
I giocatori interpretano il ruolo dei conigli e alci.  Un gioca-  
re in qualità di narratore, scopre  le carte che indicano quale  
animale ha più probabilità di farla franca. Gli altri giocatori   
usano le mani per mimare le orecchie del coniglio o le corna 
dell’alce, nel tentativo di apparire come l'animale a cui il caccia- 
tore non vuole sparare. Quando il narratore gira la carta cac-
ciatore, gli altri giocatori si immobilizzano, ed esso conta i 

punteggi di ogni animale sulle carte. I giocatori avanzano i  loro
segnalini coniglio e alce lungo il sentiero del bosco,  distan-
dal pericolo in base a quanto hanno ottenuto. In seguito un nuo-
vo giocatore interpreta il narratore ed inizia un nuovo round. 
Il gioco finisce quando ognuno è stato per due o tre volte   
narratore; il giocatore che ha i propri segnalini più avanti 
 vince.

 6 carte giocatore, una per colore

 15 carte sentiero

 111 carte punteggio

 1 foglio con la poesia

 12 segnalini animali 
(1coniglio e 1 alce 

di ogni colore)

  Ascolta bene            
c‘è Tis a caccia
niente panico,   

di attirare lo sguardo   
se sei calmo e furbo

potrai svignartela

Ancora una volta  il cacciatore si aggira per la foresta. Tutti gli animali fuggono in preda al terrore! Beh, non proprio! 
Solo gli animali stupidi vogliono attirare la sua attenzione. Nella nostra foresta, gli animali sono intelligenti,  altrimenti le loro   

 teste sarebbero a decorare la parete del cacciatore.  I nostri animali girano a zonzo, mentre convincono il cacciatore che sta
cercando qualcos'altro. "Hai voglia di coniglio, Sig. Cacciatore? Bene, vedi, io sono un'alce. Oh, no, non un'alce con corna come quelle..."

1+
2- x 2

2+2+1+1+1+
2-2-2 xx 22

CONTENUTI

lo riesci a sentire?
con il suo fucile
non aver timore

del cacciatore
in men che non si dica

senza fatica
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Nel primo round, il narratore è il giocatore che assomiglia di 
più ad un’alce. In caso di parità scegliete il giocatore che so-
miglia di più ad un coniglio. Se c’è ancora parità il narratore è  
scelto  casualmente.  
Il narratore siede a un lato del tavolo con gli altri giocatori se-
duti sul lato opposto. Un tavolo rettangolare è l'ideale, 
preferibilmente abbastanza lungo da ospitare i giocatori 
su di un lato.

Posizionate le carte sentiero in fila al centro del tavolo. Ogni
giocatore (compreso il narratore) sceglie un colore. Mettete
la carta giocatore del vostro colore di fronte a voi, per ricor-
dare agli altri quale colore avete scelto. Piazzate tutti i se- 
gnalini  alce e coniglio sulla quinta carta del sentiero con il 
naso che punta in avanti (la parte più lunga del sentiero). 
Il narratore pone il foglio con la poesia in modo che sia visibile
la poesia breve (una con sei versi) . Le carte punteggio ven-
gono mischiate, e il narratore le tiene in mano.

Ogni round è giocato allo stesso modo, con il narratore che guida le azioni. 

Scommessa
Il narratore piazza la sua carta giocatore davanti ad un altro 
giocatore. Qualsiasi cosa succedere ai segnalini animali di 
questo giocatore succederà anche al narratore.
Distribuzione
Il narratore inizia a leggere lentamente e in modo chiaro la poesia.
Sulla prima parola di ogni verso, il narratore pesca una carta e 

la guarda (ma gli altri giocatori ancora non possono vederla). 
Quando il narratore legge la parte del verso in grassetto, 
piazza la carta sul tavolo scoperta, rivolta con la figura verso 
i giocatori (sottosopra per il narratore). 
Il narratore continua così per ogni verso in modo che alla fine 
della poesia ci saranno sei carte in fila sul tavolo.

