
    MOO CHALLENGE DOMANDE
21 Febbraio 2021 – Milano

1 FOTO-O – 0 km

11 F
12 A
13 I
14 B
15 G
16 D
17 C
18 H
19 E

2 TERESIANA – mappa storica – 2.7 km

1297: SELFIE con bandiere gialle blu del museo
808 Tre targhe quadrate dorate. Cosa è scritto su quella centrale?

808 448

840 Sul citofono: lo strano nome di battesimo con due S ISSEY

1236Scritta in latino intorno alla statuina di destra – quante 'c' ? 3

1298 In quale città abita l'amministratrice di condominio? Piacenza
1307Con chi abita ERBA? MIZZAU
1570Sulla targhetta dell'amministratore, cosa è scritto sopra a Real Estate? GENERALI

1722Sul marciapiede, marca dei faretti che illuminano il palazzo castaldi

1839Marca del citofono

3

SELFIE con lo 'strumento' a 9 corde

31 Baviera

32 28

33 Quale fragranza contiene la colonnina più vicina all'albero? cannella

34 Nel logo dello stilista quale lettera si tocca con se stessa? T

35 4

36 NPIL

37 AREA NON ________________ (se c'è ancora il cantiere, si legge anche da fuori)CALPESTABILE

38

39

4

SELFIE con la classe III H  (la III H spacca!)
41 Marca dei lucchetti (con scritta 140) THIRARD

42 Marca del citofono TELEINDUSTRIA

43 Numero dell'idrante/estintore 28

44 57

45 Quanti quadrati su un solo lato corto delle colonne? 160

46

47 Nome della ditta sul display pubblicitario

48 23

49

percassi

808: Nel portone a destra del 808 c'è un altro numero teresiano; andare 
all'angolo di strade più vicino a dove sarebbe dovuto essere in mappa quel 
numero: quale è la somma dei 2 codici delle vie che fanno angolo?

bticino

MONUMENTALE – mappa da orienteering – 1.6 km

Nome italiano del 'land' dove si trova la città in cui ha sede la ditta tedesca (-
>cerca con internet)
A destra dell'ingresso. Quanti mattoncini toccava la lastra rimossa? (anche 
mezzo mattoncino si conta come uno)

Su questo lato ci sono 22 finestre. Quante finestre hanno sopra di loro fregi 
grigi decorati? (la maggior parte ha sopra fregi grigi non decorati)

Sul sacco di juta: PRODUCT OF ________

Il cognome dell'architetto che ha dei partners Benini

Nome del pizzeria/take-away greco (una parola) Wannas

ROGOREDO – mappa da orienteering + sotterraneo – 1.0 km

Numero di questo monitor (targhetta gialla – ditta G.Mercuri)

Sotto a batman cosa c'è scritto? (è un colore scritto in latineggiante) indacus

mediaone

Pericolo cavi. Quanti kv?
Trova il citofono della foto (è qua vicino in via Cassinari). Quale è la via 
dell'amministratore Cannarozzo?

Camozzi



5 UGO e UGO – mappa minimalista – 2.7 km

51 NBD

52 96

53 Betti 79: primo piano a destra, marca del condizionatore ENERGYA
54 Betti 119: secondo piano a sinistra, quante bandierine tibetane? 10

55 Betti 189: Marca lucchetto del cancello grande BULLIT

56 12

57 VALENTINI

58 Quanti civici di via Cechov sono segnati in mappa? 11

59 chiesa

6

SELFIE con muretto e alberi – siate creativi :-)
61 OLTRE ______ POSTI AUTO GRATUITI 40

62 Numero di questo lampione 52

63 Città sede della ditta che produce l'asino Mezzolombardo

64 Numero civico? 10

65 Scritta in rosso sulle maniglie della centralina (tre lettere) DKC

66 Numero della cabina elettrica (senza zero) 1948

67 Numero ripetuto due volte su questo tombino 600

68 Ditta che produce tavolo e panche

69 Corte del _________ Calicanto

7

SELFIE con le meduse
71 Prime 4 lettere della scritta nero-verde (la quinta lettera è strana) ERRA
72 Sul cartello rosso di divieto. Come è il bosco? sacro
73 Sulla targhetta bianca. Che pianta è? (nome comune) biancospino
74 Colore del cilindro con coperchio che esce dal terreno rosso
75 Legno usato per la scultura (vedi targhetta bianca) tiglio
76 Nome dell'opera bozzoli
77 Sul documento AMREF. Il cognome di Rita Bella

78 La parola incisa tra 'fuoco' e 'fiamma' fatuo

79 Colore della porta verde

Accanto al civico 120 – SELFIE con dietro parete a 
listarelle grigio marrone bianca
Il nome della crew che inizia per N

Betti 7: Sul retro c'è una casetta grigia. Quanti elementi di vetrocemento in 
totale nelle 5 'finestre'

Ojetti 9: sul poggiolo sopra il portone d'ingresso, quante lumache bianche 
marroni gialle in totale?
Ojetti 10: il primo cognome in alto a sinistra sul citofono

Circa a metà (in linea d'aria) tra Ojetti 15 e Betti 139 cosa c'è? scuola chiesa 
palestra supermercato

MEREZZATE – mappa da orienteering  – 2.6 km

metalco

LA GOCCIA – mappa da orienteering – 2.2 km
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