
di Christoph Behre
Giocatori: da 2 a 5 persone Età: dagli 8 anni in poi Durata: circa 25 minuti

CONTENUTO DELLA SCATOLA
40 carte animali (10 animali ciascuno con valore 1, 2, 3 e 4)

1 carta primo giocatore 50 gettoni viola 12 gettoni verdi

IDEA E SCOPO DEL GIOCO
Facendo un attento uso dei vostri gettoni, dovrete assicuravi di imbarcare le giuste 
specie di animali. Sappiate però che durante il gioco non vi sarà concesso di verificare 
quali animali avete già imbarcato. Alla fine, solo le coppie di animali vi faranno gua-
dagnare punti, mentre gli animali che rimarranno soli, ve ne faranno perdere. Chi sarà 
in grado di tenere traccia nel miglior modo della propria “collezione” vincerà il gioco.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Ogni giocatore riceve 12 gettoni viola e 3 gettoni verdi. I gettoni sono piazzati davanti 
ad ogni giocatore e non possono essere nascosti durante il gioco. I gettoni rimanenti 
sono riposti nella scatola.

Nota: In una partita a 5 giocatori ogni giocatore riceve 10 gettoni viola e 2 verdi.

Mescolate le carte animali e formate un mazzo coperto. Ad ogni giocatore viene dis-
tribuita una carta che guarda in segreto e pone coperta davanti a se – rappresenta il 
primo animale della propria collezione. Le carte rimanenti formano il mazzo di pesca.

Nota: In una partita a 3 giocatori tutti gli animali di una specie sono posti nella 
scatola, mentre in una partita a 2 giocatori, riponete nella scatola tutti gli animali 
di tre diverse specie.

Vi saranno necessarie carta e penna per tenere nota dei punti.
Il giocatore più vecchio riceve la carta primo giocatore che pone di fronte a se.

COME SI GIOCA
Il gioco si svolge in due manches, ciascuna formata da più round. Ogni round sono pescati 
nuovi animali da dividere tra i giocatori. Il giocatore che offre più gettoni viola in un round 
sarà il primo a scegliere tra le carte.

Quando il mazzo di pesca si esaurisce termina una manche e vengono assegnati i punti 
per gli animali nelle varie collezioni e per i gettoni rimasti.

Scoprire nuove carte
All’inizio di ogni round, vengono scoperte tante carte quanti sono i giocatori in gioco.

Asta e Distribuzione delle Carte
Partendo dal primo e procedendo in senso orario, ogni giocatore fa una sola offerta 
usando i gettoni viola. L’offerta può essere pari a “0”. I gettoni offerti devono essere 
mossi verso il centro del tavolo.

Quando tutti i giocatori hanno fatto la loro offerta, si procede alla distribuzione delle 
carte. Il giocatore che ha fatto l’offerta più alta deve scegliere una delle carte scoperte 
per primo. Gli altri giocatori seguono in ordine di offerta. In caso di parità, il primo 
giocatore (o quello a lui più vicino in senso orario) vince.

Esempio: Sono state scoperte tre carte animale. Emily, che è la prima giocatrice, offre 
1 gettone, lo stesso fa Julia offrendo 1 gettone, mentre Paul ne offre 2. Paul ha fatto 
l’offerta più alta e prende una delle carte scoperte per primo, poi segue Emily (la 
prima giocatrice) ed infine Julia.
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Ogni giocatore mette la carta ottenuta, a faccia coperta, sulla propria collezione. Ai gioca-
tori non è mai permesso di guardare le carte della propria collezione durante un manche.
Tutti i gettoni offerti devono essere rimessi nella riserva – non possono essere riutiliz-
zati in questa manche

In una partita a 2 giocatori: Solo il giocatore che ha fatto l’offerta più alta, deve 
scartare i gettoni usati, l’altro giocatore invece li prende indietro e può utilizzarli 
nuovamente.

Utilizzo dei gettoni Verdi
Quando è il momento di prendere uno degli animali scoperti, un giocatore può 
decidere di usare uno dei propri gettoni verdi. Se lo fa può o non prendere nessuna 
carta scoperta o prenderne due.

Nota: In questo modo è possibile che un giocatore non riceva alcuna carta o che riman-
gano delle carte non scelte. Le carte che rimangono sul tavolo sono messe da parte e 
non saranno riutilizzate in questa manche. Anche se non ha ricevuto nessuna carta, un 
giocatore deve comunque scartare i gettoni usati per la propria offerta.

Esempio: Julia ha fatto l’offerta più alta in questo round e usa anche un gettone verde 
prima di prendere la carta. Decide di prendere due delle carte scoperte e le mette sulla 
propria collezione. Paul prende la carta rimanente, mentre Emily non ne riceve alcuna. 
Tutti i gettoni usati per le offerte sono riposti nella riserva.

Alla fine di ogni round, la carta del primo giocatore passa a sinistra al giocatore seguen-
te. Il nuovo round comincia quindi scoprendo tante carte quanti sono i giocatori in gioco.

Fine della prima manche e Punteggio
La prima manche termina quando l’ultima carta del mazzo di pesca è stata assegnata 
ad uno dei giocatori. A questo punto i giocatori ricevono punti per gli animali nella 
loro collezione e per i gettoni viola che sono loro rimasti.

Per ciascuna coppia di animali il giocatore riceve i punti indicati sulle carte stesse. Per 
ogni animale che rimane da solo, il punteggio è invece ridotto del numero di punti 
indicato sulla carta. Se un giocatore è riuscito a collezionare tutti e quattro gli esem-
plari di una specie ottiene un bonus aggiuntivo di 3 punti.

Infine, i giocatori ricevono 1 punto ogni 2 gettoni viola che sono loro rimasti. Un get-
tone viola singolo non apporta punti. Alla fine della prima manche, i gettoni verdi non 
apportano alcun punto.

Esempio: Julia annota i suoi 26 punti ottenuti.

Seconda manche
Per la seconda manche, i giocatori ripristinano il numero di gettoni viola che avevano 
all’inizio, mentre non viene assegnato nessun ulteriore gettone verde.
Le carte degli animali vengono mescolate nuovamente tutte insieme e ne viene distri-
buita una coperta ad ogni giocatore.

La seconda manche funziona esattamente come la prima. L’unica differenza si applica 
nel calcolo del punteggio: oltre ai punti per la propria collezione di animali e per gli 
eventuali gettoni viola, ai giocatori viene assegnato 1 punto per ciascun gettone verde 
rimasto dopo la seconda manche.

I punti delle due manche vengono sommati.

FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce dopo aver conteggiato il punteggio della seconda manche. Il giocatore 
che ha ottenuto più punti in totale vince. In caso di parità, vincono tutti i giocatori a 
pari merito.
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Traduzione Italiana: Leonardo „Leo“ Greco


