
    MOO CHALLENGE 2022 DOMANDE
6 Febbraio 2022

1 PROLOGO
 SELFIE con l'insegna AUTORIMESSA, in alto

11 Marca scritta sui tanti bulloni LAPPSET

12 18

13

14 Sulla targa di inaugurazione: quante lettere 'G'? 4
15 Oggi, quanti autobus della linea '95' dovrebbero passare tra le 9.53 e le 10.59? 3
16 2021
17
18 Milano
19 Sul graffito: quale numero, in grande, a sinistra di 3RAGON 4

2 PAVE'
 SELFIE con la parete disastrata

21 26

22 4

23 ITALY
24 Come si chiama il negozio che fornisce una nuova esperienza fitness? (5 lettere) BOSSY

25 5

26 IOVIA

27 Quanti cuori sullo scudo 'consolare'? 9

28
1932

29 Quanti dischi bianchi intorno all'ingresso del civico 8? 41

3 ISOLA
 SELFIE con il diavolo di 'potenza infernale etc etc'

31 Per quanti anni sono garantite le fiale della bolla? 7
32 La somma dei 7 numeri del gioco a terra (solo quello che comprende un 13) 33
33 Quanti 'fiori' ha CIASCUNA delle tre inferriate alle finestre? 28
34

35 KODRA

36 Il codice PROMO di SATISPAY 54U

37 TOQUINHO

38 8
39 Quale colore sulla serranda come sfondo a forbice e pettine? giallo

4 BOCCONI

41 Quante righe (del tratteggio per pista ciclabile) sono cancellate per il passo carraio?
4

42 Somma dei 4 numeri con vernice bianca 7
43 Quanti bottoni di allarme? (rossi - dietro vetri da rompere) 5
44 Marca del condizionatore SAMSUNG
45 PASS.ARIA, quanti cm quadri? 153
46 IMPOSSIBLE
47 Cartello verde: il numero a due cifre (senza punto in mezzo) 61

48
11

49 Quanti tavoli in quest'aula? (i tavoli da due o tre posti) 16

Quanti gradini tra Piano Terra e P1? (sulla scala  a 'chiocciola' entrando dalla porta 
gialla)
Quale scritta esattamente a metà tra la A di ESTETICA e la M di FAMOSA? Scegli tra 
4 opzioni: bar-alimentari-portici-elena

elena

Graffito grigino su sfondo celeste e fiamme gialle firmato da LEIOS: in quale anno?
Graffito: Welcome to ___________ ecomostra
Bandiera di? tre opzioni: milano-europa-italia

Quanti sono i paletti anti-parcheggio nella nuova piazza? (non contare i 12 davanti alla 
chiesa)
Quante 'N' sono presenti in totale (maiuscole o minuscole) sulle tre insegne con il fior 
di loto?
Sulla catena della tipica cassettina per chiavi airbnb: MADE IN ____

Al piano terra dell'HOTEL GIULIO CESARE, sui vetri: in totale quanti ovali dorati con 
scritto HOTEL?
Sulla mappa esposta: tra PORTA COMACINA e PORTA VERCELLINA c'è 
PORTA_______

L'anno scritto sul tombino (il tombino è prodotto probabilmente da una marca di 
automobili)

In quale cittá andiamo? (adesivo verde sul paletto)) parigi
DOMANDA DISLOCATA - usando la mappa esposta recarsi all'ingresso della casa del 
razionalismo milanese numero 1: il cognome di IBRAHIM

DOMANDA DISLOCATA - recarsi al numero 23 della mappa esposta: il cantante che 
sta a destra di Dee Dee
In questo dehor i funghi riscaldanti non sono nella mappa MOO: quanti sono?

 SELFIE dal cartello verde - si devono vedere entrambi gli stalli di 
bici

Il graffitaro della BN CREW

Quante 'C' (maiuscole o minuscole) sul cartello segnaletico? (solo dal lato dove NON 
c'è scritto SPORT)



5 BING

51 La città della ditta che produce il frantoio Firenze
52 Numero totale dei posti bici nelle 5 rastrelliere segnate 25

53 2018

54 Martino

55 PONGO
56 Sui piccoli cartelli dedicati ai cani - quante lettere 'n' su un cartello? 3

57

Cosa è scritto sopra a 'LETTERE' ? (è una parola tedesca))
58 Da non dare ai lombrichi: bucce di ________ banana
59 VASTER

6 GORLA

61
36

62 7
63 La parola con la umlaut sulla G (da scrivere senza umlaut :-)) MIGLIONI
64 Il numero del tombino (non scrivere lo 0 iniziale) 48705

65 dicembre

66
17x17=289

67 57

68
REFUGEES

69 Quante 'palline' verdi + nere in totale sulle 10 righe? 100

7 BOVISA NORD
 SELFIE con la scritta FRATELLI LIVELLARA e la torre

71 Scritta in inglese: la parola tra 'AND' e 'STATION' CHARGING
72 azoto

73 Scritta dipinta in nero su fondo bianco: la parola sopra a PULITO
RACCOMANDA

74 16

75 ATTENZIONE TETTO NON _________ portante

76
cavallo

77 11

78
25

79 Marca delle serrature delle porte verdi CISA

 SELFIE prova di coraggio!!! dentro il canale inquadrandolo bene 
sullo sfondo :-) (almeno due componenti squadra)

DOMANDA DISLOCATA: al palo #20 scansiona il QRcode e ascolta l'audio della 
meridiana. Verso la fine parla di una 'solare': trovala e scrivi in che anno (in numero) è 
stata costruita? 
Quale santo è citato intorno allo stemma sulla maglia del calciatore? (scrivi solo nome, 
senza 'san')
Scritta del graffito molto 'optical' (solo quella grande - 5 lettere))

* la scritta della risposta è 
stata cancellata negli ultimi 

giorni! Domanda data 
buona a tutti quelli che 

hanno visitato la mappa 

La scritta gialla sotto al diavolo verde graffitaro (6 lettere)

 SELFIE: insegna blu sul vetro con il nome della ditta (è anche un 
vezzeggiativo del nome di una cantante italiana famosa negli anni 
'70)
In un chiaro esempio di 'sochmel housing' contare quante piastrelle mancanti contigue 
al filo che spunta (contare anche quella del filo che spunta - non contare le 5 piastrelle 
più piccole)
Quanto costa un 'ceviche mixto plato chico' (in EUR, senza decimali)

Scritta arancio sul destino e l'incontro: in quale mese è firmata? (mese scritto in 
lettere)

Quanti sono i quadrati che formano la griglia di uno qualsiasi dei cancelletti di accesso 
agli orti (non contare tutta la corona più esterna che non sono proprio quadrati)
Questo muro quanti piani di mattoni orizzontali ha? (non contare l'ultimo in cima, 
messo in verticale)
Graffito: la parola prima di WELCOMES (OT: graffitaro insufficienza in inglese of 
course...)

Cosa contiene il silos?

Somma algebrica delle due risposte dei due punti di controllo: il numero della casetta + 
il piano dove c'è tutto il parapetto finto-fogliato (piano terra=0 primo piano=1 etc etc)

Sul retro del furgone quale animale è disegnato? (sono due animali, ma rispondere al 
singolare)
Guardando dai buchini: il recinto vicino all'edificio è formato pali a punta. Quanti pali a 
punta ci sono tra due pali di sostegno (pali senza punta). Contarli in zona idrante.
Quanti metri cubi di gas segna l'unico contatore analogico? (due cifre, senza quelle 
rosse)


	moo

