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In attesa di festeggiare i 100 anni del Lupettismo attraverso la “Caccia del Secolo” 
e per poter meglio rendere partecipi i nostri bambini a questo grande evento, vi 
proponiamo pensate furbe mediante le quali i nostri l/c potranno giocarsi e così 
conoscere la storia del Lupettismo.
Le proposte, che ogni staff di Branco/Cerchio potrà liberamente scegliere, sono 
ispirate ai morsi del “MANUALE DEI LUPETTI”.
I “morsi” potranno essere giocati tutto l a̒nno, in tana/sede, in caccia/volo e/o alle 
VdB/VdC. Si potranno giocare tutti o qualcuno in particolare. Potranno esaurirsi in 
una sola attività o avere una durata maggiore nel tempo.
Primo morso: Il Grande Urlo
Rilanciare e vivere bene il Grande Urlo e il Grande Saluto per le coccinelle in attesa del 
Grande Urlo dʻItalia del 24 aprile 2016 riaffermando, come facevano i lupetti di 100 anni 
fa, che possiamo fare sempre del nostro meglio, rispondendo “Eccomi” ad ogni chiamata.
Secondo e Terzo morso: Le Danze Giungla
“La giungla ha molte lingue ed io le conosco tutte”
Ritrovare il valore delle danze giungla nella tradizione di branco, riproponendone la 
versione come quella presentata da B.P. nel MdL: la danza di Tabaqui, la danza di 
Bagheera, ecc.
Quarto e quinto morso: 100 BA e i folletti !!!
Recuperiamo il valore della Buona Azione facendo partire la 
sfida, anche in segreto, fra chi fa il maggior numero di BA… 
Non devono essere 100, ma almeno tendiamo ad esso facendo 
del Nostro meglio e rispondendo “Eccomi” a questa proposta.
Riproporre lʻidea della storia di Tommaso e Giovanni e dei 
“folletti” (quinto morso).
Sesto morso: E oggi, quale uniforme indosso?
Cosa indossavano i miei vecchi fratellini e sorelline? La 
loro pelliccia e il colore delle ali erano un po̒  diverse 
dalla nostra. Riscopriamola con giochi ed attività 
varie: ricerca di foto, immagini, interviste, ecc.
Settimo morso: Dalle stelle... alla rupe!
I distintivi come sono cambiati negli anni?
Facciamo conoscere ai nostri l/c che un tempo 
eravamo dei lupi “stellati” e che le coccinelle 
indossavano uno zucchetto con 7 punti neri e 
avevano come distintivi il Mughetto e la 
Genziana. Le specialità, invece, sono cambiate? 
Ce ne sono di nuove? Andiamo in caccia dei 
distintivi e collezioniamoli.
Gli altri lupetti in Italia quali distintivi 
conquistano? Il centenario, in fondo, è del 
lupettismo in generale: esperienze anche con il 
CNGEI e altre associazioni scout.

Ottavo morso: “Dear B.P., where I come from?”
Eʻ la fase dedicata alla conoscenza su come è nato il sistema educativo per 
i ragazzi di età inferiore a quella per il reparto, di come BP lo abbia associato 
alle Storie di Mowgli, di come si sia sviluppato anche in Italia…Questo è il 
momento di conoscere i Personaggi che hanno fatto grande questo 
meraviglioso gioco: Invitateli in Tana! “Traccia del Cinghiale”
Nono morso: In tana e in sede
Ritroviamo i segni della storia della nostra tana: chi ha fatto quel cartellone? La 
nostra sede è sempre stata qui? È sempre stata così? Chiediamolo ai Vecchi vecchi, ma 
davvero vecchi lupi e alle Coccinelle Anziane. “Traccia del Pantera”
Decimo morso: La legge del lupetto della coccinella 
Come è cambiata nel tempo, con riferimento al motto: scopriamolo insieme.
Undicesimo morso: “Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono 
nell’oscurità… e la Giungla diventò Silente!” 
No, non ci siamo sbagliati e sappiamo che la Parola Maestra di Bagheera non finisce 
così, ma per un dato periodo di tempo, precisamente quello della dittatura fascista, 
in Italia così diventò lo Scoutismo. Le più famose Aquile Randage avevano alle spalle 
una Giungla silente, Lupi Solitari che continuavano a giocare in silenzio. Un bel gioco 
serale potrebbe aiutare a comprendere quel momento particolare della storia.
Variante Undicesimo morso: La gioia del saper fare!
Mowgli sapeva intrecciare i rametti, aveva abilità che nessuno possedeva nella 
Giungla: riscopriamo il valore di saper fare qualcosa per noi e per gli altri. 
Lavoretti di mani abili che abbiano come tema il centenario. 
Dodicesimo morso: Portare un messaggio, il telefono e WhatsApp
La comunicazione tra bambini e bambini e tra i bambini e gli adulti ai tempi 
di ieri e di oggi. Come funzionava prima? E oggi esiste ancora “la catena”?
Tredicesimo morso: Risparmio
Thinking day e raccolta del penny da destinare allo sviluppo o al 
sostegno dello scoutismo in genere e del lupettismo nei paesi in 
difficoltà. Scoprire che i lupetti ci sono in tutto il mondo. 
Educazione alla mondialità e alla pace. 
Quattordicesimo morso: Autonomia alle VdB e VdC
Preparare lo zaino per le Vacanze di Branco: cosa è necessario 
e cosa è superfluo? Al tempo di B. P. cosa ci andava? Proponete 
un viaggio nel tempo e... nello zaino stesso.
Quindicesimo morso: Il pronto soccorso e la legge
Porre al servizio degli altri le proprie competenze: 
“Il lupetto /la coccinella pensa agli altri come a se stesso”.
Sedicesimo morso: La salita al reparto
Attività per CdA , “La corsa di primavera”.

