
Giocatori: da 2 a 5 giocatori  Età: dagli 8 anni in poi Durata: circa 30 minuti 

Componenti di Gioco

Idea e Obiettivo del gioco
Parmigiano, provolone o pecorino – nei panni di piccoli e astuti topini, i giocatori cercano di 
rubare quanti più pezzetti di formaggio possibile. Useranno tutta la loro furbizia e la loro  
fortuna con i dadi. Più alta sarà la loro pila di formaggio, più punti otterranno. 
Ma dovranno prestare molta attenzione ai vicini ladruncoli, che cercheranno di rubacchiare 
pezzi del loro profumatissimo formaggio. Allora sarà meglio proteggere le pile di formaggio 
sotto pesanti coperchi dei porta-formaggi! Il giocatore con più punti formaggiosi vince! 

Preparazione del Gioco
Dividete i vari tipi di carte sul tavolo in questo modo:
 Dividete le carte formaggio a seconda del loro valore, da “1” a “6”, in altrettante pile. Le   
 carte formaggio con il numero “1” sono impilate con il lato topo rivolto verso l’alto.  

 Impilate le 5 carte regalo vicino alle carte “6”. 

Le carte bonus sono divise a seconda della categoria (pila di quattro, pila di cinque, pila di sei e 
“maggior numero di pile di formaggio”) e impilate a seconda del numero (il più alto va in cima). 

Comincia il giocatore con più formaggio nel frigo. Prende gli otto dadi e la scatola lancia-dadi. 
Il gioco prosegue in senso orario. 

Struttura del Gioco
Il giocatore può lanciare i dadi fino a quattro volte. Comincia con tutti e otto i dadi. Dopo  
ogni lancio può tenere quanti dadi desidera. Può anche rilanciare dadi che aveva tenuto nei tiri 
precedenti. Quando ha finito di lanciare verifica se riceve qualche carta formaggio. Si prendono 
in considerazione sempre tutti e otto i dadi. 

Come si ottengono le carte formaggio? 
Alla fine del proprio turno, un giocatore ottiene carte formaggio solo se ha ottenuto tanti dadi 
con lo stesso risultato pari al valore del dado stesso. Per chiarire, il giocatore riceve:     

 una carta formaggio numero “1”, se ha ottenuto esattamente un solo dado con risultato 1.

 una carta formaggio numero “2”, se ha ottenuto esattamente due dadi con risultato 2. 

 una carta formaggio numero “3”, se ha ottenuto esattamente tre dadi con risultato 3. 

 una carta formaggio numero “4”, se ha ottenuto esattamente quattro dadi con risultato 4. 

 una carta formaggio numero “5”, se ha ottenuto esattamente cinque dadi con risultato 5. 

 una carta formaggio numero “6”, se ha ottenuto esattamente sei dadi con risultato 6. 

Nota: Un giocatore può ottenere più di una carta formaggio in un singolo turno. 

Esempio: 

risultato sui dadi: 

il giocatore riceve: 

risultato sui dadi: 

il giocatore riceve: 

punti bonus

di Michael Feldkötter

38 carte formaggio numerate da 2 a 6 5 carte regalo

8 dadi 
1 lancia-dadi 
 (scatola)

7 carte bonus 

16 carte formaggio
con il numero “1”

Lato topo   lato coperchio del porta-formaggi 

categorie: pila di quattro pila di cinque pila di sei

carte bonus

maggior numero di pile 
di formaggio



risultato sui dadi: 

 
          Il giocatore non riceve la carta formaggio numero “3” 
il giocatore riceve:        perché ha ottenuto un “3” di troppo.                      
      

Come si usano queste carte? 
Il giocatore ha due possibilità: 
1. Cominciare una nuova pila di formaggio. Per farlo, semplicemente piazza la carta di fronte a sè. 
2. Aggiunge la carta ad un’altra già presente davanti a sé. Per poterlo fare però la carta che 

aggiunge deve avere un valore più basso di quella già giocata – cioè le carte si impilano in 
ordine decrescente. 

Esempio:  

Nota: Una volta piazzate, le carte formaggio non possono essere più spostate ad altre pile. 

