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• 1 tabellone

• 5 pedine di legno (maghi)

•    12 abitanti del regno,
    con basetta di plastica

• 12 torri

• 1 tessera Tappeto Magico

• 54 carte Trasporto

• 24 carte Missione

Amico  
da trovare

Abitante  
da aiutare

Struttura di una carta Missione:
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Ciao!

Sono Marco Teubner. Sono un sociologo ma anche un inventore di 
giochi, da oltre 15 anni. Vivo con mia moglie e i nostri tre figli in Bavaria, 
nel sud della Germania. Invento perlopiù giochi per bambini. Nei 
giochi possiamo galoppare con la fantasia, provare nuove emozioni 
e anche imparare qualcosa, il tutto mentre ci divertiamo! “Nel regno 
di Fabulantica” è uno dei miei giochi preferiti. Ci dà la possibilità di 
partire all’avventura con i simpatici eroi ed eroine del mondo delle 
fiabe. Ora andiamo a Fabulantica, cominciamo a giocare! 

Buon divertimento!

Marco Teubner

Contenuto
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“Abracadabra, topo in bottega, vado a trovare la vecchia strega!” urla Gandal 
l’apprendista stregone. Un lampo blu squarcia il cielo con un boato assordante: 
“BUM!”. Gandal si stropiccia gli occhi, incredulo.

Non è arrivato affatto dalla vecchia strega... invece si trova davanti al mulino. Sembra che qualcosa sia 
andato storto nell’incantesimo! E non è tutto. Non è solo l’apprendista stregone a trovarsi in un posto 
inaspettato: per colpa del piccolo mago, tutti gli abitanti di Fabulantica si ritrovano sparpagliati in lungo 
e in largo nel regno. Disorientati dall’incantesimo, gli abitanti si rifugiano nelle torri, in attesa di aiuto. 
Nessuno sa dove si trovano gli altri: puoi aiutarli tu?

Storia
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1.   Piazza il tabellone in mezzo al tavolo.

2.   Ogni giocatore prende una pedina mago e la colloca nel castello che si trova in mezzo al tabellone. Se 
giocate in meno di cinque, rimetti le pedine avanzate nella scatola perché non serviranno.

3.  Piazza anche il tappeto magico nel castello.

4.  Metti i 12 abitanti nelle basette di plastica, poi piazzali sul tabellone e coprili ciascuno con una torre.

5.   Ora mischia le torri con cautela, poi mettile negli spazi gialli dei vari luoghi disegnati sul tabellone, una 
torre per spazio. In ogni luogo non ci può mai essere più di una torre. Il castello e altri cinque luoghi 
restano senza torre. Adesso nessuno sa dove si nascondono i vari abitanti!

6.   Mischia le carte Missione e mettile a faccia in giù accanto al tabellone come mazzo di pesca. Rivela 3 
carte Missione e disponile scoperte in fila accanto al mazzo, in un’area comune. Assicurati che siano 
stati rivelati tre diversi abitanti da aiutare (guarda l’abitante che sta in basso a sinistra sulla carta). Se ci 
sono dei doppioni scartali in fondo al mazzo e sostituiscili pescando nuove carte.

7.   Mischia le carte Trasporto. Ogni giocatore riceve 5 carte. Chi non riesce a tenerle bene in mano tutte può 
tenerle scoperte davanti a sé. Il resto delle carte forma il mazzo di pesca: mettilo accanto al tabellone.

area comune

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Preparazione
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Lo scopo del gioco è di trovare gli abitanti dispersi di Fabulantica. 
Guadagni una moneta d’oro per ogni missione che riesci a completare. 

Il primo giocatore che guadagna tre monete vince!

I tre abitanti da aiutare ti stanno 
aspettando nell’area comune. 
Sbrigati, non c’è tempo da perdere! 
Si gioca a turno in senso orario. 
Inizia il giocatore più giovane.

Quando tocca a te, esegui queste azioni nell’ordine:

1. Viaggia verso un luogo diverso
Usa le tue carte Trasporto. Devi scartare una carta Trasporto giusta per ogni tratto di strada che vuoi 
percorrere. Durante il tuo turno puoi percorrere anche più di un tratto di strada, purché tu scarti sempre 
dalla mano una carta Trasporto giusta per ogni tratto.

Metti le carte che giochi in una pila degli scarti accanto al tabellone e muovi il tuo mago lungo i tratti di 
strada per cui hai scartato le carte.

