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La caccia al tesoro Les 
Loitchous    
 
Cari giocatori e care giocatrici, 
 
Benvenuti nella regione delle Franches-Montagnes. È qui, a Saignelégier, 
nel centro del nostro piccolo villaggio che si svolgerà la nostra caccia al 
tesoro. Scoprirete o riscoprirete molti edifici che forse non avete mai visto 
prima.  
 
Come funziona il gioco?  
 
Il vostro obiettivo sarà quello di trovare e leggere dei testi, rispondere a 
delle domande e risolvere gli enigmi che vi porteranno al tesoro finale. 
 
N.B. Le soluzioni degli enigmi e i codici dei lucchetti si trovano alla fine di 
questo documento. 
 
Come fare passo dopo passo?  
 
Primo passo  
 
Assicurarsi di avere tutto il materiale nella borsa:  
 

• Penna 
• Un raccoglitore 
• Ferro di cavallo  
• Puzzle cubo  
• Foglio con un orologio   
• La mappa di Saignelégier  
• 11 testi (tradotti in italiano) 
• L'Ufficio turistico deve consegnarvi due fogli supplementari nella 

vostra lingua. (Tappa n.3 / tappa n.8  e risposta) 
 
Secondo passo 
  
Per la tappa n.1, leggete direttamente ciò che vi viene richiesto nel 
raccoglitore. Per le altre tappe, trovate il testo che si trova sull'edificio e 
leggete la traduzione in italiano. Poi leggete la domanda e riportate la 
risposta sul foglio.  
 



 24 

Attenzione, tranne per il punto 1, le risposte saranno il numero 1, 2 o 3 a 
seconda della risposta corretta. In questo modo, otterrete i codici giusti 
per aprire i lucchetti e ricevere il premio finale.  
 
Terzo passo 
 
Guardate nel raccoglitore l'enigma che vi porterà al prossimo posto. 
 
Osservazioni importanti durante la caccia al tesoro: 
 
- Tappa 2: Si devono contare solo le porte della Halle Cantine 
completamente in legno. 
 
- Tappa 5: Le aule si identificano grazie alla parte rientrante. Ma fate 
attenzione perché un’aula non possiede questo dettaglio! La scuola 
media è l’edificio con le persiane arancioni.  
 
- Tappa 8: Il primo errore è già circondato!  
 
- Tappa 11: La parola nascosta è in francese. 
 
- Tappa 13: La cassaforte da aprire si trova in una cassetta postale con il 
codice 007. 
 
Quarto passo 
 
Alla fine del gioco, vi preghiamo di portare la borsa all'Ufficio turistico, con 
tutto il materiale pulito e in ordine. Se perdete o rompete qualcosa, una 
somma compensativa sarà aggiunta al prezzo di partecipazione.  
 
Buono regalo 
 
Alla fine della nostra caccia al tesoro, un regalo vi sarà offerto. Vorremmo 
ringraziare ancora una volta i nostri sponsor per aver reso questo 
possibile. Ringraziamo anche la graphic designer Joanne Matthey 
(Codco, La Chaux-de-Fonds) per il lavoro realizzato e Florence 
Froidevaux, Maya Gogniat e Ursula Baumgartner per le revisioni delle 
traduzioni in inglese e in tedesco. Ci auguriamo che abbiate condiviso un 
buon momento con i vostri amici, familiari o colleghi. La caccia al tesoro 
Les Loitchous vi offre la possibilità di vivere un momento indimenticabile 
e ricordatevi che la somma guadagnata sarà versata a un'organizzazione 
di beneficenza che sostiene i bambini che non hanno diritto alla 
scolarizzazione (www.achema.ch).  
Godetevi la giornata nella nostra splendida regione e.… buona fortuna! 
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Soluzioni della caccia al tesoro  
 

1. Partenza: Ufficio turistico 
 
Domanda: 
 
Prima di tutto, dovete trovare il numero dell'edificio dove vi trovate. Questo 
numero costituisce la prima parte del codice del lucchetto n.1. Il primo 
enigma è il seguente: 
"Qual è la più grande manifestazione equestre che si svolge ogni anno a 
Saignelégier? E quale edificio è ancora associato a questa 
manifestazione?" 
Ci vediamo in questo luogo! Buona fortuna! 
 
Risposta:  
 
La Halle Cantine  
 

2. Halle Cantine  
 
Domanda:  
 
Ora che conoscete la storia di questo edificio, potete scansionare questo 
codice QR. Vi porterà direttamente al prossimo posto. 
 
