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Con questo FoglioGame avrai la possibilità di vivere una piccola grande avventura. Dovrai calarti nei panni del protagonista di questo 
racconto, Giovanni Battista Fogola un libraio torinese dei primi anni del 900. Avrai bisogno della tua fantasia, di una matita e dei visitatori 
del Play di Modena, ai quali casualmente, potrai chiedere un numero da 1 a 6 quando ti sarà richiesto di confidare nella sorte. In alternativa 
puoi tirare un vero dado a 6 facce, ma chiedere un numero casuale in giro è più divertente e può essere una buona scusa per attaccar bottone! 
La tua storia inizia dal paragrafo 1 e ogni volta sarà diversa in base alle tue scelte. Per far questo ti basta seguire le indicazioni nei vari 
paragrafi e tenere a portata di “vista” la scheda personaggio qui sotto, che riassume alcune caratteristiche della tua nuova identità. 
 

 
SCHEDA PERSONAGGIO 

Nome: Giovanni Battista Fogola Professione: Libraio Equipaggiamento: 
Riflessi: 6 Raggirare: 5  

 
 

PARAGRAFI DI GIOCO 
 
❶ Torino, 19 Maggio 1911. Sono i primi anni del 1900 e la città 
di Torino in questo periodo ospita l’Esposizione Internazionale 
per le Industrie e per il Lavoro. Sono molte delegazioni mondiali 
che alloggiano nella città sabauda e molti sono i visitatori accorsi 
da ogni parte del globo per assistere all’importante 
manifestazione.  Forse per via di tutti questi turisti, la settimana 
appena trascorsa è stata avventurosa e diversa dalla tua normale 
routine. Normalmente il tuo lavoro da libraio sotto i portici di 
piazza Carlo Felice a Torino, non presenta emozioni o rischi ma 
tutto è cambiato la sera del 12 maggio, quando un uomo è stato 
assassinato a pochi metri dal tuo chiosco di libri. Poco prima di 
venire ucciso l’uomo ha lasciato, su alcuni libri che stavi 
sistemando, una scatola di fiammiferi del Grand Hotel Victoria. 
Sul retro della scatola scritto a mano c’è un numero (14), che 
probabilmente corrisponde ad una camera dell’hotel. All’interno 
della scatola hai trovato un misterioso disco in granito rosa. 
Incuriosito, hai svolto delle indagini per conto tuo e sul disco hai 
scoperto poco, se non che probabilmente si tratta di un manufatto 
incompleto. Una piccola cava al centro del disco sembra preposta 
ad alloggiare qualcosa, quasi certamente un gioiello. Da ulteriori 
indagini hai scoperto che l’uomo assassinato si chiamava  Osman 
Yldiz ed era un funzionario di origine turca facente parte della 
delegazione ottomana impegnata nell’Esposizione Internazionale 
al parco del Valentino. 
Deciso a svelare il mistero del disco di granito il tuo prossimo 
passo è quello di recarti al Grand Hotel Victoria alla camera 
numero 14 per raccogliere maggiori informazioni.  

Se ti prendi ancora del tempo per riflettere e prepararti 
prima di andare al Grand Hotel, vai al 5  
Se vuoi andare direttamente al Grand Hotel vai all’ 11 

 
❷ Il concergie ti porge le chiavi della camera numero 14 e ti 
indica la strada per raggiungere il primo piano del Grand Hotel: 
“Svolga con calma le sue faccende e appena finito, mi restituisca 
la chiave”. Rapidamente sali le scale per raggiungere la camera di 
Osman e dopo qualche minuto sei all’interno della stanza. 
 Vai all’ 8 
 
❸ Decidi di allontanarti. La lunga attesa davanti al bancone ti ha 
insospettito e da quello che vedi uscendo dall’Hotel pensi di aver 
avuto ragione. Mentre ti allontani vedi due carabinieri a cavallo 
fermarsi davanti all’ingresso ed entrare a parlare con il concergie 

appena uscito dall’ufficio. Con la coda dell’occhio vedi l’uomo 
fare spallucce e scusarsi verso i due carabinieri. Probabilmente le 
tue indagini su Osman hanno attirato troppa attenzione.  
Per evitare di essere scoperto dai carabinieri, prosegui in un vicolo 
nel retro il Grand Hotel dove vedi alcune finestre aperte al primo 
piano e lungo il muro, molte casse e rastrelliere in legno. 
Probabilmente lo stretto vicolo è usato come deposito dai 
faccendieri del Grand Hotel. Spostando alcune casse e una 
rastrelliera puoi facilmente raggiungere una delle finestre aperte 
del primo piano e cercando di fare meno rumore possibile, ti 
arrampichi e raggiungi il corridoio del primo piano. Cerchi la 
camera numero 14 e per fortuna la trovi aperta. Probabilmente una 
delle ragazze addette alle pulizie ha dimenticato di chiuderla. 

