
REGOLA DEL GIOCO 

 

A turno i giocatori contano 
mentalmente da 1 a 6 fino 
a che gli altri dicono 
« stop ». Il giocatore con il 
numero più alto inizia ad 
avanzare il suo pedone del 
numero di punti indicato. I 
pedoni possono essere di 
qualsiasi cosa : piccola 
pietra, un ramoscello di 
legno, ecc... Lasciate cor-
rere la fantasia! 
 

- Chiunque atterra su una 
casella con una mappa 
della Francia deve affron-
tare una sfida data dagli 
altri giocatori, entro un de-
terminato tempo. 
- Ogni giocatore che atter-
ra su una casella con un 
" ? " deve rispondere alla 
domanda corrispondente 
della casella. 
- Chi atterra su una casella 
con un'oca, gioca di nuovo 
lo stesso numero di punti. 
- Chi arriva alla casella 03, 
ha un BONUS e va alla 
casella 70 

- Chi arriva alla casella 67 
aspetta che la cicogna Al-
saziana abbia deposto le 
sue uova e passa il suo 
turno... 
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-Chi arriva alla casella 10, si 
è alzata all'alba e va diretta-
mente alla casella 21 

- Chi arriva alla casella 18, 
pagherà CARA e passerà 2 
turni 
- Chi arriva alla casella 25, 
avanza alla casella 26 

- Chi arriva alla casella 34, 
diventa SUPEREROE e va 
alla casella 96 

- Per vincere, bisogna arri-
vare proprio sulla casella 96. 
Se il giocatore ha troppi 
punti, torna indietro di altret-
tante caselle. 

 

 

 

 : questioni juniors   

 : questioni seniors 



È un’opera collettiva che ha richiesto 7 
anni di sforzi. Sotto la supervisione 
dell'autore Bernard Souveton, più di 120 
artigiani, 
« Compagnons » e stu-
denti delle scuole profes-
sionali hanno partecipato 
ai lavori, su base volon-
taria, per la bellezza dei 
loro gesti, della loro testa 
e delle loro mani, del loro 
sapere e del sudore, 
delle loro menti e del loro cuore.  
 

Gli studenti del Liceo tecnico di 
Remiremont hanno inciso la dedica ai 
piedi del monumento sul granito grigio-

nero dei Vosges. Un omaggio ai cavatori 
e scalpellini di oggi a quelli di un tempo 
che, costruendo cattedrali e castelli, cap-
pelle e palazzi, hanno costruito il nostro 
patrimonio comune : la Francia.  
 

Questa mappa, libero di accesso, oggi di 
proprietà del Comune, permette agli anzi-
ani di ritrovare le loro radici, ai visitatori 
esterni della nostra regione di "respirare 
l'aria del loro paese" e ai bambini di im-
parare i nomi dei dipartimenti e la loro ubi-
cazione. 
 

Vi invitiamo a scoprirla con la vostra fami-
glia, con gli amici, intorno ad una partita di 
gioco dell’oca! Un modo divertente per 
conoscere la storia e la geografia.  
Per giocare, niente di più semplice!  
Andate al parco dell'Espace Agora Al-
pilles (se no, è impossibile rispondere ad 

alcune domande)  
 

Grazie a questo 
opuscolo, un po’ di 
riflessione e di truc-
chi, vi divertirete un 
mondo!  
 

Che vinca il migliore !  

 

Questo monumento, unico in Fran-
cia, è prima di tutto un omaggio agli 
operai di ieri e di oggi e soprattutto 
agli scalpellini che eserci-
zando un mestiere duro, 
nobile e sapiente, hanno 
permesso al nostro patri-
monio di essere così pres-
tigioso. 
 

Questo gigantesco puzzle, 
che misura 5 m x 5 m e di 
circa 6 tonnellate, è composto da 
tante pietre quanti sono i dipartimenti 
francesi. Ciascuna di esse è stata 
scolpita e offerta da uno scalpellino 
che lo ha scelto come il più rappre-
sentativo del suo proprio dipartimen-
to.  
 

A volte i dipartimenti hanno dovuto 
ricorrere all'aiuto dei vicini perché 
non avevano più cave di pietra! Per 
esempio nelle Landes, è stato il caso 
(solo sabbia!). 
Le incisioni (1400 caratteri), la scultu-
ra degli stemmi, la posa dell'insieme 
sono state realizzate dai 
"Compagnons Passants Tailleurs de 
Pierre". 
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