
Salve claSSe !
Grazie di essere venuti. Mi fa proprio piacere! Purtrop-
po ho una brutta notizia: sono ammalato. Mia madre 
ha già consacrato un altare ad Apollo. Ecco qui sotto 
l’immagine. Riuscite a trovare il mio nome? Il dio mi ha 
guarito, per fortuna, ma sono ancora troppo debole 
per giocare.
Voi, invece, sarete sicuramente impazienti, dopo tutto 
quel tempo passato in viaggio. Allora ho pensato di 
lasciarvi i miei giochi al Forum. Lì troverete delle perso-
ne che vi spiegheranno come fare. Qui sul retro trovate 
invece la mappa per arrivare alla cassa con i giochi. 
Buon divertimento!

Il Vostro Nobilianus
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TaPPa I
Maria Paterna
Sono Maria Paterna, la mater di Nobilianus. È molto dispiaciuto di 
non poter giocare con voi oggi. Come saprete, è ancora troppo 
debole per alzarsi dal letto.
Il che non vuole dire che voi non possiate divertirvi anche senza di 
lui. Al Forum ci sono tante persone che possono spiegarvi come 
giocare. E ci sarò anch’io a darvi un’occhiata.
Prima, però, andate ai punti 2 e 3 della piantina e presentatevi alle 
persone che troverete ad aspettarvi.
La cassa con i giochi è vicino ai funzionari, dietro la curia.
Ah, prima di proseguire, avrei una piccola richiesta: quando avrete 
finito di giocare, ricordatevi di rimettere tutto bene in ordine. Così, 
quando Nobilianus sarà guarito, potrà ritrovare al loro posto i gio-
chi che ama tanto.

Forza, allora, in cammino. E buon divertimento!





TaPPa II

Funzionario della Dogana, Amministratore 
del Granaio e Mercante (Trio a Sinistra)
Funzionatio (con la Tabula): Io sono il funzionario della dogana, in-
caricato di controllare le merci in ingresso e in uscita da Augusta Raurica. Qui 
ci troviamo infatti molto vicini al confine dell’Impero Romano. Sono a vostra 
disposizione per qualsiasi aiuto con la scrittura.

Amministratore (piccola Chiave nella 

Mano sinistra): Io sono l’amministratore del 
granaio. Devo sempre assicurarmi che le scorte di 
cereali siano sufficienti per l’inverno. Sono bravissi-
mo a far di conto. Chiedete pure a me.

Mercante (Borsello nella Mano sini-

stra): Io commercio al Foro. Al mio banco trovate 
solo la merce migliore. Posso farvi vedere come 
contavano i Romani con le dita.

Sexviro (a Destra)
Io sono un sexviro. Mio padre era 
uno schiavo, poi riscattatosi. E così, 
oggi, sono un cittadino romano. 
Posso mostrarvi i giochi di fortuna, 
se volete. Sono molto abile...

Sacerdote dell’Imperatore (sulla Sca-
linata del Tempio)
Salve! Sono il sacerdote del grande tempio di Iupiter e 
dell’Imperatore. Sono un esperto di divinità: fatemi pure 
tutte le domande che volete. Ovviamente vi aiuterò anche 
con i giochi di Nobilianus.





TaPPa III
Decurione & Duumviro
Decurione (sguardo Rivolto in basso): Io sono il Decurio, un 
funzionario e rappresentante della popolazione locale.

Duumviro (Pergamena in Mano): Io sono uno dei due Duumviri. 
Ci occupiamo del governo della città, qui ad Augusta Raurica. Sono bra-
vissimo nei giochi di strategia. Sarò lieto di spiegarveli.


