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i Regolamento del gioco

Età: da 2   a 5 anni
Numero di giocatori: da 2 a 4
Durata della partita: 10 minuti

Contenuto:

4 ranocchie

1 stagno formato da  
2 tessere di puzzle

12 palafitte

12 ninfee

15 pedine «punto»

Scopo del gioco:

Tenere in equilibrio le ninfee sulle «palafitte», poi le ranocchie in questa precaria  
posizione d’equilibrio.

Preparazione:

• Lo stagno viene collocato a centro tavolo, raggiungibile da tutti i giocatori.

• Tutti gli elementi vengono collocati a centro tavolo.

In base all’età dei giocatori, si utilizzerà un numero più o meno grande di ninfee e palafitte.  
I più piccini giocheranno solo con 4 palafitte, 4 ninfee e 4 ranocchie.

Più i bambini sono abili, più grande sarà il numero di palafitte e di ninfee.

Funzionamento del gioco:

Gli elementi saranno così sovrapposti: palafitte, ninfee e ancora palafitte e così via fino a  
esaurimento di palafitte e ninfee. A quel punto, non resterà che mettere giù le ranocchie 
sopra le «piramidi». E se non cade nulla, il giocatore ha vinto!

P.S.: un giocatore può mettere giù uno dei suoi elementi sopra un elemento collocato  
da un altro giocatore. 

Svolgimento del gioco:

Inizia il giocatore più giovane. Mette una delle sue palafitte in uno dei posti previsti a 
questo scopo nello stagno (sui cerchi nell’acqua). Poi tocca al giocatore successivo,  
che potrà decidere di mettere una delle sue palafitte in uno degli altri posti previsti a 
questo scopo nello stagno oppure di mettere la ninfea sulla palafitta appena messa giù 
dall’altro giocatore.

Se uno dei giocatori fa cadere qualche elemento, la partita riprende da capo.

Chi vince?: 

Si vince quando tutti gli elementi saranno stati collocati sulla piattaforma.  
Ogni giocatore avrà guadagnato un punto. 

Versione per i più grandicelli:

L’obiettivo è costruire piramidi sempre più alte.

Per fare questo si occupano i posti mettendo giù 1, 2 o 3 ranocchie  
in 1, 2 o 3 posti «cerchi sull’acqua». Restringendosi via via il numero di posti, le piramidi  
da costruire saranno più alte. 

Gioco d’equilibrio


