
Bosco Silenzioso

Il primo giornalino per continuare 
a fare i Coccinelle anche quando non 

si può 

Questo giornalino è di:  

 
Verso la fine dell’anno scorso (settembre 2019) è uscito un film che parla-
va proprio dello scoutismo in particolar modo del periodo fascista. Il film 
si chiama “Aquile Randagie” (se vi va potreste pure guardarlo… è un po’ 

pesantuccio, però poi non dite che non ve l’avevamo detto). 
Quel film racconta di fatti realmente accaduti in particolare dovete sapere 

che: 
Lo scoutismo arriva in Italia nei primi anni del novecento, ha un rapido 

successo e in breve tempo nascono molti gruppi scout e due associazioni 
che li raccolgono, ASCI (Associazione Scautistica Cattolica Italiana) e GEI 

(Giovani Esploratori Italiani). 
Ma la storia che passa della nascita di queste associazioni fino ai nostri 

giorni è complessa e ha attraversato un periodo difficile. 
La legge n°5 art. 3 dell’Opera Nazionale Balilla, risalente al 9 gennaio 

1927, decreta che tutti i reparti scout presenti nei centri con meno di 20.000 
abitanti siano sciolti, mentre obbliga ai restanti di apporre il distintivo ONB 

sulle proprie insegne. Il 9 aprile 1928 il consiglio dei Ministri decreta la 
soppressione dello scoutismo in Italia.  

A Milano, dopo lo scioglimento dell’A.S.C.I. imposto da Mussolini, avvie-
ne il ricevimento in arcivescovado dove, tra le lacrime, alla presenza del 
Cardinal Tosi, vengono simbolicamente deposte sull’altare le «fiamme» 

dei reparti milanesi. Poi… i diversi tentativi per chiarirsi come, dove, e con 
chi continuare. In silenzio, si vengono raccogliendo, dalle varie parti della 

città, quelli che saranno poi le Aquile Randagie.  
Il decreto del 1928 aveva sancito ufficialmente la fine dello scoutismo in 
Italia. Questa fine non era stata accettata da tutti e nacque così un movi-

mento scout clandestino e il periodo detto della “Giungla Silente”.  Alcuni 
capi decisero di continuare clandestinamente l’attività scoutistica masche-

randosi dietro nomi fittizi…  
La storia è tanto lunga e se volete più informazioni non serve altro che ini-

ziare a ricercare ed informarvi… 
 

Ma oggi, questa emergenza non segna la fine dello scoutismo, ma semplicemente una pausa che noi
vogliamo passare divertendoci e sperimentando…  Bosco Silenzioso è solo un omaggio in questo

caso... :P 



 
 Quello che vi proponiamo con questo giornalino sono una serie di giochi, attività,

esperimenti, ricette da provare a casa e documentare tramite 
foto e video (ovviamente con voi presenti) che ci manderete tramite chat 

WhatsApp… 

 
E ora…. GIOCHIAMO 

 
Cerca le seguenti parole... 

che ci ricordano di essere fratellini e sorelline!

arcanda montagna 
bosco prato 
coco ra 
lola sciba 
mi scoiattoli 

L  S  D  C  A  M  D  U  H  H  S

F  C  E  P  R  U  G  S  B  I  C

P  I  U  L  C  M  J  S  K  F  O

N  B  U  Z  A  H  V  F  I  O  I

L  A  O  V  N  H  Y  A  X  C  A

O  O  O  V  D  S  I  K  R  E  T

C  Q  J  D  A  Z  A  C  I  L  T

S  P  R  A  T  O  O  Z  L  F  O

O  A  L  O  L  C  E  I  V  N  L

B  S  P  Y  O  U  E  M  W  U  I

F  X  G  M  O  N  T  A  G  N  A



Mani Abili 
Tutti gli Scouts devono saper fare i nodi. Fare un nodo sembra una co-
sa molto semplice, però c'è il giusto modo di farlo, e ci sono nodi sba-
gliati, e gli Scouts devono conoscere la maniera giusta. Una vita può 
dipendere da un nodo ben fatto. Il nodo ben fatto è quello che resi-

sterà ad ogni sforzo e che potrà venir disfatto quando lo si desidera   
[Baden Powell]

Utilizziamo del tempo per imparare a fare i nodi...
iniziamo da quello delle scarpe e proviamo a farne qualcuno famoso.

Facciamoci aiutare da qualche adulto e cerchiamo qualche “tutorial”

Ma ora Diamoci All'arte!!!
 

Come funziona la pixel Art? 
 

Per ogni riga troverai un numero seguito da una lettera, il numero indica 
quanti quadretti dovrai colorare del colore indicato dalla lettera che lo segue. 

I colori di cui avrai bisogno sono nero (N),  grigio (G). Il bianco (B) è il 
colore del foglio 

 
Riga 1: 6B; 1N; 5B; 1N; 7B. 
Riga 2: 5B; 1G; 1N; 4B; 1N; 1G; 6B. 
Riga 4: 5B; 2N; 4B; 2N; 6B. 
Riga 5: 3B; 4N; 2B; 4N; 5B. 
Riga 6: 4B; 4N; 2B; 4N;5B. 
Riga 7: 3B; 5N; 2B; 5N; 4B. 
Riga 8:  3B; 5N; 2B; 5N; 4B. 
Riga 9: 1N; 3B; 4N; 2B; 4N; 4B; 1N. 
Riga 10: 1N; 1G; 3B; 2N; 4B; 2N; 4B; 1G; 1N. 
Riga 12: 2N;15B; 2N. 
Riga 13: 3N, 13B; 3N. 
Riga 14: 4N; 11B, 4N. 
Riga 15: 5N; 3B; 2N; 4B; 5N. 
Riga 16: 5N; 2B; 4N; 3B; 5N. 
Riga 17: 4N; 2B; 5N; 1G; 3B; 4N. 
Riga 18: 1B; 1G; 1N; 1G; 1B; 7N; 1G; 2B; 1G; 1N; 1G; 1B. 
Riga 19: 4B; 9N; 1G; 5B. 
Riga 20: 3B; 12N; 1G; 3B. 
Riga 21: 2B; 15N; 2B. 
Riga 22: 1B; 16N; 2B. 
Riga 23: 1B; 7N; 2B; 7N, 2B. 
Riga 24: 2B; 5N; 4B; 5N; 3B. 



