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s
Scenario per Heritage Game Italiano
Adulti e bambini
Gruppi di 6 persone > 8 anni (i bambini più piccoli possono accompagnare ma non vengono
conteggiati).
Iscrizione obbligatoria
Orario: partenza tra le 10:00 e le 12:00
Fine 14:30
Proclamazione dei vincitori dei vincitori: 15:00
Possibilità per le persone sole di essere collegate a gruppi già esistenti.
All'arrivo a Palazzo della Corgna, Castiglione del Lago, ogni gruppo riceve:
- Una mappa del Centro Storico di Castiglione del Lago con i diversi luoghi accessibili.
- Un volantino con all'esterno il nome del gioco e i loghi del Comune e del Laboraotorio; e sul
retro il nome del progetto europeo + i loghi dei 4 partner.

All'interno del volantino:
Nome del gruppo:
Nomi dei diversi membri del gruppo:
-

Note :

Spazio dove incollare un adesivo colorato
corrispondente alla visita di ogni posto.

Soluzione
Il colpevole è: ……………………………………………
Il motivo è: ……………………………………………….

- I partecipanti ricevono una mappa di Castiglione del Lago con i luoghi dove possono recarsi.
Non c'è un ordine da seguire. Non è un'indagine lineare.
- Un solo gruppo alla volta in ogni casa, gli altri gruppi aspettano fuori. Il gruppo ha un tempo
limitato in ogni casa (da 2 a 3 minuti). Gli attori devono gestire questo.

- I gruppi possono andare dove vogliono e tornare quante volte vogliono.
L'attore (che interpreta il ruolo dell'abitante) attacca sul libretto del gruppo l'adesivo
colorato che corrisponde al suo posto. Chiede ogni volta di vedere il libretto, così può vedere
se sono già stati lì e può adattare il suo discorso: più dettagli, o informazioni più
insignificanti. In questo modo controlla anche se il gruppo è completo (per evitare che i
gruppi si dividano e vadano in case diverse per muoversi più velocemente).
- Programmare un'attività per i bambini < 8 anni che accompagnano i genitori. Attività
gestita da 1 facilitatore fuori dalle case: puzzle, indovinello, sfregamento di una scritta o di
una data, disegno... le soluzioni potrebbero essere un piccolo extra nella ricerca dell'enigma.
Gli attori conoscono solo il proprio ruolo e non quello degli altri. Non possono mentire,
tranne il colpevole ovviamente. Devono anche saper improvvisare per domande che non
sarebbero state previste... es: quanti anni ha tua moglie (ahaha)
Punti in comune tra i 4 partners:
Furto di 4 scatole/reliquiari nei 4 paesi.
In ognuna: vari oggetti tra cui un anello identico.
Stesso periodo storico: Carlo V.
Uno scienziato molto impegnato nella causa dei problemi derivanti l’ inquinamento, scopre
che questi 4 anelli contengono ciascuno una sostanza che associata agli altri 3 compone un
veleno.
Perché questo furto? Lo scienziato, scopre l'esistenza di un veleno a 4 componenti nascosto
negli anelli del XVI secolo (vedi Vanpiperzeel o Verzliepapen = stesso personaggio sotto due
nomi). Attraverso le sue ricerche scopre che un alchimista del XVI secolo (un certo Paracelso)
pensava che queste 4 sostanze diluite nell'acqua purificassero l'acqua. Questo alchimista
morì senza rivelare la sua scoperta. Lo scienziato vuole trovare questi ingredienti per essere
il primo ad attuare questo processo. Vuole testarlo e poi brevettarlo.
Viaggia attraverso la città per trovare il ladro e/o l'anello.
Termina il gioco con una presentazione finale di tutti i partecipanti. Presenta l'esito della
gara. Premia il/i vincitore/i. Presentare solo il progetto europeo e i diversi partner? Da
vedere secondo lo scenario di ogniuno.
Fumetto in comune:
Presentazione del progetto EHP. 2p
Presentazione di ogni partner: 4p => da fare
1 doppia pagina che spiega l'enigma. 8p
In ogni scenario fai apparire i partner in un modo o nell'altro.
Promozione:
Notizie flash trasmesse su Facebook qualche settimana prima. Informazioni e iscrizioni
https://euheritagepuzzle.org/ POSSIAMO FARE UNA SEZIONE SPECIALE CON IL FORM DI
ISCRIZIONE E OGNI PARTNER RICEVE LE ISCRIZIONI
Flash: "E' stato commesso un furto a Palazzo della Corgna, venite ad aiutarci a risolverlo +
immagini del Palazzo (esterno e interno).
Gioco investigativo nel comune di Castiglione del Lago. Alcuni abitanti apriranno le porte per
rispondere alle tue domande.
Gioco ideato nell'ambito di un progetto europeo Erasmus+ (European Heritage Puzzle). Il
gioco si svolge contemporaneamente in Olanda, Grecia e Italia”.

Punto di partenza del gioco
Presso il Palazzo della Corgna - Castiglione del Lago-ITALIA.
Tentativo di rubare un reliquiario del XVI secolo dal museo. Vetrina rotta, parte superiore del
reliquiario aperta, contenuto rovesciato. Conteneva ossa e un anello (16°).
Solo l'anello è stato rubato, il resto degli oggetti contenuti nel reliquiario così come il
reliquiario stesso non sono stati portati via dal ladro.
Scopo del gioco: trovare il ladro e/o l'anello nonché il movente del furto.
Chiedi aiuto ai cittadini (giocatori) per aiutare la polizia nella loro ricerca.
Nella Sala principale del Palazzo della Corgna presentazione dei fatti, (Presentazione dei
video in loop, vedi sotto)