E allora Buona Caccia a e Buon Volo tutti quelli 
che hanno scelto di giocare un gioco 
meraviglioso, bello ed attuale come 100 anni 
fa! 
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Valori proposti
Conoscenza della propria storia, amicizia, riconoscersi parte di un mondo più grande.

Tipologia
Di movimento, in squadre.

Campo da gioco
Qualunque luogo in cui si svolge la caccia:
in sede, in città, all a̒perto. L̒ultima parte in tana.

Durata
Da 3 a 6 ore, suddiviso in più fasi.

N° Giocatori
Da 20 a 60 bambini
Uno o due Branchi/Cerchi

Obiettivo del Grande Gioco 
In questo grande gioco viene giocato il racconto “COME VENNE LA PAURA”, che 
suggeriamo di suddividere in tre parti, per raccontare le origini del proprio 
branco/cerchio.

1a PARTE : 
RIAFFIORA LA ROCCIA DELLA PACE  (versetti 1-21)
“La Legge della Giungla, senza dubbio la più antica del mondo” 
Tutti i popoli della giungla si riuniscono intorno  alla roccia della pace dove viene 
proclamata da Hathi la “Tregua dell a̒cqua”.

GIOCO: ogni branco/cerchio sarà coinvolto in una caccia al tesoro in piccole squadre 
con ritrovamento di “testimonianze” (foto, oggetti, …) che faranno riferimento alla 
storia del proprio branco.

Variante: Il gioco può essere giocato da tutto il gruppo (anche eg ed rs)
“Traccia del Daino”

Grande gioco
“La Roccia della Pace”

p e r  p i c c o l i  n u m e r i
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2a PARTE: 
LA LIANA È STATA SPEZZATA. (versetti 22-59).
La legge della giungla è come una liana che cinge il tronco dell'albero, proteggendo le 
foglie, i suoi rami e fiori dal vento e dalla pioggia. “Puoi uccidere per te, per le 
compagne e per i cuccioli finché ne hai bisogno e finché hai forze, ma non 
farlo per il solo piacere di uccidere”.
Ancora una volta Shere Khan uccide per il piacere di farlo, infrangendo così la Legge. 
La liana è rotta e dovrà essere ricostruita dal popolo.

GIOCO: il branco/cerchio, attraverso varie attività andrà alla scoperta delle 
testimonianze che avrà trovato nel primo gioco: le “interviste impossibili”.

Variante: Il branco/cerchio mediante giochi d o̒sservazione e/o scoperta, può andare 
alla ricerca della liana, quella più grande, quella più resistente, quella che si è persa, 
quella che si è spezzata. Il ritrovamento della liana spezzata in più parti passa 
attraverso sfide tra i gruppi, scalpi, indovinelli, osservazioni, messaggi cifrati.

3a PARTE: 
LA GIUNGLA È PIENA DI RACCONTI. (versetti 60-105)
“Se cominciassi a raccontare non finirei più” 
I vari pezzi della liana sono stati rimessi insieme; di nuovo la legge ha trionfato.

GIOCO: una volta che il branco/cerchio ha scoperto il significato dei vari oggetti 
trovati, può, con una tecnica a piacere, rappresentarli e farli conoscere allʻesterno 
attraverso una  mostra di foto o disegni, recita, teatro dei burattini, articolo su 
Giochiamo, …

Variante: Il branco/cerchio incontra altri bambini della parrocchia (ACR, araldini, …) 
a cui racconta la sua storia, chiedendo a loro volta di fare lo stesso. Scrittura 
collettiva, giochi di conoscenza.

Valori proposti
Conoscenza, amicizia, rionoscersi come parte della storia.

Tipologia
Di movimento e in squadre.

Campo da Gioco 
Qualunque luogo in cui si svolge la caccia, in sede, in città, all a̒perto.

Durata
Da 4 a 9 ore suddiviso in più fasi

N° Giocatori
Da 60 a 300 bambini
Da 3 a 10 Branchi/Cerchi (caccia di zona o regionale)

Obiettivo del Grande Gioco 
L̒ idea alla base di questo Grande Gioco, da far vivere a tutti i L/C durante la Caccia 
del Secolo, è quella di ripercorrere come sono nati i Lupetti e le Coccinelle, 
parallelamente a quella che è la storia della creazione della Giungla e della Legge che 
la governa.

Filo conduttore di tutto il gioco è il racconto 
“COME VENNE LA PAURA”, che riteniamo 
debba essere raccontato durante la 
Caccia, secondo modalità e tempi che si 
ritengono più opportuni.
Non riteniamo sia obbligatorio legare 
strettamente le varie attività al 
racconto, in quanto pensiamo sia più 
opportuno sottolineare il fatto che si sta 
raccontando la storia di come è nata la 
Giungla.

