
 

Età: 8-99 anni   

Da 2 a 4 giocatori   

Contenuto: 48 carte "Animale" dal valore calorico compreso tra 1 e 
5 punti, 8 grandi carte "Mostro" con gusti alimentari diversi, 10 carte 
"Indigestione".  

Scopo del gioco: essere il primo a saziare questi due mostri.
     
      Principio: i mostri hanno fame di parole... ma non di tutte quante!   
     Ognuno ha le sue preferenze e riesce a ingoiare solo le parole contenenti  
le lettere indicate nella sua bocca.

Svolgimento del gioco: ogni giocatore prende 2 carte "Mostro" e le posiziona 
scoperte davanti a sé. Le carte non utilizzate vengono messe da parte. In 
una partita tra 2 giocatori, ognuno ha il diritto di scambiare uno dei suoi 
mostri con le carte restanti.
Mescolare le carte "Animale" con le carte "Indigestione". Posizionare il mazzo 
ottenuto, a faccia in giù, in mezzo ai giocatori.
Comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso orario. Il giocatore 
scopre la prima carta del mazzo.  

1) Se si tratta di una carta "Animale", pronuncia il nome dell'animale che 
vi è raffigurato.
- Se il nome pronunciato contiene una lettera apprezzata da uno dei suoi 
mostri, il giocatore prende la carta "Animale" e la posiziona sulla sua carta 
"Mostro" corrispondente. 
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Il valore della carta posizionata indica il numero di calorie ottenute dal 
mostro. Una volta che si ne sarà accaparrate 15, potrà dirsi sazio.
NB: se la parola permette di nutrire entrambi i mostri, il giocatore può 
scegliere di posizionare la carta su quello che preferisce.

       Se, ad esempio, scopre un KOALA, potrà nutrire con questa  
       carta solo i mostri che prediligono le K, le O, le A o le L. Il   
       mostro ottiene 3 punti.  

- Se la parola pronunciata non contiene lettere apprezzate da uno dei 
suoi mostri, il giocatore non può prendere la carta e deve lasciarla a 
fianco al mazzo. La mano passa quindi al giocatore successivo, che scopre 
a sua volta una carta.

2) Se si tratta di una carta "Indigestione", i suoi mostri si ammalano.  
Il giocatore deve rimuovere dai suoi mostri tutte le carte "Animale" 
corrispondenti al numero di calorie indicato sulla carta "Indigestione". 
(Per es.: con una carta "Indigestione 2", il giocatore deve ritirare tutte 
le carte di valore 2 dai suoi mostri).
La mano passa quindi al giocatore successivo, che scopre a sua volta una 
carta.

Una volta che avrà ottenuto 15 calorie (o più), il mostro sarà sazio. 
Il giocatore capovolge quindi la carta del mostro, che non sarà più 
soggetto a indigestioni.

Fine del gioco: il primo giocatore che riesce a saziare i suoi 2 mostri, 
vince la partita.

Variante per i più esperti: a turno, i giocatori scoprono la prima carta 
del mazzo. Tutti giocano contemporaneamente e in velocità: 
Se si tratta di una carta "Animale": vince la carta il più veloce a 
pronunciare una parola in grado di nutrire uno dei suoi mostri. La parola 
pronunciata può essere il nome dell'animale o il suo accessorio da cucina.
Se si tratta di una carta "Indigestione": i giocatori devono picchiettare sul 
mazzo. L'ultimo a picchiettare raccoglie la carta "Indigestione" ed elimina 
le carte corrispondenti dai suoi mostri.

  
  Un gioco di Babayaga


