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Il gioco è pensato per imparare a comportarsi in modo responsabile su terreno valanghivo. Il 

concetto è basato sul metodo di riduzione di Werner Munter. Questa guida introduttiva spiega 

dunque l’utilizzo delle carte da gioco; non fornisce comunque tutti i dettagli del metodo di riduzione. 

Per questo si rimanda alla letteratura specifica. Altrettanto importante è il fatto che i libri e  questo 

gioco non dispensano da una formazione specifica in materia di gestione del rischio valanga. 

 

L’obiettivo pedagocico del gioco è di incoraggiare la discussione, durante il gioco, sulle possibilità e i 

limiti del metodo di riduzione. Giocare e discutere le scelte effettuate si rivela essere un mezzo 

rapido e divertente di imparare il metodo della riduzione dei rischi in terreno soggetto al pericolo di 

valanghe! 

 

 



 

Regole del gioco 
 

Finalità 

I giocatori provano a realizzare il maggior numero possibile di escurioni o di discese in condizioni 

“sicure”. Vince il giocatore che totalizza il maggior numero di escursioni o discese. 

 

Numero di giocatori e di carte  

E’ previsto un numero massimo di 4 giocatori. Con 4 giocatori vengono distribuite 7 carte per 

giocatore. Con un numero di giocatori inferiore a 4 il numero di carte che spetta ad ognuno sarà di 9 

carte. 

 

Tipi di carte 

Il gioco si compone di tre tipi di carte: 

 Carte nere: bollettino valanghe. 

 Carte blu: action delle azioni, descrivono le scelte effettuate dal gruppo di sciatori; per 

esempio la scelta dell’inclinazione del pendio, la sua esposizione, la dimensione del gruppo, 

la scelta di un pendio già tracciato, ecc.. 

 Carte verdi: segni di allarme o bandiere rosse, informazioni sulle condizioni locali. 

 

Start of the Game 

Tutte le carte nere vengono raggruppate in un mazzo e tutte le carte verdi e blu (segni di allarme e carte di 

azione) sono raggruppate in un secondo mazzo. I due mazzi di carte sono stati preliminarmente mescolati. 

 

 

 

 
 

Ogni giocatore riceve sette oppure nove carte verdi e blu. 

  



Le carte rimanenti sono raccolte in 2 mazzi coperti posti sulla tavola. Un bollettino valanghe viene estratto 

dal mazzo di carte nere. 

  
Mazzo dei bollettini di valanga. 

 
 

Mazzo delle carte verdi e blu. 

 
 

 

Regole del gioco 

Ad ogni giro un nuovo bollettino valanghe viene estratto dal mazzo e posato sul tavolo. In senso 

orario ogni giocatore ha diritto di scegliere una carta tra quelle a sua disposizione per realizzare 

un’escursione/discesa in modo sicuro. 

 

Non è permesso giocare una carta che comporti un’escursione/discesa troppo pericolosa nel rispetto 

del metodo di riduzione, per esempio un pendio di 40 gradi abbinato ad un livello di pericolo 

marcato (grado 3). Una volta che un’escursione/discesa è considerata come “sicura” secondo il 

metodo di riduzione scelto (metodo di riduzione professionale, “Snowcard”, “Stop or Go”, 

“Bierdeckel”, “Golden rules”, ecc.), il giocatore che posa l’ultima carta decisiva sul tavolo realizza 

(guadagna) l’escursione.  

 

Una volta che il giocatore non ha più carte, il gioco è terminato. Il giocatore che ha realizzato il 

numero più elevato di discese nel rispetto dei metodi di riduzione vince il gioco. 

 

Se tutti i giocatori hanno ancora delle carte (la partita non è terminata) e che il mazzo di carte verdi e 

blu è esaurito, le carte delle escursioni/discese giocate devono essere mischiate e il mazzo 

ricostituito. 

 

Se un giocatore non può giocare, egli deve “pescare” una carta dal mazzo delle carte blu e verdi. Se 

possibile questa carta potrà essere giocata immediatamente 

 

Scegliere di non fare l’escursione, preferendo un bagno nella Jacuzzi o restare sulle piste battute, 

sono opzioni che non consentite qualora un’altra soluzione è possibile. Discutetene nel vostro 

gruppo se e perché è meglio preferire una soluzione piuttosto che un’altra. Riflettete bene prima di 

giocare una delle carte di riduzione del rischio! 

 

  



Quando e come giocare una carta verde: 

a) Le carte verdi possono essere giocate solamente quando esse influenzano il pericolo di 

valanga, per esempio giocare la carta “grosse valanghe spontanee” con un pericolo limitato 

(grado 2), aumenta il pericolo a forte (grado 4). 

b) e/o le carte verdi possono essere giocate quando sono tipiche del grado di pericolo; per 

esempio con un pericolo forte (grado 4) giocheremo la carta “grosse valanghe spontanee”. 

Delle grosse valanghe spontanee sono tipiche in presenza di un pericolo forte. 

 

 

Esempi 
Due esempi per un gruppo di 3 giocatori: Jacopo, Luca e Claudia.. 

 

Primo esempio: 

 

    
 

 Un bollettino valanghe viene scoperto sul tavolo: pericolo marcato, per esposizione NE – E, al di 

sopra di 2200 m. 

 Jacopo, il primo giocatore sceglie di restare su pendenze inferiori a 40 gradi. 