Per un tratto di 
strada verde che 
attraversa la foresta 
devi scartare un 
cavallo.

Per un tratto  
di strada grigia 
tra le montagne 
devi scartare  
un asino.

Per un tratto  
di strada gialla  
in mezzo al deserto 
devi scartare  
un cammello.

Per un corso 
d’acqua 
blu devi 
scartare una 
barca.

Il gioco
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Se non hai alcuna carta giusta da giocare oppure non vuoi viaggiare, allora puoi restare dove sei. In questo 
caso non esegui la seconda azione, e passi direttamente alla terza, “Pescare nuove carte Trasporto”.

2. Quale abitante si nasconde sotto alla torre?
Se alla fine del viaggio il tuo mago si trova in un luogo in cui c’è anche una torre, allora puoi scoprire quale 
abitante c’è nascosto sotto! Se non vuoi guardare sotto alla torre, perché ti ricordi quale abitante c’è, allora 
lasciala pure dove si trova. Altrimenti alza la torre e rivela l’abitante, in modo che tutti i giocatori possano 
vederlo.

Sotto alla torre hai scoperto uno dei tre abitanti da aiutare presenti nell’area comune?

Se sì, allora prendi dall’area comune la carta Missione che mostra 
l’abitante e mettila, sempre scoperta, davanti a te. Importante: puoi 
cercare al massimo due amici per volta; in altre parole puoi avere al 
massimo due carte Missione scoperte davanti a te. Inoltre, le tue due 
carte Missione non possono mostrare lo stesso abitante da aiutare!

Ora guarda la carta Missione. L’abitante da aiutare è molto contento 
che tu l’abbia trovato e ti informa subito che c’è qualcun altro che 
manca all’appello da quando l’incantesimo è andato storto. La tua 
missione è di trovare l’amico illustrato nel fumetto (cioè quello in alto 
a destra sulla carta).

Rimetti la torre a posto sopra l’abitante, poi spostali entrambi 
in un nuovo luogo libero a tua scelta. Rivela una nuova carta 
Missione del mazzo in modo che ce ne siano sempre tre 
scoperte nell’area comune. Assicurati anche che i tre abitanti 
da aiutare siano sempre diversi.

Il tappeto magico ti offre un’altra soluzione di viaggio. Se sei nel luogo 
(o arrivi nel luogo) in cui c’è anche il tappeto magico, e hai in mano 
una carta tappeto magico, puoi scartare la carta per usarlo, e andare 
così in qualunque luogo del tabellone. Metti il tuo mago sul tappeto 
magico e “vola” in qualunque luogo vuoi. Il tappeto magico quindi si 
ferma nel nuovo luogo d’arrivo in attesa del prossimo viaggio.
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Sotto alla torre hai scoperto uno degli amici da trovare mostrato su una delle tue carte Missione?

Complimenti! Hai appena portato a termine la missione 
con successo! Come ricompensa, ricevi una moneta d’oro. 
Per mostrare a tutti la moneta d’oro, gira a faccia in giù la 
carta Missione completata e lasciala così, davanti a te, per 
il resto della partita.

L’amico appena ritrovato adesso se ne va e cambia luogo. 
Spostalo, sotto alla torre, in un nuovo luogo libero a tua 
scelta.

Sotto alla torre non c’è né un abitante da aiutare né un amico da trovare?

Allora rimetti la torre a posto sopra l’abitante, per nasconderlo di nuovo. L’abitante resta sotto la torre, in 
quello stesso luogo, e non si sposta.

Suggerimento: che un abitante resti in un luogo o si muova in un altro, cerca comunque di immaginare una 
storiella su di lui e sul posto dove si trova. Vedrai che sarà più facile trovarlo la prossima volta. (Esempio: la 
torre col cavaliere viene spostata nella caverna. Storiella: il cavaliere coraggioso entra nella caverna buia!) 
Vi divertirete ancora di più se inventerete delle storielle assieme!

3. Pescare nuove carte Trasporto
Alla fine del tuo turno pesca due nuove carte Trasporto dal mazzo, oppure scambia due carte Trasporto 
che hai per due carte nuove (scarta le due carte vecchie e pescane due nuove). Attenzione: non puoi mai 
avere più di dieci carte Trasporto in mano. 
Dopo aver pescato, tocca al prossimo giocatore in senso orario..

La partita finisce quando un giocatore 
ha tre monete d’oro: egli è il vincitore!

Fine del gioco
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Giochi in scatola di qualità creati per i più piccoli.
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