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Arcobaleno: foglio di collegamento per Capo Cerchio 

Anno scout 2014/2015 

 

Lettera circolare ad uso interno dei quadri della  

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI 

Pro-manuscripto 

Indirizzo e-mail della redazione: coccinelle@fse.it 

 

 

 

Cara Capo Cerchio,  

Siamo ormai in prossimità del VI Incontro Nazionale dei C.d.A. e questo numero di Arcobaleno ha 
lo scopo di fornirti gli ultimi materiali e tutte le informazioni relative all’evento.  

Per qualunque dubbio, non esitare a contattare la tua Incaricata di Distretto. 

Aspetto te, le Coccinelle e il tuo assistente per vivere questo momento speciale con la gioia e la 
semplicità che caratterizzano la nostra Branca. 

L’appuntamento, quindi, è a Viterbo!  

Buon Volo e Buona Strada  

Cristina e la Pattuglia Nazionale di Branca Coccinelle 
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Come fece Ester, Signore io mi fido di Te…eccomi!  

L’Amore è una Rosa che presto se vogliam sboccerà  

e sarà un dono per il mondo.  

   

RIT.RIT.RIT.RIT.::::            Con coraggio Coccinella nel tuo viaggCon coraggio Coccinella nel tuo viaggCon coraggio Coccinella nel tuo viaggCon coraggio Coccinella nel tuo viaggio io io io     

                            vola in alto sulle orme di Gesù. vola in alto sulle orme di Gesù. vola in alto sulle orme di Gesù. vola in alto sulle orme di Gesù.     

                            Non stancarti, il sentiero è ben segnato, Non stancarti, il sentiero è ben segnato, Non stancarti, il sentiero è ben segnato, Non stancarti, il sentiero è ben segnato,     

                            tieni il passo, prega sempre il Signor (2v).tieni il passo, prega sempre il Signor (2v).tieni il passo, prega sempre il Signor (2v).tieni il passo, prega sempre il Signor (2v).    
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CANZONE DELL’INCONTRO 

NEL TUO VIAGGIO 

INTRO: LA  LA2  LA  LA2  MI  MI4  MI (2v)  

   

LA               LA2 LA          LA2   MI   MI4   MI  

Il mio cuore è pronto Signore all’incontro con Te…sono qui!  

LA              LA2 LA              SI DO# -                      

Per il mondo intorno la Tua Parola io porterò,   

   SI         LA  

perché nel Tuo Nome è la mia vita.    

 

Nello stare insieme la luce della gioia sarà…di più…  

nel cuore di ogni uomo un segno lasceremo,   

avrà i colori di un grande arcobaleno.  

   

                                        MI   SI         DO# MI   SI         DO# MI   SI         DO# MI   SI         DO# ----                    LA LA LA LA     

RIT.RIT.RIT.RIT.: : : :                     Con coraggio Coccinella nel tuo viaggio Con coraggio Coccinella nel tuo viaggio Con coraggio Coccinella nel tuo viaggio Con coraggio Coccinella nel tuo viaggio     

                                        MI    SI        DO# MI    SI        DO# MI    SI        DO# MI    SI        DO# ----                LA LA LA LA     

                                        vola in alto sulle orme di Gesù. vola in alto sulle orme di Gesù. vola in alto sulle orme di Gesù. vola in alto sulle orme di Gesù.     

                                        MI      SI        DO# MI      SI        DO# MI      SI        DO# MI      SI        DO# ----                        LA LA LA LA     

                                        Non stancarti, il sentiero è ben segnato, Non stancarti, il sentiero è ben segnato, Non stancarti, il sentiero è ben segnato, Non stancarti, il sentiero è ben segnato,     

                                        MI   SI           LMI   SI           LMI   SI           LMI   SI           LA    SI  A    SI  A    SI  A    SI  MI MI4 MI MI MI4 MI MI MI4 MI MI MI4 MI     

                                        tieni il passo, prega sempre il Signor. tieni il passo, prega sempre il Signor. tieni il passo, prega sempre il Signor. tieni il passo, prega sempre il Signor.     
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programma DELL’INCONTRO 
Carissime Capo Cerchio,  
giunte ormai alle porte dell’Incontro, è arrivato il momento di capire meglio come passeremo 

insieme questi due giorni intensi. 

SABATO  

15.30 – 16.00 – Arrivo ed accoglienza dei C.d.A. ai giardini pubblici fuori le mura di Viterbo per 
un primo Cerchio iniziale, da lì ci sposteremo al Duomo dove verrà celebrata la S.Messa 

17.00 – SS. Messa in Duomo animata dai Distretti del Lazio Nord per i canti e dai Distretti di 
Abruzzo-Molise per le letture 

18.30 – Spostamento nelle strutture che ci ospiteranno  

La divisione nelle strutture è a pag.7. 

19.30 – Cena  

La cena verrà fornita da un catering, quindi ogni Coccinella, Capo ed Aiuto dovrà portare con sé la 

gavetta e le posate. Non ci sarà il tempo di lavare il tutto, pertanto trovate  il  modo  di  
proporre alle Coccinelle un’attività che spieghi loro che i piatti si possono lavare anche senz’acqua. 

Per l’evento potremo procurarci dei fazzolettini imbevuti o della carta da cucina per pulire le 
nostre gavette, riponendole in un apposito sacchetto che metteremo subito nel nostro zaino e poi, 

una volta a casa, laveremo il tutto.    

21.00 – Cerchio intorno alla Lanterna 

Il Cerchio sarà animato da un Rabbino (una Capo già stabilita della P.N.) che ci proporrà di 

festeggiare Ester e ricordare la sua storia, chiedendo aiuto alle bambine per fare festa con canti da 
Coccinelle ed indossando quanto hanno preparato a casa. Infine inviterà le Coccinelle a scoprire 

un'altra figura di donna speciale che è vissuta a Viterbo e che ha caratteristiche molto simili a 
quelle di Ester: S.Rosa. 
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Troverete una proposta per la regia del Cerchio serale a pag.9.  

21.45 – Sistemazione per la notte  

Per le 22.00 le Coccinelle devono essere a letto. 

E’ importantissimo che le bambine riposino il più possibile, hanno affrontato un lungo viaggio e 
devono essere riposate per affrontare la lunga giornata che verrà; perciò è importante organizzare 
dei turni, mentre alcune si sistemano per la notte, altre si cambiano, altre si lavano etc. dipenderà 

tutto dalla vostra grande capacità organizzativa!!  

DOMENICA  

06.00/ 06.30 – Sveglia, lavaggi e colazione 

Anche qui dipenderà tutto dalla vostra grande capacità di organizzarvi!!! RICORDATEVI di portare la 
colazione fredda da casa per tutte le vostre Coccinelle: un succo-frattino e una merenda … non 

sbriciolabile. Non sarà possibile scaldare la colazione, non portate quindi fornelletti! 

