
SCOPO DEL GIOCO   
Conquistare  per primi un triangolino per ciascuna delle sei  
categorie e rispondere esattamente alla domanda finale.

PREPARAZIONE DEL GIOCO  
• Decidete se giocare individualmente o a squadre. 

•  Ogni giocatore (o squadra) prende una pedina  
vuota e la sistema al centro del tabellone.

• Infine, scegliete chi si cimenterà per primo!

CATEGORIE

CONTENUTO
Tabellone 

400 Carte 

1 Dado 

6 Pedine

36 Triangolini

 Geografia

 Divertimento 

 Storia 

 Arte e Letteratura  

 Scienza e Natura 

 Hobby e Sport 

EDIZIONE CLASSICA

ETÀ

2-6
GIOCATORI16



Lancia 
di nuovo

FINALMENTE SI GIOCA! 

Al vostro turno 

1. Lanciate il dado e fate avanzare la pedina del numero corrispondente  
 di caselle.

•  Potete muovervi in qualsiasi direzione, ma non in senso orario  
e antiorario durante la stessa mossa.

•  Lo spazio centrale del tabellone vale come una sola casella.  
Potete attraversarlo in linea retta, oppure “svoltare” e  
imboccare un altro percorso.

• Se andate a fermarvi proprio sullo spazio centrale, 
   potete scegliere qualunque categoria. 

• Se invece arrivate su una casella Lancia di nuovo,  
   dovete tirare il dado un’altra volta e avanzare ancora.   
   Dopo la casella  Lancia di nuovo potete anche  
   invertire la direzione del percorso.  

2. Rispondete alla domanda! Se giocate in squadra, qualunque  
 membro del gruppo può dare la risposta.

Se arrivate su una casella colorata,  
il giocatore alla vostra sinistra pesca  
la prima carta del mazzo e legge la  
domanda che corrisponde al colore  
della casella su cui vi trovate. 

• Risposta giusta? Lanciate di nuovo. 

•  Risposta sbagliata? Il vostro turno è finito.  
La prossima volta sarete più fortunati!

Se arrivate su una  casella di laurea,  
il giocatore alla vostra sinistra pesca la prima  
carta del mazzo e legge la domanda che  
corrisponde al colore della casella su cui vi trovate.

•  Risposta giusta?  Aggiungete un  
triangolino di quel colore  
alla vostra pedina. 

• Risposta sbagliata? Il vostro turno è finito. 

Nota importante: Al vostro turno successivo dovete allontanarvi dalla  
casella di laurea, prima di poter tornare indietro e cercare di riconquistare  
quel triangolino!  

3. Il giocatore che ha letto deve rimettere la carta in fondo al mazzo.

4. Ora il turno passa al giocatore alla vostra sinistra, che deve lanciare il dado. 

5.  Il gioco continua finché un giocatore riesce a conquistare un triangolino  
di ogni colore! 

NOTA IMPORTANTE:  

• Dovete muovere la pedina del numero di caselle indicato dal dado.

• Una volta ottenuto un triangolino in una certa categoria non potete  
   più conquistarne un altro dello stesso colore, ma potete sempre 
   rispondere alle domande della categoria interessata.

• Sulla stessa casella può stazionare qualsiasi numero di pedine. 

• Potete guadagnarvi un triangolino solo quando la vostra pedina  
   finisce su una casella di laurea.

VITTORIA!  

1.  Non appena la vostra pedina potrà sfoggiare tutti e sei i triangolini dei  
diversi colori, riportatela nello spazio centrale del tabellone!

2. Al vostro turno successivo gli altri giocatori (o le squadre) sceglieranno  
 la categoria che dovrete affrontare nella domanda finale! Ovviamente,  
 la scelta della categoria deve essere fatta prima di pescare la carta e  
 leggere le domande.

• Se risponderete esattamente anche all’ultimo quesito, sarete  
   proclamati campioni di Trivial honoris causa! Congratulazioni! 

•  Se invece sbagliate, il vostro turno è finito. Restate nello spazio  
centrale fino al turno successivo, quando tenterete la sorte con  
un’altra domanda finale. Gli avversari possono scegliere la stessa 
categoria del tentativo precedente o una nuova. Continuate a  
tentare finché non rispondete esattamente... A quel punto,  
vi sarete ufficialmente laureati come campioni di Trivial!

TRIVIAL PURSUIT, il logo associato, il disegno distintivo del tabellone, le carte con le domande e le risposte, le pedine e i triangolini sono marchi commerciali di proprietà di Hasbro.
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