18. l’ospedale

vai a una sua mostra. è chiuso,
al suo posto una personale
di enzo ﬂego. estasiato,
STAI FERMO UN GIRO

SALTA TRE CASELE
IN AVANTI

19. sara simeoni

21. pietro maso

22. miss italia

23. casella jucas

hai provato a farla col
don tajòn
(ti) SALTA UNA MANO

24. la molotov

vendi più di bubola,
salvetti in sogno ti premia
TIRA ANCORA IL DADO

25. il festivalbar

26. il piccione bis

bonalè, veccio. alla tua, bonshivà.
BEVE TUTTA LA MARAIA IN GIOCO

27. il baioso

15. le piscine
conosci quelli de l’ombroso,
comunali
sei da analisi
TIRA IL DADO E PROCEDI A
RITROSO (a cercare te stesso)

un brindisi al reggimento
garibaldi-mazzini-egalité
SI BEVE TUTTI E IN PIEDI

43. le pasque veronesi

14. vittorino

42. ludwig

13. il buso
12. la tetta
di giulietta
è ferragosto,ti riempi di
pearà. è tutta energia.
RITIRA IL DADO

39. stevanin

11. la pearà

38. verona
infedele (r.i.p.)

son veronesi due dei kiss, festeggia.
allieta i commensali con
“I was made for lovin’ you”
MENTRE TUTTI GLI ALTRI
SI OFFRONO UN BICCHIERE

36. il carroccio

sei stanco, le cerchi,
non ci sono
TIRA ANCORA

40. la ﬁgu dei kiss

37. le panchine

ascolti a palla in auto
con i ﬁnestrini giù
“liberi da sempre”.
sei l’unico a meritarsi
il cpt. VAI ALLA 6

Gioco di miserie umane per misuratori maxillo facciali

41. i sonohra

47. il traforo

48. grugnolo

vai a trovarla a villa
serena, lei ti scambia per
cecchetto cercando di
sedurti
VAI ALLA CASELLA 25

46. l’arena

35. ivana spagna

45. il kebab

34. l’osteria ai preti

44. la bici di bertani

l’hai votato?
VAI ALLA 26
non l’hai votato
sei della chimica,
VAI ALLA 34
ti alzi al momento
sbagliato. incolpi il
GIOCATORE
SUCCESSIVO CHE SALTA
UN TURNO

sei ad un passo dalla
meta ma non hai i soldi
per il pedaggio e c’è
colonna
STAI FERMO UN TURNO

31. il mazziano
se non sei un feto, pentiti e
VERSATI UN BICCHIERE DI
VINO O DI ALTRO LIQUIDO

33. la messa in latino

le hai ritrovate tutte
ti offrono da bere
UNA CASELLA INDIETRO

30. catena beach
32. una suora coi bafﬁ

va tutto bene, non succede
niente, verona è il miglior
posto dove vivere...
ti sei rincoglionito
RITIRA IL DADO E VAI
A MARCIA INDIETRO

ARRIVO

29. san zeno
serata ejzenstejn a ferragosto, dopo la pearà.
vai a vedere la “dottoressa sotto il lenzuolo”
DRITTO ALLA CASELLA 18
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L’odioso

16. kevin
bonetto

17. schweinﬁlet

braccino corto, è giunta la tua
ora, per te cala il sipario
VERSA DA BERE A TUTTI
GLI ALTRI GIOCATORI

20. goldin

pensa a un numero, se hai
pensato a sei è quello giusto
ma VAI AVANTI DI UNO

28. santa lucia

ritira il dado con gli occhi
chiusi e indovina il numero
SE CI BECCHI IL TIRO È VALIDO

Bastano simpatia e tanta tanta voglia di vivere per divertirsi
con il gioco da tavola de L’ombroso (misterioso progetto
atto a sovvertire l’ordine costituito a suon di marachelle).
L’ombroso è rivistina clandestina e blog biricchino, tastali
tutti e due prima di pontiﬁcare vaccate come al tuo solito.
Per giocare ti servono dei segnalini, un dado, almeno
una bottiglia di Don Tajòn o altro nettare. Raccatta indi
qualche amico mattacchione e inizia l’emozionante
sﬁda. Noi intanto, nell’ombra, ti misureremo la testa.
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PARTENZA

1. el capel da ua

2. la festa
della birretta
dell’hellas

3. la borsetta
shopping con la sironi
VAI ALLA CASELLA 7

4. il piccione

5. l’ape, raga
gara di spritz con zenti.
sei ubriaco:
FERMO UN TURNO

6. il cpt

7. laurella sindaca

8. il papà del gnocco

9. la ﬁonda
a caccia di piccioni
FIONDATI ALLA 4

10. il don tajòn
eretico per il purista, puro
per l’eretico. brindatelo e
TRACANNA UN BICCHIERE

