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“L’Ankus del Re”  

Per il prossimo numero disegna 

Mowgli seduto tra le spire di Kaa, 

come fosse in poltrona, mentre 

gioca con un pezzo accartocciato 

della vecchia pelle di Kaa.
Poi invia a: 
 
          fflupetti@fse.it 

             Buona caccia ! HATHI 

Arrivo da pagina 9!
Sono elettrizzatissimo per la mia 
specialità ... Non indovini quale?



"Per il toro che mi ha riscat-
tato - pensava Mowgli -...

...

Mowgli si è sempre reso utile nel Branco di Seeonee prenden-
dosi cura dei Lupi, togliendo loro spine dalle zampe e trattandoli 
tutti da fratelli.
Come i semi delle piante che crescono vicini tra di loro diven-
tando un po’ alla volta grandi, anche Mowgli è diventato grande 
con la sua famiglia di lupi, prendendosene cura.
Sono sicuro che oramai tutti i Cuccioli entrati lo scorso autunno 
sono tutti Zampe Tenere.
Non credo che ci sia un solo ragazzo che voglia essere un Ban-
darlog, ossia uno  sciocco ragazzo che gironzola senza far nulla 
di serio, e senza avere un gioco da fare o una legge cui obbedi-
re. I Lupetti non sono di questa specie, essi debbono compiere 
il loro dovere verso il Branco, e si divertono come, ed anzi molto 
di più del Bandarlog, perché hanno dei giochi con vere regole e 
fanno lavori che sono veramente utili.
Ogni Lupetto ha promesso di essere fedele ai suoi genitori e 
sono certo che farà di tutto per mantenere la sua parola data. 
Ancora di più si impegnerà per essere utile in casa in tutte le 
cose che sta imparando a fare. Come Mowgli con i fratelli di 
tana e i Lupi del Branco ogni Lupetto farà del suo meglio per far 
sì che la sua famiglia sia proprio felice!

E che cos’ è un uomo che non può correre con i 
suoi fratelli. Io sono nato nella Giungla; io ho ob-
bedito alla legge della Giungla e non c’è lupo dei 
nostri al quale non abbia tolto qualche spina dalle 
zampe. 
Essi sono i miei fratelli, non c’è dubbio!



Un mese di grandi 
appuntamenti

“Apriamo gli occhi!”
Signore fa' che io veda!

Santa Pasqua 2018

Un giorno Gesù e i suoi discepoli stanno per entrare nella 
città di Gerico. Sul lato della strada un cieco seduto a men-
dicare sente un gran trambusto e chiede ai passanti cosa sta 
succedendo. 
Gli rispondono che sta passando Gesù di Nazareth.

Non sappiamo se quel cieco avesse mai 
sentito parlare di Gesù, ma il Vangelo di 
Luca ci dice che, ad un certo punto, in 
mezzo alla folla egli cominciò a gridare 
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Un mese di grandi 
appuntamenti

“Gesù, figlio di Davide, 
abbi pietà di me!”.
Tutti lo sgridavano per-
ché tacesse, ma egli gri-
dava ancora più forte, 
fino a quando Gesù si 
fermò e chiese che por-
tassero quel cieco da lui.
Gesù chiese al cieco: 
“Cosa vuoi che io fac-
cia pe te?”. il cieco gli 
rispose” Che io abbia la 
vista!”.

In quell’uomo Gesù vide una grande fede e gli rispose: "Abbi di 
nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato!”.

Santa Pasqua 2018

Don Angelo Balcon
Baloo d'Italia

In questo tempo di Pasqua, è im-
portante anche per noi chiedere a 
Gesù il dono della “vista”: 
per guardare nel nostro cuore 
e vedere se c’è qualcosa da cam-
biare in noi;
per guardare intorno a noi e 
vedere bene cosa migliorare, 
soprattutto per mezzo della nostra 
B.A. quotidiana; 
per guardare nella nostra Par-
rocchia, nel nostro quartiere o nella 
nostra via e vedere persone biso-
gnose che possono essere affidate 
a Gesù nella nostra preghiera.



