
REGOLAMENTO
 2 a 6 partecipanti / da 8 anni in su / 60 minuti

Intro

Il Lambrusco ti scorre nelle vene e al rientro dalle vacanze ti fiondi subito su un piatto di tortellini? 
Se la tua risposta è “A t’al dégh!”, questo è il gioco che fa per te! Mettiti alla prova partendo dal centro di Mode-
na e percorrendo tutta la provincia. Attraversa i luoghi della cultura e dei sapori tipici per guadagnare baioch 
e diventare il più togo! Tra imprevisti (Tin Bòta) e opportunità (Dag Dal Gas) dovrai acquistare più proprietà pos-
sibili, gestendo il tuo patrimonio e contrattando con la concorrenza. Astenersi Ciocapiàt, qui ci si gioca il tutto 
per tutto! A Tal Dég - Modena da giocare omaggia Modena e tutta la sua provincia valorizzandone i luoghi e le 
eccellenze con lo scopo di far conoscere le tradizioni locali e favorire lo stare insieme di grandi e piccini. 

Contenuto

• Tabellone
• 6 pedine
• 22 carte Terreno 
• 4 carte Attività 
• 2 carte Sport 
• 33 carte Tin Bòta + 4 personalizzabili
• 33 carte Dag Dal Gas + 4 personalizzabili
• 280 banconote in 4 tagli diversi
• 44 cubetti investimento 
• 2 dadi
• Questo regolamento

Scopo del Gioco

Lo spirito con cui si gioca a A Tal Dég - Modena da 
giocare è il divertimento! Poi, se nella vita gestite 
davvero con cinismo dozzine di terreni, buon per 
voi! Il vostro obiettivo è diventare la persona più 
ricca al tavolo, 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. 3 - Fine del gioco e vittoria

Preparazione

Aprite il tabellone e sistemate le carte Tin Bòta e Dag 
Dal Gas, a faccia in giù, negli appositi spazi. 
Posizionate la vostra pedina colorata sulla casella 
iniziale Piazza Grande.
Scegliete la persona più onesta al tavolo che si 
occupi di amministrare i baioch della Banca, che 
deve gestire tenendoli separati dai propri.
Prendete un capitale iniziale di terreni e banco-
note come indicato nella tabella. I terreni iniziali 
vanno distribuiti a caso. Se dopo la distribuzione 
qualcuno dovesse avere già in avvio di partita tutti i 
terreni dello stesso colore, dovrà sostituirne uno.
Pagate alla Banca il costo totale dei terreni ricevuti. 
 

Partecipanti 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



Si Gioca

Inizia chi riesca a pronunciare correttamente, come fa Sandrone, la frase 
“Mudnés, tgnîv strécch a la piòpa”. Se per sceglierlo rischiate di litigare, tirate i 
dadi e non se ne parli più.
Si parte dalla casella Piazza Grande. Al tuo turno, lancia i dadi e muovi la 
tua pedina nel senso della freccia del numero di caselle corrispondente al 
risultato.
A seconda della casella su cui la pedina si ferma, si presentano le seguenti 
possibilità:

A. Se finisci su una casella Terreno / Attività o Impianto sportivo non 
controllata da altre persone, puoi acquistarla versando i soldi alla Banca (il 
prezzo di acquisto è indicato su ciascuna carta e sul tabellone). Prendi la 
carta corrispondente. Se decidi di non acquistare la casella, essa viene 
messa all’asta dalla Banca (partendo da una base d’asta di 10 baioch) e 
assegnata a chi fa l’offerta maggiore (puoi partecipare all’asta). 

B. Se finisci su una casella Terreno / Attività o Impianto sportivo di 
proprietà di un’altra persona devi pagare a chi possiede la carta l’affitto 
indicato su di essa. Se sul Terreno sono stati realizzati investimenti, il conto 
sarà più salato e devi pagare quanto indicato sulla carta a lato della costru-
zione che è stata realizzata. Per Attività e Impianti sportivi non è possibile 
realizzare investimenti, ma la rendita aumenta se si possiede più di una 
carta della stessa tipologia.

C. Se finisci su una casella Dag Dal Gas o Tin Bòta, pesca immediatamen-
te una carta dal mazzo corrispondente, leggila ad alta voce e segui le 
istruzioni, dopodiché riponila in fondo al mazzo, salvo indicazioni differenti 
espresse sulla carta. Se la carta ti fa spostare su un’altra casella, devi agire 
normalmente, come se la tua pedina ci fosse arrivata lanciando i dadi, salvo 
indicazioni differenti espresse sulla carta.

