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

CONTENUTO
• Tabellone
• 6 pedine
• 22 carte Terreno
• 4 carte Attività
• 2 carte Spazi culturali 
• 33 carte Bona Ugo! + 4 personalizzabili
• 33 carte Pena po’o! + 4 personalizzabili
• 280 banconote in 4 tagli diversi
• 44 cubetti investimento 
• 2 dadi da gioco
• Questo regolamento

SCOPO DEL GIOCO
Lo spirito con cui si gioca a UN TETTO IN PRATO 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 
Fino alla fine: (vedi p. 3 - Fine del gioco e vittoria)

PREPARAZIONE
Aprite il tabellone e sistemate le carte Bona Ugo! e 
Pena po’o! a faccia in giù negli appositi spazi. 

Posizionate le pedine scelte da ogni partecipante 
sulla casella iniziale: PIAZZA SAN MARCO

Scegliete la persona più onesta al tavolo che si 
occupi di amministrare i lilleri della Banca, che deve 
gestire tenendoli separati dai propri.

Prendete un capitale iniziale di terreni e banco-
note in base al numero di partecipanti come in-
dicato 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 stes-
so colore, dovrà sostituirne uno.

Pagate alla Banca il costo totale dei terreni 
ricevuti.  

Partecipanti 
alla partita

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
Prato è tante cose, ma è soprattutto mangiare cantucci e vin santo con 
gli amici, ovviamente con inzuppo! Chi tra voi ha mangiato più di recente 
cantucci e vin santo inizia per primo, a seguire gli altri in senso antiorario. 
Buon divertimento, e ricordate sempre che è “Beato, beato chi c’ha un tetto 
in Prato!”.
 
Si parte dalla casella PIAZZA SAN MARCO. Ogni partecipante muoverà 
il segnalino nel senso della freccia del numero di caselle corrispondente al 
lancio dei due dadi. A seconda della casella su cui il segnalino si ferma, si 
presentano le seguenti possibilità:

A. Se finisci su una casella Terreno / Attività o Spazio culturale 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 mes-
sa all’asta dalla Banca (partendo da una base d’asta di 10 lilleri) e assegnata 
a chi fa l’offerta maggiore (puoi partecipare all’asta).

B. Se finisci su una casella Terreno / Attività o Spazio culturale di pro-
prietà 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 Spazi culturali 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 Bona Ugo! o Pena po’o!, pesca immediata-
mente 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 ti fermi, dopodiché 
effettua subito un nuovo turno ripartendo dal lancio dei dei dadi. Ma 
attenzione! Se ottieni un numero doppio per la terza volta consecutiva, devi 
automaticamente spostare la pedina su Palazzo Pretorio e versare 50 lilleri 
nella Cassa del Castello dell’Imperatore.

2. Se peschi una carta Bona Ugo! o Pena po’o! che prevede uno spostamento 
che in senso orario contempla il passaggio da PIAZZA SAN MARCO NON 
ritirare i 200 lilleri 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 aiutate, donate o prestate denaro ad altre persone. Non potete 
contrattare passaggi gratuiti su una vostra casella per nessuna motivazione. 
Appena un’altra persona passa su di essa, incassate immediatamente! 

GESTIONE TERRENI E INVESTIMENTI
In UN TETTO IN PRATO è fondamentale acquisire il controllo di un gruppo 
completo di terreni perché solo gestendo tutti i terreni dello stesso co-
lore 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 Spazi culturali. 
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 
nella carta Terreno. È importante costruire il più in fretta possibile, perché i 
cubetti sono solo 44!
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Esempio sopra: sulla carta Terreno Paperino gli investimenti devono 
obbligatoriamente partire dalla rimessa e a seguire gli altri in successione!



VENDITA TERRENI, ATTIVITÀ E 
SPAZI CULTURALI
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 compensazio-
ni o incentivi per convincere la controparte a fare l’affare! 
Un t’imbrogliare, 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 (Poraccio! ) 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 perso-
na, 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 purtroppo fallisci! La Banca copre tutti i tuoi debiti, tu esci 
dal gioco e se vuoi puoi assumere l’incarico di leggere le carte Bona Ugo! e 
Pena po’o!.

