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La mummiaLa mummiaLa mummiaLa mummia    
 
Introduzione: La stanza dove sono i ragazzi è buia, illuminata solo da alcune torce. Sullo schermo 

si vede un filmato di introduzione, una mummia che dorme e una voce che dice che per 
risvegliarla bisogna risolvere l’enigma del faraone… 

Personaggi: Il faraone, la mummia, le statue, … 
Dove: in un ambiente chiuso, al buio, con le pile 
I ragazzi: sono delle squadre di archeologi che tentano di svelare il mistero del faraone 
Punto di partenza: una iscrizione in uno strano linguaggio geroglifico da decifrare, che ci porta in 

giro per la casa (rigorosamente al buio) alla ricerca delle chiavi per aprire la camera del 
sarcofago… Sullo schermo l’immagine della mummia che dorme, alternata ad un 
encefalogramma piatto. 

Svolgimento: di iscrizione in iscrizione il team di archeologi troverà i vari scarabei che, incastrati 
nel sarcofago della mummia, la risveglieranno… man mano che gli scarabei vengono 
inseriti al loro posto nel sarcofago, la mummia si risveglierà e l’encefalogramma si 
muoverà… 

Tesoro: alla fine del gioco la mummia non si vede più sullo schermo e i ragazzi se la troveranno 
che cammina in giro per la casa, con le bende penzolanti e l’andatura “mummiesca” 
(braccia dritte in avanti e riflessi lenti) 

Atmosfera: luci spente, la stanza è illuminata da due torce, incensi, alla parete sono appesi i 
geroglifici da tradurre, magari scritti su carta “invecchiata” (vedi sopra…) 

Elementi multimediali: collegamento video, meglio se in bianco e nero, con una stanza accanto 
in cui è davvero distesa la mummia. Se non avete la telecamera va comunque bene una 
stanza separata, magari con due animatori vestiti da egiziani a fare la guardia, fiori, 
bracieri, torce… 

 
Una variante a questo gioco: 
La mummia del Faraone appassitoLa mummia del Faraone appassitoLa mummia del Faraone appassitoLa mummia del Faraone appassito    
 
Introduzione: la storiella/filmino… è stata trovata una mummia, l’iscrizione dice che per risvegliarla 

bisogna seguire le istruzioni… la vogliamo risvegliare perché siamo un po’ fuori di testa… 
Personaggi: il faraone, la faraona, la mummia 
Dove: un salone chiuso, al buio, con le pile 
I ragazzi: sono degli archeologi; a ogni squadra sarà dato il manuale dell’archeologo con il 

significato dei geroglifici 
Punto di partenza: un’iscrizione da tradurre; sullo schermo si vede la mummia che riposa 

tranquilla; l’immagine si alterna con un encefalogramma piatto 
Svolgimento: passando di traduzione in traduzione e trovando degli oggetti, ad es. scarabei di 

smeraldo fatti col DAS e colorati di verde, che dovranno essere infilati in apposite fessure… 
ogni scarabeo infilato risveglia un po’ la mummia… l’encefalogramma si alza un po’… si 
sentono rumori strani; nota: gli scarabei sostituiscono il “foglio di viaggio” 

Tesoro: alla fine la mummia non si vede più sullo schermo e i ragazzi se la ritrovano in sala che 
cammina coperta di bende con il classico andamento delle mummie = braccia in avanti, 
riflessi spenti… 

Atmosfera: musica orientale (egizia/araba/siriana), bracieri con l’incenso, labirinto fatto con 
tabelloni su cui sono appesi i fogli coi geroglifici da tradurre, luce soffusa 

Elementi multimediali: encefalogramma/collegamento audio/video con la camera sepolta nella 
piramide, magari video in bianco e nero; se non si dispone di una telecamera va 
comunque benissimo distendere la mummia in una saletta separata con una porta a vetri, 
una finestra, o in un angolo separato, controllato a vista da due guardie vestite da egiziani, 
fiori, incenso, ecc. 



