- La Caccia al Tesoro I segreti del Cansiglio
Segui il percorso, rispondi alle domande e scopri la parola misteriosa!
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Guarda dietro il Giardino Botanico
Ci troverai i resti di un paesaggio
oceanico.
Della roccia dalla strana forma appare
Perché si tratta di…

Tutti questi alberi fanno molti frutti
Che non sono sempre apprezzati da
tutti.
Dal colore legnoso e dell’aspetto insigne
Stiamo parlando delle…
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Nel ﬁtto bosco potrai trovare
una casetta un po’ singolare.
Ecco, è il posto perfetto quando osservo
Il potente bramito del…

Fermati un attimo, mettiti ad ascoltare:
quale suono riesci a captare?
Non sono le persone, non sono i vitelli
Ma semplicemente il canto degli…

3

6

Se attorno ti guarderai
Molte foglie troverai.
La loro forma un po’ imbroglia,
non è larga, perché di tratta di un’…

Ora ti meriti un po’ di riposo per il tuo
impegno. Siediti pure vicino a quella
fonte di legno.
Puoi capire che non era un albero
giovincello
Dato che puoi individuare più di un…
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Percorso: 1,8km
Tempo del gioco: 45-60min
Facilità: +6 anni
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Ora che il bosco avrai lasciato
tra alberi e prato a camminare ti sarai
trovato.
Guardati attorno, non è un miraggio!
Hai la possibilità di ammirare un
meraviglioso...
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Vedi quelle casette tutte rovinate?
Con il nome di “casere” erano nate.
Lì un tempo avresti potuto avere un
assaggio
Del loro delizioso…
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Bianca, marrone o nera
Sui prati se ne sta da mattina a sera.
Ha testa grande come una zucca
Esatto! Stiamo proprio parlando della…!

- Mappa del Tesoro -
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Quale vedi con
piu’ frequenza?
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