
Il tesoro degli Elfi

Scopo del gioco
Le squadre guidate da un educatore e dotate di una pila o di una candela dovranno cercare i  
medaglioni del tesoro degli elfi, che saranno nascosti nei seguenti luoghi:
-dietro la casa; *
-campo lungo il gesso; *
-fontanella prima del ponte; *
-spazio dopo il ponte; *
-strada sterrata… *

* luoghi tipici di Valdieri, casa per cui è stato pensato il gioco..se riuscite ad adattare gli stessi  
indovinelli..altrimenti usate la fantasia!!!!!!!!

I terribili mangiasogni dovranno impedire alle squadre di trovare i luoghi, dovranno disturbale e 
privarle eventualmente dei medaglioni sottoponendole a prove.

Inizio gioco: scenetta
I ragazzi si troveranno sotto la tettoia della casa. All’improvviso si spegneranno le luci e inizierà la  
“processione” degli elfi. I personaggi entreranno in scena e il primo terrà in mano una candela. 
Successivamente si siederanno intorno ad un tavolo.
I personaggi sono:

• Legolas il coraggioso,
• Fantàsia la sognatrice,
• Vanitosia la vanitosa,
• Tristillo il tragico,
• Saggifilos il sapiente,
• Fortunillus il fortunato,
• Avarius l’avaro,
• Alegria la gioviale
• Il mangiasogni, mostro terribile che assalterà le squadre cercando di privarle dei medaglioni.

Dialogo iniziale
Gli elfi entrano in scena portando una candela e si siedono intorno al tavolo. Musica di sottofondo.

SAGGIFILOS: Controlliamo per prima cosa gli elfi presenti a questa importantissima riunione! 



Legolas il coraggioso?
LEGOLAS: Sempre presente per servirvi mio signore! Draghi da uccidere, ladri da punire, trols da 
affrontare… io ci sono sempre, Legolas l’elfo più coraggioso del bosco!!!!!

SAGGIFILOS: Fantàsia la sognatrice?
FANTÀSIA: Vivo nel mondo in cui Cuore

fa ancora rima con Amore,
vivo nel mondo in cui la guerra, 
non segna la vita della Terra, 
esiste questo mondo, 
quadrato e non tondo? 
Non lo so ma di sogni e speranze son la cacciatrice,
io, Fantàsia la sognatrice!!!!

SAGGIFILOS: Vanitosia la vanitosa?
VANITOSIA: Sono presente

e grazie a me questo luogo di bellezza è splendente. 
Ammirate i miei occhi lucenti, 
splendidi come diamanti, 
i miei lineamenti sottili 
e i capelli morbidi come di seta i fili. 
Tutti mi vorrebbero come sposa, 
io Vanitosia la vanitosa.

SAGGIFILOS: Tristillo il tragico?
TRISTILLO (piagnucolando):  Son presente 

a rischio di prendermi un accidente! 
Pensate se tornando a casa avessi un incidente? 
Mi manca la fierezza, 
conosco solo la tristezza!! 
Non sono magico, 
sono Tristillo il tragico.

SAGGIFILOS:Fortunillus il fortunato?
FORTUNILLUS: Eccomi con un trifoglio appena trovato
                               sono Fortunillus degli elfi il più fortunato.
SAGGIFILOS: Avarius l’avaro?
AVARIUS: Presente a mie spese
                    e per questo richiedo un rimborso o Saggifilos mio signor cortese!
                    Sia ben chiaro
                    sono Avarius l’avaro.
SAGGIFILOS: Alegria la gioviale?
ALEGRIA: Presente anche quando tutto va male!
                     Sono Alegria la gioviale!
SAGGIFILOS: Bene cari amici! Io, Saggifilos, vi ho convocati perché la situazione venutasi a 
creare è veramente difficile! L’elfo Trucullium (quando viene pronunciato questo nome tutti hanno  
un sussulto) come voi sapete ha osato rubare il nostro tesoro! Per impedirci di ritrovarlo farà di 
tutto! Abbiamo ritrovato alcuni indizi, ma non siamo stati capaci di decifrarli! Occorre trovare  
qualcuno in grado di farlo!
LEGOLAS: Conosco dei baldi giovani che possono fare al caso nostro! Eccoli! (indica i ragazzi)
AVARIUS: Se non si fanno pagare per aiutarci
                    Affidiamoci a loro, male non possono farci!
SAGGIFILOS: Mi avete convinto! Alla squadra che per prima ritroverà gli otto medaglioni 
contrassegnati dal suo numero e ce li riporterà avrà una grande ricompensa!



