
Punto non mappato – Numeri est-arabi

2

Ingresso con arco in mattoni

20 Numero dell'estintore 43

21 Numeri dei due rilevatori di posizione 060 061

22 LOCALE UNITA' ____________  ____ TRATTAMENTO ARIA

23 12

24 Colore della corda di sostegno VERDE

25 Numero di lettere 'D' sul cartello HAPPY VISION 3

26 ANNO DOMINI ______  (in numero arabo 'normale' non romano) 1909

27 Di quale ditta la Gestione Controllo Operativo? __________ GESTIONI SPA ROMEO

28 Le due lettere più vicine all'angolo RH

29 Sul cartello ATM - la prima lettera di ogni sezione evidenziata in giallo PABCFI

3

Parete di edificio con le 4 portefinestre strette e lunghe

30 Stella su fondo rosso – quante punte ha? 8
31 Sulla panca – da dove viene chi ha lasciato la scritta? FROM__________ ALPIGNANO
32 Sul faro è scritta in piccolo una misura in metri 0.8

33 35

34 Scritta sul grande vaso   E NIENTE _____________FUORI ACCADE LA'

35 Quanti pallini di sforzo del cuore? 4

36 Colore delle corde tenute insieme dai giunti blu rosse

37 Marca del tombino (la scritta più grossa) MONTINI

38 Numero di lettere 'A' sul cartello blu DISPERSORE 13

39 Nome del poeta 44enne Remo

391 Quanti listelli di legno formano questa panchina? (tolleranza risposta ±2) 273

4 BINARI – mappa minimalista – 2.3 km

Manifesto pubblicitario storico e gigantesco di una casa di moda

41 7

42 Tra PALERMO e VOLTURNO MONTEVIDEO

43 Che scritta appare dopo 'BENVENUTI' e prima di 'Presa sinistra disponibile' Accostare la tessera

44 Per terra ci sono 7  lucernari – composti da quanti quadrati ciascuno? 28

45 Sulla targa del civico 3 c'è un altro codice a fianco N01

46 PARIDE vende cose che vanno in testa. Il citofono sotto a quello di Paride 2B

47 Fermata numero 11506

48 Il tasso di cambio del PHP (sul cartello esposto in strada) 59.10 PHP

49 CORBIN – CITY ISEO

    MOO CHALLENGE DOMANDE    24 Febbraio 2019 – Milano

Per sapere dove è il punto non mappato telefona al numero                                                          

٠٦١٦٤١٦٤                                                                                                                        
(viene utilizzata la notazione dei numeri est-arabi o indo-arabi – ad esempio usati oggi in Egitto).    
Ascolta il messaggio e segna i numeri di Francese Spagnolo Arabo Russo Tedesco in 
quest'ordine esatto. Vai all'indirizzo web  http://www.remmaps.it/$ sostituendo al posto del $ la 
suddetta stringa di numeri
LOTTO MM1 MM5 – multilevel – 0.8 km

Numero dei bolli lilla per terra (solo quelli medi e piccoli tra loro vicini – non 
quelli grandi poco distanti)

BIBLIOTECA ALBERI – orienteering – 1.3 km

Quanti animaletti sul muro (su entrambi i lati dell'angolo – anche quelli 
piccolissimi – anche quello isolato)

A che piano è la terrazza? (ha un Qrcode e riceve solo su appuntamento)

Bottega storica (collane cappelli gioielli borse).                                               
La marca dei 2 lucchetti delle serrande

http://www.remmaps.it/$


5 ANGILBERTO – mappa minimalista a pois – 2.2 km

Ali e aureola di angelo

50 La scritta che sborda dal pois STIPEL / PEL / EL

51 FONDERIE_______ BELLI

52 Cosa è FUSO? ACCIAIO

53 IN AFFITTO IN ZONA DUE – TRE LOCALI ANCHE ARREDATI. Telefono? 0276025731

54 Le scritte sopra il pois AEM LUCE

55 L'insegna al di sopra della saracinesca TIM

56 Il numero dello stallo (indicare un numero solo) 23

57 Cosa c'è sopra il pois? panchina

58 Cosa c'è sopra il pois? pianta

59 Quale numero c'è sopra il pois? 6

6

Portone arrugginito

60 Nella buca quanti gradini di ferro per scendere? 2

61 In cima al portone – in quale anno dell'era fascista? 11

62 Quanti zeri sulla targhetta del gas? 9

63 cerchio

64 Colore del secchio giallo

65 Scritta in verde BASTA RIFIUTI

66 Numero sul tappo bianco della palina 10

67 Quale galleria artistica organizza il TROFEO RAFFA INTERNAZIONALE? MODIGLIANI

68 Sull'albero un nastro di quale colore? arancione

69 Di quale colore il barile da cui esce una canna verde? marrone

7

70 A destra della serie di scritte CROMO, quale sigla inizia con W? W21

71 Graffito:  _______ NARF LEADER

72 Sull'edificio, scritta che inizia con OUT OUTLINERS

73 Scritta grossa che inizia con XE XEEVER

74 Scritta sull'edificio. Sinonimo di 'Mensa' REFETTORIO

75 GRAZ ALKATS

76 Scritta sul cartellone pubblicitario a sinistra della scritta RHB MOAR

77 Che banca sponsorizza? BANCO DESIO

78 Scritta sul muro:  _____ VECCHIA CIAO

79 Il nome della libreria MAURO

 Insegna del locale PATCHOULI

pioppo                                                                                    tempo

PIAZZA D'ARMI – orienteering – 2.2 km

Sui 4 lati quale forma geometrica é incassata?

TREN-O – openstreetmap – 0.5 km

Grande testa tipo Frankenstein sull'angolo del muro

Binario 1, dalle scale quarto palo della luce – Adesivo Andreotti – nome e 
cognome dell'artista che ricorda una città Austriaca
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