Canto delLa mattina 
di Pasqua

'

      Pasqua é la festa piu importante del 
        cristiano, festa da vivere insieme con la 
nostra famiglia e con il nostro Branco. 

Gesu É risorto! É veramente risorto! 

La mattina di PasquaLa mattina di Pasqua
Cantiamo con gioia miei cari amici
oggi per noi é risorto il Signor
come gli uccelli che volan felici
oggi gran festa sarà

Ritornello:
É festa, é festa, oggi é risorto il Signor
É festa, é festa, oggi gran festa sarà.
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Allelu
ia!

Accogli Signore le nostre 
preghiere
fa che ci sia bontà nei 
cuor
per ogni persona che vive 
nel mondo
fa che ci sia lì il tuo amor

Ritornello: É festa, é 
festa ...

Ti promettiamo di starti 
vicino
e del nostro meglio vo-
gliamo noi far,
del Vecchio Lupo ascoltia-
mo la voce
con il tuo aiuto Lupetti 
sarem.

Ritornello: É festa ...
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“Quella primavera l’albero della mohwa, che piaceva 
tanto a Baloo, non fiorì affatto. I cerei fiori color crema 
venati di verde furono uccisi dal caldo prima di nascere”. 

In questa primavera invece, meno 
calda e meno secca, sono sbocciati 
dei fiori vicino a casa tua? 
Nei giardini, sui davanzali, lungo le 
strade o perfino sugli alberi: hai no-
tato che siamo nel periodo della fio-
ritura?
Ma quanti fiori diversi crescono nei 
paraggi della tua Tana o vicino alla 
tua scuola? 
   Apri bene gli occhi e osserva da 
vicino fiori differenti per forma e co-
lore. 
Potresti, ad esempio, contarne i pe-
tali. Nel tuo Quaderno di Caccia di-
segna i vari tipi di fiori che osservi, 
magari suddividendoli in più pagine 
in base al numero dei petali o al co-
lore. 
   Si potrebbe organizzare una gara 
di Branco per stabilire il Lupetto che 
ha osservato il maggior numero di 

fiori o quello che ha tro-
vato il fiore più “originale”, 
magari perché ha i petali 
di più colori, proprio come 
il fiore della mohwa.

Lo sapevi che… 
Molte piante non hanno fiori 
solitari, ma gruppi di fiori, 
detti infiorescenze. Osserva 
bene: se prendi in mano un 
girasole, una margherita o un 
dente di leone, non sei da-
vanti ad uno, ma a centinaia 
di fiori, piccolissimi e rag-
gruppati nella parte centrale.

      Pasqua é la festa piu importante del 
        cristiano, festa da vivere insieme con la 
nostra famiglia e con il nostro Branco. 

Gesu É risorto! É veramente risorto! 
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Scommetto che non 
avete mai visto un 
fiore sbocciare in un 
sol colpo ( in effetti 
neanche io!) perché è 

un processo lungo che richiede del 
tempo! E’ primavera e la natura ri-
nasce: gli animali escono dal letar-
go e sulle piante iniziano a spuntare 
i primi boccioli. Sarebbe bellissimo 
ammirare la natura che cambia e si 
colora camminando su un bel pra-
to, all’aperto, ma può capitare che 

questo non sia sempre possibile. In 
questo periodo si alternano giornate 
belle a giornate di pioggia che sono 
altrettanto importanti per la natura. 
Le piante hanno bisogno di assor-
bire acqua e sostanze nutritive dal 
terreno e di portarle fino alle foglie, 
facendole risalire lungo il tronco. E lo 
stesso avviene anche nei fiori!

Anche in Tana possiamo osservare 
alcuni processi naturali e non per 
forza serve una finestra!

