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Descrizione dell’opera: 
Testo fondamentale del “Lupettismo”, la branca scout per i bambini/e tra gli 8 e gli 
11 anni. Utilizza in chiave educativa le storie di Mogli del Libro della Giungla di 
Kipling. I sedici “morsi” in cui è suddiviso il libro accompagnano il “lupetto” dal suo 
ingresso al “branco” fino al suo passaggio al “reparto”. 
 
Destinatari: 
Mondo scout, capi scout, educatori, Centri Documentazione.  
 
Biografia del curatore: 
Mario Sica (Roma, 1936) ha studiato a Firenze, dove si è laureato in Scienze 
Politiche nel 1959. Nel 1961 ha ottenuto il Master’s Degree in Studi superiori 
internazionali presso l’Università Johns Hopkins di Baltimora. Entrato nella carriera 
diplomatica nel 1962, ha prestato servizio, oltre che al Ministero degli Esteri, nelle  
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sedi di Saigon, Parigi, Canberra, Berna e Mosca. È stato Ambasciatore a Windhoek,  
a Mogadiscio, presso l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE) a Vienna, e infine al Cairo. Precedentemente si è a lungo occupato di 
emigrazione e immigrazione, ed è stato Direttore Generale per l’Asia. Sulle sue 
esperienze vietnamita e somala ha scritto, rispettivamente, Marigold non fiorì, Il 
contributo italiano alla pace in Vietnam (Firenze, 1991), e Operazione Somalia 
(Venezia, 1994). In pensione dal 2004, continua a parlare e a scrivere di cose 
internazionali. 
Entrato nel movimento scout nel 1947, è stato dirigente di unità e di gruppo a 
Firenze tra il 1956 e 1960 e a Berna tra il 1978 e il 1982, in un gruppo scout 
fondato tra gli emigrati italiani. A Roma ha collaborato nei settori della stampa e 
dei rapporti internazionali dell’ASCI e poi dell’AGESCI, di cui è stato il primo 
responsabile internazionale (1975-’78). Più volte Consigliere generale e tuttora 
membro dell’AGESCI, è autore di numerosi manuali (tra i quali Gli scout, Ed. Il 
Mulino, Bologna, 2002) e curatore delle edizioni delle opere di Baden-Powell in 
italiano e in inglese. Dal 2005 al 2011 è stato membro del Comitato Mondiale 
dell’AISG (Organizzazione mondiale degli adulti scout). Per la sua opera volta alla 
diffusione del pensiero del fondatore dello scautismo ha ricevuto, nel 1988 (primo 
italiano), il Lupo di Bronzo, la più alta onorificenza del movimento mondiale. 
Continua a parlare e a scrivere di cose scout. 
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