Scenario:
Venerdì:
Festa organizzata dal Museo di Palazzo della Corgna per celebrare la fine del restauro degli
affreschi. Tutti i cittadini di Castiglione del Lago sono invitati. Si è conclusa intorno alle 19. Il
team del Museo ha lasciato i locali intorno alle 19:30 dopo aver riordinato. Tranne Filippo
che doveva assolutamente mandare una mail.
Maria e Gianna somo andate via presto per preparare i bagagli; prendono il treno questa
notte alle 6 direzione Padova, per assistere ad un altro restauro di un famoso affresco.
Notte tra venerdì 7 e sabato 8 maggio 2021:
Vanpiperzeel (lo scienziato che è stato chiamato come supervisore al restauro degli
affreschi) ha approfittato dell’ aperitivo per irrompere nel museo. Si nasconde fino a quando
il museo chiude alle 8 di sera.
Alle 23:12: rapina al museo. L'allarme "finestra forzata" si attiva. È un allarme silenzioso, non
risuona in tutto il paese. Solo 3 persone vengono allertate: il custode, la polizia e il direttore.
Il custode che ha ricevuto il segnale, corre e viene ferito dal ladro.
Il direttore arriva in 10 minuti, seguito a ruota dalla polizia.
Sabato 8 del mattino:
La televisione giunge per un servizio giornalistico (che sarà trasmesso al telegiornale). Filma
l’ accaduto e interroga il direttore. Non ha ancora toccato niente. È stupito di ciò che è
successo perché il nuovo sistema di allarme è il migliore in circolazione. Spiega cosa è
successo quando è arrivato: la porta era aperta; il portiere era disteso sul pavimento al
banco della reception. La polizia è arrivata. Hanno chiamato l'ambulanza che ha portato via il
ferito. Dopo essere entrati nella prima stanza si accorgono del furto. La finestra era rotta così
come il reliquiario. Ma a quanto pare non è stato portato via nulla. Il responsabile delle
collezioni ne analizzerà i contenuti nel corso della giornata di oggi.
Il poliziotto (Alberto Lapierre) è di nuovo presente per raccogliere nuovi indizi. Viene anche
intervistato (vedi sotto).

D-Day (domenica 9 maggio)
Accoglienza dei partecipanti nella sala delle esposizioni: Spiegazione dei Principi del gioco,
consegna di una mappa del centro storico di Castiglione del Lago, sistema dei luoghi
autorizzati o non autorizzati, tempistica, regole del gioco (ordine delle case a scelta , gli
attori non mentono tranne il ladro).
A loro disposizione presso il Museo Palazzo della Corgna:
Ricezione:
• biglietto da visita della Cantina (il vero ristorante)
Prima sala (Sala dell'investitura):
• Vetrina vuota con il rotolo segnaletico.
• Nessun vetro per chiudere la vetrina. Il vetro rotto è stato tolto.
• Cartello della vetrina ancora presente con le spiegazioni del reliquiario.
Sala Antiquarim Etrusco:
• Video in loop (JT che spiega il furto con scasso all'MPMM. Proiezione in loop)
Piano terra (biblioteca)
• Tavolo con reliquiario rotto, ossa, oggetti
• computer con scanner - Il computer mostra un video che presenta le analisi del reliquiario
(radiografie: posizionare l'anello nella radio)
• Iscrizione sul reliquiario con data 1570
• Radio stampate
Sala del Teatro
• Tavoli e sedie a disposizione dei partecipanti.
• TV con videoclip di diversi brani legati all'ambiente. Mettere il pubblico in un'atmosfera di
inquinamento, natura, conservazione,
Veleno nell'acqua di Von Gray
Niente di più dai Dashing Cowboys.
Hai bisogno di respirare un po' di Topolino 3D...

Personaggi non presenti al D-Day
- Maria Gerardini
Data di nascita: 14 agosto 1940 (80 anni)
Luogo di nascita: Panicale
Residenza: Viale Garibaldi 14. Residente a Perugia fino al matrimonio. Dal 1964 al 1976 ha
vissuto a Castiglione del Lago ed è stata insegnante presso il Liceo Classico “RosselliRasetti”.
Sposata nel 1964 con Piero Gerardini
1 figlio Paolo nato il 15/10/1970
Quel giorno assente perché ricoverata in ospedale (Perugia). 3 settimane fa è caduta dalle
scale di casa. È stata operata al collo del femore.
È vedova dal 1982. Il marito, trasportatore internazionale, è morto di infarto al volante del
camion. Ha lavorato nella società TTS (PetrucciTrasnports).
Ha un unico figlio: Paolo, di 50 anni (nato nel 1970).
È arrivata a Castiglione del Lago 45 anni fa come insegnante e dirigente scolastico (1976).
Suo figlio ha fatto i suoi studi primari a Castiglione del Lago.
Conosce Lorenza Arapiti, infermiera dell'Ospedale Sant'Agostino di Castiglione del Lago e
residente a Castiglione del Lago.

Poliziotto: Albert Lapierre
Intervista condotta dalla televisione e trasmessa in loop in cantina.
La polizia è stata allertata dall'allarme che è stato trasmesso alla loro stazione. L'ufficiale di
polizia è arrivato con il suo collega entro 10 minuti. Quando sono arrivati, il direttore aveva
appena scoperto il corpo del custode che giaceva nell'atrio. Aveva ricevuto un violento colpo
alla testa. Ci sono tracce di sangue sul piede di porco trovato ai suoi piedi. Probabilmente è
lo strumento usato per rompere la vetrina. L'oggetto è considerato una prova ed è in mano
agli inquirenti per ulteriori indagini.
Non sono stati trovati segni di effrazione: o il ladro aveva le chiavi (membro dello staff o
impiegato) oppure era stato rinchiuso nel museo la sera prima.
Unico danno: una vetrina rotta nella prima stanza; ovviamente il ladro è stato disturbato
dall'arrivo del custode.
Non ci sono impronte digitali.
La polizia deve ancora visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza.
Il caso è in corso.

Personaggi presenti al D-Day
Paolo Gerardini: custode
Luogo: Seduto alla reception del Museo Palazzo della Corgna. Una benda sulla testa.

