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1 PROLOGO
SELFIE con la scritta 'RIGHT or WRONG'

11 Ci sono 4 file di pilastri di cemento, ogni fila da quanti pilastri è formata? 8
12 Il nome dell'elefante su alcune altalene GOTTARDO

13

14
15 All'incrocio centrale, scritta sul sostegno Sud-Est: SI SGUASSA NELLA ________ MONASSA
16 Cosa è scritto sopra alle due orme di piedi verdi? JUMP
17 Quanti scalini? 8

18
8

19 Il cognome di Marco che dà nome al sentiero Polo

2 STAZIONE

21 SEMO CIAVAI

22 Sulla targhetta del bassorilievo: tra automobilisti e ferrovieri camionisti

23 RIETHMULLER

24 11

25

26 Sul pilastro: l'adesivo di fianco a VINILE LUISRESA
27 KIEL
28 Sul cartello divelto, quanti km dista VENEZIA? 13
29 L'unico santo che inizia per R RAFAIL

3 CENTRO
SELFIE con qualsiasi parete con i mattoncini colorati

31

32

33 In questa corte, quanti pali di sostegno della copertura? 8

34

35 La scritta tenuta dal braccio di scheletro HELP
36 Sugli adesivi: la ditta della Vigilanza (solo il cognome - una parola) Castellano

37 fuoco

38 La bandiera tra MOROCCO e INDIA PAKISTAN
39 Tra 'Salva' e 'Riciclabile' Fragranza

4 S.MARCO
SELFIE con il graffito 'RESPIRO NEL TUO RESPIRO'

41 6o8
42 Posto barca N.? 1574
43 AQUAETERA
44 Il numero degli scalini 5o6
45 Il cognome di Tiziano
46 La parola tra KICK BOXING e GAG AEROBICA
47 Le tre lettere (in ordine alfabetico) del civico 148 (su questo edificio)
48 La marca delle serrande (senza la A finale) SALVIATO
49 Il codice di questo palo (dopo SL21-3-) 111

Per terra, ogni faretto quanti buchini ha? (non contare il buco grosso da cui esce 
acqua)

61=9+16+14+12
+10

Scritta in bianco-blu che inizia per 'Dra' (8 lettere) Dramaboy

L'ultimo piano (a stella ottagonale) da quanti mattoni è formato in altezza? (non 
contare la fila in cima messa in verticale e l'eventuale mezzo mattone alla base)

SELFIE da sopra il cavalcavia, verso OVEST, con il parcheggio 
vuoto e cartellone cielo/nuvole

La scritta sul manifestino di 'extinction rebellion' (due parole - con lo spazio in mezzo)

Il cognome dell'artista che declina le vecchie pubblicità futuriste del Campari sugli 
scorci di Venezia
DOMANDA DISLOCATA: nel sottopasso principale (quello dei punti 25 26) si vede 
una foto di questo monumento. Somma dei numeri dei due binari tra i quali è 
posizionata la foto

Sul pilastro: la somma dei quattro numeri con Dn Qn Qv Dv
85+38+37+96 = 

256

Sul palo: la città tedesca della Critical Mass

La scritta per terra che inizia per 'AI CADUTI' e finisce con 'BARBARIE' : Quante 'A' in 
totale?

10 - AI CADUTI PER LA 
PATRIA E PER LA PACE 

NEL MONDO ALLE 
VITTIME DI OGNI 

BARBARIE

DROGHE LEGGERE, ________  _________ (scrivere la risposta con lo spazio tra le 
due parole e senza i puntini di sospensione finali)

APERITIVI 
PESANTI

CARRI PESANTI ________  _________ (scrivere la risposta con lo spazio tra le due 
parole)

SALARI 
LEGGERI

DOMANDA DISLOCATA: siamo al pannello 14. Vai al pannello 2: le attività artigianali 
prevedevano l'uso del _______?

Da quanti moduli a incastro é formato questo pontile?

Come si chiama l'associazione di Claudio? (la risposta è tuttattaccata)

Marangon

ghi



5 TREN.O
ARGENTA

51 Nome della ditta (un colore al femminile - 7 lettere) 21
52 Il numero accanto a 'MELA' SMC
53 263
54 180
55 Somma dei tre numeri sul cartello ferroviario (in bianco su nero) CE
56 Sul palo in acqua, le due lettere sotto la sfera Z
57 Sul cartello giallo, quale lettera grande in nero? (la stessa su tutti e tre i cartelli)
58 PROFESSIONALE

59 Tra SCUOLA e VENEZIA

6 DANTE.ALEARDI
SELFIE con il forzuto a testa in giù (graffito giallo bianco nero)

61 3
62 4
63 La marca delle tende del ristorante (solo la prima parola. elidere ARTIGIANE) opere
64 Il cognome ucraino (senza la L finale)

65 Il sindacato della bacheca di destra

66
VIRO

67 Il campionato sotto a 'LIGUE 1' NBA
68 Il cognome di JINHUA XIAOJIE e TUOYUAN HUANG
69 Sulla prima casella della posta (si vede anche da fuori): l'altro nome di LIHU PANG

7
SELFIE dove partono tutte le linee colorate per terra

71 Ci sono 9 pannelli solari. Ognuno è formato da 12 righe e quante colonne? 8
72 Nel cortile dalle piante esotiche, sul cilindro verde: la scritta prima di 551 PHONOSORB
73 Sulla cabina elettrica, la città scritta sul pomello nero MILANO
74
75
76 Il cognome della famiglia che abita qui (è anche una città lombarda) Bergamo
77 Codice della fermata (lettera numero) B3
78 Numero della fermata (di tre cifre) 458
79 Sulla griglia per terra, il cognome Altoatesino di fianco a 2131 PIRCHER

SELFIE con la Chiesa di San Simeon Piccolo sullo sfondo

Il nome del graffitaro (tre lettere)
Il numero del kilometro (tre cifre - si trova su cartelli a entrambi i lati dei binari)

rasen
Il graffitaro a destra di BANSR - 5 lettere inizia con R

Quanto costano (in EUR) 15 min di asciugatura senza card? (elidere i decimali)
Quanto costano (in EUR) 20 min di asciugatura senza card? (elidere i decimali))

HOSPODARCHUK
UILTRASPORTI uil 
italuil UIL Veneto

La marca del lucchetto (quattro lettere) sulla casella della posta della Chiesa 
Evangelica

BISSUOLA anni '60 + P.le CIALDINI

Il cognome inciso tra Zancanaro e Zanardi Zanatta
Chi abitava dove adesso sta Borosova? (solo cognome, senza accento) Petteno
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