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Le ricostruzioni di giochi dell’Antichità e del Medioevo so-
no un modo nuovo e appassionante di rivivere il passato e di 
divertirsi in compagnia di amici e parenti.  

Tutti tavoli sono riproduzioni artigianali in legno o cuoio, 
adatte per sperimentare i giochi che secoli fa erano un modo 
per divertirsi e per esercitare l’intelletto.  



ALQUERQUE 
Un gioco dalla storia millenaria    

 

Il gioco definito in Spagna nel medioevo col nome di Alquerque ha probabil-
mente origini molto antiche: che risalgono a ben oltre il 1000 a.C. 

Giunto in Europa grazie agli Arabi, la prima spiegazione a noi nota delle regole 
del gioco è presente nell’opera voluta da Alfonso X il Saggio, re di Castiglia e Leon 
dal 1252 al 1284, nota come Libro del los Juegos, nella quale sono descritti numerosi 
giochi da tavolo e d’azzardo diffusi in Spagna nel Duecento. Giochi simili, giocati 
su tavolieri analoghi, si ritrovano, ancora oggi, in varie parti del mondo. 
 

  
TAVOLO DA GIOCO IN LEGNO 
Misure circa 20 cm X 20 cm 
Dipinto a mano 
 
La confezione comprende anche le pedi-
ne (+2 di scorta per ogni colore), il sac-
chetto di stoffa per contenerle e il fasci-
colo con istruzioni e storia. 

 
 
 

 
TAVOLO DA GIOCO IN PELLE 
Misure circa 20 cm X 20 cm 
Marchiato a caldo a mano 
 
La confezione comprende  anche le pedi-
ne (+2 di scorta per ogni colore), il sac-
chetto di stoffa per contenerle e il fasci-
colo con istruzioni e storia. 

I TAVOLI DA GIOCO  



MULINO 
Un antico passatempo giunto fino ad oggi    

 

Il gioco del Mulino (noto nel mondo anglosassone come Nine Men’s Morris, ma 
in altre lingue con termini sempre riferiti al mulino) costituisce una variante 
dell’Alquerque da giocare su un tavolo leggermente diverso. Si tratta anche in que-
sto caso di un gioco dalle origini molto antiche, diffuso in numerose varianti e del 
quale sono state trovate tracce documentarie ed archeologiche praticamente in 
tutto il mondo. 
In Europa ebbe, assieme all’Alquerque, un’ampia diffusione e nelle fonti si ritrova-
no spesso come passatempo sia di nobili che di popolani. 

 
 
TAVOLO DA GIOCO IN LEGNO 
Misure circa 20 cm X 20 cm 
Dipinto a mano 
 
La confezione comprende anche le pedine (+2 di 
scorta per ogni colore), il sacchetto di stoffa per con-
tenerle e il fascicolo con istruzioni e storia. 

 
 
 

 
TAVOLO DA GIOCO IN PELLE 
Misure circa 20 cm X 20 cm 
Marchiato a caldo a mano 
 
La confezione comprende  anche le pedine (+2 di scorta per ogni colore), il sac-
chetto di stoffa per contenerle e il fascicolo con istruzioni e storia. 
 
È POSSIBILE AVERE UN UNICO TAVOLO INLEGNO CON AL-
QUERQUE SU UN LATO E MULINO SULL’ALTRO. 

I TAVOLI DA GIOCO  



HNEFATAFL 
L’antico gioco dei Vichinghi 

 

Durante il periodo di splendore della civiltà vichinga che ebbe maggiore diffu-
sione il Nefatavl (in danese) o Hnefatafl (in svedese), cioè “Tavola del re”, che 
ancora nel ‘700 veniva giocato su tavoli ricamati su pelli di renna, tra le tribù Lap-
poni, come ebbe modo di osservare il celebre naturalista Carlo Linneo nel 1732, 
alle cui osservazioni sulle regole del gioco ancora oggi si fa riferimento. 