Profilo:
Data di nascita: 1 ottobre 1970 (50 anni)
Luogo di nascita: Perugia
Residenza: Via Roma Castiglione del Lago. Ha vissuto a Pucciarelli, vicino alla scuola
elementare Anna Frank, fino all'età di 6 anni. Dal 1976 al 2003, con i genitori. Dal 2003 al
2020 ha vissuto a Città della Pieve.
Sposato nel 2003 con Lina Vermelli. Divorziato nel 2020.
Non hanno avuto bambini
È l'unico figlio di Maria e Piero Gerardi.
Suo padre era spesso assente a causa del suo lavoro di camionista. Morì di infarto al volante
del suo camion quando Paolo aveva 12 anni.
La famiglia arrivò a Castiglione del Lago nel 1976 perché la madre era stata nominata
insegnante-direttrice della scuola del paese.
Paolo era un bambino difficile.
Ha frequentato le scuole primaria e secondaria a Castiglione del Lago.
Conosce Lorenza Arapiti perché si prende cura di sua madre che è in ospedale (ha il collo del
femore rotto a causa di una caduta sulle scale di casa).
In precedenza, ha lavorato in una società di sicurezza ad Arezzo con un commerciante di
oreficeria. Fu licenziato dal lavoro per il motivo: "ristrutturazione". Non è molto chiaro... Si
rifiuta di parlarne.
È divorziato. Sua moglie, Lina, lo ha lasciato perché stava giocava alle corse. Ha sperperato
tutti i risparmi.
Voleva avvicinarsi alla madre (Maria Gerardini) per potersi prendere cura di lei. È un po'
sospetto perché non gli è mai importato davvero di lei prima. Ha colto al volo l'occasione
rispondendo all'offerta di lavoro come custode presso il Museo Palazzo della Corgna. È stato
assunto un mese fa. Vive con la madre vicino al Museo per essere vicino al suo nuovo lavoro
poiché deve poter intervenire entro 3 minuti qualora qualcosa dovesse accadere.
Ha licenziato la signora Gianna (la governante) appena arrivato. Non aveva più bisogno di lei
(non molto chiaro) poiché avrebbe fatto le pulizie e i preparato i pasti da solo.
Il suo intervento:
Parla del suo impegno, della sua funzione nel museo.
- Controllo della chiusura
- Verificare che tutte le finestre siano correttamente chiuse
Era presente all’ aperitivo al Museo il giorno prima. Non ha chiuso il museo perché Filippo si
è trattenuto più tempo e gli ha detto che si sarebbe occupato della chiusura.
Nella notte tra venerdì e sabato è stato allarmato dal suono della sveglia del suo smartphone
che ha il vetro rotto, alle 23:12. (Lo schermo è rotto. È caduto la sera prima durante l’
attacco, non si vede più nulla).
È arrivato sul posto in pigiama. Riceve un colpo di piede di porco alla testa (sulla fronte, deve
averlo fatto lui stesso per insinuare il dubbio), viene scaraventato a terra.
Viene portato via dall’ ambulanza per le visite mediche. Torna a casa dopo una notte in
ospedale.
Da fare :
Metti in tasca i biglietti del "gioco d'azzardo" o delle "corse".
Schermo del cellulare rotto: non possiamo controllare l'app

-

Filippo Panotti:

responsabile scientifico, responsabile delle collezioni
Luogo: uffici del Museo Palazzo Corgna.
Profilo:
Data di nascita: 20 marzo 1986 (età 35)
Luogo di nascita: Castiglione del Lago
Luogo di residenza: Castiglione del Lago
Sposato nel 2016 con Francesca Giorgi
Nessun bambino
Ama i gioielli, soprattutto i gioielli antichi.
È un dottore in storia. Formazione a Firenze. Dottorato presentato nel 2014.
Da 5 anni lavora al Museo Palazzo Corgna.
Si occupa dello stato di conservazione degli oggetti. Gestisce i contatti con gli istituti di
credito, i contratti di prestito.
Tre settimane fa, è andato a Firenze per tenere una conferenza in inglese sul reliquiario. Ha
parlato del ritrovamento radiografico di un anello nel reliquiario.
Venerdì sera dopo la bevuta, è tornato su in ufficio per chiudere un articolo sui supporti
della scrittura che doveva assolutamente inviare alla SAI (Società Archeologica d'Italia) prima
di noi. Questo articolo apparirà nei prossimi Annali della SAI.
È stato l'ultimo a lasciare il museo. Ha detto al custode di non preoccuparsi di chiudere il
museo, se ne sarebbe occupato lui. Non conosce il signor Vincenzo Sacrocuore
Intervento:
La cassetta reliquiaria:
Padre Mario (parroco di Castiglione del Lago) ha accettato di prestare la cassetta reliquiaria
al Museo Palazzo Corgna. 2 anni fa è stato stipulato un contratto di deposito con la chiesa di
Castiglione del Lago. Padre Mario ha chiesto al Museo Palazzo Corgna di studiare la scatola:
radio, scansione, dendrocronologia.
Filippo spiega l'origine del reliquiario. Secondo l'iscrizione sul reliquiario e varie ricerche
negli archivi della diocesi di Liegi, risalirebbe all'inizio del XVI secolo, sebbene alcune delle
ossa siano più antiche. Si tratta di una scatola di legno piuttosto semplice in cui venivano
poste le ossa in attesa che venisse realizzata una teca dorata. Queste ossa sarebbero state
trasferite in questa scatola nel XVI secolo alla presenza del vescovo Trucmuche.
La data sul reliquiario (16°), corrisponde alla data di chiusura del reliquiario.
Il reliquiario era custodito nella cripta della chiesa di Santa Maria di Castiglione del Lago.
Il legno è datato dalla dendrocronologia.
Secondo la radio, doveva esserci stato un anello. È abbastanza sorprendente trovare questo
tipo di oggetti in un reliquiario. È ovviamente l'unico oggetto mancante, confrontando il
contenuto trovato sul pavimento e la radiografia.
I risultati dello studio sono noti da due mesi. Sono stati trasmessi anche al direttore e a
padre Mario. Lo sanno anche Maria e Gianna.
Vorrebbe continuare lo studio della scatola. È stata fatta richiesta al vescovato per il
permesso di aprire il reliquiario.
Da fare:
Negli uffici:
Il reliquiario rotto è sul tavolo con tutto il contenuto (ossa, ...)
le radio e le scansioni del reliquiario, fogli di inventario, guanti, una lente d'ingrandimento,
Il resoconto in inglese del convegno di Firenze.
Convenzione con la Chiesa.
Mail inviata alla direttrice, Maria e Gianna alle 19:50. venerdì 7 maggio 2021.