bene  :Ascolta   c‘è Tis a caccia lo riesci a sentire ?   con il suo fucile

IL ROUND

PREPARAZIONE DEL GIOCO

Il Narratore

Altri
giocatori

Sentiero

Segnalini

Poesia

Ragazzo che non vuole giocare ad un gioco dove 
potrebbe sembrare stupido

Ragazza a cui piace quel ragazzo delusa dal
sapere che è una persona noiosa

Narratore
Tavolo

g
Carte

punteggio
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Il narratore ricomincia subito a leggere la poesia, pescando
una nuova carta, che viene piazzata sopra la prima. (Sempre 
scoperta e orientata verso gli altri giocatori). La carta suc-
cessiva copre la seconda carta e così via. La carta pescata
nell'ultimo verso copre l'ultima carta della fila e  il narratore 
inizia di nuovo a leggere la poesia. Ci sarà così sul tavolo una
fila di sei pile di carte. In ogni pila solo la carta in cima sarà 
visibile.  Le carte in cima cambieranno continuamente appe- 
 na il narratore coprirà le vecchie con delle nuove carte dal 
mazzo.

Consiglio:                       Un narratore creativo può giocare           
sulla recitazione. La poesia potrebbe essere allegra,

sciocca, drammatica. Si  può anche cantare . Non abbiate
paura di sembrare stupidi. Gli altri giocatori lo sembreran-
no ancor di più (Vedi  sotto.)

 
La poesia deve essere letta fluifamente, ma non velocemente.
Le nuove carte dovrebbero comparire in un tempo ragionevole.

La prima volta che si legge la poesia, la carta cacciatore non
ha effetto.  Il narratore la pone semplicemente nel suo posto  
nella fila come se fosse una carta punteggio. Comunque se il 
poema è stato letto almeno una volta in questo turno (se tutte 
e sei le pile hanno almeno una carta) la carta cacciatore pone fine 
alla poesia.  
Il narratore guarda ogni carta prima di metterla sul tavolo. Se 
vede la carta cacciatore, invece di leggere la seconda parte (in
grassetto) del verso, dice "Bam!" e la scopre su uno spazio 
libero del tavolo. (La carta cacciatore deve essere piazzata da-
vanti al narratore in modo da non coprire nessuna delle sei pile).

Esempio: Il narratore ha appena letto per la 
prima volta la poesia. Ci sono sei carte sul tavolo. 
Due di queste sono carte cacciatore, ma non succe-

de nulla: un cacciatore nelle prime sei carte non ha ef-
fetto. Il narratore inizia di nuovo a leggere la poesia. 
Durante il primo verso, copre la prima carta. Durante il 
secondo verso, pesca la carta e vede che è un cacciatore. 
Invece di finire il verso, dice "Bam!" e scopre la carta caccia-
tore davanti a se, senza coprire nessuna delle altre carte 
sul tavolo.

Gli Altri Giocatori
Quando il narratore dice "Bam!" gli altri giocatori devono immobilizzarsi nelle loro posizioni.

  Ascolta bene   c‘è Tis a caccia riesci a sentire? 
BA M ! ! !
BA M ! ! !

Carta Cacciatore
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I giocatori tengono le loro mani vicino alla testa ad indicare le  
corna dell'alce o le orecchie del coniglio. Siccome non sanno  
quando il cacciatore sta arrivando, devono avere le loro orecchie 
o le corna pronte per tutto il tempo (tranne, forse, durante la 
prima lettura della poesia). Possono cambiare le loro orecchie 
e corna in ogni momento finchè il narratore non dice "Bam!". 
Quando questo accade, i giocatori non possono cambiare le loro 
orecchie o corna e non possono tirare fuori la lingua. Ogni lingua 
già fuori quando il narratore dice "Bam!" deve restare com'è. 
Questo è lo spirito del gioco. Le carte che il narratore scopre
hanno dei punteggi che indicano gli attributi ottimali per
sopravvivere
Non tutte le corna delle alci sono uguali. Alcune sono larghe, 
altre sono compatte. Alcune corna sono all'insù, altre all'ingù. 
Anche le orecchie dei conigli hanno delle particolarità. Alcune 
orecchie sono sopra la testa, altre di lato. Alcune orecchie

