
PUNTO TEMPORANEO – 100 PUNTI

2 QUADRILATERO MODA – mappa minimalista – 1,4 km

20 In alto sulla facciata; qual'è la parola latina scritta in un ovale? CHARITAS

21 Quanti alberi tra il lampione #4 e il lampione #6? 1

22 All'interno del corridoio, chi ha scolpito il bassorilievo del 1950 ? Emilio Monti

23 Nome della ditta (di P.zza Bertarelli) che ha prodotto il pannello delle targhe Incisoria Lombarda

24 Al centro del chiostro del museo c'è un tombino di pietra; quanti buchi ha? 7

25 Il Conte è stato nelle carceri di Mantova e ___________? Kufstein

26 173 (160-185)

27 In L.go Rio De Janeiro quali linee incrociano la 61? 90 – 91

28 La casa d'aste è del 1955; di che anno è lo storico negozio lì accanto? 1902

29 Nel portico, colonna di marmo nero con 2 figure di donna e quanti putti? 10

3 QUADRILATERO SEGESTA – mappa minimalista – 2,8 km

30 11

31 Al civico 7: a quanti anni morí Amleto? 16

32 Al civico 6: a chi non funziona il citofono? GUERRIERI ZOCCO

33 A chi è dedicato il graffito con melanzana esclamativa? SAN SIRO

34 La via è tutta ombreggiata da alberi dal frutto un po' esotico, quale frutto? carruba

35 Quante COPPIE di neon illuminavano l'insegna ormai sparita del BINGO? 25

36 € 43.00

37 A cosa porta l'individualismo? INFELICITA COLLETTIVA

38 Genova Foggia

39 € 1.20

4 PRATO CENTENARO – carta tecnica comunale – 3,0 km

40 Murales in memoria di chi? CARMELO (FLAVIO)

41 Quanti pezzi contiene una confezione di 'tvb' (Con forma Easy-On) ? 6

42 142 (48 48 46)

43 Quali sono i numeri degli interni presenti nella Scala C? 29-43

44 Quanti archetti di metallo sulla base in cemento? 14

45 12

46 Numero del palo della luce 5

47 La ditta di Bologna che costruisce l'alto palo della luce SIDERPALI

48 Attorno al tubo a T di sfiato ci sono alcuni piccoli tubi. Quanti piccoli tubi? 9

49 Quante clavette sono disegnate nel murales della Casa di Alex? 14

5 MONUMENTALE – orienteering multilivelli – 1,5  km

Graffito verde di omino che esce da casa su lumaca

    MOO CHALLENGE DOMANDE   19 Febbraio 2017 – Milano

Aperto solamente tra le 12.00 e le 13.30. Per sapere dov'è conta quanti 
pixel misura in altezza la scritta SAN DONATO sul display elettronico sulla 
banchina dei treni alla fermata DERGANO MM3. Poi vai all'indirizzo web 
tinyurl.com/orbital$  sostituendo al posto del dollaro il numero di pixel

TROVERAI UNA 
LANTERNA! 
Punzona qui!

Insegna negozio MooRER – IMPORTANTE: nella foto, oltre alle vostre 
facce, dovete far comparire solo la scritta Moo (senza RER)

Sull'angolo c'è una M sdraiata. Quanti cm misura il lato lungo della M circa? 
(occhio a non dimenticarne un pezzo!)

Ciminiera della centrale termica – Fotografare il lato con il disegno 
uomo bianco con testa blu e uomo nero con testa rossa
Edificio rotondo in mattoni rossi – Quante aperture ha al piano terra? 
(contale tutte: portefinestre, ingresso, vetrate; NON contare la griglia)

Prezzo totale di un massaggio ardente con olio + rifarsi le sopracciglia       
(somma i prezzi in 2 negozi diversi)

Due città italiane sono citate a 4 metri di distanza l'un l'altra; una sul murales 
per Carlo, l'altra su un tombino. Quali città?
Quanto costa parcheggiare esattamente davanti alla scuola, un giorno di 
partita allo stadio, dalle 11.00 alle 13.00?