GIOCO
A questo punto vengono assegnati i vari indizi. Ogni squadra si recherà da uno dei personaggi, 
guidata da un educatore, e da questi riceverà l’indizio per trovare il medaglione.
Il luogo prescelto per l’occultamento del medaglione sarà segnalato con una candela o un led 
fosforescente. È importante che l’educatore che segue la squadra si assicuri che i medaglioni 
delle altre squadre non vengano spostati.

1. Saggifilos
Saggifilos, dall’alto della sua cultura, porrà alla squadra alcune domande.
Dopo aver risposto correttamente su un foglio dovranno sottolineare all’interno della parola che 
costituisce la risposta la lettera indicata dalla sequenza di numeri e troveranno l’indizio.
Materiale: fogli di carta, pennarelli.

Domande
1. Chi ha scritto la Divina Commedia? Dante
2. Chi ha scritto il Decameron? Boccaccio
3. Chi ha scritto la poesia “Il sabato del villaggio”? Leopardi.
4. Chi uccise il Minotauro? Teseo.
5. Qual è la capitale d’Italia? Roma.
6. Quale aggettivo distingueva il grande Alessandro? Magno.
7. Chi fu il primo re di Roma? Romolo.
8. La capitale della Francia? Parigi.
9. L’edificio tipico del medioevo? Castello.
10.  Camberra è la capitale dell’……? Australia
11.  Chi nell’Odissea cercava di attirare gli uomini con il proprio canto? Sirene.
12. Con cosa si scagliano le frecce? Arco.

Sequenza: 
• 1(d),
• 8 (i),
• 2 (e),
• 1 (t),
• 1 (r),
• 5 (o),

• 5 (l),
• 2 (a),

• 1 (c),
• 1(a),
• 1 (s),
• 1 (a)

Soluzione: Dietro la casa

2. Legolas il coraggioso
Il valoroso elfo, che nel signore degli anelli si specializza nel tiro all’orco, proporrà ovviamente una 
prova di abilità con l’arco.



Ogni concorrente della squadra potrà scagliare una freccia da una determinata distanza cercando di  
colpire un bersaglio ovviamente a lume di candela o alla luce della pila.
Materiale: arco e frecce giocattolo, bersagli.

Attribuzione dell’indizio:
10 bersagli colpiti indizio completo;
6-9 bersagli colpiti ¾ indizio;
3-5 bersagli colpiti 2/4 indizio;
1-2 bersagli colpiti ¼ indizio.

Verranno attribuiti dei soldi in base ai punti totalizzati:
Da 1000 a 500 punti 5 soldi
Da 499 a 300 4 soldi
Da 299 a 90 3 soldi
Da 89 a 40 2 soldi
Da 39 a 10 1 soldo

Indizio completo: Cerca dove ti disseti e ti lavi le mani.

¾ indizio: Cerc_  dov_  t_  disse_ _   e   t_    lav_     l_       ma_ _ .

2/4 indizio: Cer_ _   do_ _   t_   di_ _ et_   e   t_   l_vi   l_    m_n_ .

¼ indizio: Ce_ _ _   d_v_    _i    di_ _e_ _    e    _i    l_v_    _e    m_n_ .  
 

