
Regolamento del gioco

Gioco di collaborazione
Età: 5-9 anni
Numero di giocatori: da 2 a 4

Contenuto:
– 1 tabellone di gioco
– 3 pedine “porcellini” (di vari colori)
– 1 pedina “lupo”
– 1 pentola (che può contenere i 3 porcellini)
– 3 dadi degli stessi colori dei porcellini (facce 1, 2, 3, due facce “lupo”, una faccia “casa”)
– 1 “casa di mattoni” da montare in 4 parti

Scopo del gioco
Riuscire collettivamente a portare i 3 porcellini nella 
casa di mattoni (dopo averla costruita), prima che il 
lupo li acchiappi.

Preparazione del gioco
Si mettono i tre porcellini e il lupo sulla rispettiva 
casella di partenza. Si mette la pentola del lupo al suo 
posto sul tabellone di gioco. Si monta la base della casa.

Svolgimento del gioco
I giocatori giocano uno dopo l’altro, in senso orario. 

Inizia il giocatore più giovane, che lancia il dado del colore del porcellino che vuole far avanzare:
–  Se il dado indica 1, 2 o 3: il giocatore fa avanzare il porcellino del numero di caselle indicato   
 (vedi sotto “Spostamenti dei porcellini”).
–  Se finisce su una faccia “lupo!”: il giocatore fa avanzare il lupo (vedi sotto “Spostamenti del lupo”).
–  Se finisce sulla faccia “casa”, il giocatore può:
 •  mettere la pedina porcellino nella casa che avrà scelto affinché vi si nasconda  
  (se il lupo si trova nelle immediate vicinanze)
 • lasciare il porcellino dove si trovava in precedenza (ciò equivale ad un buco nell’acqua)
 • fermarsi sulla casella “mattoni” in modo da aggiungere una parte supplementare alla casa.

Dopo che il giocatore avrà eseguito una di queste tre azioni, tocca al giocatore successivo.

Spostamenti del lupo
Il lupo si muove sempre in senso orario e solo nelle caselle “lupo” del tabellone di gioco: 
lo si sposta di una casella “lupo” fino alla casella “lupo” successiva. Se uno o più porcellini  
si trovano a trovare sul passaggio del lupo, il/i porcellino/i viene/vengono messo/i in pentola. 
Quindi tocca al giocatore successivo.

Spostamenti dei porcellini
Una volta che i 3 porcellini avranno lasciato la casella di partenza, per l’intero percorso non 
potranno più ritornare su questa casella. I porcellini si muovono a scelta verso sinistra o verso destra.

Attenzione! La stessa pedina “porcellino” non può essere giocata due volte di seguito  
(il giocatore deve lanciare un dado diverso da quello appena lanciato dal giocatore precedente) salvo:
– Quando gli altri 2 altri porcellini sono nella pentola.
– Quando gli altri 2 porcellini sono nella casa di mattoni.



Regolamento del gioco

Le case
Quando un porcellino viene messo su una delle case, è al riparo dal lupo. (Non si mette sulla 
casella davanti alla casa, ma proprio sulla casa).

Per mettere un porcellino su una delle case, occorre:
–  Finire sulla casa stessa spostandosi del numero di caselle indicate dai dadi  
 (la casa viene contata come casella).
–  Finire sulla faccia “casa” del dado.

Quando un porcellino vuole uscire da una casa, il giocatore deve contare la casella che si trova 
proprio davanti alla casa.

Attenzione! Un solo porcellino alla volta può essere messo nella casa di paglia, due porcellini  
al massimo nella casa di legno e fino a tre porcellini nella casa di mattoni (e allora avrà vinto,  
ma occorre che prima sia costruita!).

Costruire la “casa di mattoni» prima di potervi accedere
Per aggiungere una parte del muro o il tetto della casa, il porcellino deve posarsi sulla casella 
“mattoni” ubicata giusto davanti alla “casa di mattoni”. Ciò è possibile quando il porcellino si 
ferma precisamente su questa casella o quando il dado indica la faccia “casa”.

Come aiutare un porcellino a uscire dalla pentola?
Occorre anzitutto che un giocatore riesca a portare una pedina porcellino 
su una delle due caselle “uscire dalla pentola” (ottenendo il numero 
esatto con il lancio del dado). Quindi tocca al giocatore successivo.

Quest’ultimo gioca il dado del colore di un porcellino che si trova in pentola:

–  Se il dado indica 1, 2 o 3: tira fuori la pedina porcellino (quella dello stesso colore del dado)   
 e la muove del numero di caselle indicato dal dado. Il porcellino può uscire dall’una o   
 dall’altra delle due caselle “pentola” (in funzione della posizione del lupo sul tabellone).
–  Se il dado indica “casa”, il giocatore fa uscire la pedina porcellino dalla pentola e la mette   
 nella casa di sua scelta (vedi “Case”).
–  Se il dado indica “lupo”, la pedina porcellino per il momento non può uscire; sarà il lupo   
 ad avanzare. Tocca al giocatore successivo.

Nota bene: il giocatore successivo non può giocare lo stesso dado del giocatore precedente, 
(vedi “Spostamenti dei porcellini”.)

Note
– Solo un porcellino alla volta può essere liberato dalla pentola. Ma il giocatore successivo potrà  
 lanciare i dadi di un altro porcellino per salvarlo, se nella pentola ce n’è uno.

– Il porcellino arrivato alla “casa di mattoni” può uscire per andare a salvare un altro porcellino  
 dalla pentola del lupo.

Chi vince?
Se i tre porcellini sono arrivati sani e salvi nella casa di mattoni, tutti i giocatori avranno vinto!
Se il lupo ha messo i tre porcellini in pentola, sarà lui ad aver vinto!
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