
Sherlock Holmes Quiz
Uno Studio in Holmes - Pistoia, 8 giugno 2013

1. Lestrade era:
- un ispettore di Scotland Yard
- un uomo della polizia segreta
- un detective privato
- un piccolo delinquente
- un informatore

2. Moriarty, il genio del crimine ed arcinemico di Holmes, era:
- un avvocato diabolicamente abile ad escogitare trucchi legali 
- un professore universitario di matematica in pensione
- un pedofilo infiltrato nel seminario di Canterbury
- un consigliere dell'Arcivescovo di York
- un terrorista irlandese del gruppo dei Feniani

3. Sebastian Moran, il vice di Moriarty, era:
- un esperto violinista professionista 
- un enigmista di primo livello
- uno stimato ex colonnello dell'esercito inglese in India
- un professore universitario di chimica ed esperto di esplosivi
- un capostazione delle ferrovie inglesi

4. Quale di questi travestimenti non fu mai usato da Sherlock Holmes?
- pastore protestante non anglicano
- prete cattolico
- anziano fumatore d’oppio
- venditore ambulante di vecchi libri
- giovane idraulico
- operaio francese
- irlandese fanatico di macchine
- anziana signora
- ubriacone
- tutti (non ne ha fatti nemmeno uno)
- nessuno (li ha fatti tutti)

5. In quante delle 60 storie Holmes e Watson entrano in un pub per i loro colloqui?
- 2
- 4
- 8
- 12
- nessuno
- tutti

6. Holmes è stato all'università?
- no
- sì, in una
- sì, in due
- sì, ma non ha completato gli studi

7. In quale città italiana Holmes è certamente stato, secondo le storie originali del Canone?

8. In quali città nel mondo esiste una statua, o un busto, di Holmes?
- Londra
- Edimburgo
- Tokyo
- Meiringen
- Sesto Fiorentino
- Tutte
- Tre di queste città

9. Quale era il nome esatto del Dottor Watson? 

10. Quale era il cane legato alla famiglia Baskerville?
- un pitbull 
- un mastino
- un segugio 
- un incrocio fra un segugio e un mastino



11. Irene Adler, nelle storie del Canone... (una sola risposta)
- è una  “avventuriera”, cioè una prostituta d'alto bordo 
- è innamorata di Holmes
- Holmes è innamorato di lei
- compare in tre storie del canone originale
- le ultime notizie che Watson ha di lei è che è sposata in America

12. Holmes e Watson sbevazzano parecchio. Quale di questi liquori NON è mai bevuto da loro?
- curaçao
- whisky liscio
- whisky con seltz
- brandy con acqua
- brandy puro
- gin

13. Watson è famoso per i suoi trattamenti di clienti svenuti, feriti, mezzo morti. Quale di questi trattamenti è il più usato da lui?
- brandy
- sali
- acqua e zucchero
- etere
- fumo di tabacco 

14. Quante volte, nel Canone, Holmes ha pronunciato la frase “Elementare, Watson!”?
- nessuna
- 1
- 3
- 56
- 128

15. In quale storia compare Holmes con un cappello da viaggio munito di paraorecchie?
- La banda maculata
- Uno Studio in Rosso
- Il Segno dei quattro
- Silver Blaze
- La criniera del leone

16. Di quale nazione era originario un ramo della famiglia di Holmes?
- Belgio
- Francia
- Svizzera
- Norvegia
- Italia

17. Chi ha interpretato, in teatro, il ruolo di Billy, il “page boy” del 221b di Baker Street?
- Jeremy Brett
- Peter Cushing
- Peter Sellers
- Charlie Chaplin
- Marlon Brando

18. Dove era solito conservare i sigari Holmes?
- in un cassetto della sua scrivania
- nel secchio del carbone
- sulla mensola del camino
- in una speciale ghiacciaia, in un caveau sotterraneo
- in una scatola di latta

19. Quale di questi famosi personaggi non ha mai letto le storie di Sherlock Holmes?
- Albert Einstein
- Isaac Asimov
- Agatha Christie
- Charles Darwin
- Sigmund Freud

20. Come si chiamava l’esclusivo Club di Mycroft, il fratello di Sherlock Holmes?
- Derby Club
- Yale Club
- Diogenes Club
- Florence Club
- Royal Navy Club

Nome e cognome __________________________________