Un primo momento lega particolarmente i nostri L/C a Mowgli: 
nella Giungla cʻè un evento straordinario, Hathi ha appena 
barrito sancendo la Tregua dell A̒cqua.
Tutti gli animali vengono richiamati da Chil alla Roccia della Pace, 
Mowgli si trova a vivere qualcosa di nuovo.
Anche il Centenario è un evento più unico che raro, che richiede la 
presenza di tutti gli animali della Giungla.

Si suggerisce quindi di:
• Utilizzare il personaggio di Chil come protagonista del lancio (in tana o nel giorno 
dellʻevento); Chil richiama l a̒ttenzione di tutti gli animali per questo momento 
straordinario, che li riunisce alla Roccia della Pace sotto la Legge della Giungla.
•Dare ad ogni Branco/Cerchio partecipante allʻevento il nome di un animale della 
Giungla, perché tutti, nel correre verso la Roccia della Pace, possano lasciare la loro 
personale traccia e portare la loro identità di Branco, le loro tradizioni e le loro 
esperienze.

Sulla base di questo, suggeriamo di legare al lancio, che sia in tana o nel giorno 
dellʻevento, queste possibili attività:
• Un GIOCO (vissuto col proprio Branco/Cerchio) che introduca ai L/C l a̒rrivo della 
siccità, l a̒rrivo di un evento speciale che li riunirà tutti.
Variante: Spunto per gioco/attività sul tema del cambiamento climatico.
• Presentazione dellʻevento sul territorio che richiami i 100 anni, ad esempio torta 
con 100 candeline.
• Tutti gli animali sono giunti alla Roccia della Pace lasciando la loro traccia. 
Momento di condivisione di una delle 3 tracce giocate durante l a̒nno, (Traccia del 
Daino, Traccia del Cinghiale, Traccia della Pantera), “Ripercorro anche io le tracce 
lasciate dagli altri”.

Abbiamo pensato alla Roccia della Pace come ad un simbolo strettamente legato alla 
nostra memoria storica; nella Giungla rappresenta il richiamo al rispetto della Legge 
e fin quando essa sarà visibile nessuno potrà infrangere la Tregua dell A̒cqua. La 
presenza della Roccia della Pace, che suggeriamo debba essere elemento centrale di 
tutta la Caccia, e che potrebbe essere rappresentata o ricostruita, ha richiamato 
intorno a se tutti gli animali (e quindi i branchi della Zona/Regione) ed è da essa che 
parte la scoperta della storia del Lupettismo. 
Hathi richiama intorno a se tutti gli animali per raccontare la stria della Giungla.
GIOCO: suddivisione in Branchi di formazione.

“È una vecchia storia – cominciò Hathi – una storia più vecchia della Giungla. 
Fate silenzio sulle due rive e vi racconterò questa storia” .

Nell a̒rco della giornata ci saranno tre o più momenti in cui si presenterà e si narrerà, 
tramite alcuni personaggi e avvenimenti fondamentali, la storia del Lupettismo 
Nazionale. Se si ritiene opportuno e coinvolgente, potete inserire anche attività che 
raccontano la storia della vostra Zona/Regione (il primo branco, il primo Akela, ecc.).

1° Momento
Suggeriamo di legare il primo momento a due personaggi chiave come Baden 
Powell e Rudyard Kipling.

“Questa storia ti riguarda fratellino” – Disse Bagheera a Mowgli.

Il lupettismo nasce dalla voglia dei bambini più piccoli di poter prendere parte al 
grande movimento scout che nei primi anni del ‘900 era in forte ascesa! B.P. cerca una 
soluzione, ma solo quando incontra Kipling ha la vera intuizione: creare insieme una 
storia, un ambiente in cui vivere sane ed educative avventure. Nasce la Giungla!

“…i Capireparto cominciarono a notare che gruppetti di ragazzi più piccoli si 
radunavano davanti alle porte della sede e guardavano dentro pieni di desiderio. 
Questi ragazzi dissero ai Capi: “Fateci diventare Esploratori anche noi”. Ed  i Capi 
risposero: “No, voi siete troppo piccoli, andate via!”. Ma i ragazzi non volevano andare 
via, e così alla fine i Capireparto andarono dal Capo di tutti gli Esploratori e gli 
domandarono: “Cosa dobbiamo fare?”. Ed il Capo Scout rispose: “Preparateli a divenire 
Esploratori, fatene dei Lupetti e riuniteli in Branchi.” (Da MdL sedicesimo morso)

GIOCO: Con la macchina del tempo, con le interviste impossibili, si incontrano 
personaggi chiave come Baden Powell, R . Kipling e Vera Barclay.

2° Momento 
Periodo che va dalla Prima alla Seconda Guerra 
Mondiale.

La Giungla conosce la Paura, col Fascismo in Italia si 
depongono le Fiamme dei vari “Riparti”, i gruppi Scout 
si sciolgono e tanti Branchi smettono con le loro 
attività. La Giungla diventa Silente, ma grazie al 
coraggio di Enrico Confalonieri, detto Lupo Solitario, 
la Legge, liana che unisce tutte le Giungle, non viene 
spezzata.