Risposta: 
 
Il Maneggio 
 
3. Il Maneggio delle Franches-Montagnes a Saignelégier  
 
Domanda: 
 
Che bel posto, vero? 
Per arrivare al prossimo posto, le vostre conoscenze sui cavalli saranno 
messe a dura prova. Una volta risolto il cruciverba, scoprirete una parola 
nascosta che vi porterà al posto 4. Guardate bene la carta. 
 
Risposta: 
Parole trovate in colore Birreria (prossima tappa: Birreria BFM) 
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4. Birreria BFM 

Domanda: 
 
Ben fatto! Ecco, siete arrivati! Questo indovinello vi porterà al prossimo 
posto. "È un luogo in cui la maggior parte di voi ha trascorso parte della 
sua infanzia e adolescenza." 
 
Risposta: 
 
Scuola 
 

5. Scuola Media di Saignelégier (edificio con le persiane arancioni) 
 
Domanda: 
 
Quante sale ci sono al primo piano?   
 
Risposta: 
 
6 (prossima tappa: azienda Maurice Lacroix) 
 

6. Maurice Lacroix 
 
Domanda: 
 
Mettetevi davanti alla targa, sul lato della strada. Prendete la pubblicità di 
Maurice Lacroix. Guardate bene le lancette, indicano la direzione per il 
prossimo posto. Seguite poi la strada principale per 550 metri. 
Buona continuazione! 
 
Risposta: 
 
Caseificio 
 

7. Caseificio della Tête de Moine a Saignelégier 
 
Domanda: 
 
Il calcolo dei formaggi.  
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Risposta: 
 
24(prossima tappa: Place du 23 Juin) 
 

8. Place du 23 Juin  
 
Domanda: 
 
Arrivati qui, prendete il foglio allegato relativo al Baitchai. Quante sono le 
differenze? Dopo aver trovato il numero, osservate la mappa... 
 
Risposta: 
 
7 differenze (prossima tappa: Chiesa di Saignelégier)   
 

9. Chiesa di Saignelégier 
  
Domanda: 
 
Ecco, siete arrivati! Appuntamento all'interno dell'edificio. Una volta che si 
ci siete, guardate la statua di legno vicino all'altare. Qual è la fede che non 
dedica alcun culto a questa rappresentazione e ai Santi? Tocca a voi, 
ragazzi! 
 
Risposta: 
 
Il tempio 
 
10. Tempio di Saignelégier  
 
Domanda: 
 
Dopo aver letto il testo sulla storia dell'edificio, rispondete alla seguente 
domanda: «Di quali colori è composto il vortice?» Prendete le prime lettere 
dei colori e guardate la mappa.  
 
Risposta: 
 
Blu, rosso, arancione e viola (prossima tappa: Municipio)  
 
11. Municipio 
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Domanda: 
 
Di fronte all'edificio si trova una lastra di legno. Posizionate a U il ferro di 
cavallo per trovare la parola nascosta che indicherà il prossimo posto. 
Ce l'avete quasi fatta! 
 
Risposta: 
 
Stazione  
 
12. Stazione di Saignelégier  
 
Domanda: 
 
Prendete il rompicapo che si trova nella vostra borsa e create un cubo. 
Una volta risolto, apparirà una parola. Poi guardate il vostro piano per 
scovare il tesoro. Siete dei campioni! 
 
Risposta: 
 
Bellevue 
 
13. Ristorante Bellevue 
 
Ora che siete arrivati qui, aprite la cassaforte che si trova nella cassetta 
postale con il logo del gioco. Usate i codici che avete trovato con le 
domande a scelta multipla. L'Ufficio turistico avrà bisogno di una prova: 
scattate una foto con la cassaforte aperta e poi rimettete tutto in ordine e 
chiudete per i seguenti giocatori. 
 
Risposta: 
 
Ufficio turistico   
 
Arrivo: Ufficio turistico di Saignelégier 
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Soluzioni alle domande a scelta multipla  
 
Primo lucchetto: 
 
Voce 1: 6 
 
Voce 2: 1 
 
Voce 3: 3  
 
Secondo lucchetto: 
 
Voce 4: 1 
 
Voce 5: 2 
 
Voce 6: 1  
 
Terzo lucchetto: 
 
Voce 7: 3 
 
Voce 8: 1 
 
Voce 9: 3  
 
Quarto lucchetto: 
 
Voce 10: 3 
 
Voce 11: 2 
 
Voce 12: 1 
 

 
 


