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REGOLAMENTO
Da 3 a 5 giocatori   |   90/120 minuti   |   Dai 12 anni in su

Quando un cinghiale comparve misteriosamente nel bel mezzo di un consiglio comu-
nale spezzino, fu salutato da tutti con sguaiata allegria: «E de, d’altra parte la seduta 
è pubblica, lasciamolo stare.» dissero i presenti in tono di scherno. E giù grasse risate. 
L’ilarità si placò bruscamente, lasciando il posto a uno sbigottimento generale, quando, 
dopo che qualcuno chiese stranito: «Ma come ha fatto ‘sta bestia a entrare?», il cin-
ghiale rispose: «“Sta bestia” te lo disi a te mae!» e aggiunse: «E adè che ho la vostra 
attenzione, vorrei discutere anch’io l’ordine del giorno.»

Da quel momento, l’ascesa politica dei cinghiali fu inarrestabile: il loro leader, Bruno Da 
Bricchi, si candidò presto a sindaco e, sospinto dall’appoggio totale dei suoi simili, che 
avevano messo momentaneamente da parte le loro faide tra clan, arrivò al ballottaggio, 
anche se fortemente sfavorito, contro il sindaco uscente in cerca di conferma. Il ribal-
tone avvenne allora, durante il confronto tra Bruno e il candidato degli esseri umani. 
Quest’ultimo, sicuro del trionfo, attaccò: «Ma come potete votare un cinghiale, dai? In 
fondo non è altro che un maiale.» Laconico Bruno rispose: «Er porco i dà der porco ai 
autri perché i l’è lu’.», poi, come da consolidata consuetudine di ogni aspirante sindaco 
dal 1980, promise il waterfront, lo stadio nuovo e l’ospedale del Felettino (ma con un’ala 
dedicata all’assistenza veterinaria agli animali selvatici). Da Bricchi vinse il ballottaggio 
con il 99% dei voti e fu il primo sindaco cinghiale del Golfo. 

Nel giro di pochi anni, i cinghiali conquistarono tutta la provincia, costringendo gli esseri 
umani, ridotti ormai all’impotenza, ad allontanarsi per sempre.

Però, si sa, il potere logora e logora anche sul Lagora: le vecchie ruggini tra i clan ungulati 
sono ora venute a galla e ogni fazione aspira avidamente al potere. Passato il tem-
po delle dispute politiche, che hanno portato a inutili rimpasti di giunta e a mediazioni 
malcondotte, i cinghiali giungono alla conclusione che la questione del comando si può 
risolvere soltanto in un modo, a... 

prologo
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Motto: S’i te pio i Sandroni, i te gonfio de patoni 
Non c’è nulla che i Sandroni non possano sporcare o rompere. Per loro, 
avere tra le mani un bastone nodoso trovato nel bosco o un pastorale 
di avorio finemente intagliato del XVII secolo non fa alcuna differenza: 
cominceranno a mulinarli sulla testa, menando colpi a destra e a manca. 
Non saranno aggraziati come ballerini, ma le loro bastonate fanno male 
eccome! Con loro in giro il caos nelle campagne è assicurato.

Motto: Ciù magri de ‘n’anciùa, a se tombemo sensa paùa
Se in provincia vuoi vivere da re, càtate ‘r motorin. Ci vai dappertutto e non 
paghi il parcheggio, salti le code e spendi poco di benzina. Certo, l’agilità deve 
essere tua alleata, ma non è un problema per i Brilastechi, a lungo ostracizzati 
dagli altri cinghiali per il loro fisico giudicato eccessivamente esile. Pur non 
avendo dalla loro la mole, i Brilastechi sono particolarmente agguerriti nel 
tentare di imporre il proprio dominio sugli altri, facendosi temere per le loro 
chiassose scorribande lungo l’Aurelia, in sella ai loro mezzi preferiti.

Motto: Se te trèvi en porco coi specéti, va’ a ca, o te vè ai Boscheti
Il clan dei Seteservèi fu il primo a teorizzare che la vita dei cinghiali potesse 
essere qualcosa di più che grufolare tra le radici e addentare tutto quello che 
capita a tiro. I cervelloni impararono ben presto a spostarsi tra i terrazzamenti 
impervi delle Cinque Terre con la monorotaia dei vignaioli per risparmiare 
tempo e fatica e divennero abili nel manovrare e nel costruire. Anche quando 
c’è da menarsi, i Setervèi studiano un piano dettagliato e progettano ordigni 
ingegnosi, convinti che l’intelligenza sia sempre l’arma migliore.

