
I

Dai 3 anni

2-3 giocatori

Contenuto: 4 orsi, 36 indumenti, 24 carte.

Obiettivo: vestire adeguatamente il proprio orso in base alla tenuta descritta.

Regola del gioco: 

Tutti gli indumenti sono collocati al centro. Ogni giocatore prende un orso 
da vestire. Le carte vengono disposte a pile, a faccia in giù.

Per una partita a 3 giocatori:
Ciascuno al proprio turno, ogni giocatore è il leader.
2 o 3 altri giocatori si girano o chiudono gli occhi. Il leader pesca una carta 
e descrive ad alta voce.

Esempio: 

Quando la descrizione è completa, gli altri giocatori aprono gli occhi e 
devono prendere gli indumenti che corrispondono alla tenuta descritta il 
più rapidamente possibile e vestire i loro orsi.
Il più veloce grida «Vestito!». Con la carta si controlla se la tenuta è giusta. 
Se lo è, il giocatore vince la carta. In caso contrario, perde una carta vinta in 
precedenza.
Poi si rimettono gli indumenti a centro tavolo e il giocatore successivo 
assume il ruolo di leader e pesca un’altra carta, ecc.

Per una partita a 2 giocatori: 
ciascuno al proprio turno, i giocatori pescano una carta e descrivono il 
comportamento dell’orso, mentre l’altro chiude gli occhi. Al termine della 
descrizione, apre gli occhi e cerca di ricostruire a memoria la tenuta giusta 
per il suo orso. Se l’ha ben memorizzata, vince la carta, e così via. La 
partita termina quando un giocatore avrà vinto 10 carte.

N. B.: per rendere il gioco più difficile, è possibile:
- descrivere 2 diverse tenute da memorizzare
- non indicare il tempo necessario (la scelta è quindi più ampia).

«Fa freddo, Teo indossa un passamontagna 
viola a stelle, un maglione arancione con una 
stella bianca e una calzamaglia verde».

La parte superiore visiva della carta permette di 
concedere il  tempo necessario, riducendo così le 
possibilità di scelta di indumenti da memorizzare.


