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Ludo & Co
Gioco dei cavallini

Raggiungere per primi il centro della tavola  
da gioco con i 2 cavalli.

• Casi speciali  
•  Non si può sorpassare una casella già occupata da un cavallo, ci si deve fer-

mare sulla casella che si trova appena prima.
•  Al contrario, se il lancio del dado porta su una casella già occupata da un 

cavallo, si prende il suo posto e il cavallo viene rispedito in scuderia.

Dopo aver completato un turno, i cavalli vengono messi sull’ultima casella del  
loro percorso (la casella a ferro di cavallo del loro colore). Se il numero dei punti 
ottenuti con il dado supera il numero di caselle da percorrere per arrivarci, i cavalli 
retrocedono di altrettanti punti in eccesso. 

Una volta arrivati su questa casella, è necessario fare 1 per accedere alla casella 
1 della scala, poi 2 per la casella 2, poi 3 per la casella 3. Un 6 permette di far 
uscire il cavallo vincente.

• Svolgimento del gioco

• Finalità del gioco

Ciascun giocatore mette i suoi cavalli nella scuderia del suo colore.
Il giocatore più giovane inizia lanciando il dado.
Per far uscire un cavallo dalla propria scuderia e metterlo sulla prima casella  
del proprio colore (casella stella), il giocatore deve fare sei. Quindi, non appena è 
uscito un cavallo, avanza del numero di caselle corrispondente ai punti del dado.
Quando un giocatore fa sei con il dado, può tirare di nuovo.
Ogni lancio di dado fa avanzare 1 dei 2 cavalli.

I Regolamento del gioco



 Junior
Gioco dell’oca

Arrivare per primi alla casella 30.

• Caselle speciali  

•  Le caselle « oca » 6, 12, 18 e 24 permettono al giocatore di avanzare un’altra 
volta del numero di punti ottenuto con l’ultimo lancio di dadi.

• casella 9 (rana) fa avanzare fino alla seconda rana casella 13.

• casella 16 (lumaca) fa saltare un giro.

• casella 26 (gufo notturno) fa retrocedere fino alla casella 22 (gufo diurno).

Attenzione: quando un giocatore supera la casella 30, retrocede di un numero 
di caselle pari al numero dei punti che ha in più.

• Svolgimento del gioco

• Finalità del gioco

Quando arriva il loro turno, i giocatori lanciano il dado e fanno avanzare la loro 
pedina di un numero di caselle pari al numero indicato sul dado. Quando  
una pedina capita su una casella già occupata da un’altra pedina, quest’ultima 
retrocede fino alla casella occupata dalla pedina che ha appena preso il suo posto. 

Al primo lancio di dadi, se un giocatore fa 6, va direttamente alla casella 11.