Giocare la Storia della Giungla Silente: Giochi di strategia e di tattica divisi in due 
grandi squadre, o tante più piccole: una parte dei Lupetti deve arrivare nella “tana”, di 
nascosto e senza farsi scoprire.
3° Momento 
Dall’ASCI e l’AGI all’AGESCI.
“La forza del Branco è nel Lupo, la forza del Lupo è nel Branco”
Con la fine della guerra si ha la rinascita dell A̒SCI, e la nascita delle nostre sorelline 
Coccinelle nell A̒GI. Fausto Catani fu il primo Akela dʻItalia. Le cose erano un poʻ 
diverse rispetto ad oggi.
Comʻera la caccia dei miei fratellini? Scoperta della prima progressione personale.
Giochi sui 4 punti di B.P. per conquistare le due stelle e vivere la “vecchia” Pista. Ritrovare ed 
indossare la vecchia uniforme.
E queste Coccinelle poi chi sono? sarebbe bello far vivere unʻesperienza “Bosco”, 
sorprattuto in Zone che non hanno Cerchi.

Altro elemento fondamentale che potrebbe rappresentare filo conduttore per 
lʻintera Caccia è la Legge: è una liana che avvolge tutta la Giungla ed è grazie ad essa 
se tutti gli animali possono riunirsi intorno alla Roccia della Pace. Per tale motivo 
suggeriamo di renderla protagonista di questo evento: utilizzare i fazzolettoni, 
simbolo dell a̒ppartenenza al proprio gruppo, alla propria identità, alle proprie 
tradizioni, come simbolo di unione, creando una lunga liana che avvolge tutta la 
Giungla, senza distinzioni.
Si può far riscoprire lʻimportanza della Legge richiamandola durante tutto lʻevento.
La Caccia del Secolo vuole essere soprattutto un tempo di aggregazione e di gioia, 
quindi suggeriamo anche di vivere momento di “festa” finale che sottolinei 
lʻimportanza dell o̒ccasione, con un forte richiamo al Centenario!
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Valori proposti
Conoscenza, amicizia, rionoscersi come parte della storia.

Tipologia
Di movimento e in squadre.

Campo da Gioco 
Qualunque luogo in cui si svolge la caccia, in sede, in città, all a̒perto.

Durata
Da 4 a 9 ore suddiviso in più fasi

N° Giocatori
Da 60 a 300 bambini
Da 3 a 10 Branchi/Cerchi (caccia di zona o regionale)

Obiettivo del Grande Gioco 
L̒ idea alla base di questo Grande Gioco, da far vivere a tutti i L/C durante la Caccia 
del Secolo, è quella di ripercorrere come sono nati i Lupetti e le Coccinelle, 
parallelamente a quella che è la storia della creazione della Giungla e della Legge che 
la governa.

Filo conduttore di tutto il gioco è il racconto 
“COME VENNE LA PAURA”, che riteniamo 
debba essere raccontato durante la 
Caccia, secondo modalità e tempi che si 
ritengono più opportuni.
Non riteniamo sia obbligatorio legare 
strettamente le varie attività al 
racconto, in quanto pensiamo sia più 
opportuno sottolineare il fatto che si sta 
raccontando la storia di come è nata la 
Giungla.

Grande gioco
“La Roccia della Pace”

p e r  G R A N D I  n u m e r i

Un primo momento lega particolarmente i nostri L/C a Mowgli: 
nella Giungla cʻè un evento straordinario, Hathi ha appena 
barrito sancendo la Tregua dell A̒cqua.
Tutti gli animali vengono richiamati da Chil alla Roccia della Pace, 
Mowgli si trova a vivere qualcosa di nuovo.
Anche il Centenario è un evento più unico che raro, che richiede la 
presenza di tutti gli animali della Giungla.

Si suggerisce quindi di:
• Utilizzare il personaggio di Chil come protagonista del lancio (in tana o nel giorno 
dellʻevento); Chil richiama l a̒ttenzione di tutti gli animali per questo momento 
straordinario, che li riunisce alla Roccia della Pace sotto la Legge della Giungla.
•Dare ad ogni Branco/Cerchio partecipante allʻevento il nome di un animale della 
Giungla, perché tutti, nel correre verso la Roccia della Pace, possano lasciare la loro 
personale traccia e portare la loro identità di Branco, le loro tradizioni e le loro 
esperienze.

Sulla base di questo, suggeriamo di legare al lancio, che sia in tana o nel giorno 
dellʻevento, queste possibili attività:
• Un GIOCO (vissuto col proprio Branco/Cerchio) che introduca ai L/C l a̒rrivo della 
siccità, l a̒rrivo di un evento speciale che li riunirà tutti.
Variante: Spunto per gioco/attività sul tema del cambiamento climatico.
• Presentazione dellʻevento sul territorio che richiami i 100 anni, ad esempio torta 
con 100 candeline.
• Tutti gli animali sono giunti alla Roccia della Pace lasciando la loro traccia. 
Momento di condivisione di una delle 3 tracce giocate durante l a̒nno, (Traccia del 
Daino, Traccia del Cinghiale, Traccia della Pantera), “Ripercorro anche io le tracce 
lasciate dagli altri”.

Abbiamo pensato alla Roccia della Pace come ad un simbolo strettamente legato alla 
nostra memoria storica; nella Giungla rappresenta il richiamo al rispetto della Legge 
e fin quando essa sarà visibile nessuno potrà infrangere la Tregua dell A̒cqua. La 
presenza della Roccia della Pace, che suggeriamo debba essere elemento centrale di 
tutta la Caccia, e che potrebbe essere rappresentata o ricostruita, ha richiamato 
intorno a se tutti gli animali (e quindi i branchi della Zona/Regione) ed è da essa che 
parte la scoperta della storia del Lupettismo. 
Hathi richiama intorno a se tutti gli animali per raccontare la stria della Giungla.
GIOCO: suddivisione in Branchi di formazione.