Citato in numerose saghe nordiche e in un antico documento inglese del 925 
d.C. venne sostituito nel Basso Medioevo dagli scacchi, giunti in Europa attraver-
so la Spagna Araba. 

Si tratta di un gioco di strategia che simula un assedio in cui i due contendenti 
hanno lo scopo l’uno di sfuggire, l’altro di catturare il nemico.  

 
TAVOLO DA GIOCO IN LEGNO 
Misure circa 30 cm X 30 cm 
Dipinto a mano 
 
La confezione comprende anche le pedine 
(+2 di scorta per ogni colore), il sacchetto 
di stoffa per contenerle e il fascicolo con 
istruzioni e storia. 

 
 

 
TAVOLO DA GIOCO IN PELLE 
Misure circa 30 cm X 30 cm 
Marchiato a caldo a mano 
 
La confezione comprende  anche le pedine 
(+2 di scorta per ogni colore), il sacchetto 
di stoffa per contenerle e il fascicolo con 
istruzioni e storia. 

I TAVOLI DA GIOCO  



 
GIOCO REALE DI UR 

Il passatempo dei Babilonesi 
 

Il Gioco Reale di Ur è uno dei giochi 
più antichi di cui si abbia notizia.  

I più noti tavoli per questo gioco sono 
stati ritrovati nel’antica città di Ur; risalgo-
no al III millennio a.C. e sono oggi conser-
vati al British Museum di Londra (foto qui 
sopra).  

Il tavolo è composto da un reticolo di 20 riquadri a disposti su tre file che co-
stituisce il percorso che tutte le pedine devono compiere. 

Le regole del gioco ci sono note dal ritrovamento di una tavoletta babilonese in 
alfabeto cuneiforme risalente al 177-176 a.C. in cui uno scriba le aveva ricopiate a 
partire da un’opera più antica.  

 
TAVOLO DA GIOCO IN LEGNO 
Misure circa 20 cm X 10 cm 
Dipinto a mano 
 
La confezione comprende anche le pedine (+2 di scorta per ogni colore), i baston-
cini per determinare gli spostamenti, il sacchetto di stoffa per contenerle e il fasci-
colo con istruzioni e storia. 

 
TAVOLO DA GIOCO IN PELLE 
Misure circa 20 cm X 10 cm 
Marchiato a caldo a mano 
 
La confezione comprende anche le pedine (+2 
di scorta per ogni colore), i bastoncini per de-
terminare gli spostamenti, il sacchetto di stoffa 
per contenerle e il fascicolo con istruzioni e 
storia. 

I TAVOLI DA GIOCO  



 
 

TAVOLA REALE 
Uno dei giochi preferiti dell’Europa medievale 

 

Con il termine Tavola (o Tavola Reale) si era soliti indicare nel medioevo il 
tavolo da gioco rettangolare simile a quello dell’odierno backgammon e derivato 
dal gioco romano detto Duodecim Scripta . 

Il termine tabula poi si è diffuso ampiamente in Europa (anche i giochi nordici 
come il Hnefatafl hanno nel suffisso tafl un richiamo etimologico al latino tabu-
la), e la passione per i giochi delle tavole raggiunse tutti gli strati sociali. 

Le informazioni, relativamente al periodo medievale, per la ricostruzione delle 
regole dei diversi giochi che sul medesimo tavolo potevano essere giocati sono 
per la maggior parte fornite dal più importante trattato di giochi dell’epoca, il Li-
bro dei Giochi di Alfonso X il Saggio. 

 
TAVOLO DA GIOCO IN LEGNO 
Misure circa 20 cm X 30 cm 
Dipinto a mano 
 
La confezione comprende anche le pedine 
(+2 di scorta per ogni colore), il sacchetto di 
stoffa per contenerle e il fascicolo con istru-
zioni e storia. 