Il rapporto IRPA (firmato dal professor Vanpiperzeel)
La richiesta al vescovato.
Rapporto dendrocronologico della scatola reliquiario

-

Direttore-Curatore, Martina Martini

Luogo: Museo Palazzo della Corgna
Profilo:
Data di nascita: 28 dicembre 1964 (età 56)
Luogo di nascita: Siena
Luogo di residenza: Montepulciano
Sposata nel 1990 con Filippo Olardi
3 figlie (Matilde 30 anni, Paola 28 anni, Evelina 15 anni)
È Direttore-Curatore dall'inaugurazione del Museo Palazzo Corgna nel 1998.
Ha studiato storia dell'arte e archeologia presso le facoltà di Siena e Perugia. Si è laureata nel
1988.
Conosce il Sig. Vincenzo Sacrocuore. Nel 2012 aveva proposto loro di organizzare il JPat al
castello di Bouvignes. Ottimi rapporti con noi.
Il suo intervento:
È stata allertata dalla sveglia sul suo smartphone alle 23:12.
Ha provato a chiamare il portiere ma senza successo. È andata direttamente sul posto. È
arrivata poco prima che arrivasse la polizia intorno alle 11:20. Ha visto il custode a terra,
privo di sensi. La polizia è arrivata subito dopo di lei. Hanno chiamato l'ambulanza.
Ha fornito i dettagli del sistema di sorveglianza, delle telecamere, dell'assicurazione, della
sicurezza. Ci sono due allarmi: un antifurto (se apri una porta o una finestra) e un secondo
allarme se rompi una vetrina.
Ha piena fiducia nel suo staff.
Lei nomina tutti i membri dello staff:
- Equipe didattica: Gianna e Maria sono state a Padova per assistere ad un altro restauro di
un famoso affresco.
- Andrea e Sonia condividono le mansioni di accoglienza e amministrative.
- Filippo, responsabile scientifico, cura le mostre, le pubblicazioni e le collezioni.
- Pasquale viene un giorno alla settimana il venerdì e lavora il resto del tempo presso il
Comune di Dinant. Si occupa della manutenzione tecnica ma effettua anche visite guidate.
- nuovi membri (Kévin 21 anni e Letizia 19 anni, fratello e sorella, studenti di storia dell'Univ.
di Perugia) lì da più di un anno. Non ci sono mai state preoccupazioni.
- È da un mese che parla del nuovo impegno del custode (Paolo Gerardini): non ha nulla da
rimproverargli. Conosce bene sua madre Maria Gerardini.
Hanno tutte le chiavi e un codice personale per l'allarme.
Ha controllato con la polizia l'andirivieni di ciascuno di loro nelle ultime 24 ore. C'è un
problema, l'allarme antintrusione non è stato impostato. A quanto pare il responsabile
scientifico (Filippo) è stato l'ultimo ad uscire ieri sera. Avrebbe dovuto finire un articolo per i
prossimi "Annali della SAI" (era in una copia dell'e-mail). Si è dimenticato di attivare
l'allarme?
Il direttore sa dell'anello rubato. Conosce il rapporto (e quindi le radiografie) del professor
Vanpiperzeel riguardo al reliquiario. L'8, esaminando il contenuto con Filippo, si accorsero
che mancava l'anello. È l'unico oggetto mancante.

Da fare: App sveglia su smartphone

-

Isabella Dentina

Luogo: Casa Via del Forte, Hortus Trasimeni
Profilo
Data di nascita: 1 novembre 1979 (41 anni)
Luogo di nascita: Perugia
Residenza: Via Cavour, a Castiglione del Lago.
Sposata nel 2005 con Alex Dentina
No bambini
Vive a Castiglione del Lago fin dall'infanzia. Ha preso in mano la casa di famiglia, suo padre è
morto 2 anni fa e sua madre, malata di Alzheimer, è in una casa di riposo a Magione: Villa
Serena. Va a trovarla tutti i giorni.
È insegnante di scienze a Castiglione del Lago. È un'ex collega di Michele Lefrini ma parlano
poco. C'è un gap generazionale e lui è della "vecchia scuola", non hanno lo stesso modo di
vedere l'insegnamento.
Non è praticante e non va spesso in chiesa.
Conosce bene il museo, viene ad ogni apertura. Era lì venerdì sera. Era sola, suo marito non
è molto adatto ai ricevimenti.
Il suo intervento:
È nella sua poltrona a piangere. È molto arrabbiata con suo marito. Hanno avuto una
violenta discussione perché lui aveva appena scoperto che aveva avuto un amante e se ne è
andato sbattendo la porta e portando via i gioielli che le aveva regalato. Gli spiegò che era
storia antica, ma lui non voleva ascoltare.
Non vuole spiegare perché. Parla solo se i giocatori insistono: era l'amante di Oscar Vandijk.
L'ha incontrato alla fiera del paese due anni fa. Era appena andato al castello del Sig.
Vincenzo Sacrocuore per far controllare il suo dipinto. Il signor Sacrocuore le offrì da bere
alla sagra paesana. Fu amore a prima vista. Si vedevano ogni volta che veniva a Bouvignes.
Comprò anche una casa in via Lungolago. La loro avventura è durata 2 anni. Si è conclusa a
gennaio. L'ha lasciata per un'altra. Lo ama ancora. Teneva una foto di entrambi nascosta in
un libro sul comodino. Suo marito l'ha trovata stamattina. Rabbia gelosa.
Da aspettarsi nella casa dell'Hortus Trasimeni:
- In biblioteca: 1 libro sullo studio dell'arte con prefazione di Vanpiperzeel con foto di lui da
giovane.
- Microscopio
- Guanti
- 1 libro aperto: capitolo sull'analisi di pietre preziose, anelli
- Camice bianco
- Piastre Petri, vasetti con piante maceranti
- Appunti del corso, capitolo sui veleni
- Libri di alchimia
- Foto di lei con Oscar Vandijk. Foto strappata nella spazzatura

Da fare:
Prefazione al libro di scienze con il nome di Vanpiperzeel e una sua foto da giovane.
Foto di lei con Oscar Vanzini.
Appunti del corso, capitolo veleni.

