
                                         
 

ESCAPE ROOM 

EGNAZIA REWIND – Alla ricerca del presente perduto 

Descrizione del prototipo 

Nell’ambito del progetto Next Heritage Agorasophia, in collaborazione con Nova Apulia, ha 

proposto l’attività ludico – didattica dal titolo “Egnazia Rewind”, rivolta agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. Strutturata secondo i meccanismi che sono alla base di una escape 

room, l’attività è concepita come un viaggio nel tempo, finalizzato ad  approfondire la conoscenza 

del sito dall’Età del Bronzo al Medioevo. 

L’Escape room, o gioco di fuga dal vivo, è una soluzione didattica innovativa, che coniuga 

divertimento e formazione. È un gioco nel quale un gruppo di persone chiuso in una stanza deve 

trovare la via d’uscita seguendo alcuni indizi. Il tutto entro un limite di tempo stabilito. 

In questo caso i partecipanti vengono catapultati in una realtà parallela, rappresentata dal contesto 

archeologico di Egnazia. Il loro compito è quello di aiutare un personaggio immaginario, una 

adolescente dei nostri giorni di nome Flavia, ad uscire dal passato in cui è rimasta inspiegabilmente 

intrappolata. 

Si prevedono due manches, che si svolgono (ciascuna in un tempo massimo di 60 minuti) una 

nell’area dell’acropoli, l’altra all’interno del museo. Al termine della prima manche sull’acropoli, i 

partecipanti cambiano “campo” e il gioco riprende per altri 60 minuti nel museo.  

In caso di gruppi particolarmente numerosi, i partecipanti vengono divisi in due squadre e si 

organizzano due turni di gioco, prevedendo per ciascun turno due manches, che si svolgono in 

simultanea (in un tempo massimo di 60 minuti) una sull’acropoli, l’altra all’interno del museo. Al 

termine del primo turno, le stesse squadre si scambiano il “campo” e il gioco riprende per altri 60 

minuti. Per gruppi di visitatori composti da più di 25 unità, si prevede la possibilità di formare tre 

squadre e di svolgere una terza manche nella “città romana”. 

Durante una breve visita guidata che precede la gara, i ragazzi, muniti di mappa, devono 

memorizzare le varie informazioni fornite loro sulla storia millenaria di Egnazia. Come in una gara 

di orienteering, i giocatori ricevono una mappa muta e devono superare una serie di prove di varie 

tipologie: risoluzione di indovinelli/enigmi/anagrammi, compilazione di una “scheda reperto” 

semplificata, lettura di una planimetria ecc. Gli studenti devono aggirarsi  nell’area dell’acropoli e 

nelle sale del museo, lungo un percorso le cui tappe vengono scandite dal superamento delle varie 

prove. Durante la gara è consentita la consultazione dei pannelli esplicativi, presenti sia nel museo 

che sull’acropoli. Per ogni tappa è previsto il recupero di un reperto/indizio (riferibile ad una delle 

fasi della storia di Egnazia), associato ad un messaggio o ad una prova. Il superamento della prova 

porta alla tappa successiva, fino al completamento del percorso.  

 



                                         
 

Storyline 

In un pomeriggio d’estate la giovane Flavia, che è al mare con la sua famiglia, per combattere la 

noia decide di passeggiare un po’nei dintorni. Distratta da un aquilone variopinto e accecata dal 

sole, inciampa e cade battendo la testa. Quando riprende i sensi, si ritrova in un luogo che non 

riconosce. Ben presto si rende conto di essere tornata indietro nel tempo e di essere rimasta 

intrappolata nel passato. 

Per trovare la strada di casa e ritornare dalla sua famiglia, Flavia dovrà recuperare vari indizi/reperti 

riferibili alle diverse fasi della storia di Egnazia. Il compito dei partecipanti al gioco sarà quello di 

aiutare Flavia a reperire gli indizi. Ogni volta che i giocatori entreranno in possesso di un indizio 

– reperto, questo risulterà fuori contesto, in quanto sarà riferibile alla fase successiva rispetto 

a quella in cui i ragazzi si trovano.  

