
 
Caccia al tesoro in notturna 

 
Svolgimento: I ragazzi saranno divisi nei diversi gruppi con i loro educatori. La squadra avrà a 
disposizione un flambeau o una torcia per farsi luce. Lo scopo del gioco è ricostruire una frase, 
procurandosi tutte le sillabe nascoste nelle diverse basi. 
L’educatore della squadra riceve una busta con 10 biglietti, contenenti gli indizi per raggiungere i luoghi 
dove sono nascoste le sillabe. 
Al via, l’educatore consegnerà al caposquadra l’indizio n° 1. La squadra dovrà risolverlo, capire di che 
posto si tratta e raggiungerlo. 
I posti sono: 

- i forti di Becetto; 
- i campi da bocce della casa 
- lungo il sentiero per Sampeyre 
- lungo il sentiero per Becetto 
- 2 a Stentivi 
- dietro la casa, nel parcheggio 
- sulla strada verso i Chiotti 
- “uomo misterioso”. 

 
Le sillabe, da cercare nel posto indicato dal biglietto, saranno scritte su un foglio e legate ad una lucina 
(un led fosforescente). La squadra dovrà copiarla sul proprio foglio. A questo punto, facendo attenzione 
che il gruppo sia al completo, l’educatore consegnerà il 2° indizio al caposquadra e così via. 
Vince la squadra che per prima riesce a ricomporre la frase. 
 
REGOLE:  
- La squadra deve sempre viaggiare unita; 
- Non si potranno usare altre illuminazioni oltre al flambeaux o alla torcia; 
-Trovata la sillaba legata al led, la squadra dovrà lasciarla dove l’ha trovata, senza nasconderla. 
L’educatore dovrà accertarsi che prima di lasciare il posto sia tutto in ordine. 
- L’uomo misterioso sarà scelto tra gli educatori e potrà gironzolare anche spaventando (sempre nel limite 
del… civile!) i giocatori, senza andarsi ad imboscare per ore, ma rimanendo comunque reperibile. 
 
 

INDIZI CACCIA AL TESORO 
Nota: gli indizi non sono numerati perché ogni squadra li deve ricevere in un ordine diverso (ogni squadra 
partirà sfalsata di un indizio rispetto alle altre). Sarà opportuno che vengano numerati nel modo corretto 
prima di essere dati ad ogni educatore. 
Prima di ogni indizio ci sono un paio di righe di spiegazione che ovviamente non va data ai ragazzi!!! 
Gli indizi rimandano verso i seguenti punti (nell’indizio è spesso indicato solo il nome della località) 
 

- i forti di Becetto 
- i campi da bocce della casa 
- lungo il sentiero per Sampeyre 
- lungo il sentiero per Becetto 
- 2 a Stentivi 
- dietro la casa, nel parcheggio 



- sulla strada verso i Chiotti 
- “uomo misterioso” 

 
Se possibile fotocopiate e ritagliate la parte sottostante 
 
1. Provate a leggere usando solo la fioca luce di una fiammella!!! 
 
INDIZIO N° 
 
Il prossimo biglietto lo troverete nelle vicinanze delle autovetture sapientemente posteggiate in prossimità del lato “oscuro” della casa, a fianco della cappella. 
 
 
 

 
 
2. Il prossimo indizio andrà ritagliato in vari pezzi che poi l’educatore darà alla propria squadra… 
buttandoli per terra! I ragazzi dovranno ricostruire la frase mettendo insieme i pezzi raccolti da terra (al 
buio!) 
 
 
INDIZIO N° 
 
LA PROSSIMA TAPPA DEL VOSTRO VIAGGIO SARA’ FINO ALL’INIZIO DELLA  
 
BORGATA STENTIVI, DOVE TROVERETE IL PROSSIMO SEGNALE LUMINOSO 
 
 
3. Messaggio cifrato: ovviamente va decifrato! (soluzione, da dare solo in casi estremi: leggete dal basso 
verso l’alto saltando una colonna ogni due!) 
 