-

Laurenza Lefrini in Arapiti

Ubicazione: casa privata, Via del Forte vicino a «Casa» della Chiesa di San Domenico
Profilo:
Data di nascita: 3 aprile 1994 (27 anni)
Figlia di Daniel Lefrini (66) e Françoise Bonaventura (58).
Luogo di nascita: Cortona
Residenza: Via del Forte Casa della Chiesa di San Domenico.
È la nipote di Michele Lefrini.
È originaria di Cortona. Suo zio, Michele, ha rilevato la casa di famiglia.
Ha trascorso la sua infanzia ad Arezzo e ha studiato infermieristica.
È sposata da 2 anni con un greco, Chronis Arapiti. È tornata a vivere in campagna perché non
le piace vivere in città. È impiegata presso l'ospedale di Dinant nel reparto di ortopedia.
Suo marito, Chronis, lavora presso Studio 2000, un'azienda di grafica e stampa. Si occupa
della stampa. Appassionato di ciclismo, fa parte di un club creato con gli amici. È partito per
un giro di buona mattina, oggi.
Non hanno ancora figli.

Il suo intervento:
Non ha visto niente, non ha sentito niente perché è tornata molto presto questa mattina, 9
maggio, da un viaggio di 15 giorni in Grecia. Bello, spiaggia, visite a siti archeologici, musei.
Alloggiavano in un villaggio turistico. Sono andati un giorno a visitare Heraklion e il suo
museo. Museo molto carino. Come suo zio Michele, ama la storia ma suo marito non
troppo.
Mostra alcune immagini sul suo tablet [tra cui alcune immagini del museo di Heraklion...
l'anello può essere visto lì].
La sua valigia aperta è nella stanza. Sta disimballando i souvenir che ha riportato. Uno degli
oggetti è avvolto in un giornale greco del 7 maggio [foto + titolo in greco: Furto al Museo di
Heraklion].
Va spesso in Grecia, suo marito ha ancora la famiglia lì. È già stata in Italia, Toscana, Umbria.
Adora queste regioni.
Lei non sa il greco e suo marito non c'è, è andato a pedalare con i suoi amici. Hanno una gara
la prossima settimana.
Non sa del furto al Museo Palazzo della Corgna. Non ha letto il giornale e nemmeno suo
marito.
Ha visto l'anello durante la sua visita al Museo di Heraklion????. Lo ricorda molto bene
perché era un anello che poteva contenere del veleno e l'aveva impressionata.
Conosce Maria Gerardini che cura da qualche anno. Sta meglio e presto lascerà l'ospedale,
aspetta un posto a Casa Serena. La signora Gerardini le piace molto, le racconta un po' della
sua vita, del suo lavoro di insegnante... Sa che suo figlio Paolo è tornato a vivere con lei e che
lavora al Museo Palazzo della Corgna. Viene ogni giorno a trovare sua madre. È un uomo
molto simpatico.
Da aspettarsi in casa:
Valigia aperta, biancheria sparsa.
Souvenir, di cui uno ancora imballato. (Fai attenzione, dovrà reimballare l'oggetto ogni
volta.)

Da fare:
- Tablet con foto Grecia
- Cartoline
- Guida di Routard (con alfabeto greco!) o libro
- Giornale in greco con foto del museo e titolo
- Biglietto d'ingresso al Museo di Heraklion datato 1 maggio ("segnalibro" della guida)
- 1 album fotografico di Italia, Umbria...

-

Oscar Vandijk – Esperto restauratore d'arte

Luogo: Giardino bar del Castello
Profilo:
Data di nascita: 28 luglio 1962 (età 58)
Luogo di nascita: Leida (Nl)
Residenza: Leida
Scapolo
È olandese. Parla bene il francese e l'italiano ma con un forte accento.
È un antiquario, restauratore specializzato nel Rinascimento.
Gli piace molto l'Italia, è già stato diverse volte a Castiglione del Lago.
Conosce molto bene il signor Vincenzo Sacrocuore del castello di Gioiella. Ha
venduto/comprato loro dei mobili. Si è occupato anche del restauro di carte da parati del
XVIII secolo. Si è innamorato del villaggio. Ha comprato una casa del XVI secolo e l’ha fatta
restaurare completamente. I restauri sono appena stati completati. Viene spesso qui per
controllare il lavoro.
È l'ex amante di Isabella Dentina. Non parla di lei a meno che non gli facciano domande.
Conosce bene anche padre Mario, che a volte gli chiede perizie su oggetti di chiesa.
Conosce bene il Museo della Corgna. Pensa che sia un museo straordinario.
È arrivato venerdì ed è andato direttamente all'aperitivo organizzato dal museo. È stato
molto bello. Dopo ha mangiato alla Cantina, è andato a fare una passeggiata prima di andare
a letto verso le 22,30. Sabato ha trascorso l'intera giornata al castello di Montegualandro. Un
suo amico ha acquistato il castello 2 anni fa. Sta facendo magnifici miglioramenti per
restituirgli il suo stile settecentesco. Ha trascorso lì la serata ed è tornato a casa verso
mezzanotte.
Nella prima stanza della casa (Casa privata nel centro storico). Computer su scrivania con
schermo acceso: scambio di e-mail tra lui e il professor Vanpiperzeel, scienziato di fama
internazionale specializzato nell'analisi delle opere d'arte. Le e-mail sono in olandese. In
allegato: la radiografia del dipinto.
Data: 8 maggio 2021
Da: p.vanpiperzeel@gmail.com
A: oscar.vandijk@leidenmuseum.nl
Oggetto : RE Xray dipinto CharlesQ

Egregio signor Van Dijk,
In allegato trova la radiografia della tavola.
L'analisi del dipinto conferma che si tratta effettivamente di un'opera originale di Marco
Calabrese datata 1519. Il dipinto è originale. Tuttavia, in alcuni punti sono stati effettuati
ritocchi (mano di uno dei Magi). Questi ritocchi sono quasi contemporanei dell'opera.
La ringrazio per la fiducia che ripone in me....
Pietra per lastricati firma??
Pierre Vanpiperzeel
Kunstrestaurator
Anversa
………………………….
Data: 10 gennaio 2021
Da: p.vanpiperzeel@gmail.com
A: oscar.vandijk@leidenmuseum.nl
Oggetto: RE Xray dipinto CharlesQ
Egregio signor Vandijk,
Confermo di aver ricevuto il suo ordine per l'analisi del dipinto di Carlo V.
Verrà radiografato nei prossimi giorni. Riceverà i risultati dell'analisi entro dieci giorni.
Cordiali saluti,

Il suo intervento:
Ha saputo del furto stamattina al Museo della Corgna quando è andato a prendere il pane da
Lucienne (negozio Bouvignes). Non ha incontrato nessuno per strada.
Riceve un avviso informativo (sul tablet accanto al computer): furto al Museo della Corgna.
È sconvolto perché conosce molto bene il direttore Martina Martini.
Il suo cellulare squilla: sta parlando con l'amica direttore del museo (NL) Martina Martini.

