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Si gioca con due dadi e
senza limiti di partecipanti.
Vince il giocatore che
raggiunge la casella 63.
,
Chi incontra un oca torna
alla casella lasciata.

3

Chi raggiunge una casella gia, occupata, fa tornare l’altro
nella sua precedente posizione.
Chi fa 9 con 6 e 3 va al 26 e ritira i dadi.
Chi fa 9 con 4 e 5 va al 53 e ritira i dadi.

Il benzinaio puzza e perde olio, torna al 2 Ն 6 Il ponte: “Pur agevolando il passaggio impone un pedaggio”: fermo un giro Ն 10 Le lobby economiche manipolano il gioco: fatti un giro
in bici alla 8 Ն 12 La discarica abusiva: vai in corteo alla 11 Ն 13 La centrale atomica: torna alla casella 11 “la manifestazione” e ascolta per un giro cosa hanno da urlare Ն
15 La torre: fermo un giro e ammira il paesaggio
paesaggio Ն 19 L’osteria: “Si perde tempo” fermo un giro Ն 21 Silos di stoccaggio: meglio la roba fresca, torna alla casella 17 Ն
22 La fabbrica inquina, fermo un giro Ն 31 Il pozzo: fermi finche’ non ci capita un altro giocatore, proseguendo subito da li con il numero fatto dello stesso, che ne prendera’,
il posto nel pozzo Ն 35 Il burocrate folle ci fa perder tempo, retrocedi di una casella Ն 37 Il trasporto su gomma inquina, torna alla casella 34 e raccogli le olive
olive Ն
42 Il labirinto: “Ci si puo, perdere, torna alla casella lasciata” Ն 44 Il boscaiolo impazzito taglia tutto cio’ che incontra. Torna indietro di una casella Ն 46 La chiazza d’olio ti fa
scivolare: fermo un giro Ն 48 Il chimico raccomandato fa l,analisi sbagliata. Torna alla casella precedente Ն 52 La prigione: “Si rimane fermi finche’ non si fa 5 o 9 con i dadi” Ն
56 Il politico corrotto: torna dal burocrate folle alla 35 e ritira i dadi Ն 58 La morte: “Non si puo’ proseguire, si riparte dalla prima casella” Ն
62 Il parcheggio e’ pieno, torna indietro alla casella 57.
Le altre caselle son buone pratiche da seguire, passatempi piacevoli da coltivare o semplici meraviglie da rispettare e far crescere.