07.15 – Partenza dalle strutture ospitanti  

07.50 – Arrivo alle porte di Viterbo dove troverete i vari C.d.A. del vostro Cerchio di formazione  

Troverete i Cerchi di formazione a pag.10 e i percorsi a pag.16.  

08.00 – Inizio gioco per la città di Viterbo 

È importante conoscere i posti più significativi della città, in modo da far vedere e spiegare alle 
Coccinelle cosa è successo di importante in quel posto nella vita di S.Rosa. Con le vostre Coccinelle, 

dovreste almeno conoscerne uno da presentare agli altri C.d.A. del vostro Cerchio di formazione. 

12.00 – Conclusione del gioco in Piazza Duomo, momento finale e chiusura dell’Incontro 

Dopo la chiusura verrà consegnato il pranzo al sacco che ogni Cerchio consumerà secondo le 

modalità stabilite da ogni Capo Cerchio in modo autonomo. 
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CI IMPEGNEREMO PER IL 

FUTURO AD ASSICURARE  

A TUTTI GLI UOMINI UN 

REGNO TRANQUILLO E 

PACIFICO, OPERANDO  

IL BENE 

----Ester 8,12Ester 8,12Ester 8,12Ester 8,12---- 
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CANTI PER LA SANTA MESSA 

INIZIO: FAMMI 

CONOSCERE 

 

RIT.: RIT.: RIT.: RIT.: Fammi conoscere la tua volontà:Fammi conoscere la tua volontà:Fammi conoscere la tua volontà:Fammi conoscere la tua volontà:    
parla, ti ascolto, Signore!parla, ti ascolto, Signore!parla, ti ascolto, Signore!parla, ti ascolto, Signore!    
La mia felicità è fare il tuo volere:La mia felicità è fare il tuo volere:La mia felicità è fare il tuo volere:La mia felicità è fare il tuo volere:    
porterò con me la tua Parola!porterò con me la tua Parola!porterò con me la tua Parola!porterò con me la tua Parola!    

 

Lampada ai miei passi è la tua Parola, 
luce sul mio cammino; ogni giorno la  
mia volontà trova una guida in Te. RitRitRitRit.... 
 
Porterò con me i tuoi insegnamenti, 
danno al mio cuore gioia. La tua Parola 
è fonte di luce, dona saggezza ai semplici. RitRitRitRit.... 
 
La mia bocca impari la tua lode,  
sempre ti renda grazie.  
Ogni momento canti il tuo amore; 
la mia speranza è in te. Rit.Rit.Rit.Rit. 
 

CANTO AL VANGELO:  

LODE E GLORIA 

 

Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te, 
luce del mattino, per questo canto,  
lode e gloria a Te. 
 

OFFERTORIO:  

BENEDICI O SIGNORE 

 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore.  
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo del 
primo filo d'erba, e nel vento dell'estate, 
ondeggiano le spighe, avremo ancora pane. 

 

Benedici, o Signore, questa offerta che Benedici, o Signore, questa offerta che Benedici, o Signore, questa offerta che Benedici, o Signore, questa offerta che 
portiamoportiamoportiamoportiamo    a Te. a Te. a Te. a Te.     
Facci uno come il pane che anche oggi haiFacci uno come il pane che anche oggi haiFacci uno come il pane che anche oggi haiFacci uno come il pane che anche oggi hai    
dato a noi.dato a noi.dato a noi.dato a noi.    

 

Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le 
viti. 
La rugiada, avvolge nel silenzio i primi tralci 
verdi, poi i colori dell'autunno, coi grappoli 
maturi, avremo ancora vino, 

 

Benedici, o Signore, questa offerta che Benedici, o Signore, questa offerta che Benedici, o Signore, questa offerta che Benedici, o Signore, questa offerta che 
portiamo a Te.portiamo a Te.portiamo a Te.portiamo a Te.    
Facci uno come il vino che anche oggi hai Facci uno come il vino che anche oggi hai Facci uno come il vino che anche oggi hai Facci uno come il vino che anche oggi hai 
dato a noi.dato a noi.dato a noi.dato a noi.        
    

COMUNIONE :  

LA PREGHIERA DI 

GESU' E' LA NOSTRA 

 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome,  
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io sarò con loro, pregherò con loro, amerò 
con loro perché il mondo venga a Te o 
Padre, conoscere il Tuo amore e avere vita 
con Te. 
 
Voi che siete luce della terra, miei amici,  
risplendete sempre della vera luce,  
perché il mondo creda nell'amore che c'è in 
voi, o Padre,  
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri, 
perché voi vedrete Dio, che è Padre, 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,  
siate testimoni, di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c’è in voi, 
coraggio! Vi guiderò per sempre io rimango 
con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,  
donale fortezza, fa che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il 
regno del Padre  
si compia in mesi compia in mesi compia in mesi compia in mezzo a noi e abbiamo vita in zzo a noi e abbiamo vita in zzo a noi e abbiamo vita in zzo a noi e abbiamo vita in 
Lui (2Lui (2Lui (2Lui (2    volte l’ultima riga)volte l’ultima riga)volte l’ultima riga)volte l’ultima riga)    
    

CON IL MIO CANTO 
 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose,  
un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare spazi di pace, 
il Tuo perdono voglio cantare. 
 
Rit.: Tu sei pRit.: Tu sei pRit.: Tu sei pRit.: Tu sei per me, come un canto d'amoreer me, come un canto d'amoreer me, come un canto d'amoreer me, come un canto d'amore, , , ,     
resta con noi fino al nuovo mattino.resta con noi fino al nuovo mattino.resta con noi fino al nuovo mattino.resta con noi fino al nuovo mattino.    
    
Con il mio canto, dolce Signore,  
voglio plasmare gesti d'amore, 
voglio arrivare oltre la morte,  
la tua speranza voglio cantare. 
 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste,  
la tua bellezza voglio cantare. RiRiRiRit.t.t.t. 
 
Se tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio 
canto sarà la vita e sarà bello vivere insieme, 
finché la vita un canto sarà. RiRiRiRit.t.t.t. 
 

PANE DEL CIELO  
 

RIT.: Pane del cielo, sei tu, GesùRIT.: Pane del cielo, sei tu, GesùRIT.: Pane del cielo, sei tu, GesùRIT.: Pane del cielo, sei tu, Gesù    
Via d’Amore: tu ci fai come Via d’Amore: tu ci fai come Via d’Amore: tu ci fai come Via d’Amore: tu ci fai come Te.Te.Te.Te.    (2V) (2V) (2V) (2V)     
No, non è rimasta fredda la terra:  

tu sei rimasto con noi, per nutrirci di te,  
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore  

tutta l'umanità. RiRiRiRit.t.t.t. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra:  

 27 

 



 26 

 

 7

tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te  

nella tua casa, dove vivremo insieme a te  
tutta l'eternità....    RiRiRiRit.t.t.t.    

 
No, la morte non può farci paura: tu sei 
rimasto con noi. E chi vive di te  

vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per 
noi, Dio in mezzo a noi....    RiRiRiRit.t.t.t.  

