
Oh, no! Il custode del piccolo museo Oh, no! Il custode del piccolo museo 
in cui vi trovate non si è accorto di voi, in cui vi trovate non si è accorto di voi, 

e vi ha chiusi dentro. Nessuno vi cercherà e vi ha chiusi dentro. Nessuno vi cercherà 
fi no a domattina, e il cellulare non ha campo. fi no a domattina, e il cellulare non ha campo. 

Avete solo pochi minuti per fuggire Avete solo pochi minuti per fuggire 
o perderete l’ultimo treno che vi riporta a casa.o perderete l’ultimo treno che vi riporta a casa.

Questo gioco è ispirato alle vere Questo gioco è ispirato alle vere escape escape 
roomroom. I giocatori vengono “rinchiusi” . I giocatori vengono “rinchiusi” 

in una stanza e devono cooperare in una stanza e devono cooperare 
per risolvere nel minor tempo possibile per risolvere nel minor tempo possibile 

tutti i giochi di logica e gli enigmi tutti i giochi di logica e gli enigmi 
che bloccano la via d’uscita. che bloccano la via d’uscita. 

ATTENZIONEATTENZIONE!!  
 NON GUARDATE E NON MISCHIATE LE CARTE  NON GUARDATE E NON MISCHIATE LE CARTE 

DEL MAZZO PRIMA DI GIOCARE. LE CARTEDEL MAZZO PRIMA DI GIOCARE. LE CARTE
SONO NUMERATE IN ORDINE DA 1 A 10.SONO NUMERATE IN ORDINE DA 1 A 10.

Prima di giocare munitevi di orologio, 
carta e matita. Poi girate questa carta 

e continuate a leggere.

11 L’ARTE DELLA FUGAL’ARTE DELLA FUGA La sala dei capolavoriLa sala dei capolavori22
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Deckscape è una Escape room in formato tascabile. Si può giocare 
con un gruppo di amici o anche da soli.
Si tratta di un tipo di gioco in cui i concorrenti vengono “rinchiusi” 
in una stanza, e devono risolvere enigmi e misteri per trovare una 
via d’uscita nel minor tempo possibile. Non è necessaria alcuna 
competenza specifica: chiunque può riuscirci!

Stampa questo file. Le immagini sono disposte in modo tale da far 
combaciare perfettamente il fronte e il retro delle carte una volta 
stampate. Le carte sono numerate in alto a sinistra, sul fronte con i 
numeri dall’1 al 10, e sul retro rispettivamente con i numeri da R1 
a R10. Tenendo il foglio con il fronte delle carte visibile, ritaglia le 
carte cercando di non leggerle.

Se non ti è possibile stampare le pagine direttamente fronte e 
retro, stampa ciascuna pagina singolarmente, poi ritaglia e incolla il 
fronte e il retro di ogni carta.

Ti consigliamo di chiedere a qualcuno che non gioca di stampare e 
tagliare le carte al posto tuo.

Quando hai finito, ordina le carte dalla 1 alla 10 in modo che il 
fronte della carta 1 sia visibile in cima al mazzo. Ora sei pronto 
per giocare: leggi il fronte della carta 1 e segui le istruzioni. Buon 
divertimento!

Ti è piaciuta la demo di Deckscape? 
Nuove avventure ti aspettano nei migliori negozi.

Autori: Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino
Illustrazioni: Alberto Bontempi

ATTENZIONE: NON LEGGERE QUESTE CARTE PRIMA DI GIOCARE!

ATTENZIONE: NON LEGGERE QUESTE CARTE PRIMA DI GIOCARE!

DEMO

© MMXIX daVinci Editrice S.r.l. Via S. Penna, 24 
06132 Perugia, Italia – Tutti i diritti riservati
wwww.dvgiochi.com

12-99 10 min.1-6



Prendete le prossime due carte e, Prendete le prossime due carte e, senza girarlesenza girarle, , 
a�  ancatele per comporre la sala dei capolavori dove vi a�  ancatele per comporre la sala dei capolavori dove vi 
trovate. Poi prendete le carte restanti e, sempre trovate. Poi prendete le carte restanti e, sempre senza senza 

girarlegirarle, formate tre mazzetti divisi per colore., formate tre mazzetti divisi per colore.

