
11 Prezzo al litro del Supreme Diesel 1.679

12 I numeri di codice dei due cestini rifiuti affiancati 219    220

13 Pannello informativo: il velodromo funge da bacino di invaso di cosa? Acque chiare

14 Il numero di codice più alto e il più basso tra le 6 panchine 128 133

15 Con cosa è armato (anche) il cemento della garitta? Proiettili

16 12

17 Sito web della ditta sul cancello verde (è scritto sugli angoli)

18 Da quante assi è formata la panchina? 10

19 SELFIE DALL'ALTO DELLA TERRAZZA VERSO IL LAGO

20 51

21 Quante 'A' nel cartello giallo con il militare che spara 9

22 Cartello area compostaggio: tra SASSI e ASSI LEGNI

23 Toilette: cosa c'è scritto sotto a NE REND PAS LA MONNAIE? KEINE MUNZRUCKGABE

24 SELFIE CON  LAGHETTO e ASTRONAVE

25 Pannello informativo: i nomi dei due indici di inquinamento del Seveso SECA SACA

26 BOSSI

27 Due panchine. Numero di codice della panchina più a SUD EST 1153

28 Marca dei giochi con lo scivolo/tubo giallo rosso HOLZHOF

29 Palo giallo: cosa è obbligatorio rimuovere? escrementi

30 Cartello sul cancello: dove è la riunione per l'acqua? da Flaminio 6

31 Passo carrabile – Autorizzazione del 1997, numero? 964

32 Sui giochi, vicino alla scaletta  – età d'uso consigliata 3-11

33 Al civico 10, il cognome di Caterina, Giuseppe e Alessandro Merlo

34 Scritte su un paio di pilastri di cemento. L'amica di Irene Miriam

35 Contare il numero di pietre che formano la rotonda (si sono tante :-)) 147

36 Colore degli archetti nei pressi del cancello di uscita giallo

37 30

38 SELFIE insieme a MARINETTI

39 Tombino grande. Il numero in alto a destra 90

40 Quante gobbe sul vialetto? (consigliato percorrere le gobbe in bici :-)) 6

41 TESMAPRI

ANCORA SULLA PISTA CICLABILE  sotto all'autostrada

42 5.5      4.3

PRENDERE IL SOTTOPASSO DELLE AUTO sotto alla ferrovia

    MOO BICI  2018 – DOMANDE    29 Settembre  – Milano

Rotonda di sanpietrini: da quanti anelli concentrici è formata? (non contare 
come anello il nucleo irregolare formato da 13 sanpietrini)

www.recintecnica.com

Sull'angolo dell'edificio su un balcone c'è una struttura a rombi per 
rampicanti. Quanti rombi forma?

Cartello pubblicitario con intorno adesivi della LEGA NORD. Chi è il 
capolista nel simbolo?

Quante prese da free-climbing ci sono sulla collinetta blu?

PERCORRERE LA PISTA CICLABILE SEGNATA IN MAPPA                            
(non finire nel tunnel delle automobili)

Cassonetto giallo: chi é il partner commerciale del CONAU

Angolo edificio. Sulla targhetta blu dell'acqua quali  due numeri sono scritti 
sotto a 'SR diametro 200CP' ?



43 Quale azienda produce la lamiera intorno al muretto di mattoni grigi? MARCEGAGLIA

44 Lastra di marmo sul cancello: quando è chiuso oltre al sabato? solennità ebraiche

45 Il nuovo bus che passa da qui parte da MOLINO DORINO. Dove arriva? BORGO PORRETTA

46 Pannello informativo: il canale è realizzato in memoria dei fontanili e …? fossi irrigui

47 SELFIE con il MURALES sulla parete di CASCINA MERLATA
48 Quante sedie bianche di 'marmo'? (quelle con schienale) 6

49 Quante sedie bianche di 'marmo'? Sempre quelle con schienale  :-) 21

50 Cosa è scritto (su una matrice 4x4) su entrambi i tabelloni di basket? GALLAB

51 SELFIE con la donna con macchina da cucire della pace
52 Adesivo dentro la O di LEONARDO: che sport oltre al football? cricket

53 rosso

54 Cartelli gialli sul recinto. La marca con la umlaut SPAEBERG

55 Su uno dei tanti tombini. Lettera e numero di fianco a EN124 NF D400

56 Cartello di VIETATO L'ACCESSO. Chi non votano? LE SOVVERSIVE

57 L'unico nome femminile sulla placca del 10 3 2017 chiara

58

59 insetti e rane - ratti

60 “SVUOTATO” Il baccello è realizzato in legno di ? pioppo

61

62

63 Cosa è scritto sulla targhetta di legno di fianco a VEICOLI RIMOSSI? 105/1

64 3 rettangoli – 2 tondi

65 Dietro la madonnina, cosa c'è nel vaso insieme al fiore rosso? spighe grano

66 Bacheca: l'associazione sportiva è vecchia di oltre... quanti anni? 80

67 In alto: nido pipistrelli numero? 308

68 Solo sulla torretta. Quante finestre rettangolari? (molte con vetri rotti) 12

69 SELFIE con il MURALES 'GIAPPONESE' (albero sole tempio monte ponte)
70 Numero del lampione con adesivo Assistenza Computer & Internet 19

71 “STE TI AMO” in che data? 12 04 18

72 15

73 Sul palo: di chi è la proprietà? demaniale

74 Sul lato sinistro del gabbiotto. Marca della serratura. YALE

75 14

76 Quante colonne nel pergolato? 48

77 SELFIE sul ponticello con dietro il corso d'acqua
78 Cosa è scritto a sinistra della Pantera Rosa? (4 lettere - in stile mattoni) NINO

79 Al civico 16, la ditta cinese su cartello scritto a mano CHANG MING YUE

80 Davanti all'osteria ci sono 4 cose rosse – cosa sono? tavoli

Tempo      :

Esattamente nel punto medio tra il lampione 27 e 19: la pavimentazione 
gommosa è formata da granelli di due colori. Nero e ?

SELFIE sul boardwalk (sentiero con assi di legno)
Pannello informativo: se getti il pane cosa fai scomparire? (2 specie) e cosa 
fai aumentare? (1 specie)

Da chi è 'approved' la casella della posta? postmaster general

Sopra al cavalcavia ciclopedonale (circa a metà). Chi ama Reno? Giudy

Di fianco alla targhetta 'Best sider' del recinto trovi dei manufatti di cemento. 
Ogni manufatto ha alcuni buchi sulla superficie orizzontale. Quanti e quale 
forma? (es: 2 ovali e 4 a stella)

Al di là del recinto ci sono 3 portabici. Quanti posti bici in totale?

Quante bocce contiene un portabocce?
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