
SPRISS
PAGA e TASI

Intro
Padova è la città della scienza, della cultura, ma anche dell’aperitivo studentesco e delle polemiche senza fine (so-
prattutto sulla viabilità). Sul tabellone di Spriss - PAGA e TASI potrete esplorare tutti e quattro questi lati di Padova 
(e molti altri) attraverso il filtro dell’ironia e immersi in un’atmosfera competitiva che solo una feroce speculazione 
edilizia può dare! Sfida la fortuna, acquista più terreni che puoi e metti letteralmente all’angolo la concorrenza! 
Conquista la città e la sua provincia riscoprendone, casella dopo casella, le meraviglie e le curiosità. Spriss è un 
gioco adatto a grandi e piccini, pensato e dedicato a chi per qualsiasi motivo consideri Padova una parte fonda-
mentale della propria vita: dalla studentessa universitaria in trasferta a chi ci è nato e continuerà a viverci.

Contenuto
• Tabellone
• 6 pedine
• 23 carte Terreno 
• 4 carte Attività 
• 2 carte Impianto sportivo 
• 35 carte Toca fero + 4 personalizzabili
• 35 carte Jeja nera + 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 Spriss è il divertimento! 
Poi, se nella vita gestite davvero con cinismo dozzi-
ne di terreni, buon per voi! Il vostro obiettivo è di-
ventare 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 Toca fero e Jeja 
nera, a faccia in giù, negli appositi spazi. 
Posizionate la vostra pedina colorata sulla casella 
iniziale Basilica del Santo.
Scegliete la persona più onesta al tavolo che si 
occupi di amministrare gli schei 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. 

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

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
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SI GIoCa
Inizia chi ha avvistato più di recente una nutria. In caso di parità o di dubbi, 
inizierà la persona più giovane. Spriss non è solo un gioco, ma una bellissi-
ma occasione per esplorare Padova e la sua bellissima provincia!
Buon divertimento e coà dura mai paura!
Si parte dalla casella Basilica del Santo. 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 schei) 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 Jeja nera o Toca fero, pesca immediatamente 
una carta dal mazzo corrispondente, leggila ad alta voce e segui le istruzio-
ni (Alla lettera. Senza che fè i furbi), 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 Colli Euganei e versare 
50 schei nella Banca Nutria.

2. Se peschi una carta Jeja nera o Toca fero che prevede uno spostamento 
che in senso orario contempla il passaggio da Basilica del Santo NON ritira-
re i 200 schei 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. Ocio! 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! Vardè che ve 
controlemo!!!

GeStIone terrenI e InveStImentI
In Spriss 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! Ragionateci sopra. 

Povolata
 di Ca’ Oddo

Palazzo e Loggetta 
del Monte di Pietà

Centro commerciale 
Airone

Scuola
 di arti marziali

Santuario 
delle Sette Chiese

Investimento Costo Rendita
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Il Petrarca ti off re la sua benedizione. 

Ogni partecipante in possesso di almeno una banconota 

con la sua effi  ge te ne cede una. Dopodiché recati

ad Arquà Petrarca senza passare dal “Via!” 

per visitare la sua dimora e ringraziare il Poeta del suo aiuto.

È il 13 giugno e per errore un elicottero ti aggancia con dei 

cavi e ti trasporta fi no alla Basilica del Santo. In questo 

modo partecipi da protagonista alla processione del Santo!

Terreno agricolo

Parrocchia di San 
Giacomo Apostolo 

Parco divertimento 
per cani

Gruppo subacqueo

Riserva naturale
ex Polveriera

Investimento Costo Rendita

Terreno

ALBIGNASEGO

260 20

120 100

120

120

120

120

360

800

1.000

1.200

Grattacielo di Dozier

Informambiente

Multisala Porto Astra

Petrarca Rugby

Parco Guizza

Investimento Costo Rendita

Terreno

GUIZZA

200 20

100 100

100

100

100

100

200

500

800

1.000

Ponte scaricatore

Uffi  cio postale

Bar con plateatico

Padovanuoto

Parco 
Margherita Hack

Investimento Costo Rendita

Terreno

BASSANELLO

280 40

140 140

140

140

140

140

380

880

1.000

1.260

Esempio sopra: sulla carta Terreno Bassanello gli investimenti devono  
obbligatoriamente partire da Ponte Scaricatore e a seguire gli altri in successione!



vendIta terrenI, attIvItà 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! 
Stè ‘tenti: non si possono cedere o scambiare dei terreni se su di essi sono 
stati già realizzati investimenti, andrebbero prima venduti alla Banca (vede-
re Crisi finanziaria).

CrISI FInanzIarIa
Se ti trovi in difficoltà finanziarie (poareto) 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 
acquistati 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 si finisce in braghe de téa: purtroppo fallisci! La Banca copre 
tutti i tuoi debiti, tu esci dal gioco e se vuoi puoi assumere l’incarico di 
leggere le carte Jeja nera e Toca fero.

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 Spriss. 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, lascian-
done solo una a controllare 
l’intero territorio! 

CaSelle SpeCIalI
1 - BASILICA DEL SANTO
Tutte le volte che completi un giro e passi 
dal Basilica del Santo, ritira 200 schei dalla 
Banca.

2 -  COLLI EUGANEI
Se capiti sulla casella Colli Euganei metti 
50 schei sulla Banca Nutria. 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 - BANCA NUTRIA
Se capiti su questa casella, ritira subito tutti 
soldi che ci sono nella Banca Nutria. 

