
IL  RITORNO  DI  LUPEN
Una grossa cassaforte, dal misterioso ma prezioso contenuto, ci attende in un remoto angolo della 
Terra di Mezzo, Lupen è arrivato anche qui e vuole quella cassaforte a tutti i costi. Lo scopo è 
proprio quello di trovare il codice segreto che da accesso al tesoro passando attraverso 8 prove che 
si svolgeranno in giro per il mondo e nelle quali le squadre si sfideranno. Ogni prova, della durata 
di 10 minuti (spostamenti compresi) scanditi dal suono di una sirena poliziesca che inviterà alla 
fuga dallo stand, darà alla squadra vincente un cartellino di vincita. Troppo semplice vero? Ora 
infatti entra in scena l’ispettore Zenigata. Dopo la quarta prova, i ragazzi vengono richiamati tutti  
nei pressi della stazione di polizia, dove un componente per squadra viene sottoposto a uno strano 
test (del quale prima non si era parlato): l’Interrogatorio confuso. Con questo test le sorti del gioco 
si possono ribaltare ma anche la squadra che a questo punto ha perso anche le mutande, può cercare 
di rimontare con le quattro prove rimanenti.
Il giochi saranno posizionati “in cerchio” in modo che 8 gruppi girino in senso orario e 8 in 
antiorario (avranno comunque un foglio con segnato l’ordine dei giochi), in questo modo ogni 
squadra sfiderà sempre una squadra diversa. Alla fine, ogni squadra andrà alla centrale di polizia per 
scambiare i cartellini di vincita rilasciati in ogni prova vinta con le parole tradotte, e la frase in  
elfico completa. I ragazzi avranno qualche minuto di tempo per tradurre tutta la frase e dare la  
soluzione che decreterà il vincitore.

INTERROGATORIO CONFUSO: 
Si dice ai ragazzi che alcune domande sono importanti altre no. Si estraggono dallo scatolone le 
domande dopo che i ragazzi hanno dato la risposta:

• Vuoi cedere metà dei tuoi punti alla squadra alla tua destra? (…)
• È vero che (il nome di un educatore (possibilmente anzianotto)) è il cugino di Mosè? (si)
• È vero che ogni notte ti svegli alle 4 per mangiare la peperonata? (si)
• La cellula è la stanzula del prigionierulo? (si)
• È vero che quest’anno Pasqua era di giovedì? (no)
• È vero che i muoni sono particelle createsi dall’interazione dei raggi cosmici con gli stati alti  

dell’atmosfera? (si)
• È vero che non è vero che d’altronde il mare fa le onde? (no)
• Vuoi scambiare i cartellini con la squadra alla tua sinistra (...)

PROVE:
1. Roma: La fontana di Trevi   

Qui i ragazzi (tutti) si esercitano con un tiro al bersaglio particolare. I proiettili sono tappi di  
sughero/silicone dai quali parte una coda fatta da una cannuccia e un cartoncino che funge da 



piuma. Questi vengono lanciati all’indietro e devono entrare in una grossa bacinella. La squadra che 
alla fine totalizza più punti vince il gioco. SEMPLICE
Materiale: bacinella grande, tappi di silicone, cartoncini di 2 colori, nastro adesivo. 

2. Lugano: Rapina alla banca in passamano   
Come fare per svuotare una banca il più in fretta possibile? Con il passamano ovviamente. 10 
partecipanti per ogni squadra si sdraiano ognuno con la testa tra le caviglie di quello dietro, si 
bendano, il primo della fila fa una flessione, prende un bicchiere pieno d’acqua e lo passa a quello 
dietro sdraiandosi e così fino alla fine della fila dove un’undicesimo partecipante vuota il contenuto 
del bicchiere in una bottiglia inizialmente vuota. Vince chi alla fine del tempo (deciso di volta in  
volta a seconda del tempo che rimane dopo la spiegazione) chi ha più acqua nella bottiglia.  
IMPEGNATIVO
Materiale: bicchieri di plastica, bottiglie, acqua, 20 bende.

3. Parigi: Champagne   
Chi non adora lo Champagne se non Lupen? Bene, allora beviamone in quantità! Il gioco è 
semplice, tutti i ragazzi devono bere a staffetta da un “grilet” contenente 2 litri d’acqua una sorsata  
per volta utilizzando però un mazzo di 10 cannucce. Vince ovviamente la prima squadra che finisce 
l’acqua. SEMPLICE
Materiale: cannucce, elastici, “grilet” o secchi, acqua… un bagno nelle vicinanze…(hihihi). 