3. Fantàsia la sognatrice
 

La romantica Fantàsia proporrà ai ragazzi di leggere uno dei brani sotto riportati cercando di 
ricreare il maggior numero di suoni e cercando di leggere nella maniera più espressiva possibile.
Materiale: brani

Brani

Era una notte buia e tempestosa. Pallidi fulmini accompagnavano il fragore dei tuoni, squarciando 
la notte con luminose ferite. Sotto lo scroscio della pioggia la casa assumeva un aspetto ancora più 
terrificante. La porta, profondamente segnata dal tempo, emetteva un cigolio sinistro. In lontananza 
si sentiva un cane abbaiare. 
Le fronde degli alberi stormivano e sembravano comunicare tra loro.
All’improvviso un ramo si rompeva sotto la forza del vento, nascondendo, per un attimo, con il suo 
rumore secco, il tremendo lamento proveniente dall’abitazione abbandonata.

……………………………………………………………………………………..

Il cacciatore si addentrò nel fitto bosco. Immediatamente fu scosso dal ruggito di una tigre. L’uomo 
fu distratto dal convulso agitarsi di una scimmia. Il tappeto di rami e foglie secche che si stendeva 
sotto i suoi piedi scricchiolava ad ogni suo passo.
Gli insetti volavano ronzando, gli uccelli fischiavano. Il vento scuoteva con veemenza le foglie.  
All’improvviso davanti al cacciatore comparve la tigre.
Egli con un rapido movimento imbracciò il fucile e sparò.
………………………………………………………………………………………….



Nella grotta si poteva udire il rumore delle gocce d’acqua che cadevano dalle rocce.
Il vento fischiava insinuandosi nelle fessure e dalla volta proveniva un sinistro rumore di ali 
sbattute. I pipistrelli! La grotta era piena di pipistrelli, ma non solo. Infatti si udivano toppi squittire  
e gufi cantare con il loro verso stridulo.
Immediatamente fuori dall’antro c’era un gatto che miagolava. Mentre dal cuore della grotta  
proveniva il gorgoglio prodotto da un ruscello sotterraneo.
Un grido risuonò improvviso, amplificato dall’eco. In seguito divenne distinto il suono di passi.
………………………………………………………………………………………….

Il vento spirava con forza scuotendo le bandiere. Gli anelli di acciaio, che tenevano saldi i drappi  
colorati, emettevano uno strano suono metallico venendo a contatto con i pali di sostegno. Le onde 
del mare si frangevano con furore sugli scogli. Le urla dei pescatori riempivano l’aria. Dalla vicina 
strada proveniva l’arrogante rombo dei motori. Dalle vie piene di gente si alzava un confuso vociare 
a tratti coperto dal verso dei gabbiani.
………………………………………………………………………………………….

Percorreva la strada che costeggia la ferrovia fischiettando un’allegra canzone. Improvvisamente fu 
colpito dal rumore insistente del treno che sfrecciava sulle rotaie.
La locomotiva lanciò un lungo fischio, che coprì il suono metallico e monotono delle ruote. Passato 
il treno, a tener compagnia al giovane rimase unicamente il battito del suo cuore. Era un battito  
regolare, calmo. Nel silenzio della pianura riarsa dal sole si potevano udire il battito del cuore, il  
ticchettio delle lancette dell’orologio, mentre nel mondo contaminato dal frastuono delle auto tali  
suoni scomparivano, sepolti dal rombo dei motori. Il ragazzo era assorto in questi pensieri quando si 
accorse di essere giunto nei pressi di uno stagno. Il gracidare delle rane lo aveva scosso da quello 
strano stato di sonnolenza, che lo aveva portato a riflettere. Sbadigliò emettendo un suono buffo. 
Divertito da quella situazione irreale e ancor di più dal suo sbadiglio scoppiò in una fragorosa risata.
………………………………………………………………………………………….

