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Regolamento del giocoI

Presto! Porta gli animali al pascolo prima che il contadino torni dal villaggio!   
Contenuto: 1 casella di partenza (cortile della fattoria), 1 casella di arrivo (pascolo), 
5 caselle sentiero, 1 casella stagno, 4 pedine di animali grandi (mucca, pecora, asino 
e maiale), 1 pedina trattore grande, 12 pedine di animali piccole (per ogni animale, 2 
modelli piccoli bianchi e 1 piccolo nero) e 1 sacchetto.

Scopo del gioco: Farmanimo è un gioco di collaborazione. Dovete raggiungere il 
pascolo con almeno un animale prima che il contadino torni dal villaggio a bordo 
del suo trattore. Per poter muovere un animale dovete individuare al tatto la pedina 
piccola corrispondente dentro al sacchetto ed estrarla. Attenzione però: la pedina 
deve essere bianca.

Preparazione del gioco: Formare il percorso di 7 caselle (partenza, 5 sentieri e  
arrivo) sul tavolo, al centro dei giocatori. Posare accanto la casella dello stagno.  
Posizionare le 4 pedine grandi di animali sulla casella di partenza, il trattore su quella 
di arrivo e le 12 pedine piccole di animali nel sacchetto.

4-8 anni Da 1 a 4 giocatori 10 min.

Partenza Stagno

Sentieri

Arrivo
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Svolgimento del gioco:
Comincia il giocatore più giovane. Si gioca in senso orario.
Il 1º giocatore inizia prendendo un animale dal sacchetto.
-  Se è un animale bianco, sposta l'animale grande corrispondente di una casella in 

direzione del pascolo. Poi posiziona la pedina piccola che ha pescato su uno dei 5 
cerchi della casella stagno.

-  Se è un animale nero, sposta invece il trattore di una casella verso la fattoria. Poi 
posiziona la pedina piccola che ha pescato su uno dei 5 cerchi della casella stagno.

Potete riflettere tutti insieme riguardo a quale animale cercare nel sacchetto, ma la 
decisione finale spetta al giocatore di cui è il turno.

Poi tocca al giocatore seguente.
Quando tutti i cerchi della casella stagno sono occupati, tutte le pedine piccole  
vengono rimesse nel sacchetto.

Espediente: 
Le pedine piccole all’interno del sacchetto sono modelli ridotti di quelle grandi.  
Per identificarle al tatto, individua le differenze di forma tra i vari animali:
- La pecora e il maiale, sono più piccoli.
- La pecora ha un profilo irregolare mentre quello del maiale è liscio.
- La mucca e l'asino invece sono più grandi.
- L’asino ha il collo lungo e la mucca è più arrotondata.

Fine del gioco:  
Se un animale arriva al pascolo prima che il trattore raggiunga la fattoria, tutti i  
giocatori vincono! In caso contrario, tutti perdono.

Un gioco di Karin Hetling.
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