Regole Speciali

1. Se ottieni un numero doppio lanciando i dadi, muovi la pedina come 
indicato e affronta le conseguenze della casella in cui si ferma, dopodiché 
effettua subito un nuovo turno ripartendo dal lancio dei dadi. Ma atten-
zione! Se ottieni un numero doppio per la terza volta consecutiva, devi 
automaticamente spostare la pedina sulla casella Portici del Collegio e 
versare 50 baioch nella casella Piazza Roma.

2. Se peschi una carta Dag Dal Gas o Tin Bòta che prevede uno sposta-
mento che in senso orario contempla il passaggio da Piazza Grande NON 
ritirare i 200 baioch del passaggio dal via! Ricordiamo che se la carta fa 
spostare la pedina su un’altra casella, devi agire come se fosse capitata sulla 
casella lanciando i dadi, salvo indicazioni differenti espresse sulla carta.

3. Non fate i Gabìan! Non aiutate, donate o prestate denaro a nessuno! 
Non potete contrattare passaggi gratuiti su una vostra casella per nessuna 
motivazione. Appena qualcuno passa su di essa, incassate immediatamente!

Gestione Terreni e Investimenti

In A Tal Dég - Modena da giocare è fondamentale acquisire il controllo di 
un gruppo completo di terreni perché solo gestendo tutti i terreni dello 
stesso colore si possono realizzare gli investimenti in grado di produrre 
una rendita maggiore. Allo stesso modo conviene cercare di ottenere il 
controllo delle Attività e degli Impianti sportivi. 
Se possiedi tutti i terreni di uno stesso colore, puoi decidere di investire, 
dichiarandolo in ogni momento del tuo turno, anche senza avere la 
pedina su tali terreni. Per farlo, devi pagare il costo relativo all’investimento 
desiderato indicato sulla carta e posizionare un cubetto sul relativo livello di 
investimento. Non puoi realizzare più di due investimenti per turno per 
ciascuna carta, ma non è necessario fare lo stesso numero di investimenti 
su tutti i terreni dello stesso colore.

Attenzione! 
Gli investimenti devono essere realizzati nell’ordine mostrato dalla carta 
Terreno. È importante costruire il più in fretta possibile, perché i cubetti 
sono solo 44! 

Panettone

Settimana 
matildica 

Big 
Bench 

Pista 
da fondo

Ponte
della Luna

Investimento

Terreno

Costo Rendita

140

100

20

60

100 160

100 460

100 660

100 760

Piane di 
Mocogno

PALAPANINI

+ /

Costo Rendita

160 50

300 +1 ATTIVITÀ

+2 ATTIVITÀ

+3 ATTIVITÀ

50

/

/

/

100

150

250

RenditaCosto

200

Hai voglia di fare un picnic... Villa Sorra è il 

posto perfetto! Vai a Castelfranco Emilia, 

senza passare dal VIA.

Hai fatto lo splendido in Gallucci offrendo da 

bere agli amici. La serata è stata un successo 

ma ti resta la romella di aver speso 100 baioch 

in bevande.

Baracchina di 
ciliegie

Pasticceria

Cantina

Scala a 
chiocciola

Rocca

Investimento

Terreno

Costo Rendita

280

140

40

140

140 380

140 880

140 1000

140 1260

VIGNOLA

Bancarella Fiere 
d’Ottobre

Ceramica

Montegibbio

Terme

Palazzo Ducale

Investimento

Terreno

Costo Rendita

360

140

40

200

140 500

140 1100

140 1300

140 1500

SAsSUOLO

Salse di 
Nirano

Paddock 

Circuito 
automobilistico

Castello di 
Spezzano

Museo

Investimento

Terreno

Costo Rendita

400

200

60

220

200 600

200 1400

200 1700

200 2000

MARANELLO

Esempio sopra: sulla carta Terreno Maranello gli investimenti devono  
obbligatoriamente partire da Salse di Nirano e a seguire gli altri in successione!



Vendita Terreni, Attivita e Sport

Durante il tuo turno puoi proporre a chi vuoi lo scambio, l’acquisto o la 
vendita di uno o più terreni; possono essere proposte aste e compensa-
zioni o incentivi per convincere la controparte a fare l’affare! 
A m’arcmànd: non si possono cedere o scambiare dei terreni se su di essi 
sono stati già realizzati investimenti, andrebbero prima venduti alla Banca 
(vedere Crisi finanziaria).

