


















La formulazione delle domande è stata pensata a lungo e tutte le domande sono testate su altri
esseri umani. E' ovvio che su 70 domande e 130 teste pensanti un paio di domande possono essere
interpretate in modo diverso. Se pensate la domanda sia poco chiara la prossima volta aggiungete
delle spiegazioni e non avrete errori ;-)
L'errore  è  quando qualcuno  non si  accorge  di  qualcosa (cabina sbagliata  –  vetrina  sbagliata  –
somma sbagliata etc etc).
Le domande non nascono 'bastarde' apposta, cerco di non mettere troppi trabocchetti, e di inserire
aiuti, ma alcune domande tricky sono troppo belle per non essere inserite, e simulano la situazione di
gara dell'orienteering (sport  da cui discende il  MOO) in cui  bisogna mantenere per tutta la gara
grande lucidità durante un notevole sforzo fisico.

PROLOGO
Qualche squadra non ha guardato bene il centro del cerchio e ha sbagliato il numero civico 15. 
Altri hanno mancato il mitico MINOTAURO fotografando ZEUS ?!?

MAPPA 1878
Non tutte le squadre sono riuscite a visitare i punti di controllo fotografici (pensati per le squadre più
atletiche  che  puntavano  a  finire  tutto  il  percorso).  Erano  tutte  zone  di  Milano  recentemente
riqualificate, la Milano del futuro in un tessuto urbano rimasto molto simile al 1878:
La statua di Nelson Mandela in via San Giovanni sul Muro
La splendida Torre dei Gorani con la nuova piazzetta
Il Teatro Gerolamo in Piazza Beccaria
L'edificio Feltrinelli/Microsoft in Viale Pasubio

TRE TORRI
La domanda delle teste vicino al biberon ha portato qualche squadra a rispondere 7 invece di 8. 
Io ho cercato di essere più chiaro possibile, aggiungendo 'in totale' e 'vicino'. Ne avessi volute 7 la
domanda sarebbe stata veramente mal posta. Se siete in dubbio la prossima volta scrivete 7+1.
Qualcuno ha risposto 6 alle assi di legno. Le assi erano 6 o 12? La precisazione (non contare le 4
assi di legno lunghe) era un aiuto: se le assi lunghe sono 4 le assi normali sono sicuramente 12.
Alcuni hanno sbagliato a contare le lucine (o hanno contato il pannello sbagliato non leggendo bene
la domanda).
Qualcuno non si è accorto che le pizze le sfornano ogni minuto, ma la domanda chiedeva ogni ora.

NOLO SUCA
Qualche squadra ha letto male ed è finita nella cabina telefonica NORD OVEST invece di quella
NORD EST.
La domanda  della Farmacia è posta male, mi scuso. Non sapevo che le mappette delle farmacie
cambiano ogni settimana. Quindi nella domanda  originale (già cambiata una volta in fase di test la
settimana prima) la farmacia di turno era un'altra, in Corso Buenos Aires. La domanda chiedeva in
'quale via', ma in realtà la risposta prevedeva non una sola via ma un incrocio (e neanche tanto
chiaro) tra Buenos Aires e una certa via Nicola (guardando la lista sopra si poteva capire che era via
Nicola Piccinni).
A questo punto ho deciso di dare 10 punti a chi ha individuato l'angolo giusto (BUENOS AIRES /
NICOLA oppure BUENOS AIRES / PICCINNI) e solo 5 punti a chi ha scritto PERGOLESI / BUENOS
AIRES (sicuramente la via sbagliata, ma parte dell'errore  è sicuramente dovuto alla domanda mal
posta).
Quasi tutti si sono accorti dell'aiuto nella domanda e hanno fotografato il teschio dalla parte giusta.
C'era un altro negozio con olio di palma in vetrina, ma non della marca KING AFRICA. Il negozio
sbagliato era a 5 m dall'angolo, il negozio giusto era a circa 20 m (Il cerchio del punto di controllo era
posto  a  25m dall'angolo  per  dare  un  aiuto  a  capire  che  non  poteva  essere  il  primo  negozio).



