
2 CITTA STUDI – minimalista – 2.2 km

SELFIE con insegna vintage PARRUCCHIERE

21 Colore (non considerare piano terra) della casa dove abita MELIS verde

22

23 A che ora chiude il parco esattamente tra 4 mesi? 22.00

24 Di che colore il graffito DIOR (solo interno – no bordo) blu

25 Sul parchimetro – tariffa oraria LUN-SAB 8-19 2 EUR

26 43

27 Civico n.4 – Marca di uno dei due citofoni (quello a destra)

28 Marca di benzina dei due tombini adiacenti Esso

29 Civico n.7 – chi abita al citofono n.22

3

30 Display luminoso: a che piano è LINKEDIN? 19

31 Nome del ristorante pubblicizzato per terra
32 A partire da quale giorno del dicembre 2018 la Boutique è chiusa? 18

33 Adesivo su porta: il futuro dell'umanità è il? COMUNISMO
34 Domani quanto costa un TAGLIO PIEGA? € 33.00

35 HW STYLE

36 Sul tabellone: tra Parcheggio ESSELUNGA e Passerella Gioia

37 USCITA SENZA ACQUISTI – tra le casse numero? 16 – 17

38 ISTRUZIONI D'USO: il verbo tra rompere e impugnare srotolare

39 Guarda dentro il vetro – quanto costano al kg le banane SMART 0,98

391 Numero dell'estintore 2

392 La marca delle automobili parcheggiate qua TESLA

4

40 Quale lettera ripetuta più volte forma lo sfondo del tombino AEM SEM? F

41 Numero del lampione 13

42 free

43 Da cosa funge la vitamina K1? antidoto

44 Quest'albero è caducifoglio o sempreverde? caducifoglio

45 Numero del palo 5613

46 Marca della bacheca (in basso a destra) Buffetti

47 Codice dello stallo (in alto – è un numero maggiore di 300) 384

48 Il comune bergamasco dove producono questo oggetto ONORE

49 Codice del tombino (su targhetta di metallo) 026779

491 Numero del palo 5466

SELFIE con il monumento/piscina

    MOO CHALLENGE DOMANDE    26 Gennaio 2020 – Milano

Marca del montascale (non serve scrivere anche le due parole che iniziano 
per H S)

thyssenkrupp

Sulla ringhiera – quanti esagoni ci sono? (targhetta MOTO e BICICLETTE: 
fare come se non ci fosse)

bticino

Zerella

GARIBALDI – orienteering con interni casa – 1.5 km

SELFIE con graffito CALIBRO35 (occhio che la guerra tra 
crew potrebbe averlo coperto, almeno in parte)

batticor

Marca della recinzione (sopra a green passion)

Piazza Gae Aulenti

GABRIOS – orienteering micro mappe – 0.3 + 0.3 km

SELFIE in cui si deve vedere l'ultimo piano della casa 
curva oltre la strada

Come possono essere left i dogs?



5

50 16

51 Quale auto 'Sprint' viene prodotta negli anni  '50? Giulietta 

52

53 Numeri per terra: quale mese in corrispondenza del numero 239? agosto

54 Calcola quanto costa all'anno SOTTOSCRIZIONE CUORE ROSSONERO 5 EUR

55 Numero impianto – completa il codice L9Y9______ 5100

56 Queste due rampe di scale sono formate da quanti gradini in totale? 16

57 5

58 ponte

59 Quale negozio tra ZARA HOME e TALLY WEIJL TEZENIS

6

SELFIE con scritta VIETATO FUMARE
60 Graffito sul muro: nome della Fondazione Strada

61 Graffito bianco rosso nero sul muro: quale strumento usano le 4 donne? macchina da cucire

62 Somma dei 4 numeri presenti (uno per ogni pilastro – un po' in alto) 552 6 = 1116

63 21 o 22

64 Questo albero è sostenuto da pali di legno? NO

65 Quanti posti bici nella rastrelliera? 5

66 Nel cartello sul recinto (si legge al contrario): giorno e mese della delibera 20.11

67 Cedro del libano

68 Numero di faretti dello strano lampione 12

69 HUT

691 I due colori esterni della farfalla blu giallo

7 MILANO WEAK CITY – mappa online – ? km

71 WC3 – Al civico n.71 – Il cognome di ABDALLA SOBHAY

72 23.37

73

74 WC6 – Scritta sul mosaico per terra (a sinistra di MAIA) BASSANO PORRONE 6

PORTELLO – orienteering – 2.3 km

SELFIE sopra il ponte, verso il cielo - in modo da 
inquadrare dove l'arco si divide in due parti
I fari intorno alla scala (tra cui il primo a penzoloni) sono formati da una 
griglia di quanti rettangoli?

Mappa dell'architetto Fuffas (questa era una battuta): come viene descritta 
l'area del punto 53? (tre parole)

intimate flower scent

Quante file di sanpietrini tra la grata e il muretto? (non contare l'ultima fila 
quella non di sanpietrini)

'Opera' di Isgrò:  – cosa illuminavano i lampioni?

SYMBIOSIS – orienteering mappe diffuse  – 2.3 km

Numero di alberi che formano questo semiaperto (anche fuori dal cerchio) 
(non considerare l'altro semiaperto accanto formato da 7 alberi)

Nome comune di questo albero (dicitura esatta come scritto sui pannelli 
presenti a due degli ingressi del parco)

La 'tag'  scritta prima di NON CALPESTARE LE AIUOLE

Mappa online all'indirizzo trovato precedentemente con QR code

WC1 – SELFIE con edificio in demolizione con targa della 
via San Maurilio
WC2 – SELFIE con ingresso del ponte di ferro, con scritta 
SOCIETA' NATHAN UBOLDI

WC4 – A questa fermata della METRO – se questa sera alle undici e un 
quarto perdo la metro che sta passando, a che ora è la successiva per 
ABBIATEGRASSO?
WC5 – Al civico n.2  - cartello della SPECTRUM – i due aggettivi che 
riguardano la potatura (entrambi iniziano con P)

preliminare 
propedeutica

WC7 – Al civico n.15 – SELFIE davanti alla scritta 'in una 
porta disegnata sul muro' all'ingresso del cantiere



                                                                                orario arrivo


	moo