Crisi Finanziaria

Se ti trovi in difficoltà finanziarie e non sei in grado di far fronte alle spese, puoi:

• Vendere alla Banca gli investimenti già realizzati (restituendo il cubet-
to) e recuperando metà della somma a suo tempo versata; 

• Cercare di vendere i tuoi terreni privi di investimenti a un’altra per-
sona, accordandovi sul prezzo;

• Vendere alla Banca i terreni a metà del prezzo di acquisto (se non sono 
presenti investimenti). I terreni rivenduti alla Banca possono essere acqui-
stati nuovamente da chiunque capiti sulla casella corrispondente, al loro 
valore originario.

In tutti i casi, gli importi dimezzati vanno arrotondati per difetto.

Fallimento

Quando devi pagare alla Banca o a un’altra persona una somma superiore a 
tutto ciò che possiedi e non hai più alcun bene (terreno o investimento) da 
alienare allora ghé da zighèr: purtroppo fallisci! La Banca copre tutti i tuoi 
debiti, tu esci dal gioco e se vuoi puoi assumere l’incarico di leggere le carte 
Dag Dal Gas e Tin Bòta.

Fine del Gioco e Vittoria

La partita si conclude a seconda della modalità di gioco che avete scelto. 
Se avete scelto le modalità a tempo, allo scadere del tempo prestabi-
lito (60’ e 90’), si completa il giro finale e poi si procede alla conta del 
proprio patrimonio. Vince la persona più ricca di A tal dèg. Al totale dei 
soldi accumulati si sommano i valori (costo) riportati su ciascuna carta 
Terreno, Attività o Impianto sportivo in proprio possesso e la somma degli 
investimenti che corrispondono ai cubetti posizionati su ogni carta con il 
rispettivo costo.

Se non avete scelto la modalità a 
tempo perché non avete fretta, il gioco 
si conclude quando fallisce la penultima 
persona in gioco, lasciandone solo 
una a controllare l’intero territorio!

Caselle Speciali

1 - PIAZZA GRANDE
Tutte le volte che completi un giro e passi 
dalla casella Piazza Grande, ritira 200 baioch 
dalla Banca.

2 -  PORTICI DEL COLLEGIO
Se capiti sulla casella Portici del Collegio 
metti 50 baioch sulla casella Piazza Roma. 
Se non hai la disponibilità di tale somma devi 
vendere uno dei tuoi terreni o investimenti 
alla Banca per poterla versare (vedere Crisi 
finanziaria). 

3 - PIAZZA ROMA
Se capiti su questa casella, ritira subito tutti 
soldi che ci sono nella Piazza Roma.

4 - MERCATO ALBINELLI
Se capiti sulla casella Mercato Albinelli metti 
100 baioch sulla casella Piazza Roma. Se 
non hai la disponibilità di tale somma devi 
vendere uno dei tuoi terreni o investimenti 
alla Banca per poterla versare (vedere Crisi 
finanziaria). 

5 - VIGNOLESE  VIGNOLA
Se ci capiti, dopo aver svolto le azioni 
previste dalla casella, devi immediatamente 
dichiarare se il turno successivo intendi 
percorrere il Percorso Natura e pagare 
in anticipo 10 baioch alla Banca oppure 
continuare con il percorso normale. Se 
scegli di percorrere la scorciatoia, sposta la 
pedina su di essa. Al turno successivo, lancia 
i dadi e procedi a contare le caselle partendo 
dalla casella opposta a quella in cui eri nel 
turno precedente.

6 - NONANTOLANA  NONANTOLA
Se ci capiti, dopo aver svolto le azioni 
previste dalla casella, devi immediatamente 
dichiarare se il turno successivo intendi 
percorrere  la via Romea e pagare in 
anticipo 10 baioch alla Banca oppure 
continuare con il percorso normale. Se 
scegli di percorrere la scorciatoia, sposta la 
pedina su di essa. Al turno successivo, lancia 
i dadi e procedi a contare le caselle partendo 
dalla casella opposta a quella in cui eri nel 
turno precedente.
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Glossario

A tal dég!/ A t’al dégh! : Te lo dico! (Puoi dirlo forte!) 
baioch: Soldo

Tin Bòta: Porta pazienza 
Dag dal gas: Dacci dentro!