 
 

 
TAVOLO DA GIOCO IN PELLE 
Misure circa 20 cm X 30 cm 
Marchiato a caldo a mano 
 
La confezione comprende  anche le pedine 
(+2 di scorta per ogni colore), il sacchetto di 
stoffa per contenerle e il fascicolo con istru-
zioni e storia. 

I TAVOLI DA GIOCO  



LISTINO PREZZI 

Le pedine fornite sono solitamente di vetro (circa 1,5 cm) di due colori con-
trastanti e documentati storicamente. È possibile richiedere pedine di le-
gno dipinte a mano con 2 euro di sovrapprezzo per confezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COLORI PEDINE DI VETRO (+0,00 €) 
 Chiari:            Scuri:  
 

 COLORI PEDINE DI LEGNO (+2,00 €) 
 Chiari:           Scuri:              

 
Ogni confezione comprende: 
 

 il tavolo da gioco; 
 il sacchetto di stoffa e le pedine;  
 il fascicolo contenente le regole del gioco (o di vari giochi possibili 

su quel tavolo) e le informazioni storiche archeologiche. 
 
     Spese di spedizione 10,00-15,00 €  
     (GRATUITE OLTRE 100,00 €)  

TAVOLO MATERIALE PREZZO 

HNEFATAFL LEGNO 25,00 € 

HNEFATAFL PELLE 20,00 € 

ALQUERQUE 
+ MULINO 

LEGNO 20,00 € 

ALQUERQUE PELLE 15,00 € 

MULINO PELLE 15,00 € 

UR LEGNO 12,00 € 

UR PELLE 10,00 € 

TAVOLA REALE LEGNO 20,00 € 

TAVOLA REALE PELLE 20,00 € 



I MATERIALI COSTRUTTIVI 
 

La scelta dei materiali per i tavoli da gioco e per le pedine fornite con essi deri-
va dallo studio attento delle fonti archeologiche e documentarie.  

Ovviamente i materiali con cui venivano realizzati i tavoli da gioco ed i relativi 
pezzi dipendevano dal destinatario del gioco. 

Nei musei europei sono conservati tavoli realizzati in avorio ed ebano, dipinti 
con complessi disegni e con elaborati pezzi scolpiti, ma si tratta di oggetti destinati 
a ricchi personaggi del tempo.  

Erano però presenti anche tavoli da gioco più semplici, e più diffusi tra il po-
polo, in legno inciso o dipinto, o anche in pelle.  

In alcuni casi i reperti archeologici ne sono la prova, in altri ne è rimasta testi-
monianza scritta. 

Inoltre i numerosi tavoli da gioco incisi sulle pietre in moltissimi luoghi dimo-
strano che era abitudine comune per gli uomini dell’antichità trovarsi per giocare, 
probabilmente utilizzando ciascuno le proprie pedine. 

Queste ultime, poi, potevano essere semplici sassolini colorati, pedine in legno 
dipinto o in vetro colorato, o anche in osso, come lo erano nella maggior parte dei 
casi i dadi. 

Un’ultima nota: i colori delle pedine erano vari, poiché solitamente bastava che 
fossero chiare quelle di un giocatore e scure le altre, e non sempre le fonti parlano 
di “Bianchi” e “Neri” che si affrontano. 

 
La scelta ricostruttiva fatta per i giochi proposti è stata innanzitutto improntata 

non alla riproduzione dei reperti museali (compito che lasciamo ai negozi di sou-
venir dei musei stessi), ma alla ricostruzione di quelli che potevano essere i tavoli 
di più ampia diffusione: in legno dipinto semplicemente, o in pelle, con pedine di 
legno anch’esse dipinte o con pedine di vetro che si rifanno ad alcuni reperti ar-
cheologici conservati nei musei. 

 

A fianco: 
 

Pedine da Hnefatafl in vetro verde/blu e 
azzurro trovate a Birka, in Svezia e conservate 

al Museo di Storia di Stoccolma 
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