CACCIA AL TESORO 6 (30-5-2016 / INDACO E VIOLETTO)
STAZIONE 0
MESSAGGIO 0 Telegram dalla Base
Salite fino alla fortezza della papera. Dove la strada si fa stretta, cercate il QR, leggetelo, risolvete il
problema e inviate alla Base un messaggio con le risposte.
QR 1 indaco-violetto1 (Base di partenza)
Urzulei ha una popolazione di 1275 abitanti. I 2/5 di loro hanno un'età compresa tra 45 e 74 anni. Se
le persone più giovani di 45 anni sono 560, quante sono le persone con più di 74 anni di età?
205
MESSAGGIO 1 Telegram dalla Base
Salite fino alla rocca dello scivolo. Proseguite la salita per le scalette. Una volta in alto dirigetevi a
sinistra fino allo Stop. Davanti a voi c’è una chiesa. Esplorate il suo portale in cerca di un oggetto in
legno di uno dei colori del giorno e del QR. Inviateci la foto e scriveteci di quale dei due colori del
giorno è l’oggetto.
-STAZIONE 1
(Oggetto di legno violetto e oggetto di plastica indaco + altri oggetti di legno e
plastica oppure di colore violetto e indaco)
QR 2 indaco-violetto2
(Stazione 1)
Cronometrate il tempo impiegato dalla sabbia dentro la clessidra per passare completamente da una
parte all'altra (cioè il tempo misurato dalla clessidra). Quanti ‘cicli’ della clessidra corrispondono a
1.260 secondi? E quanti ad un’ora e tre quarti?
3 minuti (circa) / 7 cicli / 35 cicli
MESSAGGIO 2 Telegram dalla Base
Imboccate la strada in forte discesa a sinistra della chiesa. Continuate a scendere lasciando alla
vostra destra il museo all’aria aperta. Arrivate fino alla fine della discesa. Svoltate ora a sinistra e
camminate fino alla fontana. Dal palo a sinistra della fontana, andate verso Nord per 12 metri. Nelle
vicinanze cercate due alimenti dei due colori del giorno. Inviate le loro foto alla Base. Ci sarà anche
un QR con un problema: risolvetelo e inviate la soluzione alla Base.
-STAZIONE 2

( Mirtilli (indaco)/Radicchio (violetto) e altri alimenti )

(Stazione 2)
QR 3 indaco-violetto3
Salvatore compra 7 pacchetti da 35 g di mirtilli spendendo complessivamente 20,09 €. Quanto
costano i mirtilli all’etto?
8,20 €/hg
MESSAGGIO 3 Telegram dalla Base
Camminate in direzione dell’arco diroccato. Superatelo e raggiungete la scala di ferro. Ai piedi
della scala cercate un prisma pentagonale del primo colore del giorno e un cono del secondo colore
del giorno. Nelle vicinanze troverete anche un QR con delle istruzioni.
-STAZIONE 3

(Cono violetto, prisma pentagonale indaco e altri solidi geometrici)

QR 4 indaco-violetto4 (Stazione 3)
Eseguite NELL'ORDINE le seguenti operazioni:
1) Fate una foto agli oggetti del giorno e inviatela alla Base;
2) Misurate il colore degli oggetti, salvate le misure e inviate alla Base i nomi dei colori;
3) Trovate le vostre coordinate geografiche e inviatele alla Base.
A questo punto la caccia è finita.

