
GIOCHI DA TAVOLO 

BIBLIOTECA COMUNALE DI SPINEA



Nome:
Giochi perfetti per gruppi numerosi,
ideali anche per chi si approccia per
la prima volta ai giochi da tavolo

Nome:
Giochi in cui le carte sono le
protagoniste. Necessaria anche un
po' di fortuna!

Giochi di squadra in cui la vittoria è 
comune, si collabora per raggiungere 
un obiettivo tutti insieme

Giochi in cui l'intuito è necessario
per giungere alla fine del gioco e
sbaragliare la concorrenza

LEGENDA 
PARTY GAMES

CARTE

COOPERAZIONE

STRATEGIA

FAMILY GAMES

Giochi adatti sia ad adulti che
bambini, alla portata di tutti.



Nome:

Nome:

Giochi in cui la velocià è essenziale,
cerca di essere più rapido dei tuoi
avversari per accaparrarti più punti

LEGENDA 
REAL TIME

PRIMI GIOCHI

Giochi, come la dama e gli scacchi, in 
cui non viene rappresentato un 
particolare tema o dinamica reale. 

ASTRATTO 

Giochi indicati per i bambini più
piccoli, età consigliata 3+



  

  

  

  

  

RISIKO

3-5 
30-45 minuti

1-4 
30-60 minuti

3-6
1+ ora

8-24 
20-40 minuti

2-4  

AZUL

NOVA LUNA

CARTAGENA

LUPUS IN TABULA

Conquista con astuzia i territori con il 
 tuo esercito posizionando i carrarmati 
 ai confini e raggiungendo così
l’obiettivo 
segreto pescato dalle carte all’inizio del
gioco.

In Cartagena ogni giocatore controlla 6
pirati, appena evasi dalle loro celle, che
devono percorrere un lungo corridoio e
montare su una scialuppa per salpare
verso la libertà. Chi riuscirà ad
imbarcare per primo tutti e 6 i pirati?

Nova Luna è un gioco di piazzamento e
pianificazione. Osserva la Ruota Lunare,
scegli la tua tessera e piazzala con
saggezza. Solo così potrai completare i
tuoi obiettivi e vincere la partita.

Nello sperduto villaggio di Tabula,
alcuni abitanti sono affetti da
licantropia. Ogni notte diventano lupi
mannari e, per placare i loro istinti,
sbranano un innocente! 
Chi sopravvivrà al massacro?

In Azul vi ritroverete nei panni di un 
artista esperto in mosaici appena 
incaricato dal re portoghese in persona
di abbellire le mura del Palazzo Reale.

8+

30-45 minuti

8+

8+

8+

14+

1

2

3

4

5



  

  

  

  

  

2-4 
30-45 minuti

2-4
20 minuti

2-4  
15 minuti

3-8
 30 minuti

FANTABLITZ
2-8 

15 minuti

KINGDOMINO

SPLENDOR

THE MIND

DIXIT

Come capo di una gilda commerciale,
dovrai investire in miniere, inviare le tue
navi nel nuovo mondo e reclutare gli
artigiani più famosi.
Costruisci un impero commerciale e
accumula gloria e prestigio.

Sei un signore desideroso di espandere il
proprio Reame, esplori tutti i territori,
campi di grano, laghi, montagne per
trovare gli appezzamenti migliori e dotati
di corone. È una sfida con gli altri Signori
che bramano di possedere gli stessi
Reami.

The Mind è più di un semplice gioco. È
un esperimento, un viaggio.
Ogni giocatore riceve un numero di
carte pari al livello che sta giocando;
l’obiettivo è liberarsi delle proprie carte
giocandole al centro una alla volta e in
ordine crescente.

Le immagini sono state rivelate. Tutte
hanno una cosa in comune: una frase
enigmatica! Ora state attenti... solo una
delle immagini e' la Chiave! Usate fiuto e
intuizione per trovarla, evitando le
trappole degli altri giocatori!

8+

10+

8+

8+

Acchiappa l'oggetto! il giocatore che 
per ultimo è stato in cantina gira la 
prima carta in modo tale che tutti i 
giocatori la vedano 
contemporaneamente; ora, veloci come 
il vento, tutti i giocatori devono cercare 
di acchiappare l'oggetto richiesto

8+

6

7

8

9

10



  

  

  

  

  

2-4 
30 minuti

2-4 
40 minuti

2
10-20 minuti

2-5 
 30-60 minuti

2-8
15 minuti

Lo scopo del gioco è conquistare la
vetta di 3 di queste colonne con i
propri segnalini. Ogni giocatore tira
quattro dadi dividendoli in due
coppie, per ottenere così due distinti
numeri che  serviranno a far
avanzare i propri segnalini fino a
raggiungere la vetta!

