
Per 2 - 6 giocatori, da 10 anni in su

Sapreste dire quanto è lungo il ponte Golden Gate? O per quanto tempo 
Nelson Mandela è stato presidente del Sudafrica? Quanto è alto il campanile 

più alto del mondo, e quanto è profondo il lago più profondo? 

I giocatori di TERRA si troveranno di fronte queste e molte altre 
curiosità sulla grande diversità del nostro pianeta. Una volta partiti 

alla scoperta del gioco ne resterete sorpresi! 
Del resto, non si può sapere tutto di bellezze architettoniche, civiltà perdute, 

record della natura e tanto altro... quindi, si fanno punti anche 
quando le risposte non sono proprio azzeccatissime. 

Ma se vi affidate troppo all‘intuito potete rischiare di perdere molto facilmente!

Il mondo è bello perché è vario!
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PREPARAZIONE
Piazzate il tabellone al centro del tavolo. Ogni giocatore sceglie un colore e prende
 i 6 segnalini corrispondenti. Ogni giocatore piazza uno dei propri segnalini vicino 
alla casella numero 1 della cornice segnapunti che corre lungo il bordo del tabellone.

Riempite il portaschede con le schede. Vi consigliamo di riempire tutto il 
portaschede, anche se per una partita a TERRA servono un numero ridotto di schede.

Nota: prima della prima partita, non c’è bisogno di mischiare le schede. 
Mettetele nel portaschede in modo che il lato con il metro giallo sia visibile.

CONTENUTO
• 1 tabellone
• 150 schede con 300 argomenti divisi 
           in 4 livelli di difficoltà
•  1 portaschede
• 36 segnalini nei 6 colori dei giocatori

Schede 
e portaschede

Mappa del mondo con
zone di terra e di mare

Scale di misura per anni, 
lunghezze/distanze e numeri

Promemoria 
dei punteggi

Cornice 
segnapunti

Segnalini 
dei giocatori

La rosa dei venti sulle schede con il bordo 
verde o blu (il colore del metro pieghevole) 
indica un particolare quadrante del mondo 
(vedi spiegazione a pagina 5).
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· 2 Zone · Altezza massima di caduta  

· Numero di cascate

Cascate dell'Iguazú

Zone: Brasile, Pampa

Nella zona di confine tra Argentina e Brasile; Patrimonio  

dell'Umanità dell'UNESCO dal 1984 (Argentina) e 1986 (Brasile).

Altezza massima: 

82 m

Numero: 
ca. 245 
cascate

Segnalini 
dei giocatori

 Altezza massima di caduta

Altezza massima:
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· 1 Zona · Altezza massima 

· Gradi sotto zero a cui può sopravvivere (°C)

Habitat del Bambù Verde

Zona: Altopiano del Tibet

Provincia di Sichuan (Cina); appartiene alle graminacee;  

oltre che in Asia, si trova anche in Australia e in Sud- e Nordamerica.

Altezza massima: 

ca. 8 m

Gradi sotto zero: 

- 26 °C

Rosa dei venti

Metro 
pieghevole

ca. 8 m

Provincia di Sichuan (Cina); appartiene alle graminacee; 

oltre che in Asia, si trova anche in Australia e in Sud- e Nordamerica.

Gradi sotto zero:

- 26 °C
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· 1 Zona · Altezza per ritratto  

· Tempo di costruzione (numero di anni)

Monte Rushmore

Zona: Stati Uniti Centrali

South Dakota (USA); costruito dal 1927 al 1941; presidenti effigiati: 

George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, 

Abraham Lincoln.

Altezza: 
18 m

Tempo di  
costruzione: 

ca. 14 anni

Altezza:

South Dakota (USA); costruito dal 1927 al 1941; presidenti effigiati: 

George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt,

Tempo di 
costruzione:

ca. 14 anni

South Dakota (USA); costruito dal 1927 al 1941; presidenti effigiati: 

George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt,

Tempo di 
costruzione:

ca. 14 anni
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· 3 Zone · Massima espansione (anno) 

· Numero di gruppi etnici

L'impero Inca

Zone: Ande, Gran Chaco, Pampa

Nativi del Sudamerica (regione andina); governarono su più di 9 

milioni di persone; il declino dell'impero cominciò con l'arrivo degli 

Spagnoli; l'ultimo imperatore inca fu giustiziato nel 1572.

