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Partenza e arrivo da Villa dei Vescovi, si può scegliere liberamente di 
percorrere l’itinerario in un senso o nell’altro. Lunghezza del percorso 
55 chilometri,	

 

Villa dei Vescovi - Torreglia -  Roccolo -  passo Roverello - piano del Mottolone - Arquà 

Petrarca – Monselice - Baone - Este - Calaone – Valle San Giorgio – Fontanafredda – Faedo 

– Cà Lustra – Galzignano – Castelletto di Torreglia – Villa dei Vescovi.	

 

 

BOZZA DI REGOLAMENTO.	

Premessa: lo scopo della caccia al tesoro non è di vincerla perché si è più veloci, ma 

per essersi immersi il più possibile nel mondo dei Colli Euganei attraverso le sue 

strade, la sua storia, i suoi boschi, i suoi paesaggi.	

 

I punti in classifica si guadagneranno principalmente con:	

ü L’età della Vespa: ogni 5 anni di età corrispondono a 1 punto, o mezzo punto 

(es. Vespa del 1967: 10 punti, o 5 punti).	

ü La bellezza delle strade e dei paesaggi: presentate almeno 3 foto di strade e 

paesaggi ed elementi naturali che avete incontrato durante il tragitto e che vi 

hanno emozionato per la loro bellezza. La foto più bella verrà premiata con 7 

punti, la seconda con 5 e la terza con 3 punti. Non viene premiata la tecnica 



fotografica, ma il cuore e l’energia che riescono a comunicare. Premio speciale 

da 3 punti: la più bella foto della quercia.	

ü La cura nel riconoscere alcuni dei nostri colli: ad ogni colle riconosciuto 

corrisponde 1 punto.	

ü L’attenzione al nostro patrimonio culturale: ad un certo punto del percorso 

avrete modo di ammirare e riconoscere alcune opere d’arte all’aperto, che 

varranno un determinato punteggio.	

ü Per ogni altro enigma risolto viene attribuito 1 punto. Senza svelare troppo un 

ruolo centrale sarà dato dalle targhe del Parco Letterario poste lungo il 

percorso, con un enigma finale, e dalla conoscenza di alcune eccellenze eno 

gastronomiche del territorio viste da vicino.	

 

Modalità di comunicazione delle risposte.	

Oltre allo spazio per le risposte sul roadbook vi verrà dato un numero di telefono presente 

su Whtsapp ed un codice squadra, ad esempio V1. Ogni domanda o enigma da risolvere 

avrà un numero progressivo. Quando la domanda o l’enigma vengono risolti, si manderà un 

whatsapp di questo tipo: V1  d3   Petrarca	

Le foto delle strade o della quercia verranno inviate con il solo codice squadra.	

Modalità di conteggio dei punti.	

Per quanto riguarda le foto, ci sarà una votazione fatta da una giuria che comprenderà alcuni 

responsabili dell’organizzazione: le foto verranno visionate senza la possibilità di essere 

riconosciute. Due del gruppo organizzatore, due dei Vespa Club, due del FAI.	



Responsabilità.	

L’organizzazione della caccia al tesoro declina ogni responsabilità relativa al comportamento 

dei partecipanti lungo il percorso, e invita a rispettare tassativamente il vigente Codice della 

Strada.	

 

 

 

 

 

 

	


