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“I Cavalieri portano dentro di sé la pazienza stoica dell’uomo antico
 che vede sprofondare il suo mondo 

e tuttavia non si arrende.” 
(Marino Marini)

Proponente: Giuditta Mauri



La proposta si pone diversi obiettivi, quali:

- coinvolgere attivamente i visitatori del Museo Marino Marini attraverso un gioco tecnologico e una storia. 
Cosa c’è di più coinvolgente ed emozionante di un gioco e di una storia? 

Il gioco è da sempre una componente fondamentale del comportamento umano. Attraverso il gioco si esplora il mondo, si 
scoprono le sue dinamiche, si apprende, si instaurano relazioni, si fa esperienza. 

Le storie, anch’esse da sempre, racchiudono in sé un potere magico, che è quello di affascinare, incuriosire, avvicinare, e se c’è 

un impulso potente ed eterno che accomuna gli uomini è proprio quello di interessarsi e lasciarsi coinvolgere dalle storie, al “cosa 
succede” e al “come va a finire”. La proposta intende unire gioco e storia attraverso la creazione di un percorso ufficiale di 

Geocaching, detto geoTour, impostato sulla ricerca di un misterioso cavaliere etrusco chiamato Lars. In tal modo si vuole rendere 

divertente la visita al Museo e il visitatore entra in contatto e dialoga con le opere in esso contenute per ottenere gli elementi 
necessari a completare il gioco e vincere la sfida;

- collegare il Museo con la città, rendendo il visitatore protagonista di un’esperienza che parte da casa sua, passa attraverso il 

Museo per completarsi al di fuori di esso, una volta terminata la visita. Ciò consente di coinvolgere attivamente il giocatori nelle tre 

fasi: pre-visita, visita e post-visita, intersecando l’aspetto virtuale (il gioco tecnologico) con quello fisico (le opere all’interno del 
Museo e il contesto urbano);

- far diventare i visitatori efficaci promotori del Museo attraverso la condivisione della loro esperienza sui social collegati al geoTour 

e sui registri di visita online su www.geocaching.com (consultati anche da chi non è connesso con i social media);

- promuovere in modo robusto e concreto il Museo Marino Marini a livello internazionale, attraverso la piattaforma di 

Geocaching.com (cfr pagine successive). Il progetto infatti intercetta un bacino di utenza pari a 500.000 geocachers attivi.

Gli obiettivi della proposta



Il MM geoTour (Marino Marini geoTour) si basa sul gioco del Geocaching, l’evoluzione tecnologica della classica caccia al tesoro, 
in cui i partecipanti, detti geocachers, utilizzano un’App su Smartphone per raggiungere dei punti georeferenziati in corrispondenza 

di luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico dove trovano dei contenitori di differenti tipi e dimensioni. Questi contenitori 
sono chiamati geocaches o più semplicemente caches.  

Il Geocaching nacque nel 2000 negli Stati Uniti, quando l’Amministrazione di Bill Clinton rimosse il Selective Availability dal segnale 

GPS, ossia il disturbo che ne comprometteva la precisione, portando l’incertezza dagli allora 100 metri agli attuali 3-5 metri.

Il Geocaching si svolge in parte sul web e in parte outdoor. Per iniziare la propria avventura e ̀ necessario scaricare una delle tante 
Geocaching App su Smartphone. Successivamente ci si iscrive al sito ufficiale www.geocaching.com. L’iscrizione base e ̀ gratuita, 

chi invece desidera avere delle funzionalita ̀ aggiuntive paga un’utenza Premium pari a 30 Euro all’anno.