CONCLUSIONE: 

NEL TUO VIAGGIO  
 

Canto dell’Incontro Nazionale – vedi pag.30 

 

Per provare questi canti con il vostro C.d.A., 
cercateli su Youtube.

 

ELENCO DELLE STRUTTURE  

CHE CI OSPITERANNO 

Come hai potuto leggere nel programma, la giornata di sabato si svolgerà in luoghi di Viterbo e 
dintorni, presso diverse strutture che ci ospiteranno dal pomeriggio alla mattina di domenica.  

Trovi di seguito l’elenco delle strutture e dei Distretti che vi alloggeranno.  
 

Santa Barbara Via Chiesa Nuova Campania 
Lazio Nord 
 
Treviso Est 
Treviso Ovest 

 
Terni, Perugia, Viterbo 1 e 
Viterbo 2 
Sant’Antonino e Sant’Angelo 
Postioma, Castagnole, San Paolo, 
Santa Bona e San Pelajo  

 

STRUTTURASTRUTTURASTRUTTURASTRUTTURA DISTRETTI OSPITATIDISTRETTI OSPITATIDISTRETTI OSPITATIDISTRETTI OSPITATI 
Oratorio S.Maria 
della Verità 

Via Oslavia n.2 Nord-Ovest 
Frosinone 
Ancona 

 

Murialdo Via Caduti IX 
Stormo 

Abruzzo 
Puglia 
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Istituto Giovanni 
Merlini 

Via Giovanni 
Merlini 

Roma Ovest 
Roma Est 

 

Sacra Famiglia Loc.Salamaro Palermo Est 
Toscana 
Treviso Ovest 

 
Monte San Pietro 
SMR, Sacro Cuore, Lancenigo, 
Paderno e Fontane 

Sacro Cuore Viale Bruno Buozzi Calabria 
 
Sicilia Orientale 
Lazio Sud 
Padova 
Treviso Ovest 
 

Calabria 1, Crotone e Delianuova 
 
 
 
Padova 2, Este 
Montebelluna, Trevignano, Riese 
Pio X e Cimadolmo 

Santa Trinità Piazza Trinità Padova 
 
 
Treviso Est 

Canaro, Lendinara, Lendinara, 
Padova 3, Padova 4, Vicenza 3 e 
Vicenza 12 
Fossalta, Silea, Roncade, Meolo, 
Carbonera e Casale 

Istituto San 
Pietro 

Via Armando Diaz Roma Sud 
Lazio Nord 

 
Tarquinia, Passignano e Vignanello 

Paradiso  Belluno 
Toscana 
Calabria  

 
Calcinaia e Grosseto 
Calabria 6 e Calabria 11 

Soriano Soriano nel Cimino Palermo Ovest 
Pesaro 
Friuli Venezia Giulia 
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REGIA DEL CERCHIO SERALE 

Quanto segue è la traccia del Cerchio serale del sabato sera. Ogni Capo Cerchio dovrà portare al 
Cerchio la lanterna ad oliolanterna ad oliolanterna ad oliolanterna ad olio (non quella a gas), un rotolino/pergamenarotolino/pergamenarotolino/pergamenarotolino/pergamena (vedi pag.29) per il proprio 
C.d.A. che dovrà consegnare al Rabbino prima di iniziare il Cerchio, i cartellini coloraticartellini coloraticartellini coloraticartellini colorati (vedi 
pag.23) con il simbolo del Cerchio di formazione di appartenenza, ed assicurarsi che tutte le 
Coccinelle abbiano con sé corona, cuore e bracciale preparati durante le attività a casa. 

Al termine della cena, le Capo Cerchio diranno alle Coccinelle che dopo questi mesi di preparazione 
e conoscenza di Ester, anche loro sono invitate alla Festa di Purim; si dovranno quindi preparare 
in modo adeguato. Le Coccinelle, accompagnate dalla Capo Cerchio si recheranno al posto designato 
per il Cerchio serale vestite da regina indossando corona, cuore, braccialecorona, cuore, braccialecorona, cuore, braccialecorona, cuore, bracciale (solo le Coccinelle). 

Una CAPO CERCHIO DI RIFERIMENTO, per la chiamata al Cerchio, intonerà “La lanterna” a pag.15 
del canzoniere di Branca. La Capo Cerchio di riferimento dirà che per iniziare bene ogni festa serve 
un canto che loro conoscono di certo ed intonerà “Festa nel bosco” a pag.33 del canzoniere di 
Branca. 

Arriverà il RABBINO e darà loro il benvenuto. Racconterà la storia di Ester riassumendo e 
sottolineando i 3 simboli indossati dalle Coccinelle che rappresentano i 3 momenti fondamentali 
vissuti nella preparazione all’Incontro. 

Il Rabbino farà notare alle Coccinelle che sono proprio come Ester, con quella bella corona e che 
vorrebbe conoscerle meglio. Chiederà loro di presentarsi con una danza, intonando “Le fettucce” in 
una versione rivisitata: Fettucce - che c’è che c’è che c’è? Ci sono bambine a Viterbo? Ce n’è ce né 
ce né! Di che cerchio sono? - seguirà poi la Sceke sceke dance/conga con i nomi dei Cerchi. (che il 
Rabbino si stampa e impara bene a memoria!!!) 

Il Rabbino poi parlerà del cuore; inviterà le Coccinelle a scambiare i loro cuori durante “La danza 
della felicità”: Le Coccinelle verranno numerate per 4, ma solo la prima entrerà nel Cerchio, quelle 
dentro  girano e quelle fuori battono le mani, ogni volta che si incontrano scambiano il cuore, 
fino a quando tutte avranno scambiato il loro cuore. 
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Il Rabbino poi parlerà del bracciale; consegnerà una copia del decreto ad ogni C.d.A. (la 
pergamena consegnata dalla Capo Cerchio prima del Cerchio) affinchè le Coccinelle possano leggerlo 
con lui ed intonerà il canone della “Gioia” a pag.26 del canzoniere di Branca. 

Arriverà quindi il FACCHINO della Macchina di Santa Rosa che inviterà le Coccinelle a conoscere 
un'altra figura di donna speciale, che ha caratteristiche molto simili a quelle di Ester e che è 
vissuta a Viterbo: Santa Rosa! Dividerà le Coccinelle in gruppi: cuore, rosa, bisaccia, pane, croce, 
candela. La CAPO CERCHIO consegnerà i cartellini colorati ad ogni Coccinella del proprio C.d.A. 
mentre si canta la canzone dell’Incontro Nazionale “Nel tuo viaggio” a pag.31 di questo numero. 
(La Capo Cerchio può decidere poi di ritirare i cartellini e riconsegnarli alle bambine la mattina 
dopo se ha paura che vengano persi). 

Il Facchino darà quindi appuntamento alle bambine alle porte di Viterbo per scoprire qualcosa della 
città, ma soprattutto di Santa Rosa.  

