
LA TOMBA DI EDGAR ALLAN POE
Da leggere ai partecipanti prima che il gioco cominci

“Il mistero è ambientato a Baltimora negli Stati Uniti, un uomo misterioso visita
regolarmente la tomba del poeta Edgar Allan Poe. Quale mistero nasconde?”

➔ Tra poco riceverete un link sul vostro smartphone. Cliccateci sopra e aprite la
PAGINA DI GIOCO. Invia enigmap.net/883 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

North Avenue (6) 91032 Hamilton Street (10) 01008

Lanvale Street (8) 41038 Pleasant Street (1) 31005

Park Avenue (7) 21035 Lexington Street (3) 21023

Royal Avenue (11) 61011 Baltimore Street (4) 81026

Linden Avenue (2) 51021 Lombard Street (13) 71017

Eager Street (9) 71041 Pratt Street (12) 41014

Madison Street (5) 11029

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



LA TOMBA DI EDGAR ALLAN POE
North Avenue

CODICE TAPPA
91032

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!



LA TOMBA DI EDGAR ALLAN POE
Lanvale Street

CODICE TAPPA
41038

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Park Avenue

CODICE TAPPA
21035

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Royal Avenue

CODICE TAPPA
61011

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!



LA TOMBA DI EDGAR ALLAN POE
Linden Avenue

CODICE TAPPA
51021

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!



LA TOMBA DI EDGAR ALLAN POE
Eager Street

CODICE TAPPA
71041

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Madison Street

CODICE TAPPA
11029

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Hamilton Street

CODICE TAPPA
01008

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Pleasant Street

CODICE TAPPA
31005

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Lexington Street

CODICE TAPPA
21023

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Baltimore Street

CODICE TAPPA
81026

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Lombard Street

CODICE TAPPA
71017

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!
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Pratt Street

CODICE TAPPA
41014

ℹ IMPORTANTE
Gli indizi raccolti vanno messi in ordine! Nella pagina dell’enigma

troverai in alto un simbolo con la scritta “Per il marconista”.
Come puoi usarlo?

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!


