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PARROCCHIA DI SANTA RITA – PORTOGRUARO 

Cioccogrest 2010 

CACCIA AL TESORO  

Durata: un’ora al giorno circa per due giorni 

Personale: 7 animatori, tanta sorveglianza 

Occorrente: (sono sottolineati i materiali da preparare ad hoc) 

 Biglietti dorati 
 6 copie di un indizio per ognuno dei sei personaggi della storia (totale 36 fogli) 
 6 cavoli con scritta su una lettera per formare una parola di senso compiuto. I cavoli possono essere fatti di 

carta bianca con su scritta la lettera al centro attorniato da foglie di carta crespa verde. 
 6 parole totali 
 un cronometro 
 4-5 tipi diversi di cioccolato (latte, fondente, Kinder, arancia, peperoncino, gianduia, nocciole, bianco…) 
 30 bende di stoffa per gli occhi (15 e 15, per due giochi diversi) 
 Gomme da masticare quante sono i partecipanti (consiglio i pacchi da 50) 
 Indovinelli da cercare su internet, circa 10 
 Fogli e penne per i personaggi 
 25 oggetti diversi 
 1 telo coprente (anche una coperta va bene) 
 Carta e penna per i ragazzi (prova di Veruca) 
 Cartone – tappi – carta – scotch – foglie – colla – forbici – spago – pennarelli – pezzi di legno 
 Piscina gigante gonfiabile 
 Pappetta verde (acqua, farina o fango, colorante, schifezze varie) con immersi… 
 …25 oggetti 
 Rotolone di carta per pulirsi le mani 
 Sacchi della spazzatura adattati a poncho 
 6 indizi (tutti uguali), uno per squadra, per arrivare al campo da gioco il giorno successivo 
 Nastro segnaletico 
 Paletti o stuzzicadenti per spiedini 
 Cartellini colorati con su una forma da appendere ai ragazzi perché si distinguano le squadre 
 Cartellone per i punteggi 
 Buon senso e pazienza. 

 

Terreno di gioco 

Parco e campo da calcio antistante la chiesa. 

 

Personaggi 

- Charlie Buckett 
- Augustus Gloop 
- Violetta 
- Veruca Salt 
- Mike TV 
- Umpa Lumpa 
- Willy Wonka 

Con un caposquadra (uno tra i più grandi dentro la squadra stessa) che dovrà tenere d’occhio gli altri. Chi si 
perde un membro della squadra fa calare il punteggio di 15 punti. 
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Preparazione generale 

- Ai personaggi viene fornito l’ordine di arrivo delle squadre che dovranno fare il gioco loro 
assegnato. Insieme all’ordine di arrivo verranno dati gli indizi per andare dal successivo personaggio 
e l’ultimo biglietto dorato da consegnare all’ultima squadra di ogni personaggio secondo la tabella. 
Le squadre sono identificate da simboli, che corrispondono al numero della squadra, che 
corrisponde al nome della squadra che si prende i punti nella classifica finale: 

Ultima squadra 
arrivata da te 1 2 3 4 5 6 
Nome ufficiale 
della squadra FONDENTE AL LATTE NOCCIOLE BIANCO GIANDUIA EXTRA 

FONDENTE 

Simbolo della 
squadra ■ ● ▲ ★ ❙ ↵ 

Biglietto finale 
da consegnare 4 5 6 1 2 3 
 

- Ai partecipanti di ogni squadra viene dato un cartellino che lo identifica nella sua squadra, e al 
caposquadra viene consegnato un foglio con in alto a sinistra il simbolo della squadra, dove 
verranno segnati mano a mano i punti dal giudice supremo e disoccupato Willy Wonka. 

 

INIZIO DELLA CACCIA AL TESORO 

Willy Wonka annuncia ai ragazzi che, per avere accesso alla fabbrica di cioccolato, dovranno essere in 
possesso di un “biglietto dorato”, il quale verrà consegnato loro dopo che essi avranno superato delle prove 
della durata di 10 minuti ciascuna. Wonka consegnerà a ciascuna squadra il primo indizio, che condurrà a 
un personaggio diverso. 

Ogni personaggio (animatore) deve far superare alla squadra una prova (si consiglia di far fare loro una 
simulazione, nel caso di prove di breve durata). Una volta superata la prova il personaggio darà ai ragazzi 
l’indizio per la tappa successiva. 

