
CHATSCHA JAURA

Durata Per l‘intera caccia al tesoro occorrono tra le 2 ore e mezza e le 
3 ore in base alla velocità dei partecipanti.

 La caccia al tesoro inizia presso il Monastero benedettino di 
San Giovanni a Müstair e termina a Santa Maria. Dal punto di 
arrivo a Santa Maria è possibile tornare al punto di partenza 
con l‘AutoPostale. In alternativa si può tornare a piedi (durata 
del percorso diretto circa 1 ora e 15 min.). 

Gruppi Per uno svolgimento ottimale della caccia al tesoro occorre 
formare piccoli gruppi da massimo 6 partecipanti. Se neces-
sario, verranno formati più gruppi con partenza scaglionata a 
distanza di 15 minuti. 

Lingua Tedesco e romancio. Italiano e francese disponibili attraverso il 
codice QR (Consigliamo il QR-Code-Reader: NeoReader)  

Documentazione En questo documento trovate i suggerimenti sul percorso. Gli 
altri indizi verranno forniti durante la caccia al tesoro. Ulteriori 
informazioni: Biosfera Val Müstair, tel. 081 850 09 09 (lunedì a 
venerdì 09:00 - 12:00h e 13:00 - 17:00 h)

Note Non occorre l‘iscrizione, l‘iniziativa è gratuita e può essere 
intrapresa autonomamente.

Informazioni

Consigli sulla ricerca degli indizi – Inizia la caccia al tesoro!

Desiderate scoprire la valle in modo originale? Andate alla ricerca della sostenibilità e dell‘energia 
nella Val Müstair! Attraverso indizi da scovare, messaggi nascosti e rompicapi da risolvere rimar-
rete sulla pista giusta. Esperienza adatta a famiglie, amici, aziende, associazioni, scuole ecc.

Quando, tenendo l‘Italia alle spalle, passerete davanti al Monastero, fermatevi 
a dargli un‘occhiata. Procedete poi oltre e cercate il primo indizio alla destra di 
gradini che si trovano dall‘altro lato della strada rispetto all‘hotel storico «Chala-
vaina».

Tutti i produttori di latte della Val Müstair mettono in pratica le direttive sull‘agri-
coltura biologica. Presso la «Chascharia», il caseificio, il latte viene trasformato 
in yogurt, burro e formaggio. Seguite la strada Via Imperiala verso valle, là c‘è la 
vecchia «Chascharia». Numerosi prodotti della Val Müstair come latte o formag-
gio sono ancora venduti nel negozio - la vetrina tradisce di più.

Indizio 2

Indizio 1

Benvenuti alla caccia al tesoro. Chi leggerà attentamente le informazioni presentate in questo 
documento e saprà ritrovare gli indizi riuscirà a terminare con successo la caccia al tesoro. Buona 
fortuna e scoprirete in che modo la sostenibilità viene vissuta nella Val Müstair!

Punto di partenza 
e di arrivo
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Sentite il mormorio del torrente? Passate davanti al casale rosso, siete già stan-
chi? No? Cercate il prossimo indizio vicino alla panchina. 

Cercate la catena e decifrate il testo nascosto.

Restate sempre sullo stesso lato del torrente, non attraversate il Ram. Il prossi-
mo indizio si trova in corrispondenza di un cartello. Potete imboccare il sentiero 
superiore (senza barriere, cartello percorso ciclabile) o quello inferiore idilliaco 
che porta direttamente lungo il Ram (cartello percorso pedonale). Presso la casa 
che fa il rumore del Ram vi attendono ben due indizi.

Dopo aver letto i due indizi salite fino al cartello 28 t e voltatevi. Ecco l‘impianto 
fotovoltaico sul tetto! Ora potete proseguire la salita. Sul sentiero trovate due 
indizi. Ricordate il codice numerico sul primo indizio. Il secondo indizio si trova in 
corrispondenza di un bivio con tre diverse direzioni. Qui potrete fare una pausa. 
La panchina conosce la strada. 

Prestate attenzione al cartello rosso e bianco sul lato destro della strada. Qui si 
fa ancora un tipico lavoro artigianale.

Vedete la scultura dedicata alla prima guerra mondiale a sinistra davanti al mu-
seo? Siete sulla strada giusta! Voltate a destra sulla strada selciata e seguite la 
discesa. Dopo due fontane, fate attenzione a una casa gialla sulla sinistra, passa-
te davanti al cancello e guardate dietro l‘angolo. L‘indizio è nascosto qui.

Tenete gli occhi aperti, specialmente quello destro!

Di fronte al totem c‘è il sentiero che dovete seguire. Accanto a voi scorre il Muran-
zina e questa è l‘ultima salita che dovete affrontare. Giunti in alto, il passaggio 
segreto vi porta sulla strada principale. Attraversate il Muranzina a destra e salite 
verso il campanile. Da Volg proseguite la salita a destra. Speriamo non abbiate 
commesso qualche reato, perché ora dovete andare dalla polizia.

Il codice numerico presso questo indizio è completamente bagnato. Con questa 
combinazione di cifre potete, se lo desiderate, concedervi una pausa presso la 
caffetteria di Meier-beck e gustare und bevanda gratuita. Complimenti, avete 
concluso la Chatscha jaura e ora avete una conoscenza più approfondita della Val 
Monastero. Vi auguriamo un buon rientro e vi invitiamo a scriverci per qualsiasi 
commento o suggerimento: info@biosfera.ch
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Indizio 11

 Bravo!
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