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La Giungla in casa-2
Care e cari lupetti e genitori,
eccomi qui anche questa settimana! Spero che le giornate che state trascorrendo siano felici, e che possiate
sempre imparare qualcosa di nuovo! Io per l’intanto continuo a portarvi notizie dalla Giungla e dal mondo, e
tantissimi cari saluti!

Ecco una lista di alcuni fra i musei più belli e famosi al mondo, che ora potrete visitare direttamente da casa!
Ogni sito ha delle impostazioni un po’ diverse, noi vi consigliamo di curiosare un po’! qual è il vostro quadro
preferito? E l’artista più bizzarro?

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani - Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
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6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

Ho anche ricevuto una lettera per voi da nientepopodimeno che Kaa, il pitone delle rocce! Eccola qui:

La Giungla dorme… e il branco cosa fa?
Cari lupetti e care lupette, come state?
Il vecchio Kaa, se ve lo steste chiedendo, sta bene e sta trascorrendo le proprie giornate in grande tranquillità, a
ripensare al suo passato e a tanti vecchi ricordi, alcuni dei quali ormai conoscete molto bene anche voi.
Spesso il pomeriggio mi metto ad oziare su un bel prato morbido, con il sole primaverile che mi scalda (come sapete,
sono un animale a sangue freddo e un po’ di calore non guasta mai). Oppure osservo, con i miei fratelli, gli altri animali
nelle loro tane, dall’alto delle mie rocce, per vedere cosa fanno. Inoltre,
controllo che anche i Cani Rossi rispettino questo periodo di tranquillità
nella Giungla, dove si respira aria di serenità tra tutti gli abitanti.
Purtroppo, le tane del branco Seeone sono troppo lontane per essere
viste da qui e per questo motivo non so come voi stiate trascorrendo le
vostre giornate.
Dunque, vi propongo di raccontarmi cosa stiate facendo, ma in
maniera segreta… non vogliamo infatti che i Cani Rossi, o addirittura
Shere Khan, si intromettano nei vostri affari, vero?
Perciò, potrete mandarmi i vostri racconti scritti in codice morse,
oppure con il codice presente nel vostro buona caccia.
Mandate inoltre dei saluti anche a tutti gli altri nostri amici Akela, Raksha, Fratel Bigio, Baloo, Bagheera e Tavi, così da
convincerli a scriverci anche loro cosa stanno facendo in questo periodo.
Un saluto da Kaa e godetevi anche voi il Sole sdraiati nel prato come faccio io! Ne vale la pena.
Che bello sapere che anche Kaa sta bene! Forza allora, scrivete anche voi delle lettere dove ci raccontate cosa
fate in queste giornate, e inserite un segreto scritto in codice dei lupetti o in codice morse (se non avete il
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Buona Caccia a casa potete cercare in internet)! Potete inviare i vostri racconti all’indirizzo email
akele@scoutmomo.ch

Infine, mentre osservavo il Bandarlog mi è venuto in mente un bel giochino che potreste provare con la vostra
famiglia!

Che strane storie raccontano questi lupi!
Materiale: carta, penna e forbici (ma potete anche usare le mani per strappare i bigliettini)
Spiegazione: Volete capire come pensano le scimmiette burlone del Bandarlog? Allora questo gioco
mattacchione fa proprio per voi!
Ogni giocatore scrive su un biglietto una domanda qualsiasi (per esempio: Perché il cielo è così
nuvoloso?) poi si chiudono tutti i biglietti in modo da coprire bene la domanda, si mescolano e si
ridistribuiscono. Quindi ogni giocatore pensa a un'altra domanda (ad esempio: Perché non ho
fatto colazione?) e scrive la risposta (esempio: Perché prima non avevo fame). A questo punto
chiudete e mischiate tutti i biglietti, poi leggete le domande e la risposta di ogni foglietto… Vedrete
che stranezze vengono fuori!

E per questa settimana il mio saluto si conclude così! Come sempre vi auguro tanta salute e motivazione, e
che il favore della Giungla vi accompagni sempre!

Un carissimo saluto dalle nuvole,
Chill il messaggero
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