 
Tu conosci la pixel art? colora i quadratini in base alle indicazioni e e scopri

l’immagine che ti esce. 
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Mettiamo le mani in pasta 
 

GRISSINI SAPORITI 
 
 

Ingredienti: 
• 2 rotoli di pasta sfoglia 

• 75gr di Parmigiano reggiano 
• 150 gr di salume a vostra scelta 

• 1 uovo 
• Latte q.b. 

 
 
Procedimento: 
• Srotolate i due rotoli di pasta sfoglia rettangolare e spennellatene uno con 
l’albume dell’uovo leggermente sbattuto.  
• Tritare il salume che avete scelto e distribuitelo completamente sopra alla 
pasta sfoglia  spennellata di albume uniformemente 
• Spolverizzate tutta la sfoglie con parmigiano grattugiato 
• Mettete il secondo rotolo di pasta sfoglia sopra al primo e premete bene con le
mani, stenderla con il mattarello per assottigliarla bene. 
• Tagliate tante strisce nel senso corto della pasta sfoglia e poi arrotolatele con 
le mani come se voleste formare delle spirali. 
• Mettete tutti i grissini ripieni su una teglia con carta forno e spennel-
larli con il latte e o con il tuorlo dell’uovo. 
• Cuocere i grissini in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti o comunque 
finche la pasta non risulti dorate. 

• BUON APPETITO!! 



 

Delle storie di COCCI sentite fino ad ora, c’è un
episodio che ti 

ha colpito particolarmente?  
Disegnalo 



Storia di San Francesco

Francesco nacque ad Assisi, un piccolo borgo in Umbria, nel cuore dell’Italia. Era il
1182, durante il Medioevo. Il suo papà era un ricco mercante di stoffe e tessuti. La 
sua mamma era di origine francese, per questo chiamò suo figlio Francesco. Visse
nella ricchezza per molti anni, era un giovanotto vivace e spesso un po’ 
prepotente, come capitava allora ai ragazzi ricchi e viziati.

Un giorno partì per combattere una guerra, ma quando tornò era così sconvolto 
dalle barbarie e dalla violenza che aveva visto che capì subito di dover cambiare 
vita. Si spogliò dei suoi abiti eleganti e raffinati, rinunciò a tutte le ricchezze di 
famiglia e indossato solo un saio, se ne andò da casa.

Trovò la sua gioia di vivere nel servire Dio, che vedeva dappertutto: nei volti 
miseri della gente povera, negli ammalati ma anche negli animali, nei fiori, 
nelle nuvole e nelle stelle. Tutto ciò che lo circondava era una creatura di Dio,
quindi suo fratello e sua sorella. In una poesia che scrisse, intitolata Cantico 
delle Creature, San Francesco, ringrazia il Signore per aver creato “Sorella 
Luna e Fratello Sole, …Sorella Acqua … Fratello Fuoco … Madre Terra e tutte 
le creature viventi”.

I suoi fratelli erano gli animali. Un giorno passando per Gubbio, venne a sapere 
che i cittadini vivevano chiusi in casa per paura di un feroce lupo che girava per le 
strade e terrorizzava tutti. Francesco andò in cerca dell’animale e una volta 
trovato lo avvicinò con dolcezza e lo accarezzò. Capì immediatamente che il lupo 
era solo affamato e era diventato cattivo solo perché la gente lo scacciava appena 
lo vedeva. Presto altri uomini cominciarono a seguire Francesco, a vestirsi come 
lui e a vivere “poveri fra i poveri”. I compagni di Francesco divennero sempre più 
numerosi, tanto che bisognava organizzare quel gruppo. Nacque così l’ordine dei 
Francescani. Anche le ragazze volevano votarsi alla quella vita semplice e devota, 
così Chiara, un’amica di Francesco, fondò un gruppo di monache chiamato 
Clarisse.

San Francesco d’Assisi è anche stato l’inventore del Presepe. Un giorno, si 
stava avvicinando il Natale, portò in una grotta un bue, un asinello e una 
mangiatoia, dove pose una statua di Gesù Bambino. Poi chiamò la gente del 
posto e dei paesi vicini a ammirare la scena e a pregare.

Durante la sua vita da religioso, Francesco dovette scontrarsi anche con il Papa e 
la Chiesa di Roma che non approvano la nascita di nuovi ordini religiosi. Ma nel 
1209 Papa Innocenzo III capì che Francesco era un bene prezioso per la Cristianità 
e non una minaccia.

Prima di morire Francesco ricevette le stigmate, ovvero le ferite alle mani e ai 
piedi che aveva Gesù quando fu crocifisso. Il frate d’Assisi, come viene 
chiamato, morì ad Assisi, nel 1226.

https://www.newsly.it/san-francesco-dassisi-le-poesie-piu-belle
https://www.newsly.it/san-francesco-dassisi-le-poesie-piu-belle
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