La guerra dei mondiLa guerra dei mondiLa guerra dei mondiLa guerra dei mondi    
 
Introduzione: un meteorite misterioso, che si rivela essere un’astronave aliena, è atterrato in un 

paesino del Wyoming, e subito si verificano degli strani avvenimenti, sparizioni, avvistamenti 
di esseri alieni… 

Personaggi: agenti dell’FBI, alieno, scienziati, militari, giornalisti… 
Scopo: catturare l’alieno 
Dove: all’aperto 
I ragazzi: sono gli agenti speciali dell’FBI 
Punto di partenza: il punto di atterraggio dell’astronave, che può essere un vecchio frigorifero 

trovato in una discarica, sul terreno si vede la scia dell’atterraggio (erba bruciacchiata…) 
Svolgimento: seguendo una serie di indizi, tra cui delle strane macchie di gelatina verde lasciate 

in luoghi opportuni, i ragazzi arriveranno in una stanza buia, preparata come un labirinto. 
Dovranno quindi strisciare in questi cunicoli e grotte misteriose per trovarsi... faccia a faccia 
con uno schifoso alieno verde che li imbratterà di gelatina! 

Tesoro: potrebbe essere un peluche o un pupazzo a forma di alieno, magari con in mano dei 
ghiaccioli, meglio ancora se il tutto e’ congelato in un unico grande blocco di ghiaccio 
(cosi i ghiaccioli non si sciolgono, e i ragazzi dovranno fare doppia fatica per rompere il 
grosso blocco di ghiaccio e conquistare la merenda!) 

Atmosfera: l’astronave, i vari segni (gelatina verde) del passaggio dell’alieno… 
 
Il mistero del signor FyodorovIl mistero del signor FyodorovIl mistero del signor FyodorovIl mistero del signor Fyodorov    
 
Introduzione: Il signor Fyodorov e’ stato barbaramente ucciso nella sua dimora signorile, alla 

periferia di Holbyville. A voi, eclettici detective con un intuito favoloso, scoprire il colpevole! 
Personaggi: il signor Fyodorov, gli investigatori, i sospettati 
Scopo: Trovare il colpevole! Meglio se una persona in vista nell’oratorio, il parroco o l’obiettore, 

che ovviamente non saprà nulla, ma al momento opportuno si troverà in tasca delle prove 
schiaccianti… 

Dove: In vari ambienti dell’oratorio… sarebbe bello ricostruire le varie stanze (come nel gioco 
Cluedo) in giro per l’oratorio, basta recuperare in giro il mobilio, un pezzo per ciascuno… 

I ragazzi: sono gli investigatori 
Punto di partenza: la stanza con il cadavere del signor Fyodorov 
Svolgimento: I ragazzi visitano la stanza del delitto e trovano un primo indizio: visitando le altre 

stanze della casa, e attraverso giochi di logica, indovinelli d enigmi, trovano tutti gli altri che 
portano senza dubbio al colpevole magari potrebbero dover trovare, come nel classico 
gioco, sia il colpevole sia l’arma del delitto)! Sarebbe bene fare più percorsi distinti, in 
maniera che alcuni gruppi non nascondano o rimuovano indizi per altre squadre… se non 
e’ possibile, ogni squadra sarà seguita da un animatore, che si occuperà di controllare che 
i ragazzi non barino 

Tesoro: il colpevole!! 
Atmosfera: come dicevo, sarebbe bello, anche se impegnativo, ricostruire sul campo da calcio 

le stanze della dimora complete di mobilio, in cui ambientare le indagini. Magari facendo 
foto o filmando, o mettendo una stanza anche nella piazza davanti alla chiesa… sarà un 
gioco che per la sua stranezza verrà notato e ricordato anche dagli abitanti del paese! 