Motto: Quarcun autro i ghe pensa, aotrimenti a femo sensa
Diciamo la verità, uno che viene chiamato Fadiga di fare a botte non ne ha manco 
per il belino. Preferisce andare a pescare col suo gozzo, guardare da lontano 
gli altri che si pestano e attendere, ormeggiato nelle placide acque della sua 
borgata, il corpo del nemico portato dalla corrente. Il suo credo è ottenere il 
massimo risultato col minimo sforzo, perciò egli pensa a come assicurarsi ciò che 
vuole. Il più delle volte ci pensa e basta, ma la sua inerzia non deve ingannare e di 
certo non dimentica i suoi propositi.   

Le cinque fazioni
fadiga

brilastechi

sandroni

LEGERE
Motto: A vita en sità: vin, scciafi e fainà
Mai fidarsi della parola di una legéra. Pur di ottenere ciò che vuole, farebbe 
di tutto: per necessità o per diletto, non si farebbe scrupoli a sottrarre a un 
bambino i giocattoli o addirittura il grillo! Non è cattiveria, sia ben inteso, è 
proprio una vocazione, legéra si nasce e legéra si muore. Quando poi alcuni 
di loro trovano una comunione di intenti, si organizzano in una pericolosa 
e incontrollabile manega de legére. Il ventre molle di Spezia esce allo 
scoperto e tenta il colpaccio.

seteservei
‘

‘
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tabel lone

Legere

‘

sandroni

12 carte  evento 16 carte  obiett ivo

80 carte  az ione (16 per  colore)

3 dadi  ner i  e  3  b ianchi
350 c inghia l i(5  color i  d ivers i )

‘

seteservei

‘

fadiga BRILASTECHI
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PREPaRaZIONE
1 - Prendete dalle rispettive bustine i segnalini cinghiale in base al colore della fazione 
scelta, in queste quantità:

- 35 cinghiali a testa se giocate in 3;
- 30 cinghiali a testa se giocate in 4;
- 25 cinghiali a testa se giocate in 5.
Gli altri cinghiali rimangono in riserva per eventuali rifornimenti durante il gioco.

2 - Dopo averle mischiate, ogni giocatore prende in modo 
casuale una delle carte Obiettivo, la osserva con attenzione 
e la pone dinanzi a sé coperta. Questa carta cela l’obiettivo 
per raggiungere la vittoria e andrà studiata spesso durante 
la partita. Le carte Obiettivo non distribuite vanno rimesse 
nella scatola.

3 - A ogni giocatore verrà consegnato il maz-
zo carte Azioni della fazione corrispondente 
al colore dei propri cinghiali. Da questo mazzo, 
ben mischiato, ogni giocatore prende le prime 2 
carte e forma la sua mano di gioco. Il restante 
mazzo di carte Azioni va tenuto a faccia in giù. 
Durante il gioco non si possono avere in mano più 
di 5 carte azione.

4 - Prendete il mazzo delle carte Evento e dopo averlo mischia-
to posizionatelo sul rispettivo spazio del tabellone a faccia in 
giù. Alla fine delle 12 carte Evento mischiatele nuovamente e se-
guite le indicazioni eventuali nella sezione “Vittoria per Punteggio”.

POSIZIONaMENTO INIZIaLE DEI CINGHIaLI
Partendo dal primo giocatore e in senso orario (inizia colui che ottiene il numero più alto 
nel lancio di un dado), ogni giocatore posiziona un cinghiale in un territorio libero del 
tabellone. Questa fase prosegue fino a che tutti i territori siano occupati da un cinghiale. 
Dopodiché il primo giocatore prende tre cinghiali alla volta dalla sua dotazione e li colloca 
sui territori già occupati dalla sua fazione (può metterli tutti nello stesso territorio o dividerli 
su più territori). Tutti i giocatori ripetono la stessa azione sino ad esaurimento dei cinghiali 
in dotazione.

SEGNaPUNTI
Prendete un cinghiale dalla scatola e posizionatelo in prossimità del 
segnapunti sul tabellone.
Siete pronti per prendervi a CANATE!

