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Regolamento Caccia Al tesoro 20 Novembre 2014
SQUADRA A: Antonio Papangelo, Gabriella Di Michele, Francesco Ancona, Elena Marvulli, Elita De
Napoli.
(Saggio referente: Ilario De Vincenzo)
SQUADRA B: Francesco Paolo Contò, Rossella De Finis, Cristina Racioppo, Antonio Ciquera, Gaspare
Signorino.
(Saggio referente: Giovanni Brescia)
SQUADRA C: Davide Palumbo, Gioacchino Grimaldi, Denisa Ezmeri, Aurora Ursi, Savino Depalo.
(Saggio referente: Giuseppe Graziano)

 La caccia è composta da 20 tappe per ogni squadra: 4 prove di gruppo, 3 indovinelli matematici, 12
inizi di posti e 1 indizio finale indicante il tesoro;
 La squadra che per prima arriverà al tesoro sarà decretata vincitrice se mostrerà il possesso di tutti
gli indizi, conservati in una bustina e completamente risolti;
 Il tesoro prevede un premio individuale per tutti i componenti della squadra vincitrice; nel caso in
cui il numero di premi eccedesse quello di componenti della squadra vincitrice, i restanti andranno
ad alcuni dei componenti della seconda squadra classificata, scelti casualmente;
 Il materiale da portare assolutamente per lo svolgimento è il seguente: una torcia, una penna a
testa e un block notes, una bustina per squadra per raccogliere gli indizi, almeno una calcolatrice
scientifica a squadra, scarpe da ginnastica e vestiti non nuovi perché sarà necessario andare nella
terra;
 Non è consentito l'uso di telefoni cellulari o di qualsiasi strumento tecnologico che non sia la
calcolatrice, pena la squalifica dal gioco;
 Dall'inizio al termine della caccia è necessario muoversi sempre in gruppo, mai singolarmente per
velocizzare gli spostamenti;
 E' vietato prendere, nascondere o spostare gli indizi delle altre squadre accidentalmente trovati; gli
indizi avranno colore diverso per ognuna delle 3 squadre per cui ogni manomissione a quelli degli
altri non potrà che essere volontaria;
 Pochi, ma alcuni, degli indizi delle squadre sono in comune, ovvero fanno capo ad uno stesso posto;
per questo motivo è opportuno non sostare troppo in corrispondenza di alcuni luoghi per non
favorire gli altri nella successiva individuazione del suddetto posto;
 La caccia è abbastanza lunga (durerà un'oretta e mezza penso, forse poco più) perciò preparatevi
psicologicamente ad un tour de force;
 Ogni squadra avrà una mappa dell'aria interessata dalla caccia, suddivisa in quadratini, riconducibili
a delle coordinate e un "Saggio" di riferimento;
 Buon divertimento a tutti!

Ilario De Vincenzo
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SQUADRA A:

Antonio Papangelo, Gabriella di Michele, Francesco Ancona,

Elena Marvulli, Elita De Napoli.
1) PROVA: FACCE MOSTRUOSE
Recatevi dal grande saggio e scoprite i risultati dei suoi esperimenti genetici. Cosa sarà uscito
dalle terrificanti provette? Riconoscete per ogni immagine i due personaggi componenti.
Questa volta non c'è scampo, dovete fare l'amplein.
_____________________________________________________________________
2) FONTANA GRIGIA (*)

(glielo dà il Saggio dopo che superano la prova Facce mostruose)
Se fa caldo per partire
La borraccia devi riempire.
Poi sei pronto e te ne vai
ma nel cancelletto non entrerai.
La grande strada ti fa compagnia,
Conta

2

alberi e vedrai

Che il prossimo indizio scoverai.
_____________________________________________________________________
3) ) INDOVINELLO PANINI (A: 2.22€, B: 1.67€, C: 6.11€) (***)

(lo trovano attaccato alla base del secondo albero vicino alla fontana grigia)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta. Avete solo 5
tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente squalificati dalla caccia.

