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BOTTLES 
Un gioco da tavolo sul vino nel mondo  
Un gioco da tavolo sul vino parte da Torino alla ricerca di finanziamenti sulla piattaforma 
internazionale di crowdfunding KICKSTARTER


Il gioco 

E’ un gioco per 2-6 persone che rivestono il ruolo di membri dell’alta società che, per non 
sfigurare durante i loro ricevimenti, devono possedere una ricca cantina, ben fornita di vini rari e 
pregiati. Questo li costringe a girare il mondo in lungo e in largo per comprarli direttamente nei 
luoghi classici di produzione.


Ogni giocatore dispone di una pedina che lo rappresenta, tutte diverse tra loro (l’aristocratico, la 
femme fatale, il critico, la sportiva e così via), di un po’ di denaro e può muoversi su un tabellone 
raffigurante tutto il mondo, diviso in caselle; in alcune di queste (Italia, Francia, Spagna, Germania 
ma naturalmente anche Cile, USA, Australia ecc) vi sono delle carte-bottiglia che possono 
essere acquistate. Il prezzo è variabile in funzione del tipo di vino raffigurato nella carta.

I giocatori possono, oltre ad acquistare il vino, scambiarlo, commerciarlo tra loro, venderlo al 
Mercato, rubarlo e così via.

Vince il gioco chi, per primo, colleziona un certo numero di carte-bottiglia.


Lo spirito del gioco è molto ironico, fortemente competitivo e, come hanno dimostrato le 
numerose partite di prova svolte in diversi locali di Torino, facile da apprendere e  divertente. 

Ogni partita ha una durata di circa 45-60 minuti.

Il gioco sarà disponibile in italiano, inglese, tedesco e francese.


L’aspetto chiave: Le bottiglie di vino 

Il cuore del gioco è costituito dalle carte-bottiglia, circa ottanta, su cui si è concentrato il design; 
ogni carta è infatti diversa da tutte le altre: forma della bottiglia, colore, etichetta, valore, nome del 
vino e così via. Naturalmente sono rappresentati i più importanti vini del mondo, e altri ancora 
potranno essere aggiunti se il progetto raggiunge un certo successo.


Nel retro delle carte potrebbe trovare spazio una breve sintesi relativa alla storia di quel vino, ma è 
un aspetto ancora da valutare.

Insieme al gioco, a chi lo desidera, viene offerto anche un poster esclusivo raffigurante una 
selezione delle più belle e più significative carte-bottiglia realizzate.


La confezione è studiata appositamente per ricordare una confezione di vini di pregio, 
leggermente più piccola e più leggera.


Come funziona il finanziamento 

Il progetto è aperto al finanziamento sulla piattaforma di crowdfunding KICKSTARTER, dove 
viene proposto al pubblico ad un prezzo di circa 27 €, a cui si devono aggiungere le spese di 
spedizione.


La somma necessaria per poter procedere alla realizzazione del gioco è fissata sui 4.000 €, con 
cui si potranno produrre circa 500 copie del gioco. In effetti il progetto ha già alcuni finanziatori 
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che hanno deciso, prima della campagna, di partecipare al progetto assicurandosi una quota 
consistente della produzione; questo ci permette di chiedere sulla piattaforma molte meno 
risorse.

Il progetto resterà a disposizione del pubblico circa 28 giorni, fino alle ore 13.00 di sabato 8 
dicembre. Se raggiungerà la somma fissata (4.000 €) allora verrà prodotto e spedito agli 
acquirenti entro giugno 2019. Le copie prodotte saranno disponibili dalla stessa data presso i 
negozi o presso il nostro sito web, ad un prezzo più alto rispetto a quello proposto su Kickstarter: 
ogni copia costerà infatti circa 40 €.

Se invece il traguardo non verrà raggiunto il gioco non vedrà la luce; KICKSTARTER applica infatti 
una politica di ALL OR NOTHING: se raggiungi il tetto economico che ti sei prefissato bene 
altrimenti nulla, non ricevi il denaro.


I reward e gli sponsor 

Ad ogni persona che deciderà di finanziare il progetto verrà inviata, oltre al gioco, una cartina che 
raffigura le zone vitivinicole del Piemonte. Questo come omaggio sia a chi crede in questo 
progetto sia alla nostra regione. Sono previste possibilità di finanziamento più ampie, che vanno 
oltre l’assicurarsi una singola scatola. Per una somma fissata sui 1000 € il finanziatore ha diritto a 
20 scatole del gioco personalizzate come desidera, tramite una fascetta o un adesivo. All’interno 
delle scatole verrà inoltre aggiunta una carta speciale con il vino preferito dal finanziatore, che 
disegneremo su sua precisa indicazione.


Chi siamo? 

Siamo un ristretto gruppo di designer e creativi con parecchia voglia di giocare, che ha deciso di 
provare a costituire una piccola realtà editoriale basata proprio sullo sviluppo di giochi, la 
DISSIMULA edizioni.

Abbiamo già utilizzato con successo questa modalità nel progettare e finanziare un wargame sulla 
storia militare italiana dal titolo ‘Radetzky’s March’. Di fatto il gioco è stato un piccolo successo, 
la prima tiratura è stata quasi completamente esaurita in tre mesi.


Cosa trovo dentro la scatola del gioco? 

- Un tabellone di gioco raffigurante il mondo con le zone di produzione del vino

- 7 pedine personaggio

- 80 carte-bottiglia

- 70 pedine denaro

- 1 dado a sei facce

- Il regolamento di gioco in 4 lingue

- Una carta vitivinicola del Piemonte


Dove trovarlo?

Link alla pagina di progetto su Kickstarter (in inglese):

https://www.kickstarter.com/projects/1162877589/bottles-a-boardgame-about-wine?ref=8yj085


Link al sito web DISSIMULA (in Italiano)

www.dsimula.com/bottles 

Link al video virale 

https://youtu.be/iGjhTtxhg58 

Link al primo progetto:

https://www.kickstarter.com/projects/1162877589/radetzkys-march-the-hundred-hours-
campaign 

https://www.kickstarter.com/projects/1162877589/bottles-a-boardgame-about-wine?ref=8yj085
https://www.kickstarter.com/projects/1162877589/radetzkys-march-the-hundred-hours-campaign
https://www.kickstarter.com/projects/1162877589/radetzkys-march-the-hundred-hours-campaign
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Riferimenti e contatti 

Michela Pollone | michelapollone@gmail.com | mob 348 6024506

Carlo Riccobono | carlo.riccobono@gmail.com |

Sergio Schiavi | serge.schiavi@gmail.com | mob 391 769 1386
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