A questo punto il Rabbino ed il Facchino saluteranno e la Capo Cerchio di riferimento inviterà 
tutte a recitare una decina del rosario. Infine si intonerà il canto della buona notte“Preghiera della 
sera” a pag.38 del canzoniere di Branca. 

ELENCO DEI CERCHI  

DI FORMAZIONE 

Cara Capo Cerchio, troverai nella tabella gli abbinamenti per il gioco di domenica mattina.  

Cerca il nome del tuo Gruppo o del paese del tuo C.d.A. e scoprirai di quale Cerchio di formazione 
fai parte e da dove vengono le altre Coccinelle con cui percorrerai le vie di Viterbo.  

Come vedi, ogni Cerchio di formazione ha un simbolo ed un colore che servirà a identificarvi e 

distinguervi (puoi trovare il fac-simile nelle pagine di questo numero di Arcobaleno da stampare o 
colorare del giusto colore per realizzare i cartellini di riconoscimento!!)  

Buona ricerca!  

 23 

SIMBOLI DEI CERCHI  

DI FORMAZIONE 
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Se può esserti utile, ti lasciamo una chechechechecccckkkk----listlistlistlist per riepilogare il materiale necessario per vivere 
insieme l’Incontro Nazionale: 
 
� zaino grande 
� sacco a pelo 
� stuoino/materassino (ricordatevi che si dorme per terra!) 
� pigiama o tuta da ginnastica 
� beauty: spazzolino, dentifricio, sapone, asciugamano, ricambio biancheria, spazzola, nastri e 
forcine per capelli, ecc 
� gavetta, posate, bicchiere e sacchetto per riporle  
� fazzolettini imbevuti o carta da cucina per pulire gavette e posate 
� zaino piccolo 
� kway 
� merende di sabato e domenica 
� pranzo al sacco di sabato 
� colazione fredda di domenica (merenda che non si sbricioli-no possibilità di scaldare) 
� borraccia 
� torcia 
� macchina fotografica 
� qualche soldino per eventuali souvenirs o uso bagni 
� eventuali medicinali 
� fiamma 
� lanterna ad olio (no lampade a gas – chi viaggia in aereo non la porta) 
� corone, cuori, bracciali 
� cartellone/libretto/foglio sul monumento della città 
� cartellini colorati con simboli 
� fotocopia pergamena in formato A4 
� piccola scatolina resistente per ogni Coccinella 
� mappa di Viterbo 
� questo numero di Arcobaleno 
 
 
Ti aspettiamo a Viterbo!! 
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N.N.N.N.    PERCORSOPERCORSOPERCORSOPERCORSO    CERCHI DI FORMAZIONECERCHI DI FORMAZIONECERCHI DI FORMAZIONECERCHI DI FORMAZIONE    
1 PANEPANEPANEPANE    

RossoRossoRossoRosso    
Roncade (Treviso Est) – Terni 1 (Lazio Nord-Umbria) - Roma 1 “Del sole 
splendente” (Roma Est) – Crotone 1 (Calabria) 

2 BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
GialloGialloGialloGiallo    

Busnago 1 (Nord-Ovest) - Casale (Treviso Est) - Forlì (Pesaro-Romagna) - 
Villabate 1 (Palermo Est) 

3 ROSAROSAROSAROSA    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

Vimercate (Nord-Ovest) - Meolo (Treviso Est) - Misilmeri 2 (Palermo Est) 

4 CROCECROCECROCECROCE    
VerdeVerdeVerdeVerde    

Padova 4 (Padova) – Ancona 1 (Ancona) - Roma 20 (Roma Est) - Priverno 
1 (Lazio Sud) 

5 CANDELACANDELACANDELACANDELA    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

S.Angelo (Treviso Est) – Aquila 2 (Abruzzo-Molise) - Roma 30 (Roma Ovest) 
- Corleone (Palermo Ovest) - Catania 1 (Sicilia Orientale) 

6 CUORECUORECUORECUORE    
ViolaViolaViolaViola    

Mortara 1 (Nord-Ovest) - Silea (Treviso Est) - Pesaro 1 (Pesaro-Romagna) - 
Palermo 6 (Palermo Ovest) 

7 PANEPANEPANEPANE    
BluBluBluBlu    

Genova (Nord-Ovest) - Carbonera (Treviso Est) - Passignano 1 (Lazio Nord-
Umbria) – Roma 53 (Roma Est) 

8 BBBBISACCIAISACCIAISACCIAISACCIA    
RossoRossoRossoRosso    

Este (Padova) - S.Antonino (Treviso Est) - Ancona 2 “Raggio di sole” 
(Ancona) 

9 RRRROSAOSAOSAOSA    
GialloGialloGialloGiallo    

Latisana 1 (Friuli Venezia Giulia) - Frosinone 3 “Cerchio del sorriso” 
(Frosinone) - Roma 64 (Roma Ovest) – Catania 2 (Sicilia Orientale) 

10 CCCCROCEROCEROCEROCE    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

Canaro (Padova) - Fossalta (Treviso Est) – Monte Porzione (Roma Sud) - 
Battipaglia 7 (Campania) 

11 CCCCANDELAANDELAANDELAANDELA    
VVVVerdeerdeerdeerde    

Fontane (Treviso Ovest) – Fano 1 “Sentiero della gioia” (Pesaro-Romagna) - 
Ceprano 1 (Frosinone) – S.Giuseppe Jato (Palermo Ovest) 

12 CCCCUOREUOREUOREUORE    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

Paderno (Treviso Ovest) – Cupramontana 1 (Ancona) - Perugia 1 (Lazio 
Nord-Umbria) – Zagarolo (Roma Sud) 

13 PPPPANEANEANEANE    
ViolaViolaViolaViola    

Postioma (Treviso Ovest) – Spoltore 1 (Abruzzo-Molise) - Calabria 1 
(Calabria) 

14 BBBBISACCIAISACCIAISACCIAISACCIA    
BluBluBluBlu    

Montebelluna (Treviso Ovest) – Roma 46 (Roma Ovest) - Misilmeri 1 
(Palermo Est) 

15 ROSAROSAROSAROSA    
RossoRossoRossoRosso    

Riese Pio X (Treviso Ovest) – Viterbo 1 (Lazio Nord-Umbria) - Roma 13 
(Roma Sud) – Foggia 1 (Puglia) 

16 CROCECROCECROCECROCE    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

Trevignano (Treviso Ovest) – Trieste 2 (Friuli Venezia Giulia) - Pescara 3 
“Arcobaleno” (Abruzzo-Molise) - Cerignola 2 (Puglia) 

17 CANDELACANDELACANDELACANDELA    
ViolaViolaViolaViola    

S.Bona (Treviso Ovest) – Monte S.Pietro 1 (Toscana) - Roma 3 (Roma Sud) - 
Calabria 11 (Calabria) 
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18 CUORECUORECUORECUORE    
BluBluBluBlu    

