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Giocatori  

Da 2 a 6 giocatori consigliati, preferibilmente pendolari o aspiranti tali. 

 
 

Scacchiera 

Il tabellone da gioco è formato da un percorso a spirale formato da 87 

caselle. Una volta arrivati alla casella numero 87 si entra nel tunnel e si 

esce nella parte finale del tabellone, che termina con la casella numero 100.  

Ogni giocatore è contraddistinto da una differente pedina. 

Si gioca con due dadi. 

 

Regole 

Inizia il gioco il giocatore pendolare che percorre quotidianamente la tratta 

più lunga, se nessuno dei giocatori prende il treno per recarsi 

quotidianamente a scuola, al lavoro, all’università ecc., insomma, se non ha 

l’abbonamento mensile del treno, 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. I giocatori successivi, a 

turno, faranno lo stesso. 



 

Scopo 

Lo scopo di questo semplice gioco è di giungere alla casella finale, numero 

100, prima degli altri giocatori. 

La casella di arrivo va raggiunta con un lancio di dadi esatto altrimenti si 

retrocede dei punti in più. 

 

Caselle speciali 

 

 Caselle Alta Velocità: il giocatore che arriva su 

di esse può spostarsi in avanti di un numero di 

caselle pari al valore ottenuto con l’ultimo lancio 

dei dadi.  

 

 

3. Riunione non programmata! Devi rimanere al 

lavoro due ore in più per una riunione non programmata. 

Salta un turno  

 
 

 

 6, il ponte: grazie ai lavori di potenziamento 

dell’infrastruttura svolti nei mesi scorsi, i disagi 

sulla linea sono diminuiti sensibilmente, lancia 



subito uno dei dadi e avanza del numero di caselle corrispondente. 

 

14.: sveglia rotta…  la sveglia stamani ha 

dimenticato di fare il suo lavoro! Proprio oggi che 

non potevi fare tardi, che disdetta! Torna alla 

casella numero 5 e cambia le pile!  

 
 
 

 19: Sciopero generale! Stai fermo 2 turni. 

 
 
 
 

 

22: bonus fedeltà! I tuoi ormai innumerevoli anni da 

abbonato al treno ti hanno fruttato un bonus che ti 

trasporta direttamente alla casella 29! 

 
 

 24: il trenino locale... Il trenino locale che 
precede il tuo oggi è stato soppresso, quindi il 

tuo treno in via del tutto eccezionale farà tutte 

le fermate intermedie. Dal prossimo turno in poi, 

giocherai lanciando un solo dado finché non 



raggiungerai una casella Alta Velocità. Quando la raggiungerai, non potrai 

avanzare ulteriormente come previsto, ma dal turno successivo potrai 

riprendere a giocare lanciando due dadi.  

 
 

31: che confusione! Una comitiva di turisti allegri 

ma veramente troppo, troppo rumorosi è salita sul tuo 

vagone e sta facendo un rumore terribile. Non resisti, 

devi cambiare di posto. Vai alla casella numero 27, in 

un vagone più silenzioso. 

 
33: ritardo nella prepaeazione del treno! Dlin 

dlon! Si avvertono i signori viaggiatori che il treno del 

Giuoco del Pendolare partirà con un ritardo previsto di 

30 minuti per “ritardo nella preparazione treno”… 

Anche se non hai ben capito il motivo del ritardo, rimani fermo un giro e 

porta pazienza! 

 
 

38: che puzzo! Dalle scarpe sportive del tuo vicino di 

sedile si spande un nauseabondo fetore, non resisti e devi 

cambiare posto, vai alla casella 34. 

 
 
 



 

 44: Sciopero generale! Stai fermo 2 turni. 

 
 
 

 
 

51: Attenzione, pavimento bagnato! Mentre 

attraversi di corsa il sottopasso per non perdere il 

treno, non ti accorgi che a causa della pioggia il 

pavimento è allagato e scivoli rovinosamente 

spargendo il contenuto della tua borsa da lavoro lungo 

tutto il corridoio. Torna alla casella numero 43 per raccogliere tutto.  

 
 

56: Quanti bagagli! Una comitiva di turisti in 

arrivo dall’aeroporto ha riempito istantaneamente la 

carrozza in cui ti trovi. Tutti i posti sono occupati da 

ingombranti bagagli, sei costretto in uno spazio 

minuscolo con una pericolante pila di valigie che 

incombe sulla tua testa. Troppa confusione, devi 

cambiare posto. Vai alla casella numero 41, dove c’è più spazio e puoi 

respirare. 

 

 



59 il cappuccino: cosa c’è di meglio di un bel 

cappuccino fumante al bar della stazione per iniziare con 

slancio la giornata? Lancia di nuovo i dadi (o il dado, se 

stai giocando nella modalità “trenino locale”) e avanza 

del numero di caselle corrispondenti. 

 

61: Sciopero generale! Stai fermo 2 turni. 

 
 
 
 

 

 66: Abbonamento scaduto! Ma come, non ti 

ricordi che oggi è il primo del mese e devi rinnovare 

l’abbonamento?! Corri in biglietteria a farlo subito, 

per evitare la multa! Torna alla casella numero 4. 

 
 

68: Hai dimenticato l’abbonamento a 

casa… e ti becchi una bella multa dal 

controllore inflessibile! Salta un turno. 

 
 
 



76: lavori in corso! A causa dei lavori di 

potenziamento dell’infrastruttura, la circolazione 

sulla linea è momentaneamente sospesa. Prendi il 

servizio sostitutivo con bus e torna alla casella 

12. 

 

81: buona notte! Ti sei addormentato sul 

treno e hai saltato la tua fermata. Rimani 

fermo finché uno dei giocatori dietro di te non ti 

supera e così facendo ti sveglia. Se sei l’ultimo 

rimani fermo due turni e poi riparti 

regolarmente. 

 

 

82: Furto di rame sulla linea!  La circolazione sulla 

linea è momentaneamente interrotta, salta 2 turni. 

 
 
 
 

87: Il tunnel , ci siamo quasi! Ormai sei arrivato 

a destinazione e il treno inizia a rallentare, dalla 

casella 88 alla 100 si gioca lanciando  solo dado. 

 
 



 

92: Treno sbagliato! Ti sei distratto un attimo 

e hai preso il treno sbagliato! Devi tornare indietro 

alla casella numero 60 per riprendere il treno 

giusto! 

 
 

93: la cena! Stamani partendo in fretta e furia ti 

sei dimenticato di togliere dal freezer la cena di 

stasera. Il microonde è rotto e non lo puoi utilizzare. 

Devi fermarti al supermercato per comprare qualcosa, 

altrimenti vai a nanna digiuno! Torna alla casella 60 e 

fai un po’ di spesa!  

 
 

 98: Sciopero generale! Stai fermo 2 turni. 

 
 