3 panettieri (A, B e C) ed un mercante (D) mangiano insieme:
A ha portato 4 panini, B e C ne hanno portati rispettivamente 3.
In totale il gruppo hanno dunque 10 panini da mangiare.
Il panettiere A mangia 1/3 in più dei quello che mangia il panettiere B,
Il panettiere B mangia 1/3 in più dei quello che mangia il panettiere C,
Il panettiere C mangia 1/3 in più dei quello che mangia il mercante D.
Al termine del pasto il mercante lascia 10€ ai contadini ed essi dovranno spartirseli in base a
quello che hanno portato e a quello che hanno mangiato. Qual è la suddivisione?
(è sufficiente una accuratezza sulla seconda cifra decimale, ad esempio: 3.21, 3.50, 3.29)
_____________________________________________________________________

4) TUBAZIONE A T PER L'IRRIGAZIONE (**)

(glielo dà il Saggio dopo che hanno risolto l’ "INDOVINELLO PANINI")
Reazione a catena: tra le seguenti parole individuate la terza che possa riferirsi ad
entrambe. Al termine saprete dove cercare il prossimo indizio. Esempio:
REAZIONE

CATENA

MONTAGGIO

(Reazione a catena- Catena di montaggio)
TORINO

____

ULYSSE

MOLECOLA

_____

VITA

PACE

__________

PIOGGIA

SCARPA

_____

MATERA

CARTE

_____

SCOPA

ALBERGHI

________

PUGLIA

SETTE

______

MAGIA

FRANK

_______

MUSICISTA

INFERNO

____

FALLO

MONTI

_____

ROTTERMAIER

_

CARTE

0. 9

___

1

2

_____________________________________________________________________
5) PLUVIALE ACQUA (**)

(Lo trovano attaccato alla Tubazione a T per l'irrigazione in H11)
Porto l’acqua dalla strada
ma non sono certo Gino Strada.
Son chiamato Messicano
ma l’indizio non lo tengo in mano.
Cerca piuttosto nella bocca
che potrebbe riempir la brocca.
Vedi la mappa e capirai che son comune
almeno come formato.
_____________________________________________________________________

6) PROVA DI FORZA (54→E4)

(lo trovano nella Bocca del pluviale Messicano, posto in A4)

6) PROVA DI FORZA: recatevi dal grande saggio che vi metterà alla sbarra: tutti i ragazzi
dovranno tirarsi completamente su con le braccia almeno 6 volte.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 54
_____________________________________________________________________
7) ALBERO SIMMETRICO A QUELLO DEL NONNO (**)
(

,

,

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato la prova di forza)
Troppo noto per dirti oltre:
risolvi questo indovinello
e trova le coordinate
dei miei piedi.
Se il giusto numero al saggio comunicherai
la corrispondente ascissa avrai.
In un numero di 3 cifre quella delle centinaia è uguale a quella delle decine. Se la posizione
delle cifre del numero viene invertita, quest'ultimo diventa 1/10 del primo. Si sa inoltre che la
seconda cifra supera di 5 il valore della terza. Qual è il numero originale?
A questo aggiungi 11 e dividi per 187, comunica questo risultato finale al grande saggio.
_____________________________________________________________________
8) INDOVINELLO DEL PARCHEGGIATORE (No, avrà guadagnato 2€ perché la serie
geometrica di ragione 1/2 converge a (1/1-x)=2) (**)

(Lo trovano alla base dell'albero simmetrico a quello del nonno)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta per ricevere il
prossimo indizio. Avete solo 5 tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente
squalificati dalla caccia.

"Un parcheggiatore ha un tariffario un po' particolare: chiede 1 € per la prima ora di sosta,
0,5 € per la seconda ora di sosta, 0,25 € per la terza ora di sosta, 0,125 € per la quarta ora di

sosta e così via. Ipotizzando che un’auto rimanga in sosta per un tempo infinito quanto avrà
guadagnato il parcheggiatore? Sarà diventato infinitamente ricco?"
_____________________________________________________________________
9) PRIMA PIANTA VICINO CANCELLO D'ENTRATA (*)

(Glielo dà il saggio dopo che hanno risolto l'indovinello del parcheggiatore)
Siam gli uscieri della villa
mai nessuno che qui entri
non vien visto dai miei membri.
Quello che devi cercare
è sicuramente il più maltrattato,
ad ogni apertura
continuamente schiacciato.
Cerca tra i miei ramoscelli
potrebbero esserci dei fardelli.
_____________________________________________________________________
10) SCALINO SCIVOLO (*) (31→C1)

(lo trovano attaccato ad un ramoscello della prima pianta vicino al cancello d'entrata)
Sono un mezzo ludico per esterni
posso ospitare sederi non grassottelli
Sono inclinato ma non cado
perché ben mi han progettato.
Non cercate sull'inclinato
bensì sullo scalino innalzato.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 31
____________________________________________________________________
11) LEGNA PER IL FUOCO (pizza) (*)

(lo trovano sotto lo scalino inarcato dello scivolo)
Ero un tempo ben ancorata
e naturalmente alimentata
ora son secca e quantizzata,

anche non poco imboscata.
Senza me non puoi mangiare
una ***** originale.
_____________________________________________________________________
12) PIANTA FICHI D'INDIA (*)

