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MATERIALI 
 

 
 
52 Carte Animali: di cui 42 che riportano un solo tipo di Animale, 6 con due tipologie di animali ed infine 
4 con 3 tipi di animali. 
 

SCOPO DEL GIOCO 
 
Per il momento, il sole splende ancora nel cielo blu 
sopra la fattoria dei piccoli animali; ma in 
lontananza, si intravedono buie nuvole 
temporalesche. I pony, le capre, i conigli, le anatre, 
le galline e anche i topolini, sono alla ricerca di un 
riparo dalla tempesta nelle stalle della fattoria. 
 
I giocatori dovranno aiutare gli animali a trovare 
ricovero in uno dei 4 spazi disponibili. Se un 
giocatore riuscirà a raggruppare 6 differenti 
animali in una stalla, avrà il diritto di prendere tutte 
le carte giocate su tale riga. Il giocatore con il 
maggior numero di carte animale alla fine della 
partita sarà dichiarato Vincitore. 

 

 
4 Carte Stalla 
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PREPARAZIONE 
 

 
Incolonnare le quattro carte stalla e 
posizionarle al centro del Tavolo.  
 
Ogni Carta rappresenterà l’inizio di una 
riga sulla quale andranno giocate le carte 
animale. 
 
Mischiate il Mazzo e collocatelo coperto 
accanto alle Carte Stalla (Vedi 
illustrazione accanto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SVOLGIMENTO PARTITA 
 
La partita si svolge in senso orario; il giocatore di turno pesca la prima carta dal mazzo e la piazza 
scoperta in una delle quattro righe (accanto ad una delle carte stalla). La carta appena giocata andrà 
sempre aggiunta alla destra di una già presente (vedi illustrazioni a pagina 3). Fatto ciò, il turno passa 
al giocatore successivo. 
 
Quando viene aggiunta una carta ad una riga, le seguenti quattro regole devono essere rispettate: 
 
1. Un Animale potrà essere piazzato in una riga solo se non è presente uno uguale; 
2. Se un animale compare in tutte e quattro le righe, il giocatore di turno potrà decidere su quale riga 

piazzare la carta pescata; 
3. Se la carta pescata mostra più di un animale, essa potrà essere piazzata solo in una riga dove 

almeno uno degli animali raffigurati non è ancora presente. Non importa se gli altri animali 
rappresentati sono già presenti su tale riga. Se tutti gli animali raffigurati sono presenti in tutte e 
quattro le righe, il giocatore di turno potrà decidere su quale riga piazzare la carta; 

4. Una riga o carta stalla è considerata piena quando tutte e sei le tipologie di animali compaiono in 
essa. Il giocatore che completerà la serie, guadagnerà il diritto di recuperare tutte le carte presenti 
sulla riga oltre all’ultima da lui giocata. Una riga potrà contenere più o meno di sei carte, la carta 
stalla resta sempre in gioco. 

 
Il giocatore che completerà la serie (sei diversi tipi di animali), raccoglierà tutte le carte guadagnate e le 
collocherà in un suo mazzo prese di fronte a se. La riga, appena svuotata, potrà essere nuovamente 
riempita giocando le carte del mazzo animali nei vari turni e sino alla fine della partita. In qualsiasi 

 

 
Mazzo Coperto 
degli Animali  
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momento della partita, le carte pescate dal mazzo potranno essere sempre giocate su una delle 4 righe 
rispettando le sopra indicate regole. 
 

Esempio 1Esempio 1Esempio 1Esempio 1    
    
Il Coniglio potrà 
essere piazzato 
nella seconda 
riga, poiché in 
tutte le altre è già 
presente. 
 
La carta Pony e 
Coniglio potrà 
essere piazzata 
nella seconda, 
terza e quarta riga 
poiché il Pony non 
è presente in 
nessuna di esse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio Esempio Esempio Esempio 2222    
    
La Carta “Capra 
Coniglio Anatra” 
potrà essere 
piazzata in 
qualsiasi riga, 
poiché essa andrà 
ad aggiungere un 
nuovo tipo di 
animale in ognuna 
delle 4 file. 
 
