
IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Da leggere ai partecipanti prima che il gioco cominci

“Un professore è sulle tracce del famoso tesoro pirata di La Buse. Quando
improvvisamente scompare, il figlio Marcus comincia a cercarlo. Aiutalo a ritrovare

suo padre e il tesoro.”

➔ Tra poco riceverete un link sul vostro smartphone. Cliccateci sopra e aprite la
PAGINA DI GIOCO. Invia enigmap.net/24656 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

Granchio (1) 024657 Pappagallo (6) 424662

Rebus (2) 324658 Telefono (7) 724663

TV (3) 924659 Zia Margaret (8) 124664

Barca (4) 524660 Spiaggia (9) 224665

Rum (5) 824661 Cannocchiale (10) 624666

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



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Granchio

CODICE TAPPA
024657

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Rebus

CODICE TAPPA
324658

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
TV

CODICE TAPPA
924659

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Barca

CODICE TAPPA
524660

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Rum

CODICE TAPPA
824661

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Pappagallo

CODICE TAPPA
424662

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Telefono

CODICE TAPPA
724663

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Zia Margaret

CODICE TAPPA
124664

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Spiaggia

CODICE TAPPA
224665

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!



IL TESORO PIRATA DI LA BUSE
Cannocchiale

CODICE TAPPA
624666

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Per farlo usa come

riferimento il numero che trovi in alto nella pagina dell’enigma.

Se trovi questo foglio non toccarlo o spostarlo, qualcuno sta giocando una
caccia al tesoro su Enigmap.
Vuoi giocare anche tu? Visita enigmap.net e scopri come!


