
                Da 2 a 4 giocatori, da 8 anni in su

Idea e scopo del gioco
I giocatori scoprono le tessere in modo da formare le file 
colorate più lunghe possibili. Le tessere di una fila colorata 
devono essere disposte in una sequenza numerica
crescente oppure in ordine decrescente.
Più lunga è la fila colorata alla fine del gioco, più
punti si ottengono per essa. Le file corte forniscono
meno punti. Inoltre bisogna stare attenti alla possibilità di 
raccogliere le tessere su cui sono raffigurate le pietre 
celtiche del desiderio, che forniscono punti supplementari.
Chi raccoglie poche pietre del desiderio, perde dei punti.
Infine, alcune altre tessere forniscono punti bonus. Vince la 
partita chi ha più punti alla fine del gioco.

Contenuto
55 tessere pietra (con i numeri da 0 a 10 in 5 colori).
1 tabella riassuntiva del punteggio.

Preparazione
• Prima della prima partita rimuovete con attenzione 

tutte le tessere dal supporto.

• Le tessere vengono mescolate e poste a faccia
coperta al centro del tavolo. La tabella riassuntiva
del punteggio deve essere visibile a tutti i giocatori.
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Esempio di una 
valutazione:

Per le due tessere blu il giocatore riceve una penalità di 3 
punti. La fila con le quattro pietre gialle fornisce invece 3 
punti. La fila di colore rosa con tre pietre fornisce 2 punti.
E la fila con le cinque pietre di colore marrone fornisce 6 
punti. Dal momento che il giocatore non ha creato una 
fila verde, non riceve punti dalle pietre verdi. Sulle 
tessere sono raffigurate tre pietre del desiderio, che 
danno altri 3 punti. E infine il giocatore ottiene ancora 10 
punti bonus (3 + 3 +1 + 3). In questo modo egli ha 
ottenuto un totale complessivo di 21 punti.
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Svolgimento del gioco
Incomincia il giocatore più vecchio. Il gioco prosegue quindi 
in senso orario. Il giocatore di turno gira una delle tessere 
coperte al centro del tavolo. Quindi deve prendere una 
decisione:

• O lascia la tessera a faccia scoperta in mezzo al tavolo. In 
questo modo conclude il proprio turno.

• O la prende e la pone a faccia scoperta di fronte a sé.

Invece di girare una tessera nascosta, si può prendere 
una delle tessere scoperte lasciate al centro del tavolo.

La prima tessera di ciascun colore che viene presa è posta 
di fronte a sé. Se un giocatore ha già delle tessere di un 
colore e ne vuole prendere un’altra dello stesso colore, 
colloca la nuova tessera al di sopra di quella dello stesso 
colore piazzata in precedenza.
In questo modo costruisce di fronte a sé una propria fila di 
tessere dello stesso colore. Il numero di tutte le tessere 
piazzate deve rimanere sempre visibile.

Se invece si prende una tessera di un colore diverso, sarà 
sufficiente creare una nuova fila accanto alla tessera già 
piazzata. Per ogni colore il giocatore crea una separata fila 
di tessere.

Ci sono due modi per creare una fila di tessere 
colorate:

• O si incomincia con un numero basso:
in questo caso le tessere successive del medesimo
colore devono avere un numero superiore a quello
delle tessere già piazzate nella fila.

Esempio: dopo uno 0 può essere piazzato un 3, 
quindi un 4, poi un 5 e infine un 9.

• Oppure si incomincia con un numero alto:
in questo caso le tessere successive del medesimo 
colore devono avere un numero inferiore a 
quello delle tessere già piazzate nella fila.

Esempio: dopo uno 8 può essere piazzato un 6, 
quindi un 5, poi un 2 e infine uno 0.

Non appena un giocatore ha piazzato la seconda 
tessera in una fila colorata, ha anche determinato
in quale direzione - verso l’alto o verso il basso - 
si svolgerà l’intera fila.

Esempio: un giocatore ha piazzato un 8 e un 5 verde e
gira successivamente un 7 verde; egli non può piazzare 
questa tessera e la lascia al centro del tavolo. Anche un 9 
verde non può essere piazzato, poiché egli ha scelto di 
iniziare la fila verde con un numero alto e poi ha deciso 
subito di proseguire piazzando tessere con una sequenza 
numerica discendente.

Dopo che il giocatore ha piazzato una tessera scoperta di 
fronte a sé, il suo turno si conclude.

Quadrifoglio: quando un giocatore piazza davanti
a sé una tessera con un quadrifoglio, guadagna
subito un ulteriore turno. Egli può nuovamente 

girare una tessera e piazzarla oppure lasciarla al centro del 
tavolo. Oppure può piazzare di fronte a sé una delle tessere 
scoperte al centro del tavolo. Se il giocatore gira una tessera 
con il quadrifoglio ma la lascia al centro del tavolo, non 
guadagna alcun turno extra. Se invece piazza nuovamente 
una tessera col quadrifoglio, presente a faccia in su al centro 
del tavolo, egli riceve ancora un turno extra.

Fine del gioco
Quando un giocatore rivela l’ultima tessera coperta al 
centro del tavolo, svolge il suo turno come di consueto. 
Quindi la partita si conclude e si procede alla valutazione. 
Le eventuali tessere scoperte presenti al centro del 
tavolo non hanno più alcun ruolo.

Valutazione finale

File di tessere:
Ognuna delle cinque file di tessere 
fornisce  al giocatore tanti punti, quante 
più tessere ha piazzato nella fila.

Se un giocatore non ha creato una fila di 
uno o più colori, egli non guadagna né 
perde punti per questo/i colore/i.

Pietre del desiderio:
A seconda del numero di tessere 
piazzate su cui è raffigurata una pietra 
celtica del desiderio, ogni giocatore 
guadagna o perde dei punti.

Punti bonus:
In aggiunta, ogni giocatore
riceve i punti bonus raffigurati sulle tessere 
che ha piazzato di fronte a sé.

Il giocatore con più punti vince. In caso di parità, ci sono 
più vincitori.

Numero di
tessere nella fila

Punti

Punti

Numero di pietre 
del desiderio

raccolte

2 3 4


