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Manca poco al Bagna Cauda 
Day… Cosa possiamo fare 

per ingannare il 
tempo ?

Mmm... proprio non 
saprei IDEA! 

Giochiamo a....
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Preparazione

• Mescolare le carte imprevisti e 
quelle probabilità e inserirle
negli appositi spazi.

• Ogni giocatore sceglie un fujot
e lo colloca sulla casella del 
VIA.

• Scegliere un giocatore che
gestisca la banca; questi
distribuisce 145 bagnacaudini
per ogni giocatore. Ognuno
parte con 5 banconote da 1, 5 
banconote da 2, 5 banconote
da 10 e 4 banconote da 20



Iniziamo a 
giocare

• Numero massimo di giocatori: 6…ma 
mai meno di 2 perché la bagna cauda si
mangia sempre in compagnia
• Il gioco è molto simile a Monopoly (una
copia non autorizzata e poco conosciuta
del gioco).  Si devono acquistare il maggior
numero possibile di ingredienti per poi far 
pagare gli altri giocatori quando si fermano
su di essi. Ogni ingrediente ha un suo costo
che è indicato sulla tessera del contratto.
• Solo quando un giocatore ha ottenuto
tutti gli ingredienti dello stesso colore ha la 
possibilità di poter comprare un’osteria o 
una locanda al prezzo definito nella carta 
del contratto.



Continuiamo a giocare…

• Durante il gioco, può succedere di finire sulla casella
Imprevisti o la casella Probabilità, in questo caso si
sceglierà la prima carta della pila corrispondente e si
effettuerà l’azione indicata.

• Attenzione: Alcune carte Imprevisti o probabilità sono in 
realtà indovinelli sulla bagna cauda. Se la risposta è errata, il 
giocatore resta fermo un giro. Se la risposta è corretta, è 
possible tirare nuovamente il dado



Continuiamo a giocare…

• Se si finisce, invece, sulla carta Aglio ai lati del tabellone si
ottengono 10 bagnacaudini. 
• Questo per ricordare che senza aglio, non esisterebbe la 
bagna cauda!!



Come si vince?

Vince l’ultimo giocatore rimasto in 
gioco,quindi l’obiettivo non è solo 
diventare ricco ma per vincere è 
necessario mandare in bancarotta tutti 
gli altri giocatori!



Non ci resta che augurare a tutti 
un Buon Bagnacauda Day, 
lasciandovi con un racconto
della famiglia di un nostro 
compagno di classe (per 
leggerlo, fare ESC e click qui 
sotto) 