S.Pelajo (Treviso Ovest) – Monte Silvano 1 (Abruzzo-Molise) - Sonnino 1 
(Lazio Sud) – Barcellona (Palermo Est) 

19 PANEPANEPANEPANE    
GialloGialloGialloGiallo    

S.Paolo (Treviso Ovest) – Frosinone 4 (Frosinone) - Roma 1 “Arcobaleno 
incantato” (Roma Est) – Ragusa 3 (Sicilia Orientale) 

20 BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

Castagnole (Treviso Ovest) – Lucinico 1 (Friuli Venezia Giulia) - Roma 11 
(Roma Sud) - Napoli 3 (Campania) 

21 ROSAROSAROSAROSA    
VerdeVerdeVerdeVerde    

    

Nichelino “Stella del mattino” (Nord-Ovest) - S.Cuore (Tv Ovest) - Roma 4 
“Giglio sorridente” (Roma Ovest) – Mazara 2 Lucia “Il sentiero luminoso” 
(Palermo Ovest) 

22 CROCECROCECROCECROCE    
GialloGialloGialloGiallo    

Padova 3 (Padova) - Tarquinia 1 (Lazio Nord-Umbria) - Reggio Calabria 6 
(Calabria) 

23 CANDELACANDELACANDELACANDELA    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

S.M.R. (Treviso Ovest) –– Aquila 1 (Abruzzo-Molise) - Roma 4 “Aurora 
gioiosa” (Roma Ovest) 

24 CUORECUORECUORECUORE    
VVVVerdeerdeerdeerde    

Cimadolmo (Treviso Ovest) – Trieste 1 (Friuli Venezia Giulia) - Roma 12 
(Roma Ovest) - Frosinone 3 “Bosco Gioioso” (Frosinone)  

25 PANEPANEPANEPANE    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

Udine 1 (Friuli) – Valdera 1 (Toscana) - Roma 25 (Roma Ovest)  

26 BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
ViolaViolaViolaViola    

Lendinara 1 “Eco del bosco” (Padova) – Moie 1 (Ancona) - Pontinia 1 
(Lazio Sud) - S. Cataldo(Sicilia Orientale) 

27 ROSAROSAROSAROSA    
BluBluBluBlu    

Lancenigo (Treviso Ovest) – Tarcento 1 (Friuli Venezia Giulia) - Pescara 4 
(Abruzzo-Molise) – Viterbo 2 (Lazio Nord-Umbria) 

28 CROCECROCECROCECROCE    
RRRRossoossoossoosso    

Vicenza 3 (Padova) – Jesi 1”Prato Fiorito” (Ancona) – Lariano (Lazio Sud) - 
Palermo 8 (Palermo Ovest) 

29 CANDELACANDELACANDELACANDELA        
GialloGialloGialloGiallo    

Padova 2 (Padova) – Montemarciano 1 (Ancona) - Velletri 2 (Lazio Sud) – 
Palermo 7 (Palermo Ovest) 

30 CUORECUORECUORECUORE    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

Città Sant’Angelo (Abruzzo-Molise) – Roma 5 (Roma Ovest) – Roviano 1 
(Roma Est) 

31 PANEPANEPANEPANE    
VerdeVerdeVerdeVerde    

Lendinara 1 “Goccia di rugiada” (Padova) - Ancona 2 “Sorgente della gioia” 
(Ancona) – Velletri 1 (Lazio Sud) 

32 BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

Bisuschio (Nord-Ovest) – Pescara 3 “Gioia” (Abruzzo-Molise) - Frosinone 1 
(Frosinone) – Salerno 1 (Campania) 

33 ROSAROSAROSAROSA    
ViolaViolaViolaViola    

Vignanello 1 (Lazio Nord-Umbria) - Delianuova 1 (Calabria) - Accastello 1 
(Sicilia Orientale) 

34 CROCECROCECROCECROCE    
BluBluBluBlu    

Calcinelli 1 (Pesaro-Romagna) – Roma 21 (Roma Est) - Belmonte (Palermo 
Est)  
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Sarà un oggetto molto significativo che dovranno poi riportare a casa, per questo è necessario che 
abbiano un piccolo contenitore dove custodirlo!!! 

 

Ti indichiamo alcuni siti in cui potrai trovare 
delle idee, ma vedrai che ne troverai molte 
anche tu, cercando tra libri e siti!! 

http://magliaechincaglie.blogspot.it/2009/03/t
utorial-soleggiato.html 

http://creareconlacarta.it/origami-scatola-
coperchio/ 

http://www.artedaparte.com/come-fare-una-
scatola-origami-video.htm 

Infine ti invitiamo a realizzare un CARTELLINOCARTELLINOCARTELLINOCARTELLINO di 
riconoscimento che ogni Coccinella indosserà 
domenica durante il gioco per le vie di Viterbo.  

Realizzarlo sarà davvero semplice:  

1) Fotocopia il CERCHIO con l’immagine del tuo 
Cerchio di formazione (che trovi nelle pagine 
seguenti) in un foglio del colore che ti 
contraddistingue, uno per ogni bambina.  

2) Poi ritaglia i CERCHI ed incollali in un cartoncino 
bianco  

 

3) Ora, in alto ad ogni cartoncino fai un foro e infilaci uno spago lungo circa 60 cm, unisci gli 
estremi con un nodo in modo da formare una sorta di collana.  

4) In ogni cartoncino andranno infine inseriti i dati relativi ad ogni Coccinella e scritti il nome ed 
il numero della Capo Cerchio in caso di emergenze.  

Buon lavoro!  
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MATERIALE PER L’INCONTRO 

Cara Capo Cerchio,  

dopo tante informazioni, ti chiediamo un ultimo sforzo per preparare alcune cose molto utili 
durante il percorso che affronterete nella città di Viterbo. 

Il primo è quello di conoscere la città, quindi cercate di documentarvi su di essa attraverso i siti 
internet sopra citati, libri, opuscoli, ecc ed in particolar modo di far conoscere al vostro C.d.A. un 
monumento che incontrerete durante il vostro percorso. Del monumento assegnato, con una tecnica 
a vostra scelta, preparate un CARTELLOCARTELLOCARTELLOCARTELLO (piccolo cartellone, brocqure-libretto…) che porterete con 
voi durante il gioco in città, così da mostrarlo agli altri Cerchi che sono con voi per presentare il 
monumento che avete studiato e che avete incontrato nel vostro percorso. Lo stesso verrà fatto 
dagli altri C.d.A. del vostro Cerchio di formazione, così che possiate conoscere il luogo che vi 
ospita. 