(lo trovano vicino la legna)
Siam pungenti e fastidiosi
in tv bensì scherzosi.
Siam piccini ma vicini
però poco illuminati
dalla strada rinomata.
Se il prossimo indizio vorrai trovare
I piedini ti dovrai sporcare.
_____________________________________________________________________
13) PROVA: TEST ILARIeTA'

(lo trovano ai piedi dei fichi d'india)
Recatevi dai saggi per superare la prossima prova. Tenendosi per le braccia bisogna
percorrere tutto il viale su un piede, senza perdere l'equilibrio e senza appoggiare l'altro
piede per terra. Ognuno dei partecipanti, mantenendo la massima serietà, deve cantare una
delle seguenti canzoni:
HEIDI - INNO DI MAMELI - SEVEN NATION ARMY- VOLARE – DRAGONBALL Z
_____________________________________________________________________
14) ALBERO AGRUMI BATTAGLIA NAVALE (8:52→A3) (**)

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato la prova di Ilarietà)
E' si una battaglia navale,

ma non pensar alla mappa totale.
concentrati sulla disposizione
degli agrumi nella villetta.
Con la testa al pendolo rivolta
sii fascista per una volta
e cerca dove il quesito ti indicherà.

“Una ninfea cade in un lago alle 00.00 del giorno 1. Ogni giorno alla stessa ora risulta che
abbia triplicato la propria superficie e in una settimana (168 h) copre tutta la superficie del
lago. A che ora (sono richieste le ore e i minuti nel formato a : b con l'ultima cifra dei minuti
approssimata per eccesso) del settimo giorno la ninfea ha coperto metà del lago? “

Ascissa:

; Ordinata: [Unità(b)]°Lettera-1

_____________________________________________________________________
15) CASA CANE (*) (18→A8)

(lo trovano all'albero A3 a sinistra)
Son piccina e sigillata
non da tempo malandata,
ero casa di una cagna
ma non era la Carfagna.
Apri le mie coperture
attenzione alle suture.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 18
________________________________________________________________
16) INDOVINELLO DEL VIAGGIATORE (

) (**)

(lo trovano nella casa del cane)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta. Avete solo 5
tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente squalificati dalla caccia.

Forrest Gump percorre 1, 3, 9, 27 ... Km in giorni successivi, aumentando gradatamente la
propria velocità. Continuando a questo ritmo quanti Km percorrerà il sedicesimo giorno?
_____________________________________________________________________
17) INSEGNA DE.CAR (**)

(Glielo dà il saggio dopo che hanno superato l'indovinello del viaggiatore)

Reazione a catena: tra le seguenti parole individua la terza che possa riferirsi ad entrambe.
Al termine saprete dove cercare il prossimo indizio. Esempio:
REAZIONE

CATENA

MONTAGGIO

(Reazione a catena- Catena di montaggio)
TORINO

____

ULYSSE

PACE

__________

PIOGGIA

SCARPA

_____

MATERA

MONDIALE

______

SECESSIONE

PASTORE

_____

BELGIO

ALBERGHI

________

PUGLIA

FILO

____

Cu

FRANCOBOLLO

______

CHIANCA

ZERO

______

VUOTO

CORO

____

BIANCHE

CORPO

_____

SPIRITO

PENTOLA

_________

BAR

PS. Attenti a non sgozzarvi.
_____________________________________________________________________
18) PROVA: MATEMATICANDO - trucco: (a-b)(a+b)=a2-b2

(Lo trovano all'insegna De. Car)
Recatevi dal grande saggio e sottoponetevi ad una prova di velocità di calcolo.
Dovrete rispondere in 10 secondi alle moltiplicazioni che vi sottoporrà. Ogni risposta esatta
fornisce 3 punti, accumulatene almeno 30.

8*12=96

8*32=896

6*14=84

52*48=2496

7*13=91

9*11=99

18*22=396

11*29=319

13*27=351

4*16=64

16*24=384

19*21=399

17*23=391

5*15=75

31*29=899

12*28=336

_____________________________________________________________________
19) BILIARDINO PICCOLO (*) (311→C11)

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato la prova Matematicando)
Li conosci i Giovan Battista Perasso?
Con lor tanto da piccino
Ilarietto si è allenato
per far crescere il polsino
e diventar così bravino.
Son però più piccolino
del conosciuto e amato padrino.
Se avanti vuoi andare
Qualcosa di celato devi cercare.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 311
_____________________________________________________________________
20) INIZIO TESORO (Mean[E4,A8,C1,C11)