Per risolvere un enigma su una qualsiasi carta visibile:Per risolvere un enigma su una qualsiasi carta visibile:
• Leggete l’enigma ad alta voce.• Leggete l’enigma ad alta voce.
• Concordate una risposta.• Concordate una risposta.
• Girate la carta per verifi care la soluzione.• Girate la carta per verifi care la soluzione.
Ricordate che si gioca e si vince tutti insieme!Ricordate che si gioca e si vince tutti insieme!

Quando date una risposta sbagliata,
segnate una × su questa riga rossa!

SEGNAPUNTISEGNAPUNTI

Segnate l’ora corrente qui 
e iniziate il gioco!

L’ARTE DELLA FUGAL’ARTE DELLA FUGA

442-32-3 77 1010

SOLUZIONESOLUZIONE

Se la vostra risposta è errata, 
segnate una ×.

ORA LEGGETE LA CARTA NUMERO 3.

Per capirlo basta guardare gli schemi Per capirlo basta guardare gli schemi 
visibili sull’visibili sull’audioguidaaudioguida (carta 6), (carta 6),

sul sul tablettablet (9) e sull’ (9) e sull’uscita bloccatauscita bloccata (10). (10).

++ ++

Gli schemi indicano la Gli schemi indicano la 
posizione di cinque dei sei posizione di cinque dei sei 
quadri esposti; la “X” in quadri esposti; la “X” in 
ogni riquadro suggerisce ogni riquadro suggerisce 
che l’uscita non si trova che l’uscita non si trova 
dietro a uno di essi.dietro a uno di essi.

L’uscita è nascosta L’uscita è nascosta 
dietro questo quadro.dietro questo quadro.

R2 R1

ATTENZIONE: NON LEGGERE QUESTE CARTE PRIMA DI GIOCARE!

LA VERSIONE TASCABILE DEL FENOMENO MONDIALELA VERSIONE TASCABILE DEL FENOMENO MONDIALE

ATTENZIONE: NON LEGGERE QUESTE CARTE PRIMA DI GIOCARE!



La sala dei capolavoriLa sala dei capolavori33
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213

214

QUESTE CARTE

La porta del magazzinoLa porta del magazzino

La porta è chiusa ma qualcuno ha lasciato un indizio 
sullo zerbino. Inserendo il codice numerico di due 

cifre sul tastierino, potreste riuscire ad aprire la porta. 
Quali sono le due cifre?

44

Il magazzinoIl magazzino

Girate questa carta per guardare l’inventario. 
Conservatelo per tutta la partita, potrebbe

essere utile! Leggete la prossima carta.

Entrate in un piccolo locale pieno di vecchie Entrate in un piccolo locale pieno di vecchie 
opere d’arte impolverate. Trovate l’inventario opere d’arte impolverate. Trovate l’inventario 

del museo: lo sfogliate in cerca di informazioni del museo: lo sfogliate in cerca di informazioni 
utili per uscire da qui.utili per uscire da qui.

55 L’audioguida della mostraL’audioguida della mostra

Nel magazzino trovate anche un’audioguida 
della mostra. Girate questa carta se volete 

ascoltare la storia dei quadri esposti in sala.

66
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INVENTARIOINVENTARIO

IU
STITIA

Questa statua neoclassica 
scolpita da Antonio Gattova 
nel 1817 rappresenta 
la dea della giustizia, bendata 
per essere im

parziale.

LIFE B
O

X
Questa scatola dell’artista 
Tobont (nato nel 1930) 
si apre inserendo le due 
cifre che rappresentano
“gli anni che ha vissuto”.