sono rigide, altre sono floscie. Poi, naturalmente ci sono le  
lingue...ma a quelle arriveremo tra poco. 
La maggior parte delle carte raffigurano un certo tipo di corna 
o di orecchie ed un punteggio. Gli animali con il punteggio più 
alto sono migliori: hanno più probabilità di scapapre al caccia-
tore. Alcune carte hanno un punteggio negativo, indicano le 
caratteristiche che i giocatori dovrebbero evitare. 
Dopo che la poesia è stata letta una volta, ci saranno sei carte 
sul tavolo. Appena il narratore ricomincia a leggere, queste carte 
saranno coperte da delle nuove. Quando una carta viene coperta, 
non si considera più. Conta solo la prima carta di una pila. I gio-
catori provano a mimare le orecchie e le corna che danno più 
punti. (Vedi Punteggio sotto.)
Per guadagnare punti, un giocatore deve avere orecchie da 
coniglio o corna da alce, ma non entrambe. Tutto il resto è  
solo un cespuglio dalla forma simpatica, che non da punti. 

Corna dell’Alce
Le corna dell'alce sono sempre in coppia. Un'alce con solo 
un corno non è un'alce. E' soltanto un cespuglio dalla forma 
dalla forma simpatica. Non potete mischiare corna e orecchie. 

Un corno può essere largo o compatto. All'insù o all'ingiù. 
Ci sono quindi 4 tipi differenti di corna: 

Per mimare le corna, sporgete il pollice e premetelo contro 
la tempia. Un'alce senza pollice non è un'alce. 
Le altre dita dovrebbero puntare verso l'alto o il basso. Se non 
siete fisicamente capaci di puntare tutta la mano verso il  

basso, dovete almeno piegare le dita verso il basso.
Le dita dovrebbero essere o ben distanti fra di loro o attaccate. 
Cercate di evitare di tenere le dita vicine senza che esse si 
tocchino. 

ererererrerererererreeee enenenenenenenene t.t.t.t.t.t.

Corna larghe
all’insù

Corna larghe
all’ingiù

Corna compatte
all’insù

Corna compatte
all’ingiù

nosi si

Le due corna possono essere uguali o diverse. 
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Rabbit Ears
Le orecchie del coniglio sono sempre in coppia. Un coniglio 
con un solo orecchio non è un coniglio. E' soltanto un cespuglio

Le due orecchie possono essere le stesse o diverse.  Possono 
trovarsi sopra o sul lato della testa, essere rigide o floscie. 
Ci sono 4 tipi diversi di orecchie:

Un orecchio si mima con due dita. Le altre dita sono chiuse in
un pugno con il pollice attaccato ad esse. Queste due caratte-
caratteristiche aiutano a distinguere un'orecchia da un corno. 
Se avete difficoltà a tenere alzate solo due dita, potete usarle 
tutte e quattro, ma il pollice deve rimanere chiuso. 
Un orecchio sopra la testa deve essere chiaramente sopra. 
Se due orecchie sono sopra, devono toccarsi. (Si può avere  

un orecchio sopra  e uno di lato alla testa.) Per essere più
chiari, aiuta tenere la mano dietro la testa (vedi la figura). 
Un orecchio che si trova sul lato della testa deve essere 
attacato alla tempia. 
Evitate di mimare orecchie che non sono chiaramente sopra 
o di lato alla testa.