4 - ARCELLA
Se capiti sulla casella Arcella metti 100 schei 
sulla Banca Nutria. 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 - LIMENA  ZONA INDUSTRIALE
Se ci capiti, dopo aver svolto le azioni 
previste dalla casella, devi immediatamente 
dichiarare se il turno successivo intendi 
percorrere la scorciatoia (anca solo par 
cavarve ‘na spissa) e pagare in anticipo 10 
schei 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 - VIGODARZERE  ALBIGNASEGO
Se ci capiti, dopo aver svolto le azioni 
previste dalla casella, devi immediatamente 
dichiarare se il turno successivo intendi 
percorrere la scorciatoia e pagare in 
anticipo 10 schei 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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Cultura e CurIoSItà
Ovoletti/folpi: lumachine di terra e moscardini, tipici piatti veneti reperibili 
durante le sagre e nei chioschi specializzati in street food a base di pesce 
(folpari). 

Pegola nera: sfortuna nera come la pece.

Betoneghe: signore chiacchierone del quartiere. 

Na onta e na ponta: un’unta e una puntura, ovvero una lode e un biasimo.

Piantare un ciodo: contrarre un debito che, al pari di un chiodo ben pianta-
to, può risultare poi difficile liberarsene. 

I te ga batezà co l’aqua dei folpi?: si riferisce a persone che non stanno 
ferme un attimo o poco sveglie.

A San Martin castagne e vin: San Martino si festeggia l’11 novembre, in un 
periodo in cui si apre il vino novello e si è soliti assaporarlo con le castagne. 

Ti xe nato sul bombaso: sei nato nella bambagia. 

Andare el sangue en aqua: perdere entusiasmo nel fare qualcosa.

Xe pèso el tacón del sbrego: è peggio la toppa dello strappo, ovvero è 
peggio il rimedio del danno.

Longo come l’ano dea fame: qualcosa di interminabile, che sembra lungo 
come l’anno 1816-1817, periodo di grande carestia.

Te sì incalmà co l’oco: sei incrociato geneticamente con l’oca maschio, 
espressione che sta a indicare una persona lenta di comprendonio.

All’Arcea te ciapi paura: sorta di divertente tormentone degli arcellani trat-
to da una intervista fatta in piazza delle Erbe a un signore particolarmente 
vispo.

Gaudeamus igitur: inno internazione della goliardia, che decanta la gio-
ventù, la libertà e la gioia di vivere.

Pittima: ai tempi della Serenissima era una persona che seguiva chi non 
onorava i propri debiti per metterli in imbarazzo davanti a tutti e spingerli 
così a pagare il dovuto. 

Pietra del Vituperio: sita presso il Palazzo della Ragione, su di essa secoli 
fa i debitori insolventi dovevano sedersi restando in mutande (in braghe de 
téa), per poi abbandonare per sempre la città.

Ezzelino III da Romano, detto il Terribile: condottiero vissuto tra il 1194 e 
il 1259, alleato dell’imperatore Federico II di Svevia.

Grattacielo di Dozier: situato in zona Guizza, prende il suo nome dal ge-
nerale americano della NATO James Lee Dozier, rapito il 17 dicembre 1981 
dalle Brigate Rosse e lì tenuto in ostaggio per più di un mese.

Muro di Padova: nel 2006 il Comune decise di erigere una barriera per 
isolare il complesso Serenissima, in via Anelli, per motivi di ordine pubblico.

Processione in elicottero: durante il lockdown del 2020 fu annullata la 
processione del Santo e sostituita da una traversata in volo della statua del 
Santo a bordo di un elicottero militare.

Legnaro e l’unità di Planck: nel 2012 i laboratori dell’Istituto nazionale di 
fisica nucleare di Legnaro stabilirono un nuovo record nella misurazione 
dello spazio-tempo relativistico.

BIo e rInGrazIamentI
Chiara Fabbri Colabich “è un’artista contemporanea dai multipli talenti. Attra-
verso le sue arti, sposta il mondo della certezza di sé per aprire nuovi spazi di 
libertà. Disegnatrice, colorista, creatrice, sviluppa numerosi progetti e parteci-
pa anche a progetti collettivi per mettere in discussione l’ovvio.” Remy Boyer

Americo “Lameks” Carluccio è un animale tipicamente notturno, apparte-
nente alla specie Procyon lotor. È dotato di mani prensili con le quali è solito 
manipolare oggetti di ogni tipo per esprimere la propria creatività. Non a 
caso, una delle caratteristiche che lo contraddistingue da altri mammiferi è 
la spiccata maschera nera intorno agli occhi, causata dalle numerose notti 
insonni passate a scrivere o a creare assurdi diorami. Vende anche un po’ di 
cianfrusaglie nerd sul suo sito www.lameks.it

Anna Cortelazzo sviluppa la sua passione per il web alle superiori, diventan-
do webmaster del forum del liceo. Ora crea strategie di comunicazione in-
tegrata nell’ambito della divulgazione e tiene corsi e seminari in università 
e aziende. La puoi trovare su Instagram come P.ivanelsacco, mentre quando 
non lavora ha la mania di accarezzare qualsiasi gatto si presti a una sessione 
di coccole. A volte anche quando lavora.

Si ringraziano Silvia Zotto, Franco Sangati e Patrizia Invernizzi Di Giorgio per 
i suggerimenti e il prezioso aiuto in fase di scrittura.

UN GRAZIE SPECIALE A...

Prenditi cura della natura 
con WOWnature

www.wownature.eu

www.blogdipadova.it.

www.limericklibri.com

www.coopalleanza3-0.it

www.demoela.com