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 prestabilito 
(60’ e 90’), si completa il giro finale e poi si procede alla conta del proprio 
patrimonio. Vince la persona più ricca di PRATO. Al totale dei soldi accumu-
lati si sommano i valori (costo) riportati su ciascuna carta Terreno, Attività 
o Spazio culturale 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 SAN MARCO  
Tutte le volte che completi un giro e passi 
dalla casella piazza San Marco ritira 200 
lilleri dalla Banca.

2 -  PALAZZO PRETORIO  
Se capiti in Palazzo Pretorio, metti 50 lilleri 
nella Cassa del Castello dell’Imperatore. Se 
non hai la disponibilità di tale somma devi 
vendere uno dei tuoi terreni o investimenti 
alla Banca per poterla versare.

3 - LUIGI PECCI  
Se capiti sulla caselle Luigi Pecci, metti 100 
lilleri nella Cassa del Castello dell’Imperatore. 
Se non hai la disponibilità di tale somma devi 
vendere uno dei tuoi terreni o investimenti 
alla Banca per poterla versare.

4 - CASTELLO DELL’IMPERATORE  
Se capiti su questa casella, ritira subito tutti 
i lilleri che ci sono nella casella della Cassa.

5 - MEZZANA <<----->> VERGAIO 
Se ci capiti, dopo aver svolto le azioni 
previste dalla casella, devi immediatamente 
dichiarare se il turno successivo intendi 
percorrere la Declassata e pagare in 
anticipo 10 lilleri alla Banca oppure 
continuare con il percorso normale. Se 
scegli di percorrere la Declassata, 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 - MALISETI <<----->> TAVOLA 
Se ci capiti, dopo aver svolto le azioni 
previste dalla casella, devi immediatamente 
dichiarare se il turno successivo intendi 
percorrere la Tangenziale e pagare 
in anticipo 10 lilleri alla Banca oppure 
continuare con il percorso normale. Se 
scegli di percorrere la Tangenziale, 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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DETTI PRATESI
Tu mi pari i’ Cristo di Gonfienti - Lo si dice di una persona molto magra ed 
emaciata. Il detto deriva da un noto crocifisso della chiesa di Gonfienti, in 
cui Cristo era ritratto estremamente magro. 
Cencio che dice male di straccio - Versione pratese (e a tema tessile) del 
più noto “Da che pulpito viene la predica!”. 
C’ha più numeri de’ botteghin del lotto - Lo si dice di una persona volubi-
le, instabile e poco affidabile, che cambia idea con facilità. 
A babbo morto - In un tempo futuro poco indefinito, ma comunque remo-
to.
Fare come i’ Nardi, che di presto fece tardi - Attardarsi, spesso usato 
come esortazione a far presto. 
‘un regge nemmeno  il semolino - Lo si dice sia di chi è molto debole 
fisicamente, sia di chi non è in grado di mantenere un segreto.
Oggi il tempo fa culaia - Con ogni probabilità, oggi pioverà.
Tanto prima o poi ti fo una carda - Prima o poi ti meno!
Male, malanno e uscio addosso - Peggio di così non potrebbe andare.
Una bocca cheta la ne cheta cento - Non rispondere a una provocazione 
(tenere la bocca quieta), ne fa acquietare cento. Ossia, non dando corda a 
chi provoca, impedisci loro di reiterare le provocazioni. 
A està dre’o a i’ rospo e si va ni’ fosso - A frequentare cattive compagnie si 
finisce male.
Bona Ugo! - Un saluto che può esprimere perplessità, rassegnazione o 
fastidio.
C’entra quant’i’ culo con le quarant’ore - Questo non c’entra niente!“.
Beato beato chi ha un tetto in Prato  - Si ritiene che derivi dalla credenza 
che chi abiti dentro le mura di Prato goda della protezione della Madon-
na, dato che la città ne custodisce un’importante reliquia e ospita cinque 
santuari mariani.
Ha fatto come il Gesù Bambino di Castelnuovo, è nato e morto - Si dice 
di qualcosa che inizia e subito termina. Si dice che il detto derivi da un 
incidente nella chiesa di Castelnuovo, avvenuto durante la notte di Natale: 
al prete sarebbe caduta una statua di Gesù bambino, cadendo e frantuman-
dosi. 
Tu se’ peggio de’ ciuco del Breschi, gl’i era pien di vitaleschi - Riferito a 
una persona piena di malanni. Si dice che derivi dall’aspetto malaticcio che 
aveva l’asilo di un certo Breschi.
Pena po’o - Sbrigati e non ti lamentare!