 

Mappa muta acropoli 

 

 

 

 



                                         
 

Mappa muta museo

 

 

Sulle mappe mute del museo e dell’acropoli solo la prima tappa è numerata. Le altre devono essere 

raggiunte dai giocatori superando opportunamente le varie prove. 

 

MANCHE ACROPOLI 

Sull’acropoli il percorso di gioco prevede sette tappe.  

Davanti al cancello d’ingresso ai partecipanti viene consegnata una scheda di istruzioni, che, se 

correttamente interpretata, consentirà loro di raggiungere la prima tappa, rappresentata dal 

pannello relativo alla fase protostorica. 

SCHEDA ISTRUZIONI 

 

Flavia è caduta vicino ad un circolo di pietre simile ad un muretto a secco e ha trovato 

questo vaso. 

Secondo voi in quale fase si trova? Raggiungetela e superate una prova, per aiutarla a 

recuperare l’indizio che vi permetterà di passare alla fase successiva. 



                                         
 

Una volta raggiunto il pannello relativo alla fase protostorica, i giocatori devono andare alla ricerca 

della prova da superare, nascosta nei paraggi. 

Si tratta di un cruciverba a tema archeologico, che nasconde il nome di un reperto riferibile alla 

fase successiva, ovvero al periodo messapico. La corretta risoluzione del cruciverba permette infatti 

di risalire alla trozzella, di cui i giocatori devono recuperare un frammento cercandolo nelle 

vicinanze. 

Al frammento di trozzella è allegato il seguente messaggio: 

Se il prossimo indizio volete recuperare, uno “scudo di pietra” dovete afferrare 

Lo “scudo di pietra” citato nel messaggio non è altro che il muraglione messapico di Egnazia, per 

cui i giocatori devono trasferirsi idealmente nella fase messapica, raggiungendo la seconda tappa, 

rappresentata dal pannello con la descrizione della cinta muraria. 

Nei pressi del pannello è nascostra una nuova scheda d’istruzioni: 

SCHEDA ISTRUZIONI 

Gli archeologi che hanno scavato ad Egnazia hanno smarrito una parte della documentazione 

fotografica. 

Recuperatela e, tra le foto, individuate quelle che si riferiscono all’Acropoli.  

 

 

In questo caso l’ indizio da recuperare sarà una  serie di foto raffiguranti materiali ed elementi 

architettonici (esposti nel museo), alcuni dei quali provenienti dal tempio romano, conservato in 

fondazione proprio sull’acropoli. 

     

   

 



                                         
Una volta recuperate le foto, sul retro di una di quelle riferibili al tempio i giocatori leggeranno il 

seguente messaggio: 

Se alla prossima tappa volete arrivare, dovete trovare un “rettangolo rivolto verso il mare”. 

L’espressione “rettangolo rivolto verso il mare” è tratta direttamente dalla descrizione del tempio 

romano riportata sul relativo pannello, che quindi rappresenta la terza tappa del percorso di gioco. 

Nei pressi del pannello è nascosta una nuova scheda di istruzioni: 

 

SCHEDA ISTRUZIONI 

Il patronus di Egnazia ha un messaggio per voi ….Lo troverete vicino ad un “ferro di cavallo”. 

 

 

 

 

 

 

 

L’espressione “ferro di cavallo” citata nella scheda allude alla forma del bacino portuale di 

Egnazia. 

Quindi la quarta tappa del percorso corrisponderà al pannello su cui è rappresentato il porto 

romano. 

Nei pressi del pannello i giocatori devono recuperare il seguente messaggio: 

Per proseguire, dovete indicare la tecnica costruttiva dei moli del porto romano, superare una 

prova e trovare un indizio/reperto. 

In questo caso la prova da superare per trovare l’indizio sarà la risoluzione di un cruciverba, che 

nasconde il nome di una divinità romana, Venere, cui il santuario era dedicato. 