All’ultima prova i ragazzi di ciascuna squadra ottengono l’ultimo misterioso indizio che li guiderà verso un 
campo da gioco. 

Valutazione dei punti per ciascuna squadra 

Per motivi pratici e di ordine pubblico, sarà Willy Wonka a giudicare l’operato di ogni prova. 

Dal momento in cui Wonka consegnerà gli indizi farà partire il cronometro e lo fermerà dopo 12 minuti (2 
minuti per far ambientare i fioi). In quel momento ordinerà a tutti di fermarsi, e inizierà il giro per assegnare i 
punti sulla base del lavoro svolto. Finito il giro (la squadra che nel frattempo farà troppo chiasso vedrà -15 
punti) ci sarà la consegna dell’indizio successivo e il cronometro ripartirà per altri 10 minuti. Così fino alla 
fine delle prove. 

Wonka assegnerà i punti nel suo foglio personale e nel suo superbo calcolatore personale, ed eventuali 
contestazioni devono essere ben motivate! 

L’assegnazione dei punti va scalando di 25-50 punti a partire da un massimo di 250. 

Possibile giro delle squadre 

CHARLIE  1 2 3 4 5 6 
AUGUSTUS  6 1 2 3 4 5  
VIOLETTA  5 6 1 2 3 4 
VERUCA  4 5 6 1 2 3 
MIKE TV  3 4 5 6 1 2  
UMPA-LUMPA  2 3 4 5 6 1 
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PROVE SINGOLE 
 
CHARLIE BUCKET – protagonista   
 
Preparazione 

1. preparare i cavoli con le lettere necessarie a formare almeno 6 parole 
2. spargerli per la propria area 
3. Cercare di creare parole simili tra loro e senza eccessive ripetizioni di singole lettere in modo da 

usare meno cavoli possibili 
 
Regole del gioco 
  
Charlie invita i ragazzi a accogliere dei cavoli sparsi e nascosti in un’area definita. Su ciascuno di essi sarà 
scritta una lettera: la squadra dovrà unire le lettere in modo da formare una parola. Più veloce sarà la 
squadra a comporre la parola, più punti farà.  
 
I ragazzi dovrebbero o comporre più parole possibili, oppure cercare di dare una definizione più accurata 
possibile della parola che hanno composto, per avere un bonus di 50 punti (200 ai più veloci + 50 punti se 
danno anche una buona definizione) 
 

AUGUSTUS – bimbo goloso 

Preparazione  

1. preparare la cioccolata, e numerarla per praticità nostra, così l’animatore dirà a wonka quale/i hanno 
indovinato. 

2. Prepararsi una tabella che a tal numero fa corrispondere tale gusto. 
3. Bendare i ragazzi. 

Regole del gioco 

La prova consiste nel far assaggiare vari tipi di cioccolata e indovinarli tutti. Si può svolgere in questo modo: 
si prendono 3 ragazzi alla volta e si fa assaggiare loro un pezzo del primo tipo di cioccolato. Devono essere 
d’accordo tra di loro sul tipo di cioccolato che hanno assaggiato e dirlo all’animatore che segnerà cos’hanno 
detto. Così avanti con altri 3 ragazzi per ogni tipo di cioccolata. 

Se durante la prova i ragazzi non permettono la concentrazione agli assaggiatori verranno tolti d’ufficio 15 
punti dall’animatore. 

 

VIOLETTA – bimba prodigio 

Preparazione 

1. preparare le gomme 
2. preparare gli indovinelli 
3. insegnare loro come si fa la bolla con la gomma (se necessario) 

Regole del gioco 

 I ragazzi devono rispondere a degli indovinelli, posti loro da Violetta, masticando una gomma. Devono 
masticare sempre! Per poter prendere la parola e rispondere devono fare una bolla con la gomma (o 
schiacciarla). 

