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Abbonatevi subito alla 
rivista e potrete 
partecipare all’estrazione 
valida per vincere un 
buono pasto alla prossima 
GobCon (non è vero)  

s 
 1. GOBLINVERBA (Rufio)  

 

ORIZZONTALI 
1. Gioco di carte simile a 
Bohnanza - 10. Gioco 
daVinci (2005) - 11. 
Simbolo dell'antimonio - 
12. Una merce di 
scambio né "I coloni di 
Catan" - 13. Un'imposta - 
15. Volgere in mezzo- 16. 
Monopoli Revised Edition 
- 17. E’ “Gran” in un gioco 
ippico della Clementoni - 
19. Gioco con anelli del 
Progetto Gipf - 21. Age of 
Steam - 23. Socio in 
affari - 26. In mezzo al 
bromuro - 27. Epic 
Armageddon - 29. Un 
gioco con i dadi - 31. 
Congiunge oltre Manica - 
33. I giochi di ruolo (in 
inglese) - 35. Igelhaut, 
autore di Kai Piranja 
(iniz.) - 36. Il gioco 
preferito dai samurai - 38. 
Lo è il Carolus di un 
gioco di Colovini - 41. 
Gioco di deduzione edito 
da Mayfair Games - 43. 
Iniziali di Celentano - 44. 
Alla fine dell’atto – 46. Da 
Il titolo ad un giocodi Wal- 

 sdp  

VERTICALI 
1. Con “Nexus” in un 
gioco fantascientifico 
Avalon Hill – 2. E’ magico 
in un classico della 
Ravensburger  – 3.
L’autore di Um Krone 
und Kragen (iniz.) – 4.
Gioco per architetti 
indiani - 5. Film di 
Spielberg – 6. Il numero 
del goblin Racca – 7. Un 
"Word Game" di Dennis 
Klein – 8. Gioco di 
Wallace e Hardy – 9.
Prefisso che vale sei –
14. Vi è ambientato 
Incognito –16. Con 
“fortunes” in un gioco 
ispirato ai racconti di 
Robert Lynn Asprin  – 17.
Dino Hunt – 18. Titolo 
della Ystari – 20. Split 
Revised Edition - 22.
L'ultimo di Ornella – 24.
Gli estremi in Antiquity –
25. Ci si condisce la 
pasta – 28. Simpatico 
gioco di carte di Dorra –
30. Antike... al contrario! 
– 32. Un gioco di Teuber 
– 34. Giorni in breve –37.

lace - 48. Un gioco di René Wiersma - 50. Il Wittig autore 
(iniz.) - 52. Novara –  53. Sono pari nei doni - 54. Orient 
Express - 55. Gioco di conquista edito da Descartes - 57. 
Nelle frasi negative - 58. Gioco di Niek Neuwahl  - 59.
Completa il titolo "Republic of ...". 

 Esaltato – 39. Opposto a vecchio – 40. L’Albertarelli autore 
(iniz.) – 42. Gli estremi del Ludus – 45. Grosso cetaceo –
47. Gioco di Kevin Wilson ispirato ad un videogame – 49.
L’inizio in Sisimizi – 51. Con “Place & Show” in un titolo 
ippico Avalon Hill – 56. Non Classificato – 57. Nexus Ops. 
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LA PAGINA DELLA GOBSFINGE 

 
2. Anagramma (bandian) 
 

Piace poco a mia zia Marta 
ma di certo non fa pena 

E lei xxxx xxxxx quella carta 
Se uscir vuol da xxxxxxxxx 

 
3. Cambio di Vocale (bandian) 

 
Cor Cipolla, xx Canne Mozze ed il 

patata 
ho deciso che me faccio una 

giocata 
vojo un gioco per noi 4 divertente 
xx è il primo che me salta dritto in 

mente   
 

4.           Scarto iniziale   (bandian) 
 
 

