
  

 

 

 

 

2.  Infilate il disco sottobosco  

 sul tronco tenendolo con il simbolo della pigna 
rivolto verso l’alto. Infilate poi anche  

 

 (LA FORESTA INCANTATA) 

Un incantevole gioco di pozioni magiche, 
da 2 a 4 giocatori dai 5 anni in su. 

il disco fronda  sulla cima del 
tronco assicurandovi che il simbolo 
pigna su di esso sia allineato con 
quello del disco sottobosco. 

 

C’è grande fermento nella foresta incantata. I piccoli apprendisti stregoni stanno 
cercando gli ingredienti per le loro magiche pozioni. I fiori migliori, i funghetti più 
velenosi, le lunghe zampette dei ragni pelosi, sono ben nascosti e occorre far 
presto, chi tra voi sarà il più lesto? 

Contenuto della scatola 
 1 disco fronda  

 1 disco sottobosco  

 2 tronchi dell’albero centrale  

  16 alberi  

  16 carte ricetta  

 20 tasselli magici  

  72 ingredienti  

  4 rastrelli magici 

3  Infilate quindi tutti gli alberi 

 attraverso le fessure del 

disco fronda e incastrateli nelle 

fessure del disco sottobosco . 

Ecco fatto! 

 

La vostra foresta incantata è 
pronta!  

Prima di cominciare 

 

 

 

 

 

 

  

Scopo del gioco 

Trovare il più velocemente possibile tra gli alberi 
della foresta, i giusti ingredienti per preparare 
correttamente tre pozioni magiche.  

Preparare la foresta 
incantata:  

1.  Costruite l’albero centrale 

incastrando  fra loro i due tronchi  e 

formando una croce con le basi. Piazzatelo 
al centro della parte inferiore della scatola 

di gioco  .

 Troverete in ogni angolo della foresta incantata una rientranza che 
rappresenta il vostro cesto dove conservare gli ingredienti raccolti. 
Ogni giocatore riceve uno dei rastrelli magici, i cinque tasselli magici del 
colore scelto e si siede di fronte al cesto corrispondente; assicuratevi che 
la foresta incantata sia facilmente raggiungibile da tutti.  

 
Carta ricetta Rastrello magico Tassello magico 
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Cercate di distribuire uniformemente all’interno della foresta tutti gli 
ingredienti, prendendoli a caso. Assicuratevi che nessun ingredienti si trovi 
all’esterno del disco sottobosco che ruoterà. 



 

Mescolate le carte ricetta e datene tre ad ogni giocatore. Queste vengono 
disposte tutte a faccia in su una a fianco dell’altra di fronte ad ogni giocatore. 
Tutte le carte ricetta, i tasselli e i rastrelli magici non usati vanno messi da 
parte. 
 

Che la ricerca inizi! 

Comincia il giocatore più giovane e il gioco prosegue in senso orario. Le tre 
carte ricetta che avete di fronte mostrano gli ingredienti di cui avete bisogno 
per le vostre pozioni magiche. Ogni ricetta richiede esattamente sette 
ingredienti ed è diversa da tutte le altre.  

Importante: Potete raccogliere gli ingredienti di una ricetta alla volta partendo 
da quella più a sinistra della fila di fronte a voi. Nel vostro turno sarete lo 
stregone supremo per quel round. 

 

Scelta del tassello magico 

Come stregone supremo dovete scegliere uno dei vostri tasselli magici e 
leggere ad alta voce il numero riportato. Questo numero rappresenta quanti 
ingredienti (2, 3 o 4) siete autorizzati a raccogliere in quel round. All’inizio del 
gioco potete raccogliere due, tre o quatto ingredienti, ma dato che il tassello 
che giocate sarà poi scartato, nel corso del gioco avrete sempre meno 
possibilità di scelta. 

Consiglio: Scegliete il tassello magico da giocare con estrema attenzione. 
Nello stesso momento in cui voi raccogliete il numero esatto di ingredienti 
mostrato sul tassello, gli altri giocatori possono raccogliere quanti ingredienti 
vogliono dalla foresta incantata. I vostri avversari possono essere più lenti di 
voi, ma anche molto più veloci. 

 

Ruotare la foresta incantata 

Il numero sul tassello magico scelto e che avete letto a voce alta rappresenta 
di quante formiche dovete far ruotare, in senso orario o antiorario, il disco 
sottobosco. Rotando il disco sottobosco la foresta incantata cambia e con  
essa la posizione degli ingredienti. Per ruotare la foresta impugnate la 
sommità dell’albero centrale. 

Consiglio: Usando correttamente i tasselli magici, fate ruotare la foresta tanto 
quanto serve per potervi avvicinare agli ingredienti di cui avete bisogno per le 
vostre ricette.  

Esempio: Giulia è lo stregone supremo. Per completare la sua ricetta ha 
bisogno di un ingrediente rosso, uno giallo, uno verde, due arancioni e due 
neri. Per prima cosa studia la foresta incantata per vedere dove sono questi 
ingredienti, quindi sceglie il tassello magico che riporta il numero tre. Ruota la 
foresta incantata di tre formiche in senso orario. In questo modo la posizione 
della foresta incantata è cambiata e lei è più vicina agli ingredienti di cui ha 
bisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raccogliere gli ingredienti 

A questo punto tutti giocano contemporaneamente! Prendete i vostri rastrelli 
magici! Lo stregone supremo da il segnale di inizio dicendo a voce alta “alla 
ricerca!” e tutti cercano di raccogliere, trascinandoli uno alla volta, usando il 
rastrello magico, nei loro cesti, gli ingredienti di cui hanno bisogno per le 
proprie ricette, fino a quando lo stregone supremo non dice a voce alta “fine 
della ricerca!” Tutti i giocatori devono allora immediatamente posare i propri 
rastrelli magici. 

