
N. di giocatori: da 2 a 6 giocatori

Contenuto: 24 tessere del domino fronte/retro, 
24 carte

Età: 5-10 anni

Scopo del gioco: vince la partita il primo  
giocatore che riesce a trovare 4 regali!

Preparazione del gioco:   

Sparpagliare alla rinfusa tutte le tessere del domino 
sul tavolo, mettendole con la faccia con gli animali 
rivolta verso l’alto. Mescolare e impilare le carte, a 
faccia in giù, accanto alle tessere del domino.

• Le tessere del domino:  

Le tessere del domino hanno un fronte e un retro. 

 

• Le carte:

Le carte danno indicazioni che permettono di ritro-
vare un regalo nascosto:  

Regolamento del gioco

I

Su una faccia ci 
sono 2 animali  
su sfondi di 
colori diversi.

Sull’altra faccia 
ci sono i regali 
da ritrovare.

Si parte 
dall’animale 

indicato  
sulla carta.

Si segue il percorso 
delle tessere del 
domino fino ad 
arrivare all’animale 
che ha lo sfondo del 
colore indicato dalla 
carta (cfr. Svolgi-
mento del gioco).

Bisogna trovare 
il regalo nascosto 
indicato sulla carta.

Cadomino
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Svolgimento del gioco:

Si gira una carta del mazzo mettendola con la faccia 
rivolta verso l’alto in modo che tutti i giocatori pos-
sano vederla bene.

I giocatori giocano contemporaneamente e cercano 
di scoprire dietro a quale animale si trovi il regalo 
nascosto.  

Per trovarlo, si segue il percorso delle tessere del 
domino.

1/  Tra le tessere del domino sul tavolo si cerca  
l’animale u indicato sulla carta.

2/  Si passa all’altro animale sulla tessera del 
domino: l’animale v.

3/  Si cerca questo animale v su un’altra tessera del 
domino sul tavolo.

4/  Si passa quindi all’altro animale della nuova tes-
sera del domino: l’animale w.

5/  Si prosegue in questo modo fino ad arrivare a un 
animale x che ha lo sfondo del colore indicato 
dalla carta. 

Esempio:  

Percorso:   

u tigre / v granchio -> granchio /  
w cerbiatto -> cerbiatto / x bruco su 
sfondo blu. 

u x
Partenza Arrivo
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Quando un giocatore pensa di avere trovato 
l’animale giusto, dice ”Trovato” e mette un dito 
sull’animale.

Si gira la tessera del domino per controllare se il 
regalo da trovare è davvero sul retro dell’animale:

-  se ha indovinato, il giocatore vince la carta e la 
posa di fronte a sé;

-  se non ha indovinato, il giocatore perde una carta 
vinta in precedenza (se ne ha). 

Si rimette la tessera del domino al suo posto, si gira 
una nuova carta e inizia un nuovo turno del gioco.

Fine della partita:

Il primo giocatore che si aggiudica 4 carte vince la 
partita.

Espediente: il regalo si trova sempre dietro al nuovo 
animale raffigurato sulla 3a tessera del domino.

Un gioco di Jonathan Favre-Godal

DJ08549-RDJ9,5x19.indd   19 05/12/2018   10:40


