












Per stabilire l’ordine di gioco, iniziando dal più piccolo, i giocatori 
tirano i dadi, totalizzando dei punti. Chi totalizza il maggior numero 
di punti sarà il primo a tirare i dadi per l’inizio del gioco. Seguiranno 
gli altri in base ai punti ottenuti in ordine decrescente.

Per giocare, i giocatori, rispettando il proprio turno, tirano i dadi e 
muovono la loro pedina lungo il percorso avanzando di tante 
caselle quanti sono i punti ottenuti dai dadi. 

Scopo del gioco è arrivare esattamente alla casella finale, la numero 
48. Se i punti ottenuti con il lancio dei dadi sono maggiori rispetto 
a quelli necessari per raggiungere la casella 48 si dovrà 
indietreggiare di tante caselle quanti sono i punti rimanenti.

Se al primo lancio il giocatore otterrà 9 punti con la somma dei dadi 
6 e 3, avrà diritto a spostare la sua pedina direttamente alla casella 
numero 26; se otterrà 9 punti con la somma dei dadi 5 e 4 avrà 
diritto a spostare la sua pedina direttamente alla casella 34.

Arrivando in una casella in cui è raffigurata un’oca, si avanza ancora 
di tante caselle quanti sono stati i punti dei dadi che hanno portato 
lì la nostra pedina, cioè si raddoppia la mossa.

Arrivando alle caselle speciali si seguiranno le indicazioni per le 
caselle speciali.

Hai chiuso il rubinetto mentre ti lavavi i denti! Bravo! In 
questo modo hai risparmiato 14 litri d’acqua!  
Vai direttamente alla casella 12

Sei andato a fare la spesa in auto anche se c’era il sole 
e potevi andarci a piedi o in bici. Resta fermo 2 giri.

Sei uscito e hai lasciato la luce accesa della tua came-
retta! Resta fermo 3 giri o finché un giocatore non 
prende il tuo posto.

Hai gettato la confezione della tua merendina senza 
separare la carta dalla plastica! Torna alla casella 33! 
Con la bici ovviamente! 

L’OCA è ARRABBIATA NERA! Hai fatto il bagno invece 
della doccia! Per fare la doccia bastano circa 40 litri 
d’acqua mentre per il bagno ne occorrono circa 150. 
Torna alla casella 1!