BIOGRAFIE PERSONAGGI
Curzio Malaparte, nato Kurt Erich Suckert (Prato, 1898 – Roma, 1957) è 
stato uno dei più affascinanti protagonisti politici, culturali e letterari del 
Novecento italiano. Una delle penne più argute e taglienti del suo tempo, 
con il suo Maledetti Toscani ha raccontato e reso immortale non solo la 
cultura popolare pratese e toscana, ma anche l’ethos di chi vive lungo le 
anse del Bisenzio.

Francesca Bertini, nata Elena Seracini Vitiello (Prato, 1892 – Roma, 1985) è 
stata probabilmente la più grande diva nella storia del cinema muto italiano 
e una delle più iconiche nella storia del cinema. Il suo sguardo intenso e 
un’innovativa attenzione a uno stile recitativo realista hanno ispirato gene-
razioni di attrici italiane. Ha recitato in un centinaio di film, incluso il celebre 
Assunta Spina di Gustavo Serena (1915), pietra miliare del cinema italiano.

Paolo Rossi (Prato, 1956 – Siena, 2020) è stato uno dei calciatori italiani più 
talentuosi di sempre. Eroe della vittoria del Mondiale del 1982, ha conse-
guentemente vinto il Pallone d’Oro, il più prestigioso trofeo individuale del 
calcio. Attaccante prolifico e spettacolare, ha vestito tra le altre anche le 
maglie di LR Vicenza, Juventus e Milan. Del suo stile si è detto che possedes-
se “la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero”. All’impegno sul 
campo ha sempre affiancato un grande impegno sociale.

Francesco di Marco Datini (Prato, 1335 – Prato, 1410) è stato un mercante 
e imprenditore pratese, nonché uno degli uomini più ricchi del Medioevo. 
Ritenuto l’inventore della cambiale, la sua rete commerciale aveva un’esten-
sione straordinaria: oltre a tutto il Mediterraneo comprendeva anche parti 
del mar Nero e dell’Europa settentrionale. Il centro storico di Prato ospita 
ancora oggi il suo palazzo e il suo archivio storico, uno dei più importanti 
del Medioevo, comprendente sia documenti commerciali e storici che un 
lungo e affascinante scambio epistolare con la moglie. Benefattore, è da un 
suo lascito che saranno fondati sia l’Opera del Ceppo a Prato che lo Spedale 
di Santa Maria Nuova e lo Spedale degli Innocenti a Firenze.

RINGRAZIAMENTI
Nella consapevolezza che un gioco da tavolo da solo non sia in grado di 
raccontare la storia millenaria di Prato, né la bellezza e complessità del suo 
territorio, Un Tetto In Prato è stato pensato dagli autori come un piccolo 
atto d’amore verso la propria città.  Molte sono le amiche e gli amici che 
ci hanno supportati nella realizzazione del gioco, tra questi ci sentiamo di 
ringraziare particolarmente Laura, Matteo, Francesca, per la loro pazienza e i 
loro preziosi suggerimenti. Auguriamo un buon divertimento a tutte e tutti!

UN GRAZIE SPECIALE A...

Autore Federico Calciolari  - Illustrazioni Maurizio Toccafondi

www.demoela.com


