
“Taglia e Gioca: Il Saracino” è un gioco da tavolo per 2-4 giocatori. Per giocare servono due dadi a sei facce. Ritagliate inoltre i 24 
gettoni, da ora "bonus", nella parte alta dei fogli assieme alle 4 pedine quartiere (riconoscibili dagli scudi divisi a metà), da piegare a 
metà ed incollare, in modo che le due facce di ogni pedina coincidano: queste andranno colorate con i colori specifici dei quartieri. 
Per iniziare mescolate da coperti (girati dal lato bianco) tutti i bonus e ponetene (sempre coperti) secondo questo ordine:

a) 1 bonus su ognuna delle 13 caselle grigie del tabellone di gioco; 
b) 2 bonus sulle caselle del Duomo di Arezzo, la Pieve, Piazza Guido Monaco e San Francesco; 
c) 3 bonus sulla casella finale di Piazza Grande. 

Decidete tramite tiri di dado l’ordine in cui giocherete la prima parte: scegliete in ordine una pedina a testa, raffigurante un  
quartiere. I giocatori agiranno sempre a turno. Prima di iniziare, tirate due dadi: i loro valori vi serviranno per il primo turno.

PRIMA PARTE - Il Corteo 
Posizionate tutte le pedine dei giocatori nella casella San Domenico.  
I giocatori agiscono a turno secondo l'ordine già stabilito. 
Ognuno può effettuare una sola delle seguenti azioni ogni turno: 
- scegliere un dado, spostare la pedina di altrettante caselle e poi ritirarlo; 
- solo se la casella di partenza contiene uno o più bonus, pescarne uno a caso 
  e tenerlo per la fase successiva, senza muoversi né ritirare dadi. 
 
Se il giocatore arriva in una casella già occupata da un altro giocatore, avanza 
fino alla prima casella libera: fanno eccezione le caselle grandi che possono 
invece ospitare anche più pedine.  
 
Quando il primo giocatore raggiunge Piazza Grande, guarda e sceglie uno 
dei tre bonus presenti. Gli altri compiono un ulteriore turno, poi questa parte 
del gioco è conclusa. Ponete le pedine dei giocatori nelle caselle numerate in 
basso a destra sulla plancia di gioco (Ordine di Carriera) in ordine opposto 
alla loro posizione (prima il più lontano da Piazza Grande, per ultimo colui 
che l’ha raggiunta per primo).

CHIARINA: Somma o sottrai 1 al dado verticale durante la 
Fase II 

TAMBURO: Somma o sottrai 1 al dado orizzontale durante 
la Fase II 
 
DAMA: Somma o sottrai 1 a un dado durante la fase I 
 
SBANDIERATORE: Ritira un dado appena tirato da te in 
qualsiasi Fase
 
BALESTRA: Costringi un altro giocatore a ritirare un dado 
appena tirato in qualsiasi Fase
  
SCUDO: Ignora l’effetto di una Balestra

Questi sono i significati dei bonus 
utilizzabili nella seconda parte del gioco:

SECONDA PARTE - La Piazza 
I giocatori agiscono nell’Ordine di Carriera.  
Il numero di turni per giocatore in questa parte è: 
   - Quattro turni a testa per 2 giocatori;
   - Tre turni a testa per 3 giocatori;
   - Due turni a testa per 4 giocatori;
 
Ogni turno è diviso in due fasi distinte: FASE I e FASE II.

FASE I - La Lizza
Il giocatore tira un dado; può decidere di tenere quel 
risultato, oppure tirare anche l’altro e sommarlo al primo. 
Può modificare il totale usando uno o più bonus Dama, sia 
che usi un solo dado, sia che decida di tirare e sommare il 
secondo. In base al totale, si hanno i seguenti effetti che si 
applicano al punteggio ottenuto nella Fase successiva:
 
1 o 2: Caduta da cavallo (0 punti, nessuna Fase II); 
3: Carriera lenta (-2 punti); 
4: Perdita dei finimenti (-1 punto); 
5 o 6: Carriera normale (nessun effetto); 
7: Rottura della lancia (doppi punti); 
8 o più: Caduta della lancia (0 punti, nessuna Fase II)