 
Le creature del boscoLe creature del boscoLe creature del boscoLe creature del bosco    
 
Introduzione: La sera un animatore racconta la storia di un misterioso vecchio, che abita nel più 

profondo del bosco, che gli abitanti della valle dicono essere mezzo pazzo, che alleva 
degli strani mostriciattoli che di notte vagano liberi nel bosco… ovviamente racconto al 
buio, con poche candele accese, in cerchio magari al limitare del bosco (i rumori notturni 
degli animali fanno miracoli come effetti speciali!). Il giorno dopo un animatore scompare, 



senza dire niente e in maniera innaturale (ad esempio durante la passeggiata si nasconde 
nel bosco…) 

Personaggi: la vittima, le creature del bosco, i cacciatori 
Scopo: dare la caccia alle creature del bosco e salvare l’animatore scomparso 
Dove: nel bosco, di notte, con le pile… se la storia e’ stata raccontata a dovere difficilmente i 

ragazzi se ne andranno in giro da soli di notte, quindi ciascun gruppetto abbia un 
animatore… 

I ragazzi: sono i cacciatori, devono salvare il loro animatore e trovare le creature misteriose 
Punto di partenza: la storia… e la scomparsa dell’animatore 
Svolgimento: dopo la scomparsa dell’animatore un abitante del luogo (magari un vecchietto 

“reclutato” al bar del paese racconta che queste creature hanno un punto debole, hanno 
paura del fuoco, o bruciano a contatto con un particolare intruglio, magari acqua 
mischiata con le le bacche di una particolare pianta… si va in cerca delle bacche per 
preparare l’antidoto, poi si va a caccia delle creature. Finché non si e’ preparato l’intruglio 
tutti sono vulnerabili, le creature cercheranno di disperdere i gruppetti sbucando 
d’improvviso dagli alberi, e di assalire i singoli mordendo l’orecchio… 

Tesoro: acciuffare e rendere innocue le creature, con un bel gavettone di pozione! 
Atmosfera: si gioca preferibilmente ad un campo scuola, quindi in un luogo dove la scomparsa 

di un animatore e’ innaturale (al grest potrebbe essere normalmente assente per qualche 
giorno…) 

 
Il fantasma assassinoIl fantasma assassinoIl fantasma assassinoIl fantasma assassino    
 
Introduzione: La sera si racconta la classica storiella del vecchio generale dell’esercito austro-

ungarico, il barone Von Fustemberg. Non sapete la storia? Ai tempi della prima guerra, la 
valle era teatro della battaglia tra gli eserciti italiano e austro ungarico, la casa dove voi 
state facendo il campo era la sede del comando austro ungarico, a capo del temibile 
generale barone Von Fustemberg. Costui era noto per la sua crudeltà, al punto che un 
giorno in cui i suoi soldati subirono un’imboscata, lui fece decapitare tutti gli uomini del 
paese e li fece appendere a “testa” in giù agli alberi del giardino (gli stessi alberi che 
ancora ora si vedono lungo il viale…). Alla fine della guerra, quando stava per ritirarsi, in 
rotta con il suo esercito, una notte improvvisamente venne assalito nella cucina dai 
valligiani, che gli fecero fare la stessa fine che aveva fatto pochi mesi fa agli uomini del 
paese. Da allora il fantasma senza testa si aggira per la casa, uccidendo ignari abitanti nel 
tentativo di ritrovare la sua testa. Nel più profondo della notte tutti sono svegliati da dei 
rumori stranissimi, tipo di pentole che si rovesciano… tutti corrono in cucina e trovano tutto 
quanto rovesciato, le porte scardinate, una cambusiera a terra contusa… il fantasma del 
barone! 

Personaggi: il fantasma, gli investigatori, la vittima 
Scopo: ovviamente acciuffare il fantasma! 
Dove: nella casa, nei dintorni della casa 
I ragazzi: sono gli acchiappa fantasmi 
Punto di partenza: la cucina 
Svolgimento: i ragazzi vanno in giro per la casa in cerca di collane d’aglio, che li metteranno al 

sicuro dal fantasma e gli permetteranno di catturarlo. Come nel gioco sopra, il fantasma 
può aggredire senza paura i giocatori che non sono “protetti” dalla collana d’aglio. 