CAN'T STOP

Quattro Spiriti della Natura sono
stati chiamati per trarre in salvo
l’Albero Sacro  che sta venendo
attaccato dalle feroci fiamme di
Onibi. Protettivi, respingete le
instancabili fiamme oppure
risvegliate Sanki, il Guardiano della
Foresta… Quale sarà la tattica
migliore?

LIVING FOREST

Ticket to Ride è un gioco di
avventura ferroviaria attraverso il
mondo! I giocatori accumulano carte
di vari tipi di treni per prendere il
controllo delle linee ferroviarie.

TICKET TO RIDE

Quarto è un gioco per tutti,
l'obiettivo è allineare in verticale,
orizzontale o in diagonale 4 pezzi
che abbiano la stessa caratteristica.
Non per questo si possono giocare
quelli voluti: è l'avversario che decide!

QUARTO!

9+

10+

8+

8+

Un gioco ingegnoso con 55 carte, 57
simboli in totale e 8 simboli per carta.
C'è sempre un simbolo in comune fra
due carte: dovrai trovarlo e
nominarlo ad alta voce per vincere! 

DOBBLE 6+

11

12

13

14

15



  

  

  

  

  

2
1+ ora

2
15+ minuti

2-6
60-90 minuti

2+
30-60 minuti

Il gioco di strategia per eccellenza.
Sfodera le tue mosse migliori per
battere l'avversario e fare scacco
matto.

2-4 
15 minuti

DAMA

Trivial Pursuit è un gioco da tavolo
in cui i giocatori misurano la propria
abilità nel rispondere a domande.
Sei gli ambiti tra cui scegliere: storia,
geografia, arte e letteratura, hobby
e sport, natura e scienza

TRIVIAL PURSUIT

Divertiti a formare parole che si 
incrociano come in un cruciverba. Il 
vincitore è colui che per primo
utilizza tutte le lettere.

CRUCIVERBA

SCACCHI

24 pedine bianche e nere che si
muovono sulla scacchiera. Ottieni la
vittoria quando l'avversario non ha
più pezzi da muovere.

8+

8+

5+

4+

MEMO RISATA

Simone, il celebre coniglio che dice
«Caccapupù», è il protagonista di
questo divertentissimo memory!
Cercate le coppie di tessere
identiche, chi ne trova di più vince
la partita. E se siete «Tloppo folti!»,
vi aspettano mille tranelli… 

3+

16

17

18

19

20



  

  

  

  

  

IL BALLO IN MASCHERA
DELLE COCCINELLE

2-6 
15 minuti

SALTA SALTA CONIGLIETTO

Durante il proprio turno, ciascun
piccolo giocatore lancia un dado, se
esce un colore posiziona uno dei
coniglietti sull'uscita del colore
corrispondente e nel caso su di essa
sia già presente un altro coniglietto,
lo fa uscire ed ottiene un punto. 

2-5 
15 minuti

Il Ballo in Maschera delle Coccinelle
è un gioco cooperativo: tutti i
giocatori giocano assieme nella
stessa squadra e vincono se
riescono ad arrivare al ballo in
maschera prima delle formiche.

«Io vado!» Finalmente Uccellino si è
deciso a lasciare il suo nido! Ma
dove è diretto? Per aiutarlo nella
sua missione, ogni giocatore deve
radunare gli oggetti utili al suo
viaggio. 

ORA IO VADO
2-6 

15 minuti

3+

4+

3+

Questa sera il signor Coniglio ha
letto sul giornale una notizia
terrificante: «Il lupo è ritornato!».
Molti altri personaggi delle fiabe,
impauriti, chiedono ospitalità al
signor Coniglio, che apparecchia per
i suoi ospiti un pranzo con i fiocchi.
Sono tutti felicemente a tavola
quando… TOC TOC TOC!

IL LUPO E' RITORNATO
2-6

15 minuti

COME FA L'UCCELLINO?

Questo è un domino dove i giocatori
vincono tutti insieme. Posando le
proprie tessere, essi possono imitare
il verso dell’animale o il suono
dell’oggetto rappresentato, oppure
mimare un’azione che li riguardi.

2-4
15 minuti

4+

3+

21

22

23

24

25



  

  

  

  

  

LA MISSIONE IMPOSSIBILE
DI GIORGIO IL DRAGO

2-5
10 minuti

BANDITO E' SERVITO

Andate in missione con Giorgio il
drago e Giulio, il prode (e irritante)
cavaliere! In questo imprevedibile
gioco di carte, per vincere la partita,
dovrete conquistare per primi 7 carte
speciali

L’obiettivo di Bandito servito è
guadagnare un ricchissimo malloppo
di nocciole. Per farlo, serve un pizzico
di audacia e molta concentrazione:
voltando le carte del mazzo una a
una, formerete una sequenza, da
memorizzare in pochi secondi. 

2-8
10 minuti

In questo gioco dovrete essere i primi
a liberarvi delle carte che avete in
mano, scartando quelle che hanno
qualcosa in comune con la carta
posata sul tavolo. Alcune carte
speciali vi permetteranno di compiere
delle mosse utili per fare prima degli
altri giocatori e vincere le partita!

