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Moffetta
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Farfalla
monarca

Procione lavatore



IT

5-99 anni

Da 2 a 6 giocatori 

 Contenuto:  12 carte grandi "miscuglio" , 60 carte "animali" 
un indice degli animali sul retro della regola del gioco

Finalità del gioco: sbarazzarsi per primi di tutte le carte

Regole del gioco: Inizia il giocatore più giovane. Si gioca seguendo
il senso delle lancette dell’orologio. Distribuire 8 carte "animali" a 
ciascun giocatore. Le carte che rimangono costituiscono il piatto. 
Il pacchetto delle carte "miscuglio" è piazzato al centro del gruppo dei 
giocatori, con la faccia nascosta. Il primo giocatore svolta la prima carta 
"miscuglio" e la ripone mostrandone la faccia al centro del gruppo dei 
giocatori. Ogni giocatore osserva attentamente il suo gioco e la carta 
"miscuglio". I giocatori devono trovare velocemente una carta del 
loro mazzo sulla quale è raffigurato uno degli animali visti sulla carta 
miscuglio. Il giocatore più veloce vince se la carta giocata rappresenta 
effettivamente l’animale raffigurato sulla carta "miscuglio".
In questo caso, può sbarazzarsi della sua carta. In caso contrario, riprende 
la sua carta e, come penalizzazione, deve estrarre 2 carte supplementari. 
Gli altri giocatori riprendono le loro carte. Quando arriva il proprio turno, 
ogni giocatore rivolta un’altra carta "miscuglio", e così via. 
Terminato il pacchetto di carte "miscuglio", lo si capovolge e si 
ricomincia a giocare.
Variante per i più calmi: Un giocatore rivolta la prima carta 
"miscuglio" e la ripone al centro del gruppo dei giocatori. Poi conta 
ad alta voce fino a cinque. Nel frattempo gli altri giocatori devono 
osservare attentamente la scena ed i dettagli che la caratterizzano. 
In seguito si rivolge la carta "miscuglio". Ogni giocatore allora deve 
riporre davanti a sé tutte le carte che raffigurano gli animali visti sulla 
carta "miscuglio".
La carta "miscuglio" viene rivoltata ancora una volta per la verifica.  
I giocatori che hanno gettato delle carte sbagliate, le devono riprendere 
ed estrarre una carta supplementare. Le carte giuste non saranno 
reintegrate nel mazzo, ma saranno messe da parte.
Vince il giocatore che ha in mano il minor numero di carte, quando 
sono state giocate tutte le carte "miscuglio".
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