Bene, ottime
testimonianze.
Arianna Segugi,
ci mostri i
reperti poi
interroghi i
sospettati!

LEGGI LE DICHIARAZIONE DEI SOSPETTATI SULLE LORO PASSIONI E IL
LORO CARATTERE.
OGNUNO DI LORO TI PARLERA’ DELLA CIVILTA’ CRETESE O MICENEA.
SOLO ALCUNI, PERO’, DIRANNO TUTTE INFORMAZIONI VERE.
QUESTE PERSONE SONO FRA QUELLE COLPEVOLI. GLI INDIZI CHE
TROVERAI TI CONSENTIRANNO DI ARRESTARE I DUE CRIMINALI.

LEGGI LE DESCRIZIONI DEI SOSPETTATI. SEGNA CON UNA “X” IL
PROFILO DELLE PERSONE CHE DICONO SOLO TUTTE COSE
CORRETTE SULLA CIVILTA’ CRETESE.

RINO MATO

OSCAR DABBAGNO

DOMENICA DI SABATO

VASCO REGGIONE

importanti della città.

Il sospettato è un celebre studioso e
competente insegnante universitario.
Celebre la sua ricerca sulla storia delle
matite nel mondo. È sempre molto
serio durante il lavoro ma, nessuno lo
sa, come hobby ha quello di fare il
clown nel circo.
La sua collezione di tappi di sughero
conta mille pezzi da tutto il mondo.
Il suo colore preferito è il viola.

Gli archeologi hanno riportato alla luce
un bellissimo palazzo con molti
affreschi, edificato nella città di
Cnosso. Era formato da tre piani e più
di mille stanze. All’interno vi era anche
un tempio e un cortile dove si
svolgevano le cerimonie religiose. Al
pian terreno vi erano magazzini e le
botteghe artigiane. Le città cretesi più
importanti erano: Cnosso, Festo,
Mallia.

Prima di andare in pensione, Oscar
era un idraulico. Ora lavora in un
autogrill con sua moglie Julie. Come
animale domestico ha un cucciolo
di volpe che è riuscito ad
addomesticare. Se si arrabbia lancia
tutto ciò che gli capita a tiro: una
volta ha tirato persino un martello!
Quando viene la sera si rilassa
cantando.

La civiltà cretese ebbe inizio nel 2500
a.C. e divenne per tanti secoli una
potenza del Mediterraneo. Mille anni
dopo gli Achei invasero le città cretesi.
Il commercio e la navigazione
divennero la principale attività.
Furono i primi a navigare in alto mare.
Un re-sacerdote governava ogni città,
aiutato da funzionari e scribi. Il palazzo
reale era la sede amministrativa e
religiosa della città.

È un’insegnante di ginnastica e
pratica Yoga.
Ama leggere i libri di favole e beve
sempre bibite frizzanti.
Ama preparare dolci al cioccolato
che regala perché è sempre a
dieta.
Ha una collezione di maialini di
tutte le forme e materiali.
Il suo colore preferito è il rosso.

I Cretesi vivevano in una zona ideale
per i commerci, al centro del Mar
Mediterraneo. Essendo bravi
navigatori, potevano raggiungere
facilmente i popoli vicini visto che
sapevano navigare in alto mare.
Si dedicavano alla coltivazione di vite e
ulivo, alla pastorizia, alla caccia e alla
pesca. Erano monoteisti e adoravano
la Grande Madre. I sacerdoti avevano
solamente funzioni religiose.

È un presentatore televisivo. Il
programma più celebre da lui
condotto si intitola: “C’è posto per
te”, un quiz sui parcheggi. Ascolta
musica per bambini: il suo brano
preferito è: “Il pulcino zio” ed è
l’unico a sapere “Come fa il
coccodrillo”. Con i suoi amici
organizza tornei di
triciclo acrobatico.

Era un popolo pacifico, che si sviluppò
sull’isola di Creta e per secoli fu uno dei
più forti del Mediterraneo. Coltivavano
cereali e ulivo e si dedicavano al
commercio e alla pesca. Erano abili
navigatori, anche se non navigavano di
notte. Ogni città era organizzata in “Cittàstato”. Gli abitanti di Creta erano detti
CRETINI.
Il Palazzo di Cnosso era uno dei più

OSSERVA ATTENTAMENTE GLI
INDIZI NASCOSTI IN QUESTA
PAGINA, SVOLGI GLI ESERCIZI PER
TROVARNE ALTRI E COMPLETA LA
TABELLA. RICORDATI! IL
VANDALO È SOLO UNO FRA LE
DUE PERSONE CHE CONOSCONO
LA STORIA CRETESE!

Rispondi al quiz. Scrivi la lettera
corrispondente alla risposta che
ritieni corretta. Tutte le lettere
trovate formeranno un indizio
importante.

LA CIVILITA’ CRETESA ERA:

GLI ARTIGIANI ERANO ABILI:

QUALE FRA QUESTI ERA UN
ANIMALE VENERATO DAI CRETESI?

QUALE INFORMAZIONE È FALSA?

ATTUALMENTE LA CITTA’ DI
CRETA VIVE SOPRATTUTTO:

SCRIVI LE LETTERE TROVATE

__ __ __ __ __
METTILE NELL’ORDINE GIUSTO E TROVA
L’INDIZIO____________________________

NON È STATO UN CASO
DIFFICILE, GLI INDIZI
PARLANO CHIARO!
TI DICHIARO IN ARRESTO:
_______________________

Solo due di loro dicono cose esatte sulla civiltà
MICENEA. Uno di questi sarà il ladro.

A cruciverba completato, le lettere nelle caselle colorate, messe nel giusto ordine, ti
daranno un importante indizio.
ORIZZONTALI
1 Era formato da contadini, pastori,
artigiani e commercianti.
5 Credere in molti dei.
8 Amministrava la giustizia
10 Una divinità micenea.
11 Erano gli unici a possedere terre.
12 Uno dei prodotti agricoli principali
13 La città più importante.
14 La zona da cui provenivano gli Achei
VERTICALI
2 La zona peninsulare greca.
3 Lo erano i piccoli regni Micenei
4 Costruivano armi
6 Il tipo particolare di tombe circolari.
SCRIVI QUI LE LETTERE DELLE CASELLE COLORATE:
___ ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___
Qual è l’indizio nascosto?

7 Erano prigionieri di guerra.
9 Il mare su cui si affacciava la penisola
greca
13 Proteggevano le città dagli attacchi
nemici

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

ANCHE QUESTO CASO È
RISOLTO. A LORENZETTI NON
SFUGGE NULLA. SEI IN
ARRESTO:
------------------------------------------