Come sapere qual è il monumento a voi assegnato? Semplice! Prendete l’ordine dei C.d.A. che 
forma il Cerchio di Formazione di cui fate parte e chi è menzionato per primo, preparerà il 
cartellone sul primo monumento, il secondo C.d.A. sul monumento della seconda tappa e così via. 
Un esempio? Prendiamo il Cerchio di formazione, “Rosa arancione”, ed il suo percorso: 

Vimercate (Nord-Ovest) >Piazza Fontana Grande (1^ tappa) 

Meolo (Treviso Est) >Piazza Plebiscito (2^ tappa) 

Misilmeri 2 (Palermo Est) > Piazza del Gesù (3^ tappa) 

E per i Cerchi di formazione composti da 4 o 5 C.d.A.? Il quarto C.d.A. presenterà Santa Rosa e 
l’eventuale quinto C.d.A. il Duomo. 

 

Durante il gioco di domenica mattina lungo le vie di Viterbo, NON DIMENTDurante il gioco di domenica mattina lungo le vie di Viterbo, NON DIMENTDurante il gioco di domenica mattina lungo le vie di Viterbo, NON DIMENTDurante il gioco di domenica mattina lungo le vie di Viterbo, NON DIMENTICATE di passare tutte a ICATE di passare tutte a ICATE di passare tutte a ICATE di passare tutte a 
visitare Santa Rosa e di arrivare tassativamente alle ore 12.00 in Piazza Duomovisitare Santa Rosa e di arrivare tassativamente alle ore 12.00 in Piazza Duomovisitare Santa Rosa e di arrivare tassativamente alle ore 12.00 in Piazza Duomovisitare Santa Rosa e di arrivare tassativamente alle ore 12.00 in Piazza Duomo. 

 

Dovrete poi acquistare o costruire una PICCOLA SCATOLINAPICCOLA SCATOLINAPICCOLA SCATOLINAPICCOLA SCATOLINA resistente (da circa 7x7cm, h.3-4cm) per 
ogni Coccinella del vostro C.d.A. Servirà per contenere un piccolo oggetto di pasta di sale che le 
bambine realizzeranno durante la mattina di domenica.  
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35 CANDELACANDELACANDELACANDELA    
rossorossorossorosso    

Induno Olona (Nord-Ovest) – Udine 2 (Friuli Venezia Giulia) - Roma 15 
(Roma Ovest) 

36 CUORECUORECUORECUORE    
GialloGialloGialloGiallo    

Trento 1 (Belluno-Trentino) – Fano 1 “Lanterna sempre accesa” (Pesaro-
Romagna) - Grosseto 1 (Toscana)  

37 PANEPANEPANEPANE    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

Pergine 1 “Arcobaleno” (Belluno-Trentino) – Paliano 1 (Frosinone)  

38 BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
VerdeVerdeVerdeVerde    

Pergine 1 “Raggio di Luna” (Belluno-Trentino) – Chiaravalle 1 (Ancona) - 
Roma 18 (Roma Sud)  

39 ROSAROSAROSAROSA    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

Varese (Nord-Ovest) - Roma 17 (Roma Ovest) – Roma 16 (Roma Est) - 
Mazara 2 Lucia “La lanterna” (Palermo Ovest) 

40 CROCECROCECROCECROCE    
ViolaViolaViolaViola    

Vicenza 12 (Padova) – Frosolone (Abruzzo-Molise) - Jesi 1 “Valle radiosa” 
(Ancona) – Roma 22 (Roma Ovest) 

41 CANDELACANDELACANDELACANDELA    
BluBluBluBlu    

Belluno 1 (Belluno-Trentino) – Falconara 1 (Ancona) – Frosinone 2 
(Frosinone) - Guidonia 1 (Roma Est) 

42 CUORECUORECUORECUORE    
RossoRossoRossoRosso    

Nichelino “Goccia dai mille colori” (Nord-Ovest) - Polpet 1 (Belluno-Trentino) 
- Roma 1 “Sorgente di gioia” (Roma Est) - Palo del Colle 1 (Puglia)  

 

 

GIOCHI DI FF PER  

I CERCHI DI FORMAZIONE 
Domenica mattina, arrivata alla Porta di Viterbo, nell’attesa che tutti i C.d.A. del tuo Cerchio di 

formazione arrivino, sarà utile proporre alle Coccinelle alcuni giochi Famiglia Felice per conoscere le 

nuove sorelline.  

Ricorda che sarete voi Capo Cerchio a dirigere questo momento della mattinata, in modo che non 

sia un’attesa noiosa, ma un’opportunità!  

Eccoti alcuni esempi di giochi che potresti proporre.  
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IL BOUQUET DEI NOMI  
Obiettivo: presentazione dei nomi, saper memorizzare  

Materiale: 2 fiori di carta  

Squadre: 2  

Le Coccinelle sono disposte in Cerchio, divise in due squadre.  

All’inizio di ogni squadra c’è una Capo con il fiore in mano che si rivolge alla Coccinella accanto, 
dicendo: “Posso offrirti un fiore?” - “Piacere, sono (dice il suo nome)” - e le dà il fiore; la 
bambina lo prende e dice alla propria vicina: “ Piacere, sono…, ho appena ricevuto questo fiore 
da…, che lo ha ricevuto da… “- ripetendo i nomi dei vicini fino ad arrivare all’ultima Coccinella 
della squadra.  

Vince la squadra che finisce prima.  

 

IL GUARDIANO DEL CASTELLO  
Obiettivo: presentazione dei nomi, saper memorizzare  

Materiale: nessuno  

Le Coccinelle sono sedute in Cerchio intorno al Castello.  

Il Guardiano del Castello (Capo Cerchio) si presenta e fa fare un veloce giro di nomi a tutte le 
bambine, invitandole ad ascoltare con attenzione. Al termine dice: “Nel mio Castello ho la sentinella 
di nome …. (ad esempio Francesca)”.  

La Coccinella chiamata si alza e chiama un’altra Coccinella dicendo: “Scusa,  ho  anche  la  
sentinella  di  nome  …. (ad  esempio Valentina)”. E così via.  

Quando una Coccinella sbaglia a ripetere la formula o chiama un nome diverso da quello delle 
Coccinelle presenti nel Cerchio si risiede. Il Guardiano allora ricomincia il gioco chiamando una 
nuova sentinella fino a far alzare tutte le Coccinelle.   

