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Brianza - ciàpa sü e porta a cà è il gioco da tavolo più brianzolo che ci sia! 
Dovrai percorrere tutta la nostra terra acquistando proprietà e gestendo il tuo patrimonio, 

contrattando duramente con i tuoi avversari per diventare il più ricco! 
Il gioco è semplice e coinvolgente, divertente per grandi e piccini e rappresenta un 

originale viaggio alla riscoperta di tutti gli aspetti  paesaggistici,
 gastronomici e culturali della Brianza. 

Tabellone con i luoghi più caratteristici della Brianza   |   6 pedine   
22 carte “terreno”   |    4 carte “attività”    |   2 carte “sport” 

33 carte Piutost che nient... + 5 personalizzabili   |   33 carte TupÌc + 5 personalizzabili
280 banconote in 4 tagli diversi    |   44 cubetti investimento 

2 dadi da gioco    |   Questo regolamento

CONTENUTO

La Brianza è un’area geografica che si estende dal nord di Monza a sud del lago di Como. Non 
esiste un ente territoriale riconosciuto, con dei confini definiti, tanto che sono quattro le pro-
vince coinvolte (Lecco, Como, Monza e Brianza, Milano), ma la cultura brianzola è inconfondi-
bile. I suoi abitanti sentono un forte senso di appartenenza al territorio e si riconoscono nelle 
caratteristiche geografiche, sociali, culturali e linguistiche della loro terra.
La Brianza è il paese più delizioso di tutta l’Italia, per la placidezza dei suoi fiumi, per la moltitudine 
dei suoi laghi, ed offre il rezzo dei boschi, la verdura dei prati, il mormorio delle acque, e quella felice 
stravaganza che mette la natura ne’ suoi assortimenti.
Viaggio in Brianza, Stendhal – 1818
Il paesaggio non è più così idilliaco come ai tempi di Stendhal: fabbrichette, centri urbani e 
ipermercati fanno ormai parte del territorio, del resto si parla non a caso di “operosa Brianza”. 
Ma il brianzolo doc vive nell’incrollabile certezza che, ovunque si trovi, a pochi km può sempre 
trovare una collina da raggiungere in bicicletta, una montagna da scalare, un lago in cui ba-
gnarsi i piedi. A chi non lo conosce, il brianzolo può sembrare brusco, freddo come la nebbia 
autunnale e attento solo al “proprio orticello”, ma in realtà ha un gran cuore e di lui ci si può 
fidare. Un brianzolo è schietto, onesto e sincero e non ti tradirà mai… però se stai giocando 
con lui a Brianza - ciàpa sü e porta a cà… Fa bala l’oeucc!

CIÀPA SÜ E PORTA A CÀ
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Lo spirito con cui si gioca a Brianza - ciàpa sü e porta a cà  è il divertimento!
Poi, se nella vita siete cinici immobiliaristi e gestite davvero dozzine di terreni, buon per 
voi! 
L’obiettivo di ciascun giocatore è diventare il più ricco di tutti, accumulando la maggior 
quantità di soldi, terreni e investimenti.

Prima di iniziare scegliete la tipologia di partita:
Partita breve: durata 60 minuti
Partita lunga: durata 90 minuti
Partita completa (vedi p. 6 - Fine del gioco e vittoria)

Aprite il tabellone e sistemate le carte Piutost che nient... e TupÌc a faccia in giù accanto 
al tabellone. Posizionate le pedine scelte dai giocatori sulla casella iniziale: Via, con 
l’immagine della Villa Reale di Monza.

Scegliete il giocatore più onesto che si occupi di amministrare i soldi della banca. 
Il giocatore dovrà gestire questo denaro tenendolo separato dal proprio.

Assegnate a ciascun giocatore un capitale iniziale di terreni e banconote a seconda del 
numero di giocatori, come indicato nella tabella.