Anno: 
ca. 1530

Numero: 
più di 200 
gruppi etnici

Tabellone

Ci sono 4 livelli di difficoltà delle schede, 
riconoscibili dai colori:

 giallo: per principianti
 verde:  per viaggiatori 
 blu: per avventurieri 
 rosso:  per esploratori

Rosa 
dei venti
in ciascun 
angolo
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LE SCHEDE
La metà superiore di ogni scheda mostra una serie
di informazioni che i giocatori conoscono prima 
di piazzare i propri segnalini: 

 Argomento – ci sono 3 curiosità per ogni argomento.
 Foto – si riferisce sempre all’argomento in questione
 e può dare validi indizi oppure no. 
 Quindi attenzione! La foto potrebbe non mostrare 
 sempre esattamente l’argomento.
 Curiosità 1 – numero di zone del mondo in cui
 l’argomento può essere trovato.
 Curiosità 2 e 3 – grandezze che possono essere
 valutate; ognuna si riferisce a una scala di misura 
 sul tabellone. Sono identificate da un colore, come segue:

 Testo verde:  si riferisce alla scala di misura degli anni 
 Testo blu:  si riferisce alla scala di misura delle lunghezze/distanze 
 Testo arancione:  si riferisce alla scala di misura dei numeri

Tutte queste informazioni sono visibili quando la scheda 
è inserita nel portaschede.

La metà inferiore di ogni scheda mostra la soluzione, 
più alcune brevi informazioni relative all’argomento:

 Soluzione alla curiosità 1 – zona/e in cui si trova
 l’argomento.
 Aiuto per la soluzione alla curiosità 1 – una mappa 
 del mondo per trovare rapidamente tali zone.
 Soluzioni alle curiosità 2 e 3 – valori medi 
 per le grandezze richieste.
 Box informativo – informazioni aggiuntive 
 sull’argomento della scheda.

La metà inferiore della scheda rimane nascosta 
mentre si piazzano i segnalini. La scheda viene mostrata
per intero solo al momento di verifica e calcolo dei punti,
quando viene estratta dal portaschede.
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· 1 Zona · Costruzione (anno) 
· Altezza (attuale) della Piramide di Cheope

Piramidi di Giza

Zona: Sahara Orientale

Egitto; in origine: ca. 146 m; fino al Medioevo la più alta costruzione; 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 1979.

Anno: 
2.620 - 2.500 
a.C.

Altezza: 
ca. 138 m

5

6 7

8
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SCOPO DEL GIOCO
Ogni turno i giocatori cercano di indovinare le zone e le misure dell’argomento mostrato 
su una scheda. A turno, i giocatori piazzano i propri segnalini sulla mappa del mondo o su 
una delle scale di misura. Alla fine di ciascun turno, i giocatori fanno punti per i segnalini 
piazzati in modo esatto o sbagliato di poco, mentre perdono quelli piazzati in modo errato. 
Vince il giocatore che alla fine della partita ha totalizzato il maggior numero di punti! 

IL GIOCO
Per le prime partite vi suggeriamo di giocare con le schede di livello più facile (giallo). 
Le schede più difficili (verdi, blu e rosse) possono essere usate – senza mescolarle – 
nelle prossime partite, come mazzetti separati. Se lo desiderate, tuttavia, potete anche 
combinare i quattro livelli di difficoltà mischiando i vari mazzetti tutti assieme.

In una partita a TERRA, ognuno deve essere “primo giocatore” lo stesso numero di volte. 
Prima di iniziare la partita, determinate assieme quante schede volete giocare: 

Suggerimento: con 2 giocatori, 4 schede a testa – la partita finisce dopo 8 turni
   con 3 giocatori, 3 schede a testa – la partita finisce dopo 9 turni
   con 4 giocatori, 2 schede a testa – la partita finisce dopo 8 turni
   con 5 o 6 giocatori, 1 scheda a testa – la partita finisce dopo 5 
               o 6 turni rispettivamente

Il gioco si svolge a turni. Ogni turno è composto di tre fasi, in quest’ordine:

 1.  Piazzare i segnalini 
 2.  Verifica e calcolo dei punti 
 3.  Cambio del primo giocatore e inizio di un nuovo turno

1. Piazzare i segnalini
Il primo giocatore prende il portaschede e legge ad alta voce l’argomento e le curiosità 
richieste sulla prima scheda. In questa fase chiunque può esaminare attentamente 
la scheda: quest’ultima però non può essere estratta! Tutti pensano a dove vogliono 
piazzare i propri segnalini.
A partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore deve 
piazzare uno dei propri segnalini sul tabellone: può piazzare su una zona libera 
oppure su una casella libera di una delle scale di misura.

Piazzare su una zona
Si può piazzare uno dei propri segnalini su una zona di terra o di mare purché sia libera; 
non deve cioè essere occupata da un altro segnalino, né proprio, né altrui.