E' di certo un esperienza XXXXX 
giocar e divertirsi con tutte queste 

XXXX 
 

5.   Crittografia (7,3,1,3 = 7,3,4)        
(bandian) 

 
Ricamare 

 
6.                 Indovinello      (bandian) 

 
Per paura di rapine tu mi eviti 
E con me non puoi giocare col 

balivo 
Con me a Camelot di posto non v'è 

più 
tu lo sai che sopra me ci conti su 

 
7.              Anagrammi         (Rufio) 

Anagrammando le frasi di seguito 
otterrete dei titoli di celebri giochi 

 
a) Araldica lurida fu 
b) Genere nudo 
c) Cancella Mori 
 

 
 
  

 
 

 
8.          Crittografia (3,6,8,3,4)  

(bandian) 
 

Orecchini di diamante 
 
 

9.                       Zeppa             (bandian)
 

Aprir voglio le due xxxx del mio armadio 
per tirar fuori la scatola di xxxxxx 

per un tuffo nel passato straordinario 
e giocar insieme a tutte le mie amiche 

 
10.             Anagramma        (bandian)

su di te la mia scelta xxxxxxxxxx 
trasferiamoci di corsa in mozambico 
tu mi dici "proprio no, perchè è noto 

si produce di più stando a xxxxxx xxxx" 
 
 
11.          Rebus (5 7 2 7 2 7)    (MissisT)

  

 
 
12.                    Sciarada           (bandian)

 
Tanto questo gioco assai mi garba 
che mi potrei scordar di far la xxxxx 
ma non giocare sotto il sole o diventi 

tutta yyyyy 
che non dura certo poco una partita a 

xxxxxyyyyy  
 

 
 

13.              Sciarada         (bandian) 
 

Tende a non uscire xxxxx 
e le regole non yyyyy 

ma a giocare è molto bravo 
nel ruolo di xxxxxyyyyy  

 
  

 14.      Rebus (8 2 7 3 1 8)    (MissisT)  
 

 
15.        Crittografia (2,5,3,3,6)  

(bandian)
 

Arrosticino 
 

16.        Crittografia (3,7,5,1,7) 
(bandian)

 
Carico smarrito a Hong Kong 

 
17.          Anagramma      (bandian)

 
Le regole a xxxxxxx non vogliono 

imparare 
con tante miniature loro vogliono 

giocare 
se pensi che c'è anche chi dice "non 

son matto 
x xxxxxx  non gioco, è un gioco 

troppo astratto" 
 

18.          Lucchetto      (bandian) 
 

Se in una partita a xxxxxxx 
tutto il gioco non xxxxxxxx 
io non fo l'attaccabrighe 

ma di certo mi xxxxxxxxxxx 
 

19.           Rebus (3 9 1 6)    (MissisT)
 

 
  



 
 

 

L’edipeo enciclopedico 
 

 

  
20. Questa caricatura appartiene 
ad un volto noto nel panorama 

ludico mondiale. Di chi si tratta? 
Quante uova ci vogliono per fare lo 

zabaione? 
 
 

21. Sapreste dire quale gioco è ritratto nell’immagine? 
Chi è l’autore? 

22.La foto ritrae il tabellone di un gioco di 
carte. Di che gioco si tratta? Quale editore 

ha recentemente dichiarato di volerlo 
ristampare? 

 

 
 
 

23. Chi sono i goblin nella foto? A 
quale manifestazione stanno 

partecipando? 

24. Sapete dire chi è il 
bellissimo goblin ritratto nella 

foto? 

 
 

25. Chi è l’uomo nella foto?  
 
 

 
 

26. Sono qui ritratti i tre fondatori della Tana 
dei Goblin. Sapete indicarne i nomi partendo 

da sinistra verso destra? 

 

 
27. Chi è l’autore nella foto? Con 
quale casa editrice ha esordito e 

con che titolo? 

