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 COMPONENTI

IDEA E OBIETTIVO DEL GIOCO
LEMMING – chi si butta per primo? Ecco il motto di questa piccola corsa verso il grande salto nell’abisso! 
Sulla strada verso la cima, potrete imbattervi in vari ostacoli, alcuni dei quali messi li proprio dai vostri 
compagni. Ma state attenti: spinte e sorpassi sono all’ordine del giorno.

PREPARAZIONE
Piazzate il tabellone di gioco al centro del tavolo. Ogni giocatore sceglie un colore e prende i due 
lemming e la carta corrispondenti. Piazza la carta davanti a se con il semplice scopo di indicare quale 
colore sta giocando. Pone infine i lemming nell’area di partenza recintata sul tabellone. 

Piazzate al lato del tabellone (vedi immagine sopra) una carta con il valore “2” per ciascuno dei cin-
que diversi terreni (foresta, palude, deserto, montagna o acqua) come prima carta dei cinque diversi 
mazzi dei terreni. Mescolate i tasselli bonus. A seconda del numero di giocatori, distribuite a ciascuno 
il seguente numero di carte: 

 In una partita a 2 giocatori, il primo giocatore riceve 5 carte, l’altro ne riceve 6.
 In una partita a 3 giocatori, il primo giocatore riceve 4 carte, il giocatore alla sua sinistra ne riceve 
5 e l’ultimo ne riceve 6.
 In una partita a 4 giocatori, il primo giocatore riceve 3 carte, il giocatore alla sua sinistra ne riceve 
4, il giocatore seguente in senso orario ne riceve 5 e l’ultimo ne riceve 6.
 In una partita a 5 giocatori, il primo giocatore riceve 2 carte, il giocatore alla sua sinistra ne riceve 3, 
il giocatore seguente in senso orario ne riceve 4, quello successivo ne riceve 5 e l’ultimo ne riceve 6.

Il giocatore che sa fare il salto più lungo è il primo giocatore.

55 carte terreno

21 tessere bonus
10 lemming (2 ciascuno per i 
cinque colori dei giocatori)

1 tabellone di gioco

5 carte lemming 
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IL TURNO DI GIOCO
Partendo dal primo giocatore, il gioco prosegue in senso orario. Nel proprio turno ogni giocatore può 
scegliere tra due azioni: 

 MUOVERE UN LEMMING OPPURE
 RICOMPORRE LA PROPRIA MANO DI CARTE 

 MUOVERE UN LEMMING
Ogni carta riporta un valore compreso fra 0 e 4 e l’illustrazione di uno dei 
cinque tipi di terreno. Scegliete una carta dalla vostra mano e confrontatene 
il valore con quello della carta in cima al mazzo del terreno corrispondente. 
Ci sono due possibilità:

1. Se il valore della carta che avete in mano è minore o uguale al valore della carta in cima al mazzo 
del terreno corrispondente, allora ponete la vostra carta sul mazzo del terreno assicurandovi che 
il valore di tutte le carte del mazzo sia visibile. 

 La sommate del valore di tutte le carte visibili di quel mazzo del terreno rappresenta il numero 
massimo di movimenti che potrete effettuare con i vostri lemming.

Esempio: Filippo (blu) gioca una 
carta acqua con valore “1”. La 
carta in cima al mazzo-acqua ri-
porta un valore di “2”, Filippo può 
quindi piazzare la propria carta 
in cima al mazzo di quel terreno. 
Può ora muovere il proprio lem-
ming di tre spazi questo turno.

Tutto quello che devi sapere sul movimento dei lemming
Un lemming entra nell’area di gioco attraverso la linea di partenza 
verde e ne esce solo attraversando la linea verde del traguardo. I 
lemming possono essere mossi su spazi prato, verde chiaro, e su 
spazi che corrispondono al terreno indicato dalla carta appena gio-
cata. La corrispondenza del terreno fra carta e spazio è importante 
solo quando si vuole entrare in uno spazio. Per abbandonare uno spazio deserto, per 
esempio, non dovete giocare una carta deserto. Ogni spazio può essere occupato da 
un solo lemming. Non è possibile saltare un lemming, ma potete spingerlo in avanti 
(vedi Spingere un lemming). 
Potete muovere solo uno dei vostri lemming ogni turno. Non è obbligatorio utilizzare 
tutti i passi disponibili nel muovere un lemming.

