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Cinquantadue torri,
distribuite maesto-

samente su tre chilometri
di mura massicce: Carcas-
sonne, capoluogo del Di-
partimento dell'Aude, ha
nelle sue maestose fortifi-
cazioni (reinventate nel-
l'Ottocento) un simbolo
capace di attrarre frotte di
turisti, francesi e non. Per i
cultori dei giochi in scato-
la, però, Carcassonne non
è il nome di una città: anzi-
tutto è il titolo di uno dei
più celebri giochi da tavola
contemporanei, capace di
vendere milioni di copie
in tutto il mondo. Perché,
a volte, un gioco è capace
di far viaggiare, di raccon-
tare storie come fosse un li-
bro. E di diventare un mez-
zo di scoperta. 
Sono tanti i giochi di so-
cietà che, negli ultimi an-
ni, hanno scelto di mettere
in gioco i luoghi del mon-
do. Carcassonne (2–5 gioca-
tori, 30–45 minuti) è l’e-
sempio più celebre: una
manciata di regole e un ta-
bellone che si costruisce
poco a poco come un
puzzle hanno fatto di que-

sta creazione di Klaus–Jür-
gen Wrede, pubblicata per
la prima volta nel 2001, un
punto di riferimento inter-
nazionale. E così, ogni an-
no, i social network di set-
tore si affollano di foto di
“partite di Carcassonne a
Carcassonne”: un po’ co-
me andare a giocare a Mo-
nopoly a Monopoli, in Pu-
glia, ma questa volta con
un legame forte tra la sto-
ria di un luogo e il gioco
che prova a raccontarla.
Seguendo questo cam-
mino, sono decine i gio-
chi di successo che han-
no scelto come ambien-
tazione una città e le sue
caratteristiche. Istanbul
(2–5 giocatori, 60 minuti),
per esempio, fa vestire ai
giocatori i panni dei mer-
canti del Grande Bazar:
l’obiettivo è quello di re-
cuperare dei preziosi ru-
bini sfruttando tutte le
possibilità offerte dal-
l’immenso mercato co-
perto, tra spezie e tè, tes-
suti preziosi e faccendie-
ri raffazzonati. 
Aprendo la scatola di Bru-
ges (2–4 giocatori, 60 minu-
ti), invece, si fa un salto in-
dietro fino nel XV secolo:
la città belga è una metro-
poli ricca e influente, e i
giocatori si litigano il pote-
re cercando di portare dal-
la propria parte nobili, bu-
rocrati, mercanti e altri
personaggi influenti.

Continuando il viaggio si
può andare a Le Havre,
dove inevitabilmente ci
si avventura nel grande
porto per accaparrarsi le
merci più preziose, lavo-
rare e rivenderle; oppure
ci si può spingere a Coim-
bra (2–4 giocatori, 60–90
minuti), con l’ambienta-
zione portoghese solo
sullo sfondo che rispunta
quando si parla di viaggi
di colonizzazione attra-
verso l’oceano. Per gu-
stare le atmosfere lusita-
ne è forse meglio Azul (2–
4, 30–45 minuti), che an-
che se è al limite dell’a-

stratto mette sul tavolo
quegli “azulejos” che tan-
to accompagnano l’im-
maginario del Portogal-
lo. Non mancano, ovvia-
mente, le città italiane:
spesso però si guarda al
loro passato, come tra gli
artisti di una medicea
Florenza o tra i navigatori
di una ricca Genoa. A vol-
te basta un soprannome:
Serenissima, infatti, parte
proprio dalla Venezia re-
gina dei mari per la con-
quista del Mediterraneo.
In un altro continente, Ha-
vana (2–4 giocatori, 30–45
minuti) racconta un son-

nacchioso viaggio in auto
tra edifici pubblici e priva-
ti; all’opposto c’è Tokio Hi-
ghway (2–4 giocatori, 30–60
minuti), dove le strade si
affollano l’una sull’altra
per un traffico sempre più
in equilibrio complicato.
Se il viaggio non è stato ab-
bastanza lungo, c’è un gio-
chino che lo riassume tut-
to dentro di sé: il titolo è
Uppsala (2–6 giocatori, 20
minuti), come il nome di
una cittadina svedese sco-
nosciuta ai più. Qui lo sco-
po è quello di indovinare
latitudine e longitudine di
alcune città, mettendole

in ordine tra loro: è più a
nord Parigi o Praga? E tra
Roma e Palermo, quale è
più a est? Una buona occa-
sione per mettere alla pro-
va la propria ignoranza. E
per lasciarsi sorprendere
dalla scoperta. 

Aostagioca - In collaborazione con l’Associazione Aosta iacta est

Viaggiare per gioco: aprire 
una scatola per scoprire il mondo

Dal 5 all’11 ottobre,
presso la Galleria

San Grato, in via de Til-
lier, ad Aosta, Antonio
Vizzi presenta la mostra
«L’eau en Vallée» orga-
nizzata dall’Associazione
Artisti Valdostani che
quest’anno festeggia il
suo quarantennale. «In
Valle d’Aosta – scrive Viz-
zi sul dépliant di presne-
tazione dell’evento –
non ci sono grandi laghi.
Solo piccoli laghi alpini
che creano un paesaggio

delizioso. Sono invasi im-
mersi nella rigogliosa na-
tura e circondati da mon-
tagne mozzafiato. Posso-
no essere una scelta per
escursioni e passeggiate.
I loro colori sono accatti-
vanti. Si va dal verde sme-
raldo, al blu intenso, al
viola e all’indaco. Nasco-
no dalla fusione dei
ghiacciai, per riversarsi
nei numerosi torrenti
che alimentano il fiume
di fondo valle, la Dora
Baltea, lunga 160 km. Si

tratta di autentici gioielli
incastonati fra rocce mo-
reniche, dove la quiete è
sovrana». E poi aggiunge
«Circa un 4% dei 3263
kmq della Valle d’Aosta,
la più piccola regione ita-
liana, interamente mon-
tuosa, è coperto da
ghiacciai (circa 200, mo-
nitorati, dal 1850, per-
ché per il riscaldamento
globale si stanno ritiran-
do). Secondo i dati forni-
ti dalla Fondazione Mon-
tagna Sicura i nostri
ghiacciai si ritirano me-
diamente di 15 metri
all’anno. I laghi, com-
presi i minuscoli, secon-
do l’Arpa regionale, so-
no oltre 1000, dislocati
tra i 2000 e i 2700 metri
di quota. I bacini mag-
giori consentono alla
Vallée di creare dighe
per la produzione di
energia idroelettrica».
La mostra “ L’EAU en
VALLÉE”, di Vizzi, vuole

invitare i Valdostani a
non sottovalutare l’in-
gente patrimonio di cui
dispone la nostra splen-
dida Regione e attenta-

mente considerare lo
straordinario privilegio
che il Creato ha donato
al Popolo Valdostano.
L’apertura della mostra

è prevista per il 5 ottobre
alle 17. L’orario di aper-
tura sarà tutti i giorni dal-
le 10,30 alle 12,30 e dalle
17 alle 21.

“L’eau en Vallée”:
le tele di Vizzi

alla Galleria San Grato

POLISPORTIVA SARRE CHESALLET

Corsi di ginnastica

La Polisportiva Sarre Chesallet organizza i tra-
dizionali corsi di ginnastica che si svolgeran-

no presso le scuole di Sarre capoluogo e di Montan.
L’abbonamento autunno inizierà il martedì l’otto-
bre e terminerà lunedì 23 dicembre al costo di soli
20 euro al mese. Per informazioni e prenotazioni
tel 349/2379904.