28. Nell’immagine, un particolare di un gioco di Mario Papini. 
Sapete dire il titolo del gioco? Quale affresco è stato usato per 

rappresentare il tabellone di gioco? Quale prestigioso premio ha 
vinto il gioco nel 2005? 

29. Qual’è il titolo del gioco nella foto? Il 
gioco ha vinto lo Spiel des jahres? In che 

anno? 

 
 
 

 
  

20. Si tratta di Bruno Faidutti. Per lo zabaione dipende.
Alcuni affermano che se ci si mettono due uova, l’esatta
dicitura sarebbe “zabbaione”. 21. Sisimizi. L’autore è Alex
Randoph. 22. Condottiere. La Fantasy Flight. 23. I goblin
sono Dominex e Drugo. Stanno partecipando a ModCon.
24. Rufio. 25. Wolfgang Kramer. 26. Da sinistra verso
destra: il fascinoso The Goblin, il tenebroso Lobo e il rude
Sdp. Si riconoscono poco perché appena svegliati. 

27. L’autore è Alan R. Moon. Ha esordito con “Black Spy” per
la Avalon Hill, ripubblicato nel ’90 dalla Hexagames con il
titolo di “Gespenster”. 28. Il gioco è Siena. L’autore ha usato
un affresco di Ambrogio Lorenzetti, Effetti del buon governo in
città e in campagna per il tabellone. Il gioco ha vino il Best of
Show a LuccaGames. 29. Die Baumeister von Arcadia. No, il
gioco è stato candidato nel 2007 al prestigioso premio, ma è
arrivato 2° classificato dietro a Zooloretto. 



 
 
 
 
      30.    GOBLINDOKU 

 
Lo schema è composto da 5 casellari quadrati 

aventi identiche dimensioni (5x5 caselle), uno dei 
quali è sovrapposto agli altri ma non 

perfettamente centrato su di essi. 
In ogni riga e colonna di ciascun casellario 

devono comparire le 5 lettere che compongono il 
vocabolo TIKAL. 

Tale condizione vale anche per il casellario 
centrale, per il quale si deve quindi tener conto 

delle parti degli altri che lo costituiscono. 
 

Sapreste completare lo schema? 

VETRINA DI REBUS 
 
31. Goblin Rebus (8) 32. IDENTIGOBLIN (6) 33.     Rebus (10 1 9)        (MissisT) 

 
34.              GOBLIN REBUS (1 8 5 5)      (Izraphael) 

 

 
35.   REBUS (6 2 4 1 5 4) (MissisT) 

 
 
 
  

36.                     INCROCI OBBLIGATI                      (Bandian)
 

Completate lo schema 
tenendo conto che le 
definizioni sono date 
alla rinfusa. Annerire 24 
caselle 
 
 
ORIZZONTALI C ella 
del bluff - Si gioca col 
Balivo e il Prevosto - Il 
luogo dove è ambientato 
lo SDJ 2007 - Un noto 
goblin Pisano - Con 
Factory in un gioco 
prodotto dalla Cwali - Il 
Cioni autore di “Snake 
Lake” - La prima città di 
Catan - Sono super quelli 
di “Marvel Heroes” - E’ in 
tabula in un gioco della 
DaVinci - Richard, autore 
tra gli altri di “Battlelore” - 
Può vincere in un gioco 
di Emiliano Sciarra - Un 
gioco a 2 ambientato in 
un’isola - E’ una delle 
componenti de “Il mistero 
dell’abbazia” - Al centro 
di “BeastLord” 

’è qu

 
VERTICALI Con “Lucca” in un gioco di Alessandro Zucchini - Un gioco della 
Hans im Gluck con Mercanti portoghesi - Un gioco di cammelli e carovane - Una 
delle due fazioni di “Twilight Struggle” (sigla) - Il nome originale del più famoso 
gioco con i piccoli carri armati - Il gioco con le canoe SDJ 2005 - E’ pieno di 
amebe - Il Teuber autore, tra gli altri, di “Domaine” - Lo è il Winchester - In “El 
grande” sono 9 - Un gioco preistorico di Philippe Keyaerts - Possono assalire il 
tuo quartiere giocando a “Notre Dame” - E’ presente in “Monopoli”, “Imperial” e 
“Big Kini” 
 