Così accadrà perché la carta assor-
be piano piano l’acqua, che risale 
nelle sue fibre grazie a un fenomeno 
detto CAPILLARITÀ. Accade anche 
nei fiori veri: le loro cellule assor-
bono acqua e si gonfiano a poco a 
poco e così i petali si aprono!

MANI ABILI !
Che tu abbia

Colorate il fiore a vostro piaci-
mento scrivendo, al centro, un 
messaggio per qualcuno a cui 
donerete il fiore.
Ritagliate prima tutta la sago-
ma esterna, poi tagliate ogni 
petalo partendo dall’esterno 
fino ad arrivare al cerchio. Pie-
gate i petali verso il centro in 
ordine, uno dopo l’altro.
Posate il fiore di carta su un 
piatto con dell’acqua e … 

aspettate che sbocci !
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elettricista
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Realizzata dal 
Lupetto Emi-
liano Pezzotti 
del Branco 
Wa i n g u n g a 
Rieti 2 , con 
inventiva, in-
teresse, gran-
de abilità ma-
nuale.  

1. Con le forbici fate due fori nel 
contenitore grande: uno sul coper-
chio per posizionare la lampadina e 
uno laterale per l’interruttore.
2. Fate il circuito elettrico 
(come vedete in figura 4)
- Spellate con forbici da elettri-
cista le estremità di 3 fili elettrici di 
lunghezza circa 10 cm, eliminando 
la guaina isolante (attenti a non ta-
gliare tutta la sezione del cavo).
- Collegate, con uno dei fili 
elettrici preparati, il polo positivo del-

la batteria ad uno dei due contatti 
dell’interruttore e saldate con stagno, 
facendovi aiutare da un Vecchio 
Lupo, e prestando attenzione. 
- Collegate, con un altro filo 
elettrico, il secondo contatto dell’in-
terruttore ad uno dei due contatti del 

porta lampadina e saldatelo
 (sempre con attenzione). 

La mia specialità di 
elettricista

COSA CI SERVE:
- Colla a caldo
- Saldatore a stagno
- Filo di Stagno
- Forbici da elettricista
- 3 Fili elettrici lunghi circa 
          10 cm
- 1 Interruttore
- 3 contenitori di plastica: 
cui uno grande per il circuito, uno 
piccolo per posizionale la pila, 
uno trasparente per proteggere 
la lampadina
- Batteria da 9 V
- Attacco per la batteria



- Collegate, con l’ultimo filo 
elettrico,  il secondo contatto del por-
ta lampadina al polo negativo della 
batteria e saldate.
invece di saldare potete utilizzare 
un interruttore e porta lampada con 
due morsetti a vite (vedi figura 4). 
Spellate l'estremità di un cavo con-
nesso alla batteria e piegatela a "U". 
Allentate una vite dell'interruttore per 
inserirvi  la parte piegata del cavo, 
poi serrate bene la vite in modo che 
la parte nuda del filo elettrico sia a 
contatto con la vite stessa.

 
3. Con la colla a 
caldo fissate il con-
tenitore piccolo nel 
contenitore grande 
per tenere ferma la 
batteria 

4. Posizionate il 
circuito all’interno del contenitore 
grande e la batteria all’interno del 
contenitore più piccolo.

5. Incollate con la colla a caldo 
il porta lampadina sul coperchio del 
contenitore grande.
6. Avvitate la lampadina sul por-
ta lampadina.
7. Incollate sul coperchio del 
contenitore grande un contenitore 
trasparente con coperchio svitabile: 
proteggerà la lampadina e allo stes-
so tempo permetterà di sostituirla se 
dovesse fulminarsi.

