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Cerberus 

 
 Anno di pubblicazione: 2018 
 Durata: 30-45 minuti 
 Numero di giocatori: da 3 a 7 
 Complessità: Facile 
 Meccaniche: Semi cooperativo, family 
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Una brutta avventura ti ha portato dove non vorresti mai essere finito: 
all’inferno! 
Ma non tutto è perduto! Attraversando una pericolosa strada vi attende una 
barca ormeggiata sul fiume Stige in grado di portarvi in salvo. Ma 
l'imbarcazione ha posti limitati e solo i più veloci riusciranno a fuggire dalle 
fauci del cane a tre teste, Cerbero! 

Cerberus è un gioco semi-cooperativo da 3 a 7 giocatori con diversi livelli di 
difficoltà a seconda del numero di plance utilizzate. 
Nel proprio turno si gioca una carta del proprio mazzo e si effettua una 
azione aggiuntiva prima o dopo l’utilizzo della carta mazzo. Gli effetti sono 
molteplici: dal muovere la propria pedina (o quella di un altro giocatore) al 
variare lo stato di rabbia dell'infernale custode che vi sta alle calcagna. 

Collaborare per fuggire sarà indispensabile ma il numero di posti disponibili 
sulla barca verrà rivelato solo verso la fine del gioco lasciando una buona 
dose di suspense su quanti riusciranno a vincere la partita. 
Gli sfortunati giocatori raggiunti da Cerbero diventeranno dei traditori per i 
superstiti, aiutando il guardiano a muoversi attraverso il dorso delle carte 
precedentemente utilizzate. 

Cerberus è un family game dalle regole semplici con partite dalla durata 
breve che vi spingerà ad intavolare subito la rivincita e perfino “la bella”. La 
particolare meccanica di finta collaborazione potrebbe spingere alcuni a 
creare alleanze o addirittura perpetrare grandi cattiverie ma senza gli altri 
giocatori attivi, difficilmente si riuscirà a portare a termine la missione. 
Particolare menzione per la componentistica di pregevole fattura, con 
illustrazioni curate e il meeple di Cerbero davvero ben realizzato. 