I terreni iniziali vanno distribuiti a caso. Se dopo la distribuzione qualche giocatore 
dovesse avere già in avvio di partita tutti i terreni dello stesso colore, sostituitene uno

SCOPO DEL GIOCO

PREPARAZIONE
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Numero 
giocatori

Totale 
soldi

Banconote 
da 500

Banconote 
da 100

Banconote 
da 50

Banconote 
da 10

Numero 
terreni

2 3.500 5 4 10 10 6

3 3.000 4 4 10 10 5

4 2.500 3 4 10 10 4

5 2.000 2 4 10 10 3

6 1.500 1 4 10 10 2
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SI GIOCA
Inizia il giocatore che conosce meglio il dialetto Brianzolo, ovvero che riesca a pronunciare 
correttamente “Dü oeuv còtt in sul foeuch”.
Se per sceglierlo rischiate di litigare, tirate i dadi e non se ne parli più.
Si parte dalla casella Via.
Ciascun giocatore muove il segnalino nel senso della freccia contando tante caselle 
quanto è la somma dei numeri ottenuti tirando i due dadi. A seconda della casella su cui il 
segnalino si ferma, si presentano al giocatore le seguenti possibilità: 

A. Acquistare la carta terreno/attività/sport
Se si finisce su una casella non controllata da alcun giocatore, si può comprare il terreno 
versando i soldi alla banca (il prezzo di acquisto è indicato su ciascuna carta e sul tabello-
ne). Il giocatore prende la relativa carta terreno acquistata. Quando si giunge sulle caselle 
attività e sport ci si comporta come per i terreni, con la sola differenza che su queste non 
è possibile realizzare investimenti. La rendita delle carte attività e della fede sportiva au-
menta se il giocatore ne possiede più di una. Se il terreno libero non viene acquistato dal 
giocatore durante il suo turno, viene messo all’asta dalla banca (partendo da una base 
d’asta di 10 Franc e assegnato al giocatore che effettua l’offerta maggiore. 

B. Pagare l’affitto al giocatore che possiede il terreno. 
Se ci si ferma su una casella già controllata da un altro giocatore, bisogna pagare l’affitto 
pari all’importo della rendita indicato sulla carta terreno/attività/sport. Se sono stati realiz-
zati degli investimenti su quel terreno, il conto sarà più salato. 

C. Pescare una carta  Piutost che nient...  e TupÌc.
Se ci si ferma su una casella Piutost che nient...  e TupÌc si scopre la prima carta dal 
relativo mazzo, la si legge ad alta voce e si seguono le istruzioni fornite dalla carta, che poi 
viene riposta in fondo al mazzo. 

Sei in vena di risparmio. Ti prepari la 
schiscéta per una settimana e risparmi! 

Ritira 50 Franc.

La buca l’è minga straca se la sa minga 
de vaca. Vai a comprare del formaggio 

di capra in un’azienda agricola, ti fai 
prendere la mano e spendi mezzo 

stipendio! Paga 100 Franc.
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SEREGNO
Investimento

Terreno

Costo Rendita

200

100 100

100 200

100 500

100 800

100 1000

20

Bifamiliare

Parco giochi

Steakhouse

Skatepark

Circolo 
culturale

50

300+

160

/

STADIO BRIANTEO

Costo Rendita

A.C. MONZA

+1 ATTIVITÁ

LE ATTIVITÁ

+2 ATTIVITÁ

+3 ATTIVITÁ

Costo Rendita

200 50

100

150

250

/

/

/
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CASELLE SPECIALI

1. Casella del Via-Villa Reale di Monza! 
Tutte le volte che si completa un giro e si passa dalla prima casella, 
sul Via, si ha diritto a ritirare dalla banca 200 Franc.

2. Laghi Briantei
Quando si capita su questa casella, si devono versare 100 Franc nella 
Cassa della Brianza, ponendo la banconota sulla relativa casella. 
Chi non avesse la disponibilità di tale somma sarà costretto a vendere 
uno dei suoi terreni o investimenti alla banca per poterla versare.
 
3. Santuario di Montevecchia - Cassa della Brianza
Il giocatore che capita su questa casella ritira le banconote versate 
nella Cassa della Brianza, ovvero l’intera somma che nel frattempo 
è stata depositata su di essa.

4. Fiume Adda
Quando si capita su questa casella, si devono versare 50 Franc nella 
Cassa della Brianza, ponendo la banconota sulla relativa casella. 
Chi non avesse la disponibilità di tale somma sarà costretto a vendere 
uno dei suoi terreni o investimenti alla banca per poterla versare.
 