INDIZIO N° 
 
O W A E A I A E D A L T E I F A D D E A ! 
R D M Q P U A’ F E T L E B J I D I W C S ! 
P A I W P O R M I A E D L F A Y T Q E Z O 
A O S A A P A N P Y D A A D O T R A B C T 
L P S A T M S M I Z I Z ‘ T R J O M I V T 

 
4. Questa è una semplice domanda scemotta che dovrebbe mandarli verso il sentiero che sale verso 
Becetto (quello che parte dai Forti). Occhio che se decidono di andare verso Sampeyre perché non hanno 
capito che solo Simun vende i gelati Menne, l’educatore dovrà, dopo che si sono quasi incamminati, 
correggerli e riportarli sulla retta via 
 
 
 INDIZIO N° 
 
Se ad un certo punto della sera vi venisse voglia di un mitico gelato Menne, a chi vi rivolgereste? Allora 
incamminatevi lungo il sentiero, ma non salite più di una cinquantina di metri!!! 
 
 
5. In questo caso dovranno rispondere correttamente alle domande e andare nel posto indicato dalle 
lettere segnate nelle risposte 
 
 
INDIZIO N° 
 



Rispondete alle domande in modo esatto: poi, per ogni risposta sottolineate la lettera indicata dalla 
sequenza di numeri e troverete “l’indirizzo” del prossimo indizio. 
 
Sequenza: 3 3 1 1 7  1 6 7 4 7  
 
1. Il nome originale di Topolino    
2. Chi vinse definitivamente, nel calcio, la Coppa Rimet?    
3. In quale regione si trova Macerata?   
4. Come si chiama la figlioletta di Fred e Wilma?   
5. Chi vinse consecutivamente dal 1991 al 1995 il Tour de France? (solo il cognome)  
6. Chi compose “l’Inno alla Gioia”?   
7. Chi fu il precettore di Alessandro Magno?  
8. Chi pronunciò la frase “Il dado è tratto”?   
9. Chi scrisse il Decameron?   
10. Chi è, in Italia, Uncle Scrooge?  
 
 
6. Altro messaggio cifrato: questa volta le lettere sono trasposte di una posizione 
 
 
INDIZIO N°  
 
Carissimi ragazzi, anche stavolta vi tocca decifrare un coso strano. La chiave è D => E 
 
BM GPOEP EFMMB CPSHBUB EL TUFOULZL 
 
 
7. Indizio a carico vostro. In prossimità della rete metallica scrivete per terra, con gesso o con un pezzo 
di mattone la frase “Seguite il sentiero per Sampeyre per trovare la prossima sillaba!”. Attenzione a che 
le diverse squadre non la cancellino prima di andarsene! 
 
INDIZIO N° 
 
Avvicinatevi alla rete metallica oltre la quale vi divertite a buttare i palloni, abbassate lo sguardo e cercate 
la prossima indicazione!!! 
 
 
8. L’indicazione su come arrivare al sentiero per i Chiotti viene affidata a don Marco (oppure a qualcun 
altro a vostra scelta). L’importante è che sia discretamente chiaro. Attenzione a non nascondere la 
“lanterna” troppo lontano dalla casa. 
 
 
INDIZIO N° 
 
Cercate il reverendissimo don Marco Mellino e chiedetegli gentilmente indicazioni su come raggiungere 
la località “Tetti Chiotti”. Sono sicuro che sul sentiero troverete qualcosa di vagamente luminoso!!! 
 
9. L’indizio numero 9 sarà portato dall’Uomo Nero che “indosserà” il led luminoso e potrà gironzolare, 
pur restando reperibile abbastanza facilmente 
 
 
INDIZIO N° 
 



Se non vi ha ancora beccati cercate di beccarlo voi! Come chi… Ma l’Uomo Nero naturalmente!! Solo lui 
potrà darvi la prossima sillaba!!! 
 
 