Nel caldo pomeriggio estivo l’unico segno di vita del paese erano le campane della chiesa. Ma 
anch’esse dopo due timidi rintocchi, quasi a testimoniare la paura di svegliare il borgo dalla 
sonnolenza pomeridiana, tornarono a tacere ristabilendo il silenzio. Ora da una casa proveniva il  
pianto sommesso di un bambino, mentre da un'altra abitazione filtrava il rumore rigido dei piatti  
messi in ordine nella credenza.
La chiusura improvvisa di un’imposta sembrò un atto di violenza nei confronti di quel silenzio così  
uniforme, animato solamente da piccoli rumori sommessi.
L’acqua della fontana continuava a gorgogliare, ma in quell’atmosfera il suono pareva ovattato e 
non severo come al solito. Verso le quattro il piccolo borgo iniziò ad animarsi. Dalla piazza 
provenivano i rimbalzi del pallone, dalle piccole vie le voci e le risate delle donne anziane, dalla  
bottega del fabbro ripetuti colpi di martello.

Criterio attribuzione indizio.

Indizio completo a chi riproduce tutti i suoni.
¾ indizio a chi riproduce un buon numero di suoni.
2/4 indizio a chi riproduce metà dei suoni presenti nel brano.
¼ indizio a chi riproduce pochi suoni.
L’educatore dovrà inoltre tener conto dell’impegno, della lettura e di come sono stati riprodotti i  
suoni premiando le squadre che riescono meglio nell’impresa.



Indizio completo.

Cerca dove gli animatori si organizzano. 

¾ indizio
 Cerc_   dov_   gl_   anima _ _ r _   s_   organi_ _ _ _ _.

2/4 indizio
D_v_   g_i   a_i_a_ori   si   orga_ _ _ _ano.

¼ indizio

D_v_   g_i   a_ _m_ _ori   _i   o_ _a_iz_ _no.

Vanitosia la vanitosa

Vanitosia la vanitosa propone una prova di trucco elfico.

I componenti della squadra dovranno truccarsi nella maniera più fantasiosa possibile (Due o tre 
componenti si vestiranno con maglie scarpe e altri accessori dei compagni, poi un animatrice 
potrebbe portare dei trucchi di modo che le ragazze si possano sbizzarrire)
L’educatore valuterà quale parte di indizio attribuire a seconda di come è stata eseguita la prova, di  
quanti indumenti ha addosso e di come sono truccati.

Criteri attribuzione indizio.
Indizio completo
Cerca dal “gigante di metallo”che porta ai piani superiori.
  
¾ indizio

Cerc_ dal gigan_ _ di metall_ che porta ai pian_  superio_ _

2/4 indizio

Cer_ _ dal giga_ _ _ e  di metal_ _ che por_ _ ai pia_ _ superio _ _

¼ indizio

Ce_ _ _ dal gig_ _ t _  di meta_ _ _  che por_ _  ai  pi_ _ _  superi_ _ _ _



Tristillo il tragico.

Tristillo propone un gioco adatto al suo umore… TRISTE!!!!!!!!

Parola d’ordine silenzio.

La squadra dovrà rispondere ad alcune domande utilizzando esclusivamente pennarelli e fogli di 
carta. I componenti della squadra dovranno usare pennarelli e fogli anche per consultarsi. Se verrà 
sentita anche una sola sillaba l’educatore penalizzerà la squadra.

Domande.
1 Quale il primo libro della Bibbia? Genesi
2 Chi interpreta il capitano Jack Sparrow ne “La maledizione della prima luna”?Johnny Depp.

3 Qual è la capitale del Canada? Ottawa
4 Come si dice bellissimo in inglese? Beautilful
5 Risolvi la seguente espressione:

1[100-25+4(10-2)]+1= 108

6 Chi ha scritto Harry Potter? J.K Rowling
7 Come si chiamava il figlio di Saul? Gionata
8 Che strumento suonava Davide? La cetra.
Le squadre hanno 30 secondi per rispondere.

Criteri attribuzione indizio.
Indizio intero a chi risponde a tutte le domande correttamente rispettando anche il silenzio.
¾ indizio a chi risponde ad un numero di domande compreso tra 6 e 9
2/4 indizio a chi risponde ad un numero di domande compreso tra 1 e 5.

