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Esce l’Ululato! 
Da oggi il giornale del Branco D.G.S. 

è in tutte le edicole del Far West 
 
Giornata storica, che rimarrà nella memoria 
del Far West: nasce un nuovo giornale quoti-
diano, ed è tutto del Branco Della Giungla 
Silente! 
Ci potrete trovare tutte le novità del West: an-
ticipazioni, avvenimenti divertenti, sport, poli-
tica, alta moda, tabelline e modellini di aere-
oplanini telecomandati. 
Ma la cosa di cui siamo più orgogliosi sono i 
nostri prodi giornalisti. Non pensate che sia-
no soltanto i Vecchi Lupi, ah no, perché ogni 
Lupetto potrebbe diventare un prodigioso 
giornalista de l’Ululato. Ogni giorno, infatti, 
l’Ululato stamperà i migliori articoli pubblica-
ti dai giornali del pomeriggio delle quattro 
sestiglie, insieme ai loro disegni, foto, poesie, 
canzoni, caricature e messaggi d’amore! 
Quale direttore responsabile, non mi rimane 
che augurarvi una buona lettura. 
                                                      Akela 

La corsa all’oro 
Una mappa lasciata nel Saloon, e tutti 
impazziscono. Dove andremo a finire? 
 
Sono partiti per la corsa all’oro. 
Beati loro. 
Se sale in zucca avranno costoro 
finir non potranno incornati da un toro. 
Potranno cader in un canyon nel foro, 
e urlar di dolore in un unico coro, 
soffrir nel deserto senz’acqua o ristoro. 
Avrà più pepite un biondo od un moro? 
La mappa è vera o è un ghirigoro? 
Di certo se è finta è un capolavoro, 
autentica appare con grande decoro, 
però io le credo, la seguo e l’adoro. 
Lo spazio è finito perciò io non sforo, 
son pazzo (e si vede!) per colpa dell’oro!!! 
                                                      Mor(o) 

Il consiglio di Mamma Lupa 

“Mangia la Nutella 
che ti brucia le budella!” 

Il lupetto misterioso. 
Questo lupetto, im-
mortalato da uno 
scatto fotografico, ha 
inutilmente cercato 
di rimanere in inco-
gnito. A voi il compi-
to di identificarlo! 

Kaa sfida la pioggia… 
e vince (???) 