Spazio Prato
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2. Se il valore della vostra carta è maggiore del valore di quella che si trova in cima al mazzo del 
terreno corrispondente, tutte le carte nel mazzo del terreno sono scartate e con la vostra carta co-
mincerete un nuovo mazzo. Oltre a ciò riceverete una tessera bonus dello stesso terreno. Dovrete 
piazzarla immediatamente su uno spazio a vostra scelta del tabellone. In questo modo cambierete 
il tipo di terreno di quello spazio cercando di ottenere quindi un vantaggio per voi stessi o creare 
un ostacolo per i vostri avversari! Fatto ciò potrete muovere il vostro lemming per un numero di 
spazi al massimo pari al valore della carta giocata.

Esempio: Arianna (rosso) gioca una 
carta acqua del valore “4”. La carta in 
cima al mazzo del terreno acqua ha 
valore “1”, deve quindi scartare tutte 
le carte nel mazzo e cominciarne uno 
nuovo con la carta di valore “4” che 
ha appena giocato. Riceve inoltre una 
tessera bonus acqua che piazza su 
uno spazio utile per il movimento del 
proprio lemming. Con i 4 punti mo-
vimento infatti, raggiunge proprio la 
tessera acqua che ha appena piazzato.
 

Tutto quello che dovete sapere sulle tessere bonus
Ogni volta che cominciate un nuovo mazzo del terreno ricevete anche una tessera 
bonus che dovete piazzare immediatamente, prima di muovere il vostro lemming. 
Se le tessere bonus di una tipologia di terreno dovessero finire, ne riceverete una di 
colore verde chiaro, rappresentativo del prato. Se anche le tessere del prato dovessero 
finire, non riceverete alcuna tessera bonus. Se un nuova tessera bonus viene piazzata 
in uno spazio che già conteneva una tessera bonus, rimuovete la vecchia tessera e ri-
ponetela con le altre tessere dello stesso colore vicino al tabellone. Una tessera bonus 
può essere piazzata in uno spazio occupato da un lemming. 

SPINGERE UN LEMMING
Durante il proprio movimento un lemming può spingere in avanti un altro 
lemming. Potete spingere un altro lemming solo se avete sufficienti punti mo-
vimento sia per occupare lo spazio lasciato vuoto dal lemming spinto in avanti 
sia per muovere di un passo tutti i lemming che si trovano davanti a voi. 
Un lemming spinge un altro lemming entrando nello spazio occupato da 
quest’ultimo e muovendolo in avanti nella stessa direzione. Non è permesso 
muovere lateralmente un lemming. Se davanti a voi si trovano più lemming, 
vengono spinti tutti. 
Un lemming può essere spinto su qualsiasi terreno, ma non può mai essere spinto fuori dall’area di 
gioco. E’ permesso spingere un lemming oltre la linea del traguardo e potete spingere voi stessi il 
vostro secondo lemming.

Un lemming raggiunge 
l’obiettivo solo superando la 
linea verde del traguardo.
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Esempio: Filippo (blu) gioca una carta acqua con valore “3”. La carta in cima al mazzo acqua ha va-
lore “4”. Pone quindi la propria carta sul mazzo terreno corrispondente e ha a disposizione 7 punti 
movimento per questo turno. Muove il proprio lemming di 3 spazi, finendo proprio dietro al lemming 
rosso di Arianna. Spinge quindi il lemming di Arianna uno spazio avanti nella stessa direzione e muove 
il proprio lemming nello spazio ora vuoto. Per fare ciò ha usato 2 punti movimento. Muove infine il 
proprio lemming in direzione del traguardo dei 2 punti movimento rimanenti.

 RICOMPORRE LA PROPRIA MANO DI CARTE
Invece di giocare una carta e muovere un lemming, potete ricomporre la vostra mano di carte. Prima 
di pescare nuove carte, potete scartare quante carte desiderate dalla vostra mano. Fatto ciò pescate 
tante carte fino ad averne in mano 6. Dopo aver pescato il vostro turno finisce immediatamente.

MAZZO DI PESCA ESAURITO?
Se il mazzo di pesca finisce, mescolate la pila degli scarti e formate un nuovo mazzo di pesca. In que-
sto momento, se entrambe le carte con valore “0” sono visibili in un mazzo terreno, tutte le carte di 
quel mazzo, escluso una con valore “0”, vengono messe negli scarti. La carta con valore “0” rimasta, 
comincia un nuovo mazzo del terreno. Dopodiché mescolate la pila degli scarti e formate un nuovo 
mazzo di pesca.

FINE DEL GIOCO
Il giocatore che per primo porta entrambi i suoi lemming oltre la linea verde vince il gioco. 
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Traduzione Italiana: Leonardo „Leo“ Greco
Ha acquistato un vero prodotto di qualità. Dovesse ugualmente 
sussistere motivo di reclamo, può rivolgersi direttamente a noi. 

Se avete domande, suggerimenti e commenti, contattateci.
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