Mudnés, tgnîv strécch a la piòpa: Modenesi, tenetevi stretti alla Pioppa (= 
Ghirlandina) 
Gabiàn: Una persona un po’ tonta, incapace 
A m’arcmànd: Mi raccomando 
Ghé da zighèr: C’è da piangere

C‘at vègna…: Che ti venga… 
Hai preso una gran ghega: Hai preso una gran Sbornia o Botta 
Sei frusto da buttare via: “Consumato” [lett.] /Sei ubriaco 
Ciocapiàt/Cioccapiatti : Un chiacchierone che non combina nulla di buono 
Te ‘na bòcia pèrsa!: “Sei irrecuperabile!” - buono a nulla 
Lofi: Scadente, di basso livello / Una cosa brutta 
Dimòndi: Moltissimo 
St’inverén: Quest’inverno 
A ferver al tràvas dl’asé balsàmich: A febbraio al travaso dell’Aceto Balsamico 
Vala a tor in dal sac!: Espressione per mandare qualcuno a “quel paese” 
Mercatein di zavaì: Mercatino di cianfrusaglie 
Mo pensa te!: Ma tu pensa! 
Dio te stradora!: Che Dio ti benedica! 
At vòi bèin: Ti voglio bene 
Magnèr: Mangiare 
Bensòun/Balsòn: Bensone – dolce tipico modenese 
Rusco: Spazzatura 
Scrane: Sedie 
Lambròsch: Lambrusco 
Stam so da dòs: Stammi su di dosso/Lasciami stare 
Braghera: Pettegola 
Prendere la balla: Ubriacarsi 
Tògo: Tropo giusto! Troppo forte! 
Benza: Benzina 
Stappare una boccia: Stappare una bottiglia di vino 
Ti tira na crépa in dla panza: “Ti tira una crepa nella pancia” [lett.] / Mangiar 
troppo 
Rezdora: Cuoca provetta ma ha un significato molto più ampio “colei che con-
duce”, “la reggitrice” della casa e dalla famiglia

Fà a mòd: Comportati bene 
Tòla dòlza: Prenditela con calma 
Tem Fe Murir: Mi fai morire! 
Bròt caràter: Brutto carattere 
Fighein da bròd: Fighetto da strapazzo 
Da òv e da làt: Essere da uova o da latte [lett.] / Farsi andare bene tutto 
L’è mat com’un cavech! Matto da legare 
Al sèlta i fòss a la lònga: Essere aitante e in forze

A-n’s pol menga andèr a màssa e ster a ca’: 
“Non si può andare a messa e stare a casa” [lett.] / Non puoi avere l’uno e l’altro

BIO e Ringraziamenti

Stefania Fregni 
Modenese classe ‘78, Stefania Fregni ha sempre vissuto a Modena, 
città che l’ha cresciuta e plasmata trasmettendole il gene del 
“buon vivere” tipico dell’emilianità. Oggi lavora nel campo della 
comunicazione digitale, è copywriter e blogger 
professionista. Scrive di Modena dal 2015 
sul suo blog My Modena Diary ed è autrice 
della guida dedicata alla città, Modena Like 
Me, di Do It Human Editori. Scrivere è la sua 
passione, così come lo sono le storie: le pia-
ce sentirle e raccontarle. Perché è certa che 
sia la condivisione delle esperienze a ispirarci 
portandoci a vivere nuove meravigliose scoperte. 

Barbara Palazzini 
Creativa e ironica, Barbara Palazzini è perdutamente innamorata di viaggi 
e nuove esperienze ma sempre felice di far ritorno a Modena che ama far 
conoscere attraverso contenuti scanzonati e irriverenti. Anima del team 
IgersModena, è grafica con 25 anni di esperienza e aiuta gli imprenditori 
e attività a promuovere al meglio il proprio brand. Dal 2017 curiosità e 
creatività le dedica ai social media per supportare come consulente e social 
media manager aziende e piccole attività. Content creator, racconta in 
modo ironico di avventure, di luoghi, dello smisurato amore per il cibo e 
dell’incapacità di far sopravvivere piante e fiori.

Illustrazioni:  Clod (Claudio Onesti) e Paolo Ruini

UN GRAZIE SPECIALE A...

www.demoela.com

www.victoriacinema.itwww.coopalleanza3-0.it www.modenatoday.it

www.toschi.itwww.radiobruno.it

Scarica l’app Wonder AR dall’Appstore o dal Play Store  
e inquadra con il tuo telefono le carte con questo simbolo