Indizio completo 
Cerca dove ti fai i muscoli.

¾ indizio
Cer_ _   do_ _   t_   fa_   i   musc_ _i .

2/4 indizio
C_ _ _a   d_v_    ti    f_i   i   mus_ _ _i.  
 
Fortunillus il fortunato.

Con l’elfo più fortunato i ragazzi dovranno giocare ad “Affari tuoi”.
Riceveranno un pacco chiuso con all’interno un “premio”:

- penitenza 1 minuto di silenzio;
- penitenza saltellare tutti per 30 secondi (2 componenti per volta);
- ogni componente della squadra dovrà dire i nomi dei suoi compagni;
- ¾ indizio;

- 2/4 indizio;
- Indizio intero.

Il gioco si svolgerà come l’omonima trasmissione televisiva. La squadra riceverà un pacco con uno 



dei “premi”. Non conoscendo il contenuto del loro pacco dovranno sfidare la fortuna decidendo di 
mantenere il loro pacco oppure di cambiarlo con quello offerto dall’educatore. Al termine il pacco 
verrà aperto. Chi sarà più fortunato otterrà una parte dell’indizio o l’indizio intero, mentre chi  
riceverà la penitenza dovrà scontarla e otterrà solo ¼ dell’indizio.

Indizio intero.

Cerca dove sboccia la regina dei fiori.

¾ indizio

Cerc_   dov_  sboc_i_   la   reg_ _a   dei   fio_ _. 

2/4 indizio

Cer_ _   do_ _    sboc_ _ a   la   reg_ _ _   dei   fi_ _ _.

¼ indizio
C_ _ _a   do_ _   sbo_ _ _ _   la  re_ _ _ _  dei  f_ _r_.

Avarius l’avaro
Nella sfida con l’elfo più avaro le squadre dovranno cercare di sottrargli del denaro.
Un componente della squadra per volta dovrà bendarsi e cercare di raggiungere la parte opposta di 
un labirinto. Il labirinto è composto di piatti che non devono essere toccati, e per non toccarli il  
concorrente dovrà farsi guidare dalla voce dei compagni.
Se tutti i concorrenti riescono a superare il labirinto ottengono 10 soldi e l’indizio intero.
Se ¾ della squadra riescono a superare il labirinto ottengono 8 soldi e i ¾ dell’indizio.
Se 2/4 della squadra riescono a superare il labirinto ottengono 5 soldi e i 2/4 dell’inizio.
Se ¼ della squadra riesce a superare il labirinto ottiene 3 soldi e ¼ dell’inizio.
Se meno di un quarto della squadra supera Avarius riceve 2 soldi con i quali può acquistare ¼ 
dell’indizio.
Le squadre potranno utilizzare i soldi per acquistare i medaglioni che i mangia sogni avranno 
sottratto. Tuttavia l’educatore deve spiegare soltanto che i soldi potranno servire successivamente 
senza parlare dei mangiasogni che sfrutteranno l’effetto sorpresa.

Indizio completo.
Cerca in un buco del muro.

¾ dell’indizio
Cerc_  in  _n  buc_   del  m_r_.

 

2/4 dell’indizio   
Cer_ _   in   u_    bu_ _    del   mu_ _.

¼ dell’indizio
Ce_ _ _   in  un   b_c_   d_ _   m_ _o.



Alegria la gioviale

I componenti della squadra dovranno intraprendere una gara a chi ride prima un po’speciale con 
Alegria la gioviale. Tuttavia Alegria potrà ricorrere a scorrettezze come fare il solletico, spruzzare  
acqua. Si potrebbe chiedere al concorrente di mettersi scalzo, se il luogo e le esalazioni lo 
permettono, per fargli il solletico sotto i piedi. L’importante è farli scomporre, muovere
Ogni concorrente dovrà resistere per almeno 30 secondi restando assolutamente fermo.
Se tutti i concorrenti riescono a superare Alegria ottengono 10 soldi e l’indizio intero.
Se ¾ della squadra riescono a superare Alegria ottengono 8 soldi e i ¾ dell’indizio.
Se 2/4 della squadra riescono a superare Alegria ottengono 5 soldi e i 2/4 dell’inizio.
Se ¼ della squadra riesce a superare Alegria ottiene 3 soldi e ¼ dell’inizio.
Se meno di un quarto della squadra supera Alegria riceve 2 soldi con i quali può acquistare ¼ 
dell’indizio.