37.             IL BERSAGLIO     (Bandian)

 

 
 

Partendo dalla parola iniziale va postata una 
parola che deve rispettare uno dei seguenti 

parametri: 
 

1) La parola può essere un anagramma della 
parola precedente (es, Galere --> Regale) 

2) Può essere un sinonimo o un contrario della 
parola precedente (es, Regalo --> Presente, 

oppure caldo --> freddo) 
3) La si può ottenere aggiungendo, togliendo o 
cambiando una lettera (es, Assiro --> S. Siro, 

oppure Calco --> Calcio) 
4) Può trovarsi unita alla parola precedente in un 

detto, una similitudine, in una metafora, o per 
associazione di idee (es, Cavallo --> Erba [dal 
proverbio campa cavallo che l'erba cresce]) 

5) Può formare, unita alla precedente, il nome di 
una persona celebre o di un luogo famoso reale o 
immaginario (es, Parte --> Bona che dà Bonaparte 

[Napoleone]) 
6) Può trovarsi associata alla parola nel di un 

gioco  (es, Villa --> Paletti)  

   
 

http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=152994
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38.                      GOBLINVERBA                       (Rufio)

 
 

 
 
 

ORIZZONTALI: 1. Gioco sulle... amebe! - 5. Con "penguins" in un gioco 
di Harald Mücke - 8. Sono pari in cece - 9. Completa il titolo "Ace of ..." - 
10. Gioco di carte della Adlung Spiele - 12. Dolce senza vocali - 14. 
Completa i titoli "... of Renaissance" e "... of Napoleon" - 15. Cosmic 
Encounter - 16. Né voi, ne loro - 17. Gioco di carte di Renato De Rosa - 
19. Franabili in centro - 21. Andati - 22. Nella "trilogia" di Kramer con 
Tikal e Mexica - 23. Twilight Struggle - 24. Pezzo d' artiglieria - 27. 
L'inizio e la fine di Vassal - 28. Age of Steam - 29. Il gioco dei 
"Dominanti Assoluti" - 31. Ripetuto, forma il titolo di un "freddo" gioco di 
Faidutti - 33. Producono suoni - 34. Utilizza il piano degli scacchi - 35. 
Una delle merci da trasportare in "Manila" - 37. Articolo romano - 38. E' 
romana in un gioco di Martin Schlegel - 39. Un famoso gioco di carte - 
40. Boa senza testa - 42. Um reifembreite rappresenta quello di Francia 
- 43. Adesso - 44. In mezzo all'umido - 46. Ne tuo, ne suo - 47. Con 
"Wyatt" in un gioco di carte sul Far West - 49. Si spendono nell'UE - 51. 
Un utente della Tana dei Goblin - 52. Piccolo difetto - 53. Dungeon 
Twister - 54. Gioco di Stefan Feld - 56. Vai....in Inghilterra - 57. Uccelli 
detti Cenerini o Guardabuoi - 59. Gli estremi di Evo - 60. Ehrhard, 
autore di Condottiere (iniz.) - 61. Simbolo del sodio - 62. Il primo 
insediamento dell'isola di Catan - 65. Una nota musicale - 66. Gioco di 
Reiner Knizia del 2005. 
 
