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Regolamento 
Scopo del gioco: 
Portare tutte le proprie pedine fuori dal gioco, ossia uscendo dalla XXIV casella. 
 
Preparazione del gioco 
Ad inizio partita il tavoliere è vuoto ed ogni giocatore ha 10 pedine presso di sé. 
 

Come si gioca 

4 se una pedina finisce il suo spostamento in una casella occupata da una pedina avversaria la elimina dal 
gioco e questa dovrà ricominciare il percorso da capo.  
5 una pedina singola non può eliminare un gruppo.  
6 Un gruppo può essere eliminato solo da un guppo più numeroso. 
6 non potete mai rinunciare ad una mossa. 
7 non potete muovere le pedine per tornare indietro. 

1 il percorso che devono seguire le pedine è il 
seguente: prima ogni giocatore deve 
percorrere una metà della linea centrale, poi si 
inizia dalla casella numero 1 e si prosegue fino 
alla 24. 

Giocatore 2 

1 

24 

Giocatore 1 

Il percorso da seguire 

2 i giocatori lanciano i dadi a turno e possono scegliere 
se sommare il punteggio ed usarlo per muovere o 
inserire una sola pedina, oppure se tenere i punteggi dei 
dadi separati e muovere o inserire in gioco due pedine 
diverse. 

3 quando due pedine dello stesso giocatore si trovano 
sulla stessa casella formano un gruppo e da quel 
momento si muoveranno insieme. 
 
 
 
 

 
 
 

Attenzione: non posso sciogliere un gruppo finché non 
viene eliminato dall’avversario. 

5 

Posso muovere 2 pedine, 
una di 3 caselle e l’altra di 
5, oppure muoverne una 

sola di 8 

Si muove come se fosse 
una pedina sola 

Come costruire il gioco 
Ci serviranno 2 dadi e 20 pedine, che potremo ottenere nei modi più diversi. 
Dopodiché, scriviamo all’interno delle caselle del gioco una a scelta delle seguenti frasi latine: 
 
PARTHI OCCISI BRITTO VICTUS LUDITE ROMANI  Uccisi i Parti, vinto il Britanno, giocate Romani! 
VENARI LAVARI LUDERE RIDERE OCCEST VIVERE  Cacciare, fare il bagno, giocare, ridere, questo 
          è vivere! 
LEVATE DA LOCU LUDERE NESCIS IDIOTA RECEDE  Togliti di qua, giocare non sai, stupido vattene! 
CIRCUS PLENUS CLAMOR INGENS IANUAE TENSAE  Il circo è pieno, il fragore è grande, le porte  
          sono  colme! 
ABEMUS IN CENA PULLUM PISCEM PERNAM PAONEM Abbiamo per cena: pollo, pesce, prosciutto,  
          pavone. 