Da fare:
- Sul suo computer:
schermo bloccato su uno scambio di e-mail con il Prof Vanpiperzeel e-mail in olandese!
+ link : Radiografia del dipinto
- Avviso informativo: quotidiano NL che segnala il furto di un anello dal museo.

Mario Morbidelli
Ristorante italiano
Luogo: La Cantina
Profilo:
Data di nascita: 26 giugno 1989 (31 anni)
Luogo di nascita: Perugia
Residenza : Centro storico di Castiglione del Lago
Single
È un piacione ed è molto estroverso.
Nel 2014 è venuto a Castiglione del Lago per accompagnare il fratello minore, Pedro (26
anni, classe 1994) che stava partecipando alla gara di aquiloni (ha perso nelle qualificazioni).

Ha trovato la regione molto bella e ha deciso di tornare e aprire un ristorante lì. Ha rilevato
questo un anno fa. Ha messo lì tutti i suoi risparmi. Sperava di avere più clienti con la
vicinanza del museo ma è rimasto deluso. I suoi affari non stanno andando molto bene. Ha
paura di dover chiudere. Si rende conto che c'è meno traffico che a Dinant.
Non è mai stato al museo, non è interessato. Le uniche volte che è andato (2 o 3 volte), è
stato per lasciare biglietti da visita. Venerdì non è andato all'aperitivo.
Il personale del museo viene di tanto in tanto a pranzo (circa una volta al mese). Ma non
conosce lo staff più di così.
Conosce bene padre Mario, che viene regolarmente a pranzo.

Il suo intervento:
Interrompe la conversazione per ascoltare il Tg LA7 perché ha sentito il nome della sua città
Castiglione del Lago. Traduce per i presenti.
Non conosce il Museo Palazzo Corgna.
C'è anche l'olandese (Oscar Vandijk) che ha comprato una casa nel villaggio. È venuto a cena
venerdì dopo l'aperitivo al museo.
Non conosce bene gli altri abitanti del villaggio. Raramente vengono a mangiare alla Cantina.
Il mercoledì c'è il fiammingo (Vanpiperzeel / Verzliepapen)) che per il momento affitta
l'AirBnB (un uomo un po' triste) che è venuto a mangiare. A quanto pare simpatizzava con il
prete perché erano usciti insieme. Ho capito che gli avrebbe mostrato la chiesa.
Da fare:
- Tg in italiano: furto al palazzo della Corna, quadri nel palazzo, affreschi Carlo V... tra gli
oggetti rubati: un anello! (FATTO)
Biglietti da visita
- Arredamento italiano
- Cartello "La Cantina"
- Musica Italiana
- QRcode con menù italiano
- TV sul canale LA7. Trasmissione televisiva italiana.

Sig.ra Giovanna Cancini
governante
luogo: cortile del castello di Castiglione del Lago,
Profilo:
Data di nascita: 22 gennaio 1970 (età 51)
Luogo di nascita: Castiglione del Lago
Residenza: Via Amendola, 5 a Castiglione del Lago
madre non sposata
2 figli (Michelle 33 anni e Gianni 29 anni), 3 nipoti (Serena 18, Chiara 11 e Catia 5 anni)
È una domestica.
Da 15 anni è alle dipendenze della Sig.ra Sacrocuore.
Andava anche a casa di Maria Gerardi.
Da 2 anni lavora anche al Museo della Corgna, il lunedì, giorno di chiusura.
Le piace parlare di tutto. Non sa niente ma dice un sacco di cose...
Il suo intervento:

Pulisce le piastrelle. Lei lavora questa domenica perché i Sacrocuore arrivano domani e si
tratterranno per 15 giorni e non ha avuto il tempo di farlo questa settimana.
Sa che Isabella Dentini e Oscar Vandijk hanno avuto una relazione ma che è finita a gennaio.
È un po' gelosa.
Sa che viene spesso al castello per vedere i mobili e i buffi arazzi nella sala fumatori del
signor Charles-Edouard Sacrocuore. È una delle poche persone che Madame fa entrare in
questa stanza.
Diffida dell'olandese, anche se Madame ha piena fiducia, ricorda un oggetto che un giorno è
scomparso ("una specie di tromba d'oro" = un sassofono di ottone).
Ha lavorato per anni dalla signora Maria. Ma è stata licenziata due settimane fa da suo figlio
Paolo. È appena stato assunto al Museo ed è tornato a vivere con sua madre. Per molti anni
la signora Maria non ha avuto notizie di suo figlio, non è mai venuto, non ha mai telefonato.
Ora si presenta e gestisce tutto. La signora Maria non voleva che partissi, ma lui non l'ha
ascoltata e mi ha mandato via! Dice che vuole fare le pulizie da solo.
Frequenta spesso la signora Maria a Casa Serena. Prende l'autobus speciale che parte dalla
stazione di Castiglione del Lago.