Legere

‘

Legere

‘
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FaSI DI GIOCO: rivelare carta evento, aggiunta nuove forze

aGGIUNTa NUOVE FORZE  (ciNghiali e carte)
1 - PRENDE obbligatoriamente 3 cinghiali dalla propria riserva e aggiunge una carta 
Azione alla sua mano. (Se ne possiede già 5 in mano sceglie prima quali scartare).
 
2 - Se occupa interamente una delle otto zone (come da esempio) AGGIUNGE altri 
cinghiali supplementari e PESCA nuove carte, scartandone se ne possiede più di 5.

3 - DISPONE tutte le nuove forze acquisite sul tabellone nei territori occupati dalla 
propria fazione, nel numero e modo che desidera,  prima di iniziare il turno di battaglia.

RIVELARE CaRTa EVENTO 
Il primo giocatore scopre e posiziona sul tabellone la prima carta del mazzo degli eventi 
leggendola ad alta voce. Da questo momento sino alla fine del turno tutti dovranno ri-
spettare le indicazioni riportate sulla carta. Alcuni effetti delle carte Evento si applicano 
all’inizio della fase di gioco. (Esempio: Carta Addestramento e Carta Popolamento).  
Conclusa questa operazione il giocatore di turno seguirà le fasi seguenti:

Se possiedi  tutti i territori di una di queste tipologie aggiungi:
- Primo esempio: due cinghiali in più alle forze iniziali;
- Secondo esempio: tre cinghiali in più alle forze iniziali;
- Terzo esempio: due cinghiali in più alle forze iniziali e una carta Azione 
in più alla tua mano di gioco.

Nel caso in cui la carta Evento di 
turno sia Popolamento aggiungete 
altri tre cinghiali alle forze presenti 
nel tabellone . Questo avviene in 
ordine di turno a partire dal primo 
giocatore appena rivelata la carta 
Evento.

IMPORTaNTE: USO CaRTE aZIONE - 1 SITUaZIONE SPECIaLE CaRTE EVENTO

Le carte Azione si dividono in 3 
categorie a seconda di quando 
possono essere giocate. 

Nel proprio turno prima di dichiarare 
l’attacco: Pax Suina, Stagione 
dell’amore. 

Nel proprio turno dopo aver dichiarato 
l’attacco ma prima di tirare i dadi: 
Zannata, Carica bestiale. 

Nel turno degli avversari prima di 
tirare i dadi: Scorza dura, Barricata.

Nel caso in cui la carta Evento 
di turno sia Addestramento 
pescate una carta Azione e 
aggiungetela alla vostra mano (non 
potete avere più di 5 carte in mano). 
Questo avviene contemporaneamente 
per tutti i giocatori appena rivelata la 
carta Evento.
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BaTTAGLIa
Dopo aver posizionato le nuove forze sui 
territori, il giocatore di turno decide quale 
fazione avversaria attaccare. Osserva la 
carta Obiettivo e mette in pratica la mi-
gliore strategia. Non c’è obbligo di attacco 
nel proprio turno di gioco (a meno che come 
carta Evento non sia attiva Furia Selvaggia 
che obbliga almeno un attacco per turno a 
tutti i giocatori).

Non potete lasciare territori vuoti alla fine 
del vostro turno. Di conseguenza potete 
attaccare solo da zone con almeno due 
cinghiali presenti.

Potete attaccare i vostri avversari:
- Se il territorio da dove dichiarate l’attac-
co confina esattamente con quello della 
fazione avversaria.
- Se seguendo le scie in mare, guadi o  
passaggi nei monti i due territori sono 
collegati. 
(Esempio: Le Grazie confina con San Te-
renzo e Varese Ligure con S. Stefano di 
Magra). Affinché la battaglia possa inizia-
re regolarmente, il giocatore che dichiara 
l’attacco deve pronunciare il nome del ter-
ritorio da cui viene sferrato e del territo-
rio che lo subirà. (Se questo non avviene il 
giocatore di turno perde un cinghiale a scelta 
dell’avversario).

• Deiva Marina <--> Riomaggiore
• Riomaggiore <--> Porto Venere
• Le Grazie <--> San Terenzo

Esempi monte: Varese Ligure <--> S. Stefano
Esempi guado: Bolano <--> Follo

I collegamenti via mare sono segnalati da 
una serie di tratti bianchi.

L’attraversamento del guado è segnalato 
da una serie di ciottoli, quello dei monti 
da delle orme.

Fasi di gioco: battaglia

Territori confinanti 

Territori NON 
confinanti 

x x
x
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Una volta dichiarata la battaglia, il gioca-
tore in attacco prenderà i 3 dadi neri e il 
giocatore in difesa quelli bianchi.

