
I Minions sono scappati dal laboratorio

Aiutaci a trovare il loro nascondiglio

seguendo tutti gli indizi…

Per il prossimo indizio dovrai cercare li dove
un canguro puoi diventare
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I Minions stanno scappando per 
l’Europa, e sono stati avvistati 
nel paese della regina 
Elisabetta, risolvi il cruciverba 
cosi come farebbe lei e trova il 
prossimo indizio

1. Crescono colorati in giardino
2. Consegna la posta
3. Se è a fette ci spalmi la 
nutella
4. E’ di vetro e serve per 
guardare fuori dalle case
5. Li metti sulle mani quando fa 
freddo
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Ecco in Italia li vediamo sfrecciare 

Ma chissà dove si andranno a cacciare

Questa prova è un vero mistero

Così difficile che non ti sembra vero

Più difficile della grammatica

Ecco una prova… di matematica!!!!

Fai questo conto, e se il risultato è perfetto

Potrai ottenere il prossimo biglietto

Parti da 5, moltiplica per 3, poi meno 10, più 3, più 7, meno 5, più 2, meno 10, più 3, 

meno 5 e se non ti sei sbagliato otterrai il tremendo risultato 3



il nostro cattivo ha 

rubato una piramide e in 

egitto sono tutti 

preoccupati…

i nostri minions si sono 

travestiti da mummie, 

vestite anche uno degli 

invitati per farlo 

sembrare una mummia ed 

avrete il prossimo 

indizio
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ecco a parigi li vediamo 

camminare

ma un nuovo dovrete cercare

il prossimo biglietto, inutile 

che ve lo dica,

è nella tasca di una persona 

che è più di un’amica

si tratta della figlia della 

nonna della sorella del 

festeggiato

e addosso a lei la prossima 

traccia va trovata
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vagando per il mondo il nostro minion si è’ perso…

se a casa lo vuoi riportare 

il suo gelato gli dovrai ridare
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Bravi Minions, per questo capolavoro!
Siete arrivate alla fine della caccia al tesoro!
Il posto dove troverete monete d’oro zecchino
In realtà è un luogo molto, molto vicino
E’ un posto segreto che non si può dire
E non perché non voglio farvi finire
Se non lo dico, fate attenzione, 
è solo per la mia buona educazione!
Si trova dentro una piccola casetta  
Ma per arrivarci non serve la bicicletta
E lì dondola, dondola dolcemente 
Vediamo chi lo trova, vediamo 
chi lo sente



Istruzioni:

il capo minion stabilisce il punto di ritrovo dove portare i quesiti risolti e consegna 

il primo indizio con una penna per ogni bambino

indizio  1: il primo biglietto termina con un indovinello la cui soluzione è 

Salterello (sotto il salterello ci sarà indizio 2)

indizio 2: cruciverba in inglese: la soluzione è FORNO (soluzioni Flowers, 

Postman, bread, Window, Gloves). i bambini dovranno correre al forno della 

pizza, dove il pizzaiolo consegnerà l’indizio numero 3

indizio 3: giochi matematici. Quando i bambini lo avranno risolto dovranno 

consegnarlo al capo minion e riceveranno l’indizio 4

indizio 4: prova di abilità. La squadra dovrà scegliere uno degli invitati e 

trasformarlo in una mummia, quando l’operazione sarà completata il capo minion

consegnerà l’indizio n. 5

indizio 5: l’indizio consegnato dal capo minion è un indovinello che porta alla 

tasca della mamma del festeggiato

indizio 6: LABIRINTO; i bambini dovranno portare il minion al suo gelato e 

consegnare l’indizio al capo minion che consegnerà il successivo

indizio 7: ultimo indizio che porta alla casetta nel giardino
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