“È una vecchia storia – cominciò Hathi – una storia più vecchia della Giungla. 
Fate silenzio sulle due rive e vi racconterò questa storia” .

Nell a̒rco della giornata ci saranno tre o più momenti in cui si presenterà e si narrerà, 
tramite alcuni personaggi e avvenimenti fondamentali, la storia del Lupettismo 
Nazionale. Se si ritiene opportuno e coinvolgente, potete inserire anche attività che 
raccontano la storia della vostra Zona/Regione (il primo branco, il primo Akela, ecc.).

1° Momento
Suggeriamo di legare il primo momento a due personaggi chiave come Baden 
Powell e Rudyard Kipling.

“Questa storia ti riguarda fratellino” – Disse Bagheera a Mowgli.

Il lupettismo nasce dalla voglia dei bambini più piccoli di poter prendere parte al 
grande movimento scout che nei primi anni del ‘900 era in forte ascesa! B.P. cerca una 
soluzione, ma solo quando incontra Kipling ha la vera intuizione: creare insieme una 
storia, un ambiente in cui vivere sane ed educative avventure. Nasce la Giungla!

“…i Capireparto cominciarono a notare che gruppetti di ragazzi più piccoli si 
radunavano davanti alle porte della sede e guardavano dentro pieni di desiderio. 
Questi ragazzi dissero ai Capi: “Fateci diventare Esploratori anche noi”. Ed  i Capi 
risposero: “No, voi siete troppo piccoli, andate via!”. Ma i ragazzi non volevano andare 
via, e così alla fine i Capireparto andarono dal Capo di tutti gli Esploratori e gli 
domandarono: “Cosa dobbiamo fare?”. Ed il Capo Scout rispose: “Preparateli a divenire 
Esploratori, fatene dei Lupetti e riuniteli in Branchi.” (Da MdL sedicesimo morso)

GIOCO: Con la macchina del tempo, con le interviste impossibili, si incontrano 
personaggi chiave come Baden Powell, R . Kipling e Vera Barclay.

2° Momento 
Periodo che va dalla Prima alla Seconda Guerra 
Mondiale.

La Giungla conosce la Paura, col Fascismo in Italia si 
depongono le Fiamme dei vari “Riparti”, i gruppi Scout 
si sciolgono e tanti Branchi smettono con le loro 
attività. La Giungla diventa Silente, ma grazie al 
coraggio di Enrico Confalonieri, detto Lupo Solitario, 
la Legge, liana che unisce tutte le Giungle, non viene 
spezzata.

Giocare la Storia della Giungla Silente: Giochi di strategia e di tattica divisi in due 
grandi squadre, o tante più piccole: una parte dei Lupetti deve arrivare nella “tana”, di 
nascosto e senza farsi scoprire.
3° Momento 
Dall’ASCI e l’AGI all’AGESCI.
“La forza del Branco è nel Lupo, la forza del Lupo è nel Branco”
Con la fine della guerra si ha la rinascita dell A̒SCI, e la nascita delle nostre sorelline 
Coccinelle nell A̒GI. Fausto Catani fu il primo Akela dʻItalia. Le cose erano un poʻ 
diverse rispetto ad oggi.
Comʻera la caccia dei miei fratellini? Scoperta della prima progressione personale.
Giochi sui 4 punti di B.P. per conquistare le due stelle e vivere la “vecchia” Pista. Ritrovare ed 
indossare la vecchia uniforme.
E queste Coccinelle poi chi sono? sarebbe bello far vivere unʻesperienza “Bosco”, 
sorprattuto in Zone che non hanno Cerchi.

Altro elemento fondamentale che potrebbe rappresentare filo conduttore per 
lʻintera Caccia è la Legge: è una liana che avvolge tutta la Giungla ed è grazie ad essa 
se tutti gli animali possono riunirsi intorno alla Roccia della Pace. Per tale motivo 
suggeriamo di renderla protagonista di questo evento: utilizzare i fazzolettoni, 
simbolo dell a̒ppartenenza al proprio gruppo, alla propria identità, alle proprie 
tradizioni, come simbolo di unione, creando una lunga liana che avvolge tutta la 
Giungla, senza distinzioni.
Si può far riscoprire lʻimportanza della Legge richiamandola durante tutto lʻevento.
La Caccia del Secolo vuole essere soprattutto un tempo di aggregazione e di gioia, 
quindi suggeriamo anche di vivere momento di “festa” finale che sottolinei 
lʻimportanza dell o̒ccasione, con un forte richiamo al Centenario!
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Valori proposti
Conoscenza, amicizia, rionoscersi come parte della storia.

Tipologia
Di movimento e in squadre.

Campo da Gioco 
Qualunque luogo in cui si svolge la caccia, in sede, in città, all a̒perto.

