
IL MISTERO DELLA SCOMPARSA DI ETTORE MAJORANA
Istruzioni per chi organizza la caccia al tesoro

Per poter giocare ogni squadra/giocatore ha bisogno di uno smartphone con
connessione a internet.

➔ Scegli un “campo da gioco”. Può essere il tuo paese, il quartiere in cui vivi,
il tuo giardino o la tua casa. Poi individua dove posizionare le singole tappe
sul campo da gioco.

➔ Prepara la mappa. Ogni squadra/giocatore dovrà avere a disposizione una
mappa che servirà per trovare le tappe che hai posizionato sul campo da
gioco e risolvere gli enigmi. Puoi creare la mappa in 2 modi:

◆ Usa Google Maps. Stampa una mappa satellitare del campo da gioco e con
biro e pennarello segna le tappe sulla mappa. Ricordati di scrivere i NOMI
DELLE TAPPE (altrimenti i giocatori non sapranno quale tappa stanno
giocando).

◆ In alternativa, prepara un foglio per ogni squadra con scritti gli indizi per
raggiungere le tappe.

● ESEMPIO: “NOME TAPPA: Cerca il negozio di animali ZOOLANDER,
lì vicino troverai un lampione di colore BLU”

● ESEMPIO: “NOME TAPPA: Vai al civico n.12 di VIA ROMA e cerca
intorno al palazzo”

● ESEMPIO: “NOME TAPPA: Cerca dietro la macchina parcheggiata nel
vialetto”

➔ Stampa i file delle singole tappe.

➔ Qualche ora prima dell’inizio del gioco, posiziona i fogli stampati delle
tappe sul campo da gioco. Non è necessario nasconderli, il bello è
raggiungere le tappe e risolvere gli enigmi con lo smartphone.



IL MISTERO DELLA SCOMPARSA DI ETTORE MAJORANA
Da leggere ai partecipanti prima che il gioco cominci

“Il mistero è ambientato in Italia tra Palermo e Napoli, la scomparsa del noto
professore di fisica Ettore Majorana è avvolta dal mistero. Riuscirai a scoprire la

verità?”

➔ Tra poco riceverete un link sul vostro smartphone. Cliccateci sopra e
aprite la PAGINA DI GIOCO. Invia enigmap.net/19525 via whatsapp,
messenger, telegram o sms ai giocatori.

➔ Quando daremo il via, potrete iniziare a giocare raggiungendo le tappe
sul campo di gioco. Potete raggiungerle anche in ordine sparso, partendo
ad esempio dall’ultima. Utilizzate la mappa/le indicazioni che avete ricevuto.

➔ In ogni tappa troverete un foglio con un CODICE TAPPA. Inserite il codice
tappa nella PAGINA DI GIOCO, leggete l’enigma e inserite la vostra risposta.
Se sbagliate potete riprovare più volte, fino a quando non trovate la soluzione.

➔ Scrivete tutti gli indizi ottenuti e metteteli in ordine. Non vi rimarrà che
rispondere alla domanda finale nella PAGINA DI GIOCO e tornare qui alla
“base”.

Se in qualche tappa un giocatore non trova il foglio stampato, puoi usare la tabella qui sotto
per inviargli il codice tappa su whatsapp o leggerlo al telefono.

Tappa (ordine indizi*) Codice Tappa (ordine indizi*) Codice

Newton (4) 19529 Elettrone (2) 19527

Atomo (3) 19528 Nanometro (1) 19526

Varianza (9) 19534 Attrito (6) 19531

Impulso (7) 19532 Protone (8) 19533

Inerzia (5) 19530 Neutrino (10) 19535

*Usa i numeri per aiutare squadre/giocatori a ordinare gli indizi e trovare la risposta finale.