Le   zone di mare   sono evidenziate con una cornice attorno al nome.
Attenzione: le zone di mare comprendono anche le isole che si trovano in esse (ad esempio, 
Terranova nell’Atlantico Settentrionale o lo Sri Lanka nell’Oceano Indiano Settentrionale), a meno
che queste non siano indicate specificamente come zone di terra a sé stanti (ad es.: Giappone 
o Nuova Zelanda; quest’ultima sta sia nel Mar di Tasmania che nel Pacifico Meridionale).
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Esempi: la Costa Occidentale, 
le Montagne Rocciose, gli Stati Uniti 

Centrali, la Costa Orientale, 
gli Stati del Sud e l’America Centrale

 sono tutte zone di terra. 

I Caraibi sono una zona di mare che 
comprende anche tutte le isole dell’area.

Esempio di piazzamento di un segnalino: 
il giocatore rosso vuole piazzare un altro dei suoi segnalini 
in una zona di terra. Gli Stati Uniti del Sud, l’America 
Centrale e le Montagne Rocciose sono già occupate da altri  
 segnalini. Perciò, il giocatore rosso deve scegliere  
 un’altra zona dove piazzare il proprio segnalino.

Attenzione: le zone si riferiscono a diverse regioni del mondo e non è detto che 
coincidano con i confini degli stati esistenti. È possibile che paesi molto grandi si 
estendano su più zone, come ad esempio nel caso degli Stati Uniti (che includono 
le isole Hawaii) o della Russia (se consideriamo le isole nel Mar Glaciale Artico o nel 
Pacifico Nord-Occidentale). D’altro canto, una zona può includere al suo interno più 
paesi (parzialmente o completamente), come nel caso dell’America Centrale o del Sahel.

 La rosa dei venti 
 (saltate questa sezione se non giocate con schede verdi o blu.) 
 La mappa del mondo è divisa da due linee in 4 quadranti, ognuno dei 
quali è identificato da una rosa dei venti. La stessa rosa dei venti si trova sulle 
schede verdi o blu, e dà un indizio su dove si possano trovare, approssimativamente, 
le zone richieste.

La rosa dei venti sulla scheda indica che il telescopio si trova nella sezione nord-
occidentale della mappa del mondo, cioè nel quadrante in alto a sinistra.
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· 1 Zona · Entrata in funzione (anno) 
· Diametro dello specchio

Il telescopio con lo  
specchio più grande

Zona: Atlantico Centrale

Gran Telescopio Canarias, Roque de los Muchachos,
La Palma (Isole Canarie); 2007 inizio delle operazioni di prova; 
entrato in funzione il 24 luglio 2009.

Anno: 
2009

Diametro  
dello specchio: 
10,4 m

Esempio: quadrante in alto a sinistra della mappa 
del mondo
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Piazzare su una scala di misura
Si può piazzare un proprio segnalino su una casella di una scala di misura su cui non si 
trovi già un altro segnalino, proprio o altrui.
Nota: ci sono tre scale di misura, e ognuna si riferisce a diverse grandezze. Su ogni 
scheda si chiedono grandezze di due diverse scale di misura.

• Scala di misura degli anni – curiosità inerenti un preciso momento nel tempo (anno 
o secolo)

•  Scala di misura delle lunghezze/distanze – curiosità su lunghezze, altezze o 
distanze (in centimetri, metri o chilometri)

•  Scala di misura dei numeri – tutte le altre grandezze come ad esempio aree (m²/
km²), volumi (m³/km³), gradi (°C), percentuali (%), ore (h), litri (l), tonnellate (t), ecc., o 
il numero o l’età di altri svariati argomenti. In questi casi viene spesso mostrata (tra 
parentesi), l’unità di misura di riferimento.

Dopo che ogni giocatore ha piazzato un 
segnalino, sempre cominciando dal primo 
giocatore, ognuno al proprio turno può 
piazzare un altro segnalino oppure passare.

Piazzare altri segnalini
Al proprio turno, un giocatore può piazzare 
uno dei propri segnalini su una zona libera o 
su una casella libera di una scala di misura. Nel corso dello stesso turno, un giocatore 
può piazzare anche più segnalini sulla stessa scala (naturalmente su caselle diverse!) o 
su diverse zone della mappa.

Passare
Se un giocatore passa, perché non vuole o non può più piazzare segnalini, la propria 
fase di piazzamento di questo turno termina. Non può più piazzare segnalini in questo 
turno. Quando tutti i giocatori passano, si procede al calcolo dei punti.

