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Carissimi Lupetti, 
è giunto finalmente per noi il tempo di Cacciare in 
un altro territorio di Caccia! 
Forti dell’ingresso dei cuccioli, siamo pronti per 
ricominciare a scovare quelle che sono le prede 
migliori della Giungla. 
Abbiamo sentito le parole dello Sciacallo Tabaqui, 
il quale ha cercato di impaurire Babbo Lupo e 
Mamma Lupa raccontando loro di Shere-Khan. 
Ma noi non ci lasciamo certo spaventare da quel 
leccapiatti né dalla Tigre prepotente. 
Non ci resta che lucidare la nostra pelliccia(che vi 
ricordo deve essere completa in tutte le sue parti: maglione, maglietta, pantaloncini e calzettoni 
blu) per prepararci a quella che sarà una meravigliosa caccia ricca di prede. 
 
 
Ci ritroveremo Domenica 21 ottobre alle ore 8.20 davanti alla Tana di Pontedera da dove partiremo 
per spostarci verso Cerretti(vicino S.Maria a Monte), luogo della caccia di Domenica. 
 
La caccia terminerà alle ore 17.00 e insieme a voi genitori condivideremo la Merenda ed infine 
concluderemo con una preghiera. 
Per la merenda se qualcuno di voi vuole, può preparare un dolce (ne bastano 2/3, tutti avrete modo 
di deliziarci con i vostri manicaretti!); al resto pensiamo noi VVLL. 
 
Ricordo le cose che non devono mancare nel vostro zainetto: 

- Quaderno di Caccia;  
- Astuccio con un po’ di cancelleria (matite, pennarelli, forbici, colla, ecc...); 
- Giacchetto impermeabile(ormai siamo in pieno autunno, le pioggie sono molto frequenti); 
- Borraccia BEN CHIUSA! L’acqua deve bastare per tutto il giorno; 
- Pranzo al sacco; 

 
Per il pranzo al sacco è bene spendere due parole.  Non si possono portare: bibite gassate(che gonfiano solo la 
pancia e non dissetano), patatine, caramelle, ciuccini e schifezze varie(che non sfamano e fanno male). Non si 
possono portare biscotti e dolci se non da dividere tra tutti, ma avvisando sempre i VVLL prima di portarli!!! 
Si rischia sennò di avere 15 torte buonissime la stessa domenica e non si riesce a finirle purtroppo…. 

 Inoltre non devono essere portati oggetti di valore o elettronici, come lettori cd, cellulari ecc… A noi 
lupi non servono e ci distraggono solamente durante la caccia!! 
 
“È ora di mettersi nuovamente in caccia” disse Babbo Lupo! 
 
 Buona Caccia a tutti quelli che rispettano la Legge!! 

     
  

                                                                                                                              e i VVLL 


