrebbero certamente fucilato. 
Un giorno Bartali venne fermato 
dalla polizia fascista: a Firenze c’era 

un temutissimo comandante, persona crudele e spietata e così venne 
arrestato. Lo interrogarono, però nessuno ispezionò la sua bicicletta: 
grazie a questa “dimenticanza” il campione si salvò. Poi dovette anche 
lui nascondersi per non essere arrestato.

Per molto tempo non raccontò a nessuno di aver salvato oltre 800 
Ebrei dalla morte durante la guerra. Quando arrivò il momento 
raccontò queste vicende al figlio Andrea, raccomandandosi di non 
raccontare nulla a nessuno, se non a tempo debito, perché secondo lui: 
«Il bene si fa ma non si dice». Solo dopo la sua morte, avvenuta a 86 
anni, il 5 maggio del 2000, il figlio raccontò l’esperienza coraggiosa 
del padre. Dopo la ricostruzione e la verifica della sua storia, nel 2005 
fu conferita alla moglie di Gino Bartali, la medaglia al valore civile 
alla memoria dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 
Nel 2013 lo stato di Israele ha riconosciuto l’impegno di Bartali nel 
salvare gli Ebrei nominandolo “Giusto fra le Nazioni”.
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UNA GOMMA BUCATA

Stai andando in bici sullo sterrato e... psssssssssh... La ruota va a terra!
Hai bucato, ma niente panico! Ecco come sostituire la camera d’aria 
forata. Segui le istruzioni e associa ogni passo alla giusta immagine.
1. Sgancia il freno per liberare la ruota
2. Sgancia la leva della ruota (in alcune bici non c’è la leva, serve 
una chiave inglese)
3. Estrai la ruota
4. Estrai il copertone aiutandoti con due “cacciacopertoni” (un 
attrezzo che sembra un po’ un cucchiaio). Dovrai fare un po’ di forza
5. Svita la rondella della valvola ed estrai la camera d’aria vecchia. 
Non la buttare, spesso può essere riparata con una toppa!
6. Gonfia un po’ la nuova camera d’aria e inseriscila nel copertone. 
Prima di inserirla, però, verifica che non siano rimasti chiodi o altre 
cose appuntite nel copertone, rischieresti di bucare anche la nuova 
camera d’aria!
7. Rimonta la ruota seguendo le indicazioni al contrario, dalla 5 
alla 1: inserisci la valvola nel foro, avvita la rondella, inserisci il 
copertone (con un po’ di forza), inserisci la ruota, chiudi la leva della 
ruota, e inserisci il freno. Infine gonfia completamente la nuova 
gomma!

Immagini tratte da wikiHow con licenza Creative Commons BY-NC-SA 2.5
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Volete costruire una cassetta
del pronto soccorso? Sicuramente
vi potrà essere utile per conquistare
la specialità di Infermiere. 
Seguite i passaggi e….
buon divertimento!

Prima parte: cassetta.
Con una riga e un gessetto
disegnare la sagoma della
cassetta sul feltro rosso.
Ritagliare la sagoma e cucire
con ago e filo tutti i bordi
con l’aiuto dei Vecchi Lupi.

Seconda parte: croce rossa.
Con compasso e gessetto fare un cerchio di circa 10 cm sul feltro 
bianco e ritagliarlo.
Disegnare e ritagliare una croce su feltro rosso. Incollarli uno 
sull’altro con colla a caldo, prestando attenzione.

MATERIALE
- feltro rosso;
- feltro bianco;
- cinta con due anelli;
- 2 bottoni automatici;
- riga;   - compasso;
- gessetto;   - forbici;
- colla a caldo;
- ago e filo.
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Terza parte: rifiniture.
Incollare sulla parte frontale della cassetta il cerchio con la croce.
Cucire due bottoni automatici sull’apertura della borsa. Coprire le 
cuciture superiori incollandoci sopra due piccoli cerchi di feltro 
bianco, precedentemente tagliati.
Ritagliare due piccole fascette di feltro rosso e incollarle con colla 
a caldo ai lati della borsa dopo averci inserito gli anelli a cui verrà 
agganciata la cinta.

