
Ciao a tutti, Elia (Grillo Appassionato) dello staff del Reparto Orione del Riccione 1 ha 
realizzato e giocato con i nostri ragazzi questa 

CACCIA AL TESORO VIRTUALE (on-line)CACCIA AL TESORO VIRTUALE (on-line)

Insieme a Leonardo (Picchio Laborioso), abbiamo pensato di condividerla con tutti voi.
Potrebbe essere un modo per tenere i contatti con i nostri ragazzi in questo momento difficile, 
ma anche utilizzata in un futuro più roseo per passare un’ora di svago all’insegna dello scouting 
e  civitas.

Per questa caccia al tesoro a voi serve solo uno smartphone, meglio se avete anche una chat 
con tutto il reparto e almeno un ora di tempo.
 
I siti utilizzati sono: 
https://what3words.com  (App: https://what3words.com/products/what3words-app/)
https://www.google.com/maps
Street View
https://it.wikipedia.org/wiki/
e poco altro

Meglio se i partecipanti hanno l’app what3words installata

Qui di seguito tutto il materiale che serve, ogni singolo indizio può essere copiato e incollato 
su whatsApp o telegram così com’è! (i punti servono per le linee vuote che neo PDF vengono (i punti servono per le linee vuote che neo PDF vengono 
eliminate)eliminate)

Prima di iniziare ti chiediamo solo di fare un salto qui per farci conoscere il numero di 
partecipanti:

http://www.leobox.it/Scout/cacciaTesoro

Grazie e buon divertimento.
Elia e Leonardo

Ciao ragazzi!  
Sta per cominciare una mitica caccia al tesoro, versione virtuale! 
⚜  ⚜  
Le regole sono semplici: usate tutti i mezzi informatici possibili per 
avanzare in questa caccia al tesoro.  
Prevalentemente vi serviranno due siti internet: 
.
▪ What3words 
▪GoogleMaps (e Street Viewer) 
. 
Il gioco sarà attivo per un’ora. Seguite la pista fino in fondo: vincono i 
primi tre che arrivano al tesoro!!  
Seguite le istruzioni passo a passo! 
Il primo indizio è in comune per tutti, ve lo metto qui nel gruppo. 
Successivamente dovete scrivermi IN PRIVATO per avanzare, riceverete 
tutti gli indizi successivi in privato! 
. 
Pronti ❓❓

Messaggio di invito



⚜INDIZIO 1)⚜ 
Trovate l’indirizzo da inserire su What3words  
. 
*Prima parola:* 
La prima parola si trova a queste coordinate: 44°00’02.8”N 12°39’03.7”E 
Come si chiamava questo posto?  
Vecchia ___ 
. 
*Seconda parola * 
“Aspettiamo che la batteria si consuma prima di spegnere il telefono” 
C’è un errore in questa frase, qual è la parola giusta? 
___ 
. 
*Terza parola:* 
Le mettono sul vetro di chi parcheggia dove vuole. 
___  
. 
Componete l’indirizzo:  
PrimaParola.SecondaParola.TerzaParola e inseritelo su What3words. 
Cosa trovate??

Questa versione va bene per tutti! Questa versione va bene per tutti! 

⚜INDIZIO 1)⚜ 
Trovate l’indirizzo da inserire su What3words  
.
*Prima parola:*
Nella caramella Polo dov’è la menta? 
menta ___ 
.
.
*Seconda parola*
Il materiale della camicia scout 
%  ___ 
.
.
*Terza parola*
l disegno della perza parola si trova a queste coordinate:
52°28’47.1”N  62°11’08.6”E
.
Componete l’indirizzo:  
PrimaParola.SecondaParola.TerzaParola e inseritelo su What3words. 
Cosa trovate??
.
.
*si risponde in privato!!!**si risponde in privato!!!*

In questo indizio che 
risolto è 
fornace.consumi.multe

la prima parola si la prima parola si 
riferisce ad un luogo  di riferisce ad un luogo  di 

Riccione eRiccione e
andrebbe rifatto.andrebbe rifatto.

luogo: Pantheon a Roma

l’indizio risolto è 
intorno.cotone.stella

Risposta:
luogo: Pantheon a Roma



⚜INDIZIO 2)⚜ 
Bravo! Hai trovato il Pantheon a Roma.  
Ora parti per un tour virtuale di questo magnifico edificio, e rispondi 
alle seguenti domande: 
▪Cosa c’è scritto sulla facciata del Pantheon?  
▪Escluso l’ingresso e l’abside, quante cappelle interne ha il Pantheon?  
▪Nel Pantheon ci sono seppelliti due re e una regina: chi sono?  
▪All’interno, cosa c’è esattamente nel lato opposto all’ingresso? Cosa 
vedi davanti a te entrando?  
. 
Mandami le risposte alle domande. Se sono corrette ti dirò come 
proseguire.

