
BIGLIETTO CONCERTO 

SUP. 5 min. Un biglietto di ingresso al concerto per il settore centrale della zona “orchestra” sotto il palco. 

APP. 10 min. Il biglietto porta le impronte di Kanna Hopkins. 

 

BIGLIETTO TI AMMAZZO 

SUP. 5 min. La calligrafia è quella dell'ex di Elvis, Svetlana Raplinkà 

APP. 10 min. È stato scritto con una penna d'oca con inchiostro di marca russa. 

 

CACCIAVITE 

SUP. 5 min. Questo cacciavite è a croce e porta le impronte di Lukosic. 

APP. 10 min. La punte del cacciavite è magnetizzata. 

 

CANNA 

SUP. 5 min. Questo involucro contiene una sostanza psicoattiva. 

APP. 10 min. La sostanza contenuta è cannabis con una fragranza di vaniglia (roba molto molto buona). 

 

FARETTO 

SUP. 5 min Il faretto è macchiato del sangue di Lukosic. 

APP. 10 min. Il sangue è di gruppo 0, RH negativo. 

 

FORBICI PARRUCCHIERO 

SUP. 5 min. Le forbici appartengono a El Parrucchiero e riportano tracce del DNA di Elvis 

APP. 10 min. Dopo analisi approfondite siamo certi che sulle forbici non ci siano tracce di sangue, ma solo di 

capelli. 

 

FOTO ELVIS CON COPPA 

SUP. 5 min. La foto ritrae Elvis che riceve un premio ad un concorso canoro. 

APP. 10 min. Analizzando la foto sembra risalga a una data intorno al 1950 

 

FOTO ELVIS (ALTRE) 

SUP. 5 min. La foto ritrae Elvis ad uno dei suoi concerti 

APP. 10 min. La foto non è ufficiale ed è stata scattata da qualcuno del pubblico. Potrebbe valere un bel po’ 

di denaro! 

 

FUCILE:  

SUP. 5 min. Il fucile riporta le impronte di Donald Jameson e ha sparato l'unica cartuccia presente. 

APP. 8 min. La cartuccia era a salve.  

 

LIBRO CONTI 

SUP. 5 min. Si tratta del libro dei conti su cui Angus Mc Dollars annota ogni spesa. Porta le sue impronte. 

APP. 10 min. Anche le correzioni sono autentiche: la calligrafia di Angus non è stata contraffatta. 

 

NUMERO DI TELEFONO SVETLANA 

SUP. 5 min. L'ultima chiamata da questo numero è stata fatta al suo manager Boris. 

APP. 10 min. La chiamata risale a 45 minuti prima del concerto ed è durata 35 minuti. 

 



PIATTO CON BRICIOLE 

SUP. 5 min. Un piatto di plastica contenente le briciole di un panino e tracce di aragosta e ketchup. 

APP. 10 min. Il tipo di pane corrisponde a quello venduto nel chiosco del concerto. 

 

PISTOLA DI SECURITY 

SUP. 5 min. La pistola appartiene a Donald Jameson e riporta le sue impronte. 

APP. 8 min. La pistola non ha sparato recentemente. 

 

PROLUNGA 

SUP 5 min Questa prolunga reca le tracce del sangue di Lukosic. 

APP 10 min. Il sangue è di gruppo 0, RH negativo. 

 

SANGUE DI LUKOSIC (sulla prolunga o sul faretto) 

SUP 5 min Questa prolunga reca le tracce del sangue di Lukosic. 

APP 10 min. Il sangue è di gruppo 0, RH negativo. 

 

SCONTRINO 

SUP. 5 min. Lo scontrino è del chiosco del concerto. La partita iva è autentica e i prezzi sono quelli al 

normale pubblico. 

APP. 10 min. Le impronte su di esso sono sia di Elvis che della Paninara. 

 

VELENO PANINO 

SUP. 10 min. La fiala conteneva un potente veleno. 

APP. 15 min. La fiala porta le impronte della paninara. Il veleno è una neurotossina che blocca i recettori 

nervosi con effetto ritardato di 30 minuti. 

 

VELENO STREGA 

SUP. 5 min. La fiala contiene veleno. 

APP. 10min. La fiala porta le impronte della strega Walla Walla. Il veleno è una potente tossina che uccide 

all'istante. 

 

 

 

Per tutti gli altri indizi 

SUP. 5 min. - Questo è (cos'è l'oggetto) e qualche caratteristica visibile e ovvia. L'oggetto è irrilevante ai fini 

dell'indagine. 

APP. 10 min. - Qui sopra ci sono le tue impronte! (O un’altra scemenza simile) 

 


