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Calendario dell'Avvento con Caccia al Tesoro 
Il meccanismo è questo: su ognuna delle 24 date dell'Avvento (dal 1 al 24 Dicembre), ci sarà un bigliettino / 
una mappa con degli indizi e degli indovinelli, per scoprire dove si nasconde il pacchetto con il regalo del 
giorno. Ho impacchettato e numerato tutto, e ogni sera, prima di cena, nasconderò un pacchetto nel suo 
nascondiglio, senza farmi vedere (seeeeee, come no!), e dopo cena inizierà la Caccia al Tesoro.  

Gli indovinelli: 

1. Sono proprio un bel pacchetto, ma per fare uno scherzetto, mi nascondo sotto il... LETTO 
2. Voglio darti un pensierino, in un posto un po’ freddino. Sono pronto, io mi sbrigo. Tu mi trovi dentro 

il… FRIGO 
3. Sento un certo profumino, di salsiccia e formaggino. C’è un terribile odorino, dentro ogni tuo… 

CALZINO 
4. Se mi trovi, sono al caldo. Ma non sono un imbroglione, sono al calduccio di un… TERMOSIFONE 
5. Non sono solo, né soletto. Insieme alle posate è carino. Vicino a un cucchiaino, è un posto perfetto. Io 

sono nel … CASSETTO 
6. Volevo togliermi di torno, ma in cucina non c’era spazio. Adesso sono chiuso qui intorno, mi trovi 

proprio dentro il… FORNO 
7. Se non mi trovi, scappo via. Sono in mezzo ai fumetti, nella… LIBRERIA. 
8. Con le atre cose che ci sono sopra, non c’entro un cavolo. Ma mi trovi appoggiato proprio sul… 

TAVOLO. 
9. Dopo un bello shampoo volevo avere dei ricci molto belli. Per questo mi trovi vicino all’… 

ASCIUGACAPELLI. 
10. Stavo cercando i miei occhiali, ho aperto la porta e mi sono perduto. Tirami fuori dai tuoi… STIVALI. 
11. Rimarrai davvero di stucco. Sono dove mamma tiene il suo… TRUCCO. 
12. Il posto dove ogni mattino, ti lavi per benino. E anche tu che sei un bambino, devi lavarti sul… 

LAVANDINO. 
13. Corri, svelto, alla chetichella. Dopo la scuola, sono ancora in… CARTELLA 
14. Dormo proprio come un bambino, e nel tepore del mio pisolino, sono scivolato sotto il… CUSCINO 
15. Avevo fretta, ho pigiato sull’acceleratore. Son finito di corsa dietro il… TELEVISORE 
16. Sono morbido come un alano, soffice come un aeroplano, vieni a trovarmi, seduto, sul… DIVANO 
17. Vorrei proprio tornar bambino, bello nascosto in un angolino. Ho trovato rifugio nel… COMODINO 
18. A tutto volume ascolto la radio. E per non farmi scoprire, mi nascondo nell’… ARMADIO 
19. Pampulu Pimpulu fece la bacchetta. Sono vicino, nascosto nella tua… CAMERETTA 
20. In certe situazioni io non mi lagno, ma sono finito dentro uno stagno. Vieni a salvarmi, sono nella… 

VASCA DA BAGNO 
21. Non ho idea di quello che comporta. Tutto sommato non me ne importa. Però preferisco, se mi apri 

la… PORTA 
22. Per farmi trovare cerco un appiglio. Mentre sbadiglio, porto scompiglio. Sono nascosto nel… 

RIPOSTIGLIO 
23. Sono calmo come un agnellino, anche se tu pensi io sia birichino. Se ti lavi il dentino, mi trovi vicino 

al tuo… SPAZZOLINO 
24. Ho una prova attitudinale. Questo è un posto mica male. Sono sotto l’albero… DI NATALE 


