
Istruzioni
“e quella fronte ch’a il pel così nero, / è Azzolino…“

Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto xii

PoPolo della Marca Trevigiana,
il SoMMo PoeTa collocò ezzelino da roMano all’inferno, nel girone dei violenTi, 

SoMMerSo da un fiuMe di Sangue. QueST’uoMo, MaSSacraTore di genTi e TeMuTo addiriTTura 
Più del diavolo da TreviSo, eSTeSe il Suo doMinio Su verona, BreScia, vicenza e Padova, 
Saccheggiando le ciTTà e MeTTendo a ferro e fuoco le caMPagne: dalle Sue conQuiSTe 

oTTenne incoMMenSuraBili ricchezze. la Sua MorTe, coMe la Sua viTa, fu Senza PieTà: Si laSciò 
Morire diSSanguaTo Pur di non conSegnare Sé STeSSo e il Suo TeSoro ai neMici.

LA VOSTRA MISSIONE
La vostra missione sarà cercare di recuperare il tesoro di Ezzelino prima delle altre squadre e 
redimere la sua anima superando prove e risolvendo enigmi.

alla ParTenza dell’evenTo vi verrà conSegnaTo un liBreTTo.
all’inTerno del liBreTTo ci Sono circa 20 Prove da SuPerare.

ogni Prova riSolTa correTTaMenTe forniSce PunTi.
chi alla fine ha oTTenuTo Più PunTi vince.

COME COMPLETARE LA MISSIONE
Ogni prova consiste nel:
1 - Capire che luogo della città raggiungere
2 - Trovare un particolare in quel luogo
3 - Copiare la risposta sul foglio soluzioni
Le tappe sono divise in tappe TESORO e tappe REDENZIONE (vedi retro).

RAGIONATE E PROCEDETE CON 
ATTENZIONE

Ricordatevi che non è necessario completare tutti i giochi per 
vincere, non fermatevi quindi se un gioco vi mette in difficoltà, 
ma proseguite con gli altri.
NON È NECESSARIO completarli nell’ordine proposto, anzi! 
Sarà compito di ogni squadra decidere la propria tattica di gioco 
e il percorso da seguire. Se seguite l’ordine proposto nel libretto 

rischiate di perdere un sacco di tempo!

PHOTOCONTEST
Durante la gara ricevere ulteriori 
prove fotografiche da superare.

RESTATE IN GRUPPO
Nefaste sono le energie che si aggirano questa notte... Non dovete rimanere isolati. Alla squadra non è 
consentito dividersi: mettete in pericolo la vostra incolumità e, soprattutto, verrete esclusi dalla premiazione 
finale per la vostra spericolatezza.



TAPPE TESORO E TAPPE REDENZIONE
Nel libretto le tappe tesoro sono identificate da una chiave, mentre le tappe redenzione da una croce:

     
 Tappa tesoro         Tappa redenzione

Ogni tappa risolta fornisce lo stesso numero di punti, tuttavia se completate tutte le tappe tesoro avrete la 
possibilità di ottenere un bonus di punti. Le tappe tesoro sono 8: 7 forniscono, se correttamente interpretate e 
associate ai simboli sparsi nel diario della monaca, un numero. I 7 numeri, sommati tra di loro, forniranno la 
combinazione a quattro cifre del lucchetto della cassa del tesoro. Una delle tappe tesoro, invece, fornisce il luogo 
in cui si trova il tesoro.
ESEMPIO:
Uno dei giochi, una volta risolto, vi chiede di cercare sulla facciata del Palazzo dei 300 quale simbolo vedete 
inciso su una targa di pietra. Dopo aver raggiunto il luogo, scoprite che sulla targa vi è rappresentate una mela. 
Nel libretto è disegnata una mela con scritto di fianco il numero 85; avete dunque scoperto il primo dei 7 
numeri da sommare per conquistare il tesoro.

Una volta risolte tutte le tappe tesoro avrete quindi ottenuto un numero a 4 cifre e un luogo da raggiungere. 
ATTENZIONE! Ogni squadra potrà avere un solo tentativo per aprire il lucchetto.

ATTENZIONE! Il fantasma di Ezzelino sarà a disposizione solo fino ad una determinata ora.

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO
Tutte le squadre sono in competizione fra di loro e le prime squadre che raggiungeranno il tesoro avranno un 
bonus di punti maggiore (vedi foglio punteggi). Non è detto però che chi conquisterà il tesoro vincerà la partita; 
infatti tutte le tappe danno punti e una squadra ben organizzata potrebbe infine riuscire a fare comunque più 
punti di chi ha trovato il tesoro.
Attenzione avete poco tempo per raggiungere il tesoro! Il fantasma di Ezzelino rimarrà disponibile fino ad un’ora 

dalla fine della caccia al tesoro; dopodichè non sarà più possibile trovare il suo tesoro.

NIENTE COLLABORAZIONI
Ognuno per sé... non potete aiutare le altre squadre, ma sappiamo che non lo fareste mai!

NON ROVINATE IL MATERIALE
Non dovete distruggere il materiale di gioco... La nostra povera suora ha faticato moltissimo a scrivere il 
suo diario. La squadra non dovrà strappare le pagine del libretto durante la partita.

CONCLUSIONE
La o le squadre che infrangeranno queste semplici regole saranno escluse dall’assegnazione dei premi. ENTRO l’ora 
indicata alla partenza tutte le squadre dovranno trovarsi nel luogo indicato dalla X rossa sulla mappa e consegnare 
il foglio soluzioni agli organizzatori. Eventuali ritardi causeranno una detrazione di punti. Arrivare prima invece 

non fornisce bonus di punti, ma, nell’improbabile caso di parità, sarà un fattore di spareggio.
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PUNTEGGI

Tappe tesoro: 3 punti
Tappe redenzione: 5 punti
Photocontest: 2-3 punti

Contest Facebook: 4 punti
Contest Instagram: 2 punti

TESORO DI EZZELINO:

Prima squadra: 28 punti
Seconda squadra: 25 punti
Terza squadra: 23 punti
Quarta squadra: 21 punti
Quinta in poi: 20 punti

I partecipanti, con il pagamento della quota, accettano le seguenti condizioni:
Play the City può utilizzare le immagini volontariamente inviate dai partecipanti nel corso del gioco e pubblicarle sui propri canali social 
e sito web;
Play the City declina ogni responsabilità per danni a cose e persone causate o subite nel corso dell’evento in questione;
Play the City inoltre invita i partecipanti a non compiere azioni pericolose per se stessi o per gli altri e a rispettare le regole del codice 
della strada. Ogni violazione non è riconducibile nè direttamente nè indirettamente alla responsabilità di Play the City.
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