
Preparazione
Ogni giocatore riceve 12 carte ben mescolate e senza guardarle le posa in un 
mazzo coperto davanti a sé. Il resto delle carte va posato in un mazzo scoperto 
al centro del tavolo. L’animale sulla prima carta è il primo animale guida.

Materiale
61 carte con 7 disegni diversi

La volpe si sta aggirando tra gli alberi 
della foresta e sta appendendo ai rami 
gli ultimi lampioni colorati. Ecco che le 
preparazioni sono finite e la grande festa della volpe può cominciare! Ma quale 
ospite arriverà per primo? Sarà Francesca la formica o Rocco il Riccio? Quando si 
farà vedere Lara la rana? E Bruno l’orso arriverà prima di Chiara la chiocciola? Tu 
che ne pensi?
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SMETTERE: il giocatore posa tutte le carte che 
ha girato sulle carte (o sulla carta) al centro del 
tavolo. L’animale che si trova in cima (quindi 
l’animale girato per ultimo) è il nuovo animale 
guida per il prossimo giocatore.

INDOVINATO: in questo caso il 
giocatore decide se vuole 
CONTINUARE IL SUO TURNO o 
se vuole SMETTERE.

IMPORTANTE: quando i giocatori girano 
le loro carte devono in seguito posarle a 
faccia in su una sopra l’altra, in modo 
che si possa vedere soltanto l’ultimo 
animale girato. D’ora in poi ogni nuova 
previsione (più grande, più piccolo o 
grande uguale) viene fatta in relazione 
all’ultimo animale girato la cui grandezza 
è stata indovinata correttamente.

CONTINUARE IL TURNO: prima di 
girare la prossima carta, il giocatore 
prova ad indovinare se l’animale 
che vi è rappresentato è più grande, 
più piccolo o grande uguale 
all’ultimo animale che ha girato. 

Svolgimento del gioco
Comincia il giocatore più giovane. 
Egli prova ad indovinare se 
l’animale sulla sua prima carta è 
più grande, più piccolo o 
grande uguale all’animale 
guida. In seguito gira la sua carta 
e la posa scoperta davanti a sé. 

Esempio: la 
chiocciola è il 
primo animale 
guida del mazzo al 
centro del tavolo. 
Marco dice “più 
grande” e gira la 
carta del capriolo. 
Ha indovinato.

Esempio: Marco 
smette il suo 
turno e posa 
il capriolo sul 
mazzo al centro 
del tavolo.

Obiettivo del gioco 
Vince chi per primo riesce a liberarsi di tutte le sue carte.



Fine del gioco e vincitore 
Vince il giocatore che per primo riesce a liberarsi 
della sua ultima carta.

Su ogni carta, in una cornice, sono rappresentati 
i 7 animali in ordine di grandezza. Qui potete 
controllare se le vostre previsioni erano giuste.

CONSIGLIO: quando giri le carte prova a ricordarti in che ordine sono 
messi gli animali. Se li dovrai rimettere in fondo al tuo mazzo, saprai in 
che ordine riappariranno.
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NON INDOVINATO: il giocatore deve rimettere la carta (o le carte) che aveva 
girato in fondo al suo mazzo. Le poserà a faccia in giù. Facendo questo non deve 
alterare l’ordine delle carte. Ora tocca al prossimo giocatore.


