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4 LA CACCIA a  

Volo Alto  
 

Domenica 4 Marzo il Branco Roccia della Pace 

ha svolto la sua caccia mensile. 

La mattina presto ci siamo incontrati a Corne-

lia , dove abbiamo preso un autobus che ci ha 

portato su Via Boccea. 

Siamo stati ospiti della parrocchia della Madon-

na di Loreto.  

Abbiamo fatto tantissimi giochi ed abbiamo 

ascoltato il racconto del “Fiore Rosso”.  

Nel pomeriggio ci siamo recati presso il parco 

naturalistico di Volo Alto, abbiamo osservato tantissime specie diverse di 

animali, è stata una bellissima esperienza  

La giornata è stata bellissima  

 

 

Anonimo 

 

Il “Fiore Rosso” raccon-

ta di Shere Khan che 

vuole di 

togliere ad Akela il 

comando del branco 

del Branco cercando 

di dividere i lupi. I gio-

vani Lupi si ribellano 

contro Akela e contro 

la Legge. 

Moogli riesce a salvare 

Akela ed il Branco gra-

zie al “Fiore Rosso”. Il Fiore Rosso rappresenta il 

fuoco, che 

tutti gli animali della Giungla non osano chia-

mare per nome perché ne sono terrorizzati. 

Mowgli per la 

prima volta conosce Il suo lato umano e porta 

con sé nella Giungla il Fiore Rosso e lo usa con-

tro Shere Khan 

e i Lupi traditori. I traditori vengono cacciati via 

dalle colline di Seeonee. Mowgli grazie al 

“Fiore Rosso” 

salva Akela dalla morte e rimane nella Giungla 

con i suoi fedeli amici: Akela, Bagheera, Rak-

sha, Babbo Lupo 

IL FIORE ROSSO 
che gli ave-

va insegna-

to tutto il suo 

sapere lupe-

sco, Fratel 

Bigio, gli altri 

fratelli e Ba-

loo. Mowgli 

sa che deve 

continuare 

nel suo sen-

tiero trac-

ciato dalla Legge, ed ormai è consa-

pevole che dovrà percorrere la strada 

che lo porterà prima o poi al suo Vil-

laggio, quello degli uomini. 

Francesca Di Meo 



Due martedì al mese, tutto il CDA 
si riunisce a casa di Akela per ve-
dere un film. A volte il film è più 
noioso, a volte più divertente, ma 
tutti questi film (chi più chi meno) 
hanno in comune una cosa : ti 
fanno riflettere su ciò che hai 
guardato, cercare di captare i si-
gnificati più nascosti della trama. 
Come da migliore tradizione pu-
gliese, invece dei POP-CORN, si 
mangiano i taralli, ma questo è un 
dettaglio. Il fatto di incontrarci per 
vedere un film mi piace molto, sia 
perché si sta tutti insieme, sia per-
ché si può discutere delle proprie  

opinioni, cosa che ormai è molto 
rara. 
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Questa è la 

legge della 

giungla. 

Vecchia e vera 

come il cielo.  
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Se sotto un sasso poi 

guarderò 

ci troverò le formiche 

un po' io me le mangerò. 

Vicino a te quel che 

ti occorre puoi trovar. 

Ma quando? 

Lo puoi trovar. 

RITORNELLO 

Quando tu prendi un frutto, 

non fi darti mai! 

Se ti pungi è brutto, 

ti fai male e sai: 

Attento ai fichi di'India perché 

hanno tante spine, ma invece 

se 

tu trovi un fico che è normal  

Koda Fratello Orso 

I Gonnies 

CINEFORUM CDA  

 

 SING 

 I GONNIES 

 KODA FRATELO ORSO 

 STORIE DELLA BIBBIA 

 

The music of the jungle 

Pronti a cantare? bene, allora musica maestro! 

THELIE BIKOULA 

Ti bastan poche briciole, 

lo stretto indispensabile 

e i tuoi malanni puoi dimenticar. 

In fondo basta il minimo, 

sapessi quanto è facile 

trovar quel po' che occorre per campar. 

Mi piace vagare, 

ma ovunque io sia 

mi sento di stare 

a casa mia. 

Ci son lassù le api che 

il loro miele fan per me. 

 

te lo prendi e non ti farai del 

mal. 

Hai capito sì o no? 

Vicino a te quel che 

ti occore troverai. 

Lo trovero! 

Lo troverai. 

E quando sai che puoi farne a 

meno 

e non ci stai pensando nem-

meno, 

sai cosa accadrà? 

Quel che ti occorre lì per lì 

ti arriverà. 

A N G O L O  D E L L E  S P E C I A L I T A ’  -   

ATLETA  

A  C U R A  D I  F I L I P P O  F O D E R À  

 

Ban che si svolge in cerchio da seduti. Ogni per-

sona batte con le mani sulle proprie ginocchia e 

poi su quelle dei vicini, raccontando di jack che 

sta con sua moglie tina in cucina mentre suona il 

suo bangio. 

 

TESTO  

 

Jack va in cucina con Tina (battere le mani sulle 

proprie gambe e muoverle verso destra e sinistra)  

Jack va in cucina con Tina  

Jack va in cucina con Tina  

e suona il suo vecchio bangio. (simulare la suona-

ta di una chitarra)  

 

Bom bom bom bom. Fli fly filayo(x3)  
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Zampe che non 

fanno rumore, 

occhi che vedono 

nell'oscurità, 

orecchie che 

odono il vento 

delle tane, denti 

bianchi e 

taglienti  

BAGHEERA 

 

 

LE OLIMPIADI SCOUT 

 

Ormai è passato un anno, non ricordo 

quasi nulla delle Olimpiadi, ma mi sono 

sforzato di riportarle alla mente. Questo è 

quello che ricordo. All’ inizio delle 

Olimpiadi ci si divide in quattro squadre, 

estratte a caso, che devono essere 

abbastanza equilibrate. Se un singolo 

giocatore vince, ottiene dei punti che van-

no alla propria squadra. 

Le olimpiadi scout sono come le Olimpia-

di, ma per bambini, quindi più semplifica-

te: ci sono la corsa dei sacchi, il salto in 

lungo con i piedi uniti… Anche se la mia 

competizione preferita è la corsa. Altre 

discipline possono essere il lancio del 

peso che pesa circa 2 Kg e la staffetta, 

che a mio parere è uno dei giochi più belli. 

Si tratta di una corsa a squadre dove ognuno deve gareggia-

re per un certo tratto di 

strada prestabilito, fino ad arrivare a un suo compagno pas-

sandogli un testimone 

(che può essere qualsiasi oggetto, l’anno scorso era un pez-

zo di legno) colui che avrà 

ricevuto il testimone dovrà darlo a un suo compagno di squa-

dra e così via, finche 

l’ultimo non sarà arrivato al traguardo. Adesso vi spiegherò 

l’ultimo gioco il lancio 

del roverino , un anello, che deve entrare all’interno di un 

palo, quasi mai nessuno ci 

riesce perciò il punteggio si calcola in base a quanto lo si è 

mandato vicino e così 

facendo si fanno guadagnare punti alla squadra. Spero che 

questa cronaca sulle 

nostre Olimpiadi vi sia piaciuta, grazie per l’attenzione. 

 

(suonare l'armonica a bocca)  
 

e suona il suo vecchio bangio.  

 

Si ripete aumentando di velocita.  
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