Entri nella stanza e vai al 8 
 
❹ In pochi secondi il dolore si propaga dal braccio per tutto il 
tuo corpo. Il respiro si fa affannoso e la vista si annebbia per poi 
oscurarsi completamente.  
La tua indagine e la tua vita terminano tragicamente qui. 
 
❺ Prima di recarti al Grand Hotel trascorri qualche minuto, 
cercando una buona motivazione per avere libero accesso alla 
camera di Osman, senza destare sospetti sul personale. Decidi di 
portare con te alcuni libri del tuo chiosco. Potrai sempre dire che 
Osman ha comprato questi libri e chiesto che glieli consegnassi 
personalmente in camera. 
 Segna i libri sulla scheda personaggio alla voce 

Equipaggiamento e poi vai all’ 11 
 
❻ Non sei abbastanza rapido ad evitare che il serpente ti morda 
ad una mano prima di riuscire a colpirlo mortalmente alla testa 
con la scatola del tè. Il morso del serpente è molto doloroso e la 
pelle in corrispondenza della ferita inizia rapidamente a diventare 
violacea.  
Un dolore lancinante si propaga dalla tua mano ferita e 
rapidamente percorre tutto il tuo braccio. Il morso del serpente era 
sicuramente velenoso e hai poco tempo prima di perdere i sensi. 

Se nel corso delle tue indagini hai trovato una fiala di vetro 
con del liquido vai al 7 
Se non hai trovato una fiala di vetro con del liquido vai al 4  
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❼ Nonostante il dolore al braccio non perdi lucidità e ricordi di 
aver trovato una misteriosa fiala di vetro con del liquido. Non hai 
molto tempo prima di svenire per le tossine velenose e senza 
pensarci apri la fiala e bevi il contenuto. 
Sei stato fortunato perché si tratta di un potente antidoto. In pochi 
secondi il dolore si placa e ti siedi sul letto a riprendere fiato. 
Trascorri qualche minuto in silenzio per riprenderti dal dolore e 
dalla tensione. Appena sei sicuro di sentirti meglio ti alzi ad 
osservare il contenuto del cassetto.  
Dentro trovi un antico papiro di chiara origine egizia. 
Il papiro e la foto trovata in precedenza sembrano importanti 
indizi che richiedono ulteriore approfondimento. 

Vai al 15 
 
❽ La stanza non è molto grande, ma sembra perfettamente in 
ordine. Il letto è intatto e l’armadio, quasi vuoto, contiene due abiti 
eleganti. Su un piccolo scrittoio c’è una robusta scatola di legno 
con dentro il necessario per fare del tè. Lo scrittoio ha due cassetti. 
Il primo cassetto sulla destra è integro, mentre il secondo, sulla 
sinistra, presenta tre piccoli fori sopra la maniglia. Sono fori del 
diametro di alcuni millimetri e dai residui di legno che vedi sulla 
maniglia del cassetto, sembrano fatti di recente. 
 Se vuoi aprire il cassetto integro di destra vai al 12  

Se vuoi aprire il cassetto forato di sinistra vai al 14 
 
❾ Con un rapido gesto riesci ad evitare il morso del serpente e 
cali violentemente la scatola di legno sulla testa del rettile. Ora 
non potrà farti più del male. Dentro al cassetto dove prima c’era il 
serpente, trovi un papiro di chiara origine egizia. Incuriosito apri 
anche il cassetto di destra e al suo interno trovi una foto di un 
uomo distinto ed elegante che, seduto di fianco a due dignitari 
africani, fuma un narghilè. Sul retro della foto c’è scritto “Parvis – 
Zona Ampliamento 3 – Area 45”.  
Prendi la foto e la infili nella tasca della tua giacca.  
Il papiro e la foto sembrano importanti indizi che richiedono 
ulteriore approfondimento.  