2

6 7

4

PS: Si può abbellire il contenitore 
grande con disegni da incollare 
sopra.
Nell’utilizzo delle forbici, della 
colla a caldo e del saldatore fate 
molta attenzione.

realizziamo
 il circuito

6 - Avvitiamo 
     la lampadina
7 - incolliamo il 
     coperchio

10
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IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Indicazioni:

5 Quadretti a Nord
4 Quadretti a Nord-Est
2 Quadretti a Sud-Est
1 Quadretto a Nord
1 Quadretto ad Est
2 Quadretti a Sud
1 Quadretto a Sud-Est
5 Quadretti a Sud
3 Quadretti ad Ovest
4 Quadretti a Nord
2 Quadretti ad Ovest
4 Quadretti a Sud
3 Quadretti ad Ovest

Disegni geografici

Parti dalla freccia, se-
gui le indicazioni muo-
vendoti verso nord, 
nord-est ecc.  Vai di 
quadretto in quadret-
to. Muoviti del numero 
di quadretti indicato. 
Quale disegno 

apparirà?
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INDOVINA L’ALBERO
Prova a riconoscere gli alberi in foto: 
per aiutarti nell’operazione, ti diamo 
qualche indizio!  Ci riuscirai?

B

C
E

F

G
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LA REGIONE MISTERIOSA
Unisci i puntini dal n. 1 al n. 47: 
apparirà una regione italiana. 
La sai riconoscere?

Ecco gli indizi:
   ABETE :
è l'albero di Natale!
   BETULLA :
ha la corteccia bian-
ca; le sue foglie non 
sono fitte
   CIPRESSO :
é sottile e slanciato 
verso l'alto
   FAGGIO :
d'estate ha le foglie 
fitte fitte

A

D

   PINO DOMESTICO
ha la forma di un ombrello
   QUERCIA :
ha una forma irregolare; 
é fortissima e fa le ghiande!

  SALICE :
é detto Salice ... piangente



Giungla  . . .Nel la 

da lontano ...
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Alessio Mulone 
Mazara 2

Lorenzo Canfora
Nichelino 1

Giovanni Nicoletti
Roncade 1

Andrea Scavone 
Mazara 2

Filippo 
De Lazzari
Treviso 9
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Palermo 8

Francesco 
Oluzzi

Vimercate 1

Gabriele
Genova 3

Filippo Flaim
Vicenza 12

Filippo 
De Lazzari
Treviso 9

Matteo Maiullari
Nichelino 1



Salvatore Micciulla
Sant'Agata Militello 1

Vincenzo 
Maria 
Miceli

Palermo 8

Giuseppe 
Cutrufello
Palermo 8

Indovina l’albero
A. Cipresso
B. Quercia
C. Faggio
D. Pino domestico
E. Salice
F. Betulla
G. Abete

DISEGNI GEOGRAFICILa REGIONE 
MISTERIOSA:é il Lazio

INDOVINA L’ALBERO

Nicolï Chiogna Nichelino 1
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 Le soluzioni di Lupetto Pitagorico:

☚



La Posta di CHIL
HILLO! IL

LO! ILLO! GUARDA IN SU! 

Buona Caccia caro Daniele Di Rella del 
Branco “Zanna Bianca” del Gruppo Ni-
chelino1! Mi hai inviato veramente tante 
fotografie ben fatte, di cui una con un 
bel controluce; ne ho scelte due e si-
curamente la preda è stata abbattuta!
Un triplice JAU per la tua Specialità 
di Fotografo. Ah…dimenticavo: aspetto 
delle fotografie delle prossime Vacanze 
di Branco.
Un forte Buona Caccia a te e a tutto il 
Branco “Zanna Bianca”! 

Nichelino 1

Buona Caccia a Marco, Capo 
Sestiglia dei Lupi Bianchi del 
Branco “Luna Nuova” del Grup-
po TV9. Le foto sono state 
scattate nel corso dell'attività 
di domenica 28 gennaio 2018 
con l'autoscatto della macchi-
netta che ha ricevuto in dono 
per la sua Prima Comunione!

Treviso 9
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Ficarazzi 1

Buona Caccia anche al Branco SEEONEE 
del Gruppo Ficarazzi 1, che vediamo in 
caccia !