⚜INDIZIO 3)⚜
Garisenda e Asinelli

⚜INDIZIO 4)⚜
Bravo, ti sei spostato a *Bologna*. Ora fai una piccola ricerca:  
leggenda vuole che, in una strada di Bologna, un giorno si sono 
ritrovati tre briganti per uccidere un signorotto bolognese. Ma d’un 
tratto si sarebbe affacciata una fanciulla, nuda, da una finestra e li 
avrebbe distratti. Così le tre frecce che gli uomini avevano scagliato 
sono andate tutte in direzioni diverse… e si sono conficcate nel 
soffitto. 
Ancora oggi è possibile vedere quelle frecce, sai dirmi a che *indirizzo 
le troviamo*?

⚜ INDIZIO 5) ⚜ 
Per accedere al *Santuario della Madonna di San Luca* (siamo sempre 
a Bologna), occorre percorrere una strada in salita. Sono in molti a 
farla a piedi, e ovviamente il marciapiede è coperto con i famosi portici 
bolognesi.
. 
Quanti sono iin totale le arcate dei portici che coprono la strada per il 
santuario? (Pensa, è il porticato più lungo del mondo!!)

Indizio 2, risposte: 
- M.Agrippa.L.F.Cos.
Tertivm.Fecit 
- 6 
-Margherita di Savoia, 
Umberto I di Savoia, 
Vittorio Emanuele II di 
Savoia 
- l’altare (maggiore)

Indizio 3, risposta: 
Le due torri di Bologna

Indizio 4, risposta: 
Strada Maggiore 26 a 
Bologna, (sul soffitto 
di legno del portico 
all’ingresso di Corte 
Isolani)

Indizio 5, risposta: 
666



⚜INDIZIO 6)⚜ 
E ora lasciamo la splendida Bologna, con un po’ di matematica. 
Cosa trovi a queste coordinate? … sempre che tu riesca a decifrarle 
. 
Coordinate: 
. 
43 ° XX ‘ YY.3 “ N 
ZZ ° 15 ‘ 19.4 “  E 
. 
Sapendo che 
. 
*XX* = Area di un triangolo di base 23 e altezza 4 
*YY* = 9 x 3 - 2 x 2 
*ZZ* = (i piccoli porcellini della storia, per tre) + 2 
. 
Dopo aver risolto le coordinate, mandami una foto del luogo che vi si 
trova.

⚜INDIZIO 7)⚜
Firenze… patria di uno dei più grandi poeti italiani. 
Sai dirmi il suo nome? Ti do un aiuto: ha scritto una grande Commedia.

⚜INDIZIO 8)⚜
Esatto: Dante Alighieri, autore della Divina Commedia. 
Puoi trovare il testo integrale di quest’opera meravigliosa a questo link: 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/a/alighieri/la_divina_
commedia/pdf/la_div_p.pdf  
. 
Ma se in casa ne hai un’altra copia, fai prima a consultare quella 
cartacea! 
. 
*NOTA BENE:* 
la Divina Commedia è divisa in *3 libri*: Inferno, Purgatorio, Paradiso. 
Ogni libro è diviso in “capitoli”, ossia i *Canti*.  
Ogni Canto è diviso in *strofe e versi* (le righe) 
(Fai attenzione: nel link che ti ho mandato, i numeri che trovi di fianco 
al testo non sono le strofe, bensì i versi!!) 
. 
il prossimo luogo che dovrai trovare è nascosto nelle pagine della 
Divina Commedia… vai a cercare le tre parole nel testo, e inseriscile su 
What3Words: 
. 
*Prima Parola:*  Inferno, Canto XIII, Verso 45, Prima parola 
. 
*Seconda Parola:* Paradiso, Canto XXXII, Verso 7, Ultima parola 
. 
*Terza Parola:* Purgatorio, Canto XIX, Verso 91, Ultima parola 
. 
Componi l’indirizzo: PrimaParola.SecondaParola.TerzaParola e 
inseriscilo su What3words. *Cosa si trova a quell’indirizzo?*

Indizio 6 risposta: 
43°46’23.3”N 
11°15’19.4”E 
luogo: duomo di Firenze

Indizio 7 risposta: 
Dante Alighieri 

Indizio 8 risposta: 
cadere.sedi.matura – 
luogo: duomo di Milano



⚜INDIZIO 9)⚜ 
Stai quasi arrivando alla fine della caccia. 
Ma il viaggio da Firenze a Milano ti ha stancato! 
Per rilassarti un po’ devi ascoltare della musica: inviami il link con una 
canzone di un cantante milanese.
.
E mentre ascolti la musica… bisognerà anche mangiare qualcosa!  
Inviami la foto di un piatto tipico milanese.