Per indicare un orecchio rigido, sollevate due dita. Per mima-
re un orecchio floscio, le dita devono essere piegate.
In teoria, un orecchio floscio potrebbe sembrare un pugno, 

ma un bell'orecchio floscio è più carino di un pugno, come 
si può vedere nella figura seguente:

wowowowowowowoowooowow  e e ee eeeeararars s s ss ss cacacacaccacacacannn nn n n nn bebebebebeeebeb  tttttttttthehheheheheheeheheee s ssss sssamamamamaammamamaameeeeee

Orecchio rigido
sopra la testa

Orecchio rigido
di lato

Orecchio floscio
sopra la testa

Orecchio floscio
di lato

si si no

dalla forma simpatica. Non potete mischiare corna e orecchie. 
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Lingua

Orecchie e corna singole

Corna e orecchie ambigue

Per soddisfare 
una carta che  
raffigura un orec- 
chio o un corno 
(sul lato sinistro
o destro della

carta) devi mimare lo stesso tipo di orecchio o corno e dallo
stesso lato della testa. Le carte sono piazzate verso i gioca-
tori. Leggetele come se vi trovaste allo specchio.

Così se vedete un corno largo 
all'insù sul lato destro della carta,
potete mimarlo come un corno
largo all'insù  nel lato destro della 
testa. Il corno sinistro non da 
nessuno punto per la carta in esa-
me. Ad esempio, il giocatore nel 
disegno soddisfa la carta:

Alcune carte pos-
sono essere mi-
mate in due modi.
Sono riconoscibili 

da un'illustrazione ambigua.  Per esempio, la forma di un corno  
o la posizione non chiara di un orecchio.
La seguente tabella elenca tutte le tipologie di orecchie e 
corna ambigue.

Ogni carta rappresenta una caratteristica ed ha un punteggio. Un giocatore che mima la carta ne guadagna i punti indicati
(che possono essere positivi, negativi, o un moltiplicatore degli altri punti).

CARTE PUNTEGGIO

+1+1 +1+1 +1+1 +2+2

+2+2 -2-2 +2+2 -2-2

Un corno 
all’insù, 
o largo 
o compatto.

 

 

Un corno largo, 
o all’insù 
o all’ingiù.

Un orecchio
rigido, o 
sopra la testa 
o di lato.

Un corno
all’ingiù, 
o largo
o compatto.

Un orecchio 
sul lato della
testa, 
o rigido

   o floscio

Un corno  
compatto, o
all’insù o all’ingiù.

Un orecchio
floscio, o
sopra la testa
o di lato.

Alcuni animali hanno problemi di identità. Un'alce che tira fuori
la sua lingua pensa di essere un coniglio, e un coniglio che tira 
fuori la lingua pensa di essere un'alce. Non chiedete il perchè. 
E' solo uno dei misteri della natura. 
Oltre che mimare corna e orecchie, potete scegliere di tirare 
fuori la lingua. Questo vi trasforma in un coniglio con le corna 
o in un'alce con le orecchie. Perchè questa possa essere una  
buona idea sarà spiegato dopo.

Un orecchio 
sulla testa, 
o rigido
o floscio.
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Orecchie e corna doppie

Alcune carte raffigurano entambe le orecchie o corna. Se una 
delle tue orecchie o delle tue corna soddisfano la carta, guadagni 
i punti indicati. Se entrambe le orecchie o le corna soddisfano 
la carta, guadagni questi punti due volte.

Notate che un singolo orecchio o corno ambiguo può essere mi- 
mato solo da un orecchio o un corno sul lato giusto della testa. 

L'orecchio o il corno sull'altro lato della testa non da punti per 
quella carta.

+1+1 -1-1 +1+1 +1+1

Esempio:  il giocatore sulla sinistra soddisfa tutte e sei le carte. La giocatrice a destra non soddisfa nessuna carta.

Esempio: La giocatrice non soddisfa la prima
la prima carta (nessuna delle due corna è compat-
ta e all'insù). Mima un corno raffigurato sulla se-

conda carta (all'insù) e guadagna un punto per  questa 
carta.  Entrambe le corna soddisfano la terza carta (corna
larghe), per questo guadagna 2 punti.