Michele Lefrini
Insegnante di storia in pensione
Luogo: Casa privata Via del Forte, n° 24
Profilo:
Data di nascita: 8 dicembre 1954
Luogo di nascita: Magione
Residenza: Place du Via del Forte, n. 24
Vedovo
2 figli: Giovanni, 32 anni, vigile del fuoco volontario a Castiglione del Lago. Matteo 29, che
lavora in banca a Montepulciano. Ha studiato ragioneria a Perugia in promozione sociale.
Ha un fratello gemello Daniele (insegnante di scienze ad Arezzo) e una cognata Francesca
Bonaventura (insegnante di matematica ad Arezzo). Vivono in un appartamento in
Boulevard Général Jacques a Bruxelles.
Una nipote Lorenza Arapiti-Lefrini
Due anni fa, sua nipote Lorenza e suo marito Chronis Arapiti sono tornati a vivere a
Castiglione del Lago, poco più avanti nella piazza.
Michel ha sempre vissuto a Castiglione del Lago. Ha ereditato la casa di famiglia.
Era un insegnante di storia Università di Perugia ed è in pensione da 3 anni.
Ha fatto il suo libro di memorie nel 1976, su Carlo V.
Sta preparando una conferenza per l'Università di Siena "Intrighi di palazzo".
Recentemente ha scoperto dell'esistenza di antiche pergamene negli Archivi, riguardanti un
ordine per i cosiddetti "anelli di veleno". Ne ha una copia qui.
Sa anche che Carlo V fu vittima di una congiura e di un tentativo di assassinio: il vescovo
Trucmuche intendeva assassinare Carlo V perché era arrabbiato con l'imperatore per averlo
reso ridicolo davanti al papa, ai cardinali e a tutti i religiosi.
Da due anni è titolare dell'AirBnB Castiglione. Antica casa del maestro (XVIII sec.).
Sua moglie, Martina, gestisce le prenotazioni. Non lo gestisce affatto. Sa solo che è occupato
in questo momento. Sua moglie è andata a lavorare. Lavora presso la libreria centrale, di
proprietà del fratello Patrizio.

Vede spesso sua nipote Laurenza. Quando lei va in vacanza, lui va a prendere la posta,
innaffia le piante e dà da mangiare al gatto Giannino. Sa che ieri sera stava tornando a casa,
ma non li ha più visti.
Ha un conflitto di quartiere con Mario de la Cantina perché alza la musica nella sua cucina
proprio accanto, anche se nessuno è in giro, fino a tarda notte.
Sa che il ristorante non va bene, c'è sempre meno gente.
Da fare:
- Un dipinto con Carlo V senza l'anello e tante frecce che puntano ai personaggi...
- una cartella di prenotazione AirBnb. Prima pagina: prenotazione della settimana: Mr A.
Verzliepapen con la sua foto.
- cartolina dalla Grecia indirizzata a Michel Lefrini firmata da Laurence, sua nipote.
- appunti manoscritti per la sua conferenza per l'UTLD su Carlo V.
- Copie di documenti d'archivio: ordine di 4 anelli di veleno. Nessuna firma.

-

Padre Mario - Sacerdote

Luogo: ufficio vicino alla chiesa di San Domenico
Data di nascita: 26 agosto 1970
Luogo di nascita: Roma
Luogo di residenza: Chiesa di San Domenico
È parroco di Castiglione del Lago.
Vive nell'appartamento della chiesa. Ha solo un ufficio a Castiglione del Lago per fare il
catechismo e incontrare i fedeli che lo desiderano.

Il suo intervento:
Ha appena saputo del furto.
Conosce molto bene il Museo della Corgna perché tiene regolarmente mostre in Chiesa in
collaborazione con il museo.
È turbato perché il reliquiario in questione proviene dalla chiesa. È sconvolto dal fatto che un
oggetto religioso sia stato profanato.
È dispiaciuto perché sono passati 2 anni da quando ha affidato la reliquia al Museo della
Corgna perché fosse più sicuro poichè è diventato sospettoso da quando l'AirBnB Castiglione
è aperto accanto alla chiesa. Troppe persone hanno accesso al perimetro della chiesa, con il
codice del cancello. È Martina Lefrini che gestisce l'AirBnB (una buona parrocchiana)... Il
cancello rimane aperto giorno e notte quando c'è un inquilino.
Conosce Oscar perché ha già fatto appello alla sua competenza per alcuni oggetti della
chiesa.
Va spesso alla Cantina a pranzo (circa una volta alla settimana). A volte prende un pasto da
asporto che mangia nel suo ufficio perché anche se non ci sono molte persone lì, la musica è
assordante. Preferisce il silenzio.
Conosce bene Maria Gerardi. Le porta la comunione tutte le domeniche da 4 anni perché fa
troppo fatica a salire tutte quelle scale. Ha fatto lo sforzo di venire solo per i funerali. Adesso
le porta la comunione a Casa Serena.
Sa che Paolo è tornato e l'ha visto spesso in clinica. È preoccupato perché ha saputo che è
stato ferito durante la rapina al museo.
Ha incontrato un fiammingo che ospite dell'AirRBnB, un uomo affascinante, il signor Bart
Verzliepapen. Ama la natura, la regione ma è un po' nervoso e sembra preoccupato. Padre
Mario non sa perché. Sembrava interessato alla chiesa. Ieri padre Mario lo ha portato a

visitarla. È rimasto affascinato dalle opere, dalla pala d'altare del XVI secolo, dal Cristo della
Maestà e da alcuni dipinti.
Da fare:
- Biglietto da visita di Oscar Vandijk tra gli altri.
- Oggetti religiosi

-

Mr Bart Verzliepapen (falsa identità del professor Pierre Vanpiperzeel) = il ladro: sta
mentendo!