I geocachers si dividono in: hiders e seekers e ognuno puo ̀ essere indifferentemente l’uno e l’altro. 
L’hider nasconde un tesoro (la cache), solitamente in prossimita ̀ di luoghi meritevoli di una visita, siano essi in citta ̀ che in un 

contesto non urbano, e ne acquisiscono le coordinate geografiche. Tali coordinate vengono pubblicate sul sito ufficiale 
(www.geocaching.com) insieme ad un listing, che comprende la descrizione del luogo, la sua storia, le curiosita ̀ ad esso collegate e 

la classificazione del tipo di terreno e della difficolta ̀ nel rinvenire il contenitore. La classificazione del terreno (T) va da 1 (terreno 

accessibile con sedia a rotelle) a 5 (percorso estremo, come per esempio scalare una montagna, avventurarsi in una grotta, 
esplorare un fondale marino).
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Il seeker e ̀ colui che, una volta visualizzato il listing pubblicato online, parte alla ricerca della cache guidato dalle coordinate 
geografiche. Quando trova il contenitore firma il logbook contenuto al suo interno e successivamente registra online la sua visita. In 

questo modo, per ogni “found”, il seeker guadagna 1 punto.
Le caches possono essere di tipo “traditional” quando conducono direttamente alle coordinate del nascondiglio, oppure possono 

prevedere diversi step, che richiedono la risoluzione di enigmi piu ̀ o meno complessi prima di arrivare alle coordinate finali (queste 
geocache sono denominate “mistery” e sono quelle previste nella proposta per il MM geoTour che verrà a breve esposta nel 

dettaglio).

 
Oltre alla  classificazione del Terreno (T), anche la difficolta ̀ (D) nel ritrovare la cache è un importante elemento di sfida che 

determina l’attrattivita ̀ di una cache. Spesso livelli alti di T e D sono fondamentali nello spingere i giocatori a superare i propri limiti e 

resistenze. Altro elemento di elevato coinvolgimento è il First to Find (FTF), ossia essere il primo a ritrovare una cache appena 
pubblicata: ciò genera una competizione, a volte sfrenata, tra i giocatori.

La community di Geocaching conta nel mondo 15 milioni di appassionati ed attualmente esistono oltre 3 milioni di caches nascoste. 

In Italia sono presenti circa 25.000 caches, con una maggior concentrazione al Nord. In Germania le caches sono oltre 400.000, la 

Svizzera, che ha una superficie 7 volte inferiore a quella dell’Italia, possiede oltre 30.000 caches.
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Fonte: www.geocaching.com 2015
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Chi e ̀ il geocacher? 
Il coinvolgimento in questo gioco e ̀ trasversale rispetto alle varie fasce di eta ̀ e il denominatore comune, oltre alla passione per i 

viaggi, l’aria aperta, la tecnologia, e ̀ sicuramente la curiosita ̀ che fa rimanere “bambini desiderosi di giocare”. 
I geocachers sono famiglie con bambini, giovani che amano praticare attivita ̀ sportive, persone non piu ̀ attive nel lavoro, ma in 

buone condizioni fisiche e desiderose di viaggiare e scoprire nuovi luoghi. 
L’istituto di ricerca Ipsoa ha condotto qualche anno fa un’analisi ed ha tracciato il profilo del geocacher USA. E’ emerso che ha 38 

anni, e ̀ maschio, con famiglia. In piu ̀ del 50% dei casi ha un livello di istruzione medio-alto e sempre per oltre il 50% dei casi utilizza 

il Geocaching per turismo. 
Proprio quest’ultimo elemento, insieme alle altre due caratteristiche del Geocaching, ossia la puntualita ̀ (i giocatori arrivano 

esattamente dove li portano le coordinate geografiche) e la misurabilita ̀ (e ̀ possibile sapere esattamente chi sono i geocachers e 

da dove provengono attraverso i registri visita online e in loco), ha spinto nel 2012 Geocaching.com a sviluppare un livello 
professional di Geocaching. 

In pratica si è pensato di impiegare il gioco come strumento di promozione di un luogo, un museo, una citta ̀, una regione, sfruttando 
le meccaniche di gamification (punti-ricompensa-classifica, livelli di gioco, beni virtuali). 

