
 
                   Squadra A 
Cercate il prossimo indizio:  

andate in direzione 18° - 
       Per 5,5 Metri 
 
 

 
 
 
 

Squadra A 
Siete arrivati 
ad una 
chiesetta                  
Bravi! 

Ora andate in:  
Direzione  118° - 

Per  metri 7 

Squadra A 
Siete arrivati alla 
fonte. Bravi! 
Dissetatevi e poi 
ripartite in: 
        Direzione 203° 

Per 8,5 metri 

                 Squadra A 
Siete arrivati in un 
punto panoramico 

Ora ripartite con : 
 

Direzione 262° 
Per metri 5 

 
 

Squadra A 
Possibile 

avvistamento di 
animali selvatici 

 
Direzione 315° 

Per metri 5,5 e…siete 
arrivato a destinazione! 

Squadra A 
 
 
 

Complimenti!! 
Siete arrivati al Rifugio 

Squadra B 
Cercate il 

prossimo indizio: 
 

andate  in direzione 71° 
Per 7 Metri 

 
 

Squadra B 
 

Capolinea Autobus 
 
Se non siete troppo 
stanchi….. 
Proseguite in direzione 187° 
Per metri: 5 

 

Squadra B 
 

Ruderi Mulino 
( e chi va al mulino…) 

 
Ora in direzione: 259° 
Per metri: 5 

 

Squadra B 
Area pic-nik 

 (ma non oggi) 
 

Andate in direzione: 202° 
Per metri 3,5  

 
 

Squadra B 
Anche se fa 
freddo…Non 
accendete fuochi 
Andate piuttosto 
in direzione:274° per circa: 

11 metri 

Squadra B 
 

Siete arrivati al 
parcheggio….. 

 
Complimenti!Telefonate e  
Qualcuno verrà a 
riprendervi!! 

Squadra C 
Buon lavoro! 

 
Cercate il prossimo 

indizio,andando in 
direzione:201° 

Per metri 6 
 

Squadra C 
Questo sentiero si 

può percorrere anche 
in bicicletta…non oggi però…. 

 
 
Orientate la bussola a 335°  
Procedete per: 4,5 metri 

Squadra C 
Ruderi castello 

 
 

Proseguite ora in 
direzione:273° - 

Per 5,5 metri 



Squadra C 
Vicinanze 
aeroporto 

 
         

Procedete in direzione: 340° 
Per metri 6 

Squadra C 
Acqua potabile… 

Una volta dissetati.. 
 
 

Andate in direzione 75° 
Per metri 9,5 e …..siete 

giunti alla meta 

Squadra C 
 

 M.Vattelapesca 
 

Complimenti! Date 
un’occhiata al 
panorama e scendete. 
 
 
 

Squadra D  bbb 
Si comincia! 
Cercate il 
prossimo indizio. 
Orientate la 

Bussola a 229° e andate in 
quella direzione per: 

Metri 8,5 
 

Squadra D      bbb 
Fermata 

scuolabus 
(ma non contateci troppo) 

Piuttosto dirigetevi  
in direzione: 251° 

Per metri: 5,5 

Squadra D    bbb 
Ristorante 
(magari un’altra 
volta..) 

 
Ora dobbiamo andare  

In direzione: 308° 
Per metri: 7,5 

Squadra D      bbb 
 

Possibile 
avvistamento Rapaci. 

 
Direzione: 106° 

Per metri: 5 
 
 

Squadra D      bbb 
Il sentiero si può 

percorrere anche a 
cavallo  

(ma non lo abbiamo) 
Invece dobbiamo andare,in  

Direzione 349° 
Per metri: 5 e siamo arrivati 

Squadra D     bbb 
 
 

Rifugio:  XYZ 
 
 

Complimenti! Siete 
arrivati 

Al Rifugio 
 

Squadra E 
 

Buona fortuna! 
Cercate il prossimo 
indizio. 

Si trova in direzione: 
262° 

A metri: 5,5 
 

Squadra E 
 

Punto panoramico 
( ma oggi non abbiamo tempo) 

Perché dobbiamo 
andare: 

In direzione: 237° 
Per metri: 5,5 

Squadra E 
 

Informazioni 
(quasi quasi chiedo..) 

