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CONTENUTO

4 corpi di giraffa, 4 teste di giraffa 
19 colli (11 corti, 5 medi, 3 lunghi), 
49 carte, 1 carta “serpente” per la 
variante “giocatori esperti”.

Essere la più grande: questo è l’obiettivo di tutte le giraffe.
E per far crescere molto il suo collo deve mangiare tantissimi fiori!

Principio del gioco: Zarafa è un gioco di memoria e di equilibrio. Per vincere colli e ottenere 
la giraffa più grande, è necessario trovare fiori identici, come nei giochi di memoria. Una 
volta recuperato il collo, bisognerà aggiungerlo alla propria giraffa facendo attenzione a 
non farla cadere. 

Scopo del gioco: avere la giraffa più grande alla fine della partita.

Preparazione del gioco: ogni giocatore prende un corpo e una testa di giraffa che assembla 
e posiziona davanti a sé. Tutte le carte vengono mischiate, quindi 9 di esse vengono posizio-
nate sul tavolo formando un quadrato di 3 carte su 3, a faccia in giù, in mezzo ai giocatori. 
Le carte rimanenti costituiscono il monte, che viene posizionato a lato. I colli vengono posti 
per dimensioni a lato.

Svolgimento del gioco:
Comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso orario. 
Al suo turno, il giocatore scopre da 2 a 4 carte dal centro del tavolo, girandole a faccia in su.

Il giocatore comincia a girare 2 carte.

¬  Se le due carte raffigurano lo stesso fiore (stesso colore, stessa forma), può: 
•  Prendere un collo corrispondente al numero di fiori. (cfr. “Prendere un collo"). 

1. Quindi, prende il collo corrispondente al numero di fiori. 
2. Prende le carte scoperte sul tavolo e le pone accanto alle proprie. 
3. Posiziona delle nuove carte, a faccia in giù, negli spazi liberi. 
4. Quindi, assembla la sua giraffa con il collo ottenuto.

•  Tentare la fortuna e scoprire una 3° carta. 
Se questa 3° carta rappresenta un fiore identico ai precedenti, può prendere un collo 

Regolamento del gioco 6-99 anni  2 a 4 giocatori  15 min. I

x 4 x 4 x 49x 1x 3 x 5 x 11
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I

Le carte fiori:

Prendere un collo:

Per sapere quale collo prendere, si conta il numero di fiori presenti sulle carte girate:
2 fiori = un collo corto, 3 fiori = un collo medio, 4 e più fiori = un collo lungo.

2 fiori: corto 4 o 5 fiori: lungo

o

3 fiori: medio

Alcune carte possiedono
1 fiore e altre 2 fiori identici.

Le carte fiore  sono dei jolly e sosti-
tuiscono qualsiasi altro tipo di fiore.

(cfr. sopra) o tentare ancora la fortuna e scoprire una 4° carta. 
Se questa 4° carta rappresenta ancora un fiore identico ai precedenti, può prendere un 
collo (cfr. sopra).

¬ Se le carte scoperte rappresentano fiori diversi, il turno di gioco del giocatore si inter-
rompe. A questo punto, rigira le carte, a faccia in giù, nella stessa posizione. Non prende 
il collo e tocca al giocatore successivo. Il turno di gioco si ferma:
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Un gioco di Antoine Rabreau

I

Assemblare la propria giraffa
Quando un giocatore recupera un collo deve innanzitutto sostituire le carte sul tavolo prima 
di assemblare la propria giraffa.
Può quindi integrare il collo ottenuto alla sua giraffa. Se la giraffa cade deve ricostruirla.
Non può iniziare un turno di gioco se la sua giraffa non si regge da sola con tutti i colli ottenuti.
Se il suo turno di gioco arriva quando la giraffa non si regge da sola, salta il turno e tocca al 
giocatore successivo.

Fine del gioco: 
La partita termina quando un giocatore riesce a posizionare 6 colli sulla propria giraffa o 
quando un monte di colli (corto, medio o lungo) si esaurisce. Il vincitore è colui che ottiene la 
giraffa più grande. In caso di parità, il vincitore è colui che ha più colli lunghi.

Variante per i giocatori esperti: i serpenti!
Le giraffe hanno paura dei serpenti. In questa variante, si utilizza 
la tessera serpenti che permette di bloccare una carta.
Durante la preparazione del gioco, la tessera serpente viene posi-
zionata sulla carta centrale.

Al suo turno di gioco:

1/ Il giocatore non può girare una carta se vi è poggiata sopra la 
tessera serpente.

2/ Alla fine del suo turno di gioco, dopo aver riposizionato a faccia 
in giù le carte girate o dopo aver posizionato nuove carte a faccia 
in giù negli spazi liberi, il giocatore sposta la tessera serpente su 
una carta fiore adiacente in modo ortogonale.

"serpenti"
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