Nacquero così i format dei geoTours ufficiali, che sono un insieme di caches che conducono i geocachers lungo un percorso 

all’interno di un’area specifica. Le caches possono essere lungo un sentiero, attraverso siti storici, in un parco, in un museo e anche 
nel mezzo di un’area urbana. Un geoTour ambisce ad evocare le piccole e grandi storie dei luoghi che diventano parte del gioco 

stesso. 
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La creazione di un geoTour viene svolta solitamente da un Ente (citta ̀, Regione, 
Parco, Museo) che intende offrire un modo alternativo e coinvolgente di visita, 

creando una meta condivisa a livello mondiale. Infatti i geoTours sono 
accompagnati da una robusta promozione attraverso i canali social di 

Geocaching.com e con newsletters selettive che vanno ad intercettare 
settimanalmente 3 milioni di utenti gia ̀ sensibilizzati.

I canali social di Geocaching.com contano:

Facebook: 580.000 friends (con 5.000 nuovi like a settimana)
Instagram: circa 100.000 followers

Twitter: circa 80.000 followers

YouYube: circa 55.000 subscribers
Pinterest: oltre 15.000 followers

Profilo Web geocaching.com (Fonte www.geocaching.com 2015)

Geocaching.com visite annuali: 124 millioni

Geocaching.com pagine visitate/anno: 1.7 miliardi
durata media della visita sul sito: 13 minuti

Utenti newsletter settimanale: 3.7 millioni

Dal 2012 ad oggi sono stati creati nel mondo circa 100 GeoTours e attualmente ne sono attivi 70 

(https://www.geocaching.com/play/geotours)
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L’idea per il Museo Marini	è quella di creare un geoTour, ossia un percorso ufficiale di Geocaching, costituito da 52 mistery 

geocaches. 

Il percorso  si basa su una storia, “Finding Lars” (alla ricerca di Lars), dove Lars è un misterioso cavaliere etrusco, che non 
riuscendo a governare il proprio cavallo, sta errando senza sosta da secoli e attraverso i secoli, trasportato dalla furia 

dell’animale. 
Si è deciso di incentrare la storia attorno al cavaliere etrusco perché la matrice etrusca è un elemento importante del percorso 

artistico del Marini, che così si esprimeva: “Il mio arcaismo, i miei etruschi… non c'è da spiegare tanto. Il mio io è nato lì, in 

quella regione, i miei nonni sono quelli. E’ una civiltà che ancora oggi esce dalla terra, qualcosa che alimenta ancora chi vi vive. 
Io mi sento estremamente legato a questa mia terra, a questo senso popolare, arcaico, appunto, così vivo, così intelligente. L'ho 

nel sangue, non posso levarmelo di dosso.” Per questo motivo si è scelto per il cavaliere un nome etrusco: Lars.

Lo scopo del gioco è dunque ritrovare Lars e mettere fine alla sua inquieta fuga. Nella ricerca il giocatore verrà aiutato da 

danzatori, giocolieri, guerrieri e cavalli, arcangeli e pomone. E da altri singolari personaggi come Violetta, Fiorella, l’Illuminata e 
la Solitaria. Ma ci saranno anche personaggi che cercheranno di ostacolare la ricerca, come il Lanzichenecco, il Cavaliere Blu, i 

“Deux clowns et cheval” e altri personaggi. Come in ogni storia ci sono gli amici che aiutano e i nemici che ostacolano e se si 
vuole arrivare alla fine bisogna trovare il modo per superare le prove. Tutti i personaggi della storia sono i soggetti delle opere 

del Marini conservati nel Museo, dai disegni, alle pitture, alle sculture. Per rendere ancora più entusiasmante la storia, le opere 

vengono legate al Sepolcro Rucellai sito nel Museo, riproduzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme e questo elemento offre 
la possibilità di inserire nella storia l’episodio del cavaliere Lars alle crociate.

Assieme al Museo si decideranno le 52 opere da inserire e attorno alle quali sviluppare la storia definitiva.

MM geoTour - Finding Lars



Le geocaches che compongono il geoTour sono del tipo “mistery”, ossia richiedono la risoluzione di enigmi o la risposta a 
specifici quesiti per poter giungere alle coordinate finali, in corrispondenza delle quali si trova la cache fisica, ossia il tesoro.