Importante: Lo stregone supremo può bloccare la raccolta solo quando ha nel 
proprio cesto ingredienti in numero pari al numero annunciato a voce alta 
all’inizio del turno. Non importa se sono ingredienti giusti o sbagliati. 

Esempio: Giulia come stregone supremo può esclamare “fine della ricerca!” 
solo dopo che ha raccolto esattamente tre ingredienti nel proprio cesto. 
 
Consiglio: Tenete sempre bene a mente che dovreste raccogliere i vostri 
ingredienti il più velocemente possibile, perché fino a che non esclamate  
“fine della ricerca!” tutti i vostri avversari possono raccogliere dalla foresta 
incantata quanti ingredienti vogliono.  
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Regole per la raccolta 

•  Durante la raccolta dovete stare seduti! Non è permesso alzarsi e 

muovere la sedia 

•  Non è permesso tirare o spostare la scatola del gioco 

•  Non potete spingere ingredienti nei cesti di altri giocatori 

•  Se uno o più ingredienti dovessero finire fuori dalla scatola del gioco, 

rimangono dove si trovano fino alla fine del turno. Quando il turno finisce 
rimetteteli a caso nella foresta incantata. 

•  Se nel vostro cesto ci sono uno o più ingredienti sbagliati rimangono lì 

fino alla fine del turno. Non è permesso rimetterli nella foresta prima della 
fine del turno 

 

Svuotare i cesti 

Una volta che lo stregone supremo ha bloccato la ricerca, tutti svuotano i 

propri cesti e controllano se hanno raccolto gli ingredienti giusti o no. 
Cominciando dallo stregone supremo, controllate gli ingredienti di un 

giocatore la volta 

Corretto:  Se l’ingrediente è corretto, cioè combacia con uno degli spazi 

ancora liberi della vostra ricetta, tenetelo da parte per poi 
riporlo sulla ricetta stessa. Dovete sempre prima completare la 

ricetta che si trova più a sinistra. Una volta completata questa, 
se avete ancora ingredienti corretti, potete usarli per la ricetta 

successiva. 

Sbagliato: se avete raccolto l’ingrediente sbagliato, cioè che non combacia 

con nessuno dei quadratini liberi sulla vostra ricetta attuale, 
deve essere rimesso nella foresta incantata. Come penalità, per 

ogni ingrediente sbagliato dovete rimettere nella foresta anche 
un ingrediente corretto tra quelli che avete appena raccolto. 

Tuttavia non dovete restituire più ingredienti di quelli che avete 
appena raccolto. 

Nota:  Se lo stregone supremo ha raccolto meno ingredienti di quanti 

doveva in base al tassello magico, deve restituire un ingrediente 

corretto, tra quelli che ha raccolto per, ogni ingrediente 
mancante 

 

Una pozione magica è completata 

Se avete completato una carta ricetta, la pozione è completa. Rimettete 
tutti gli ingredienti della ricetta nella foresta incantata, quindi girate a 
faccia in giù la carta ricetta. 

 

 
Rimetteteli nella 

Foresta incantata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccezione: Se avete raccolto meno ingredienti di quanti dovevate perché 

non avete bisogno di così tanti ingredienti per completare la 

vostra terza e ultima ricetta, la ricerca è valida e non dovete 
restituire nessun ingrediente. 

Se pensate di aver raccolto tutti gli ingredienti che vi mancano per completare 

una carta ricetta prima che la ricerca sia bloccata, potete raccogliere anche 

ingredienti della ricetta successiva. Ma attenzione! Se uno degli ingredienti 

della ricetta che pensate di aver già completato è sbagliato e quindi non avete 

tutti gli ingredienti per completarla, dovete riporre nella foresta incantata tutti 

gli ingredienti che avevate raccolto per la ricetta successiva. 

 

Esempio: Il gioco è in fase avanzata. Filippo è lo stregone supremo per questo 

turno. Per completare la sua prima ricetta ha bisogno solo di un ingrediente 

giallo e uno blu. Non ha più i tasselli magici con il numero 2 e dato che vuole 

raccogliere anche due ingredienti bianchi per la sua seconda ricetta sceglie quello 

con il numero 4. Filippo ruota il disco sottobosco di quattro formiche in senso 

antiorario. Esclama a voce alta “alla ricerca!” e raccoglie esattamente un 

ingrediente giallo e uno blu per la sua prima ricetta e due ingredienti bianchi per 

la sua seconda. Esclama quindi a voce alta “fine della ricerca!” e tutti i giocatori si 

fermano immediatamente di raccogliere. A questo punto tutti possono 

controllare che Filippo ha in effetti gli ingredienti giusti. 

Consiglio: prima di cominciare il round successivo assicuratevi che tutti i cesti 

siano vuoti! 

Il giocatore alla sinistra dello stregone supremo diventa il nuovo stregone 

supremo per il nuovo round.  

 

Fine del gioco 

Il gioco finisce in due modi diversi: 

•  appena un giocatore ha completato la sua terza pozione magica ed esclama 

“finito!” Se ha raccolto tutti gli ingredienti giusti vince la partita. 

•  quando tutti i giocatori hanno usato tutti i propri tasselli magici. Il giocatore 

con più pozioni magiche complete vince. In caso di parità vince il giocatore con 

più ingredienti corretti sulle ricette. Se la situazione di parità persiste, allora i 

giocatori condividono la vittoria. 
 

 

 

Gli ingredienti segreti: 
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