Se la carta sarà 
piazzata sulla 1° 
riga, essa sarà 
ritenuta completa 
(6 diversi animali) 
ed il giocatore 
potrà prendere 
tutte e 3 le carte. 
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FINE DELLA PARTITA 
 
Il gioco terminerà non appena sarà piazzata l’ultima carta dal mazzo animali. Ora, tutti i giocatori 
conteranno il numero di carte presenti nel proprio mazzo prese; il giocatore con il maggior numero di 
carte sarà dichiarato vincitore. 
 
Se i giocatori non sanno “ancora contare” potranno piazzare tutte le loro carte prese su di un’unica 
riga, il giocatore che avrà realizzato la fila più lunga sarà dichiarato vincitore. 
 

VARIANTE (1) 
Nessuno Vuole una Carta Animale 

 
Tutte le regole base restano invariate. Tuttavia, ora i giocatori potranno cercare di evitare di raccogliere 
le carte animale. Il giocatore che al termine della partita avrà raccolto il minor numero di carte animale 
sarà dichiarato vincitore. 
 

VARIANTE (2) 
Tutti giocano allo Stesso Tempo 

 
In questa variante, il numero della carta stalla diventa importante. La carta che riporta il numero 1 
diventa l’inizio della prima riga, la carta che riporta il numero 2 su di essa di piazzerà la seconda carta e 
via dicendo. Diversamente dal gioco base, le carte stalla sono posizionate al centro del tavolo e 
formano una stella con all’interno il mazzo animali (vedi illustrazione seguente). Il giocatore di turno 
scopre la prima carta dal mazzo e la colloca a faccia in su in cima ad esso affinché tutti i giocatori 
possano vederla. 
 
I giocatori dovranno ora capire se la carta appena pescata potrà essere collocata in una delle righe 
appena formate (carte stalla) al fine di riuscire a creare una combinazione di 6 tipi di animali.  
 
Se ciò non sarà possibile, il giocatore di turno dovrà piazzare tale carte in una delle righe disponibili 
rispettando le regole di cui sopra. 
 
Se ciò sarà possibile, il giocatore di turno che avrà notato tale possibilità dovrà gridare “6 piglia tutto” e 
potrà prendere la carta stalla, sospendendo temporaneamente il gioco, permettendo agli altri giocatori 
di appurare se si è verificata la combinazione di 6 tipi di animali, tenendo conto dell’ultima carta 
appena pescata. 
 

• Se il giocatore ha chiamato correttamente, egli prenderà tutte le carte presenti in tale riga 
compresa quella appena pescata e posta sopra il mazzo. 

• Se il giocatore ha sbagliato la chiamata, egli dovrà scartare una delle carte prese qualora ne 
sia in possesso. Il giocatore di turno a questo punto piazza la carta in una delle 4 righe 
rispettando le sopra indicate regole. 

 
In entrambi i casi, le carte stalla che il giocatore ha raccolto per la verifica delle condizione, viene 
ricollocata immediatamente per il prosieguo della partita. 
 
Se due o più giocatori chiamano allo stesso tempo “6 prende tutto” e prendono ognuno differenti carte 
stalla, si dovrà eseguire un controllo su ciascuna riga. 
 

• Se tutti i giocatori hanno chiamato correttamente, potranno prendere dalla corrispondenti righe 
le carte presenti. 

• Se un giocatore ha sbagliato a chiamare, dovrà scartare una sua carta animale presa 
precedentemente, sempre che ne abbia. 



- 5 - 

• Nessun giocatore potrà in caso di molteplice assegnazione, prendere la carta appena pescata. Il 
giocatore di turno dovrà collocarla in una delle 4 righe nel rispetto delle regole suddette. 

 
 
Come in precedenza, tutte le carte stalla prese dai giocatori per la verifica delle condizioni di 
assegnazione, vengono rimesse al loro posto per il prosieguo della partita. 

 

 
 
 

 
 