Durata
Da 4 a 9 ore suddiviso in più fasi

N° Giocatori
Da 60 a 300 bambini
Da 3 a 10 Branchi/Cerchi (caccia di zona o regionale)

Obiettivo del Grande Gioco 
L̒ idea alla base di questo Grande Gioco, da far vivere a tutti i L/C durante la Caccia 
del Secolo, è quella di ripercorrere come sono nati i Lupetti e le Coccinelle, 
parallelamente a quella che è la storia della creazione della Giungla e della Legge che 
la governa.

Filo conduttore di tutto il gioco è il racconto 
“COME VENNE LA PAURA”, che riteniamo 
debba essere raccontato durante la 
Caccia, secondo modalità e tempi che si 
ritengono più opportuni.
Non riteniamo sia obbligatorio legare 
strettamente le varie attività al 
racconto, in quanto pensiamo sia più 
opportuno sottolineare il fatto che si sta 
raccontando la storia di come è nata la 
Giungla.

Un primo momento lega particolarmente i nostri L/C a Mowgli: 
nella Giungla cʻè un evento straordinario, Hathi ha appena 
barrito sancendo la Tregua dell A̒cqua.
Tutti gli animali vengono richiamati da Chil alla Roccia della Pace, 
Mowgli si trova a vivere qualcosa di nuovo.
Anche il Centenario è un evento più unico che raro, che richiede la 
presenza di tutti gli animali della Giungla.

Si suggerisce quindi di:
• Utilizzare il personaggio di Chil come protagonista del lancio (in tana o nel giorno 
dellʻevento); Chil richiama l a̒ttenzione di tutti gli animali per questo momento 
straordinario, che li riunisce alla Roccia della Pace sotto la Legge della Giungla.
•Dare ad ogni Branco/Cerchio partecipante allʻevento il nome di un animale della 
Giungla, perché tutti, nel correre verso la Roccia della Pace, possano lasciare la loro 
personale traccia e portare la loro identità di Branco, le loro tradizioni e le loro 
esperienze.

Sulla base di questo, suggeriamo di legare al lancio, che sia in tana o nel giorno 
dellʻevento, queste possibili attività:
• Un GIOCO (vissuto col proprio Branco/Cerchio) che introduca ai L/C l a̒rrivo della 
siccità, l a̒rrivo di un evento speciale che li riunirà tutti.
Variante: Spunto per gioco/attività sul tema del cambiamento climatico.
• Presentazione dellʻevento sul territorio che richiami i 100 anni, ad esempio torta 
con 100 candeline.
• Tutti gli animali sono giunti alla Roccia della Pace lasciando la loro traccia. 
Momento di condivisione di una delle 3 tracce giocate durante l a̒nno, (Traccia del 
Daino, Traccia del Cinghiale, Traccia della Pantera), “Ripercorro anche io le tracce 
lasciate dagli altri”.

Abbiamo pensato alla Roccia della Pace come ad un simbolo strettamente legato alla 
nostra memoria storica; nella Giungla rappresenta il richiamo al rispetto della Legge 
e fin quando essa sarà visibile nessuno potrà infrangere la Tregua dell A̒cqua. La 
presenza della Roccia della Pace, che suggeriamo debba essere elemento centrale di 
tutta la Caccia, e che potrebbe essere rappresentata o ricostruita, ha richiamato 
intorno a se tutti gli animali (e quindi i branchi della Zona/Regione) ed è da essa che 
parte la scoperta della storia del Lupettismo. 
Hathi richiama intorno a se tutti gli animali per raccontare la stria della Giungla.
GIOCO: suddivisione in Branchi di formazione.

“È una vecchia storia – cominciò Hathi – una storia più vecchia della Giungla. 
Fate silenzio sulle due rive e vi racconterò questa storia” .

Nell a̒rco della giornata ci saranno tre o più momenti in cui si presenterà e si narrerà, 
tramite alcuni personaggi e avvenimenti fondamentali, la storia del Lupettismo 
Nazionale. Se si ritiene opportuno e coinvolgente, potete inserire anche attività che 
raccontano la storia della vostra Zona/Regione (il primo branco, il primo Akela, ecc.).

1° Momento
Suggeriamo di legare il primo momento a due personaggi chiave come Baden 
Powell e Rudyard Kipling.

“Questa storia ti riguarda fratellino” – Disse Bagheera a Mowgli.

Il lupettismo nasce dalla voglia dei bambini più piccoli di poter prendere parte al 
grande movimento scout che nei primi anni del ‘900 era in forte ascesa! B.P. cerca una 
soluzione, ma solo quando incontra Kipling ha la vera intuizione: creare insieme una 
storia, un ambiente in cui vivere sane ed educative avventure. Nasce la Giungla!

“…i Capireparto cominciarono a notare che gruppetti di ragazzi più piccoli si 
radunavano davanti alle porte della sede e guardavano dentro pieni di desiderio. 
Questi ragazzi dissero ai Capi: “Fateci diventare Esploratori anche noi”. Ed  i Capi 
risposero: “No, voi siete troppo piccoli, andate via!”. Ma i ragazzi non volevano andare 
via, e così alla fine i Capireparto andarono dal Capo di tutti gli Esploratori e gli 
domandarono: “Cosa dobbiamo fare?”. Ed il Capo Scout rispose: “Preparateli a divenire 
Esploratori, fatene dei Lupetti e riuniteli in Branchi.” (Da MdL sedicesimo morso)

GIOCO: Con la macchina del tempo, con le interviste impossibili, si incontrano 
personaggi chiave come Baden Powell, R . Kipling e Vera Barclay.

