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1 PORTO ANTICO
 SELFIE con la GRU costruita nel 1888

11 Quali animali sono citati nella sezione di progetto? delfini

12 medicale

13 Tra Cinema e Molo Marina
14 FORSE UN  PO' TI _______ penso
15 Targa incisa: quante lettere 'A'? 5
16 Traslocata in quale mese del 1848? maggio
17 Sotto ad ALLEGRIA PULIZIA
18 Tra FERRY e TEATRO CRUISE
19 Numero del lampione (omettere W) 39

2 CORNIGLIANO

21 NICHELIA IS REAL. Come è ANTO? SUPREMACY
22 Quanti cassonetti dell'immondizia in totale? (di tutte le dimensioni) 16

23 6

24 528

25 Nome di battesimo di chi compra AUTO Diego

26

27 Cartello tra le  frasche. SERVIRSI DEL _______________ contenitore
28 Per terra: la parola accanto a MEDITERRANEI (quella verso levante) LIGURE

29 trifase

3 CERTOSA

31 assegna la lettera al graffito C
32 La somma degli altri quattro numeri a sinistra di 8-6A-9-7 52
33 assegna la lettera al graffito A
34 assegna la lettera al graffito D
35 assegna la lettera al graffito G
36 Quante lettere 'S' scritte nel graffito? 4
37 La scritta sul braccio del leone cestista BDS
38 assegna la lettera al graffito E
39 assegna la lettera al graffito F

4 PRINCIPE
 SELFIE con la scritta di UBER sul muro

41

42 1962

43 Numero dell'estintore 294 o 511 o 547
44 113
45 Calais
46 Nome della farmacia scritto su uno scalino
47 La parola (senza parentesi) sotto a S02 - SIB bacheche
48 Sotto la finestrella numero (di tre cifre) dopo la D 118

49 GRINNELL

Guarda la mappa esposta (puoi  scegliere se guardare 12 o 12. vanno bene 
entrambe): dietro all'unico 'Edificio' ci sono quattro 'Palazzine'. Vai alla terza 
Palazzina partendo da nord: quale parola dopo IMAGING?

 SELFIE con la ciminiera: va bene da qualsiasi 
punto/angolazione

Quante parabole applicate sulla sola parete più scura che si affaccia verso 
est? Compresa quella rotta.
Quanti metri cubi segna il contatore dianflex? (tre cifre - senza decimali e 
senza zeri davanti)

Scrivere tutto quello che c'è tra # e la parolaccia (senza spazi, 
tuttoattaccato)

nonsimollaun

Come viene definito la STATORE attorno al quale sono all'opera due figure 
femminili?

 SELFIE con Fantozzi

Traguarda il palo dei 30 km/h con la punta del 'matitone' in lontananza - 
Quale scritta pubblicitaria incroci in cima ad un edificio?

elah

Caduti sul lavoro linea dei Giovi - in quale anno posta la lapide? in numero 
arabo

Porta numero? (scritto sul tagliandino dei controlli)
A quale cittá viene associata Ventimiglia?

Frascara

Marca che si legge al contrario sull'accrocchio rosso antincendio (inizia per 
GR))



5 CARUGGI
 SELFIE: spiegazione in mappa

51 16

52 È qui proibito ogni? ingombro
53 DOVREI ________ entrare
54 PIAZZA DELLE DUE ________ banane
55 L'anno sopra il portone 1954

56 43

57 Scritta sopra il negozio Pellicceria
58 Scritta verticale sul pannello di ferro Pellicceria
59 Chi si deve prendere il tempo che serve? BROH

6 FORTI

61

62 Chi vive con BISOGNO? (solo cognome) Quaresima
63 Sul cartello degli Amici del Verde: Usate i cestini ____________
64 Scritta SANSONE nera, su fondo di quale colore? Rosso

65 5 o 6 o 7 o 8 o 9 :-)

66 18

67 Valduggia

68 Sul cartello, scritta gialla su fondo di quale colore? rosso

69 21

7 BARI
 SELFIE con la Gioconda sul muro (a figura intera seminuda)

71 Quale tipo di gioco è vietato? qualsiasi
72 Guarda giù verso est: il nome del BAR TRATTORIA (senza articolo) rondinella
73 Attenti a chi?(presumibilmente il nome del cane)
74 Il nome della ditta di derattizzazione (prima di AMBIENTE) TEKNO
75 Si prega di non staccare le _______?
76 Cartello sull'ascensore: parola tra INGOMBRANTI e MATERIALE MOBILI
77 Marca del citofono al piano più basso dell'ascensore
78 Scritta incisa due volte nel cemento ENEL
79 Chi abita al citofono 10 del civico n.3? SHAPON

A quanti anni Albert fu ospite dello zio? (scrivi il numero in cifre, no lettere))

DOMANDA SPOSTATA - spiegazione in mappa. Quanti beni confiscati in 
questo sestiere?

 SELFIE panoramico dalla strada asfaltata, con visibile un 
po' di ecomostro arancio qua sotto (se è limpido si vede 
anche il Monte Portofino)
Sulla mappona esposta 'I FORTI DI GENOVA' il 'voi siete qui' è 
clamorosamente sbagliato. Ma chissene... La 's' di 'voi siete qui' quale via 
interseca?

Caffaro

Portarifiuti

Andate sulle terrazze panoramiche della stazione RIGHI. Nel cortile appena 
sotto quante R su fondo giallo (anche scolorito) si vedono? Non contare 
quella sul sacchettone e quella dietro poco visibile.
ATTENZIONE domanda diffusa: Quanti cartelli del percorso vita (totale 
cartelli vecchi e nuovi)? Non contare il cartello di presentazione e quelli della 
società podistica.
La località piemontese dove è prodotto l'idrante (scritta in cima, di fianco al 
nome della ditta). Trovi altri idranti oltre a quello segnato

Sull'antenna, quanti sono i ripetitori a forma di tamburo? NON contare i 4 
piccolini (circa 50 cm di diametro) e i 2 a forma di pipa.

bulma

piastrelline

fanvil
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