L’indizio da recuperare, dopo aver risolto il cruciverba, è la foto della 

testa femminile in marmo, (ritrovata durante gli scavi sull’acropoli), che 

rappresenta Venere e che è esposta in una delle vetrine del museo. 

 

 
Ricordate il mio nome? 

 

Scrivetelo qui 



                                         
 

La quinta tappa del percorso è quindi il pannello relativo al santuario traianeo. Nei pressi del 

pannello i giocatori devono recuperare questo messaggio: 

L’arte del riciclo ha permesso la realizzazione dell’edificio che dovete raggiungere. 

La corretta interpretazione del messaggio, che allude all’”arte del riciclo”, deve condurre i 

giocatori verso la sesta tappa, rappresentata dal pannello relativo alla fortificazione bizantina, dato 

che questo edificio è stato realizzato con materiale di spoglio, proveniente dallo smontaggio del 

santuario romano. 

Nelle vicinanze del pannello i giocatori devono rintracciare il seguente messaggio: 

Gli antichi ci si coprivano la testa. Di che si tratta? Recuperate l’indizio. 

L’indizio /reperto da recuperare è rappresentato da frammenti di tegole. 

Le tegole conducono i giocatori verso la settima ed ultima tappa, il pannello relativo al villaggio 

medievale, dove è nascosto un messaggio: 

Per liberarvi  dovete “vidimare” questa scheda   

La scheda a cui si fa riferimento è una 

scheda reperto da compilare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
 

 

Sul retro della scheda reperto è riportato un messaggio: 

 

Per ritornare nel presente insieme a Flavia, guardatevi intorno e recuperate un oggetto 

decisamente più moderno. Sappiate che….lo usa l’archeologo. 

 

I partecipanti, per aiutare Flavia ad uscire dal passato in cui è rimasta intrappola, devono recuperare 

una trowel nascosta nei pressi del pannello. 

 

 

 

 

 

 

 

MANCHE MUSEO 

All’interno del museo il percorso di gioco prevede otto tappe. 

La prima tappa corrisponde all’ingresso, dove ai partecipanti viene consegnata una scheda di 

istruzioni 

SCHEDA ISTRUZIONI  

Flavia sta cercando di aprire le porte del museo in cui è rimasta intrappolata. Vorrebbe rompere la 

serratura usando quella che a lei sembra una pietra…In realtà quello che ha tra le mani è un reperto 

di inestimabile valore che, se non viene ricollocato al posto giusto, manda in tilt il sistema di 

sicurezza. Aiutatela a ricollocarlo, compilando la scheda reperto. 



                                         
Alle istruzioni è allegata una scheda reperto, sulla quale è 

rappresentata una macina risalente alla fase protostorica ed 

esposta nella sala III del museo. 

I giocatori devono ricordare la corretta collocazione del reperto e 

quindi recarsi nella sala III, che rappresenta la seconda tappa 

del percorso. 

 

Qui devono compilare la scheda reperto con i dati richiesti e 

cercare una nuova scheda di istruzioni. 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ISTRUZIONI 

Se volete andare avanti nel tempo, dovete fare una breve sosta al wine bar… 

Le istruzioni alludono alla presenza, nella stessa sala, di un indizio nascosto (riferibile alla fase 

messapica), da recuperare e ricollocare. 

L’indizio è la riproduzione di una piccola oinochoe (vaso per attingere e versare vino), alla quale 

sono allegati un messaggio ed una scheda reperto. 

MESSAGGIO: Questo è un vaso il cui nome deriva dal greco. La sua decorazione è svanita. 

Rintracciatelo nelle vetrine del museo e riportatene la descrizione sulla scheda  

SCHEDA REPERTO - oinochoe di Gnathia) 

 

I giocatori devono recarsi nella sala VI del museo (terza 

tappa), nei pressi della vetrina in cui è esposto il vaso in 

questione, e compilare la scheda con i dati richiesti. 

 

 

 

 



                                         
 

Nella stessa sala VI troveranno un nuovo messaggio: 

Flavia è stata attratta da uno strano rumore, ma non sa da dove provenga. 

