
Risposte Virtual Orienteering culturale Ivrea 

1. […] Tra questi, Perla Faluomi Foa, riconosciuta come Mugnaia dello Storico Carnevale di Ivrea. In che anno 

ricoprì questo importante ruolo? 

RISPOSTA: 1892 

 
 

2. […] Quando è passata la macchina di Google, quante persone stavano passeggiando lungo questa via? 

RISPOSTA: 5. Era necessario percorrere tutta la via, fino in cima. Percorrendola da nord a sud era possibile 

vedere la quinta persona, una donna che percorre la parte più a sud per poi entrare in un portone. 

 



 

 
 

3. […] Che ore erano quando nel 2017 passò di qui l’auto di Google? 

RISPOSTA: 10.05. Era importante guardare l’orario dalle foto prese dall’auto, non dalla foto sferica dell’utente 

scattata dal centro della piazza. 

 
 

 

 



4. […] Ma quale scuola aveva l’entrata sull’angolo di questa piazza? 

RISPOSTA: Istituto Tecnico Commerciale Cena (accettati anche tutti gli accorciamenti) 

 
 

5. […] Quante biciclette sono parcheggiate all’interno del cerchietto della lanterna? 

RISPOSTA: 4. Bisognava considerare, oltre alle tre nella rastrelliera, anche la bicicletta legata alla ringhiera, 

ancora dentro il cerchio; mentre quella appoggiata al pilone è già fuori. 

 



 

6. […] Quante finestre bifore ci sono sul lato est della torre? 

RISPOSTA: 2 

 
 

7. […] Se avessi fatto questa attività nel modo “storico” (di corsa realmente per la città) qui avresti solo dovuto 

punzonare il testimone, ma dove avresti trovato appesa la lanterna? Considera che il prof. Curzio è piuttosto 

abitudinario nel posizionamento delle lanterne! 

RISPOSTA: appesa ad un albero. Accettate anche le risposte “vicino a” o ancora più specifiche. 

 
 



 

8. […] Sai come si chiamava? 

RISPOSTA: Ferruccio Nazionale (accettata anche solo Ferruccio) 

 
 

9. […] Quante bandiere italiane sventolano nel parco? 

RISPOSTA: 3 

 

 
 



10. […] Quanti lampioni ci sono, lungo la ringhiera, da qui a quel pannello? 

RISPOSTA: 8. Era importante ricordare che il “da qui” intendeva dal palo con il foro e la targa, non da quello con 

appesa la lanterna, che poteva confondere. 

 
 

11. […] Ogni anno il corteo commemorativo arriva alla targa da via Dora Baltea, ma se tu fossi in macchina, 

rispettando il codice della strada, potresti eseguire lo stesso percorso? (non si considera la differenza tra 

marciapiede e carreggiata stradale) 

RISPOSTA: NO, poiché da via Dora Baltea c’è l’obbligo di girare a destra. 

 



 

12. […] Ad uno di loro è stata intitolata questa via. Di chi si tratta? 

RISPOSTA: Mario Pellizzari, Alimiro. Accettate le risposte con solo nome di battaglia o solo cognome o nome 

lievemente sbagliato (Marco) 

 
 

13. […] Da qui quanti canoisti vedi tra le rapide della Dora?  

RISPOSTA: 3. Bisognava “volare” nella foto 360° scattata dal punto della lanterna. 

 



 

14. […] Chissà se è un caso, ma proprio in questa via oggi si trova la sede di un’associazione di cui “Willy” fu 

anche vicepresidente. Qual è questa associazione? 

RISPOSTA: CAI (Club Alpino Italiano)  

 
 

15. […] Già nel 1945 la Città di Ivrea gli dedicò lo stadio cittadino e questa piazza, ma come si chiamava prima?   

RISPOSTA: Piazza Monte Bianco 

 



 

16. […] La ditta di casalinghi Pistoni è ancora esistente e continua ad essere gestita dalla famiglia, sai da quanti 

anni è aperto il negozio in via Circonvallazione? 

RISPOSTA: 119. Da quanti anni, non da quale anno.  

 


