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Regole del gioco



Contenuto
30 pezzi di gioco in legno  

(5 forme diverse in ognuno dei 6 colori);
14 segnalini “goccia d’acqua”;

queste regole.



Preparazione 
Metti i pezzi di gioco in un mucchietto al centro 

del tavolo. I pezzi vengono poi distribuiti tra tutti i 
giocatori come segue: procedendo in senso orario, 

ogni giocatore a turno prende un pezzo dal mucchietto 
fino a che i pezzi finiscono. Ogni giocatore inizia il gioco 
con lo stesso numero di pezzi.
Nota: con 4 giocatori, perché ognuno inizi con lo stesso 
numero di pezzi, smettete di prendere pezzi dal mucchietto 
quando ne restano solo 2. Rimetti questi 2 pezzi avanzati 
nella scatola.

Suggerimento: cerca di prendere pezzi di forma  
e colori differenti.

Tieni le gocce d’acqua a portata di mano.
Ora siete pronti a iniziare!



Il gioco
Il primo giocatore inizia la partita passando uno dei 

propri pezzi al giocatore alla sua sinistra (il secondo 
giocatore). Il secondo giocatore deve piazzare il pezzo 

sul tavolo: questa sarà la base di una torre. Dopodiché, 
il secondo giocatore passa a sua volta uno dei propri 
pezzi al giocatore alla sua sinistra, che deve continuare la 
costruzione della torre, e così via.



Dare e piazzare 
nuovi pezzi

Ogni nuovo pezzo deve essere piazzato in cima 
alla torre, in modo che poggi solo sul pezzo più 

in alto. Il nuovo pezzo deve avere la stessa forma o 
lo stesso colore di quello più in alto. (Il nuovo pezzo 
non può toccare il tavolo o altri pezzi tranne quello più 
in alto.) Se possibile, devi passare al giocatore alla tua 
sinistra un pezzo che possa essere piazzato in cima 
alla torre (cioè che abbia la stessa forma o lo stesso 
colore del pezzo più in alto). Se non hai un tale pezzo 

a disposizione, devi prenderne uno che vada bene 
da un altro giocatore, e passarlo a sinistra. Se 

nessuno ha un pezzo che vada bene, allora 
puoi passare a sinistra uno qualsiasi dei 

tuoi pezzi.



Dopo aver piazzato  
un pezzo...

Se la torre regge: il gioco continua!
Se la torre crolla (Splash!): il giocatore che ha passato 

il pezzo a quello che ha causato il crollo guadagna una 
goccia d’acqua. La torre più alta che resta sul tavolo diventa 
la nuova torre di gioco. Se ci sono più torri della stessa 
altezza, o solo pezzi singoli sparpagliati sul tavolo, chi ha 
fatto crollare la torre sceglie la nuova torre (o pezzo) di 
partenza. Quello stesso giocatore raccoglie tutti gli altri 
pezzi caduti dalla torre e li aggiunge ai propri. Prende 

in ogni caso un massimo di 3 pezzi; se sono caduti 
più di 3 pezzi, quelli in più vanno riposti nella 

scatola. Chi ha causato il crollo passa uno 
dei propri pezzi a sinistra e il gioco 

riprende.



Fine della partita
Il gioco finisce in uno dei seguenti casi:

• quando un giocatore piazza l’ultimo dei propri pezzi 
senza far crollare la torre: quel giocatore vince!

Oppure
• quando un giocatore guadagna la sua terza goccia 
d’acqua: quel giocatore vince!



Note
Cerca di giocare con attenzione e stai attento a 

non urtare il tavolo. Se una torre dovesse cadere 
non a causa di un piazzamento, o senza che ci sia un 

responsabile evidente, raccogli i pezzi caduti e riponili 
nella scatola. Se qualcuno fa crollare la torre mentre 
non è il suo turno, allora raccoglierà i pezzi con le regole 
viste sopra. 



Variante a squadre
Giocando in 4 o 6 giocatori puoi provare questa 

variante a squadre. Dividetevi in 2 o 3 squadre: i 
membri della stessa squadra si siedono uno di fronte 

all’altro. Presta ancora più attenzione a ciò che fai: 
adesso è importante il gioco di squadra! Se piazzi il tuo 
ultimo pezzo o guadagni 3 gocce d’acqua, la tua squadra 
vince la partita!
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