AUDIOGUIDAAUDIOGUIDA

Il dispositivo è quasi scarico. Il dispositivo è quasi scarico. 
L’audio è disturbato. Riuscite ad ascoltare L’audio è disturbato. Riuscite ad ascoltare 

solamente il commento a uno dei tanti quadri solamente il commento a uno dei tanti quadri 
esposti e poi l’audioguida si spegne.esposti e poi l’audioguida si spegne.

Quysto pxysxggio è stxto dipinto 
dx Tobont nyll’ultimo xnno vissuto nyllx 

cxsx in cxmpxgnx dyi gynitori. Un incyndio 
distrussy lx villx il 31 dicymbry dyllo 

stysso xnno, y l’xrtistx scrissy “quystx 
è lx finy dyllx mix vitx”.

122

SOLUZIONESOLUZIONE

Se la vostra risposta è errata,
segnate una ×.

 Leggete la prossima carta.

Le due cifre sono “7” e “4”.Le due cifre sono “7” e “4”.
Due vecchie impronte sullo zerbino Due vecchie impronte sullo zerbino 

indicano i segni da escludere indicano i segni da escludere 
per individuare le due cifre corrette.per individuare le due cifre corrette.

SOLUZIONESOLUZIONE

Per ripristinare il gioco
riordinate le carte dalla 1 alla 10.

Il quadro giusto non è qui dietro.Il quadro giusto non è qui dietro.
Se non l’avete già fatto, girate ora la carta nr. 2 e Se non l’avete già fatto, girate ora la carta nr. 2 e 

leggete la soluzione, poi continuate a leggere qui.leggete la soluzione, poi continuate a leggere qui.

Siete fi nalmente liberi!Siete fi nalmente liberi!
Contate quanti minuti sono passati da quando Contate quanti minuti sono passati da quando 

avete cominciato a giocare. Aggiungete avete cominciato a giocare. Aggiungete 
2 minuti per ogni 2 minuti per ogni ×  sul segnapunti.sul segnapunti.

In base ai minuti totali, il vostro punteggio è:In base ai minuti totali, il vostro punteggio è:
0-10 minuti:0-10 minuti: siete degli artisti della fuga! siete degli artisti della fuga!

11-20 minuti:11-20 minuti: siete stati bravi. siete stati bravi.
21 minuti o più:21 minuti o più: potete migliorare. potete migliorare.

Autori:  Martino Chiacchiera
 e Silvano Sorrentino
Illustrazioni: Alberto Bontempi

dV Giochi, Via S. Penna, 24 - 06132 Perugia
info@dvgiochi.com - www.dvgiochi.com
© MMXIX daVinci Editrice S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

LA LINEA DI GIOCHI

VI ASPETTA CON TANTI NUOVI ENIGMI 
NEI MIGLIORI NEGOZI.
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Il guardarobaIl guardaroba

Trovate a terra una chiave numerata. 
Apre il cassetto 21, che forse contiene qualcosa 
di utile per la fuga. Molte targhette però sono 

sporche o rovinate. Qual è il cassetto numero 21?

77 Una scatola di metalloUna scatola di metallo

Nel cassetto numero 21 trovate una scatola di metallo. 
Scuotendola sentite che c’è qualcosa dentro. I simboli 

incisi suggeriscono che per aprirla vi servono due 
informazioni… Quale codice di due cifre apre la scatola?

88

Un tabletUn tablet

Girate questa carta per guardare il tablet. 
Conservatelo per tutta la partita, potrebbe
essere utile! Leggete la prossima carta.

99
La scatola si apre e dentro ci trovate un tablet. La scatola si apre e dentro ci trovate un tablet. 

Lo accendete e scoprite che contiene le istruzioniLo accendete e scoprite che contiene le istruzioni
per raggiungere un’uscita d’emergenza segreta!per raggiungere un’uscita d’emergenza segreta!

L’uscita è bloccataL’uscita è bloccata

L’uscita del museo è bloccata e se vi avvicinate 
troppo alla porta suona un l’allarme!