Oggi Akela ha portato il Branco a cacciare in bicicletta, che 
divertimento! 
Tutto sembrava andare per il meglio fino al momento del pranzo: 
le Bandar hanno approfittato della distrazione dei lupetti per 
smontare e mischiare le ruote di tutte le bici, che guaio!
Saresti in grado di ritrovare tutte le coppie di ruote uguali? 

Attenzione, 
sembra che ci 
siano anche due 
ruote senza la 
loro gemella, 
quali sono?

SOLUZIONI A PAGINA 20
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LA POSTA DI CHIL

Grazie anche ai Lupetti e Vecchi 
Lupi del Distretto di Padova 
impegnati nella Caccia dei 
Consigli d’Akela nel parco storico 
di villa Guiccioli, sulla sommità 
del colle Ambellicopoli (Vicenza). 

Un bel triplice JAU a tutti 

i Lupetti e Vecchi Lupi dei 

Consigli d’Akela del Distretto 

di Treviso Nord che mi hanno 

inviato i saluti con questa bella 

foto di gruppo.

Per la Giornate del Ricordo il 

Branco «Luna Nuova», del Gruppo 

Udine 1, è uscito in Caccia sui 

bastioni della città-fortezza di 

Palmanova (provincia di Udine) 

insieme alle Coccinelle del Cerchio 

«Raggi di Gioia» e al Riparto 

«Astro Alpino». Chissà avrà 

conquistato la fortezza?
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Buona Caccia Gabriele 
Sordoni! Son certo che 
con questo tuo disegno 
l’ambita preda presto sarà 
cucita sulla manica destra 
della tua pelliccia! Un caro 
saluto e un forte Buona 
Caccia a tutti i Lupetti e 
Vecchi Lupo del Branco 
«Roccia della Pace»!

Ma dove saranno 
mai andati i Lupetti 
e Vecchi Lupi del 
Branco «Fratelli 
di Mowgli», del 
Gruppo Padova 2, 
impegnati a scalare 
quale monte? Buona 
Caccia a tutti voi!

Buona Caccia 
ai Lupetti del 
Branco «Fratelli 
di Mowgli» del 
Gruppo Padova 
2 che seguendo 
la Pista di 
Akela hanno 
raggiunto un 
nuovo terreno 
di Caccia. Con 
occhi e Orecchie 
ben aperte hanno svelato nuovi 
segreti della Giungla arricchendo i 
loro Quaderni di Caccia.

Le previsioni del tempo non promettevano un granché, ma 

davvero c’è stata una vera e propria “tregua dell’acqua” … e allora 

un bel triplice JAU a tutti i Lupetti e Vecchi Lupi dei Branchi 

del Distretto di Roma Est che hanno partecipato alla Caccia di 

Primavera nel parco vicino al Santuario del Divino Amore (Roma). 
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RACCONTACI ANCHE TU DEL TUO BRANCO!!!
Invia le foto a: fflupetti@fse.it

Tutti insieme, come veri fratelli, si sono ritrovati 
a S.Martino al Cimino (VT), per la l’impegnativa 
Caccia di Kaa i Lupetti e i Vecchi Lupi del Branco 
«Waingunga» del Gruppo Viterbo 1 e del Branco 
«Oodeypore» del Gruppo Viterbo 2. Un bel triplice 
JAU e un forte Buona Caccia a tutti!

Un forte Buona Caccia sulla loro nuova Pista ai Lupetti
del Branco «Luna Nuova», del Gruppo Udine 1,

che sono saliti al Riparto

Hillo! Hillo! E che ci fa pelle 
striata del vile Shere-Khan 
nella Tana del neo Consiglio 
d’Akela del Branco «Fratelli 
di Mowgli», del Gruppo 
Padova 2? Un forte Buona 
Caccia a tutti voi! Hillo! Hillo! 
E che ci fa pelle striata del 
vile Shere-Khan nella Tana del neo Consiglio d’Akela 
del Branco «Fratelli di Mowgli», del Gruppo Padova 2? 
Un forte Buona Caccia a tutti voi!
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