 Johm sceglie di fare una discesa su di un versante con esposizione Ovest. 

 Claudia decide di fare un’escursione con un piccolo gruppo. 

 Con questa terza carta d’azione sul tavolo, un’escursione “sicura” è possibile secondo il metodo di 

riduzione professionale e Claudia vince la mano. 

 

Un nuovo bollettino valanghe è estratto dal mazzo e posato sul tavolo e un nuovo giro inizia con tracy, 

poiché ella ha guadagnato la mano precedente.. 



Secondo esempio: 

 

    

  

  

 

 Il bollettino valanghe indica un pericolo marcato, per esposizione NE – E, al di sopra di 2200 m. 

 Claudia sceglie un’escursione/discesa su pendenze inferiori a 40 gradi. 

 Jacopo sceglie di scendere su un versante Ovest. 

 Luca posa ora una carta con un segno allarmante: nuova nevicata importante, quantità critica 

superata. Questo significa che vi sarà almeno un pericolo marcato su tutte le pendenze e a tutte le 

esposizioni. Nel metodo di riduzione professionale, tutti i fattori di riduzione di secondo ordine 

perdono validità, e la carta di Jacopo, una discesa su versante Ovest, non è più valida. 

 Claudia decide per un’escursione con un piccolo gruppo, cosa che non è sufficiente per 

un’escursione “sicura”. 

 Stante il fatto che nessun fattore di riduzione di secondo ordine risulta valido, non vi è altra scelta 

che giocare una carta con un fattore di riduzione maggiore. 

 Jacopo riduce quindi l’inclinazione del versante ad un minimo di 33 gradi. 

 Un’escursione/discesa “sicura” è ora possibile, e questa mano viene vinta da Jacopo. 

 

 

 

  



Descrizione delle carte 

 
Nere: Bollettino valanghe 

 

 

Esempio di carte “Bollettino valanghe”: 

 Pericolo marcato 

 Orientazione da NW a SE passando per il N 

 Al di sopra di 1800 m 

 

 

 

 

 

Verdi: Segnali allarmanti come nuove nevicate, temperature in aumento, valanghe spontanee a 

placche 

 

 
 

Nuove nevicate: 

 Quantità critica di neve superata 

 Trasporto eolico e temperature basse 

 Implica almeno un pericolo marcato (grado 3) 

 Probabilmente a tutte le esposizioni, ma da discutere 

 

Temperature in aumento e nevicata che si trasforma in forte pioggia: 

• Implica che il pericolo valanghe può diventare forte (grado 4) 

 A tutte le esposizioni. 

 

 



 
 

Grande valanga spontanea a placche: 

 Può prodursi in presenza di pericolo marcato (grado 3) 

 Si produrrà molto probabilmente per pericolo forte (grado 4) 

 

Woum, rumore sordo, sprofondamento o rottura di strati nel manto 

nevoso: 

 Si produce quando uno strato debole si rompe al di sotto di una 

placca 

 E/o fessure o crepe visibili sulla superficie del manto nevoso 

 Segni chiari di instabilità 

 Tipici in presenza di un pericolo marcato (grado 3) 

 Frequenti in presenza di un pericolo forte (grado 4) 

 

 

Blu: Action Azioni o scelte effettuate dal gruppo 

Le carte blu rappresentano le scelte effettuate dal gruppo per ridurre l’esposizione al pericolo, come 

la scelta di un pendio meno ripido, di una esposizione più favorevole, di restare sulle piste battute, o 

di rinunciare all’escursione/discesa privilegiando un bagno caldo nella jacuzzi. Queste scelte possono 

essere considerate come dei fattori di riduzione nel metodo di riduzione professionale di Munter. 

 

 
 

Il gruppo frequenta solamente pendii con esposizione Ovest. 



 
 

Il gruppo resta sotto i 1800 m. 

 
 

Il gruppo frequenta solamente versanti con pendenza inferiore a 33 gradi. 

 
 

Il gruppo si trova su un pendio con rocce affioranti. Questo implica che la 

pendenza è almeno di 40 gradi. 

 

 
 

Il gruppo non esce in escursione e si trova a sognare nella jacuzzi la 

prossima uscita. 

 

Affinchè il gioco sia una sfida e un apprendimento, questa carta non può 

essere giocata quando una discesa “sicura” è possibile, cioè in generale 

quando il pericolo resta ad un livello inferiore al forte. 



 
 

Il gruppo resta sulle piste battute. 

 

In un quadro nordamericano tipico, restare sulle piste battute riduce il 

rischio. 

 

Affinchè il gioco sia una sfida e un apprendimento, questa carta non può 

essere giocata quando una discesa “sicura” è possibile, cioè in generale 

quando il pericolo resta ad un livello inferiore al forte. 

 
 

Il gruppo è piccolo, tra 2 e 4 persone, e non vi è distanza di sicurezza tra i 

membri. 

 
 

Il gruppo è piccolo, tra 2 e 4 persone e si muove rispettando le distanze di 

sicurezza tra i membri. 

 

La distanza di sicurezza è almeno 10 metri in salita e almeno 50 metri in 

discesa. 

 
 

Il gruppo è numeroso, più di 4 persone, e si muove rispettando le distanze 

di sicurezza tra i membri. 

 

La distanza di sicurezza è almeno 10 metri in salita e almeno 50 metri in 

discesa. 

 



 

Ci si muove su un pendio con molte tracce, restando nelle tracce! 

 