5. Tangenziale EST (Merate/Vimercate)
Il giocatore che capita su queste caselle, dopo aver svolto le azioni 
previste dalle stesse, deve immediatamente dichiarare se il turno 
successivo intende percorrere la tratta fuori dalle caselle e paga-
re in anticipo 10 Franc oppure continuare con il percorso normale. 
Se il giocatore sceglie di prendere la tratta fuori dalle caselle , sposta 
la pedina al di fuori della casella in cui si trova. Al turno successivo, 
tira i dadi e procede a contare dalla casella di arrivo. 

6. Ferrovia (Monza Sud/Seveso)
Il giocatore che capita su queste caselle, dopo aver svolto le azioni 
previste dalle stesse, deve immediatamente dichiarare se il turno 
successivo intende usare la tratta fuori dalle caselle e pagare in 
anticipo 10 Franc oppure continuare con il percorso normale. Se 
il giocatore sceglie di prendere la tratta fuori dalle caselle, sposta la 
pedina al di fuori della casella in cui si trova. Al turno successivo, tira i 
dadi e procede a contare dalla casella di arrivo. 
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1

2

3

4

5

6
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REGOLE SPECIALI

GESTIONE TERRENI E INVESTIMENTI

1. Se si ottiene un numero doppio durante il lancio dei dadi, il giocatore muove la propria 
pedina come indicato, svolge le azioni previste dalla casella in cui si ferma, quindi deve 
rilanciare i dadi e ha diritto a una seconda azione. Se il giocatore ottiene per la terza volta 
consecutiva un numero doppio dal lancio dei dadi deve automaticamente spostare la pro-
pria pedina sulla casella Laghi Briantei e versare 100 Franc alla Cassa della Brianza (La 
fortuna non aiuta sempre gli audaci).

Solo possedendo tutti i terreni dello stesso colore si possono realizzare 
degli investimenti in grado di produrre una rendita più fruttifera. Allo stesso 
modo conviene cercare di ottenere il controllo di entrambe le caselle di fede 
sportiva e del maggior numero di attività, per guadagnare più soldi. 

Quando un giocatore è in possesso di tutti i terreni dello stesso colore può 
decidere di investire, può dichiararlo in ogni momento del proprio turno, 
pagando il costo relativo all’investimento desiderato indicato sulla carta e 
posizionando un cubetto sul relativo livello di investimento. Ogni terreno 
può essere valorizzato mediante l’ulteriore acquisto di una abitazione, servizi 
pubblici, attività commerciali, attività sportive e ludico/ricreative.

Non si possono realizzare più di due investimenti per turno per ciascuna 
carta e vanno obbligatoriamente realizzati nell’ordine mostrato dalla carta 
terreno. 

È importante realizzare il maggior numero di investimenti il più in fretta 
possibile, perché i cubetti sono solo 44! 
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ERBA
Investimento

Terreno

Costo Rendita

Villetta

Asilo nido

Gelateria
artigianale

Centro 
fitness

Teatro

260

120 100

120 360

120 800

120 1000

120 1200

20

CANTÙ
Investimento

Terreno

Costo Rendita

Appartamento

Ospedale

Mercatino
dell’usato

Campo da
basket

Cinema

320

160 160

160 420

160 1000

160 1200

160 1400

40

GIUSSANO
Investimento

Terreno

Costo Rendita

Bifamiliare

Centro
pensionati

Birreria

Pista di
atletica

Bocciofila

100

40 40

40 100

40 300

40 400

40 600

20
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VENDITA TERRENI, ATTIVITÀ E SPORT

FALLIMENTO

CRISI FINANZIARIA

FINE DEL GIOCO E VITTORIA

Durante il proprio turno si può proporre a un giocatore avversario lo scambio di uno o 
più terreni, carte attività e sport. Ciascun giocatore può mettere all’asta una delle proprie 
carte e offrire compensazioni o incentivi per convincere la controparte all’affare. 
Attenzione: non si possono cedere o scambiare delle carte terreno se sulle stesse sono 
stati già realizzati degli investimenti. 
Ogni forma di trattativa è libera e consentita, purché non comprenda minacce, ripicche o 
ritorsioni! Non prendetevi troppo sul serio… 

Quando un giocatore deve pagare alla banca o ad altro giocatore una somma superiore a 
tutto ciò che possiede e non ha più alcun bene (terreno o investimento) da vendere, fallisce. 
In questo caso la banca copre tutti i suoi debiti, il giocatore esce dal gioco ed è incaricato 
della lettura delle carte Piutost che nient... e Tupic.