luogo: Presso l'AirBnB I Ninni
Profilo:
Data di nascita: 10 aprile 1967 (54 anni)
Luogo di nascita: Mons
Domicilio: Meistraat, 19 ad Anvtwerp
Single.
È molto nervoso. Sembra molto turbato, ansioso.
È impiegato in un'amministrazione ad Anversa.
È appassionato di manoscritti.
È già stato molte volte nella valle del Trasimeno. Ogni anno trascorre 3 o 4 giorni lì. Ama la
regione per i suoi paesaggi e la sua natura.
Gli piace anche visitare i castelli, la valle ne è piena. Ha già visitato Montegualandro l'anno
scorso. È venuto a Castiglione del Lago e se ne è innamorato. Ha visto che c'era un AirBnB
che sembrava carino. L'ha prenotato per telefono con la signora Lafrini. È arrivato mercoledì
ed è partito domenica. È rimasto deluso dal suo alloggio: molto vecchio, mal attrezzato... È
vero che non è costoso ma comunque. D'altra parte, in termini di pulizia, non c'è niente di
cui lamentarsi.
Ha visitato la chiesa con padre Mario che ha incontrato alla Cantina e che si è offerto di
mostrargli la sua chiesa.
Ieri voleva andare al Mueo della Corgna, ma era eccezionalmente chiuso. Ho sentito che c'è
stato un furto! Spera che il Mueo della Corgna sia aperto domani prima della sua partenza.
Vuole vedere la mostra della birra.
Non ha visto né sentito niente. Quel giorno ha cenato a Castiglione del Lago al “Caffe
Latino”. È tornato a casa verso le 22. È andato a letto presto. Era stanco perché aveva
camminato molto sul lungolago di Castiglione del Lago. È bellissimo, una natura
eccezionale... Si mette a pensare all'inquinamento oggigiorno, dalla distruzione generale di
questo patrimonio naturale. È molto disturbato dal mondo in cui viviamo, dal riscaldamento
globale, dallo scioglimento dei ghiacci, dall'acqua inquinata... dai conseguenti disturbi
planetari.

Da installare nell'AirBnB
Biblioteca: con taccuino n° 1 del Museo della Corgna e taccuino n° 15 dell'expo
- Brochure della regione
- Mappa del Museo della Corgna
- Libro di chiesa (aggiungere 1 quadro del Calabrese)
- Libri vari: romanzi in francese e olandese e alcuni libri d'arte (soprattutto sulla pittura del
XVI secolo, con opere calabresi).

Da fare trovare:

- Una lettera (nascosta in un libro): Caro Pierre, lettera presente nel fumetto
- Il biglietto del caffè Latino

-

Professor Pierre Vanpiperzeel (falso nome: Mr Bart Verzlipaepen) = il ladro

Profilo:
Restauratore d'arte, scienziato specializzato nell'analisi di opere d'arte di fama
internazionale.
Ha lavorato per il Museo di Leiden, per l'IRPA (Royal Institute of Artistic Heritage at BXL).
Ha spesso lavorato per Oscar Vandijk.
Lo scorso settembre ha ricevuto una commissione da Oscar Vandijk (Nl), antiquario
olandese, che gli ha affidato l'analisi di un dipinto che sarà presto presentato in una mostra
temporanea dedicata a Carlo V a Palazzo della Corgna: La Natività di Marco Calabrese, 1519.
Carlo V vi appare nelle vesti di un saggio. (vedi mail a Oscar)
Per analizzare questa tabella, rimuove la cornice. Trova una serie di rotoli che sono stati
usati per calligrafia del dipinto. Non sapendolo, invia questi documenti a un amico, uno
storico specializzato nella lettura di pergamene.
Passa ai raggi X il dipinto e vede un anello al dito di uno dei Magi. Questo anello era stato
ovviamente nascosto da una ridipintura di proposito.
Un mese dopo, il suo amico lo contatta e gli dice di aver scoperto qualcosa di divertente su
una delle pergamene: "la storia dei "guanti profumati"... te lo invio per iscritto.
Invia una lettera in cui spiega la sua scoperta. :
Caro Dirk,
Il documento che mi hai inviato non è molto facile da decifrare. Parte della grafia è stata
cancellata. Ecco cosa sono riuscito a trovare:
Si tratta di un ordine di guanti profumati. Non so cosa significhi. Fa riferime nto anche a
quattro polveri... acido cianidrico, mercurio, arsenico...
Sembra tutto come se fosse una miscela progettata per fare un veleno!
La firma era quasi illeggibile. Questa storia mi ha incuriosito. Ho confrontato la grafia per
cercare di identificare la firma. Penso di averlo trovato. Si tratterebbe del vescovo
Trucmuche, vissuto al tempo di Carlo V.
Non posso credere che questo tizio abbia ordinato del veleno per uccidere Carlo V!
Cordiali saluti,
Stijn Stevens
Questa mail sarebbe tra le sue cose a scuola...

Con la mail del suo ragazzo, la collega al dipinto. Sa che a destra c'è Carlo V e conosce
l'identificazione degli altri personaggi (vedi anche a Michel Lefrini) e in particolare il vescovo
TrucMuche. Comprende quindi meglio la radiografia, la presenza del tipico “anello di
veleno” del XVI sec.
Lo scienziato ha continuato le sue ricerche per conto suo. Si rende conto che un artigiano del
XVI secolo (su richiesta del vescovo Trucmuche) ha realizzato 3 copie di questo anello. Ha
consultato lo stesso documento di Michel Lefrini.

Tre settimane fa, durante una conferenza a Leida, ha ascoltato la comunicazione di Filippo
Walskaert su una cassa reliquiaria di legno che era usata per la traslazione delle reliquie nel
XVI sec. Questa scatola conteneva un anello. Ha fatto quindi il collegamento con l'anello del
conte Trucmuche. Van Piperzeel scopre anche che le copie si trovano a Heraklion, nel
palazzo di Castiglione e nei Paesi Bassi. Manda i ladri in Italia, a Creta e nei Paesi Bassi. Lui
stesso viene a Bouvignes per rubare l'anello. Arriva mercoledì 4 in AirBnB. per 4 giorni sotto
falso nome (B. Verzliepapen).

Scopo del furto:
Vanpiperzeel vuole entrare in possesso di questi diversi "ingredienti" perché dalla sua
conoscenza della chimica sa che una tale miscela disciolta in acqua non avvelenerebbe ma
purificherebbe l'acqua! Potrebbe brevettare la sua scoperta e commercializzarla in tutto il
mondo! BINGO!

Luoghi:
- PALAZZO DELLA CORGNA
- CHIESA DI SAN DOMENICO
- APPARTAMENTO VICINO ALLA CHIESA
- CASA DELLA CHIESA (Luogo del Gruppo Storico San Domenico)
- Hortus Trasimeni, Università di PG di Castglione del Lago dove il Labortorio del Cittadino ha
l'orto sociale.
- La Cantina
- Casa privata in Via del Forte
- Fortezza medievale
- Biblioteca Comunale di Castiglione del Lago
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