Tesoro: ovviamente la cattura del fantasma. 
Atmosfera: la stanza del barone illuminata di notte, la cucina messa a soqquadro, sangue sulla 

fronte della vittima… 
Elementi multimediali: Si può, se c’e’ spazio, chiudere a chiave e magari sigillare con scotch una 

stanza, magari la più isolata, quella in fondo al corridoio, la mansarda all’ultimo piano, 
dicendo che era la stanza da letto del Barone. La notte del gioco la stanza sigillata e 
chiusa a chiave che si illumina di colpo, con una candela opportunamente piazzata, e 
con una strana ombra proiettata sulle tende… 



TitanicTitanicTitanicTitanic    
 
Introduzione: un filmino girato dagli animatori con la parodia del film “Titanic”, che finisce con la 

scena dell’affondamento 
Personaggi: Rose, Jack, ecc. 
Scopo: ritrovare il “cuore dell’oceano” 
Dove: in un salone 
I ragazzi: sono un gruppo di cercatori di tesori 
Punto di partenza: una mappa del Titanic 
Svolgimento: entrano a gruppi nel salone cercando di capire dove può essere finita la pietra… 

trovano vari indizi… 
Tesoro: il cuore dell’oceano si può realizzare prendendo uno di quei pendagli da lampadari 

colorato di blu 
Atmosfera: macchina del fumo, luce blu, sedie e tavoli rovesciati, pezzi di stoffa strappati, piatti 

rotti, pasta (rigatoni) cruda sul pavimento, che calpestata dà l’effetto di coralli e fondo 
marino; musica misteriosa da colonna sonora di film; il diamante si ritrova nella stanza di 
Rose, allagata 

 
Il tesoro della dea KalìIl tesoro della dea KalìIl tesoro della dea KalìIl tesoro della dea Kalì    
 
Introduzione: un animatore vestito da gran sacerdote dei Thugs sfida i ragazzi in una lingua 

straniera inventata; una sacerdotessa a fianco del cattivo fa la traduzione con aria di 
disprezzo; li sfida a rubare il loro tesoro, e ridacchia convinto che tanto li uccideranno tutti; 

svolgimento: si parte all’esterno dove i ragazzi devono cercare dei teschietti colorati (fatti col 
DAS); ogni volta che ne trova uno la squadra (fare squadrette piccole) può entrare in un 
ambiente interno, magari con un lungo corridoio, tutto addobbato con piante e cose 
strane; lungo il corridoio ci sono degli animatori che interpretano la parte delle statue 
(spolverati di farina)… stanno immobili in pose statuarie fino a quando i ragazzi devono 
passare, a quel punto, a due a due si scontrano (sempre con movimenti lenti da statue)… i 
ragazzi devono passarci in mezzo senza farsi toccare; chi viene toccato è fatto prigioniero 
in una saletta apposita; i ragazzi che riescono a passare devono portare fuori vari pezzi del 
tesoro, ma si può portar fuori un oggetto alla volta 

I ragazzi: sono delle squadre di cacciatori di tesori 
Tesoro: una serie di bicchieri e piatti di carta, ecc. verniciati con spray dorato e argentato; ogni 

oggetto vale un punto; all’esterno ogni squadra forma il mucchietto con gli oggetti che si 
riescono a recuperare, alla fine del tempo si contano gli  oggetti 

Atmosfera: un balletto iniziale degli animatori tutti vestiti a tema, con alcune ballerine che 
interpretano la statua della dea a sei braccia, il gran sacerdote che entra e fa gesti magici, 
una serie di servi che fanno aria    con delle foglie di palma, ecc.; musica indiana; curare 
molto la mimica facciale e le parole strambe del sacerdote e della sacerdotessa 

