
 

 

Natale in gioco 2020 

 

 

 
 

CACCIA AL TESORO ON LINE 



ALLA SCOPERTA DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Il progetto è calibrato sui ragazzi che vanno dagli 11 ai 13 anni. 

 

 

DURATA: 60 minuti circa. 

 

PARTECIPANTI: min. 2 - max. 8 

 

PIATTAFORMA: Google Meet. Account ufficiale di Zètema. 

 

SCOPO DEL GIOCO E REGOLE: i concorrenti dovranno cimentarsi nella ricerca di dettagli 

specifici dei monumenti posti sul Colle del Gianicolo. Ogni tappa assegnerà 5 punti al primo, 3 al 

secondo e 2 al terzo partecipante più veloce a superare la varie sfide in programma. Vincitore sarà 

proclamato colui che, al termine della caccia al tesoro, avrà accumulato più punti. 

Ogni concorrente gioca individualmente, utilizzando la chat della chiamata per partecipare alle 

sfide che verranno proposte dal master di tappa in tappa. Alla conclusione del gioco, ogni 

partecipante otterrà un attestato di partecipazione, tranne i primi tre, che ne riceveranno uno ad 

hoc. 

 

TAPPE: 

1. Faro degli italiani; 

2. Monumento ad Anita Garibaldi; 

3. Monumento agli studenti siciliani; 

4. Monumento a Garibaldi; 

5. Muro della Costituzione Romana; 

6. Statua di Ciceruacchio e Lorenzo; 

7. Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina; 

8. Mausoleo Ossario Garibaldino. 

 

SVOLGIMENTO: dopo una breve introduzione e contestualizzazione storica riguardo gli eventi 

del 1849 la gara sarà svolta da singoli, in gruppi di massimo otto partecipanti, per ogni tappa ci 

saranno i seguenti dettagli da indovinare, oppure da dedurre dopo aver osservato del materiale 

multimediale fornito: 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CONDUZIONE DEL GIOCO 

 

Caselle Prova da superare Soluzione Materiale Punteggio 

Faro degli Indovinare a cosa corrisponda la 1911 Foto montate 1° 5 punti 



italiani scritta MCMXI incisa sull’abaco 

del Faro. 
2° 3 punti 

3° 2 punti 

Monumento 

agli studenti 

siciliani 

Cosa rappresentano le tre gambe 

della trinacria? 

a-tre mari che bagnano la 

Sicilia 

b- tre capi 

c- tre coste 

Tre Capi Foto 1° 5 

2° 3 

3° 2 

Monumento ad 

Anita 

Garibaldi 

Individuare il numero dei cavalli 

presenti nell’intero monumento. 

 

7 Foto 1° 5 

2° 3 

3° 2 

Monumento a 

Giuseppe 

Garibaldi 

Indovinare chi è il soldato con il 

cappello in testa 

La donna raffigurata sul fianco 

del monumento è un’allegoria: di 

cosa? 

 

Un 

bersagliere 

- 

Continente 

americano 

Foto montate 1° 5 

2° 3 

3° 2 

Busti degli Eroi Trovare il garibaldino ungherese 

tra i quattro busti riportato 

nell’immagine.. 

 Foto dei busi 

montate 

1° 5 

2° 3 

3° 2 

Statua di 

Ciceruacchio e 

Lorenzo 

Indovinare chi è il bimbo al fianco 

di Ciceruacchio e perché è così 

spaventato. 

 

a-il figlio Lorenzo 

b- l’aiutante di bottega 

c- è un tamburino 

 

Il figlio 

Lorenzo 

Foto del 

monumento 

1° 5 

2° 3 

3° 2 

Museo della 

repubblica 

Romana e della 

memoria 

garibaldina 

Che funzione aveva l’edificio che 

oggi ospita il Museo? 

 
a- prigione del dazio doganale 

b- una prigione ma anche la 

porta della città 

c- un luogo dove si svolgeva il 

mercato 

 

Prigione 

del Dazio 

doganale 

Foto Museo 1° 5 

2° 3 

3° 2 

Mausoleo 

Ossario 

Garibaldino 

Indovinello e prova finale 

dell’Ara. 

 

Mameli Foto dell’Ara 15 al primo che 

risolve 

l’indovinello. 

 

 

 

 

 

 