Sembrerebbe un sonaglio… Aiutatela a rintracciarlo 

 

L’indizio da recuperare è la foto di un tintinnabulum.               

 

Sul retro della foto è riportato il seguente messaggio: 

 

“Ho allietato le giornate di un piccolo abitante di Egnazia. Conoscete il 

mio nome? Per aiutarvi vi dico che è onomatopeico.  

Rintracciatemi nelle vetrine del museo, perché con me troverete anche il 

prossimo indizio ” . 

 

 

 

I giocatori, una volta riconosciuto il reperto, devono ricollocarlo nella vetrina in cui è esposto, nella 

sala VII, che rappresenta la quarta tappa. 

 

 

In questa stessa sala occorre recuperare un nuovo indizio, riferibile alla fase romana. 

Si tratta di una scheda con iscrizione incompleta (dedica ad Agrippa). Sulla scheda è riportato 

questo messaggio: 

 

 

 
Se recupererete la trascrizione dell’iscrizione a me dedicata, scoprirete che ero un VIP dell’antica Roma e 

che ho fatto tanto per Egnazia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mi hanno riservato un posto d’onore all’interno del museo. 

Non posso dirvi di più. Per proseguire, vi indicherà la strada una dea che ha perso la testa… 



                                         
 

I giocatori devono dunque raggiungere la quinta tappa, corrispondente alla sala IX, e trascrivere 

sulla scheda il testo dell’iscrizione, riportato su un pannello. 

Nel precedente messaggio l’espressione “una dea che ha perso la testa” allude alla statua acefala 

di Demetra, collocata sempre nella sala IX. 

I partecipanti devono quindi recuperare un messaggio nascosto nei pressi della statua. 

 

 

Messaggio (Sala IX c/o statua di Demetra):  

 

Che sbadata! Avrei dovuto fornirvi un indizio per aiutarvi nella vostra 

impresa. Ma dovete perdonarmi, non ho più la testa!!! Non lo ricordo… 

Se volete un aiuto, provate a partecipare ad un rito di purificazione e 

forse troverete qualcosa che vi permetterà di proseguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretando correttamente il messaggio della dea, i giocatori devono raggiungere la sesta tappa, 

ovvero la vetrina in cui sono esposti i resti della lustratio, provenienti dal tempio sull’acropoli, 

sempre nella sala IX. 

Nei pressi della vetrina è nascosto un nuovo indizio, la riproduzione di un tamburello. 

All’indizio è allegato il seguente messaggio: 

 

Al ritmo della mia musica potete proseguire il vostro viaggio. Incontrerete un’altra Flavia e sarà 

lei a consegnarvi il prossimo indizio. 

 

 

 

“L’altra Flavia” citata nel messaggio è la sacerdotessa alla 

quale si deve la dedica incisa sull’altare proveniente dal sacello 

delle divinità orientali, esposto nella sala XI. 

Quindi, per proseguire il gioco, i partecipanti devono 

raggiungere la settima tappa, corrispondente a  questa sala e 

recuperare un indizio lì nascosto. 

 

 

 



                                         
L’indizio da rintracciare è la riproduzione di una lucerna, riferibile alla fase cristiana e simile a 

quelle esposte nella sala XII. 

All’indizio è allegato il seguente messaggio: 

 

Ad un “piccolo” tempio dorato  

dovrete arrivare. Trovate l’indizio, se il percorso volete completare. 

 

 

Il “tempio dorato” da raggiungere è quello riprodotto su un 

anello esposto nella sala XII, che rappresenta l’ottava tappa 

del percorso. 

 

 

 

 

 

 

In questa sala i partecipanti devono recuperare il seguente messaggio: 

 

Per uscire dal museo vi tocca “pagare un pedaggio” 

 

 

 

I partecipanti potranno “pagare il pedaggio” e concludere il gioco, recuperando nella sala XIII un 

gruzzolo di monete, riproduzioni di quelle esposte nell’ultima sala del percorso espositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’operatrice referente 

Dott.ssa Cynthia Leone 