Vai al 15 
  
❿ Attendi ancora qualche minuto il ritorno del concergie, ma 
questi non arriva. Dopo quasi venti minuti, dall’ufficio sul retro 
escono due carabinieri in uniforme che desiderano parlare con te. 
Non avendo nulla da nascondere, decidi di sederti con loro su una 
delle poltrone all’ingresso dell’hotel e per alcuni minuti i due 
carabinieri svolgono un vero e proprio interrogatorio sulle tue 
intenzioni e sui tuoi legami con Osman. Dopo quasi una mezz’ora 
di domande, sarai libero di andare, ma non avrai possibilità di 
accedere alla camera di Osman. 
Ritorna al paragrafo 1 e ricomincia questo FoglioGame.  
Potrai tentare nuovamente di raggiungere la camera numero 14 al 
primo piano dell’Hotel. Nel contempo il Concergie sarà sostituito 
da un nuovo impiegato con il quale avrai modo di interagire per un 
ulteriore tentativo. 
 
⓫ Il Grand Hotel Victoria si trova a poca distanza dalla piazza 
dove ci sono i tuoi chioschi di libri. Attraversi alcune vie del 
centro di Torino e in poco tempo arrivi davanti all’ingresso. 
L’edificio è ben curato e sembra molto lussuoso. Il concergie ti 

accoglie al bancone dell’ingresso. “Benvenuto Signore al Grand 
Hotel Victoria, come posso aiutarla?” 
Devi raccontare al concergie una storia per convincerlo a farti 
salire alla camera di Osman. 
Confida nella sorte e aggiungi il numero ottenuto al valore di 
Raggirare che vedi sulla scheda. Se nel tuo Equipaggiamento hai 
dei libri aggiungi 4 al risultato. 

Se il risultato è 9 o più vai al 2   
Se il risultato è 8 o meno vai al 13 

 
⓬ Apri il cassetto e al suo interno trovi una fiala in vetro con del 
liquido e una foto che raffigura un uomo distinto ed elegante che, 
seduto di fianco a due dignitari africani, fuma un narghilè. Nel 
retro della foto c’è scritto “Parvis – Zona Ampliamento 3 – Area 
45”. Prendi la foto e la infili nella tasca della tua giacca. 
Se vuoi prendere con te la fiala in vetro con del liquido, segnala 
sulla tua scheda personaggio alla voce Equipaggiamento.  

Se vuoi aprire anche l’altro cassetto a sinistra vai al 14 
Se non vuoi aprirlo e vuoi lasciare la stanza vai al 15 

 
⓭ Il Concergie ascolta la tua storia e dopo qualche secondo di 
silenzio, con gentilezza ti chiede di aspettare all’ingresso: “Il 
regolamento del nostro Grand Hotel non permette ad estranei che 
non siano nostri clienti, di accedere ai piani superiori. Devo 
chiedere al Direttore se posso lasciarla passare. Attenda un 
minuto, grazie” detto questo sparisce nell’ufficio alle sue spalle 
chiudendo la porta dietro di se.  
Attendi al bancone per quello che è ben più di un minuto e il 
concergie non esce dal suo ufficio.  
Ormai sono passati quasi dieci minuti e devi prendere una 
decisione. 
 Se decidi di aspettare ancora vai al 10   
 Se decidi di allontanarti e uscire dall’Hotel vai al 3 
 
⓮ Apri il cassetto e improvvisamente salta fuori un serpente, non 
molto grande, di colore nero, e velocissimo. Riesci per un pelo ad 
evitare il morso del serpente e d’istinto prendi la scatola di legno 
del tè . Il rettile tenta nuovamente di morderti. 
Confida nella sorte e aggiungi il numero ottenuto al valore di 
Riflessi indicato sulla scheda personaggio. 

Se il risultato è 9 o più vai al 6  
Se il risultato è 8 o meno vai al 9  
 

⓯ Congratulazioni! Hai raccolto abbastanza indizi al Grand 
Hotel Victoria ed è il momento di proseguire. Il Mistero 
dell’Occhio del Gatto però è ancora insoluto e le indagini di 
Giovanni Battista Fogola non sono terminate. Il famoso librario 
tornerà in pubblicazioni future e sarà protagonista, insieme ai 
luoghi più affascinanti e misteriosi di Torino di una nuova e 
avvincente avventura. 

 
 

Nota Storica: Giovanni Battista Fogola è un personaggio 
realmente esistito che si è trasferito a Torino, dalla lunigiana per 
proseguire la sua professione di libraio. A Torino iniziato la 
carriera con tre piccoli chioschi di libri ma poi ha aperto la 
Libreria Dante Alighieri divenuta una delle più importanti in città. 