Chiudere una pila di formaggio 
La carta formaggio con il numero “1” è l’unica di cui si possono usare entrambi i lati. Se un  
giocatore vuole chiudere una sua pila di formaggio, gira questa carta e la piazza con il lato su 
cui è raffigurato il coperchio del porta-formaggi sulla pila. Se un giocatore preferisce non usare 
ancora la carta formaggio con il numero “1” per chiudere una pile, la può piazzare davanti a 
sé girata con il lato topo visibile e usarla per chiudere una pila in un turno successivo. Ogni 
giocatore può avere davanti a sé massimo due carte formaggio con il numero “1” girate sul lato 
topo. Se ne riceve un’altra, deve usarla subito per chiudere una pila di formaggio. Se non ha pile 
che possono essere chiuse con questa carta, la gira sul lato coperchio e la piazza davanti a sé a 
formare una pila di una sola carta. 

Rubacchiare carte formaggio
Invece di prendere una carta dal centro del tavolo, un giocatore può scegliere di prendere una 
carta dal suo vicino di destra o di sinistra. Ad una condizione però: la carta formaggio deve 
essere in cima ad una pila o deve essere una carta da sola. Non si possono rubacchiare carte che 
si trovano dentro ad una pila. E’ però possibile rubare la carta che si trova in cima e poi quella 
che si trova immediatamente sotto (ora in cima). Nota: Non si può rubare la carta con il numero 
“1”, indipendentemente dal lato su cui è voltata. Le pile di formaggio chiuse sono al sicuro dalle 
zampine dei ladruncoli. 

Quando si riceve una carta bonus?
Se, dopo aver lanciato i dadi per quattro volte, un giocatore non riesce ad ottenere nemmeno 
una carta formaggio, ottiene come consolazione una carta regalo. In uno dei turni successivi, il 
giocatore può usarla per girare un dado sul risultato che desidera, dopo tutti i lanci. 
La carta regalo rimane al giocatore fino a che non la usa, dopodiché viene rimessa al centro del 
tavolo. Ogni giocatore può avere una sola carta regalo alla volta. 

Quando si riceve una carta bonus?
Quando un giocatore chiude una pila di formata da 4, 5 o 6 carte formaggio, può prendere una carta 
bonus della categoria corrispondente, prendendo sempre quella con il valore più alto (= punti bonus) 

Esempio:

La carta bonus “maggior numero di pile di formaggio” è assegnata solo alla fine del gioco. 

Fine del Gioco
Il gioco termina immediatamente se tre delle pile di formaggio al centro del tavolo si esauriscono. 
Tutti i giocatori che hanno davanti a sé una carta formaggio con il numero “1” che mostra ancora il 
lato con il topo, devono usarla per chiudere una pila di formaggio e ottenere, se è il caso, una carta 
bonus. Se un giocatore non ha nessuna pila di formaggio ancora aperta, sempli-
cemente gira la carta. Il giocatore con più pile di formaggio riceve la carta bonus 
“maggior numero di pile di formaggio” (un carta formaggio da sola conta come 
una pila). Se più giocatori sono a pari merito come numero di pile formaggio, il 
bonus è diviso fra loro equamente. I giocatori sommano i loro punti formaggiosi. 
Per ogni pila di formaggio chiusa moltiplicano il valore della carta più in fondo 
per il numero di carte che formano la pila

Per ogni pila di formaggio aperta, si somma  
il valore di ogni carta che forma la pila stessa. 

Si aggiungono i punti delle carte bonus. Non ci sono punti collegati alle carte regalo. Il giocatore con più 
punti formaggiosi vince la partita. In caso di parità, ci sarà più di un vincitore. 
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Esempio: 

5 + 2 = 7 punti formaggiosi

1 x 1 = 1 punto formaggioso 

4 x 2 = 8 punti formaggiosi

5 x 3 = 15 punti formaggiosi 

6 x 6 = 36 punti formaggiosi 

Esempio: 

carta bonus numero “4” carta bonus numero “5”

Nota: Invece di prendere la carta formaggio che i dadi permettono, il giocatore può scegliere 
di prendere una carta formaggio di valore più basso. Questo accade soprattutto quando non 
sono rimaste carte di quel valore. 
Se per esempio, avreste diritto a prendere un carta formaggio con il numero “6”, potete  
scegliere invece quella con il numero “5” o il “4” (o meno) dal centro del tavolo.