(lo trovano nel biliardino)
Dei 4 numeri raccolti convertite la prima cifra nella corrispondente lettera dell’alfabeto; il
tesoro è posto nel baricentro di tali coordinate nella mappa. Scavate lì e avrete vinto!
_____________________________________________________________________

SQUADRA B:

Francesco Paolo Contò, Rossella De Finis, Cristina Racioppo,

Antonio Ciquera, Gaspare Signorino.
1) INSEGNA DE.CAR (**)

(glielo dà il saggio ad inizio caccia)
Reazione a catena: tra le seguenti parole individuate la terza che possa riferirsi ad
entrambe. Al termine saprete dove cercare il prossimo indizio. Esempio:
REAZIONE

CATENA

MONTAGGIO

(Reazione a catena- Catena di montaggio)
TORINO

____

ULYSSE

PACE

__________

PIOGGIA

SCARPA

_____

MATERA

MONDIALE

______

SECESSIONE

PASTORE

_____

BELGIO

ALBERGHI

________

PUGLIA

FILO

____

Cu

FRANCOBOLLO

______

CHIANCA

ZERO

______

VUOTO

CORO

____

BIANCHE

CORPO

_____

SPIRITO

PENTOLA

_________

BAR

PS. Attenti a non sgozzarvi.
_____________________________________________________________________
2) DOCCIA (*)

(lo trovano all'insegna De.Car)
Questa corsa vi fa stancare
Vi dovreste riposare.
Ma cosa fai per affrescar il petto?
Non vorrai appuzzolire il letto.
Quella esterna devi cercare

Se il prossimo indizio vuoi scovare.
Una volta lì appostato
Guarda il cancello, sei quasi arrivato;
Conta

2

, indirizzo scovato.

_____________________________________________________________________
3) PROVA: FACCE MOSTRUOSE

(lo trovano al secondo albero vicino la doccia)
Recatevi dal grande saggio e scoprite i risultati dei suoi esperimenti genetici. Cosa sarà uscito
dalle terrificanti provette? Riconoscete per ogni immagine i due personaggi componenti.
Questa volta non c'è scampo, dovete fare l'amplein.
_____________________________________________________________________
4) VASO PICCOLINO ULIVO NELLA PIETRA (**)

(glielo dà il saggio dopo che hanno risolto la prova delle Facce Mostruose)
Ero comunista
ma dopo da Prodi, D'Alema e Rutelli
ho preferito non farmi più prendere per i fondelli.
Tra le pietre e non in terra mi son riposto
Non di certo dentro un bosco.
Tra alberi e fiorellini
Per la gioia dei bambini
Guarda dentro il vasino
Troverai un fiocchettino.
_____________________________________________________________________
5) 12° PALO RINGHIERA DAL CANCELLO DI ENTRATA DELLA VILLA
(8:52 - il saggio dice di cercarlo dalla ringhiera del cancello) (***)

(lo trovano nel vaso piccolino ulivo nella pietra)
Una ninfea cade in un lago alle 00.00 del giorno 1. Ogni giorno alla stessa ora risulta che abbia
triplicato la propria superficie e in una settimana (168 h) copre tutta la superficie del lago. A
che ora (sono richieste le ore e i minuti nel formato _ _ : _ _ con l'ultima cifra dei minuti
approssimata per eccesso) del settimo giorno la ninfea ha coperto metà del lago?

Appena individuate l'orario comunicatelo al grande saggio che vi dirà cosa farne. Vi dirà di
dividerlo per 71 e...
_____________________________________________________________________
6) INDOVINELLO DEL VIAGGIATORE (

) (**)

(14→A4)

(lo trovano al 12° del cancello d'ingresso nella villa)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta. Avete solo 5
tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente squalificati dalla caccia.

Forrest Gump percorre 1, 3, 9, 27 ... Km in giorni successivi, aumentando gradatamente la
propria velocità. Continuando a questo ritmo quanti Km percorrerà il sedicesimo giorno?