Lingua
Soddisfi questa carta se hai la
lingua di fuori. Tirare fuori la 
lingua ha anche un altro effetto.
(Vedi dopo).

Coniglio
Per soddisfare questa carta devi 
sembrare un coniglio. Ricordate 
che un'alce che tira fuori la lingua 
sembra un coniglio,  così si può 
soddisfare la carta anche se si 
mimano le corna, basta tirare 
fuori la lingua. Naturalmente, 

puoi soddisfare la carta se hai le orecchie da coniglio ma  
solo se non tiri fuori la lingua.

3+3+ 2-2- xx 22 3-3-

2X1X0 X
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Alce
Per soddisfare questa carta de-
vi sembrare un'alce. Se mimi le 
corna, soddisfi questa carta  la 
solo se tua lingua non è fuori. Se 
mimi le orecchie, soddisfi questa 
carta solo se hai tirato fuori la 
lingua.  

E' importante capire come funzionano queste carte perchè 
spesso raddoppiano il tuo punteggio.

Inversione di punteggio
Questa carta si applica a tutti i giocatori, se 
mimano corna o orecchie. Trasforma i punteggi 
positivi in negativi ed i punteggi negativi in 
positivi, come spiegato sotto. 

Carta Cacciatore
Un cacciatore può trovarsi tra le sei carte pun- 
teggio se è stato pescato prima che venisse 
letta per la prima volta la poesia e rimanere 
scoperto quando la poesia viene interrotta. 
Nessun giocatore guadagna punti grazie alla 

2+2+ xx 22

--
++

PUNTEGGIO

I giocatori possono cambiare le loro orecchie, corna, e lingue
finchè il narratore non si scopre il cacciatore con un "Bam!". A
questo punto i giocatori devono immobilizzarsi. I punti si 
riceveranno in base alle sei carte presenti sul tavolo (La carta 
cacciatore  che il narratore scopre non ha effetto sul punteggio 
e non deve coprire nessuna delle sei pile di carte).
Il narratore calcola il punteggio di ogni giocatore, partendo dal 
giocatore  a sinistra e procedendo verso destra. Per ognuna 
delle sei carte, controlla se il giocatore la soddisfa. Se è così,  
sposta la carta fuori dalla riga. Se il giocatore la soddisfa due
volte (orecchie o corna doppie), la sposta dalla fila e la ruota 
di 90 gradi. Somma tutti i punti (positivi e negativi) delle 
carte che il giocatore soddisfa. Se il giocatore soddisfa una

 
 

Esempio: La giocatrice soddisfa due carte una 
volta (+2 e -1 punti) e una carta due volte (+1 pun- 
to per due volte). Si fa la somma 2-1+2= 3 punti.

gigigigigigigigggggg veveveveveveveevevevv  t t t t t ttttheheheheheheheheheheee p p pp p pp pppppplalalalaalaaalayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyyeeyyy rr r rr rrr r twtwtwwtwtwtwtwtwwwttwwtwtwiciciccicicicicicccice eee e eeee hththtttththththttthe e eeeee e eeeeee popopopopopopoppopopopopo

po

iniininininnninnnii tststststststtststsssttcarta due volte, conterà i punti due volte per quella carta.

