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Carissimi Lupetti,  
Mowgli ha subito capito cosa intendeva Bagheera per fiore rosso: il 
fuoco.Il cucciolo d’uomo non  
è rimasto in Tana con Mamma Lupa, anzi, ha utilizzato, proprio come 
facciamo noi, tutte e due  
le mani. È andato a caccia nei campi aratri, proprio dove sapeva di 
trovare gli uomini col fiore rosso.  
Purtroppo però Mowgli, dopo aver preso il fiore rosso, di ritorno dalla 
sua caccia ha ricevuto una brutta notizia: Akela ha mancato la preda. 
Il Lupo solitario era stato ingannato e adesso non aveva più il diritto 
di guidare il Popolo Libero. Shere-Khan era alla Rupe del Consiglio, 
sostenuto da alcuni lupi. “Ma che c’entra una tigre col nostro comando?”, 
aveva detto Mowgli, il ranocchio. 
Nessuno però tra quei aveva il coraggio di sfidare Akela. Quei lupi si erano lasciati ingannare da 
Shere-Khan e non volevano affrontare il loro vecchio Capo, soprattutto dopo ciò che avevano fatto. 
Non avevano fatto una buona cosa, non si erano fidati di colui che li ha guidati in caccia per molte 
lune. 
Ma noi sappiamo bene che la cosa più giusta da fare è ASCOLTARE IL VECCHIO LUPO, proprio 
come ci ricorda la nostra Legge.  
 
Ma cosa farà Mowgli con il fiore rosso? Riuscirà questa volta Shere-Khan ad ottenere dal Branco,  
non più guidato da Akela, il cucciolo d’uomo? 
Durante la Caccia di Domenica 9 Marzo, certamente si troveranno le risposte a queste domande. Ci 
vediamo quindi alle 9.00 a Fornacette (la “Chiesa Vecchia” di Sant’Andrea Apostolo – via della 
Chiesa-), staremo insieme tutta la giornata e concluderemo le attività alle 16.00 sempre a Fornacette. 

 
La quota dell’uscita sarà di 3€ per coprire le piccole spese di materiale e poter lasciare un’offerta come 
ringraziamento dell’ospitalità. 

 
Ricordo le cose che non devono mancare nel vostro zainetto: 

 
- Quaderno di Caccia:dovrà diventare un fedele compagno nelle cacce;  
- 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. 
 

               “Popolo libero, è Shere-Khan che comanda il Branco, adesso? 
     Che c’entra una tigre col nostro comando.” 

Che il Favore della Giungla vi accompagni sempre, Buona Caccia. 

  e i VVLL 