VERTICALI: 1. Sono le protagoniste in Eiertanz – 2. Gioco di Duccio 
Vitale – 3. Gioco sportivo... fantasy! – 4. Olotka, coautore di 
Borderlands - 5. Novanta romani – 6. Gioco di Stefan Dorra – 7. 
Advanced Squad Leader –9. Bagna Firenze – 11. E' rappresentato nel 
tabellone di Amun-Re – 13. Un "cubetto" di El Grande – 18. Opera 
letteraria con soggetto misterioso – 20. E' all'ordine del turno giocando 
a Dune – 22. Classico astratto di Leslie Scott – 25. Gioco italiano con gli 
animali "metamorfici" - 26. Prudente – 28. Gioco fantascientifico di Alan 
R. Moon – 30. Si gioca sul Goban – 32. La fine di Tortuga – 36. 
Didattico gioco di Colovini e Vitale – 38. Age of Mythology – 39. Il 
settimo pianeta – 41. Gioco di parole edito da Venice Connection – 43. 
Seconda e terza in poesia – 45. Dottore in breve – 48. Con "Global" in 
un gioco Eggert-Spiele del 2003 – 50. Fonde a 1063 gradi – 55. 
Completa il titolo "... upon a time" – 56. Gioco di Maggi/Nepitello edito 
da Dal Negro –58. Ravenna – 59. Le prime dell'educazione – 60. 
Discovery Island – 63. New World – 64. Indica le frequenze tra i 300 
kHz e 3 MHz. 
 

 
 

39.             CHI CI RICORDA? 

 

40.                                 CACCIA AL PUZZILLO                     
 

In ciascuna di queste immagini sono rappresentati puzzilli o altri componenti di gioco. Per ogni 
puzzillo riconosciuto, scrivete l’iniziale del gioco cui appartiene e, partendo da in alto a destra e 

proseguendo in orizzontale, otterrete il titolo di un recente gioco da tavolo. 
 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 



 
 
41.      GOBLINVERBA   (Rufio) 

 
 

ORIZZONTALI: 1. Leo, autore di Carolus 
Magnus - 8. Gioco di Mac Gerdts - 15. 
Gioco con le biglie - 16. La si deve 
caricare in un gioco di Doris & Frank. - 
17. Il numero massimo di giocatori a 
Roborally - 18. Un goblin siciliano - 19. 
Solo in centro - 20. Non funzionante - 21. 
Il verso della cornacchia - 22. Un gioco di 
Kramer e Kielsing - 25. Magna Grecia - 
27. Asti - 28. Con "Lords" in un titolo di 
Knizia - 30. Il terzo dito - 32. L’acquisire 
una data posizione di preminenza - 33. Il 
nome di Livingstone, autore - 34. Afona, 
priva di voce - 35. Si, Oscuro Signore in 
breve - 37. Lo sono i pezzi di tabellone di 
diversi giochi - 40. Ravenna - 41. Vi si 
organizzano diverse GobCon - 43. Il 
grillo a metà - 44. Frutto esotico - 47. 
Gioco di Alexander S. Berg - 48. La 
prendono i detenuti - 50. Wargame del 
1991 di Jean Vanaise - 51. Una parte del 
castello - 53. Il nome di Knizia - 55. 
L’esordio del Master - 56. Lo è l'editore 
Revaler - 59. Celebre gioco di Faidutti - 
61. Romanzo di Stephen king - 62. Una 
famosa "Hill"... editrice - 63. Gioco della 
Descartes ispirato ad un romanzo di 
Herbert - 65. Su quello delle scatole dei 
giochi si vede il tabellone! - 66. Il 
Basaldella pittore - 67. Ne è l'autore 
Paolo Mori. 
 
