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

Per secoli la convivenza tra cin-
ghiali e toscani si era retta su 
una tregua precaria: ai cinghiali 

spettava il dominio incontrastato di 
boschi e pinete, ai toscani quello di 
città e paesi. 

Questo equilibrio sembrava desti-
nato a durare per sempre... almeno 
finché una mattina di ottobre Nanni, 
un giovane cinghiale di Fiesole, non si 
svegliò più affamato del solito.

“Un c’ho punta voglia di ghiande -si dis-
se- oggi ci vòle qualche cosa di diverso! 
Ho deciso: vo’ a desina’ a Firenze!”.
E senza dire nulla a nessuno, Nanni 
scese in città. 
Ma la sua ricerca di cibo fu interrotta 
da una terribile scoperta. 

Fuori da un ristorante un po’ fighetto 
di San Frediano campeggiava infatti, 
a caratteri cubitali, la scritta “PIATTO 
DEL GIORNO: CINGHIALE VEGANO IN 
UMIDO”.

Nanni si bloccò di scatto. Si sentì tre-
mare le zampe e ribollire il sangue. 
Come avevano osato gli umani com-
piere un simile affronto?

Ancora sotto shock, trottò subito 
verso casa, e grugnì la sua scoperta 
al consiglio degli anziani, presieduto 
da Lorenzo il Suinifico.

La decisione fu drammatica, ma fer-
ma: sarebbe stata Guerra. 

E guerra fu. Per mesi e mesi, ogni 
strada fu invasa da cinghiali armati 
fino alle zanne. Ronde di suini pat-
tugliavano tutto il territorio, mentre 
ogni controffensiva umana fu vanifi-
cata dall’abilità dei cinghiali di rinta-
narsi nei boschi, per poi attaccare a 
sorpresa.

In breve tempo, ai toscani non restò 
che ammettere sconfitta ed emigrare 
in massa.

Dopo la vittoria però, la calma durò 
ben poco. Come era stato un tempo 
per i toscani, anche i cinghiali, senza 
ormai un nemico che li unisse, si ri-
trovarono uniti da una sola cosa: la 
rivalità e l’astio reciproco.

Divisi in cinque tribù, iniziarono a 
combattere e farsi guerra, con un 
solo obiettivo: riunire tutta la regione 
sotto un unico Gransuinato.

Prologo

gnamo
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Le cinque fazioni

guide turistiche

cittadini

fungaioli

pottini

contadini
Durante la grande guerra tosco-suina, i primi toscani a cadere furono quelli 
che abitavano e lavoravano la terra nei poderi di campagna. I cinghiali con-
tadini hanno quindi occupato i loro poderi e rubato le loro fiammanti apecar. 
Molto insofferenti verso i cittadini, che a dir loro sono tutti dei pappamolla, 
lavorano duro e badano al sodo. Hanno un carattere decisamente burbero, ma 
sotto sotto sono buoni. Molto, molto sotto però.
“No, e un posso veni’ a pranzo, c’ho da anda’ a fa’ l’orto da i’ mi’ nonno!”

Dopo secoli relegati nelle foreste, non furono pochi i cinghiali che decisero di 
spostarsi nelle città e nei centri storici dopo la conquista. I Cittadini sono rapi-
damente diventati esperti di struscio in centro, e non possono più rinunciare 
alle comodità di avere tutto a portata di zampa. Molto altezzosi e dal fare su-
periore, non escono mai dalle mura, quasi come se la città fosse sotto assedio. 
Perché tanto “Deh, tanto centro c’è tutto!”

Quasi tutti i cinghiali dopo la conquista si sono “urbanizzati”. I fungaioli invece 
sono rimasti più legati al bosco, dove tornano spesso in vista di una padellata 
di pappardelle ai funghi o anche solo per una passeggiata. Molto schivi, guar-
dano con disprezzo a chi non ama la natura. Si vantano di riconoscere ogni 
tipo di fungo e di sapere a memoria ogni sentiero del bosco. Anche se poi o si 
perdono o si beccano una bella intossicazione.
“M’avanzano 3 porcini, che ttu nne voi?”