Se un giocatore si ritrova in difficoltà finanziarie e non fosse in grado di far fronte alle 
proprie spese, può vendere alla banca uno dei suoi terreni a metà del prezzo scritto 
sulla carta, a patto che non abbia ancora realizzato degli investimenti. 
Se sul terreno sono già stati posizionati dei cubetti investimento, può rimuoverne un 
numero a piacimento restituendoli alla banca e recuperando la somma pari alla metà di 
quanto già versato. I terreni rivenduti alla banca possono essere acquistati nuovamente 
da ogni giocatore che capiterà sulla casella corrispondente, al loro valore originario.

Brianza - ciàpa sü e porta a cà si conclude a seconda della modalità di gioco che avete 
scelto. Se avete scelto le prime due modalità a tempo, allo scadere del tempo prestabili-
to (60 minuti e 90 minuti), si completa il giro finale, in cui tutti i giocatori effettuano un 
ultimo tiro di dadi, al termine del quale ciascun giocatore procede alla conta del proprio 
patrimonio. Al valore totale dei soldi accumulati si somma il costo riportato su ciascuna 
carta terreno in proprio possesso e la somma del costo degli investimenti realizzati che 
corrispondono ai cubetti posizionati su ogni carta. Vince chi è il più ricco della Brianza! 
Se non avete scelto la modalità a tempo perché non avete fretta, il gioco si conclude quan-
do tutti i giocatori sono entrati in fallimento e rimane un unico giocatore a controllare il 
territorio.

- 6 - 
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GLOSSARIO
Non esiste un unico dialetto brianzolo: 
ogni comune ha le sue particolarità 
linguistiche, piccole variazioni di 
pronuncia, leggere differenze nell’uso 
delle vocali. Ogni parlata locale risente 
in parte dell’influenza delle varianti del 
dialetto “dominante” del territorio di cui 
fa parte. Le differenze linguistiche e di 
pronuncia si sono conservate negli anni, 
alimentate da un sano campanilismo 
che ha fatto della conservazione del 
patrimonio linguistico locale un tratto 
distintivo e d’orgoglio prettamente 
brianzolo. Nel gioco troverete frasi in un 
dialetto parlato prevalentemente nella 
parte meridionale della Brianza (area 
del Vimercatese, nello specifico), da cui 
provengono gli autori. Per agevolare 
anche chi Brianzolo non è, di seguito 
trovate un breve glossario dei termini 
utilizzati nelle carte del gioco.

La buca l’è minga straca se la sa minga de 
vaca. = La bocca non è stanca se non sa di 
mucca (in riferimento all’uso di concludere 
il pasto con un pezzo di formaggio)

Franc = Valuta, le vecchie lire
Rob de matt = Cose da matti (Incredibile)
Prèsa = Fretta
Magg l’è on gran bell mes: fior, magiòster 
e scirès = Maggio è un gran bel mese: fiori, 
fragole e ciliegie
Cent cò, cent crapp = Cento teste, cento 
idee
Che cù! = Che fortuna! 
La pusè buna = La più buona
La buna man = Mancia
Menà via = Distratto
“Föra di ball” = Fuori dalle scatole
Maià, bev e nà a spass = Mangiare, bere e 
andare a spasso
Che bell burdèll = Che confusione!
Ciula! = Sprovveduto
Ogni ofelè el so mestè = Ogni artigiano fa 
il suo mestiere
Fà nà i man = Fare andare le mani 
(mettersi al lavoro)
Schigera = Nebbia
I danee fan danee = I soldi portano soldi
Piutost che nient… = Piuttosto che 
niente…è meglio piuttosto
Tupic = Inciamp
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BIOGRAFIE AUTORI
Francesca Lissoni 
Nata in Brianza nel 1984, ha trasformato 
la sua passione per il volontariato in una 
professione ed è impegnata da circa dieci 
anni nel mondo del non-profit. Dopo aver 
viaggiato oltreoceano in gioventù, decide 
di tornare nella sua terra natìa dove si 
innamora di un brianzolo doc (che porta 
pure il suo stesso cognome!). 
Della Brianza ama il risotto allo zafferano, 
il senso pratico delle persone, il parco di 
Monza e il profilo delle montagne all’oriz-
zonte.

