
Buona caccia Lupi! 
Spero che a casa non vi stiate annoiando troppo, che vi stiate impegnando 
con la scuola e che stiate dando retta ai vostri genitori, i vostri Vecchi Lupi 
di casa. 
Purtroppo questo weekend non ci vedremo a riunione di Branco ma per 
non lasciarvi a poltrire Akela, Kaa, Mang, Ikki e Bagheera hanno pensato 

di trovarvi un piccolo compito da svolgere, sono sicuro sarete all’altezza! 
Kaa 

La forza di un cacciatore si riconosce dalla lucentezza del suo pelo! 
Soprattutto per voi giovani lupi è molto importante avere e mantenere la pelliccia sempre in ordine, 
pulita e corretta in modo da suscitare rispetto verso i vostri fratelli e i vecchi lupi e timore verso le 
vostre prede 

Come potete vedere qui di fianco la pelliccia di un lupetto possiede 
alcune caratteristiche fondamentali: 

 Berretto verde 
 Maglietta e/o maglione verde, completi di distintivi 
 Fazzolettone di gruppo che riceverete quando pronuncerete la 

vostra promessa 
 Pantaloncini di velluto blu a coste o eventualmente pantaloni 

lunghi di velluto blu a coste per i più freddolosi in inverno 
 Calzettoni blu lunghi fin sotto il ginocchio 
 Scarponi o scarponcini da montagna 

 
 
 
Ora che abbiamo ben capito le diverse parti fondamentali della 
pelliccia introduciamo il capitolo distintivi: 

 
Sul cuore, lato sinistro della maglietta e 
del maglione, ma anche al centro del 

vostro berretto andranno cuciti i 
distintivi di promessa, per chi l’ha 

pronunciata, e le stelle ,per quelli di voi 
che hanno già aperto occhi nella 
giungla, posizionandoli come da 

immagini 
 

 
Sul lato destro del petto invece andrà, per 
tutti, il distintivo “Scout d’Europa” e 
eventualmente sopra a questo il distintivo 
“Italia” e che non rappresenta altro che 



una bandierina italiana per identificare i lupetti italiani dai vostri fratellini in Francia, Spagna e nel 
resto d’Europa 
Mi raccomando, stelle e promessa sono necessari soltanto ai lupetti che hanno già raggiunto queste 
tappe della loro pista, se vi mancano distintivi chiedete ai Vecchi Lupi appena ci rivedremo 

 
Sulla manica sinistra della vostra maglietta e 
del vostro maglione andranno invece cuciti i 
distintivi che indicano la vostra posizione in 
branco: il distintivo del colore della vostra 
sestiglia e le barrette gialle orizzontali, una 
per il vice capo, due per il capo e nessuna 
per gli altri 
Mi raccomando di non confondere il 
distintivo di sestiglia con quello della 
promessa che contiene una testa di lupo ma 
dorata e contenuta in uno scudo 

Sulla vostra manica destra dovrete 
invece cucire i distintivi: 

 Il distintivo di gruppo più in 
alto, una piccola striscia blu 
con le informazioni del 
gruppo 
Gr.Gorgonzola 1 
San Ambrogio 

 Subito sotto il distintivo col 
simbolo di regione, nel 
nostro caso Lombardia 

 Ultima cosa che va sulla 
manica destra saranno i 
distintivi di specialità; per coloro di voi che hanno già aperto il loro primo occhio nella giungla 
e che hanno un’abilità speciale: sono sportivi, sanno fare fotografie, fanno i chirichetti, 
collezionano gemme o anche solo ritengono di avere voglia di mettersi alla prova in qualche 
ambito possono chiedere ad Akela il libretto delle specialità e consultare quali sono quelle 
disponibili, superate tutte le prove otterranno un distintivo a triangolo come quelli che vedete 
in figura 

 
Un ultimo appunto riguarda lo STILE, quello che noi Vecchi Lupi amiamo controllare prima del 
Grande Urlo, calzettoni tirati su, cappellino dritto, maglietta nei pantaloni sono per un lupo piccoli 
dettagli importanti quanto avere tutti i distintivi aggiornati sulla maglietta e sul maglione. 
Bene ora che conosciamo tutto quello che c’è da sapere sulla nostra pelliccia, innanzitutto mi 
congratulo col lupetto che è arrivato a leggere sin qui e poi vi lascio un piccolo compito pratico, sulla 
pagina successiva troverete l’immagine di una maglietta bianca, dovrete disegnarvi sopra e colorare 
tutti i distintivi che dovreste avere sulla vostra pelliccia e in questo modo controllate quali vi mancano 
per renderla perfetta, Buona Caccia e Buon Lavoro 
  



 