CORRI PULCINO
2+ 

10 minuti

Pop ha perso tutti i colori! Per
aiutarlo a tornare supercolorato,
dovrete trovare i suoi piatti preferiti
e darli da mangiare al piccolo
dinosauro. Un gioco di associazione e
memoria, per divertirsi da soli o con
tutta la famiglia!

LO SGRANOCCHIACOLORI
DI POP

1-2
10 minuti

CHI E' IL PIU' FORTE?

Questo è un domino dove i giocatori
vincono tutti insieme. Posando le
proprie tessere, essi possono imitare
il verso dell’animale o il suono
dell’oggetto rappresentato, oppure
mimare un’azione che li riguardi.

2-4
15 minuti

5+

3+

3+

3+

3+

26

27

28

29

30



  

  

  

  

  

LA ZUPPACCIA DI
CORNABICORNA

2+
15 minuti

1,2,3 ARRIVA IL LUPO

Cornabicorna lancia una sfida a tutti
i bambini che non vogliono mangiare
la zuppa: in questo gioco di carte chi
si ritrova in mano la carta
«ZUPPACCIA» alla fine della partita
ha perso! 

Ogni giocatore costruisce un percorso
con le tessere, che il lupo dovrà
seguire, partendo da lontano e
avvicinandosi via via al giocatore. Lo
scopo del gioco è non farsi mangiare:
quando il lupo raggiunge la fine del
percorso, il giocatore ha perso. 

2-4
15 minuti

Piccolo blu e piccolo giallo sono due
amici inseparabili. A volte si perdono,
altre volte si ritrovano. Dove sei,
piccolo giallo? Dove sei, piccolo blu?
Una volta insieme sulla casella di
partenza, vivono mille avventure. Ma
quando sono stanchi vogliono
ritornare a casa. 

DOVE SEI PICCOLO GIALLO?
2 

10 minuti

2-4
10 minuti

Fate attenzione! Cornabicorna è
decisa a inghiottirvi tutti in un
boccone. Dovrete scappare lungo il
percorso più in fretta possibile,
evitando le trappole e le insidie
preparate dalla sublime, magnifica e
grandiosa Cornabicorna! 

La famiglia Topini al gran completo
ci regala una tombola davvero
speciale. Chi riesce per primo a
completare tutte le cartelle, grazie a
rapidità e attenzione, vince la partita!

LA TOMBOLA DELLA
FAMIGLIA TOPINI

2-4
15 minuti

IL GIOCO DELL'OCA DI 
CORNABICORNA

3+

3+

3+

3+

5+

31

32

33

34

35



  

  

  

  

  

BEETLEZ

3-6
10/20 minuti

OUTDOOR SOQQUADRO

L'Arcipelago dei Giocattoli è
minacciato dai perfidi Carranimati
Neri che dopo aver invaso la prima
isola si preparano a conquistare le
altre! Solo un gruppo di eroici
comandanti potrà fermarli!

2-5
30+ minuti

RISIKO JUNIOR

2
30 minuti

AFFONDA LA FLOTTA

Sei in mare aperto, ma dove sarà la
flotta nemica? chiama le coordinate
del bersagli, fai fuoco e segna sulla
griglia i colpi andati a segno e quelli
mancati. 

3-6
10/20 minuti

2 
15 minuti

INDOVINA CHI?

Avete sempre sognato una corsa
contro il tempo alla ricerca di tesori?
Dovete correre in giro e cercare un
oggetto che soddisfa la richiesta
della carta che avete perscato. Unite
velocità e calma per diventare il più
abile cercatesori in circolazione!

Quando i musicisti lasciano la sala 
prove, voi uscite dal vostro 
nascondiglio per assaltare il loro 
frigorifero! se avrete le dita veloci, 
riuscirete a mangiare a sazietà...
sempre che il batterista non entri a 
schiacciarvi!

5+

6+

6+

7+

36

37

38

39

40

Fai delle domande a cui si possa 
rispondere solo con un "sì" o con un 
"no" per scoprire chi è il personaggio 
misterioso del tuo avversario.
Quando pensi di averlo scoperto, 
prova a indovinare!

6+



  

  

  

  

  

TUTTI IN FATTORIA!

 4-5
10/20 minuti

PUZZLE OBSERVATION

  4-5
10/20 minuti

Tutt'intorno ad una grande figura, 
decine di motivi d'oggetti da scoprire!
Comincia raccogliendo i pezzi del 
puzzle, poi divertiti a ritrovare gli 
elementi del fregio nella parte 
centrale.

I cuccioli della fattoria si sono 
nascosti, ma non sanno che il lupo è 
in agguato. Cercate i cuccioli e 
aiutate il pastore a riportarli accanto 
alle loro mamme prima che arrivi il
lupo!

4+

4+

41

42