carta cacciatore.
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Il punteggio, positivo o negativo, indica di quanto si sposta-
no i segnalini lungo il sentiero. Quale figura muovi dipende 
da quale animale stai mimando. Se hai delle orecchie da 
coniglio, muovi il tuo segnalino coniglio, se hai corna da alce, 
muovi il tuo segnalino alce, ma solo se non hai tirato fuori la 
lingua. Se hai la lingua di fuori e stai mimando le corna dell’ 
alce devi spostare il segnalino coniglio, se, invece, mimi le 
orecchie del coniglio, devi muovere il segnalino alce. Dopo 
aver  calcolato il tuo punteggio, il narratore deve annunciare 
il tuo movimento: per esempio, "L'alce avanza di 3" o "Il co-
niglio indietreggia di 2". Una volta annunciato il tuo punteg- 
puoi finalmente abbassare le mani (e ritirare dentro la lingua)
e muovere il segnalino appropriato. (Il naso del segnalino 
indica quale direzione stai andando). Si sposta anche uno    
dei segnalini del Narratore. All'inizio del round, il narratore 
aveva scommesso su un altro giocatore. Dopo aver segnato 
il suo punteggio, questo giocatore muove anche i segnalini 
del narratore (dello stesso tipo) dello stesso numero di 
spazi avanti o indietro. 
 Dopo aver calcolato il punteggio di un giocatore, il narratore 

non deve aspettare che il segnalino sia mosso. Dovrebbe, in-  
vece, rimettere le carte al loro posto nella fila e conteggiare 
i punti del prossimo giocatore. Il calcolo dei punti deve esse-
re il più veloce   possibile. Dopo pochi minuti, mimare corna 
o orecchie, inizia a diventare un po scomodo. 
I giocatori devono seguire il conteggio svolto dal narratore
per assicurarsi che sia corretto, sottolineando gli errori con
la voce o scuotendo la testa selvaggiamente e  fare rumori 
inarticolati. (E' difficile parlare con la lingua di fuori.)

Consiglio:      siccome tutti i giocatori prendono 
punti dalle stesse sei carte, è comune che due o
più giocatori mimino lo stesso animale. Se si 

gestisce il conteggio simultaneamente questo diverrà 
molto più rapido. Il narratore deve guardare se ci sono 
due giocatori somiglianti, e, se vedi che il narratore sta
assegnando più punti ad un altro giocatore che mima il 
tuo stesso animale, dovresti segnalarglielo.

Alcune carte hanno un  moltiplicatore x2. Se un giocatore 
soddisfa una di queste, aggiunge punti alle altre carte 
moltiplicandole x2. Un giocatore che soddisfa due carte 
x2 otterà un moltiplicatore x4 a suo favore. 

Esempio: Questa giocatorice soddisfa una
carta +1 e una carta -2, ed anche una carta x2  
(perchè un'alce con la lingua di fuori soddisfa una

 carta coniglio). Il totale è -1 x 2 = -2 points.

La carta inversione di punteggio (±) è un caso speciale. Si  
applica a tutti i giocatori e inverte il punteggio calcolato. I 
I punti positivi diventano negativi, ed i punti negativi diventano
positivi. Due carte inversione di punteggio si annullano  a vicenda. 
(Se ci sono in gioco tre carte inversione di punteggio, l'effetto
 si applica, ma quattro si annullano a vicenda, ecc.)

Esempio:

ma ha la lingua di fuori che lo traforma in un coniglio
così non soddisfa le carte con l'alce. Il suo totale è -1 punto.   

e
 

 
 

 Il giocatore soddisfa una carta -1 (due 
volte) e una +1 (una volta). Il giocatore mima le corna,  

Dopo aver applicato la carta inversione di punteggio,  avrà un 
+1 punto.
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Esempio: Quando il narratore dice "Bam!" gli
altri giocatori si immobilizzano nelle posizioni mima-

te. Il narratore immediatamente comincia a contare i punti,
da sinistra a destra. 
Il primo giocatore soddisfa la seconda carta (una volta) e 
la terza carta. Il narratore dice, "L'alce avanza di 3", il gio-
catore muove di tre spazi lungo il sentiero il suo segnalino  
alce. Il narratore vede che la quarta giocatrice ha le stesse
corna e le dice che può muovere la sua alce avanti di tre. La 
quarta  giocatrice è colei su cui il narratore aveva scommesso,
così muove anche il segnalino alce del narratore di tre ca-
selle intanto il narratore comincia a conteggiare la secon-
da giocatrice. Essa soddisfa la seconda carta (due volte) e