I  medici esposti (senza contare possibili  omonimi) erano 8. Domanda difficile, da rispondere con
calma.  Qualcuno ha avuto dubbi sulla differenza tra medico e dottore, io nell'italiano comune li
considero sinonimi ;-)

GARIBALDI REPUBBLICA
La  didascalia  per  nominare  la  Centaura  non  era  facile  da  trovare,  ma  la  domanda  vi  diceva
espressamente di cercarla.
Qualcuno ha risposto Coppa della Sportività invece di WURTH.
Qualcuno ha risposto ARCHI FORM invece della sua provenienza (Bergamo).
Gli steli erano difficili da contare, ma erano 10. Chi ha differenziato le lampade dai pannelli solari ha
esagerato ;-)
Alcuni  hanno  faticato  a  capire  dove  era  il  centro  del  cerchio  sui  multipiani  colorati  (domanda
Centaura e domanda CAVEDI).
Questa area è per me speciale, è forse il motivo per cui è nato il MOO; qui ogni 20 anni ci sono state
trasformazioni  radicali  (Ferrovia,  Stazione,  Luna  Park,  Nulla,  Grattacieli).  Anche  questa  volta
preparando il MOO ho imparato qualcosa di nuovo: prima della costruzione della Stazione Garibaldi
la ferrovia proseguiva fino all'odierna Piazza Lina Bo Bardi ed esisteva un ponte pedonale tra Corso
Como e l'Isola. Se volete immergervi in un romanzo ambientato nell'ultima delle tante trasformazioni:
CREPA di Caterina Perali, che parla di una casa di ringhiera al quartiere Isola assediata per anni dai
cantieri che hanno costruito i grattacieli dove si svolge il MOO, uno splendido affresco degli anni
2010  nella  Milano  che  cambia  (e  come  tutti  i  cambiamenti  porta  cose  positive  e  negative).

TICINESE
Qualcuno ha sommato male i pali, altri hanno sommato bene ma hanno scritto il numero del palo
della foto, altri non avevano voglia di fare i conti (e hanno perso un prestigiosissimo quinto posto).
La domanda 44 non c'era (si passava da 43 a 45) perché la legge di Murphy volle che il risultato
dell'operazione per trovare il palo venisse 44 (così si è evitata confusione tra domanda 44 e palo 44).

CENTRALE
I percorsi per ciechi (oltre che interessanti per sé stessi) hanno portato questa inaspettata metafora
dell'orientamento fine e orientamento grossolano.
La domanda della fontana è stata la più fantasiosa, l'avete chiamata fontana - mascherone - statua -
testa – scultura. Mai avrei immaginato di trovare sfinge - protome a rilievo - faraone :-) 
Qualcuno  ha  fatto  notare  che  solo  alcune  frecce/saette  partono  dal  corpo  della  donna,  le  altre
partono dallo sfondo, per fortuna hanno inserito nella risposta 3+9 e ci hanno tolto dall'imbarazzo.

PUNTO TEMPORANEO
Era dall'anno scorso che volevo inserire Mr.Malinowski nel MOO ma sembrava troppo difficile da
trovare con una ricerca da cellulare al volo e al freddo, quindi vi ho servito la soluzione su un piatto
d'argento. Mi scuso se il sito dove si trovava la soluzione ha aperto delle finestre ambigue :-) e per
aver scritto nella domanda VEGETALE invece di VEGETALI

GRAZIE
Bocciofila Caccialanza
Di base si mangia www.dibasesimangia.it
Silvia Madella e Luca Stables
Cristina Miragoli
Chiara Birattari
Stefania Carimati
Tutti i partecipanti, soprattutto quelli venuti da lontano e quelli semprepresenti.

Un saluto speciale a quel Barlafüs di nome (di squadra) e di fatto di Roberto Moretti che si è rotto la
caviglia durante il MOO.

Ci vediamo nel 2019
remo

www.remmaps.it/moo/2018

http://www.dibasesimangia.it/
http://www.remmaps.it/moo/2018