Pertanto le 52 mistery geocaches indicate sulla mappa non sono la destinazione finale, nel senso che a quelle coordinate non c’è 
il tesoro fisico, ma creano sulla mappa un percorso virtuale che prende la forma di un cavaliere a cavallo (il cavaliere Lars, 

appunto), che riproduce esattamente la sagoma della statua equestre di Marino Marini “Gentiluomo a cavallo” - 1937.
Risolvendo le 52 mistery (più avanti viene spiegato come si svolge nel concreto il gioco) si otterranno le coordinate geografiche 

all’interno del Museo dove sono raccolte le coordinate finali dei contenitori fisici (il tesoro), ubicati in 52 punti nella città di Firenze, 

in un’area che compresa tra il Parco delle Cascine e il centro cittadino. Scoperte le 52 cache finali, il giocatore si trova sulla sua 
mappa ad aver percorso per intero la sagoma del cavaliere: avrà scoperto Lars, vincendo così il gioco. 

Nel Geocaching, quando sulla mappa le caches appartenenti allo stesso percorso formano una particolare figura, si ha un 

GeoArt. Esistono nel mondo parecchi GeoArt, alcuni particolarmente creativi. I GeoArt sono percorsi molto ambiti, che motivano 
ulteriormente i giocatori a completarli. Ecco alcuni esempi (a questo link è possibile vederne molti altri 

https://it.pinterest.com/gogeocaching/geo-art/):

Snoopy – New Hampshire USA Route 66 - California Aquila – Nevada USA
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Il MM geoTour che compare sulla mappa del geocacher assume la forma del Gentiluomo a cavallo, la statua equestre realizzata dal 
Marini nel 1937. Come si è detto, le 52 caches che sulla mappa costituiscono il percorso sono di tipo mistery, quindi sono virtuali, 

nel senso che alle loro coordinate non c’è il tesoro finale. Per arrivare al Final è necessario risolvere le mistery cache, visitare il 
Museo e qui raccogliere gli elementi per arrivare alle coordinate finali in specifici luoghi nella città di Firenze, in un’area compresa 

tra il Parco delle Cascine e il centro città. 
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Gentiluomo a cavallo – 1937
(M.Marini)
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Quale è il premio collegato al MM geoTour “Finding Lars”? 
Innanzitutto c’è la soddisfazione per il geocacher di aver completato il geoTour e quindi veder apparire sulla mappa della sua App 

la sagoma del cavaliere con i punti corrispondenti alle cache identificati con un faccino giallo sorridente (è la connotazione che 
automaticamente assume una cache quando viene fatto il log di ritrovamento). Compiendo l’intero geoTour il giocatore avrà 

incrementato la propria classifica di 52 punti, che è un numero stimolante per il giocatore.
Esiste anche un premio fisico che il giocatore potrà ritirare al Museo una volta completato il geoTour ed è il Lars Geocoin. Il 

Geocoin è un elemento di ricompensa molto ambito tra i giocatori: si tratta di monete di vario materiale (dall’acciaio, al legno) in cui 

è inciso il logo del geoTour e in cui è riportata una sigla che lo identifica e lo rende tracciabile: in tal modo i giocatori possono farlo 
circolare da una cache all’altra monitorando il suo spostamento attraverso il tracking code. Ciò consente un’ulteriore promozione 

del MM geoTour attraverso il Lars Geocoin, che inizierà il suo viaggio una volta che il giocatore avrà terminato il gioco presso il 

Museo Marini. 
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Esempio di come potrebbe essere il Lars Geocoin:

MM geoTour - Finding Lars

Santa Fe GeoTour Florida GeoTour Azores GeoTour
Sicily GeoTour

Pertanto il giocatore che completa il geoTour riceverà gratuitamente il Lars Geocoin, mentre il giocatore che non riesce a 
completare il percorso potrà acquistare il Geocoin presso il Museo Marini (prezzo medio 10-15 Euro) e questo costituirà un introito 

per il Museo. 
Alcuni esempi di Geocoin:



Il MM geoTour si concretizza in tre fasi.
1)  pre-visita

2)  visita al Museo
3)  post-visita

Vediamo nel dettaglio le tre fasi.