Gli indovinelli dovranno essere intorno ai 5 o 6 per prova. 50 punti per ogni indovinello fino a un massimo di 
250 punti 
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VERUCA – bimba viziata 

Preparazione 

1. preparare il tavolo con gli oggetti, in tutto 25. 
2. Dare carta e penna al caposquadra 

Regole del gioco 

Veruca ha un tavolo su cui sono disposti 25 oggetti e chiede alla squadra di memorizzarli facendoglieli 
vedere per circa 2 minuti. Scaduto il tempo, Veruca copre con un telo gli oggetti e i ragazzi dovranno 
scrivere sul foglio il maggior numero possibile di oggetti e dettagli per oggetto. 

L’assegnazione dei punti è 10 punti per oggetto + 5 per ogni dettaglio. Per esempio “Tazza (10 punti) bianca 
(5 punti) con dipinti dei fiori (5 punti) rossi (5 punti) con la tecnica del puntinismo (bacio in fronte e tanta 
stima a chi lo dice)”  

 

MIKE TV – bimbo tecnologico 

Preparazione 

Preparare l’occorrente per costruire l’oggetto. 

Regole del gioco 

La prova consiste nel costruire un Game Boy™ con pezzi di cartone, legni, colla, forbici, spago, tappi, carta, 
scotch, foglie eccetera. 

Più originale e dettagliato sarà l’oggetto, più punti otterrà la squadra (massimo 250). 

 

UMPA LUMPA  

Preparazione  

1. riempire la piscina della pappetta verde e coprirla con un telo. 
2. Bendare 3 ragazzi 
3. Mettere i “ponchos” di plastica a chi si deve bagnare  
4. Mettere i 25 oggetti (piccoli) nella piscina 
5. Prepararsi un rotolo di carta per asciugare quelli che si bagnano 

Regole di gioco 

I ragazzi si trovano di fronte una piscina gigante gonfiabile coperta da un telo, contenente una pappetta 
verde (grazie al colorante) nella quale a sono immersi diversi oggetti che 3 persone bendate dovranno 
recuperare. Gli altri dovranno stare in religioso silenzio, o al massimo dare qualche indicazione (se proprio 
sono impediti). Più oggetti prenderanno, più punti ottiene la squadra (per l’assegnazione dei punteggi vedi lo 
schema di Veruca). 

 

All’ultima prova i ragazzi ottengono un biglietto MISTERIOSO che li invia presso il campo da gioco, e qui si 
va al giorno 2. 
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GIORNO 2 – CAMPO DA GIOCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: è consigliabile fare una dimostrazione pratica ai ragazzi prima di iniziare. 

Ogni squadra si trova in uno spicchio e possiede un grande biglietto dorato, che però non è il biglietto dorato 
della squadra! (sui biglietti in piccolo verranno scritti i numeri in modo da consegnare quello giusto) 

Ogni squadra deve cercare di recuperare il proprio biglietto prendendolo dal campo della squadra che lo 
custodisce. Per farlo però non potrà passare per il centro (la zona verrà delimitata in modo che nessuno vi 
entri), ma potrà solo muoversi nei campi adiacenti, in senso orario o antiorario. 

I membri della squadra 1 possono prendere quelli della squadra avversaria 2 solo quando gli avversari 2 si 
trovano nel campo 1. 

Quando i giocatori vengono presi si fermano e lì devono rimanere fermi fino a quando un membro della 
propria squadra (o un animatore in casi eccezionalissimi, tipo sono tutti presi). 

Ogni squadra dovrà organizzarsi in modo da risultare divisa in attaccanti e difensori: gli attaccanti si 
sposteranno per cercare il proprio biglietto, mentre i difensori dovranno restare a custodire il biglietto che si 
trova nel loro campo ed è di una squadra avversaria, per impedire che venga recuperato dai legittimi 
proprietari. Infatti la prima squadra che recupera il proprio biglietto dovrà consegnarlo a Willy Wonka, il quale 
assegnerà a scalare i punteggi (da sommare ai precedenti) 

1° 1000 punti – 2° 900 punti – 3° 800 punti – 4° 700 punti – 5° 650 punti – 6° 600 punti. 

 

 

SQUADRA 1 

BIGLIETTO 4 

SQUADRA 2 

BIGLIETTO 5 

SQUADRA 3 

BIGLIETTO 6 

SQUADRA 4 

BIGLIETTO 1 

SQUADRA 5 

BIGLIETTO 2 

SQUADRA 6 

BIGLIETTO 3 ZONA 

VIETATA 