Se una o più zone si estendono su più quadranti, la rosa dei venti 
indica il quadrante in cui si trova l’argomento, se questo può essere 
localizzato esattamente; altrimenti, indica il quadrante che contiene 
la maggior parte della zona in questione. Nel caso delle Isole 
Britanniche o della Penisola Iberica, per esempio, alcune volte può 
essere indicato il quadrante nord-occidentale e altre volte quello 
nord-orientale, in base all’argomento.
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2. Verifica e calcolo dei punti
Tirate fuori dal portaschede la scheda del turno in corso. Prima si contano i punti per le 
zone di terra, poi quelli per le scale di misura.
Ogni segnalino piazzato fa punti una sola volta: 7 punti (piazzamento esatto) oppure 
3 punti (piazzamento adiacente).
Ad esempio, se un segnalino è stato piazzato in modo esatto (7 punti) e, allo stesso tempo, 
è adiacente a un’altra zona giusta, non dà diritto ad altri 3 punti.

Calcolo dei punti per le zone
Per ogni segnalino piazzato su una zona esatta si fanno 7 punti. Si fanno 3 punti per 
ogni segnalino piazzato su una zona adiacente a una zona esatta. I punti guadagnati 
vanno immediatamente segnati sul segnapunti attorno al tabellone.

Zone adiacenti: due zone sono adiacenti se hanno un confine in comune. Zone di terra 
e zone di mare sono adiacenti se si toccano. Alcune zone di mare sono adiacenti con la 
parte opposta del tabellone (es.: il Mar di Tasmania è adiacente al Pacifico Meridionale).

Dopo il calcolo dei punti per le zone si procede al calcolo dei punti per le scale di misura.

Verifica e calcolo dei punti per le scale di misura
I giocatori guadagnano punti per ogni segnalino piazzato su una casella esatta sulle 
scale di misura. Anche in questo caso ci sono punti anche per i segnalini nelle caselle 
adiacenti a quelle esatte.
Su ogni scala si fanno sempre 7 punti per un segnalino su una casella esatta e 3 punti 
per un segnalino su una casella adiacente a una esatta.

Esempio di punteggio per una scala di misura: visto che la 
risposta giusta è “1950”, la casella a destra e quella a sinistra 
di 1950 sono giuste. Se la risposta fosse stata “gli anni ’50” o 
“1952” solo la casella a destra sarebbe stata giusta; la casella 
a sinistra sarebbe stata adiacente. In questo esempio, il bianco 
e il blu fanno 7 punti ciascuno; il rosso 3. I giocatori segnano 
immediatamente i punti sul segnapunti.
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· 1 Zona · Anno 

· Numero di spettatori

Il maggior numero di spettatori  

in una partita dei mondiali di calcio

Zona: Pampa

Brasile-Uruguay, stadio Maracanã a Rio de Janeiro (Brasile); 

16-7-1950; vittoria dell'Uruguay per 2-1.

Anno: 
1950

Numero: 
quasi 200.000 

spettatori

Esempio di punteggio per una zona: 
la scheda “Piramidi di Giza” mostra una 
sola zona, il Sahara Orientale. Il Sahara 
Orientale ha 5 zone adiacenti (4 zone di 
terra e una di mare). Il giocatore bianco 
fa 7 punti; il giocatore blu fa 6 punti (per i 
due segnalini nelle due zone adiacenti). Il 
giocatore giallo non fa punti: l’Asia Minore 
non è adiacente al Sahara Orientale.



Segnalini piazzati in modo errato
I giocatori riprendono i propri segnalini che hanno fatto punti. I segnalini piazzati
che non hanno fatto punti vengono invece scartati e messi in un mucchietto 
accanto al tabellone. Alcuni torneranno a disposizione dei giocatori in seguito 
(vedi prossimo paragrafo).

3. Cambio del primo giocatore e inizio di un nuovo turno
Alla fine del turno, il portaschede viene passato al prossimo giocatore in senso 
orario, che diventa il nuovo “primo giocatore”. Ogni giocatore riprende uno 
dei propri segnalini – se ce ne sono – dal mucchietto accanto al tabellone.

Se un giocatore ha meno di 3 segnalini davanti a sé, allora ne riprende fino 
ad averne 3 da piazzare nel turno seguente.

FINE DEL GIOCO
La partita finisce quando si sono giocati il numero di turni stabilito all’inizio. 
Il giocatore con più punti alla fine è il vincitore! In caso di parità tra più giocatori, 
la vittoria è condivisa.

Nota: tutte le informazioni sulle schede provengono da varie fonti su internet e da testi specifici 
sugli argomenti. Alcune fonti possono riportare valori diversi. Sulle schede sono stati utilizzati 
i valori medi tra le diverse fonti. Inoltre, alcune curiosità dipendono da fluttuazioni annue, e i record 
vengono battuti di continuo; ove possibile, sono stati usati i dati più aggiornati a disposizione. 
Quando si chiede l’anno di una scoperta, ci si riferisce sempre al punto di vista Europeo. 
Se si usa un superlativo (il più alto, il più lungo, ecc.) questo è sempre riferito al mondo intero, 
salvo diversamente specificato (ad es.: “il più grande XY in Asia”).
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