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VIA

SCOPO DEL GIOCO: conoscere le specie che è
necessario proteggere, i predatori più pericolosi
(compreso l’uomo) che le mettono in pericolo, le
azioni utili alla salvaguardia dell’habitat.
DALLA TERRA AL FIUME: è il nome del progetto
che ha permesso di attuare azioni di miglioramento
dell’habitat delle Valli del Mincio e di potenziare la
rete ecologica dalle Valli alla Vallazza e di produrre
questo gioco.
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REGOLE: solitamente inizia il gioco il giocatore
con la più giovane età. Si procederà poi in senso
orario. Il prescelto comincerà lanciando i dadi
e muovendo la propria pedina di un numero di
caselle pari alla somma uscita dai dadi. Alcune
caselle rappresentano dei pesci pregiati, altre
raffigurano specie esotiche del Mincio. Di norma
ci si sposta in avanti di un numero di caselle pari a
quelle ottenute con il lancio dei dati, ma se la casella
è rossa si resta fermi per un turno. Se finite sulle
caselle delle specie protette VAIRONE, BARBO,
SAVETTA, LUCCIO, potete nuovamente tirare i dadi.
Ci sono poi altre caselle speciali che sono: il siluro
(22) in cui si sta fermi 3 turni; reti del bracconiere (18)
dove si rimane bloccati finchè non arriva un’altra
pedina che prenderà il nostro posto; il distintivo
delle GEV (47) che fa avanzare di 4 caselle; la nursery
(58) che fa andare direttamente al traguardo. La
casella di arrivo va raggiunta con un lancio di dadi
esatto altrimenti si retrocede dei punti in surplus.
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SCACCHIERA: il tabellone da gioco è formato da un
percorso a spirale formato da 59 caselle.
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GIOCATORI: da 2 a 6 giocatori consigliati.

OCCORRENTE: una pedina per ogni giocatore e
due dadi (non compresi).
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REGOLAMENTO:
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