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I Regolamento del gioco 

Contenuto: 3 kokeshi rosa e 3 samurai blu, 12 perle, 12 tessere giardino di cui 2 con una base 
colorata per ogni giocatore.

Scopo del gioco: essere il primo a raggiungere la base avversaria con uno dei propri tre personaggi.

Preparazione del gioco
Comporre un circuito di gioco con le 12 tessere posizionando le due basi una all’opposto dell’altra. Il 
piano di gioco creato rappresenta un giardino giapponese costituito da caselle delimitate da linee di 
colori diversi (fare attenzione a unire correttamente le illustrazioni delle tessere).
Ogni giocatore sceglie un colore e prende i 3 personaggi del colore corrispondente. 
Su ciascuno, colloca 2 perle dello stesso colore.
In seguito, posiziona i suoi 3 personaggi su 3 delle 6 caselle a sua scelta, ma adiacenti alla sua base.

Esempio di posizionamento:
 

Svolgimento del gioco
Comincia il giocatore più giovane, poi i giocatori giocano a turno.

7-99 anni da 2 giocatori 15 min

3 kokeshi rosa e 3 samurai blu, 12 perle, 12 tessere giardino di cui 2 con una base 
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Spostamenti

•  Per spostarsi da una casella a un’altra, il personaggio deve superare le linee colorate. Per farlo, deve 
avere sulla testa la perla del colore corrispondente alla linea da superare (attenzione, il personaggio 
può attraversare solo una linea per perla).

  Dopo aver superato la linea, il giocatore prende la perla utilizzata per spostarsi e la colloca sulla testa 
di un altro dei suoi personaggi.

  Il personaggio che si è appena mosso, quindi, ha ora sulla testa un’altra perla accessibile che può 
utilizzare per superare una nuova linea.

 Durante uno stesso spostamento, un personaggio può utilizzare tutte le sue perle.

•  Al suo turno di gioco, il giocatore può decidere di non spostarsi ed effettuare unicamente un passaggio di 
perla: sposta quindi la perla dalla testa di uno dei suoi personaggi alla testa di un altro dei suoi personaggi.

N.B. 1: un personaggio non può sostare sulla sua base.

N.B. 2: un personaggio non può passare né fermarsi su una casella già occupata.

Incontri
Quando due personaggi (avversari o meno) si trovano su caselle adiacenti, avviene un incontro.

•  Caso n. 1: uno dei personaggi non ha perle sulla testa; al suo turno di gioco può allora saltare sopra 
l’altro personaggio e posizionarsi su una delle 3 caselle situate dietro a questo. Se nessuna di queste 3 
caselle è disponibile, può spostarsi fi no a una delle 2 caselle successive (in questo caso salta due caselle).

•  Caso n. 2: i due personaggi sono carichi di perle; si bloccano reciprocamente il passaggio sulla rispettiva 
casella. Dovranno quindi girarsi intorno o svuotare il loro carico di perle (per poter avanzare).

N.B. 3: durante uno stesso turno di gioco, un personaggio può utilizzare tutto il suo carico, arrivare 
senza perle davanti a un altro personaggio e quindi saltargli sopra. 
N.B. 4: non si possono accumulare più incontri nello stesso turno di gioco. 

N.B. 5: durante questi spostamenti, non si tiene conto del colore delle linee superate.

Fine della partita
Quando un giocatore raggiunge la base avversaria con uno dei suoi personaggi, viene dichiarato vincitore!

Un gioco di Marie et Wilfried FORT
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