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 14
_____________________________________________________________________
7) BIDONE (*)

(glielo dà il Saggio dopo che hanno risolto l'indovinello del viaggiatore)

Son sinonimo di bruttezza
non necessariamente schifezza,
son pesante e circolare
pesantuccio se son riempito.
Lì dove la strada si restringe
sii forte e solleva la sfinge.
_____________________________________________________________________
8) PROVA DI FORZA

(lo trovano sotto il bidone, dove si restringe il viale)

8) PROVA DI FORZA: recatevi dal grande saggio che vi metterà alla sbarra: tutti i ragazzi
dovranno tirarsi completamente su con le braccia almeno 6 volte.
_____________________________________________________________________

9) CASSETTA CORRENTE ALIMENTAZIONE VIALE (*)

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato la prova di forza)
Sei qui da tempo ormai
I posti già li sai
Se venissero amici da tutto il mondo
Dove andresti a farlo, questo mega-girotondo?
Cerca lì una cassetta
Senza la quale sarebbe buio
nella stradetta.
_____________________________________________________________________
10) INDOVINELLO DELLA SCALA (7m, 15m, H=25m) (*)

(lo trovano alla cassetta per la corrente nel viale)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta. Avete solo 5
tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente squalificati dalla caccia.

Due torri sono alte rispettivamente 20 m e 24 m, e distano 22 m l’una dall’altra.
In quale punto del suolo deve essere posata una scala in modo che, appoggiata all’una o all’altra
torre, ne raggiunga esattamente la cima? Quanto deve essere alta la scala?

_____________________________________________________________________
11) ALTALENA (*) (58→E8)

(glielo dà il saggio dopo che hanno risolto l'indovinello della scala)
Il mio moto è particolare
Non son difficile da trovare

Se ti vuoi un po’ rilassare
è me che devi cercare.
Prosegui diritto per la via
Non puoi certo qui errare
Son robuste le mie maglie
È lì che dovete scovare.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 58
_____________________________________________________________________
12) VASO AREA COMPRESSA (**)

(lo trovano tra le maglie dell'altalena)
La bicicletta vuoi gonfiare?
Non ti devi preoccupare.
Il compressore, l'officina?
No, basta solo una diramazione.
Cerca il vaso sottostante,
il prossimo indizio è un aliante.
___________________________________________________________________
13) PROVA: TEST ILARIeTA'

(lo trovano nel o sotto il vaso vicino alla diramazione per l'aria compressa)
Recatevi dai saggi per superare la prossima prova. Tenendosi per le braccia bisogna
percorrere tutto il viale su un piede, senza perdere l'equilibrio e senza appoggiare l'altro
piede per terra. Ognuno dei partecipanti, mantenendo la massima serietà, deve cantare una
delle seguenti canzoni:
HEIDI - INNO DI MAMELI - SEVEN NATION ARMY- VOLARE- DRAGONBALL Z
_____________________________________________________________________
14) STENDIPANNI (STRADA-ENNIO MORRICONE-HEIDI-PISOLINO-AQUILONEANNI-FORBICI) (**)

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato il test di Ilarietà)
Risolvi i seguenti indovinelli e componi la parola risultante dalle lettere evidenziate:
E' ferma ma ti porta ovunque: _ _ _ _ _ _

Compositore di fama internazionale: _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _
In comune a monti e Rottermaier: _ _ _ _ _
Se lo schiacci non gli fai male: _ _ _ _ _ _ _ _
Lo tieni in mano ma lo guardi da lontano: _ _ _ _ _ _ _ _
I migliori di rai uno: _ _ _ _
Se le chiudi dividono: _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________
15) INDOVINELLO PANINI (A: 2.22€, B: 1.67€, C: 6.11€) (***)

(lo trovano allo stendi panni vicino il gelso)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta. Avete solo 5
tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente squalificati dalla caccia.

3 panettieri (A, B e C) ed un mercante (D) mangiano insieme:
A ha portato 4 panini, B e C ne hanno portati rispettivamente 3.
In totale il gruppo hanno dunque 10 panini da mangiare.
Il panettiere A mangia 1/3 in più dei quello che mangia il panettiere B,
Il panettiere B mangia 1/3 in più dei quello che mangia il panettiere C,
Il panettiere C mangia 1/3 in più dei quello che mangia il mercante D.
Al termine del pasto il mercante lascia 10€ ai contadini ed essi dovranno spartirseli in base a
quello che hanno portato e a quello che hanno mangiato. Qual è la suddivisione?
(è sufficiente una accuratezza sulla seconda cifra decimale, ad esempio: 3.21, 3.50, 3.29)
_____________________________________________________________________
16)PIANTA FICHI D'INDIA (*) (32→C2)

(glielo dà il Saggio dopo che hanno risolto l'indovinello dei panini)
Siam pungenti e fastidiosi
in tv bensì scherzosi.
Siam piccini ma vicini
però poco illuminati
dalla strada rinomata.
Se il prossimo indizio vorrai trovare
I piedini ti dovrai sporcare.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 32
_____________________________________________________________________
17) BASE OMBRELLONE (*)

(lo trovano ai piedi dei fichi d'india)
Indizio corretto:
Sono mobile ma pesante
stazionario ma calzante.
Ospito un grande ombrellone
ma non servo per un eventuale acquazzone.
Se mi chiedi vicino quali rami cercare
la foglia che te l'ho data a fare?

