
 

 
In base all’età dei bambini si potrà scegliere di nascondere più o meno bene i bigliettini mantenendo i 
luoghi degli indizi. Se impossibilitati a stampare si possono identificare i luoghi con degli oggetti tutti uguali 
e far risolvere gli indovinelli usando il pc o il cellulare. 
 
BIGLIETTO 1: va consegnato ai bambini per iniziare il gioco 
BIGLIETTO 2: va nascosto nel bagno 
BIGLIETTO 3: va nascosto nel o sul frigorifero 
BIGLIETTO 4: va nascosto nella cesta dei giocattoli (se c’è un robot si usi quello come luogo) 
BIGLIETTO 5: va nascosto sotto ad un tappeto 
BIGLIETTO 6: va nascosto dentro al forno 
BIGLIETTO 7: va nascosto nel divano 
BIGLIETTO 8: va nascosto nella lavatrice o lì vicino  
BIGLIETTO 9: va nascosto sopra la tv 
BIGLIETTO 10: va nascosto sopra o sotto un tavolo 
BIGLIETTO 11: va nascosto sotto al letto di mamma e papà 
PEZZO MANCANTE DEL PUZZLE: va posizionato sull’altarino o crocifisso utilizzato per la celebrazione 



1 

 

LA STANZA MANCANTE 

Della caccia al tesoro questo è solo l’inizio 
Ed ecco a voi il primo indizio! 

In questa casa è stata cancellata 
Proprio la stanza che da voi deve essere esplorata. 

Forza datevi da fare, 
non restate qui a guardare! 
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RICONOSCI L’ANIMALE 

Se il prossimo biglietto volete trovare 
La lettera iniziale degli animali dovete cercare 

E se ogni iniziale sarete bravi a scoprire 
Il nome del posto in cui cercare vedrete apparire 

 
  



3 

UNISCI I PUNTINI 

Il bigliettino nel frigorifero avete trovato 
speriamo non sia stato troppo gelato!  

Ancora un indizio da scoprire 
E solo unendo i puntini ci potrete riuscire! 

 

 
 

Correte a cercare nel posto in cui i bambini tengono i loro _ _ _ _ _ 
  



4 

CRUCIVERBA 

Anche questo indizio avete trovato 
Ma non avete finito, ci avete sperato! 

Il prossimo indizio è ben nascosto 
Nelle caselle azzurre vi svelerò il posto! 

 

 
 

 

  



5 

COLORIAMO! 
Se il prossimo indizio volete trovare 

Prendete i pennarelli e iniziate a colorare 
Quando avrete terminato 

Scrivete nei puntini ciò che avrete trovato 
 

 
 

Il _ _ _ _ _ _ _ _ hai trovato 

Cerca nel luogo in cui viene cucinato 

  



6 

CACCIA ALL’INTRUSO 
Bravi bambini, lo avete trovato 

Ma un po’ di disordine qui si è creato 

Guardate gli insiemi che si trovano sotto 

E cercate l’intruso in questo casotto 

 

Avete trovato il disegno intruso? 

È lì che l’indizio è racchiuso! 

  



7 

CHI PIU’ NE HA PIU’ NE METTA 

Questa volta vi tocca contare 

Nella pagina quanti oggetti riuscite a trovare. 

Quello presente in numero maggiore 

Nasconde il prossimo indizio, fate attenzione! 

 

  



8 

AGUZZA LA VISTA 
In questa stanza c’è una gran confusione, 

cerca gli oggetti richiesti, non fare il pigrone. 

Di tutti gli oggetti nel disegno ne mancherà uno, 

è lui che nasconde l’indizio, te l’assicuro! 

 



9 

LOGICO 
Collega ogni cosa al posto giusto, 

usa la logica non solo il gusto! 
Un elemento resterà solo, 

Corri lì e sarai più vicino al tesoro! 
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AGUZZA LA VISTA! 
Sei arrivato al penultimo indizio, 

sembra così lontano l’inizio. 

Cerca nel disegno gli oggetti elencati,  

vedi quello che tra tutti rimane? 

E’ proprio lì che il pezzo mancante devi cercare 

 



11 

SORPRESA 

 

Pensavi che il puzzle fosse finito 
Invece proprio il cuore ancora è sparito! 

Come i discepoli devi fare 
E il percorso all’indietro devi provare. 

Se torni a cercare nel “posto bello” 
Potrai far riposare il cervello. 

 
  
 