2° Momento 
Periodo che va dalla Prima alla Seconda Guerra 
Mondiale.

La Giungla conosce la Paura, col Fascismo in Italia si 
depongono le Fiamme dei vari “Riparti”, i gruppi Scout 
si sciolgono e tanti Branchi smettono con le loro 
attività. La Giungla diventa Silente, ma grazie al 
coraggio di Enrico Confalonieri, detto Lupo Solitario, 
la Legge, liana che unisce tutte le Giungle, non viene 
spezzata.

Giocare la Storia della Giungla Silente: Giochi di strategia e di tattica divisi in due 
grandi squadre, o tante più piccole: una parte dei Lupetti deve arrivare nella “tana”, di 
nascosto e senza farsi scoprire.
3° Momento 
Dall’ASCI e l’AGI all’AGESCI.
“La forza del Branco è nel Lupo, la forza del Lupo è nel Branco”
Con la fine della guerra si ha la rinascita dell A̒SCI, e la nascita delle nostre sorelline 
Coccinelle nell A̒GI. Fausto Catani fu il primo Akela dʻItalia. Le cose erano un poʻ 
diverse rispetto ad oggi.
Comʻera la caccia dei miei fratellini? Scoperta della prima progressione personale.
Giochi sui 4 punti di B.P. per conquistare le due stelle e vivere la “vecchia” Pista. Ritrovare ed 
indossare la vecchia uniforme.
E queste Coccinelle poi chi sono? sarebbe bello far vivere unʻesperienza “Bosco”, 
sorprattuto in Zone che non hanno Cerchi.

Altro elemento fondamentale che potrebbe rappresentare filo conduttore per 
lʻintera Caccia è la Legge: è una liana che avvolge tutta la Giungla ed è grazie ad essa 
se tutti gli animali possono riunirsi intorno alla Roccia della Pace. Per tale motivo 
suggeriamo di renderla protagonista di questo evento: utilizzare i fazzolettoni, 
simbolo dell a̒ppartenenza al proprio gruppo, alla propria identità, alle proprie 
tradizioni, come simbolo di unione, creando una lunga liana che avvolge tutta la 
Giungla, senza distinzioni.
Si può far riscoprire lʻimportanza della Legge richiamandola durante tutto lʻevento.
La Caccia del Secolo vuole essere soprattutto un tempo di aggregazione e di gioia, 
quindi suggeriamo anche di vivere momento di “festa” finale che sottolinei 
lʻimportanza dell o̒ccasione, con un forte richiamo al Centenario!
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Valori proposti
Conoscenza, amicizia, rionoscersi come parte della storia.

Tipologia
Di movimento e in squadre.

Campo da Gioco 
Qualunque luogo in cui si svolge la caccia, in sede, in città, all a̒perto.

Durata
Da 4 a 9 ore suddiviso in più fasi

N° Giocatori
Da 60 a 300 bambini
Da 3 a 10 Branchi/Cerchi (caccia di zona o regionale)

Obiettivo del Grande Gioco 
L̒ idea alla base di questo Grande Gioco, da far vivere a tutti i L/C durante la Caccia 
del Secolo, è quella di ripercorrere come sono nati i Lupetti e le Coccinelle, 
parallelamente a quella che è la storia della creazione della Giungla e della Legge che 
la governa.

Filo conduttore di tutto il gioco è il racconto 
“COME VENNE LA PAURA”, che riteniamo 
debba essere raccontato durante la 
Caccia, secondo modalità e tempi che si 
ritengono più opportuni.
Non riteniamo sia obbligatorio legare 
strettamente le varie attività al 
racconto, in quanto pensiamo sia più 
opportuno sottolineare il fatto che si sta 
raccontando la storia di come è nata la 
Giungla.

Un primo momento lega particolarmente i nostri L/C a Mowgli: 
nella Giungla cʻè un evento straordinario, Hathi ha appena 
barrito sancendo la Tregua dell A̒cqua.
Tutti gli animali vengono richiamati da Chil alla Roccia della Pace, 
Mowgli si trova a vivere qualcosa di nuovo.
Anche il Centenario è un evento più unico che raro, che richiede la 
presenza di tutti gli animali della Giungla.

Si suggerisce quindi di:
• Utilizzare il personaggio di Chil come protagonista del lancio (in tana o nel giorno 
dellʻevento); Chil richiama l a̒ttenzione di tutti gli animali per questo momento 
straordinario, che li riunisce alla Roccia della Pace sotto la Legge della Giungla.
•Dare ad ogni Branco/Cerchio partecipante allʻevento il nome di un animale della 
Giungla, perché tutti, nel correre verso la Roccia della Pace, possano lasciare la loro 
personale traccia e portare la loro identità di Branco, le loro tradizioni e le loro 
esperienze.

Sulla base di questo, suggeriamo di legare al lancio, che sia in tana o nel giorno 
dellʻevento, queste possibili attività:
• Un GIOCO (vissuto col proprio Branco/Cerchio) che introduca ai L/C l a̒rrivo della 
siccità, l a̒rrivo di un evento speciale che li riunirà tutti.
Variante: Spunto per gioco/attività sul tema del cambiamento climatico.
• Presentazione dellʻevento sul territorio che richiami i 100 anni, ad esempio torta 
con 100 candeline.
• Tutti gli animali sono giunti alla Roccia della Pace lasciando la loro traccia. 
Momento di condivisione di una delle 3 tracce giocate durante l a̒nno, (Traccia del 
Daino, Traccia del Cinghiale, Traccia della Pantera), “Ripercorro anche io le tracce 
lasciate dagli altri”.