Nichelino 1



Buona Caccia al Branco "San 
Domenico Savio" di Vigevano 1 
in Caccia alle "marcite" (col-
tura pratense diffusa in par-
ticolare nella pianura padana, 
in Lombardia e nei dintorni di 
Norcia) del Parco del Ticino. 
Siamo sicuri che Vittorio, rice-
verà presto la sua preda: 
la Specialità di fotografo!
 

18

Vigevano 1

Casteldaccia 1 L'augurio di Buona Caccia al 
Branco “Mowgli” del Grup-
po di Casteldaccia 1, che ci 
manda la foto dell'anni-
versario del loro Grup-
po: 
che possiate vivere tanti 
anni di Cacce come queste!

Buona Caccia al Branco “Androme-
da” del Gruppo Cerignola 2, che ci 
invia la foto delle Vacanze di Bran-
co trascorse al Rifugio “La Torre”, 
in Località Cusano Mutri, Contrada 
Bocca della Selva (BN). 

Buona Caccia a 
Ermanno Fadini 
Branco “del-
le Pianure” del 
Gruppo Calci-
nate 1, che per 
conquistare la 
Specialità di 
fotografo ci ha 
inviato una foto 
per salutare i 

Cerignola 2

Complimenti per questa preda 
ben conquistata!

Calcinate 1

Calcinate 1
suoi amici Lupetti Saliti al Riparto e 
un’altra per invitarci tutti ad andare 
a vedere le cascate del Serio! 
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Pergine 1

Quest’anno le VDB per il Branco Seeonee 
di Pergine Valsugana, si sono svolte in Val 
Campelle a Malga Primalunetta: un posto 
stupendo, a 1800 metri d’altitudine, con un 
grandissimo pascolo con mucche, tori e an-
che un cavallo.
C'erano due casette: una con la cucina e il 
refettorio e un’altra per i dormitori.
Il prato era in pendenza e i palloni rischia-
vano di cadere nel bosco sottostante. infatti 
ne abbiamo persi più di uno.
A metà settimana siamo andati in Caccia 
in cima al Pizzo Primaluna e proseguendo 
abbiamo potuto ammirare i resti delle trin-
cee della guerra. Ritornati alla baita ci siamo fatti la doccia perché eravamo tutti sudati.
Durante le Vacanze di Branco si sono tenute varie cerimonie: Promesse e brevetti di Lupo 
Anziano. C'è stato anche qualche inconveniente, alcuni Vecchi Lupi si sono ammalati e sono 
rientrati a casa, erano Kaa, Mysa e Chil che per fortuna è ritornato il sabato.C’è mancato poco 
che si ammalasse pure Akela…La domenica ci siamo salutati, e Akela, Kaa e Ferao dopo molti 
anni hanno lasciato il loro posto ad altri Vecchi Lupi. Ci siamo tutti emozionati e ci è scesa 
anche qualche lacrimuccia. I Lupi Bianchi hanno conquistato il Totem!          Lorenzo Carlin

(Quest'anno toccherà a me passare dai Lupetti agli Esploratori, aspetto questo momento da 
molto tempo. Ho chiesto ai miei parenti ex scout la loro impressione sul mondo degli Esplo-
ratori e, ognuno di loro, mi ha risposto che è stato il periodo più significativo di tutti, ricco di 
emozioni e di esperienze che li hanno fatti crescere. 
E' per questo che sono ottimista su quello che mi aspetterà nel mondo degli Esploratori.
Quindi iniziamo questa nuova Caccia! )

Grazie al Branco “Seeonee” del 
Gruppo Mazara 2 per le foto-
grafie che ci avete inviato, ne 
abbiamo scelte tre, dalle Va-
canze di Branco a Gorghi Ton-
di (Mazara del Vallo): una che 
trasmette buon umore, e le altre 
due di una partita a scacchi gi-
ganti…

Mazara 2Mazara 2

Mazara 2

chi avrà fatto 
scacco mat-
to?…Un forte 
Buona Caccia 

a tutti!

Calcinate 1






