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Carissimi Lupetti,  
ricorderete certamente che Mowgli, il cucciolo d’uomo, è 
stato rapito dal Bandar-Log il quale lo ha trasportato in 
quella che le scimmie definiscono la loro città.  
“Un coso-uomo nelle loro mani non è certo fortunato!”, ha 
detto Kaa, il Pitone delle Rocce. Per fortuna che Mowgli, 
che sa bene quanto sia importante fare sempre del proprio 

meglio, ha ricordato la parola maestra degli uccelli ed è 
riuscito a chiedere a Chil di seguire la sua traccia per 
riferirla a Baloo e Bagheera. 
Staremo a vedere cosa accadrà alle Tane Fredde e come 
andrà a finire. Una cosa è certa: Mowgli non dimenticherà tanto facilmente la Legge che ognuno di 
noi ricorderà certamente: 
 Il Lupetto ascolta il Vecchio Lupo, il Lupetto non ascolta se stesso. 

Come sappiamo, seguendo la Legge, nessuno perde la traccia e nessuno si ritrova mai in un luogo 
molto brutto come le Tane Fredde. 
 
 
Qualcuno di voi non ci crederà ma le Tane Fredde sono molto più vicine di quanto si possa credere e 
per seguire da vicino cosa succederà a Mowgli, il 9 Febbraio ci troveremo alle ore 9.00 in piazza a 

Calcinaia, dove cacceremo insieme per tutta la giornata. 
La chiusura è prevista per le ore 16.00 sempre in Piazza Indipendenza a Calcinaia. 

Per motivi tecnico-logistici questa caccia non si concluderà con la merenda. 

 
La quota dell’uscita sarà di 3€ per far fronte alle piccole spese di materiale per questa caccia. 

 
Ricordo le cose che non devono mancare nel vostro zainetto: 

 
- Quaderno di Caccia:dovrà diventare un fedele compagno nelle cacce..ricordate la GARA??  
- Quaderno delle Specialità (chi già lo possiede)  

- Astuccio con un po’ di cancelleria (matite, pennarelli, forbici, colla, ecc...);  

- Giacchetto impermeabile(per evitare eventuali scherzi meteorologici);  

- Borraccia BEN CHIUSA! L’acqua deve bastare per tutto il giorno;  

- Pranzo al sacco(panini, pasta fredda, riso freddo etc..) evitare dolciumi e bibite che procurano 
solo dei forti mal di pancia.  
 

Ricordiamoci che è importante portare solo le cose necessarie. Tutto il resto non ci serve e ci distrae 
dalla nostra caccia. 

 
               “Hillo, hillo, hillo, guarda su Baloo del branco dei lupi di Seeonee.” 

                        Buona Caccia miei cari Lupetti.  
     

  

                                                                                                                              e i VVLL 


