
 

 

 

 

  

Sei pronto a incominciare la ricerca degli indizi?  

Leggi le prossime schede e stai attento ai dettagli: i 

sospettati sono tutti entrati nel museo e forse 

hanno lasciato traccia del loro passaggio. Uno di loro 

ha lasciato il maggior numero di indizi ed è la 

persona colpevole del furto. Scopri a chi appartiene 

l’impronta digitale che il detective Lorenzetti ha 

trovato sulla teca che conteneva la statuetta. 



  

Incolla qui la descrizione corretta. 

Osserva i reperti babilonesi o le foto esposte al museo. Abbina 

la descrizione corretta alle immagini.  

Cerca gli indizi nascosti qua e là. 

 

Incolla qui la descrizione corretta. 

Figura 2 Veduta della città con la porta principale. 

Figura 1 La porta con le figure caratteristiche 

del leone 

Figura 3 Guerrieri babilonesi a protezione 

dell'ingresso. 



Incolla qui la descrizione corretta 

Incolla qui la descrizione corretta 

 

  

Incolla qui la descrizione corretta 

Figura 1. Visione dall'alto dell'imponente Palazzo 



Incolla qui la descrizione corretta 

Incolla qui la descrizione corretta 

 

  

Incolla qui la descrizione corretta 



 

  

La stele del Codice di Hammurabi è stata ritrovata 

nel 1901 da un archeologo francese, durante gli 

scavi nella città di Sousa, l’odierno Iran. 

In cima alla stele, alta 2,25 metri, c’è un 

bassorilievo che riproduce il dio Shamash, 

nell’atto di consegnare le leggi al re Hammurabi. 

Secondo i babilonesi queste leggi, in quanto date 

da un dio, sono giuste e non discutibili. 

Sotto il bassorilievo vi sono scritte 282 leggi in 

scrittura cuneiforme, organizzate in capitoli. 

Si tratta della raccolta di leggi più antiche della 

storia. 

Le leggi scritte nella stele sono un mix fra quelle 

già in uso presso alcuni popoli mesopotamici e 

altri popoli tribali. 

Il principio di base è la cosiddetta “Legge del 

taglione”: se tu fai un danno a me , lo stesso 

danno lo subisci tu. 

Sono comunque previste eccezioni rispetto alle 

pene comminate, a seconda delle classi sociali di 

chi  commette o riceve un danno. 

La maggior parte delle leggi regolano la vita di 

tutti i giorni, altri sono legati a danni patrimoniali 



 

  

Completa il crucintarsio. Riscrivi le lettere che appaiono nelle caselle 

 colorate. 

 Mettile nell’ordine giusto e scoprirai un importante indizio. 
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PENSAVI DI SFUGGIRMI EH? MA GRAZIE 

ALL’ULTIMA PROVA HO TROVATO LA PERSONA 

CHE HA LASCIATO L’IMPRONTA DIGITALE.  

TI DICHIARO IN ARRESTO:  

INDIZIO TROVATO CON LE PAROLE RIMASTE:  
___________________________________________________ 