Varco del muro in mattoni. Il fotografo deve stare a NORD del muro, gli 
altri componenti della squadra spuntano al di là del muro

Le tre capanne di legno da quanti mezzi-tronchi di legno sono formate in 
totale? (contare solo i mezzi-tronchi della copertura, non altre travi)

Quadro svedese. Le corde formano una specie di semicerchio(in basso) e 
alcuni riquadri. Quanti sono i riquadri?



50
fai qua lo stencil della scitta sul tombino TRAFFIC DIRECTION

51 Quanti alberi ha la mappa per non vedenti? 76

52 153

53 Sopra il righello N.103: qual'è il nome del filosofo? Giuseppe Ferrari

54 Tv is the new _____________ colosseo

55 5

56 Telecamera Bettini – Il suo Housing, quanti Hertz e quanti Volt ha? 50Hz 12V

57 Da quante tessere è formato il mosaico sulla parete? ...eh si sono tante 82x124 = 10168

58 PUNTO NON MAPPATO – Cosa si riserva di perseguire il Comune? Comportamenti minacciosi

59 Quale scritta al contrario di una lingua mediorientale si legge sulla vetrata? ZEBULUN JUDAH

6 METROPOLITANA – open street map – 0,7 km

Biglietteria Autolinee Ferrari per il Marocco (la baracca azzurra)

60 Quanti lampioni sopra il ponte? 4

61 16

62 Nome dell'hotel che finisce per 'onia' Harmonia

63 Gli sponsor dei due distributori automatici M&M's – PEPSI MAX

64 Colore dei pali delle due altalene giallo

65 Quanti fari su questo palo dell'illuminazione? 4

66 18

67 21

68 Il nome (spagnolo) del graffitaro che si firma alla sinistra di RED SANCHO

69 Numero dei giochini a molla di fianco allo scivolo 2

7 ROMANA VITTORIA – mappe miste – 3,5  km

Mura con dietro grattacielo (fare la foto da fermata tram)

Scritta 'uova COCCODI' di 24 h'

70 Quanto costa un GAZPACHO ANDALUZ? € 7.50

71 Quanto costa un Fieno di Canepina con pomodorini e basilico € 11.00

72 Quanto costa un KINOA REALLY VEGGIE? € 12.00

73 Quanto costano le Puntarelle alla Romana € 6.50

74 Su un gioco c'è l'alfabeto; quali sono le tre lettere tra la B e la X ? FLS

75 Come si chiama lo shop per i tuoi amici animali? CLAP PET

76 La targhetta del posto n.58 che numero ha sul retro? 89

77 Street Livel

78 Nome del coro misto pomeridano di CANTOSOSPESO TERZA MAGGIORE

79 Cosa bisogna pulire prima di entrare da EL MODERNISTA? scarpe e zampe

0 PROLOGO

1 Il nome della ditta cinese di MATERIALI EDILI  LEGNAME ELETTRICO FERRAMENTA WAN JIA LI

2 Quale nazione Caucasica dava il nome agli stabilimenti cinematografici? ARMENIA

3 Cosa vuol dire BFF? BIG FALSE FRIEND

4 Il cognome di JENNIFER MAZZA

5 La retína del canestro da quanti sostegni é retta? 12

6 Qual'è l'altezza massima che puoi toccare nel gioco dell'elevazione? (in cm) 300

7 Anagramma di "panna cobalto equi" acqua non potabile

Parete coperta di piastrelle esagonali: ci sono 7 'finestre' composte da buchi 
esagonali. Ogni 'finestra' da quanti buchi esagonali è formata?

Quanti cartelli segnaletici di emergenza (quelli verdi con la distanza verso le 
stazioni limitrofe) si leggono sul muro nella sezione indicata (la sezione 
inizia e finisce con degli scansi nel muro) SI RISOLVE DAL TRENO MM5

Numero totale delle sedie di cemento intorno ai 4 tavoli di cemento (non 
contare panchine di legno)

Numero delle 'nuove' piante (quelle con intorno il sostegno di legno) 
all'interno del recinto dell'area per cani
Quanti ventilatori sulla banchina? (i ventilatori sono numerati 5C 10C etc.)

Messaggio audio dell'ascensore. Cosa dice in inglese quando l'ascensore 
arriva al Piano Strada? 
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