Le squadre potranno utilizzare i soldi per acquistare i medaglioni che i mangia sogni avranno 
sottratto. Tuttavia l’educatore deve spiegare soltanto che i soldi potranno servire successivamente 
senza parlare dei mangia sogni che sfrutteranno l’effetto sorpresa.

Indizio completo.
Cerca dai giganti verdi che circondano la casa.

¾ dell’indizio
Cerc_   dai  gigan _ _   ver_ _   che  circond_ _ _  la ca_ _

 2/4 dell’inizio 
Cer_ _   dai   giga _ t _    ver_ _   che   circo_ _ _ _  la   c_ _a

 ¼ dell’indizio
Ce_ _ _    dai  gi_ a n _ _   ve_ _ _   che  circ_ _ _ _ _ _    la c_s_

I mangiasogni

Saranno avvolti in mantelli neri, con maschere o comunque in modo da far paura comparendo 
all’improvviso dal buio. Cercheranno di rubare medaglioni sottoponendo delle domande, 
minacciando di sequestrare alcuni componenti della squadra. Potranno usare delle pistole ad acqua 
o gavettoni per bagnare sempre che la temperatura lo permetta. Le squadre potranno acquistare i  
medaglioni sottratti con i soldi accumulati nei giochi.

I giochi per sottrarre medaglioni possono basarsi sulle seguenti domande.

Mondo alla rovescia:

• L’impero romano d’occidente è crollato nel 476 d.C? No
• 2+2 =3? Si
• 4+4 =8? No
• La parola cane si può dividere in due sillabe? No
• Pirandello ha scritto I Promessi Sposi? Si
• Il sole sorge ad est? No
• Il sole è una stella? No



• La luna è una stella? Si
• L’Italia ha vinto i mondiali di calcio nel 1982? No

Le domande devono essere rivolte con una certa velocità anche a più componenti della squadra.
In base agli errori commessi si può decidere di sottrarre o meno il medaglione.

Altre possibili domande che prevedono una risposta da parte della squadra.
• Chi è l’attuale presidente della Repubblica Italiana? …............
• Chi è il presidente del consiglio? …................
• Chi interpreta Legolas nel “Signore degli Anelli”? Orlando Bloom
• Come si chiama colui che ripete sempre la frase “l’anello è mio è il mio tessssssoro? 

Gollum
• Che arma usa Legolas? L’arco
• Come si chiama il piccolo Obbit a cui viene affidato l’anello? Frodo
• Chi ha vinto il giro d’Italia? …..........
• Chi viene soprannominato, calcisticamente parlando, “pinturicchio”? Del Piero
• Cosa significa la parola inglese dream? Sogno

Altre domande ancora

• Che lingua si parlava ai tempi di Romolo e Remo? Latino
• Percentualmente la Turchia in che continente è? Europa
• Cosa vuol dire belive in italiano? Credere
• Chi a vinto il festival di S.Remo? ..........
• Qual è la radice quadrata di 144? 12
• 7 è un numero primo? Sì
• Qual è la specialità di Enrico Fabris? Pattinaggio velocità
• Chi ha vinto l’ ultima medaglia in palio alle olimpiadi di Torino 2006? Giorgio Di Centa
• Qual è il quarto comandamento? Onora tuo padre e tua madre

Anche in questo caso la decisione di ritirare il medaglione spetta ai mangia sogni in base alle  
risposte date.