IMPORTANTE: USO CARTE AZIONE - 2
In questa fase è importante l’utilizzo del-
le carte Azione (Zannata, Carica Bestiale, 
Scorza dura e Barricata) in proprio posses-
so, potranno migliorare la forza dei numeri 
dei dadi sia in attacco che in difesa. (Leggi 
la spiegazione dettagliata di ogni carta Azio-
ne nella sezione dedicata). L’utilizzo delle 
carte Azione va sempre dichiarato prima 
di tirare i dadi.

Ma TORNIaMO aLLa BaTTAGLIa
Il giocatore che sferra l’attacco decide 
quanti dadi usare in base al numero di 
cinghiali presenti sul territorio da cui lo ha 
dichiarato (massimo 3). 
Esempio: il giocatore rosso attacca da Cen-
tro verso Pegazzano possiede 3 cinghiali, 
mentre il giocatore in difesa ne possiede 
quattro. Il giocatore rosso può attaccare al 
massimo con due dadi perché nell’eventua-

lità che perda la battaglia dovrà lasciare un 
cinghiale di presidio. Il giocatore in difesa, a 
sua volta, può utilizzare al massimo 3 dadi, 
pur possedendo più cinghiali sul territorio in 
difesa, e deve dichiararlo prima di lanciare i 
dadi. 

CONFRONTaRE  i  DADI 
Una volta deciso il numero di dadi da uti-
lizzare in battaglia essi si confrontano av-
vicinandoli in maniera progressiva: dal più 
alto al più basso.

Se il dado con il valore più alto del gioca-
tore in attacco è maggiore del dado con il 
valore più alto del difensore, quest’ultimo 
toglierà un cinghiale dal territorio attac-
cato. Viceversa, se il dado con il valore più 
alto tra i due giocatori è quello del difen-
sore, il giocatore in attacco toglierà un 
cinghiale dal territorio da cui ha dichiara-
to l’attacco. In caso di valore uguale tra i 
dadi, sarà sempre il giocatore in attacco 
a perdere il cinghiale e a rimuoverlo dal 
suo territorio d’attacco.

Dadi in attacco

Dadi in attacco Dadi in attacco

Dadi in attaccoDadi in difesa

Dadi in difesa Dadi in difesa

Dadi in difesa

Risultato
L’attaccante e il difensore perdono un cinghiale 

Risultato
Il difensore perde un cinghiale 

Risultato
Il difensore perde un cinghiale e l’attaccante due 

Risultato
L’attaccante perde un cinghiale 

ESEMPI  DI  BaTTaGLIE CON  I  DADI

FaSI DI GIOCO: coNfroNtare dadi iN battaglia



Dopo il primo attacco, il giocatore di turno 
può proseguire la sfida al suo avversario 
sino a quando nel suo territorio riman-
gono almeno due cinghiali. Può decidere 
di interrompere le battaglie in qualsiasi 
momento. Sterminati tutti i cinghiali sul 
territorio avversario, lo occupa spostando 
quante armate reputa necessario lascian-
do almeno un cinghiale come presidio. Il 
territorio appena occupato può diventare il 
nuovo campo di battaglia da dove sferrare 
attacchi verso territori e avversari diversi 
confinanti (a meno che non abbia ricevuto la 
carta Pax Suina).

Il turno di gioco si esaurisce quando:
- Il giocatore dichiara di non voler attacca-
re più nessun territorio avversario.
- Il giocatore rimane con un solo cinghiale 
nei suoi territori.

Una volta terminato il vostro turno di gioco 
spostate quanti cinghiali volete da un ter-
ritorio a un altro di vostra appartenenza. I 
territori possono essere anche non con-
finanti ma devono far parte di una serie 
contigua di territori in vostro possesso. 
Unico limite, lasciare almeno un cinghia-
le di presidio in ogni territorio posseduto.
Questa operazione può essere fatta solo 
una volta e sancisce la fine delle vostre 
operazioni. (Esempio nella pagina a fianco: 
il giocatore rosso a fine turno possiede i ter-
ritori di Manarola, Riomaggiore, Campiglia, 
Fezzano, Le Grazie: può spostare quanti cin-
ghiali desidera da Manarola alle Grazie).