FASE 1 - Pre-visita  
Il geocacher, da casa, deve risolvere le 52 mistery caches. Per risolvere ciascuna mistery dovrà andare sulla corrispondente 

pagina su geocaching.com e ricomporre il puzzle relativo a una specifica opera del Marini che si trova nel Museo. Il soggetto 

dell’opera è uno dei personaggi che, nella storia che viene creata, aiuteranno il geocacher a ritrovare il cavaliere Lars. 
Nella pagina successiva viene riprodotta la schermata corrispondente alla pagina della cache. A titolo esemplificativo si è scelto il 

quadro di Violetta -1928. In questa pagina, denominata listing, ci sono delle brevi informazioni riguardanti l’opera del Marini. Il 
listing sarà in inglese e in italiano.

Nella fase pre-visita, dovendo il giocatore risolvere il puzzle di 52 opere, prenderà familiarità con lo stile e il percorso artistico del 

Marini, in modo che quando andrà fisicamente al Museo non sarà totalmente digiuno sull’artista, ma avrà il piacere di vedere dal 
vero opere con cui ha già preso confidenza virtualmente.
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MM	MM geoTour #Violetta 
MM	

MM	MM geoTour #Violetta
MM	 MM	

MM	

M
M	MM	Museo	Marino	Marini	Firenze	 15/05/2018	

This cache is part of the MM geoTour, “Finding Lars”.
Violetta will give you an important hint. 

L’opera, del 1928, appartiene all’età giovanile di Marino Marini, prima che la plastica 
prese il sopravvento e gli creò fama universale.

MM	
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Il puzzle incorporato nel listing della geocache è disponibile a questo link:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b2d3588f076

Nel listing ci sarà l’immagine dell’opera, utile per la ricostruzione del puzzle. Alla fine, nell’immagine ricomposta, appariranno delle coordinate 

geografiche, che corrispondono all’esatta posizione all’interno del Museo Marini in cui si trova l’opera. Nel caso in cui la ricezione del gps 

all’interno del Museo risultasse scarsa, al posto delle coordinate geografiche si può ricorrere al sistema What3Words (www.what3words.com) 

che funziona ottimamente anche quando il gps è offline. La differenza sarà che nella figura, al posto delle coordinate geografiche, appariranno 
3 parole.
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FASE 2 - Visita al Museo 
Il visitatore si reca al Museo, dove alla reception riceve un passaporto con indicate le 52 opere che sono risultate dalla risoluzione 

dei puzzles e di cui possiede già le coordinate della loro esatta posizione all’interno del Museo.
Lo scopo è quello di andare a trovare fisicamente ciascuna opera perché in prossimità di essa, in modo visibile o camuffato, ci 

saranno le coordinate dei 52 Final fisici che si trovano nella città.
Dal momento che alcune cache finali si potranno aprire solo con un lucchetto a combinazione numerica, alcuni soggetti (ossia le 

opere del Marini coinvolte nella storia della ricerca di Lars) forniranno la corretta combinazione. In questo passaggio del gioco si 

inseriscono gli ostacoli, ossia alcuni soggetti prima di fornire la soluzione finale richiedono il superamento di una prova.

FASE 3 - Post-visita

Il geocacher, una volta completata la sua visita al Museo, è in possesso delle coordinate finali di tutte le caches fisiche del 
percorso. Pertanto potrà recarsi fisicamente sul luogo, in un’area compresa tra il Parco delle Cascine e il centro città. Qui troverà 

dei contenitori camuffati nell’ambiente, contenenti un logbook che dovrà essere firmato. Successivamente il geocacher registrerà la 
propria visita online sulla pagina di ciascuna cache, indicando il ritrovamento (“found it”). Per ogni “found it” la sua classifica 

incrementerà di 1 punto. Ritrovando tutte le 52 caches del geoTour, sulla sua mappa nell’App apparirà la sagoma di Lars costituita 

da 52 faccine sorridenti (simbolo del ritrovamento). In tal modo avrà completato il geoTour e potrà tornare al Museo per ricevere in 
regalo il premio, ossia il Lars Geocoin.
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