4. Baikonour: L’aereo iperspaziale   
Il nostro Lupen deve recuperare un diamante posizionato sulla punta di un satellite. Per fare ciò ha 
bisogno di un aereo veloce e capace di percorrere grandi distanze. I ragazzi hanno a disposizione 3 
fogli A4 e con questi devono fare 3 aerei di carta dei quali uno solo dovrà essere scelto per la prova. 
Un lanciatore deve lanciare il super aereo con lo scopo di farlo arrivare il più lontano possibile,  
vince quello che arriva più lontano. SEMPLICE
Materiale: fogli da stampante A4, eventualmente 2 pennarelli di colore diverso per segnare gli aerei.  

5. Rio de Janeiro: Il pallone d’oro   
Lupen non sa più cosa rubare, così si dà ai trofei e tra tutti, il pallone d’oro è quello che 
probabilmente darà più soddisfazioni. 2 ragazzi tengono con una mano il bordo superiore di un 
sacco di iuta e con l’altra il fondo. All’interno del sacco deve essere messa una palla (tipo pallavolo) 
che con un colpo deve essere lanciata e recuperata da un altro ragazzo facendo canestro in una 
bacinella che tiene appoggiata alla testa. A ogni canestro il “canestrista”cambia. Vince la squadra  
che fa più canestri. SEMPLICE
Materiale: sacchi di iuta, palloni, bacinelle). 

6. Madrid: Le lamette d’oro del barbiere di Madrid   
E così arriviamo alla lirica, Lupen ha già rubato di tutto ma la lametta del famoso barbiere di  
Madrid (tanto per cambiare, parlano tutti della concorrenza di Siviglia…) gli manca ancora. Ecco 
che il nostro cliente “Palloncino Ben Gonfio” si appiccica alla sedia con del nastro adesivo, si 
cosparge di “panna da barba” e poi, con un pelapatate, si inizia lo sbarbamento. Vince la squadra 
che per prima toglie tutta la panna senza scoppiare il palloncino.Cambio concorrente ogni 15 
secondi circa. IMPEGNATIVO PER EDUCATORE
Materiale: palloncini, nastro adesivo, 2 pelapatate, panna spray (o schiuma da barba).

7. Regno di Savoia: il furto dei savoiardi   
Ed ecco che Lupen si dà ai furti alimentari. Il gioco consiste nel mettere in bocca un paio di  
savoiardi senza deglutire ma a quel punto attenzione, arriva qualcuno, spegniamo le luci! Bisogna, a 
bocca piena, soffiare sulla candela che si ha di fronte per spegnerla, il primo che ce la fa vince. I 4 
giocatori (2 per squadra) si posizionano formando un cerchio in modo che ognuno abbia di fronte il 
proprio compagno di squadra. Si ripete fino al suono della sirena. IMPEGNATIVO GIUDICARE
Materiale: savoiardi, candela, qualche bicchier d’acqua per mandar giù tutto. 



8. Baraccone: Lupen e la fotocopiatrice   
L’ispettore Zenigata è alle calcagna di Lupen e il nostro ladro per confondergli un po’ le idee ha 
pensato bene di fotocopiarsi. Ora tocca a Zenigata scoprire il vero Lupen. Il gioco consiste in una 
partita a booling dove, un tiro per uno, i ragazzi si sfidano su 2 piste lanciando una boccia con lo 
scopo di abbattere tutte le 9 bottigliette piene d’acqua, lasciando però in piedi quella centrale con il  
tappo rosso. Vince la squadra che per ultima abbatte tutte le altre bottiglie. SEMPLICE
Materiale: 20 bottigliette di plastica, 2 tappi rossi, 2 bocce.

TEMPI:
15 minuti per spiegare il gioco,
10 minuti per ogni gioco compresi gli spostamenti,
20 minuti per il gioco centrale,
5 minuti per decifrare il codice,
5 minuti per “l’elaborazione del vincitore”,
10 minuti per le premiazioni.

CODICE DA DECIFRARE:

’

’’.

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia specialmente quando il gatto non 
c’e’.

                                                                                              (proverbio cinese)

N.B. Se due squadre sono pari, vince quella che ha vinto l’ultima manche del gioco.

Sarebbe sicuramente d'effetto far spuntare fuori da un baule un cinesino, che con la 
solita “plonuncia”, decreti il vincitore declamando il proverbio.