⚜INDIZIO 10)⚜
Ora ti sei ricaricato! E sei pronto per gli ultimi indizi della caccia al 
tesoro! 
Eccone uno crittografato: 
.
Uiezfzrroqcfzlinsedzdcstovfilaieihfzn’AfuitsnnzHzuszMonzli?? 
.
Indizio: Specchio

⚜INDIZIO 11)⚜
Benissimo, passi sotto l’Arco della Pace e decidi che è ora di prenderti 
una vacanza al mare.  
*Riccione sto arrivando!* 
Proprio in centro, sul mare c’è una strana fontana: è stata disegnata da 
un famoso poeta, e artista, nato a Sant’Arcangelo e vissuto a Pennabilli
.
A quale coordinata si trova la fontana?  
E come si chiama l’artista che l’ha disegnata?

⚜INDIZIO 12)⚜
decidi di fare una bella corsetta, magari fino all’Aquafan! Corri per viale 
Ceccarini, poi nel sottopassaggio, superata la ferrovia, poco dopo, puoi 
giri a destra è il viale del Comune: Viale Vittorio Emanuele. 
Di fronte all’ingresso del comune, dall’altra parte della strada, c’è una 
casa azzurra. Si vede bene con Google Street Viewer: qual è il numero 
civico che si legge di fianco al cancello?

⚜INDIZIO 13)⚜
L’ultimo tratto di strada è davvero difficile: corri a perdifiato ma… 
Ti viene un crampo alla gamba! 
. 
Fai due esercizi di stretching per allungare le gambe… e già che ci sei, 
fai anche tre flessioni e cinque addominali. 
Mandami un video in cui fai gli esercizi e ti dirò la meta finale… dove 
troverai gli indizzi per il TESORO!!

Indizio 9: 
non c’è bisogno della 
soluzione

Indizio 10 risposta: 
Domanda: Cosa 
raffigurano le statue di 
bronzo sopra l’Arco della 
Pace a Milano?  
Risposta: Sestiga della 
pace, ossia una scultura 
che rappresenta la dea 
Pace su una biga trainata 
da sei cavalli + quattro 
Vittorie a cavallo

Indizio 11 risposta: 
44°00’11.6”N 
12°39’41.7”E 
Tonino Guerra

Indizio 12 risposta: 
11

Indizio 13: 
Non c’è bisogno della 
soluzione: devono 
mandare un video



Indizio 14 risposta: 

A = numero mucca (50)

B = affitto armadietti  
(3,5)

C = cassette di sicurezza 
(5)

D = Hello Kitty-DEE 
JEY  (91,4)

E = segno matematico 
aquafan.NEXT  (+)

F = lettere dalla parola 
CORDA  (5)

G = A FRESH AIR 
EXPLOSION 

H = Orari onde:
10:40 11:40 12:40
13:40 14:40 15:40
16:40 17:40 

I = somma numeri 
cartelli piscina Onde 
(9+9 = 18)

latitudine:
41°08’58.9”

longitudine:
15°09’30.8”

foto con il carello di 
TESORO frazione di 
Ariano Irpino AV

⚜INDIZIO 14)⚜
Arrivi finalmete all’Aquafan; è chiuso ma ti fanno passare e ti 
accompagnano direttamente al lato interno dell’ingresso.
Devi raccogliere una certa quantità di indizi sparpagliati per il parco, 
con questi potrai scoprire dove e nascosto il tesoro.
Segnati tutto senza fare errori!!!!
Hai le gambe buone quindi iniziamo a girarlo:
.
Appena entrati c’è una mucca, segnatevi il numero
*Indizio A* (mucca) =
.
quanto costa l’affitto degli armadietti?    *B* (affitto armadietti)  =
.
e le cassette di sicurezza ?     *C* =
.
Di fronte a _Entra nella magia di Hello Kitty_ ci sono dei cartelli di 
Radio DEE JEY quale è il primo numero?     *D* =
.
Vicino a “KeBaB” c’è “aquafan.NEXT” in un quadrato bianco c’è un 
operatore matematico rosso     *E* =
.
I bagni vicino ai gazebo hanno le porte spalancate, sono tenute aperte 
con un oggetto di genere femminile: quante sono le lettere di questo 
oggetti?
*F* =
.
Dietro alla piscina a onde c’è un cartellone pubblicitario, cosa dice la 
pubblicità?     *G* =
.
Quali sono tutti gli orari delle onde?    *H* =
.
in giro per il parco ci sono 2 cartelli *Piscina Onde* verdi: somma i 2 
numeri dei 2 cartelli     *I* =
.
Hai trovato tutto? Ti sei segnato tutti gli indizi?
Bene ora usiamo gli indizi
.
*latitudine:*
▪GRADI:  A - (I : 2)
▪PRIMI: F (indizio E) B - (C : 10) 
▪SECONDI: (somma dei 4 numeri del quarto orario indizio H) +
.    A + (numero lettere indizio G) : 20 
.
*longitudine:*
▪GRADI:  le ore del sesto orario
▪PRIMI:  il valore dell’ottava lettera indizio G
▪SECONDI: D + (la seconda cifra del penultimo orario) - (il numero 
della bestia) : 10
.
ora sei in Campania!!
Girati un po’ attorno e una vota che l’avrai visto saprei di aver trovato il 
TESORO! 
Mandami lo screenshot del cartello e vinci !!