VERTICALI: 1. Celebre gioco di Wrede – 2. Walter, autore di HysteriCoach – 3. La producono i Coloni di Catan – 4. Si fa allo stadio - 5. E' 
presente in “Maelstrom” di Petersen e Jolly – 6. Gioco prodotto dalla Splotter Spellen – 7. Nord Est – 8. Simbolo atomico dell' Iridio – 9. Monopoly 
Card Game – 10. Peterson, autore di Guillotine – 11. Horst-Rainer, autore – 12. Istituto Tecnico Torinese - 13. La bomba che scoppiò su 
Hiroshima – 14. Il principio di Lobo – 16. Una casa tedesca – 19. Lo sono i pomodori – 23. Il colore dei cubetti “cibo” in Caylus – 24. I protagonisti 
galoppanti di un gioco di Heinz Meister - 26. Gioco di Rudiger Dorn – 28. L'autore di Coloretto (iniz.) – 29. Entra in tutte le case – 31. Matthäus, 
autore – 32. Lo è un gioco come gli scacchi – 36. Quelle liete... volano – 38. Può essere fuso - 39. Quelle ferroviarie sono presenti in Age of 
Steam – 42. Padrone dei venti – 44. Bambini tedeschi – 45. Completa i titoli “History of the ..." e "... of Warcraft" – 46. Wolfgang, autore tedesco – 
49. Gioco di aste... egiziane! – 50. Nè tua nè sua – 52. Esegue la manutenzione stradale – 54. Vi si getto Empedocle – 57. Sackson, autore – 58. 
Gioco sui dinosauri – 59. L'inizio del Cluedo – 60. Sopra – 64. Nuoro. 
  

  
 

42.        L’ARZIGOGOLO   (bandian) 
 

 
 

Due amici stanno giocando a Scala 40. Dopo 
poco tempo dall’inizio della partita i due amici 

decidono che è inutile andare avanti e 
stabiliscono che la sfida è terminata in parità. 
Cosa è accaduto per fargli prendere questa 

decisione? 
 

SAPPIATE CHE 
 

I due amici stavano giocando la stessa partita. 
Nessun altro stava giocando con loro. 

Nessun evento esterno li ha costretti ad 
interrompere la partita. 

I due amici hanno rispettato per tutta la partita 
le regole del gioco.  

43. CONCORSO MODCON! 
Avete risolto gli enigmi? Bene! Ora dovrete estrapolare delle lettere dalle 
soluzioni di alcuni giochi seguendo le istruzioni qui sotto, per ottenere una frase di 
Alex Randolph. I primi partecipanti che porteranno l’esatta soluzione vinceranno 
dei biglietti extra per la Ludoteca Ideale! Cosa aspetti?! Risolvi e vinci con La 
Settimana Goblinistica! 
 
Estrapolate le seguenti lettere dalle soluzioni dei giochi. Il numero che 
precede le istruzioni, indica il numero identificativo del gioco interessato. 
 

N° GIOCO LETTERE DA ESTRAPOLARE 
1 le lettere cerchiate, partendo dall’alto e proseguendo orizzontalmente 
7 la lettera iniziale del gioco  b) 
18 la lettera iniziale di una delle soluzioni 
11 estrapolate tutta la quarta parola della soluzione 
31 la seconda lettera della soluzione 
14 la quinta lettera della prima parola e la prima lettera della seconda 
38 nell’ordine: la prima lettera del 13 verticale, la seconda lettera del 30 

verticale, la penultima lettera del 2 verticale, mentre dal 66 
orizzontale estrapolare la prima lettera e la quinta. 

41 nell’ordine: dal 20 orizzontale la quarta e la quinta lettera, la seconda 
lettera del 57 verticale, la seconda lettera del 15 orizzontale, la 
seconda lettera del 28 orizzontale, la penultima lettera del 59 

orizzontale, la penultima lettera del 46 verticale, la prima lettera del 1 
orizzontale. 

40 la seconda e la quarta lettera della soluzione 
36 le lettere cerchiate, partendo dall’alto e proseguendo 

orizzontalmente 
11  le prime due lettere della prima parola 
14 le ultime quattro lettere della soluzione 
34 la seconda e la terza lettera della seconda parola 
33 la sesta e settima lettera della prima parola, la seconda lettera 

dell’ultima parola 
10 le ultime due lettere dell’ultima parola   
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