Da qui è impossibile passare.

1010

ATTENZIONE: NON LEGGERE QUESTE CARTE PRIMA DI GIOCARE!
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TABLETTABLET

Dopo l’ora di chiusura, la porta di uscita
del museo è bloccata; non è possibile 

aprirla fino all’arrivo del custode.
In caso di emergenza, utilizzare l’uscita 

nascosta dietro al quadro in galleria.

PROCEDURA DI USCITA D’EMERGENZA

Individuate il quadro che nasconde l’uscita nella sala 
dei capolavori (carte 2 e 3), poi girate la carta 

corrispondente per verificare se siete riusciti a fuggire!

ATTENZIONE!
STATE GUARDANDO IL MAZZOSTATE GUARDANDO IL MAZZO

DALLA PARTE SBAGLIATADALLA PARTE SBAGLIATA!!
!!

NON GUARDATE E NON MISCHIATENON GUARDATE E NON MISCHIATE
LE CARTE DEL MAZZO.LE CARTE DEL MAZZO.

GIRATE IL MAZZO E LEGGETEGIRATE IL MAZZO E LEGGETE
LA CARTA NUMERO 1.LA CARTA NUMERO 1.

SOLUZIONESOLUZIONE

Se la vostra risposta è errata, segnate una ×. 
Se non avete l’audioguida e l’inventario,

segnate un’altra × e rigirate questa carta. 
Se li avete entrambi, leggete la prossima carta.

Il codice è “30”. Si capisce unendo le Il codice è “30”. Si capisce unendo le 
informazioni contenute nell’inventario, informazioni contenute nell’inventario, 

l’audioguida, e la sala dei capolavori.l’audioguida, e la sala dei capolavori.
L’L’inventarioinventario del museo contiene la descrizione  del museo contiene la descrizione 

della scatola, che si apre inserendo della scatola, che si apre inserendo 
gli anni che ha vissuto il suo creatore: gli anni che ha vissuto il suo creatore: 

l’artista Tobont, nato nel 1930.l’artista Tobont, nato nel 1930.
L’L’audioguidaaudioguida descrive il quadro 122; leggendo descrive il quadro 122; leggendo

le “x” come “a” e le “y” come “e” si ha:le “x” come “a” e le “y” come “e” si ha:
Questo paesaggio è stato dipinto da Tobont Questo paesaggio è stato dipinto da Tobont 

nell’ultimo anno vissuto nella casa di campagna nell’ultimo anno vissuto nella casa di campagna 
dei genitori. Un incendio distrusse la villa il 31 dei genitori. Un incendio distrusse la villa il 31 
dicembre dello stesso anno, e l’artista scrisse dicembre dello stesso anno, e l’artista scrisse 

““questa è la fi ne della mia vita”.questa è la fi ne della mia vita”.
Come si evince dal cartellino nella sala Come si evince dal cartellino nella sala 

dei capolavori dei capolavori 122 , il dipinto è stato , il dipinto è stato 
realizzato nel 1960; gli anni vissuti realizzato nel 1960; gli anni vissuti 

da Tobont sono quindi 30 (1930-1960).da Tobont sono quindi 30 (1930-1960).

SOLUZIONESOLUZIONE

Se la vostra risposta è errata,
segnate una ×.

Leggete la prossima carta.

Il cassetto numero 21 si trova in alto a destra.Il cassetto numero 21 si trova in alto a destra.
I cassetti sono stati numerati per colonne, I cassetti sono stati numerati per colonne, 

dall’alto al basso e da sinistra verso destra. Se i dall’alto al basso e da sinistra verso destra. Se i 
cassetti fossero stati numerati in fi la, il cassetto cassetti fossero stati numerati in fi la, il cassetto 
nel riquadro in verde dovrebbe mostrare un “17”.nel riquadro in verde dovrebbe mostrare un “17”.

R10 R9

R8 R7
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