Per alcuni cinghiali la più grande scoperta dopo la guerra fu l’aria condizionata. 
Per altri i cantucci col vin santo. Per i cinghiali Pottini invece furono l’alcol e la 
vita notturna, finanziata ovviamente dalle tasche dei genitori. Passano le loro 
serate tra Twiga, Capannina e Lidò, e ovviamente hanno una casa al Forte. 
Privi di autocontrollo e sempre tirati a lucido, sono sempre sempre in bilico tra 
arroganza e autoironia. 
“Stasera si va a baccaglia’!”

Se già lo pensavano per le sue bellezze naturali, una volta avuto accesso an-
che alle città d’arte non hanno avuto più alcun dubbio: per loro la Toscana è il 
posto più bello del mondo. Un po’ antipatiche e saputelle, le Guide Turistiche 
conoscono ogni chiesetta e ogni paese, e ci trascinano a forza gli amici cin-
ghiali che fanno loro visita. 
“Icché tu dici? Ma come un tu se’ mai stato alle spiagge bianche di Vada?!? 
Gl’è come sta’ ai Caraibi!”
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scorza dura
+1 al dado

più alto in difesa

(per tutta la battaglia)

cittadini

Primo attacco,
tutti i dadi

ottengono +1

POTTINI

carica
bestiale

+2 cinghiali

guide turistiche

stagione
dell’amore

80 carte Azione  (16 per  colore)

contadini

Prima difesa,
tutti i dadi

ottengono +1

barricata

3 dadi  ner i  e  3  b ianchi

350 c inghia l i(5  color i  d ivers i )

‘

+1 al dado
più alto in attacco

(per tutta la battaglia)

fungaioli

zannata!

tabel lone

12 carte Evento

furia
selvaggia
Tutti attaccano

almeno una volta
e pescano una carta

ADDESTRAMENTO
Tutti

pescano

una carta azione

16 carte Obiett ivo
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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 mazzo 
carte Azione della fazione corrispondente al co-
lore 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 Azione 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 mi-
schiato posizionatelo sul rispettivo spazio del tabellone a 
faccia in giù. Alla fine delle 12 carte Evento mischiatele nuova-
mente e seguite le indicazioni eventuali nella sezione “Vittoria 
per punteggio”.

POSIZIONaMENTO INIZIaLE DEI CINGHIaLI
Partendo dal primo giocatore e in senso orario (inizia colui che ha visto per ultimo un cin-
ghiale), 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 a esaurimento dei cinghiali in dotazione.

SEGNaPUNTI
Prendete un cinghiale dalla scatola e posizionatelo in prossimità 
del segnapunti sul tabellone prima della casella contrassegnata 
dal numero due.
Siete pronti per combattere in GNAMO!
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ADDESTRAMENTO
Tutti

pescano
una carta azione

scorza dura
+1 al dado

più alto in difesa
(per tutta la battaglia)

cittadini

zannata!
+1 al dado

più alto in attacco
(per tutta la battaglia)

cittadini
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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 quale scartare).
Se non avete cinghiali disponibili nella riserva, non potete aggiungere rinforzi sul tabellone.

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, fino al prossimo turno del primo giocato-
re, tutti dovranno rispettare le indicazioni riportate sulla carta. Alcuni effetti delle carte 
Evento si applicano immediatamente (Esempio: Carta Addestramento e Carta Popolamen-
to), altri invece si dispiegano durante i turni di tutti i giocatori. 
Conclusa questa operazione, il giocatore di turno seguirà le fasi seguenti:

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

popolamento
3 cinghiali
di rinforzo

per tutti

ADDESTRAMENTO
Tutti

pescano
una carta azione

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 i collegamenti scorciatoia 
o attraversando i ponti i due territori sono 
collegati. (Esempio: Val di Pesa confina con 
Firenze e il Mugello confina con Val di Chiana 
Senese). 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).