Parole al vento: 6 parole del seguente indizio sono state scambiate di posto; individuale e
formulato l'indizio corretto prosegui la tua caccia.
Sono mobile ma stazionario
rami ma calzante.
Ospito un grande acquazzone
ma non servo per un eventuale foglia.
Se mi chiedi vicino quali ombrellone cercare
la acquazzone che te l'ho data a fare?
_____________________________________________________________________
18) PROVA: MATEMATICANDO - trucco: (a-b)(a+b)=a2-b2
Recatevi dal grande saggio e sottoponetevi ad una prova di velocità di calcolo.
Dovrete rispondere in 10 secondi alle moltiplicazioni che vi sottoporrà. Ogni risposta esatta
fornisce 3 punti, accumulatene almeno 30.
8*12=96

8*32=896

6*14=84

52*48=2496

7*13=91

9*11=99

18*22=396

11*29=319

13*27=351

4*16=64

16*24=384

19*21=399

17*23=391

5*15=75

31*29=899

12*28=336

_____________________________________________________________________
19) VASO ROTTO INTERRATO (*) (310→C10)

(glielo dà il saggio dopo che hanno risolto la prova "Matematicando”)
Indizio esatto:
Potrei esser caduto o potrei esser un reperto archeologico,
certo è che non son vuoto e sano.
Osservate la simmetria seduti sull'altalena
e cercate nei pressi dell'albero non vegliato.

Parole al vento: 4 parole del seguente indizio sono state scambiate di posto; individuale e
formulato l'indizio corretto prosegui la tua caccia.
Potrei esser altalena o potrei esser un reperto vegliato,
certo è che non son vuoto e sano.
Osservate la simmetria seduti sull'archeologico
e cercate nei pressi dell'albero non caduto.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 310
_____________________________________________________________________
20) INIZIO TESORO (Mean[A4,E8,C2,C10])

(lo trovano nel vaso rotto interrato vicino all'albero non vegliato)
Dei 4 numeri raccolti convertite la prima cifra nella corrispondente lettera dell’alfabeto; il
tesoro è posto nel baricentro di tali coordinate nella mappa. Scavate lì e avrete vinto!

_____________________________________________________________________

SQUADRA C:

Davide Palumbo, Gioacchino Grimaldi, Denisa Ezmeri, Aurora Ursi,

Savino Depalo.
1) PROVA: FACCE MOSTRUOSE
Recatevi dal grande saggio e scoprite i risultati dei suoi esperimenti genetici. Cosa sarà uscito
dalle terrificanti provette? Riconoscete per ogni immagine i due personaggi componenti.
Questa volta non c'è scampo, dovete fare l'amplein.
_____________________________________________________________________
2) VASO ROTTO INTERRATO (*)

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato la prova facce mostruose)
Indizio esatto:
Potrei esser caduto o potrei esser un reperto archeologico,
certo è che non son vuoto e sano.
Osservate la simmetria seduti sull'altalena
e cercate nei pressi dell'albero non vegliato.

Parole al vento: 4 parole del seguente indizio sono state scambiate di posto; individuale e
formulato l'indizio corretto prosegui la tua caccia.
Potrei esser altalena o potrei esser un reperto vegliato,
certo è che non son vuoto e sano.
Osservate la simmetria seduti sull'archeologico
e cercate nei pressi dell'albero non caduto.
_____________________________________________________________________
3) INDOVINELLO BINARI (3π) (**)

(lo trovano nel vaso rotto interrato vicino all'albero non vegliato)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta. Avete solo 5
tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente squalificati dalla caccia.

Due binari distano tra loro di una grandezza nota e costante K=4 cm. Se una biglia
perfettamente sferica di diametro d=5cm, poggiata su questi binari, rotolando senza
strisciare compie un giro completo su se stessa, quanto sarà avanzata lungo i binari?

_____________________________________________________________________
4) BASE OMBRELLONE (*)

(glielo dà il saggio quando hanno risolto l'indovinello dei binari insieme ad una foglia di gelso)
Indizio corretto:
Sono mobile ma pesante
stazionario ma calzante.
Ospito un grande ombrellone
ma non servo per un eventuale acquazzone.
Se mi chiedi vicino quali rami cercare
la foglia che te l'ho data a fare?

Parole al vento: 6 parole del seguente indizio sono state scambiate di posto; individuale e
formulato l'indizio corretto prosegui la tua caccia.

