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Sabato 15 maggio 2021 su prenotazione obbligatoria ad 
artsharing.roma@gmail.com oppure WhatsApp 338-9409180
Tutti i dettagli per la prenotazione, il regolamento di gioco e i premi si trovano
su: https://www.artsharingroma.it/news/164-roma-150-caccia-al-tesoro-
tecnologica-al-gianicolo

Abstract

Per i 150 anni di Roma Capitale d’Italia Artsharing Roma ha organizzato una
caccia al tesoro al Gianicolo, nei  luoghi che furono teatro delle battaglie
conclusive della Repubblica Romana e dell’ingresso a Roma delle truppe di
Nino Bixio mentre i bersaglieri entravano da Porta Pia.  L’evento, totalmente
gratuito ed è patrocinato dai Municipi I e XII, dalle Biblioteche di Roma e
sostenuto  dal  Comitato  Gianicolo  e  dalla  libreria  Mondadori  Point  di  via
Jenner.
La  caccia  al  tesoro  si  rivolge  alle  famiglie  e  sarà  giocata  utilizzando
l’applicazione per cellulare Actionbound.  Il percorso non è difficoltoso e ha
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una  durata  massima  di  due  ore.  Questa  attività  si  fa  promotrice  della
mobilità dolce. Per partecipare è indispensabile la prenotazione.

Testo esteso
Con l’arrivo della bella stagione si ha sempre più voglia di uscire e godersi la
primavera:  approfittiamone  dunque  per  festeggiare  i  150  anni  di  Roma
Capitale d’Italia.  Per  questa occasione l’associazione Artsharing Roma ha
organizzato una caccia al tesoro al Gianicolo, completamente gratuita per i
cittadini,  patrocinata  dai  Municipi  I  e  XII,  dalle  Biblioteche  di  Roma  e
sostenuta  dal  Comitato  Gianicolo  e  dalla  libreria  Mondadori  Point  di  via
Jenner.

La caccia al tesoro si svolgerà nei luoghi che hanno visto da vicino molte
vicende  del  Risorgimento:  il  Gianicolo  fu  infatti  testimone dell’eroica
resistenza della Repubblica Romana del 1849 guidata da Garibaldi e nel 1870
da Porta San Pancrazio fecero il loro ingresso le truppe guidate da Nino Bixio
mentre i bersaglieri entravano da Porta Pia 
Con questa caccia al tesoro ripercorreremo proprio questi episodi attraverso
sfide, indovinelli, rebus e molto altro: una sfida dietro l’altra fino a conoscere,
giocando, i luoghi e i personaggi protagonisti di quelle vicende.
L’evento si  rivolge in particolare alle famiglie che vogliono trascorrere del
tempo  insieme,  coinvolgendo  bambini  e  ragazzi  in  modo  alternativo,
stimolando  la  loro  curiosità  verso  la  storia  e  i  segreti  del  quartiere.  Ogni
squadra  è  infatti  composta  da  una  famiglia  o  da  persone  comunque
conviventi,  che  parteciperanno  attraverso  l’uso  di  Actionbound,  una
applicazione per cellulare gratuita, semplice ed intuitiva. 
Può essere scaricata solo da uno dei membri della squadra: in questo modo
si avrà tutto il gioco a portata di smartphone evitando inutili contatti con altri
oggetti esterni, per una più serena esperienza di gioco. 
Il percorso si snoda su circa 2 km tra il Parco del Gianicolo, la Biblioteca Villino
Corsini, l’Arco dei Quattro Venti – che furono all’epoca luoghi della resistenza
alle truppe francesi - e la chiesa di San Pietro in Montorio: il gioco promuove
la mobilità dolce, per cui gli spostamenti sono consentiti solo attraverso mezzi
ecologici quali monopattini,  bici,  pattini,  oppure semplicemente a piedi.  Il
percorso  non  è  difficoltoso  e  ha  una  durata  massima  di  due  ore,  che
comprende sia gli spostamenti che le varie sfide. 
Per  rispondere  alle  sfide  si  dovranno  scattare  fotografie  o  rispondere  ad
indovinelli,  di  cui si  potranno trovare le risposte inquadrando dei QR code
che rimandano al sito web del Comitato Gianicolo, ente che si occupa da
anni  della  storia  risorgimentale  di  Roma  e  che  ha  realizzato  i  pannelli
informativi che si trovano sul colle.
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Al termine del gioco ci si ritroverà tutti insieme e verrà proclamata le squadre
vincitrici a cui sarà assegnato un premio.
Infine,  per chi  non riuscisse ad esserci  sabato,  c’è sempre la possibilità di
partecipare  alla  caccia  al  tesoro  in  un  secondo  momento.  Questainfatti
rimarrà  all’interno  dell’applicazione  Actionbound  e  potrà  essere  giocata
quando si vuole semplicemente scaricando l’app.

Il progetto è uscito su 
- RomaToday: 

https://www.romatoday.it/eventi/roma-150-caccia-al-tesoro-tecnologica-
gianicolo.html

- Roma e dintorni notizie
https://www.romaedintorninotizie.it/notizie-dalla-rete/roma-150-caccia-al-
tesoro-tecnologica-al-gianicolo/

- AlleventsIn – Rome
https://allevents.in/rome/roma-150-caccia-al-tesoro-tecnologica-al-
gianicolo/200020971068716

E’ pubblicato sul sito delle Biblioteche di Roma
- https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/roma-150-caccia-al-  

tesoro-tecnologica-al-gianicolo/27816
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