Un altro gioco utilizzabile potrebbe essere questo:
La palla “comunicat(t)iva”.
All’interno della squadra vengono scelti alcuni ragazzi che dovranno disporsi in modo da 
dare le spalle agli altri componenti della squadra. I  ragazzi girati verranno dotati di un 
cartello con una lettera in modo da formare una parola. Ad una distanza stabilita 
dall’educatore, si devono disporre gli altri componenti della squadra, a cui verranno fornite 
delle palline. Proprio lanciando le palline questi ultimi devono cercare di colpire i compagni.  
Se uno dei bersagli viene colpito si può girare svelando la lettera. Per totalizzare un 
punteggio più alto possibile
“lanciatori”dovranno scoprire le parole celate dai bersagli nel minor tempo possibile.

Possono essere lanciate tre palline per volta. Se vengono lanciate più di tre palline   
per volta   la squadra viene penalizzata. La parola da indovinare potrebbe essere Mangiasogni. Se 
una lettera per componente risulta eccessiva (nella parola indicata ne servirebbero 11) si possono 
dare più lettere ad un individuo. La parola dovrà essere indovinata in un determinato tempo. I  
mangiasogni decideranno, in base al tempo impiegato dalla squadra a dare la soluzione, se sottrarre 
o meno il medaglione. 



Il compito dei mangiasogni è soprattutto quello di ostacolare le squadre che eventualmente si  
trovassero troppo avvantaggiate.

Gli indizi.

Dopo la scenetta iniziale verrà data una busta a ciascuna squadra con il personaggio da cui recarsi.  
Ciascun personaggio avrà il suo indizio da dare. Decifrato l’indizio le squadre si recheranno sul 
posto in cui si trova il medaglione e insieme a quest’ ultimo troveranno una busta con l’indicazione 
relativa al personaggio successivo. I personaggi potranno muoversi cercando di evitare i luoghi in 
cui si trovano i medaglioni.
Rotazione.

Sq. 1 Saggifilos Legolas Fantàsia Vanitosia Tristillo Fortunillus Avarius Alegria

Sq. 2 Legolas Fantàsia Vanitosia Tristillo Fortunillus Avarius Alegria Saggifilos

Sq. 3 Fantàsia Vanitosia Tristillo Fortunillus Avarius Alegria Saggifilos Legolas

Sq. 4 Vanitosia Tristillo Fortunillus Avarius Alegria Saggifilos Legolas Fantàsia

Sq. 5 Tristillo Fortunillus Avarius Alegria Saggifilos Legolas Fantàsia Vanitosia

Sq. 6 Fortunillus Avarius Alegria Saggifilos Legolas Fantàsia Vanitosia Tristillo

Sq. 7 Avarius Alegria Saggifilos Legolas Fantàsia Vanitosia Tristillo Fortunillus

Sq. 8 Alegria Saggifilos Legolas Fantàsia Vanitosia Tristillo Fortunillus Avarius

 

Attività di riserva.
Nel caso in cui due squadre si trovino contemporaneamente presso uno stesso personaggio è 
prevista un’attività secondaria. Le squadre dovranno elaborare una favola ambienta nel mondo degli  
elfi. La più fantasiosa verrà premiata con due medaglioni supplementari. È possibile destinare 10 
minuti al termine del gioco per il completamento o la creazione della favola se non vi fossero stati  
contrattempi e le squadre non si fossero trovate presso lo stesso personaggio. A questo proposito 
risulta importante il ruolo dei mangia sogni.

Introduzione al gioco.
Chi presenterà la serata si inserirà immediatamente dopo la scenetta permettendo ai personaggi di  
disporsi nelle loro postazioni che potranno variare. Nel suo breve intervento dovrà ricordare che in 
alcune basi le squadre riceveranno dei soldi con cui potranno acquistare parti di indizio. Non dovrà 
invece parlare dei mangia sogni. Importante ricordare anche la composizione della favola che darà  
alcuni medaglioni in aggiunta a quelli trovati seguendo gli indizi. Occorre inoltre ricordare che le  
squadre dovranno rispettare rigorosamente l’ordine degli indizi.