Se più Coccinelle hanno lo stesso nome si alzano tutte e scelgono insieme un altro nome da 
chiamare.  
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EEEE CANDELACANDELACANDELACANDELA    

GialloGialloGialloGiallo    
29292929 

CUORECUORECUORECUORE    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

30303030 

PANEPANEPANEPANE    
VerdeVerdeVerdeVerde    

31313131 

BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

32323232    

ROSAROSAROSAROSA    
ViolaViolaViolaViola    
33333333 

CROCECROCECROCECROCE    
BluBluBluBlu    
34343434 

CANDELACANDELACANDELACANDELA    
rossorossorossorosso    
35353535 

PORTA DIPORTA DIPORTA DIPORTA DI    
PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA    

Porta 
Murata 

Porta  
Vallia 

Porta  
S.Pietro 

Porta del 
Carmine 

Porta  
S.Marco 

Porta 
Fiorentina 

Porta 
Romana 

1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za  
delle Erbe 
Suora 

P.za  
S.Pellegrino 
Suora 

Scalinata via 
Caprarecce 
Suora 

S.Maria d. 
Carbonara 
Suora 

P.za Unità 
d’Italia 
Papà 

P.za 
Plebiscito 
Papà 

P.za  
del Gesù 
Papà 

2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za Don 
M.Gargiuli 
Soldato 

P.zaFontana 
di Piano 
Soldato 

P.za  
S.Carluccio 
Soldato 

Via del 
Suffragio 
Soldato 

P.za  
S.Carluccio 
Soldato 

Via del 
Suffragio 
Soldato 

P.za  
dei Caduti 
Soldato o 

3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA    
    
Personaggio 

Chiesa di 
S.Giacinta 
Papà 

P.za  
della morte 
Papà 

P.za Unità 
d’Italia 
Papà 

P.za 
Plebiscito 
Papà 

Scalinata via 
Caprarecce 
Suora 

S.Maria d. 
Carbonara 
Suora 

P.za 
Verdi 
Suora 

4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA    Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

 
 
 

FFFF CUORECUORECUORECUORE    
GialloGialloGialloGiallo    

36363636 

PANEPANEPANEPANE    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

37373737 

BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
VerdeVerdeVerdeVerde    

38383838    

ROSAROSAROSAROSA    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

39393939 

CROCECROCECROCECROCE    
ViolaViolaViolaViola    
40404040 

CANDELACANDELACANDELACANDELA    
BluBluBluBlu    
41414141 

CUORECUORECUORECUORE    
RossoRossoRossoRosso    

42424242 

PORTA DIPORTA DIPORTA DIPORTA DI    
PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA    

Porta  
della Verità 

Porta 
Murata 

Porta  
Vallia 

Porta  
S.Pietro 

Porta del 
Carmine 

Porta  
S.Marco 

Porta 
Fiorentina 

1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za Unità 
d’Italia 
Papà 

P.za  
del Gesù 
Papà 

P.za  
della morte 
Papà 

Chiesa di 
S. Giacinta 
Papà 

P.za  
della morte 
Papà 

P.za  
Verdi 
Suora 

P.za  
della Rocca 
Suora 

2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za  
Dante 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za Don 
M.Gargiuli 
Soldato 

P.zaFontana 
di Piano 
Papà 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za 
Dante 
Soldato 

3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za  
della Rocca 
Suora 

P.zaFontana 
Grande 
Suora 

P.za 
Crocetta 
Suora 

P.za  
delle erbe 
Suora 

P.za  
S.Pellegrino 
Suora 

P.za  
del Gesù 
Papà 

P.za  
della morte 
Papà 

4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA    Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 
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CCCC    ROSAROSAROSAROSA    

RossoRossoRossoRosso    
15151515    

CROCECROCECROCECROCE    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

16161616 

CANDELACANDELACANDELACANDELA    
ViolaViolaViolaViola    
17171717 

CUORECUORECUORECUORE    
BluBluBluBlu    
18181818 

PANEPANEPANEPANE    
GialloGialloGialloGiallo    

19191919 

BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

20202020 

ROSAROSAROSAROSA    
VerdeVerdeVerdeVerde    

21212121 

PORTA DIPORTA DIPORTA DIPORTA DI    
PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA    

Porta  
S.Pietro 

Porta del 
Carmine 

Porta  
S.Marco 

Porta 
fiorentina 

Porta 
Romana 

Porta  
della Verità 

Porta 
Murata 

1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA    
    
Personaggio 

P.zaFontana  
di Piano 
Soldato 

P.za  
S.Carluccio 
Soldato 

P.za Unità 
d’Italia 
Papà 

P.za 
Plebiscito 
Papà  

P.za  
del Gesù 
Papà 

P.za Unità 
d’Italia 
Papà 

P.za  
del Gesù 
Papà 

2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA    
    
Personaggio 

Chiesa di 
S.Giacinta 
Papà 

P.za  
della morte 
Papà 

P.za  
Verdi 
Suora 

P.za  
della Rocca 
Suora 

P.zaFontana 
Grande 
Suora 

P.za 
Crocetta 
Suora 

P.za  
elle erbe 
Suora 

3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA    
    
Personaggio 

Scalinata via 
Caprarecce 
Suora 

S. Maria d. 
Carbonara 
Suora 

V. del 
Suffragio 
Soldato 

P.za  
dei Caduti 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za 
Dante 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA    Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

 
 
 

DDDD CROCECROCECROCECROCE    
GialloGialloGialloGiallo    

22222222 

CANDELACANDELACANDELACANDELA    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

23232323 

CUORECUORECUORECUORE    
VVVVerdeerdeerdeerde    

24242424 

PANEPANEPANEPANE    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

25252525    

BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
ViolaViolaViolaViola    
26262626 

ROSAROSAROSAROSA    
BluBluBluBlu    
27272727 

CROCECROCECROCECROCE    
RRRRossoossoossoosso    

28282828 

PORTA DIPORTA DIPORTA DIPORTA DI    
PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA    

Porta 
Vallia 

Porta  
S.Pietro 

Porta del 
Carmine 

Porta  
S.Marco 

Porta 
Fiorentina 

Porta 
Romana 

Porta 
della Verità 

1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za  
della morte 
Papà 

Chiesa di 
S.Giacinta 
Papà 

P.za  
della morte 
Papà 

P.za  
Verdi 
Suora 

P.za  
della Rocca 
Suora 

P.zaFontana 
Grande 
Suora 

P.za 
Crocetta 
Suora 

2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za 
S.Pellegrino 
Suora 

Scalinata via 
Caprarecce 
Suora 

S.Maria d. 
Carbonara 
Suora 

P.za  
dei Caduti 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za  
Dante 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za Don 
M.Gargiuli 
Soldato 

P.zaFontana 
di Piano 
Soldato 

P.za S. 
Carluccio 
Soldato 

P.za  
del Gesù 
Papà 

P.za Unità 
d’Italia 
Papà 

P.za  
del Gesù 
Papà 

P.za  
della morte 
Papà 

4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA    Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 
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IL TOPOLINO DI VITERBO 
Obiettivo: agilità 

Materiale: nessuno  

Le Coccinelle in piedi in Cerchio si tengono per mano. Viene scelto un Topolino e un Gatto.  

Il Topolino si è nascosto per le vie di Viterbo, per uscire dalla città (Cerchio) e scappare dal Gatto 
mangione dovrà passare sotto le braccia delle Coccinelle. Le Coccinelle decideranno se far passare il  

Topolino o il Gatto alzando e/o abbassando le braccia.  

Quando il Topolino viene mangiato - toccato con la mano dal Gatto - si nomina una nuova coppia 
di Topo e Gatto e si ricomincia il gioco.  