FASE II - Il Tabellone 
Il giocatore tira due dadi e sceglie quale assegnare alla 
coordinata orizzontale e quale a quella verticale sullo 
scudo del buratto, qui sotto. Può alterare il valore dei dadi 
usando uno o più bonus Chiarina e Tamburo. 
In base all'incrocio dei risultati sullo scudo, il giocatore 
calcola dunque il punteggio, applica gli eventuali effetti 
della Fase I e aggiunge il risultato al suo punteggio totale, 
spostando la sua pedina nel segnapunti sotto il tabellone 
di gioco. Se supera i 10 punti, gira la pedina sul retro (lato 
“+10”). Dopo che i turni di tutti i giocatori sono terminati, 
chi ha più punti è il vincitore: in caso di pareggio si effet-
tuano turni addizionali tra i pari merito. (vedi F.A.Q.)
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F.A.Q. - Domande e Risposte sul gioco:
Domanda) Il secondo giocatore che arriva a Piazza 
Grande riceve un bonus? 

Risposta) No 

 
D) Posso costringere un avversario a ritirare un dado 
con un balestriere, dopo che ha applicato gli effetti dei 
suoi Bonus? 
 
R) Si, ma così riprende in mano i bonus utilizzati, 
tranne per gli eventuali Sbandieratori usati per questo 
tiro di dado che invece vanno persi.

D) Se uso una Balestra contro un altro giocatore che ha 
tirato più dadi, chi decide quali e quanti dadi deve ritirare?
 
R) Chi ha usato la Balestra può far ritirare un solo 
dado per Balestra, ma decide quale.

D) Come segno i punteggi oltre al 20? 
 
R) Sei bravissimo...O hai avuto una fortuna sfacciata! 
In ogni caso, rigira la pedina sul lato senza il +10, ma, 
a fine partita, aggiungi 20 punti: sono certo che tutti al 
tavolo se lo ricorderanno!

D) Ma le carriere non sono sempre due per quartiere, 
salvo spareggi?

R) Nella giostra vera, sì: qui volevamo permettere di 
giocare in due o tre giocatori e dare loro più spazio 
per sfruttare i bonus faticosamente guadagnati 
durante il corteo.

D) A cosa corrispondono le quattro pedine colorate?
 
R) La Rosso/Verde al quartiere di Porta Crucifera, 
quella Cremisi/Giallo a Porta del Foro; la pedina  
Bianco/Verde al quartiere di Porta Sant’Andrea e 
quella Giallo/Blu al quartiere di Porta Santo Spirito.

ESEMPIO DI GIOCO: Parte 1° 
E’ il turno di Mario: si trova su una casella con un Bonus. 
I dadi sono un 2 e un 5. Può decidere di prendere il bonus e 
non muoversi, oppure di usare uno dei due dadi. 

Se sceglie il 2, finisce sulla casella di Piazza Guido Monaco, nella 
quale ci sono due Bonus (e nel turno dopo dovrà decidere nuo-
vamente se prenderlo o muoversi) 

Se sceglie 5, finisce sopra un altro giocatore e dunque fa un 
passo ulteriore fino alla successiva casella libera.
 
In questi due ultimi casi, ritira il dado utilizzato.

ESEMPIO DI GIOCO: Parte 2° 
E’ il turno di Mario: gioca la Fase I. 
Tira un dado ed esce 4. Se si ferma qui, perde i finimenti e 
sottrae 1 al punteggio della fase successiva. Può invece decidere 
di utilizzare un suo bonus, la Dama, per aggiungere 1 al tiro, 
oppure tirare anche l’altro dado e aggiungerlo al primo.
 
Ritira il dado ed esce un altro 4: con questo perderebbe la lancia. 
Usa allora un bonus per ridurre di uno il totale, arrivando a 7: 
così spezzerebbe la lancia. Un altro giocatore usa allora la 
Balestra per costringerlo a ritirare: egli gioca uno Scudo e così 
si protegge. A questo punto un terzo giocatore utilizza ancora 
la Balestra: egli non ha più Scudi ed è costretto a ritirare, ma 
conserva la Dama che aveva utilizzato. Ritira e ottiene 1 che, 
sommato all’altro dado (4), da un totale di 5: carriera normale, 
che egli accetta di tenere. 
 
Nella Fase II del suo turno, tira i dadi e ottiene un 2 e 
un 5. Decide di usare il 2 per l’orizzontale e il 5 per il verticale, 
dopo di che usa un suo bonus Tamburo per spostarsi di uno ver-
so destra sull’orizzontale. La sua nuova posizione (3 orizzontale, 
5 verticale) corrisponde a un punteggio di 4: Mario usa la sua 
pedina per segnarlo sul segnapunti.
Aveva già 3 punti e con questo arriva a 7.
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