 
Proseguite in direzione: 

341° 
Per 7 metri 

Squadra E 
   

Area giochi bimbi 
(magari un’altra volta) 

 
Impostate la bussola a 93° 

Procedete per: 8 metri 
 
 
 

Squadra E 
 

Acqua potabile 
(ci voleva proprio) 

 
Direzione 303° 

Per metri 5 

Squadra E 
 

Rifugio  
 

 
Complimenti! 

Minestrone o pastasciutta? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Squadra F 
Volete arrivare a destinazione? 
Cercate il prossimo indizio:  
procedete in direzione 333°  

Per 5 Metri 
 
 

 

Squadra F 
Siete arrivati 

ad una 
chiesetta     

Bravi! Ora andate in:  
Direzione  36° - 

Per  metri 6,5 

Squadra F 
Siete arrivati alla 
fonte. Bravi! 
Dissetatevi e poi 
ripartite  in: 
        Direzione 126° 

Per 3 metri 

                 Squadra F 
Che bello! Un punto 
panoramico. 

Fate pure una foto e…  
ripartite con : 

Direzione 191° 
Per metri 6,5 

Squadra F 
Dai ruderi del 
Mulino..se… 
Proseguite in 

direzione: 56°- 
Per metri 20 e..  siete a 
       destinazione. 

Squadra F 
 

Area pic-nik 
 

Bravi!! Potete fare 
merenda e poi tornare a 

casa. 

Squadra G 
 

Orientate la 
bussola su 99° 
E andate in quella 
direzione per: 

6 Metri 
 

Squadra G 
 

Capolinea Bus 
 

 
Non fatevi tentare e ripartite  

In direzione: 3° 
Per metri 8 

Squadra G 
 

Ristorante 
 

Ancora è presto per pranzo.. 
Dobbiamo ripartire in 

Direzione 263° 
Per metri 6 

Squadra G 
 

Sentiero percorribile 
con bici 

Peccato non averla… 
 
A noi ora... Direzione 215° 

Per metri 6 

Squadra G 
 

Monte  XYZ 
 

Che panorama quassù!! 
Scendiamo in direzione: 

270° per: 
Metri 5  e.. siamo  

al Rifugio 

Squadra G 
 

Rifugio 
 
 

 
Possiamo riposarci 

un po’prima di 
tornare a casa.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Come si procede nella preparazione: 
 

- Innanzitutto dividere in coppie o gruppi i bimbi – (a disposizione 7 percorsi) 
 

- Poi sarà necessario misurare ad almeno uno per ogni gruppo la lunghezza del passo, in modo che possa 
misurare con i passi la distanza da coprire (espressa in metri e non passi) 
 

Per fare ciò misurare sul terreno una distanza sufficientemente lunga ( 10-20 mt.) e fare contare ad ogni bimbo i 
passi per compiere quella misura- Si dividerà poi (aiutandosi magari con una calcolatrice) la distanza percorsa : 
i passi effettuati  (es.10 mt. : 20 passi = 0,50 )  

 
- Sarà necessario ovviamente nascondere i bigliettini con gli indizi da seguire prima dell’arrivo dei 
bimbi 

( se possibile interrarli o renderli poco visibili magari mettendoli in una scatoletta contrassegnata con il colore 
della squadra) 
Sarà necessario un prato o un campetto di almeno 30/35 mt di lato 
 
 
La partenza avviene per tutti dallo stesso punto dove sarà posizionato il solito cestino con il primo dei  
6 indizi 
 

- E’ probabile che i vari indizi di diverse squadre siano nascosti a poca distanza uno dall’altro e potrebbe 
accadere che una squadra “trovi” quello in realtà di un’altra (riconoscibile dal differente colore. 

Possiamo decidere se segnare una penalità o semplicemente la penalità consiste già nel avere così perso del 
tempo prezioso. 
I bimbi pescato il primo indizio,imposteranno la bussola sulla direzione richiesta-poi inizieranno a muoversi in 
quella direzione contando i passi necessari a coprire la distanza richiesta - il numero di passi si ricava dividendo 
I metri della distanza : la lunghezza del passo di chi conta ( Es. metri  10 : 0,50 = 20 Passi ) 
Se l’insegnante è d’accordo si potrà usare una calcolatrice – I bimbi potranno alternarsi nel lavoro  
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


