Il gioco dell’archeoca
Ho affrontato tutte le fatiche che mi sono state assegnate. Le ho superate. Vi racconterei la mia storia ma sono
troppo stanco, dovrete quindi ripercorrerla da soli. Naturalmente vi farò da guida.
Oppure lasciate che ad affrontare le prove siano i vostri figli e nipoti, mentre voi vi godete in pace gli
archeoracconti.
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Dodici missioni per
espiare una colpa.
Dodici fatiche.
Rubi le cavalle di
Diomede. Mo sono affari
tuoi, corri alla casella 20.

Pronti via.
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Tira ancora i dadi.

Catturi
il toro di
Creta.
Bravo!
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cavalla + asino = mulo
cavallo + asina = bardotto

Uccidi l’invulnerabile
leone di Nemea,
indossi la sua pelle
e vai alla casella 7.

Porti Cerbero a Micene
e finalmente ti concedi
un periodo di ferie.

18

3

Ti impossessi della
cintura di Ippolita, farai
un figurone.

Tira ancora i dadi.
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Affronti la temibile Idra
di Lerna, salti un turno.

Tira ancora i dadi.

20

5

FRITTELLE DI MELE
3 mele • 200 g farina •
1 uovo • 1 albume • 10 g lievito
vanigliato • 25 cl di latte •
zucchero
mescolate farina/uovo/lievito/1
cucchiaio zucchero/latte
montate l’albume e incorporatelo
affettate le mele detorsolate,
immergetele nella pastella e
friggete
spolverare di zucchero e gnamm
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Rubi i pomi d’oro dal
giardino delle Esperidi.
Mandi un biglietto
di ringraziamento ad
Atlante, salti un turno.
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Anche perché lo sanno
tutti qual è la cosa che
tira di più.

Mentre aspetti il
tuo turno, cerca di
capire qual è l’unica
testa dell’Idra che è
vulnerabile.

Rubi i buoi di Gerione.
Non te la tirare, però.
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Tira ancora i dadi.

12

Disperdi gli uccelli
del lago Stinfalo.

11
Sei allergico agli acari
della polvere, ti rifugi
alla casella 7.
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Pulisci le stalle
di Augia, in
un giorno,
sei talmente
euforico che
scatti alla
casella 18.
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I palchi (le “corna”
dei cervi) le portano
solo i maschi.
Catturi la cerva di
Cerinea, te ne penti e
torni alla casella 5.

Le femmine le
portano con più
discrezione, le corna.

Catturi il cinghiale di
Erimanto, cottura lenta,
salti un turno.

Tira ancora i dadi.