    
GroblGroblGroblGrobl    
 
Introduzione: uno scienziato racconta che è avvenuta una collisione di un’astronave aliena… si 

trova l’astronave ma l’alieno è fuggito lasciandosi dietro una scia gelatinosa 
Personaggi: scienziati, militari, giornalisti, ecc. 
Scopo: ritrovare l’alieno 
Dove: all’aperto 
I ragazzi: sono le squadre dell’FBI, CIA, Scully & Molder, giornalisti, Università del Michigan, ecc. in 

base al numero di squadre presenti 
Punto di partenza: l’astronave aliena, fatta con un vecchio frigorifero e altre cose trovate in una 

discarica, sul terreno la scia dell’atterraggio tutta bruciacchiata 
Svolgimento: partono seguendo la gelatina verde, ritrovano varie cose strane, come ad es. la 

scatola nera dell’astronave (un’audiocassetta inserita in un impasto di DAS colorato di nero 



con varie iscrizioni aliene); a un certo punto la gelatina li porta a dover entrare in un salone 
buio in cui è stato preparato un labirinto fatto con tabelloni, teli, tavoli, ecc. in modo che 
con la loro pila devono strisciare in questi cunicoli… oltre a una musica misteriosa, a un 
certo punto si ritrovano faccia a faccia con un alieno schifoso (un animatore) che li sporca 
di gelatina 

Tesoro: l’alieno può essere un mostriciattolo di gomma o di peluche, congelato in un grosso 
blocco di ghiaccio che si può preparare usando uno di quei grossi congelatori che il vostro 
parroco ha senz’altro, magari in asilo (e d’estate sono vuoti!)… la parte più divertente è 
quando i ragazzi trovano il blocco e devono riuscire a scongelare la bestia! 

Atmosfera: i vari elementi sopra descritti 
 
Il mistero del signor FyodrIl mistero del signor FyodrIl mistero del signor FyodrIl mistero del signor Fyodr    
 
Introduzione: L’anziano e ricco signor Fyodr, stanco di vedere la malizia della gente, decide di 

abbandonare il mondo andando a vivere in una casa in mezzo al bosco. Porta con sé tutti 
i suoi immensi tesori che nasconde nel cuore del bosco. Vive lì in pace con tutti gli animali 
selvatici che gli fanno da amici e custodi. Essendo anziano perde la memoria, e quando 
decide di donare tutti i suoi averi a un ente benefico non ricorda più dove li aveva nascosti. 

Personaggi: Signor Fyodr, la segreteria della Croce Rossa Internazionale, un folletto dispettoso, 
ecc. 

Scopo: I ragazzi devono aiutarlo a ritrovare i tesori. 
Dove: in un bosco 
Punto di partenza: la segretaria lancia un appello ai ragazzi; la prima cosa da fare è andare alla 

casa del signor Fyodr… da lì a un certo punto salta fuori un folletto dispettoso… devono 
acchiapparlo per riprendere la mappa. 

Svolgimento: dopo aver recuperato la mappa, devono seguirla fino a trovare il tesoro 
Tesoro: una cassa piena di caramelle 
Atmosfera: i vestiti del folletto, la casa del signor Fyodr, oggetti misteriosi della campagna di 

cinquecento anni fa, una bella mappa, ecc. 
 
Cospes Cospes Cospes Cospes ---- la la la la creatura della notte creatura della notte creatura della notte creatura della notte    
 
Introduzione: un filmino introduttivo che mostra scene inquietanti dal punto di vista di un 

mostriciattolo, allevato da un personaggio misterioso; il finale è l’aggressione di un’ignara 
vittima 

Personaggi: Il personaggio misterioso, la bestia, la vittima 
Dove: In un salone, con collegamento audio-video con un inviato sul luogo del delitto 
Punto di partenza: visione del filmino 
Svolgimento: devono dare indicazioni all’inviato per fargli puntare la telecamera su vari indizi 

disseminati sul luogo del delitto 
Tesoro: arrivare a capire chi dei presenti è l’allevatore del mostro (deve essere un personaggio 

noto, ad es. uno degli animatori o il parroco, che non lo sa ancora, e lo scopre solo 
quando, una volta incriminato, viene portata la sua giacca con alcune prove schiaccianti 
nelle tasche) 

Atmosfera: musica misteriosa. 


