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XVII ROMA E I SUOI CASTELLI 

Edizione 2017 

 

Regole: Equipaggio numero: __________________________ 

Per vincere la caccia al tesoro dovrai accumulare più punti possibile. Effettuare le foto che riuscirai a scattare 

scoprendo gli indizi con inquadrato nella visuale anche il foglio che ti consegniamo e se puoi la tua vettura 

storica. Rispondi alle domande nel presente foglio cerchiando la risposta per te corretta. Consegnaci il foglio 

entro le ore 13:00. Per il regolamento e ulteriori chiarimenti: www.scuderiacampidoglio.com/caccia-al-tesoro 

 

Indizi foto: (ogni foto vale 15 punti +5 punti con vettura storica nella foto) 

1] L'ultimo degli accessi della città a sud si troverà. Fotografa l'arco, tre monti e una stella che il cammino 

indicherà. 

2] La regina delle acque devi immortalare tra palazzo e scuderie la puoi trovare. 

3] Dopo aver fermato il tempo con una foto, sotto la torre troverai un’altra foto da dover fare, una pietra 

recita cosi: “qui Rosa adolescente viterbese [...] brilla fulgidissimo blasone nel comunale vessillo”.  

4] Entra nel luogo più sacro della città e fotografa la fonte rinascimentale che il peccato originale togliere fa. 

                         

Quiz: (ogni risposta giusta vale 5 punti, ognuna lasciata vuota o sbagliata -2 punti) 

1] Come si chiama il Monsignore che ha battezzato la Scuderia Campidoglio? 

MAGLIONE TANI COSTANTINI 

 

2] In che anno Enzo Ferrari schierò nelle gare sportprototipi la sua Ferrari 330 P4? 

1964 1966 1967 

 

3] Quale è il rapporto di compressione del motore della AlfaRomeo 33 Stradale nella sua versione da pista? 

10:1 11:1 12:1 

 

4] In che anni furono costruiti i primi 242 esemplari, tutti roadster, della Jaguar XK120? 

1948-1950 1950-1952 1952-1954 

 

5] Quanti Nm di coppia aveva la meravigliosa Lamborghini 350GTV del 1963? 

362 325 326 
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