
INDIZI CACCIA AL TESORO  2018 

Indizi comuni:

CHIESA DELLA MADONNUZZA O S.MARIA DELL'ITRIA
Il mio finto balcone 
un tempo era il portone
la scala della chiesetta fu demolita 
per la via Caricatore essere costruita 

SCALINATA LEGA NAVALE
Ciò che “lega” i miei gradini 
sono i colori vivaci e i quadratini 

SCALA A ZIG ZAG
Sono stata da poco restaurata
e in direzioni opposte sono alternata
il mio  zig zag dall’alto dovrai fotografare
se l’obiettivo vorrai centrare

GROTTE DEL CARICATORE
Nella roccia siamo state scavate
come granai venivamo utilizzate



BARCHETTA LAMPARA
Sui pescherecci ormeggiati la potrai trovare
ma solo di notte la vedrai funzionare; 
una piccola imbarcazione dovrai scovare 
con tante lampade da contare

BUCO CAMMORDINO
Nel 1615 il pastore G.Battista Giustiniano mi fece scavare
permettendo alle sue pecore da una parte all’altra della costa passare

EX CHIESA DI S. PAOLO
Sono un ex luogo di culto
e nascosto in un posto occulto
Nella parte opposta di un ristorante mi troverai
se a S.Paolo chiederai

ROCCA REGINA O ROCCA S.ELMO
Sopra questa rocca Giulietta Normanna si nascose
fino a quando il padre la benedizione pose



Il memorial a Fabrizio dedicato
un tema libero ha individuato 
Life is colour…il titolo racconta
ma la fantasia è quello che conta 

INDIZIO INSTAGRAM: fotografa un vicolo che ti piace e fai alla svelta
nel quartiere avrai l’imbarazzo della scelta 
(foto da postare su un profilo pubblico instagram con il seguente testo #igersagrigento #cacciaaltesorolife2018  
@igers_agrigento)

Primi indizi:

GRANITA DELLO ZIO AURELIO
Sono fatta di acqua, zucchero e limone
di Aurelio sono una creazione

MADONNA DEL SOCCORSO AL PORTO
Lungo il molo di levante ha la sua postazione 
e il Suo dolce sguardo dà la benedizione

CAMPANILE EX CHIESA A INIZIO DI VIA CARICATORE
Premi sull’acceleratore e 
prendi la via Caricatore. 
I resti di una ex chiesa dovrai trovare
e l’arco del campanile fotografare



TARGA CASA NATALE SCANDALIATO
La piazza principale della città gli fu intitolata 
e questa targa in via Caricatore è a lui dedicata

CAMPANA CHIESA DELLA MADONNUZZA
Faccio parte di una chiesa antica
e mi troverai senza fatica
suono din don nella viuzza
e appartengo alla Madonnuzza

SALVAGENTI
Sono circolari e servono nell’emergenza 
non c’è peschereccio che sia senza

STATUA POETA LICATA
Un po’dovrai camminare 
e una statua immortalare
vai nella zona portuale e
trova il poeta dialettale



CANTIERE NAVALE
Accolgo le barche in riparazione 
Ho anche una gru per la demolizione 

PANNELLO MATTANZA ALLA DOGANA
Un pannello nella via centrale
la mattanza vuole raffigurare
Attento, non sbagliare!
Il più grande devi immortalare

ZIO AURELIO
Se lo vorrai trovare 
fino a Roma devi andare; 
la sua granita è la più buona in assoluto
di lui dovrai fotografare il volto vissuto

BARCA AFFONDATA
Davanti a un mercato che non funziona più 
c’è una barca che non sta più su



BARCA DAVANTI CHIESA DI SAN PIETRO
Davanti una chiesa una barca è posta 
da Pietro attende una risposta

CAMPANE CHIESA DI SAN PIETRO
Siamo tre sorelle di diverse dimensioni
allietiamo il quartiere con i nostri suoni

VICOLO CONSIGLIO
Per fare una bella foto un consiglio ti voglio dare
Sali in via Caricatore e un preciso vicolo dovrai fotografare

INSTALLAZIONE LULO 
In una piazzetta sopra rocca regina sono situata 
e da Lulo sono decorata



EDIFICIO EX GENIO CIVILE
Di colore rosso ai tuoi occhi come un “genio” mi rivelo
 rispetto a me, il palazzo dietro sembra un grattacielo

EDICOLETTA VOTIVA ACCANTO BAR ROMA
Accanto un famoso bar fissa ti attende
a Lei ogni devoto un omaggio rende

“CIMINIERA” DAVANTI BAR CHARLIE
Se vai al Bar Charlie a bere un succo di pera
mi vedrai lì davanti e sembro una ciminiera

STATUA SIRENA LEGA NAVALE
Salendo per la variopinta scala la fatica cresce
sono lì che ti aspetto mezza donna e mezzo pesce



SCALA DELLA MELQART COMMUNICATION
Davanti a una famosa scala una più piccola ne devi trovare
è pure in ceramica e termina “Dal Mare”

ANCORA ACCANTO BAR ROMA
Davanti la granita mi potrai sempre trovare
e per tenere ferme le barche mi potrai usare

RETE
Posso essere a strascico o a tremaglio
nei miei buchi i pesci ci incaglio

TESTE DI MORO
Davanti i cantieri imbocca il vicoletto
siamo delle teste di moro e ti guardiamo dal parapetto



BITTE
Lungo la banchina se ne trovano tanti
e a loro si ormeggiano i natanti

FARO ROSSO
Produco un segnale luminoso che nel buio si perde
dei due non sono quello verde 