VARIANTE PER 
GIOCATORI CON 
LA SCORZA DURA

Il giocatore che 
raggiunge per 
primo il proprio 
obiettivo sarà 
dichiarato il 
vincitore a 
prescindere dal 
numero di turni 
determinati dalle 
carte Evento.
Se durante il gioco 
le carte Evento 
si esauriscono, 
rimischiatele e 
ricreate il mazzo 
da capo.

1  -  P E R  P U N T E G G I O
Alla fine del dodicesimo turno si mischiano nuovamente 
tutte le carta Evento e si riposizionano sul tabellone. 
Ogni nuovo turno si continua a girare una carta Evento 

e a giocare qualora sia presente l’icona nera con l’impronta del 
cinghiale. Se l’icona non è presente il gioco si conclude senza af-
frontare il turno. Si somma il valore di tutti i territori occupati pre-
senti nella carta Obiettivo al punteggio acquisito durante il gioco, 
derivato dalla vittoria nelle battaglie (due punti per ogni territorio 
conquistato). 
La somma di questi valori determina il vincitore. 
Nel caso in cui 2 o più giocatori ottengano lo stesso punteggio più 
alto, assegnate un punto per ogni territorio anche fuori dall’obiet-
tivo a prescindere dal loro valore. Nel caso di ulteriore parità vince 
chi possiede più cinghiali nel tabellone.

2  -  P E R  O B I E T T I V O
Se un giocatore conquista tutti i territori presenti nella propria 
carta Obiettivo prima delle conclusione dei turni di gioco.

Ci sono due modi diversi per raggiungere la vittoria in CANATE:

Fasi di gioco: battaglia

VITTORIa

PUNTEGGIO  
DURANTE LA  PARTITA
Per ogni territorio conqui-
stato spostate il cinghiale/
segnapunti di una casella in 
avanti nella sezione dedica-
ta sul tabellone.

TERZa FaSE: 
SPOSTaMENTO DI FINE TURNO

Ogni territorio 
conquistato vale 
due punti

8
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Per vincere è necessario 
occupare tutti i territori 
rossi evidenziati. Se 
questo non accade si 
sommano i punti dei 
territori conquistati a 
fine partita.
Esempio punteggio 
finale
giocatore giallo:

     = territorio occupato

I territori validi in 
proprio possesso sono 
9 con un valore totale 
di 40 punti che vanno 
a sommarsi a tutti i 
punti realizzati durante 
la partita per ogni 
territorio conquistato.

LE caRTE DI GIOCO: carte obiettivo

Territori
confinanti 

Spostamento 
possibile

Spostamento 
non possibile

= 1 cinghiale

ESEMPIO 
SPOSTaMENTO
 DI FINE 
TURNO

Le 16 carte Obiettivo 
rappresentano i territori 
da conquistare per poter 
essere dichiarati vincitori 
di CANATE. 

9



Le carte Evento vengono scoperte all’inizio di ogni nuovo turno. Le regole riportate 
devono essere rispettate da tutti i giocatori contemporaneamente all’inizio del nuo-
vo turno di gioco oppure nel momento in cui viene svolta quell’azione (carta Bottino 
o carta Furia Selvaggia). Di seguito le regole da applicare per ognuna di esse. 

a D D E S T R a M E N T O
( 2  c a r t e )

Tutti i giocatori 
prendono una 
carta Azione e la 
aggiungono alla 
propria mano di gioco. 
(Non si possono avere 
più di 5 carte in mano).

C a L M a 
a P P a R E N T E
( 1  c a r t a )

In questo turno di 
gioco non si applica 
nessuna azione 
ulteriore a quelle 
delle regole base. Un 
evento tranquillo ed 
ininfluente.

B O T T I N O
( 2  c a r t e )

Nel momento in cui 
conquistate almeno 
un territorio pescate 
una carta Azione 
e aggiungetela alla 
vostra mano. (Non si 
possono avere più di 5 
carte in mano).

F U R I a  S E L V a G G I a
( 2  c a r t e )

Siete obbligati ad 
effettuare almeno 
un attacco in questo 
turno e aggiungere 
una carta Azione alla 
vostra mano.

A l l u v i o n e
( 1  c a r t a )

Non si possono 
sferrare attacchi 
attraversando i guadi
Es: non si può 
attaccare da Ameglia 
a Marinella.

P E S T E  S U I N a 
( 1  c a r t a )

Tutti i giocatori 
tolgono due propri 
cinghiali dal tabellone 
(nel caso in cui si 
possieda solo un 
cinghiale in ogni 
territorio questa regola 
non viene applicata).