 

IL PERNO  
Obiettivo: osservare e riconoscere chi si ha vicino  

Materiale: nessuno  

Le Coccinelle formano un quadrato: ad esempio un gruppo di 21 Coccinelle si divide in 5 Coccinelle 
per lato, ed una Coccinella si pone al centro del quadrato, e rimane ferma in una posizione, 
voltata verso un lato del quadrato: lei è il perno. Tutte le Coccinelle dei quattro lati devono 
memorizzare la propria posizione rispetto al perno e rispetto alle vicine di destra e di sinistra. Il 
perno poi gira alcune volte su se stesso e si ferma in una posizione diversa dalla precedente, 
dicendo: “Chi va via perde il posto all’osteria!“ 

A questo segnale tutte devono ritrovare la posizione iniziale rispetto al perno e rispetto alle 
compagne della stessa fila. Le Coccinelle non devono toccarsi e il tutto deve avvenire molto 
velocemente. Chi sbaglia la propria posizione diventa perno.  

  
OvviamenteOvviamenteOvviamenteOvviamente    questequestequestequeste    sonosonosonosono    solosolosolosolo    alcunealcunealcunealcune    proposte,proposte,proposte,proposte,    potraipotraipotraipotrai    usareusareusareusare    lalalala    tua fantasiatua fantasiatua fantasiatua fantasia    oooo    lelelele    tuetuetuetue    conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze    perperperper    
proporreproporreproporreproporre    giochigiochigiochigiochi    diversidiversidiversidiversi    oooo    buns, l’importante è cercare di mantenbuns, l’importante è cercare di mantenbuns, l’importante è cercare di mantenbuns, l’importante è cercare di mantenersi coerenti con il tersi coerenti con il tersi coerenti con il tersi coerenti con il tema ema ema ema 
dell’dell’dell’dell’IIIIncontro e del gioco dncontro e del gioco dncontro e del gioco dncontro e del gioco della mattinata! ella mattinata! ella mattinata! ella mattinata!     
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ELENCO DEI PERCORSI 
Ora che hai trovato il tuo Cerchio di formazione, controlla quali sono le tappe del vostro percorso, 
così da arrivare preparata la domenica mattina, e guidare le tue Coccinelle con sicurezza per la 

città senza preoccupazioni! 

Assieme ad Arcobaleno ti è arrivato anche un foglio A4 con una cartina che può esserti utile per 
evidenziare i punti delle tue tappe e il percorso che dovrai fare.  

Se ti incuriosisci o cerchi qualcosa di più particolare puoi procurarti facilmente una guida di 
Viterbo (anche in biblioteca) o cercare informazioni in internet a questi link:  

http://www.comune.viterbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/346 
http://www.macchinadisantarosa.viterbo.it 
http://www.facchinidisantarosa.it 
 
Come puoi vedere, ogni Cerchio di formazione partirà da una delle porte di Viterbo, poi ci saranno 
3 tappe; nella tabella, oltre al luogo della tappa, troverai anche il personaggio legato alla vita di 

Santa Rosa che ti accoglierà.  
 

Infine TUTTI I PERCORSI si concludono con la 4° tappa alla PIAZZA DEL DUOMO, dove 
concluderemo assieme l’Incontro!!!  
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AAAA PANEPANEPANEPANE    

RossoRossoRossoRosso    
1111    

BISACCIABISACCIABISACCIABISACCIA    
GialloGialloGialloGiallo    

2222    

ROSAROSAROSAROSA    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

3333    

CROCECROCECROCECROCE    
VerdeVerdeVerdeVerde    

4444    

CANDELACANDELACANDELACANDELA    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

5555    

CUORECUORECUORECUORE    
ViolaViolaViolaViola    

6666    

PANEPANEPANEPANE    
BluBluBluBlu    
7777    

PORTA DIPORTA DIPORTA DIPORTA DI    
PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA    

Porta  
S.Marco 

Porta 
Fiorentina 

Porta 
Romana 

Porta della 
Verità 

Porta 
Murata 

Porta 
Vallia 

Porta 
S.Pietro 

1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA    
    
Personaggio 

Piazza 
Verdi 
Papà 

Piazza 
della Rocca 
Papà 

P.zaFontana
Grande 
Papà 

P.za 
Crocetta 
Papà 

Piazza 
delle Erba 
Papà 

P.za  
S.Pellegrino 
Papà 

Scalinata via 
Caprarecce 
Papà 

2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA    
    
Personaggio 

Via del 
Suffragio 
Soldato 

P.za  
dei Caduti 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za 
Dante 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za Don 
M.Gargiuli 
Soldato 

P.zaFontana  
di Piano 
Soldato 

3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za Unità 
D’Italia 
Suora 

P.za 
Plebiscito 
Suora 

P.za  
del Gesù 
Suora 

P.za Unità 
D’Italia 
Suora 

P.za 
del Gesù 
Suora 

P.za 
della morte 
Suora 

Chiesa di 
S.Giacinta 
Suora 

4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA    Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

 
 
 
BBBB    BBBBISACCIAISACCIAISACCIAISACCIA    

RossoRossoRossoRosso    
8888 

RRRROSAOSAOSAOSA    
GialloGialloGialloGiallo    

9999 

CCCCROCEROCEROCEROCE    
ArancioneArancioneArancioneArancione    

10101010 

CCCCANDELAANDELAANDELAANDELA    
VVVVerdeerdeerdeerde    

11111111 

CCCCUOREUOREUOREUORE    
AzzurroAzzurroAzzurroAzzurro    

12121212 

PPPPANEANEANEANE    
ViolaViolaViolaViola    
13131313 

BBBBISACCIAISACCIAISACCIAISACCIA    
BluBluBluBlu    
14141414 

PORTA DIPORTA DIPORTA DIPORTA DI    
PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA    

Porta del 
Carmine 

Porta  
S.Marco 

Porta 
Fiorentina 

Porta 
Romana 

Porta della 
Verità 

Porta 
Murata 

Porta 
Vallia 

1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA1° TAPPA    
    
Personaggio 

S.Maria d. 
Carbonara 
Papà 

Via del 
Suffragio 
Soldato 

P.za  
dei caduti 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za 
Dante 
Soldato 

P.za 
Plebiscito 
Soldato 

P.za Don 
M.Gargiuli 
Soldato 

2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA2° TAPPA    
    
Personaggio 

P.za S. 
Carluccio 

Soldato 

P.za Unità 
d’Italia 

Papà 

P.za 
Plebiscito 

Papà 

P.za 
del Gesù 

Papà 

P.za Unità 
d’Italia 

Papà 

P.za  
del Gesù 

Papà 

P.za  
della morte 

Papà 
3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA3° TAPPA    
    
Personaggio 

Piazza 
della morte 
Suora 

P.za 
Verdi 
Suora 

P.za  
della Rocca 
Suora 

P.zaFontana
Grande 
Suora 

P.za 
Crocetta 
Suora 

P.za  
delle Erbe 
Suora 

P.za  
S.Pellegrino 
Suora 

4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA4° TAPPA    Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

Piazza 
Duomo 

 