Sono mobile ma stazionario
rami ma calzante.
Ospito un grande acquazzone
ma non servo per un eventuale foglia.
Se mi chiedi vicino quali ombrellone cercare
la acquazzone che te l'ho data a fare?
_____________________________________________________________________

5) FESSURA NEL MURO ADIACENTE VIA PANTANO (***)

(lo trovano alla base ombrellone)
Alla mia sinistra una pungente rampicante Brasiliana,
spesso vestita di rosso, rosa e magenta,
molto resistente alla siccità e all’aria marina.
Dall’altra parte delle fiorenti sudafricane
dal candido ed elegante aspetto.
Di che son formato?
Sono una "SU SFERA  _ _ _ _ _ R _"
Mi ospita il perfetto
Che se piegato aumenta.
_____________________________________________________________________
6) PROVA DI FORZA (25→B5)

(lo trovano nella fessura del muro adiacente a via Pantano)

6) PROVA DI FORZA: recatevi dal grande saggio che vi metterà alla sbarra: tutti i ragazzi
dovranno tirarsi completamente su con le braccia almeno 6 volte.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 25
_____________________________________________________________________
7) STENDIPANNI (STRADA-ENNIO MORRICONE-HEIDI-PISOLINO-AQUILONEANNI-FORBICI) (**)

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato la prova di forza)
Risolvi i seguenti indovinelli e componi la parola risultante dalle lettere evidenziate:
E' ferma ma ti porta ovunque: _ _ _ _ _ _
Compositore di fama internazionale: _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _
In comune a monti e Rottermaier: _ _ _ _ _
Se lo schiacci non gli fai male: _ _ _ _ _ _ _ _
Lo tieni in mano ma lo guardi da lontano: _ _ _ _ _ _ _ _
I migliori di rai uno: _ _ _ _
Se le chiudi dividono: _ _ _ _ _ _ _

_____________________________________________________________________

8) INDOVINELLO DI ROBERTO (400€) (**)

(lo trovano allo stendi panni, vicino al gelso)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta per avere il
prossimo indizio. Avete solo 5 tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente
squalificati dalla caccia.

Un giocatore d'azzardo scommette 500 € in una corsa di cavalli ove raddoppia tutti i suoi
soldi. Nella giocata successiva perde 500 €; non soddisfatto entra in una sala da gioco e
riesce raddoppiare tutto il suo denaro. Dopo aver perso nuovamente 600 € si accorge di non
aver più soldi nel portafogli. Quanti soldi aveva inizialmente il giocatore?
_____________________________________________________________________
9) GIOSTRINA GIREVOLE (*)

(glielo dà il saggio dopo che hanno risolto l'indovinello di Roberto)
Sono un mezzo ludico per esterni,
più i miei utenti son grassottelli
più sentiranno girar i cervelli;
se non son ben bilanciati
potrebbero persino esser scaraventati.
Ai miei piedi devi cercare
se il prossimo indizio vuoi trovare.
_____________________________________________________________________
10) BILIARDINO PICCOLO (*) (47→D7)

(lo trovano ai piedi della giostra girevole)
Li conosci i Giovan Battista Perasso?
Con lor tanto da piccino
Ilarietto si è allenato
per far crescere il polsino
e diventar così bravino.
Son però più piccolino

del conosciuto e amato padrino.
Se avanti vuoi andare
Qualcosa di celato devi cercare.

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 47
_____________________________________________________________________
11) PROVA: TEST ILARIeTA'

(lo trovano nel biliardino piccolo)
Recatevi dai saggi per superare la prossima prova. Tenendosi per le braccia bisogna
percorrere tutto il viale su un piede, senza perdere l'equilibrio e senza appoggiare l'altro
piede per terra. Ognuno dei partecipanti, mantenendo la massima serietà, deve cantare una
delle seguenti canzoni:
HEIDI - INNO DI MAMELI - SEVEN NATION ARMY- VOLARE – DRAGONBALL Z
_____________________________________________________________________
12) ALBERO NESPOLE (**)

(glielo dà il saggio dopo che hanno superato il test di Ilarietà)
Per me la luce è fondamentale
Son papà di un frutto orientale.
In un angolo mi devi cercare
Forse è buio ma se vincere vorrai
Spaventarti non potrai.
_____________________________________________________________________
13) VASCA DA BAGNO (*) (38→C8)

(lo trovano alla base dell'albero delle nespole)
Il sentiero in mezzo al bosco
dove dorme un tipo losco
attenzione a non svegliarlo
non riuscireste più a calmarlo.
Il mio posto non è usuale
Sono oggi sì riempita
Non di XXXXX certamente,

Per la qual sono costruita.
Ben nascosta dagli alberelli
sarete un po'più zozzerelli.