T e m p e s t a
( 1  c a r t a )

Non si possono 
attaccare i territori tra 
loro collegati via mare 
o via monte.
Es:  Deiva Marina verso 
Riomaggiore oppure 
verso Val di Vara.

P O P O L a M E N T O
( 2  c a r t e )

Tutti i giocatori 
aggiungono in ordine 
di turno 3 cinghiali 
nei propri territori, 
in numero e luoghi a 
piacere.

LE caRTE DI GIOCO: carte eveNto

10



11

BaRRICaTa
 (2 carte)
(da usare solo nel turno 
degli avversari)
Quando subisci un attacco e 
utilizzi questa carta i valori dei 
dadi della tua prima difesa 
saranno aumentati di +1.

Scorza dura
 (3 carte)
(da usare solo nel turno 
degli avversari)
Quando subisci un attacco e 
utilizzi questa carta il valore 
più alto dei tuoi dadi aumenta 
di +1 per tutta la durata della 
battaglia in corso.
pax suina
 (1  carta)
(da usare all’inizio del 
proprio turno di gioco)
Indica un giocatore 
avversario, non potrà 
attaccarvi nel suo prossimo 
turno e tu non potrai 
attaccarlo in questo turno.

carica bestiale
 (3 carte)
(da usare solo nel proprio 
turno di gioco)
Quando dichiari un attacco 
e utilizzi questa carta i 
valori dei dadi del tuo primo 
attacco saranno aumentati 
di +1.
zannata
 (4 carte)
(da usare solo nel proprio 
turno di gioco)
Quando dichiari un attacco 
e utilizzi questa carta il 
valore più alto dei tuoi dadi 
aumenta di +1 per tutta la 
durata della battaglia. 
Stagione dell’amore
 (3 carte)
(da usare solo nel proprio
turno di gioco)
Aggiungere 
2, 4 o 6 cinghiali 
nei territori di vostra 
competenza.

Le carte Azione sono di 6 tipologie diverse. Ogni giocatore può usare una sola carta per 
turno, sia nel proprio sia in quello degli avversari.
Esempio in 3 giocatori: nel proprio turno la fazione gialla usa la carta Pax Suina verso la fa-
zione rossa che non potrà attaccarla sino al prossimo turno di gioco. Nel turno della fazione 
verde, la fazione gialla utilizza una carta Scorza dura per aumentare la propria difesa. Durante 
il turno della fazione blu, la fazione gialla utilizzerà una carta Barricata per difendersi anche 
dall’attacco dei cinghiali blu.

LE caRTE DI GIOCO: carte azioNe

Le carte Evento hanno priorità su tutte le 
situazioni di gioco e interazione con le carte 
Azione dei giocatori. (Esempio: se tre giocatori 
hanno attivato la loro carta Azione Pax Suina 
nello stesso turno di gioco e non possono 
attaccare nessuno, la carta Evento Furia 
Selvaggia annulla l’effetto).

SITUaZIONI SPECIaLIsandroni

sandroni sandroni

sandroni sandroni

sandroni sandroni
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Località mancanti
La bellezza delle nostre zone risiede nelle piccole cose come in quelle grandi. Ognuno di noi porta 
nel cuore i propri luoghi, dal minuscolo agglomerato il cui nome ci è stato insegnato dai nonni, al 
quartiere del primo bacio, dal comune di residenza, alla località scoperta ieri per caso su Google e 
che vorremmo visitare.
Purtroppo non è stato possibile inserire nel tabellone tutti i luoghi che avremmo voluto e che 
meriterebbero di essere menzionati, ma abbiamo fatto del nostro meglio per rappresentare la 
Provincia nel suo complesso insieme, rispondendo nel contempo alle esigenze che il gioco richiede.
Per commenti e segnalazioni scrivete alla casa editrice Demoelà, su Facebook @demoela.
Per mugugni semplici scrivete a Spezzino Vero, su Facebook @Spezzino Vero.

Porto Venere 
è un unico 
territorio che 
contiene anche 
l’isola della 
Palmaria.

Le zone verdi 
evidenziate 
dentro i 
pallini bianchi 
rappresentano
dei luoghi 
immaginari 
invalicabili.
Esempio: non si 
può attaccare 
il territorio di 
Blassa da quello 
della Chiappa 
oppure da 
Canaletto verso 
la Pieve.