Abbiamo pensato alla Roccia della Pace come ad un simbolo strettamente legato alla 
nostra memoria storica; nella Giungla rappresenta il richiamo al rispetto della Legge 
e fin quando essa sarà visibile nessuno potrà infrangere la Tregua dell A̒cqua. La 
presenza della Roccia della Pace, che suggeriamo debba essere elemento centrale di 
tutta la Caccia, e che potrebbe essere rappresentata o ricostruita, ha richiamato 
intorno a se tutti gli animali (e quindi i branchi della Zona/Regione) ed è da essa che 
parte la scoperta della storia del Lupettismo. 
Hathi richiama intorno a se tutti gli animali per raccontare la stria della Giungla.
GIOCO: suddivisione in Branchi di formazione.

“È una vecchia storia – cominciò Hathi – una storia più vecchia della Giungla. 
Fate silenzio sulle due rive e vi racconterò questa storia” .

Nell a̒rco della giornata ci saranno tre o più momenti in cui si presenterà e si narrerà, 
tramite alcuni personaggi e avvenimenti fondamentali, la storia del Lupettismo 
Nazionale. Se si ritiene opportuno e coinvolgente, potete inserire anche attività che 
raccontano la storia della vostra Zona/Regione (il primo branco, il primo Akela, ecc.).

1° Momento
Suggeriamo di legare il primo momento a due personaggi chiave come Baden 
Powell e Rudyard Kipling.

“Questa storia ti riguarda fratellino” – Disse Bagheera a Mowgli.

Il lupettismo nasce dalla voglia dei bambini più piccoli di poter prendere parte al 
grande movimento scout che nei primi anni del ‘900 era in forte ascesa! B.P. cerca una 
soluzione, ma solo quando incontra Kipling ha la vera intuizione: creare insieme una 
storia, un ambiente in cui vivere sane ed educative avventure. Nasce la Giungla!

“…i Capireparto cominciarono a notare che gruppetti di ragazzi più piccoli si 
radunavano davanti alle porte della sede e guardavano dentro pieni di desiderio. 
Questi ragazzi dissero ai Capi: “Fateci diventare Esploratori anche noi”. Ed  i Capi 
risposero: “No, voi siete troppo piccoli, andate via!”. Ma i ragazzi non volevano andare 
via, e così alla fine i Capireparto andarono dal Capo di tutti gli Esploratori e gli 
domandarono: “Cosa dobbiamo fare?”. Ed il Capo Scout rispose: “Preparateli a divenire 
Esploratori, fatene dei Lupetti e riuniteli in Branchi.” (Da MdL sedicesimo morso)

GIOCO: Con la macchina del tempo, con le interviste impossibili, si incontrano 
personaggi chiave come Baden Powell, R . Kipling e Vera Barclay.

2° Momento 
Periodo che va dalla Prima alla Seconda Guerra 
Mondiale.

La Giungla conosce la Paura, col Fascismo in Italia si 
depongono le Fiamme dei vari “Riparti”, i gruppi Scout 
si sciolgono e tanti Branchi smettono con le loro 
attività. La Giungla diventa Silente, ma grazie al 
coraggio di Enrico Confalonieri, detto Lupo Solitario, 
la Legge, liana che unisce tutte le Giungle, non viene 
spezzata.

Giocare la Storia della Giungla Silente: Giochi di strategia e di tattica divisi in due 
grandi squadre, o tante più piccole: una parte dei Lupetti deve arrivare nella “tana”, di 
nascosto e senza farsi scoprire.
3° Momento 
Dall’ASCI e l’AGI all’AGESCI.
“La forza del Branco è nel Lupo, la forza del Lupo è nel Branco”
Con la fine della guerra si ha la rinascita dell A̒SCI, e la nascita delle nostre sorelline 
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Giochi sui 4 punti di B.P. per conquistare le due stelle e vivere la “vecchia” Pista. Ritrovare ed 
indossare la vecchia uniforme.
E queste Coccinelle poi chi sono? sarebbe bello far vivere unʻesperienza “Bosco”, 
sorprattuto in Zone che non hanno Cerchi.

Altro elemento fondamentale che potrebbe rappresentare filo conduttore per 
lʻintera Caccia è la Legge: è una liana che avvolge tutta la Giungla ed è grazie ad essa 
se tutti gli animali possono riunirsi intorno alla Roccia della Pace. Per tale motivo 
suggeriamo di renderla protagonista di questo evento: utilizzare i fazzolettoni, 
simbolo dell a̒ppartenenza al proprio gruppo, alla propria identità, alle proprie 
tradizioni, come simbolo di unione, creando una lunga liana che avvolge tutta la 
Giungla, senza distinzioni.
Si può far riscoprire lʻimportanza della Legge richiamandola durante tutto lʻevento.
La Caccia del Secolo vuole essere soprattutto un tempo di aggregazione e di gioia, 
quindi suggeriamo anche di vivere momento di “festa” finale che sottolinei 
lʻimportanza dell o̒ccasione, con un forte richiamo al Centenario!
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