Esempi: Livorno <--> Lunigiana
Mugello <--> Val di Chiana Senese

Esempi: Pisa <--> Livorno
Lucca <--> Pisa

I collegamenti scorciatoia sono segnalati 
da una serie di tratti neri.

L’attraversamento dei fiumi è segnalato 
dalla presenza di ponti in pietra o in legno.

Fasi di gioco: battaglia

Esempi territori confinanti 
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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 Ceci-
na verso Valdera. Possiede 3 cinghiali, men-
tre il giocatore in difesa ne possiede quattro. 
Il giocatore rosso può attaccare al massimo 

con due dadi perché nell’eventualità che per-
da la battaglia dovrà lasciare un cinghiale di 
presidio. Il giocatore in difesa, a sua volta, 
può utilizzare al massimo 3 dadi, pur posse-
dendo 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, li si confronta avvici-
nandoli 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



1 -  PER PUNTEGGIO
Alla fine del dodicesimo turno si mischiano nuovamente 
tutte le carta Evento e si riposizionano sul tabellone. 
A ogni nuovo turno si continua a girare una carta Evento 
e a giocare qualora sia presente l’icona nera con l’im-

pronta del cinghiale. Se l’icona non è presente, il gioco si conclu-
de senza affrontare il turno. Si somma il valore di tutti i territori 
occupati presenti nella carta Obiettivo al punteggio acquisito du-
rante 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 suo valore. Nel caso di ulteriore parità, vince 
chi possiede più cinghiali sul tabellone.

2 -  PER OBIETT I VO
Se un giocatore conquista tutti i territori presenti nella propria 
carta Obiettivo prima delle conclusione dei turni di gioco.

Dopo il primo attacco, il giocatore di turno 
può proseguire la sfida al suo avversario 
sino a quando nel suo territorio rimane 
almeno un cinghiale. Può decidere di inter-
rompere le battaglie in qualsiasi momen-
to. Sterminati tutti i cinghiali sul territorio 
avversario, lo occupa spostando quante 
armate reputa necessarie lasciando alme-
no un cinghiale come presidio. Il territorio 
appena occupato può diventare il nuovo 
campo di battaglia da dove sferrare attac-
chi verso territori e avversari diversi confi-
nanti (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 terri-
tori della Val di Pesa, Empolese, Firenze, Mu-
gello e Pistoia, può spostare quanti cinghiali 
desidera da Val di Pesa verso il Mugello).

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.

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

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 
8 con un valore totale 
di 35  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 GNAMO. 
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Le carte Evento vengono scoperte all’inizio di ogni turno del primo giocatore. 
Alcune carte hanno effetto immediato per tutti (Addestramento, Popolamento, 
Peste suina), altre dettano le regole per tutti i giocatori fino alla successiva carta 
Evento (Furia selvaggia, Bottino, Tempesta, Alluvione).

ADDESTRAMENTO 
(2  carte)
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).

CALMA  APPARENTe
(1  carta)
In questo turno di 
gioco non si applica 
nessuna azione 
ulteriore a quelle 
delle regole base. 
Un evento tranquillo 
e ininfluente.

bottino
(2  carte)
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).

furia 
selvaggia
(2  carte)
Siete obbligati a 
effettuare almeno 
un attacco in questo 
turno e aggiungere 
una carta Azione alla 
vostra mano.

alluv ione
(1  carta)
Non si possono 
sferrare attacchi 
attraversando i ponti 
Es: non si può attaccare 
da Chianti verso 
Valdarno Superiore.

Peste su ina
(1  carta)
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).

tempesta
(1  carta)
Non si possono 
attaccare i territori 
tra loro collegati 
dai collegamenti 
scorciatoia.
Es:  Mugello e Val di 
Chiana Senese.

