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Contenuto: 6 animali (3 grigi: elefante, rinoceronte, ippopotamo e 3 arancioni: gazzella, 
giraffa e leone), 5 dadi (4 dadi animali, 1 dado colore), 24 gettoni.

Scopo del gioco: essere il primo a conquistare 6 gettoni.

Preparazione del gioco:
disporre i 6 animali in cerchio al centro del tavolo alternando animali grigi e animali arancioni.
Tenere i dadi e i gettoni a portata di mano.

Svolgimento della partita:
comincia il giocatore più giovane. Poi il gioco prosegue in senso orario.

Il giocatore lancia i 5 dadi al centro del tavolo. 

Tutti giocano contemporaneamente e provano a individuare il primo animale del cerchio da 
prendere.

• Il dado "colore" indica arancione

Bisogna osservare il risultato dei 2 dadi "animali arancioni":

- Se i 2 dadi "animali arancioni" indicano lo stesso animale, bisogna prendere quell'animale.

-  Se i 2 dadi "animali arancioni" indicano 2 animali diversi, bisogna prendere l'animale grigio 
posizionato tra questi 2 animali arancioni.

• Il dado "colore" indica grigio

Bisogna osservare il risultato dei 2 dadi "animali grigi":

-  Se i 2 dadi "animali grigi" indicano lo stesso animale, bisogna prendere quell'animale.

-   Se i 2 dadi "animali grigi" indicano 2 animali diversi, bisogna prendere l'animale arancione 
posizionato tra questi 2 animali grigi.

Esempi: 
Il dado “colore” indica grigio.

I 2 dadi “animali grigi” indicano l’ippopotamo e l’elefante. Bisogna prendere l’animale collocato 
tra i due: il leone.

I Regolamento del gioco

5 - 10 anni Da 2 a 4  
giocatori

10 min
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Il giocatore che è stato più veloce a prendere l'animale corretto conquista un gettone e lo 
colloca davanti a sé.

In seguito, scambia l'animale che ha preso con un altro animale dello stesso colore in modo che 
gli animali cambino posto nel corso della partita.

Se un giocatore prende l'animale sbagliato, restituisce un gettone conquistato in precedenza 
(se non ne ha ancora conquistati, non accade nulla), riposiziona l'animale al suo posto e il gioco 
continua. 

Il giocatore successivo lancia i dadi e così via. 

Fine della partita:
il primo giocatore che conquista 6 gettoni vince la partita.

Un gioco di Sébastien Decad

Il dado “colore” 
indica grigio.

Bisogna prendere l’animale 
collocato tra i due: il leone.

I 2 dadi “animali grigi” 
indicano l’ippopotamo e 
l’elefante.
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