VITA _ _ _ _ _ DOLCE (Reazione catena)

Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 38
_____________________________________________________________________
14) INDOVINELLO PANINI (A: 2.22€, B: 1.67€, C: 6.11€) (***)

(lo trovano nella vasca da bagno riempita di terra)
Risolvete il seguente indovinello e comunicate al saggio la risposta corretta. Avete solo 5
tentativi, se li sbagliate tutti siete automaticamente squalificati dalla caccia.

3 panettieri (A, B e C) ed un mercante (D) mangiano insieme:
A ha portato 4 panini, B e C ne hanno portati rispettivamente 3.
In totale il gruppo hanno dunque 10 panini da mangiare.
Il panettiere A mangia 1/3 in più dei quello che mangia il panettiere B,
Il panettiere B mangia 1/3 in più dei quello che mangia il panettiere C,
Il panettiere C mangia 1/3 in più dei quello che mangia il mercante D.
Al termine del pasto il mercante lascia 10€ ai contadini ed essi dovranno spartirseli in base a
quello che hanno portato e a quello che hanno mangiato. Qual è la suddivisione?
(è sufficiente una accuratezza sulla seconda cifra decimale, ad esempio: 3.21, 3.50, 3.29)
_____________________________________________________________________
15) TUBAZIONE A T PER L'IRRIGAZIONE (**)

(glielo dà il saggio dopo che hanno risolto l'indovinello del salvadanaio)
Reazione a catena: tra le seguenti parole individuate la terza che possa riferirsi ad
entrambe. Al termine saprete dove cercare il prossimo indizio. Esempio:
REAZIONE

CATENA

MONTAGGIO

(Reazione a catena- Catena di montaggio)
TORINO

____

ULYSSE

MOLECOLA

_____

VITA

PACE

__________

PIOGGIA

SCARPA

_____

MATERA

CARTE

_____

SCOPA

ALBERGHI

________

PUGLIA

SETTE

______

MAGIA

FRANK

_______

MUSICISTA

CORPO

_____

SPIRITO

MONTI

_____

ROTTERMAIER

_

CARTE

___

0. 9

1

2

_____________________________________________________________________
16) PROVA: MATEMATICANDO - trucco: (a-b)(a+b)=a2-b2

(lo trovano attaccato alla tubazione a T per l'irrigazione)
Recatevi dal grande saggio e sottoponetevi ad una prova di velocità di calcolo.
Dovrete rispondere in 10 secondi alle moltiplicazioni che vi sottoporrà. Ogni risposta esatta
fornisce 3 punti, accumulatene almeno 30.

8*12=96

8*32=896

6*14=84

52*48=2496

7*13=91

9*11=99

18*22=396

11*29=319

13*27=351

4*16=64

16*24=384

19*21=399

17*23=391

5*15=75

31*29=899

12*28=336

_____________________________________________________________________

17) VASO PICCOLINO ULIVO NELLA PIETRA (**)

(glielo dà il saggio dopo che hanno risolto la prova "Matematicando")
Ero comunista
ma dopo da Prodi, D'Alema e Rutelli
ho preferito non farmi più prendere per i fondelli.
Tra le pietre e non in terra mi son riposto
Non di certo dentro un bosco.
Tra alberi e fiorellini
Per la gioia dei bambini
Guarda dentro il vasino
Troverai un fiocchettino.
_____________________________________________________________________
18) CASA CANE (*)

(lo trovano nel vaso piccolo ulivo nella pietra)
Son piccina e sigillata
non da tempo malandata,
ero casa di una cagna
ma non era la Carfagna.
Apri le mie coperture
attenzione alle suture.
_____________________________________________________________________
19) FONTANA GRIGIA (*) (34→C4)

(lo trovano nella casa cane)
Se fa caldo per partire
La borraccia devi riempire.
Poi sei pronto e te ne vai
ma nel cancelletto non entrerai.
La grande strada ti fa compagnia,
Conta due alberi e vedrai
Che il prossimo indizio scoverai.
Conservate questo numero, vi servirà successivamente: 34

_____________________________________________________________________
20) INIZIO TESORO (Mean[B5,D7,C8,C4])

(lo trovano alla base del secondo albero della fontana grigia)
Dei 4 numeri raccolti convertite la prima cifra nella corrispondente lettera dell’alfabeto; il
tesoro è posto nel baricentro di tali coordinate nella mappa. Scavate lì e avrete vinto!
_____________________________________________________________________