Michele Lissoni
Brianzolo doc di cui sopra, nato nel 1982, 
giusto in tempo per avere il suo prima 
trauma infantile causato dalle urla di 
esultanza per la storica vittoria mondiale 
dell’Italia. Lavora - suo malgrado - a Mi-
lano. Ama viaggiare, ma non si allontana 
mai per più di tre settimane alla volta: il 
richiamo della sua terra è troppo forte 
e la sua ostinazione a parlare in dialetto 
all’estero senza essere capito gli provoca 
una frustrazione curabile solo col ritorno 
in Brianza.
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CURIOSITÀ

RINGRAZIAMENTI

Le illustrazioni presenti nel gioco sulle caselle 
di Piutost che nient… e Tupic si riferiscono a (in 
senso orario a partire dal VIA):

- Mobili di Lissone. la città di Lissone è cono-
sciuta e rinomata per la produzione di mobili e 
arredi di design. Da importante Centro di produ-
zione Italiano del Mobile artigianale, diventa dal 
1967 Centro Europeo dell’Arredamento.
- Bosco delle Querce di Seveso. Il parco natu-
rale Bosco delle Querce è un’area protetta rina-
turalizzata situata nella ex zona A del disastro 
provocato dalla ditta ICMESA, dove il terreno 
inquinato dalla diossina fu asportato e sostituito 
da terra proveniente da altre aree non inquinate.
- Pallacanestro Cantù. La Pallacanestro Cantù 
fu fondata nel 1936 e rappresenta una delle 
squadre più titolate d’Italia, essendosi aggiudi-
cata 3 scudetti e due edizioni della Supercoppa 
italiana, nonché l’unica cittadina non capoluogo 
ad aver conquistato entrambi i titoli nazionali. 
Milita nel campionato di Serie A, dove ha dispu-
tato finora 63 stagioni.
- Osservatorio Astronomico di Merate. 
L’osservatorio astronomico di Merate è la sede 
operativa dello storico Osservatorio Astrono-
mico di Brera, costituito nella seconda metà del 
Settecento nel palazzo di Brera, a Milano. Agli 

inizi degli anni venti del Novecento la sezione 
osservativa fu distaccata a Merate.
- Centrale idroelettrica e Castello di Trezzo 
sull’Adda. La centrale idroelettrica Alessandro 
Taccani fu costruita per volontà di Benigno 
Crispi agli inizi del ‘900, situata a Trezzo sull’Adda 
su una sponda del fiume Adda. 
- Il castello visconteo di Trezzo sull’Adda. 
Situato su un promontorio su un’ansa del fiume 
e da questa è protetto sui due lati. È uno dei più 
importanti del milanese.
- Ponte di San Rocco di Vimercate. Il ponte di 
San Rocco è l’ultimo fortificato della Lombardia. 
Costruito nella porzione più antica già nell’e-
poca romana, venne fortificato nel XII secolo e 
due secoli dopo venne innalzata la prima torre e 
costituita la seconda.
- Mongolfiera di Brugherio. Nel 1784 Paolo An-
dreani effettuò il primo volo in mongolfiera su 
suolo italiano, presso Villa Sormani di Moncucco 
(oggi frazione di Brugherio). 
- Autodromo di Formula 1. L’autodromo na-
zionale di Monza è un circuito automobilistico 
internazionale situato all’interno del parco di 
Monza. È il terzo autodromo permanente più 
antico al mondo.
(Testi presi da Wikipedia, rilasciati con licenza 
libera CC BY-SA 4.0) 

Un grazie speciale va ai sostenitori di Brianza - ciàpa sü e porta a cà:

Ringraziamo amici e parenti che hanno partecipato al sondaggio iniziale sul nome del gioco e che 
hanno sciolto i nostri dubbi, rispondendo al telefono anche in orari improbabili. Un grazie speciale 
per la collaborazione ad Alessandro Valera, che ci ha fornito il suo prezioso contributo di brianzolo 
espatriato che riesce a guardare alla sua terra con occhio partecipe ma distaccato, e a Luigi Cornaglia 
per la guida alla realizzazione del gioco.

Per info
visita il sito:
www.demoela.com


