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Il g i oco più fresco che c’è!

2-5 giocatori, DA 6 anni
2-6
ANNI in
IN su,
SU,
10-20 minuti

Scopo del gioco
Liberarsi delle proprie tessere più velocemente possibile.
Contenuto
– 48 tessere che rappresentano 12
diversi tipi di frutta in 4 piatti di
forma diversa, appoggiati su 4
tovaglie di colore diverso;
– questo regolamento.
Preparazione
Mischia le tessere a faccia in giù, poi piazzane 5 a formare
una fila a faccia in su in mezzo al tavolo.
Distribuisci tessere, sempre a faccia in giù, secondo il
numero dei giocatori:
2 giocatori: 21 tessere a testa
3 giocatori: 14 tessere a testa
4 giocatori: 10 tessere a testa
5 giocatori: 8 tessere a testa
Tieni le tessere che ricevi impilate a faccia in giù davanti
a te. Metti eventuali tessere avanzate nella scatola poiché
non serviranno.
Il gioco
Cerca di memorizzare le tessere della fila al centro del
tavolo; una volta che tutti hanno fatto (ad esempio, dopo
circa 15 secondi), le tessere della fila vengono girate a
faccia in giù. Il giocatore più giovane inizia a giocare, poi
gli altri seguono in senso orario.
Al tuo turno, gira la prima tessera della tua pila, e piazzala
a faccia in su accanto a una delle tessere a faccia in giù
della fila; poi, rivela la tessera della fila. Ci sono due casi:
1. le due tessere sono differenti in tutti e tre gli aspetti:
frutto, forma del piatto e colore della tovaglia. Rimuovi
dal gioco la tessera della fila (mettila nella scatola).
Muovi la tessera che hai giocato al posto di quella che
hai tolto e lasciala a faccia in su: complimenti! Ti sei
appena liberato di una delle tue tessere! Il tuo turno è
finito e tocca al giocatore alla tua sinistra.
2. Le due tessere hanno almeno un aspetto in comune
(ad esempio, il frutto è lo stesso). Prendi la tessera
della fila e mettila a faccia in giù sotto la tua pila di
tessere. Muovi poi la tessera che hai giocato al posto
di quella che hai tolto e lasciala a faccia in su. Il tuo
turno è finito e tocca al giocatore alla tua sinistra.
Il giocatore che segue gioca il proprio turno nella stessa
maniera, ecc.

Posiziona

Gioca una tessera

CONFRONTA

Sono diverse in tutto?
Ben fatto!

SCARTA

Finisci le tessere per vincere!

Caso speciale
Se pensi che tutte le tessere coperte della fila abbiano
qualcosa in comune con la tessera che stai per giocare,
puoi annunciarlo ad alta voce. A questo punto, il giocatore
alla tua destra scopre una delle tessere della fila a sua
scelta, e le tessere vengono confrontate. Ci sono due casi:
• le due tessere hanno almeno un aspetto in comune:
avevi ragione! Rimuovi dal gioco la tessera della fila
e rimpiazzala con la tua, che resta a faccia in su. Il
tuo turno termina.
• Le due tessere sono differenti in tutti e tre gli
aspetti: avevi torto! Metti la tessera della fila sotto
la tua pila e rimpiazzala con la tua, che resta a
faccia in su. Il tuo turno termina.
Fine del round
Il round termina quando non ci sono più tessere a faccia in
giù nella fila. Tutti ora cercano di memorizzare le tessere a
faccia in su della fila (come all’inizio) e quando sono tutti
pronti, le tessere vengono coperte e si continua a giocare.
Comincia il nuovo round il giocatore a sinistra di quello che
ha giocato l’ultimo turno. Se è lo stesso che ha iniziato il
round precedente, allora sarà il giocatore alla sua sinistra a
iniziare (succede solo se giocate in 5).

Fine del gioco
Non appena termini le tessere della tua pila, il round in
corso continua fino a che tutti abbiano avuto lo stesso
numero di turni, poi il gioco finisce.
Chi si è liberato di tutte le tessere vince! Se più giocatori ci
sono riusciti, la vittoria è condivisa.
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