la terza carta, ma anche il valore nagativo della sesta
carta. Siccome ha tirato fuori la sua lingua, è un coniglio, 
e soddisfa la carta coniglio x2. Il narratore dice: "Il coni-
glio avanza 4". (Non può muovere la sua alce perchè ha la 
lingua di fuori). Mentre muove il suo coniglio, il narratore 
conti-nua con il giocatore rimasto. Questo è un giro ne-
gativo per lui. Soddisfa la prima carta, ma anche la quar-
ta carta due volte, per un totale di -1. Siccome è un coni-
glio, soddisfa la carta x2. Il risultato è -2. Il narratore 
annuncia: "Il coniglio indietreggia 2", e il giocatore muove 
il suo segnalino coniglio.

Cespugli
Qualche volta i giocatori si immobilizzano in una posizione 
che non è ne un coniglio ne un'alce. Ci si può trovare con un 
solo orecchio o corno, o una mostruosa combinazione di en-
trambe. Può accadere che quando il narratore dice "Bam!" 
i giocatori abbiano appena abbassato le loro mani e si siano 

Le carte non danno punti a questi giocatori. Il narratore indica sem-  
plicemente che il giocatore assomiglia ad un cespuglio, e questo
ultimo muove entambi i segnalini indietro di uno spazio (anche se 
una delle 6 carte è un inversione di punteggio). Se il narratore ave- 
va scommesso su questo giocatore, quest'ultimo deve spostare 
anche entrambi i segnalini del narratore indietro di uno spazio.immobilizzati senza niente sulla testa. 
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Recuperare terreno
A nessuno piace essere l'ultimo, nemmeno ai conigli e alle alci. 
Dopo aver conteggiato tutti i punti, alcuni segnalini recuperano 
terreno.  Il coniglio più indietro di tutti i conigli, viene spostato 
di uno spazio in avanti.  (Se più segnalini sono in parità, tutti si 
spostano in avanti).  Lo stesso avviene per l'ultima alce. Se tut-
ti i conigli o alci si trovano sullo stesso spazio, sono tutti gli ul-
timi del sentiero e per questo si spostano di uno spazio in avanti.  

Il Sentiero
I segnalini si spostano lungo il sentiero, avanti e indietro. Quando 
un segnalino finisce oltre la fine del sentiero, prendete abbastan- 
za carte dall'altra estremità e posizionatele in modo che il se-
gnalino possa avanzare il numero di spazi richiesti. Se  dovete
spostare una carta con sopra un segnalino che è rimasto molto 
indietro, avanzate il segnalino sul primo spazio possibile. Allo  
stesso modo, se un segnalino deve essere spostato indietro ol-
tre l'inizio del sentiero, prendete una carta dalla fine. Comunque,
non prendete carte da sotto un segnalino che è molto avanti.  Se
un segnalino si trova sulla carta più avanti, lasciatelo li, e  muo-
vete il segnalino che deve indietreggiare sulla carta più  arretra-
te del sentiero. Ci sono 15 spazi nel sentiero, quindi nessun
segnalino potrà essere più di 14 spazi indietro rispetto  a quel- 
lo che è in testa. Quando le carte sentiero sono spostate, può 
diventare necessario incurvare il sentiero per tenerlo sul tavolo.

Il gioco
Ora sapete cosa succede in ogni round. 
Per sicurezza, riassiumiamo:
Il narratore scommette su un giocatore.
Il narratore legge la poesia e scopre le carte punteggio.
Gli altri giocatori usano le mani per mimare varie orecchie o 
corna. Il narratore continua a leggere la poesia finchè non vie-
ne scoperta una carta cacciatore. (Il narratore ignora le 
carte cacciatore durante la prima lettura.) Poi il narratore  

"Bam!" ed i giocatori si immobilizzano. 
Il narratore conta i punti di ogni giocatore e dice quale segna-
lino deve essere spostato e di quanto. I giocatori spostano i 
prorpi segnalini (e quello su cui il narratore ha scommesso 
muove anche i segnalini del narratore).
L'ultimo coniglio (o conigli) e l'ultimo alce (o alci) avanzano di uno spazio. 
Fine del round. Ogni giocatore ruota di un posto verso sinistra. 
Il giocatore alla destra del narratore sarà il narratore nel 
prossimo round; l'attuale narratore va a sedersi nel primo posto 
alla sua sinistra. 