POPOLaMENTo
(2  carte)
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

CALMA
APPARENTE

Non succede
nulla di

importante

popolamento
3 cinghiali
di rinforzo
per tutti

ADDESTRAMENTO
Tutti

pescano
una carta azione

bottino
Chi conquista

almeno un territorio
pesca una carta

peste suina
Tutti tolgono
due cinghiali
dai territori

furia
selvaggia
Tutti attaccano

almeno una volta
e pescano una carta

alluvione
Non si possono

attraversare
i guadi

tempesta
Non si può
attaccare

via mare o via monti
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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 fino a che difendi questo 
territorio in questo turno.
pax suina
(1 carta)
(da usare all’inizio del 
proprio turno di gioco)
Indica un giocatore 
avversario: non potrà 
attaccarti nel suo prossimo 
turno e tu non puoi 
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 fino a che attacchi da 
questo territorio in questo turno.

STAGIONE DELL’AMORe
(3 carte)
(da usare solo nel proprio
turno di gioco)
Aggiungi 
2, 4 o 6 cinghiali 
nei tuoi territori.

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 4 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).

Esaurimento mazzo
carte Azione
Nel momento in cui si 
dovessero esaurire le 
carte del vostro mazzo 
di pesca delle carte 
Azione prendete quelle 
scartate, le mischiate e 
ne costruite uno nuovo.

SITUaZIONI SPECIaLI

guide turistiche

Prima difesa,
tutti i dadi

ottengono +1

barricata

+1 al dado
più alto in difesa

(per tutta la battaglia)

guide turistiche

scorza dura

pax suina
Scegli un giocatore,

tra di voi ci sarà
un turno di tregua

guide turistiche

pax suina
Scegli un giocatore,

tra di voi ci sarà
un turno di tregua

guide turistiche

furia
selvaggia
Tutti attaccano

almeno una volta
e pescano una carta

Primo attacco,
tutti i dadi

ottengono +1

guide turistiche

carica
bestiale

+1 al dado
più alto in attacco

(per tutta la battaglia)

guide turistiche

zannata!

+2 cinghiali

guide turistiche

stagione
dell’amore
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CHIARIMENTI e curiositA’‘
A sinistra
I fiumi e i muri in 
pietra che dividono 
i paesi sono confini 
invalicabili e non 
permettono il 
passaggio se non 
attraverso i ponti.

Esempio di zone 
non confinanti:
- Valdera e 
Valdarno inferiore
- Valdelsa e Cecina  
- Chianti e Val di 
Sieve

www.demoela.com

Ideazione, sviluppo e grafica:
Federico Calciolari (autore)
Pietro Rotelli (illustrazione) e Sara Masperi (scultura pedina)

Zone mancanti: ci teniamo a scusarci con i nostri conterranei le cui zone di residenza non sono 
presenti nel gioco. 
Purtroppo le esigenze di bilanciamento del gioco ci hanno obbligato a contenere il numero di zone 
sul tabellone. 

Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative, sulle novità e sulle prossime uscite seguiteci 
su Facebook o Instagram: @demoela
Per commenti e segnalazioni scriveteci a: info@demoela.com 
Visitate il sito: www.demoela.com per scoprire tutti i nostri giochi!

Ringraziamenti 
Gli autori ci tengono a ringraziare tutti gli amici e conoscenti che hanno contribuito con un’infinità di 
idee, proposte e suggerimenti. 

Il ringraziamento principale va alla casa editrice Demoela, che ha avuto l’intuizione di dedicare 
un gioco da tavolo di guerra alla regione più campanilistica e agguerrita d’Italia, regalando a tanti 
toscani la possibilità di - finalmente! - conquistare il proprio paese o città rivale.

Nella sua inevitabile imperfezione, ci auguriamo infatti che GNAMO! sia in grado di far divertire tanti 
toscani, e di raccontare con autoironia la nostra regione, così grande e varia.

Confine 
invalicabile