Le carte usate sono impilate in un lato, il nuovo narratore ri-
prende il mazzo avanzato ed inizia un nuovo round uguale al 
precedente. Alla fine del round i giocatori ruotano ancora 
ed un nuovo giocatore diventa il narratore. Se le carte fini- 
scono, mischiate le carte usate per creare un nuovo mazzo. 
(Se il nuovo narratore pensa che il mazzo si esaurirà, è una 
buona idea mischiare le carte e creare un nuovo mazzo subito, 
così non ci sarà da aspettare durante il round).
Il gioco finisce quando ogni giocatore è stato narratore per 
due volte (in una partita con 5 o 6 giocatori) o tre volte (in 
una partita con 3 o 4 giocatori).
L'ordine finale dei giocatori è determinato dal segnalino più 
indietro di ogni giocatore. Quindi il vincitore è il giocatore che 
ha il segnalino più arretrato, tra i suoi due, più avanti rispetto 
agli altri. Risolvete i pareggi a favore di chi ha il segnalino più 
avanzato, più avanti rispetto agli altri. 

Example: In this example, three moose moved 
forward 3, one rabbit moved forward 4, and one 
rabbit moved back 2. After scoring, the rabbit that 

moved back is moved forward one, as are the two moose 
that did not move.

Esempio: L'arancione vince perchè il suo segna-
lino più arretrato è più avanti degli altri. Il giallo, il
blu e il rosso hanno il loro segnalino più indietro sullo 

stesso spazio, quindi il loro ordine è determinato dal primo 
segnalino. Il giallo arriva secondo. Il blu e il rosso terzi a pari
merito. Il verde è l'ultimo: anche se la sua alce è in testa, il
suo coniglio è dietro a tutti gli altri segnalini.

+1

+1 +1



VARIANTE FACILE

VARIANTE DIFFICILE

ISe volete un gioco che sia facile da spiegare e giocare (ad 
esempio, per giocare con i bambini) potete scegliere tra 
le seguenti varianti delle regole:
1. Ignorare la regola speciale della lingua che cambia animale. 

Tutti i giocatori con le orecchie sono conigli. Guadagnano 
punti dalle carte coniglio e non dalle carte alce. Si sposta
il segnalino coniglio. Similmente, tutti giocatori con corna 

 ers for tongue scoring cards.

Per una partita più impegnativa, girare il foglio della poesia
e leggere la poesia lunga. Essa ha otto versi, quindi ci 

saranno 8 pile di carte sul tavolo. Questo rende il gioco ed 
il conteggio dei punti più difficile.
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2. Rimuovere le carte moltiplicatore di punteggio (×2).
sono alci. La lingua soddisfa solo le carte punteggio lingua. 

3. Rimuovere le carte inversione di punteggio (±). (Comun-
que, le carte inversione di punteggio rendono il gioco inte- 
ressante, usatele se i giocatori sono in grado di gestirle).

4. Nascondere una parte della poesia, in modo che abbia solo 
4 versi (e quindi solo quattro pile di carte sul tavolo). 

Traduzione e adattamento grafico a cura di
                       Giorgio Pascolini 
                   per la Tana dei Goblin

                                                                                                                               
                                                                                                                                    La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco.

                                                                                                                                   Il presente documento ha la sola finalità di aiutare i giocatori italiani a comprendere il gioco.
                                                                                                                                 Tutti i diritti sul gioco e le immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.
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